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All’inizio del presente numero pubblichiamo il discorso, pronunziato da Bene-
detto XVI alla Curia Romana in occasione della presentazione degli auguri natalizi 
il 22 dicembre 2005, che presenta in sintesi gli avvenimenti, più densi di grazia, 
vissuti dalla Chiesa nell’anno 2005. 

È riportata anzitutto una vibrante ed ammirata commemorazione di Giovanni 
Paolo II, con un riferimento particolare al significato della sofferenza, vissuta in-
tensamente dal compianto Pontefice soprattutto nelle ultime settimane della sua 
vita. Di questo evento abbiamo parlato nel numero precedente di Vita Ecclesiale.

Sono poi richiamati altri tre avvenimenti, vissuti tutti nel secondo semestre 
del 2005: la Giornata Mondiale della Gioventù celebrata a Colonia, il Sinodo dei 
Vescovi sull’Eucaristia che ha concluso anche l’Anno dell’Eucaristia, inaugurato da 
Papa Giovanni Paolo II, e la celebrazione del 40° anniversario della conclusione 
del Concilio Ecumenico Vaticano II. Del primo evento pubblichiamo alcuni degli 
interventi del S. Padre, tenuti durante il suo viaggio apostolico a Colonia; del se-
condo evento pubblichiamo l’omelia pronunziata il 23 ottobre 2005 a chiusura del 
Sinodo dei Vescovi, che è coinciso con la canonizzazione di alcuni Beati e con la 
giornata Missionaria Mondiale; del terzo evento pubblichiamo l’omelia pronunzia-
ta l’8 dicembre 2005. 

Al termine della sezione della Parola del S. Padre riportiamo il Messaggio, in-
viato ai Vescovi Italiani riuniti ad Assisi per la 55ª Assemblea Generale.

Ci è sembrato opportuno pubblicare, poi, l’Istruzione della Congregazione per 
l’Educazione Cattolica circa i criteri di discernimento vocazionale riguardo alle 
persone con tendenze omosessuali in vista della loro ammissione al Seminario e 
agli Ordini Sacri.

Seguono il Comunicato finale del Consiglio Episcopale Permanente della Con-
ferenza Episcopale Italiana, che si è riunito a Roma dal 19 al 22 settembre, ed il 
Comunicato finale della 55ª Assemblea Generale della Cei, che si è svolta ad Assisi 
dal 14 al 18 novembre.

Nella sezione dedicata agli “Interventi ed Omelie dell’Arcivescovo” pubbli-
chiamo alcuni suoi interventi in varie circostanze ed alcune delle sue omelie 
più significative, tra cui segnaliamo quella del 28 settembre, 2° anniversario 
del suo ingresso nell’Arcidiocesi di Foggia-Bovino, quella del 22 ottobre nella 
Dedicazione della Basilica Cattedrale, e quella sull’“Attualità di Madre Maria 
Celeste Crostarosa”.

 Editoriale
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Ordinazioni e le nomine varie, sono pubblicati tutti i documenti, relativi al Con-
siglio Pastorale Diocesano (Promulgazione dello Statuto, Regolamento Elettorale, 
Regolamento e Decreto di costituzione) e il documento della Promulgazione del 
Regolamento del Collegio dei Consultori. 

Per la Vita della Comunità Diocesana pubblichiamo alcuni interventi del Vi-
cario Generale, un resoconto del convegno storico, che si è tenuto nel contesto 
delle iniziative sul 150° anniversario dell’erezione della Diocesi di Foggia, la pre-
sentazione del Progetto “AnimaStrada” ed una relazione sulle attività svolte dalla 
Commissione per l’applicazione del I Sinodo e dalla Caritas Diocesana. Infine 
segnaliamo in modo particolare il resoconto della Sessione congiunta del Consi-
glio Presbiterale e del V Consiglio Pastorale Diocesano, che ci sembra un evento 
straordinario di grazia per la nostra Chiesa.

L’Agenda dell’Arcivescovo chiude il presente numero della nostra rivista.

Don Luigi Nardella



la parola del S. padre

Benedetto XVI



BIANCA
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Signori Cardinali,
venerati Fratelli nell’Episcopato e nel Presbiterato,
cari fratelli e sorelle!

“Expergiscere, homo: quia pro te Deus factus est homo - Svegliati, uomo, poiché 
per te Dio si è fatto uomo” (S. Agostino, Discorsi, 185). Con quest’invito di San-
t’Agostino a cogliere il senso autentico del Natale di Cristo, apro il mio incontro 
con voi, cari collaboratori della Curia Romana, in prossimità ormai delle festività 
natalizie. A ciascuno rivolgo il mio saluto più cordiale, ringraziandovi per i sen-
timenti di devozione e di affetto, di cui si è fatto efficace interprete il Cardinale 
Decano, al quale va il mio pensiero riconoscente. Iddio si è fatto uomo per noi: 
è questo il messaggio che ogni anno dalla silenziosa grotta di Betlemme si dif-
fonde sin nei più sperduti angoli della terra. Il Natale è festa di luce e di pace, è 
giorno di interiore stupore e di gioia che si espande nell’universo, perché “Dio 
si è fatto uomo”. Dall’umile grotta di Betlemme l’eterno Figlio di Dio, divenuto 
piccolo Bambino, si rivolge a ciascuno di noi: ci interpella, ci invita a rinascere 
in lui perché, insieme a lui, possiamo vivere eternamente nella comunione della 
Santissima Trinità. 

Con il cuore colmo della gioia che deriva da questa consapevolezza, riandiamo 
col pensiero alle vicende dell’anno che volge al suo tramonto. Stanno alle nostre 
spalle grandi avvenimenti, che hanno segnato profondamente la vita della Chiesa. 
Penso innanzitutto alla dipartita del nostro amato Santo Padre Giovanni Paolo II, 
preceduta da un lungo cammino di sofferenza e di graduale perdita della parola. 
Nessun Papa ci ha lasciato una quantità di testi pari a quella che ci ha lasciato lui; 
nessun Papa in precedenza ha potuto visitare, come lui, tutto il mondo e parlare 
in modo diretto agli uomini di tutti i continenti. Ma, alla fine, gli è toccato un 
cammino di sofferenza e di silenzio. Restano indimenticabili per noi le immagini 
della Domenica delle Palme quando, col ramo di olivo nella mano e segnato dal 
dolore, egli stava alla finestra e ci dava la benedizione del Signore in procinto di 
incamminarsi verso la Croce. Poi l’immagine di quando nella sua cappella priva-
ta, tenendo in mano il Crocifisso, partecipava alla Via Crucis nel Colosseo, dove 
tante volte aveva guidato la processione portando egli stesso la Croce. Infine la 
muta benedizione della Domenica di Pasqua, nella quale, attraverso tutto il dolo-
re, vedevamo rifulgere la promessa della risurrezione, della vita eterna. Il Santo 
Padre, con le sue parole e le sue opere, ci ha donato cose grandi; ma non meno 

dIScorSo alla curIa romana In occaSIone

della preSentazIone deglI augurI natalIzI

GIOVEDÌ, 22 DICEMBRE 2005
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zio. Nel suo ultimo libro “Memoria e Identità” (Rizzoli 2005) ci ha lasciato un’in-
terpretazione della sofferenza che non è una teoria teologica o filosofica, ma un 
frutto maturato lungo il suo personale cammino di sofferenza, da lui percorso col 
sostegno della fede nel Signore crocifisso. Questa interpretazione, che egli aveva 
elaborato nella fede e che dava senso alla sua sofferenza vissuta in comunione 
con quella del Signore, parlava attraverso il suo muto dolore trasformandolo in un 
grande messaggio. Sia all’inizio come ancora una volta alla fine del menzionato 
libro, il Papa si mostra profondamente toccato dallo spettacolo del potere del male 
che, nel secolo appena terminato, ci è stato dato di sperimentare in modo dram-
matico. Dice testualmente: “Non è stato un male in edizione piccola… È stato un 
male di proporzioni gigantesche, un male che si è avvalso delle strutture statali 
per compiere la sua opera nefasta, un male eretto a sistema” (pag. 198). Il male è 
forse invincibile? È la vera ultima potenza della storia? A causa dell’esperienza del 
male, la questione della redenzione, per Papa Woytiła, era diventata l’essenziale e 
centrale domanda della sua vita e del suo pensare come cristiano. Esiste un limite 
contro il quale la potenza del male s’infrange? Sì, esso esiste, risponde il Papa in 
questo suo libro, come anche nella sua Enciclica sulla redenzione. Il potere che 
al male mette un limite è la misericordia divina. Alla violenza, all’ostentazione del 
male si oppone nella storia – come “il totalmente altro” di Dio, come la potenza 
propria di Dio – la divina misericordia. L’agnello è più forte del drago, potremmo 
dire con l’Apocalisse. 

Alla fine del libro, nello sguardo retrospettivo sull’attentato del 13 maggio 1981 
ed anche sulla base dell’esperienza del suo cammino con Dio e con il mondo, Gio-
vanni Paolo II ha approfondito ulteriormente questa risposta. Il limite del potere 
del male, la potenza che, in definitiva, lo vince è – così egli ci dice – la sofferenza 
di Dio, la sofferenza del Figlio di Dio sulla Croce: “La sofferenza di Dio crocifisso 
non è soltanto una forma di sofferenza accanto alle altre… 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… La passione di Cristo sulla 
Croce ha dato un senso radicalmente nuovo alla sofferenza, l’ha trasformata dal di 
dentro… È la sofferenza che brucia e consuma il male con la fiamma dell’amore… 
Ogni sofferenza umana, ogni dolore, ogni infermità racchiude una promessa di 
salvezza… Il male… esiste nel mondo anche per risvegliare in noi l’amore, che è 
dono di sé… a chi è visitato dalla sofferenza… Cristo è il Redentore del mondo: 
‘Per le sue piaghe noi siamo stati guariti’ (Is 53, 5)” (pag. 198 ss.). Tutto questo non 
è semplicemente teologia dotta, ma espressione di una fede vissuta e maturata 
nella sofferenza. Certo, noi dobbiamo fare del tutto per attenuare la sofferenza ed 
impedire l’ingiustizia che provoca la sofferenza degli innocenti. Tuttavia dobbiamo 
anche fare del tutto perché gli uomini possano scoprire il senso della sofferenza, 
per essere così in grado di accettare la propria sofferenza e unirla alla sofferenza 
di Cristo. In questo modo essa si fonde insieme con l’amore redentore e diventa, 
di conseguenza, una forza contro il male nel mondo. La risposta che si è avuta 
in tutto il mondo alla morte del Papa è stata una manifestazione sconvolgente di 
riconoscenza per il fatto che egli, nel suo ministero, si è offerto totalmente a Dio 



11

 La Parola del S. Padre Benedetto XVI

Vi
ta 

Ec
cle

sia
leper il mondo; un ringraziamento per il fatto che egli, in un mondo pieno di odio 

e di violenza, ci ha insegnato nuovamente l’amare e il soffrire a servizio degli altri; 
ci ha mostrato, per così dire, dal vivo il Redentore, la redenzione, e ci ha dato la 
certezza che, di fatto, il male non ha l’ultima parola nel mondo.

Due altri avvenimenti, avviati ancora da Papa Giovanni Paolo II, vorrei ora 
menzionare, se pur brevemente: si tratta della Giornata Mondiale della Gioventù 
celebrata a Colonia e del Sinodo dei Vescovi sull’Eucaristia che ha concluso anche 
l’Anno dell’Eucaristia, inaugurato da Papa Giovanni Paolo II.

La Giornata Mondiale della Gioventù è rimasta nella memoria di tutti coloro 
che erano presenti come un grande dono. Oltre un milione di giovani si raduna-
rono nella Città di Colonia, situata sul fiume Reno, e nelle città vicine per ascol-
tare insieme la Parola di Dio, per pregare insieme, per ricevere i sacramenti della 
Riconciliazione e dell’Eucaristia, per cantare e festeggiare insieme, per gioire del-
l’esistenza e per adorare e ricevere il Signore eucaristico durante i grandi incontri 
del sabato sera e della domenica. Durante tutti quei giorni regnava semplicemente 
la gioia. A prescindere dai servizi d’ordine, la polizia non ebbe niente da fare – il 
Signore aveva radunato la sua famiglia, superando sensibilmente ogni frontiera e 
barriera e, nella grande comunione tra di noi, ci aveva fatto sperimentare la sua 
presenza. Il motto scelto per quelle giornate – “Andiamo ad adorarlo” – conteneva 
due grandi immagini che, fin dall’inizio, favorirono l’approccio giusto. Vi era in-
nanzitutto l’immagine del pellegrinaggio, l’immagine dell’uomo che, guardando al 
di là dei suoi affari e del suo quotidiano, si mette alla ricerca della sua destinazione 
essenziale, della verità, della vita giusta, di Dio. Questa immagine dell’uomo in 
cammino verso la meta della vita racchiudeva in se ancora due indicazioni chiare. 
C’era innanzitutto l’invito a non vedere il mondo che ci circonda soltanto come 
la materia grezza con cui noi possiamo fare qualcosa, ma a cercare di scoprire 
in esso la “calligrafia del Creatore”, la ragione creatrice e l’amore da cui è nato 
il mondo e di cui ci parla l’universo, se noi ci rendiamo attenti, se i nostri sensi 
interiori si svegliano e acquistano percettività per le dimensioni più profonde del-
la realtà. Come secondo elemento si aggiungeva poi l’invito a mettersi in ascolto 
della rivelazione storica che, sola, può offrirci la chiave di lettura per il silenzioso 
mistero della creazione, indicandoci concretamente la via verso il vero Padrone 
del mondo e della storia che si nasconde nella povertà della stalla di Betlemme. 
L’altra immagine contenuta nel motto della Giornata Mondiale della Gioventù era 
l’uomo in adorazione: “Siamo venuti per adorarlo”. Prima di ogni attività e di ogni 
mutamento del mondo deve esserci l’adorazione. Solo essa ci rende veramente 
liberi; essa soltanto ci dà i criteri per il nostro agire. Proprio in un mondo in cui 
progressivamente vengono meno i criteri di orientamento ed esiste la minaccia 
che ognuno faccia di se stesso il proprio criterio, è fondamentale sottolineare 
l’adorazione. Per tutti coloro che erano presenti rimane indimenticabile l’intenso 
silenzio di quel milione di giovani, un silenzio che ci univa e sollevava tutti quan-
do il Signore nel Sacramento era posto sull’altare. Serbiamo nel cuore le immagini 
di Colonia: sono una indicazione che continua ad operare. Senza menzionare 
singoli nomi, vorrei in questa occasione ringraziare tutti coloro che hanno reso 
possibile la Giornata Mondiale della Gioventù; soprattutto, però, ringraziamo in-
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modo in cui le abbiamo vissute.
La parola “adorazione” ci porta al secondo grande avvenimento di cui vorrei 

parlare: il Sinodo dei Vescovi e l’Anno dell’Eucaristia. Papa Giovanni Paolo II, con 
l’Enciclica Ecclesia de Eucharistia e con la Lettera apostolica Mane nobiscum Do-
mine ci aveva già donato le indicazioni essenziali e al contempo, con la sua espe-
rienza personale della fede eucaristica, aveva concretizzato l’insegnamento della 
Chiesa. Inoltre, la Congregazione per il Culto Divino, in stretto collegamento con 
l’Enciclica, aveva pubblicato l’istruzione Redemptionis Sacramentum come aiuto 
pratico per la giusta realizzazione della Costituzione conciliare sulla liturgia e della 
riforma liturgica. Oltre tutto ciò, era veramente possibile dire ancora qualcosa di 
nuovo, sviluppare ulteriormente l’insieme della dottrina? Proprio questa fu la gran-
de esperienza del Sinodo quando, nei contributi dei Padri, si è vista rispecchiarsi 
la ricchezza della vita eucaristica della Chiesa di oggi e si è manifestata l’inesau-
ribilità della sua fede eucaristica. Quello che i Padri hanno pensato ed espresso 
dovrà essere presentato, in stretto collegamento con le Propositiones del Sinodo, 
in un documento post-sinodale. Vorrei qui solo sottolineare ancora una volta quel 
punto che, poco fa, abbiamo già registrato nel contesto della Giornata Mondiale 
della Gioventù: l’adorazione del Signore risorto, presente nell’Eucaristia con car-
ne e sangue, con corpo e anima, con divinità e umanità. È commovente per me 
vedere come dappertutto nella Chiesa si stia risvegliando la gioia dell’adorazione 
eucaristica e si manifestino i suoi frutti. Nel periodo della riforma liturgica spesso 
la Messa considerata come Cena eucaristica e l’adorazione del Ss.mo Sacramento 
erano viste come in contrasto tra loro: il Pane eucaristico non ci sarebbe stato dato 
per essere contemplato, ma per essere mangiato, secondo un’obiezione allora dif-
fusa. Nell’esperienza di preghiera della Chiesa si è ormai manifestata la mancanza 
di senso di una tale contrapposizione. Già Agostino aveva detto: “…nemo autem 
illam carnem manducat, nisi prius adoraverit;… peccemus non adorando - Nes-
suno mangia questa carne senza prima adorarla; … peccheremmo se non la ado-
rassimo” (cfr Enarr. in Ps 98,9 CCL XXXIX 1385). Di fatto, non è che nell’Eucaristia 
riceviamo semplicemente una qualche cosa. Essa è l’incontro e l’unificazione di 
persone; la persona, però, che ci viene incontro e desidera unirsi a noi è il Figlio 
di Dio. Una tale unificazione può soltanto realizzarsi secondo le modalità dell’ado-
razione. Ricevere l’Eucaristia significa adorare Colui che riceviamo. Proprio così e 
soltanto così diventiamo una cosa sola con Lui. Perciò, lo sviluppo dell’adorazione 
eucaristica, come ha preso forma nel corso del Medioevo, era la più coerente con-
seguenza dello stesso mistero eucaristico: soltanto nell’adorazione può maturare 
un’accoglienza profonda e vera. E proprio in questo atto personale di incontro col 
Signore matura poi anche la missione sociale che nell’Eucaristia è racchiusa e che 
vuole rompere le barriere non solo tra il Signore e noi, ma anche e soprattutto le 
barriere che ci separano gli uni dagli altri.

L’ultimo evento di quest’anno su cui vorrei soffermarmi in questa occasione 
è la celebrazione della conclusione del Concilio Vaticano II quarant’anni fa. Tale 
memoria suscita la domanda: Qual è stato il risultato del Concilio? È stato recepito 
nel modo giusto? Che cosa, nella recezione del Concilio, è stato buono, che cosa 
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in vaste parti della Chiesa, la recezione del Concilio si è svolta in modo piuttosto 
difficile, anche non volendo applicare a quanto è avvenuto in questi anni la de-
scrizione che il grande dottore della Chiesa, san Basilio, fa della situazione della 
Chiesa dopo il Concilio di Nicea: egli la paragona ad una battaglia navale nel buio 
della tempesta, dicendo fra l’altro: “Il grido rauco di coloro che per la discordia si 
ergono l’uno contro l’altro, le chiacchiere incomprensibili, il rumore confuso dei 
clamori ininterrotti ha riempito ormai quasi tutta la Chiesa falsando, per eccesso o 
per difetto, la retta dottrina della fede…” (De Spiritu Sancto, XXX, 77; PG 32, 213 
A; SCh 17bis, pag. 524). Emerge la domanda: Perché la recezione del Concilio, in 
grandi parti della Chiesa, finora si è svolta in modo così difficile? Ebbene, tutto 
dipende dalla giusta interpretazione del Concilio o – come diremmo oggi – dalla 
sua giusta ermeneutica, dalla giusta chiave di lettura e di applicazione. I problemi 
della recezione sono nati dal fatto che due ermeneutiche contrarie si sono trovate 
a confronto e hanno litigato tra loro. L’una ha causato confusione, l’altra, silenzio-
samente ma sempre più visibilmente, ha portato frutti. Da una parte esiste un’in-
terpretazione che vorrei chiamare “ermeneutica della discontinuità e della rottura”; 
essa non di rado si è potuta avvalere della simpatia dei mass-media, e anche di 
una parte della teologia moderna. Dall’altra parte c’è l’“ermeneutica della riforma”, 
del rinnovamento nella continuità dell’unico soggetto-Chiesa, che il Signore ci ha 
donato; è un soggetto che cresce nel tempo e si sviluppa, rimanendo però sem-
pre lo stesso, unico soggetto del Popolo di Dio in cammino. L’ermeneutica della 
discontinuità rischia di finire in una rottura tra Chiesa preconciliare e Chiesa po-
stconciliare. Essa asserisce che i testi del Concilio come tali non sarebbero ancora 
la vera espressione dello spirito del Concilio. Sarebbero il risultato di compromessi 
nei quali, per raggiungere l’unanimità, si è dovuto ancora trascinarsi dietro e ri-
confermare molte cose vecchie ormai inutili. Non in questi compromessi, però, si 
rivelerebbe il vero spirito del Concilio, ma invece negli slanci verso il nuovo che 
sono sottesi ai testi: solo essi rappresenterebbero il vero spirito del Concilio, e par-
tendo da essi e in conformità con essi bisognerebbe andare avanti. Proprio perché 
i testi rispecchierebbero solo in modo imperfetto il vero spirito del Concilio e la 
sua novità, sarebbe necessario andare coraggiosamente al di là dei testi, facendo 
spazio alla novità nella quale si esprimerebbe l’intenzione più profonda, sebbene 
ancora indistinta, del Concilio. In una parola: occorrerebbe seguire non i testi del 
Concilio, ma il suo spirito. In tal modo, ovviamente, rimane un vasto margine per 
la domanda su come allora si definisca questo spirito e, di conseguenza, si con-
cede spazio ad ogni estrosità. Con ciò, però, si fraintende in radice la natura di 
un Concilio come tale. In questo modo, esso viene considerato come una specie 
di Costituente, che elimina una costituzione vecchia e ne crea una nuova. Ma la 
Costituente ha bisogno di un mandante e poi di una conferma da parte del man-
dante, cioè del popolo al quale la costituzione deve servire. I Padri non avevano 
un tale mandato e nessuno lo aveva mai dato loro; nessuno, del resto, poteva 
darlo, perché la costituzione essenziale della Chiesa viene dal Signore e ci è stata 
data affinché noi possiamo raggiungere la vita eterna e, partendo da questa pro-
spettiva, siamo in grado di illuminare anche la vita nel tempo e il tempo stesso. I 
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Signore. Sono “amministratori dei misteri di Dio” (1 Cor 4,1); come tali devono 
essere trovati “fedeli e saggi” (cfr Lc 12,41-48). Ciò significa che devono ammini-
strare il dono del Signore in modo giusto, affinché non resti occultato in qualche 
nascondiglio, ma porti frutto e il Signore, alla fine, possa dire all’amministratore: 
“Poiché sei stato fedele nel poco, ti darò autorità su molto” (cfr Mt 25,14-30; Lc 
19,11-27). In queste parabole evangeliche si esprime la dinamica della fedeltà, che 
interessa nel servizio del Signore, e in esse si rende anche evidente, come in un 
Concilio dinamica e fedeltà debbano diventare una cosa sola.

All’ermeneutica della discontinuità si oppone l’ermeneutica della riforma, come 
l’hanno presentata dapprima Papa Giovanni XXIII nel suo discorso d’apertura del 
Concilio l’11 ottobre 1962 e poi Papa Paolo VI nel discorso di conclusione del 7 
dicembre 1965. Vorrei qui citare soltanto le parole ben note di Giovanni XXIII, 
in cui questa ermeneutica viene espressa inequivocabilmente quando dice che 
il Concilio “vuole trasmettere pura ed integra la dottrina, senza attenuazioni o 
travisamenti”, e continua: “Il nostro dovere non è soltanto di custodire questo 
tesoro prezioso, come se ci preoccupassimo unicamente dell’antichità, ma di de-
dicarci con alacre volontà e senza timore a quell’opera, che la nostra età esige… 
È necessario che questa dottrina certa ed immutabile, che deve essere fedelmente 
rispettata, sia approfondita e presentata in modo che corrisponda alle esigenze del 
nostro tempo. Una cosa è infatti il deposito della fede, cioè le verità contenute nel-
la nostra veneranda dottrina, e altra cosa è il modo col quale esse sono enunciate, 
conservando ad esse tuttavia lo stesso senso e la stessa portata” (S. Oec. Conc. Vat. 
II Constitutiones Decreta Declarationes, 1974, pp. 863-865). È chiaro che questo 
impegno di esprimere in modo nuovo una determinata verità esige una nuova 
riflessione su di essa e un nuovo rapporto vitale con essa; è chiaro pure che la 
nuova parola può maturare soltanto se nasce da una comprensione consapevole 
della verità espressa e che, d’altra parte, la riflessione sulla fede esige anche che si 
viva questa fede. In questo senso il programma proposto da Papa Giovanni XXIII 
era estremamente esigente, come appunto è esigente la sintesi di fedeltà e dina-
mica. Ma ovunque questa interpretazione è stata l’orientamento che ha guidato 
la recezione del Concilio, è cresciuta una nuova vita e sono maturati frutti nuovi. 
Quarant’anni dopo il Concilio possiamo rilevare che il positivo è più grande e più 
vivo di quanto non potesse apparire nell’agitazione degli anni intorno al 1968. 
Oggi vediamo che il seme buono, pur sviluppandosi lentamente, tuttavia cresce, e 
cresce così anche la nostra profonda gratitudine per l’opera svolta dal Concilio.

Paolo VI, nel suo discorso per la conclusione del Concilio, ha poi indicato anco-
ra una specifica motivazione per cui un’ermeneutica della discontinuità potrebbe 
sembrare convincente. Nella grande disputa sull’uomo, che contraddistingue il 
tempo moderno, il Concilio doveva dedicarsi in modo particolare al tema dell’an-
tropologia. Doveva interrogarsi sul rapporto tra la Chiesa e la sua fede, da una 
parte, e l’uomo ed il mondo di oggi, dall’altra (ibid., pp. 1066 s.). La questione 
diventa ancora più chiara, se in luogo del termine generico di “mondo di oggi” ne 
scegliamo un altro più preciso: il Concilio doveva determinare in modo nuovo il 
rapporto tra Chiesa ed età moderna. Questo rapporto aveva avuto un inizio molto 
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Kant definì la “religione entro la sola ragione” e quando, nella fase radicale della 
rivoluzione francese, venne diffusa un’immagine dello Stato e dell’uomo che alla 
Chiesa ed alla fede praticamente non voleva più concedere alcuno spazio. Lo 
scontro della fede della Chiesa con un liberalismo radicale ed anche con scienze 
naturali che pretendevano di abbracciare con le loro conoscenze tutta la realtà 
fino ai suoi confini, proponendosi caparbiamente di rendere superflua l’“ipotesi 
Dio”, aveva provocato nell’Ottocento, sotto Pio IX, da parte della Chiesa aspre e 
radicali condanne di tale spirito dell’età moderna. Quindi, apparentemente non 
c’era più nessun ambito aperto per un’intesa positiva e fruttuosa, e drastici erano 
pure i rifiuti da parte di coloro che si sentivano i rappresentanti dell’età moderna. 
Nel frattempo, tuttavia, anche l’età moderna aveva conosciuto degli sviluppi. Ci 
si rendeva conto che la rivoluzione americana aveva offerto un modello di Stato 
moderno diverso da quello teorizzato dalle tendenze radicali emerse nella se-
conda fase della rivoluzione francese. Le scienze naturali cominciavano, in modo 
sempre più chiaro, a riflettere sul proprio limite, imposto dallo stesso loro metodo 
che, pur realizzando cose grandiose, tuttavia non era in grado di comprendere la 
globalità della realtà. Così, tutte e due le parti cominciavano progressivamente ad 
aprirsi l’una all’altra. Nel periodo tra le due guerre mondiali e ancora di più dopo 
la seconda guerra mondiale, uomini di Stato cattolici avevano dimostrato che può 
esistere uno Stato moderno laico, che tuttavia non è neutro riguardo ai valori, 
ma vive attingendo alle grandi fonti etiche aperte dal cristianesimo. La dottrina 
sociale cattolica, via via sviluppatasi, era diventata un modello importante tra il 
liberalismo radicale e la teoria marxista dello Stato. Le scienze naturali, che come 
tali lavorano con un metodo limitato all’aspetto fenomenico della realtà, si ren-
devano conto sempre più chiaramente che questo metodo non comprendeva la 
totalità della realtà e aprivano quindi nuovamente le porte a Dio, sapendo che la 
realtà è più grande del metodo naturalistico e di ciò che esso può abbracciare. Si 
potrebbe dire che si erano formati tre cerchi di domande che ora, durante il Vati-
cano II, attendevano una risposta. Innanzitutto occorreva definire in modo nuovo 
la relazione tra fede e scienze moderne; ciò riguardava, del resto, non soltanto le 
scienze naturali, ma anche la scienza storica perché, in una certa scuola, il metodo 
storico-critico reclamava per sé l’ultima parola nella interpretazione della Bibbia 
e, pretendendo la piena esclusività per la sua comprensione delle Sacre Scritture, 
si opponeva in punti importanti all’interpretazione che la fede della Chiesa aveva 
elaborato. In secondo luogo, era da definire in modo nuovo il rapporto tra Chiesa 
e Stato moderno, che concedeva spazio a cittadini di varie religioni ed ideologie, 
comportandosi verso queste religioni in modo imparziale e assumendo semplice-
mente la responsabilità per una convivenza ordinata e tollerante tra i cittadini e 
per la loro libertà di esercitare la propria religione. Con ciò, in terzo luogo, era col-
legato in modo più generale il problema della tolleranza religiosa – una questione 
che richiedeva una nuova definizione del rapporto tra fede cristiana e religioni 
del mondo. In particolare, di fronte ai recenti crimini del regime nazionalsocialista 
e, in genere, in uno sguardo retrospettivo su una lunga storia difficile, bisognava 
valutare e definire in modo nuovo il rapporto tra la Chiesa e la fede di Israele.
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mente in questo contesto. È chiaro che in tutti questi settori, che nel loro insieme 
formano un unico problema, poteva emergere una qualche forma di discontinuità 
e che, in un certo senso, si era manifestata di fatto una discontinuità, nella qua-
le tuttavia, fatte le diverse distinzioni tra le concrete situazioni storiche e le loro 
esigenze, risultava non abbandonata la continuità nei principi – fatto questo che 
facilmente sfugge alla prima percezione. È proprio in questo insieme di continuità 
e discontinuità a livelli diversi che consiste la natura della vera riforma. In questo 
processo di novità nella continuità dovevamo imparare a capire più concretamente 
di prima che le decisioni della Chiesa riguardanti cose contingenti – per esempio, 
certe forme concrete di liberalismo o di interpretazione liberale della Bibbia – do-
vevano necessariamente essere esse stesse contingenti, appunto perché riferite a 
una determinata realtà in se stessa mutevole. Bisognava imparare a riconoscere 
che, in tali decisioni, solo i principi esprimono l’aspetto duraturo, rimanendo nel 
sottofondo e motivando la decisione dal di dentro. Non sono invece ugualmente 
permanenti le forme concrete, che dipendono dalla situazione storica e possono 
quindi essere sottoposte a mutamenti. Così le decisioni di fondo possono restare 
valide, mentre le forme della loro applicazione a contesti nuovi possono cambiare. 
Così, ad esempio, se la libertà di religione viene considerata come espressione 
dell’incapacità dell’uomo di trovare la verità e di conseguenza diventa canonizza-
zione del relativismo, allora essa da necessità sociale e storica è elevata in modo 
improprio a livello metafisico ed è così privata del suo vero senso, con la conse-
guenza di non poter essere accettata da colui che crede che l’uomo è capace di 
conoscere la verità di Dio e, in base alla dignità interiore della verità, è legato a 
tale conoscenza. Una cosa completamente diversa è invece il considerare la libertà 
di religione come una necessità derivante dalla convivenza umana, anzi come una 
conseguenza intrinseca della verità che non può essere imposta dall’esterno, ma 
deve essere fatta propria dall’uomo solo mediante il processo del convincimento. 
Il Concilio Vaticano II, riconoscendo e facendo suo con il Decreto sulla libertà 
religiosa un principio essenziale dello Stato moderno, ha ripreso nuovamente il 
patrimonio più profondo della Chiesa. Essa può essere consapevole di trovarsi 
con ciò in piena sintonia con l’insegnamento di Gesù stesso (cfr Mt 22,21), come 
anche con la Chiesa dei martiri, con i martiri di tutti i tempi. La Chiesa antica, con 
naturalezza, ha pregato per gli imperatori e per i responsabili politici consideran-
do questo un suo dovere (cfr 1 Tm 2,2); ma, mentre pregava per gli imperatori, ha 
invece rifiutato di adorarli, e con ciò ha respinto chiaramente la religione di Stato. 
I martiri della Chiesa primitiva sono morti per la loro fede in quel Dio che si era 
rivelato in Gesù Cristo, e proprio così sono morti anche per la libertà di coscienza 
e per la libertà di professione della propria fede – una professione che da nessuno 
Stato può essere imposta, ma invece può essere fatta propria solo con la grazia 
di Dio, nella libertà della coscienza. Una Chiesa missionaria, che si sa tenuta ad 
annunciare il suo messaggio a tutti i popoli, deve impegnarsi per la libertà della 
fede. Essa vuole trasmettere il dono della verità che esiste per tutti ed assicura al 
contempo i popoli e i loro governi di non voler distruggere con ciò la loro identità 
e le loro culture, ma invece porta loro una risposta che, nel loro intimo, aspettano 
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l’unità tra gli uomini e così anche la pace tra i popoli.
Il Concilio Vaticano II, con la nuova definizione del rapporto tra la fede della 

Chiesa e certi elementi essenziali del pensiero moderno, ha rivisto o anche cor-
retto alcune decisioni storiche, ma in questa apparente discontinuità ha invece 
mantenuto ed approfondito la sua intima natura e la sua vera identità. La Chiesa 
è, tanto prima quanto dopo il Concilio, la stessa Chiesa una, santa, cattolica ed 
apostolica in cammino attraverso i tempi; essa prosegue “il suo pellegrinaggio fra 
le persecuzioni del mondo e le consolazioni di Dio”, annunziando la morte del 
Signore fino a che Egli venga (cfr Lumen gentium, 8). Chi si era aspettato che 
con questo “sì” fondamentale all’età moderna tutte le tensioni si dileguassero e 
l’“apertura verso il mondo” così realizzata trasformasse tutto in pura armonia, 
aveva sottovalutato le interiori tensioni e anche le contraddizioni della stessa età 
moderna; aveva sottovalutato la pericolosa fragilità della natura umana che in tutti 
i periodi della storia e in ogni costellazione storica è una minaccia per il cammino 
dell’uomo. Questi pericoli, con le nuove possibilità e con il nuovo potere dell’uo-
mo sulla materia e su se stesso, non sono scomparsi, ma assumono invece nuove 
dimensioni: uno sguardo sulla storia attuale lo dimostra chiaramente. Anche nel 
nostro tempo la Chiesa resta un “segno di contraddizione” (Lc 2,34) – non senza 
motivo Papa Giovanni Paolo II, ancora da Cardinale, aveva dato questo titolo agli 
Esercizi Spirituali predicati nel 1976 a Papa Paolo VI e alla Curia Romana. Non 
poteva essere intenzione del Concilio abolire questa contraddizione del Vangelo 
nei confronti dei pericoli e degli errori dell’uomo. Era invece senz’altro suo inten-
dimento accantonare contraddizioni erronee o superflue, per presentare a questo 
nostro mondo l’esigenza del Vangelo in tutta la sua grandezza e purezza. Il passo 
fatto dal Concilio verso l’età moderna, che in modo assai impreciso è stato presen-
tato come “apertura verso il mondo”, appartiene in definitiva al perenne problema 
del rapporto tra fede e ragione, che si ripresenta in sempre nuove forme. La situa-
zione che il Concilio doveva affrontare è senz’altro paragonabile ad avvenimenti 
di epoche precedenti. San Pietro, nella sua prima lettera, aveva esortato i cristiani 
ad essere sempre pronti a dar risposta (apo-logia) a chiunque avesse loro chiesto 
il logos, la ragione della loro fede (cfr 3,15). Questo significava che la fede biblica 
doveva entrare in discussione e in relazione con la cultura greca ed imparare a 
riconoscere mediante l’interpretazione la linea di distinzione, ma anche il contat-
to e l’affinità tra loro nell’unica ragione donata da Dio. Quando nel XIII secolo, 
mediante filosofi ebrei ed arabi, il pensiero aristotelico entrò in contatto con la 
cristianità medievale formata nella tradizione platonica, e fede e ragione rischia-
rono di entrare in una contraddizione inconciliabile, fu soprattutto san Tommaso 
d’Aquino a mediare il nuovo incontro tra fede e filosofia aristotelica, mettendo 
così la fede in una relazione positiva con la forma di ragione dominante nel suo 
tempo. La faticosa disputa tra la ragione moderna e la fede cristiana che, in un 
primo momento, col processo a Galileo, era iniziata in modo negativo, certamente 
conobbe molte fasi, ma col Concilio Vaticano II arrivò l’ora in cui si richiedeva un 
ampio ripensamento. Il suo contenuto, nei testi conciliari, è tracciato sicuramente 
solo a larghe linee, ma con ciò è determinata la direzione essenziale, cosicché il 
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ha trovato il suo orientamento. Adesso questo dialogo è da sviluppare con grande 
apertura mentale, ma anche con quella chiarezza nel discernimento degli spiriti 
che il mondo con buona ragione aspetta da noi proprio in questo momento. Così 
possiamo oggi con gratitudine volgere il nostro sguardo al Concilio Vaticano II: 
se lo leggiamo e recepiamo guidati da una giusta ermeneutica, esso può essere e 
diventare sempre di più una grande forza per il sempre necessario rinnovamento 
della Chiesa.

Infine, devo forse ancora far memoria di quel 19 aprile di quest’anno, in cui il 
Collegio Cardinalizio, con mio non piccolo spavento, mi ha eletto a successore di 
Papa Giovanni Paolo II, a successore di san Pietro sulla cattedra del Vescovo di 
Roma? Un tale compito stava del tutto fuori di ciò che avrei mai potuto immagi-
nare come mia vocazione. Così, fu soltanto con un grande atto di fiducia in Dio 
che potei dire nell’obbedienza il mio “sì” a questa scelta. Come allora, così chiedo 
anche oggi a tutti Voi la preghiera, sulla cui forza e sostegno io conto. Al contem-
po desidero ringraziare di cuore in quest’ora tutti coloro che mi hanno accolto e 
mi accolgono tuttora con tanta fiducia, bontà e comprensione, accompagnandomi 
giorno per giorno con la loro preghiera.

Il Natale è ormai vicino. Il Signore Dio alle minacce della storia non si è oppo-
sto con il potere esteriore, come noi uomini, secondo le prospettive di questo no-
stro mondo, ci saremmo aspettati. L’arma sua è la bontà. Si è rivelato come bimbo, 
nato in una stalla. È proprio così che contrappone il suo potere completamente 
diverso alle potenze distruttive della violenza. Proprio così Egli ci salva. Proprio 
così ci mostra ciò che salva. Vogliamo, in questi giorni natalizi, andargli incontro 
pieni di fiducia, come i pastori, come i sapienti dell’Oriente. Chiediamo a Maria 
di condurci al Signore. Chiediamo a Lui stesso di far brillare il suo volto su di noi. 
Chiediamogli di vincere Egli stesso la violenza nel mondo e di farci sperimentare 
il potere della sua bontà. Con questi sentimenti imparto di cuore a tutti Voi la Be-
nedizione Apostolica.
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Colonia, Spianata di Marienfeld
Sabato, 20 agosto 2005

Cari giovani! 
Nel nostro pellegrinaggio con i misteriosi Magi dell’Oriente siamo giunti a quel 

momento che san Matteo nel suo Vangelo ci descrive così: “Entrati nella casa (sulla 
quale la stella si era fermata), videro il bambino con Maria sua madre, e prostratisi 
lo adorarono” (Mt 2, 11). Il cammino esteriore di quegli uomini era finito. Erano 
giunti alla meta. Ma a questo punto per loro comincia un nuovo cammino, un 
pellegrinaggio interiore che cambia tutta la loro vita. Poiché sicuramente avevano 
immaginato questo Re neonato in modo diverso. Si erano appunto fermati a Geru-
salemme per raccogliere presso il Re locale notizie sul promesso Re che era nato. 
Sapevano che il mondo era in disordine, e per questo il loro cuore era inquieto. 
Erano certi che Dio esisteva e che era un Dio giusto e benigno. E forse avevano 
anche sentito parlare delle grandi profezie in cui i profeti d’Israele annunciavano 
un Re che sarebbe stato in intima armonia con Dio, e che a nome e per conto 
di Lui avrebbe ristabilito il mondo nel suo ordine. Per cercare questo Re si erano 
messi in cammino:  dal profondo del loro intimo erano alla ricerca del diritto, della 
giustizia che doveva venire da Dio, e volevano servire quel Re, prostrarsi ai suoi 
piedi e così servire essi stessi al rinnovamento del mondo. Appartenevano a quel 
genere di persone “che hanno fame e sete della giustizia” (Mt 5, 6). Questa fame 
e questa sete avevano seguito nel loro pellegrinaggio – si erano fatti pellegrini 
in cerca della giustizia che aspettavano da Dio, per potersi mettere al servizio di 
essa. 

Anche se gli altri uomini, quelli rimasti a casa, li ritenevano forse utopisti e 
sognatori – essi invece erano persone con i piedi sulla terra, e sapevano che per 
cambiare il mondo bisogna disporre del potere. Per questo non potevano cerca-
re il bambino della promessa se non nel palazzo del Re. Ora però s’inchinano 
davanti a un bimbo di povera gente, e ben presto vengono a sapere che Erode 
– quel Re dal quale si erano recati – con il suo potere intendeva insidiarlo, così 
che alla famiglia non sarebbe restata che la fuga e l’esilio. Il nuovo Re, davanti 
al quale si erano prostrati in adorazione, si differenziava molto dalla loro attesa. 
Così dovevano imparare che Dio è diverso da come noi di solito lo immaginiamo. 
Qui cominciò il loro cammino interiore. Cominciò nello stesso momento in cui si 

VIaggIo apoStolIco a colonIa In occaSIone

della XX gIornata mondIale della gIoVentù

DISCORSO PRONUNZIATO DURANTE LA VEGLIA CON I GIOVANI
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questi gesti gioiosi essi dovevano ancora raggiungerli interiormente. 
Dovevano cambiare la loro idea sul potere, su Dio e sull’uomo e, facendo que-

sto, dovevano anche cambiare se stessi. Ora vedevano:  il potere di Dio è diverso 
dal potere dei potenti del mondo. Il modo di agire di Dio è diverso da come noi 
lo immaginiamo e da come vorremmo imporlo anche a Lui. Dio in questo mondo 
non entra in concorrenza con le forme terrene del potere. Non contrappone le 
sue divisioni ad altre divisioni. A Gesù, nell’Orto degli ulivi, Dio non manda dodici 
legioni di angeli per aiutarlo (cfr Mt 26, 53). Egli contrappone al potere rumoroso 
e prepotente di questo mondo il potere inerme dell’amore, che sulla Croce – e poi 
sempre di nuovo nel corso della storia – soccombe, e tuttavia costituisce la cosa 
nuova, divina che poi si oppone all’ingiustizia e instaura il Regno di Dio. Dio è 
diverso – è questo che ora riconoscono. E ciò significa che ora essi stessi devono 
diventare diversi, devono imparare lo stile di Dio. 

Erano venuti per mettersi a servizio di questo Re, per modellare la loro regalità 
sulla sua. Era questo il significato del loro gesto di ossequio, della loro adorazione. 
Di essa facevano parte anche i regali – oro, incenso e mirra – doni che si offrivano 
a un Re ritenuto divino. L’adorazione ha un contenuto e comporta anche un dono. 
Volendo con il gesto dell’adorazione riconoscere questo bambino come il loro Re 
al cui servizio intendevano mettere il proprio potere e le proprie possibilità, gli 
uomini provenienti dall’Oriente seguivano senz’altro la traccia giusta. Servendo e 
seguendo Lui, volevano insieme con Lui servire la causa della giustizia e del bene 
nel mondo. E in questo avevano ragione. Ora però imparano che ciò non può 
essere realizzato semplicemente per mezzo di comandi e dall’alto di un trono. Ora 
imparano che devono donare se stessi - un dono minore di questo non basta per 
questo Re. Ora imparano che la loro vita deve conformarsi a questo modo divino 
di esercitare il potere, a questo modo d’essere di Dio stesso. Devono diventare 
uomini della verità, del diritto, della bontà, del perdono, della misericordia. Non 
domanderanno più:  Questo a che cosa mi serve? Dovranno invece domandare:  
Con che cosa servo io la presenza di Dio nel mondo? Devono imparare a perdere 
se stessi e proprio così a trovare se stessi. Andando via da Gerusalemme, devono 
rimanere sulle orme del vero Re, al seguito di Gesù. 

Cari amici, ci domandiamo che cosa tutto questo significhi per noi. Poiché 
quello che abbiamo appena detto sulla natura diversa di Dio, che deve orientare 
la nostra vita, suona bello, ma resta piuttosto sfumato e vago. Per questo Dio ci 
ha donato degli esempi. I Magi provenienti dall’Oriente sono soltanto i primi di 
una lunga processione di uomini e donne che nella loro vita hanno costantemente 
cercato con lo sguardo la stella di Dio, che hanno cercato quel Dio che a noi, 
esseri umani, è vicino e ci indica la strada. È la grande schiera dei santi – noti o 
sconosciuti – mediante i quali il Signore, lungo la storia, ha aperto davanti a noi 
il Vangelo e ne ha sfogliato le pagine; questo, Egli sta facendo tuttora. Nelle loro 
vite, come in un grande libro illustrato, si svela la ricchezza del Vangelo. Essi sono 
la scia luminosa di Dio che Egli stesso lungo la storia ha tracciato e traccia ancora. 
Il mio venerato predecessore Papa Giovanni Paolo II, che è con noi in questo 
momento, ha beatificato e canonizzato una grande schiera di persone di epoche 
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lelontane e vicine. In queste figure ha voluto dimostrarci come si fa ad essere cristia-

ni; come si fa a svolgere la propria vita in modo giusto – a vivere secondo il modo 
di Dio. I beati e i santi sono stati persone che non hanno cercato ostinatamente 
la propria felicità, ma semplicemente hanno voluto donarsi, perché sono state 
raggiunte dalla luce di Cristo. Essi ci indicano così la strada per diventare felici, ci 
mostrano come si riesce ad essere persone veramente umane. Nelle vicende della 
storia sono stati essi i veri riformatori che tante volte l’hanno risollevata dalle valli 
oscure nelle quali è sempre nuovamente in pericolo di sprofondare; essi l’hanno 
sempre nuovamente illuminata quanto era necessario per dare la possibilità di 
accettare – magari nel dolore – la parola pronunciata da Dio al termine dell’opera 
della creazione:  “È cosa buona”. Basta pensare a figure come San Benedetto, San 
Francesco d’Assisi, Santa Teresa d’Avila, Sant’Ignazio di Loyola, San Carlo Borro-
meo, ai fondatori degli Ordini religiosi dell’Ottocento che hanno animato e orien-
tato il movimento sociale, o ai santi del nostro tempo – Massimiliano Kolbe, Edith 
Stein, Madre Teresa, Padre Pio. Contemplando queste figure impariamo che cosa 
significa “adorare”, e che cosa vuol dire vivere secondo la misura del bambino di 
Betlemme, secondo la misura di Gesù Cristo e di Dio stesso. 

I santi, abbiamo detto, sono i veri riformatori. Ora vorrei esprimerlo in modo 
ancora più radicale:  Solo dai santi, solo da Dio viene la vera rivoluzione, il cam-
biamento decisivo del mondo. Nel secolo appena passato abbiamo vissuto le 
rivoluzioni, il cui programma comune era di non attendere più l’intervento di Dio, 
ma di prendere totalmente nelle proprie mani il destino del mondo. E abbiamo 
visto che, con ciò, sempre un punto di vista umano e parziale veniva preso come 
misura assoluta d’orientamento. L’assolutizzazione di ciò che non è assoluto ma 
relativo si chiama totalitarismo. Non libera l’uomo, ma gli toglie la sua dignità e 
lo schiavizza. Non sono le ideologie che salvano il mondo, ma soltanto il volgersi 
al Dio vivente, che è il nostro creatore, il garante della nostra libertà, il garante di 
ciò che è veramente buono e vero. La rivoluzione vera consiste unicamente nel 
volgersi senza riserve a Dio che è la misura di ciò che è giusto e allo stesso tempo 
è l’amore eterno. E che cosa mai potrebbe salvarci se non l’amore? 

Cari amici! Permettetemi di aggiungere soltanto due brevi pensieri. Sono molti 
coloro che parlano di Dio; nel nome di Dio si predica anche l’odio e si esercita 
la violenza. Perciò è importante scoprire il vero volto di Dio. I Magi dell’Oriente 
l’hanno trovato, quando si sono prostrati davanti al bambino di Betlemme. “Chi 
ha visto me ha visto il Padre”, diceva Gesù a Filippo (Gv 14, 9). In Gesù Cristo, 
che per noi ha permesso che si trafiggesse il suo cuore, in Lui è comparso il vero 
volto di Dio. Lo seguiremo insieme con la grande schiera di coloro che ci hanno 
preceduto. Allora cammineremo sulla via giusta. 

Questo significa che non ci costruiamo un Dio privato, non ci costruiamo un 
Gesù privato, ma che crediamo e ci prostriamo davanti a quel Gesù che ci viene 
mostrato dalle Sacre Scritture e che nella grande processione dei fedeli chiamata 
Chiesa si rivela vivente, sempre con noi e al tempo stesso sempre davanti a noi. 
Si può criticare molto la Chiesa. Noi lo sappiamo, e il Signore stesso ce l’ha detto:  
essa è una rete con dei pesci buoni e dei pesci cattivi, un campo con il grano e la 
zizzania. Papa Giovanni Paolo II, che nei tanti beati e santi ci ha mostrato il volto 
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le vero della Chiesa, ha anche chiesto perdono per ciò che nel corso della storia, 

a motivo dell’agire e del parlare di uomini di Chiesa, è avvenuto di male. In tal 
modo fa vedere anche a noi la nostra vera immagine e ci esorta ad entrare con tutti 
i nostri difetti e debolezze nella processione dei santi, che con i Magi dell’Oriente 
ha preso il suo inizio. In fondo, è consolante il fatto che esista la zizzania nella 
Chiesa. Così, con tutti i nostri difetti possiamo tuttavia sperare di trovarci ancora 
nella sequela di Gesù, che ha chiamato proprio i peccatori. La Chiesa è come una 
famiglia umana, ma è anche allo stesso tempo la grande famiglia di Dio, mediante 
la quale Egli forma uno spazio di comunione e di unità attraverso tutti i continenti, 
le culture e le nazioni. Perciò siamo lieti di appartenere a questa grande famiglia 
che vediamo qui; siamo lieti di avere fratelli e amici in tutto il mondo. Lo spe-
rimentiamo proprio qui a Colonia quanto sia bello appartenere ad una famiglia 
vasta come il mondo, che comprende il cielo e la terra, il passato, il presente e il 
futuro e tutte le parti della terra. In questa grande comitiva di pellegrini camminia-
mo insieme con Cristo, camminiamo con la stella che illumina la storia. 

“Entrati nella casa, videro il bambino e Maria sua madre, e prostratisi lo adora-
rono” (Mt 2, 11). Cari amici, questa non è una storia lontana, avvenuta tanto tempo 
fa. Questa è presenza. Qui nell’Ostia sacra Egli è davanti a noi e in mezzo a noi. 
Come allora, si vela misteriosamente in un santo silenzio e, come allora, proprio 
così svela il vero volto di Dio. Egli per noi si è fatto chicco di grano che cade in 
terra e muore e porta frutto fino alla fine del mondo (cfr Gv 12, 24). Egli è presente 
come allora in Betlemme. Ci invita a quel pellegrinaggio interiore che si chiama 
adorazione. Mettiamoci ora in cammino per questo pellegrinaggio e chiediamo a 
Lui di guidarci. Amen.

_____________________

OMELIA DELLA SANTA MESSA NELLA SPIANATA DI MARIENFELD

Colonia - Domenica, 21 agosto 2005 

Parole del Santo Padre all’inizio della Celebrazione

Caro Cardinale Meisner,
cari giovani!
Vorrei ringraziarti cordialmente, caro Confratello nell’Episcopato, per queste tue 

parole commoventi che ci introducono tanto opportunamente in questa celebrazio-
ne liturgica. Avrei voluto percorrere col papamobile tutto il territorio in lungo e in 
largo per essere possibilmente vicino a ciascuno singolarmente. Per le difficoltà dei 
sentieri non era possibile, ma saluto ciascuno con tutto il cuore. Il Signore vede e 
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leama ogni singola persona. Tutti noi formiamo insieme la Chiesa vivente e ringra-

ziamo il Signore per questa ora in cui Egli ci dona il mistero della sua presenza e la 
possibilità di essere in comunione con Lui.

Sappiamo tutti di essere imperfetti, di non poter essere per Lui una casa appro-
priata. Per questo cominciamo la Santa Messa raccogliendoci e pregando il Signore 
di rimuovere da noi tutto ciò che ci separa da Lui e separa noi gli uni dagli altri. Ci 
faccia così il dono di celebrare degnamente i Santi Misteri.

* * *
Cari giovani! 
Davanti all’Ostia sacra, nella quale Gesù per noi si è fatto pane che dall’interno 

sostiene e nutre la nostra vita (cfr Gv 6, 35), abbiamo ieri sera cominciato il cammino 
interiore dell’adorazione. Nell’Eucaristia l’adorazione deve diventare unione. Con la 
Celebrazione eucaristica ci troviamo in quell’”ora” di Gesù di cui parla il Vangelo di 
Giovanni. Mediante l’Eucaristia questa sua “ora” diventa la nostra ora, presenza sua 
in mezzo a noi. Insieme con i discepoli Egli celebrò la cena pasquale d’Israele, il 
memoriale dell’azione liberatrice di Dio che aveva guidato Israele dalla schiavitù alla 
libertà. Gesù segue i riti d’Israele. Recita sul pane la preghiera di lode e di benedizio-
ne. Poi però avviene una cosa nuova. Egli ringrazia Dio non soltanto per le grandi 
opere del passato; lo ringrazia per la propria esaltazione che si realizzerà mediante 
la Croce e la Risurrezione, parlando ai discepoli anche con parole che contengono 
la somma della Legge e dei Profeti: “Questo è il mio Corpo dato in sacrificio per voi. 
Questo calice è la Nuova Alleanza nel mio Sangue”. E così distribuisce il pane e il 
calice, e insieme dà loro il compito di ridire e rifare sempre di nuovo in sua memoria 
quello che sta dicendo e facendo in quel momento. 

Che cosa sta succedendo? Come Gesù può distribuire il suo Corpo e il suo San-
gue? Facendo del pane il suo Corpo e del vino il suo Sangue, Egli anticipa la sua 
morte, l’accetta nel suo intimo e la trasforma in un’azione di amore. Quello che 
dall’esterno è violenza brutale – la crocifissione –, dall’interno diventa un atto di un 
amore che si dona totalmente. È questa la trasformazione sostanziale che si realiz-
zò nel cenacolo e che era destinata a suscitare un processo di trasformazioni il cui 
termine ultimo è la trasformazione del mondo fino a quella condizione in cui Dio 
sarà tutto in tutti (cfr 1 Cor 15, 28). Già da sempre tutti gli uomini in qualche modo 
aspettano nel loro cuore un cambiamento, una trasformazione del mondo. Ora que-
sto è l’atto centrale di trasformazione che solo è in grado di rinnovare veramente il 
mondo: la violenza si trasforma in amore e quindi la morte in vita. Poiché questo 
atto tramuta la morte in amore, la morte come tale è già dal suo interno superata, 
è già presente in essa la risurrezione. La morte è, per così dire, intimamente ferita, 
così che non può più essere lei l’ultima parola. È questa, per usare un’immagine a 
noi oggi ben nota, la fissione nucleare portata nel più intimo dell’essere - la vittoria 
dell’amore sull’odio, la vittoria dell’amore sulla morte. Soltanto questa intima esplo-
sione del bene che vince il male può suscitare poi la catena di trasformazioni che 
poco a poco cambieranno il mondo. Tutti gli altri cambiamenti rimangono super-
ficiali e non salvano. Per questo parliamo di redenzione: quello che dal più intimo 
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le era necessario è avvenuto, e noi possiamo entrare in questo dinamismo. Gesù può 

distribuire il suo Corpo, perché realmente dona se stesso. 
Questa prima fondamentale trasformazione della violenza in amore, della morte 

in vita trascina poi con sé le altre trasformazioni. Pane e vino diventano il suo Corpo 
e Sangue. A questo punto però la trasformazione non deve fermarsi, anzi è qui che 
deve cominciare appieno. Il Corpo e il Sangue di Cristo sono dati a noi affinché noi 
stessi veniamo trasformati a nostra volta. Noi stessi dobbiamo diventare Corpo di 
Cristo, consanguinei di Lui. Tutti mangiamo l’unico pane, ma questo significa che 
tra di noi diventiamo una cosa sola. L’adorazione, abbiamo detto, diventa unione. 
Dio non è più soltanto di fronte a noi, come il Totalmente Altro. È dentro di noi, 
e noi siamo in Lui. La sua dinamica ci penetra e da noi vuole propagarsi agli altri 
e estendersi a tutto il mondo, perché il suo amore diventi realmente la misura do-
minante del mondo. Io trovo un’allusione molto bella a questo nuovo passo che 
l’Ultima Cena ci ha donato nella differente accezione che la parola “adorazione” ha 
in greco e in latino.

La parola greca suona proskynesis. Essa significa il gesto della sottomissione, il 
riconoscimento di Dio come nostra vera misura, la cui norma accettiamo di seguire. 
Significa che libertà non vuol dire godersi la vita, ritenersi assolutamente autonomi, 
ma orientarsi secondo la misura della verità e del bene, per diventare in tal modo 
noi stessi veri e buoni. Questo gesto è necessario, anche se la nostra brama di liber-
tà in un primo momento resiste a questa prospettiva. Il farla completamente nostra 
sarà possibile soltanto nel secondo passo che l’Ultima Cena ci dischiude. La parola 
latina per adorazione è ad-oratio - contatto bocca a bocca, bacio, abbraccio e quindi 
in fondo amore. La sottomissione diventa unione, perché colui al quale ci sottomet-
tiamo è Amore. Così sottomissione acquista un senso, perché non ci impone cose 
estranee, ma ci libera in funzione della più intima verità del nostro essere. 

Torniamo ancora all’Ultima Cena. La novità che lì si verificò, stava nella nuova 
profondità dell’antica preghiera di benedizione d’Israele, che da allora diventa la 
parola della trasformazione e dona a noi la partecipazione all’“ora” di Cristo. Gesù 
non ci ha dato il compito di ripetere la Cena pasquale che, del resto, in quanto 
anniversario, non è ripetibile a piacimento. Ci ha dato il compito di entrare nella 
sua “ora”. Entriamo in essa mediante la parola del potere sacro della consacrazione 
– una trasformazione che si realizza mediante la preghiera di lode, che ci pone in 
continuità con Israele e con tutta la storia della salvezza, e al contempo ci dona la 
novità verso cui quella preghiera per sua intima natura tendeva. Questa preghiera 
– chiamata dalla Chiesa “preghiera eucaristica” – pone in essere l’Eucaristia. Essa è 
parola di potere, che trasforma i doni della terra in modo del tutto nuovo nel dono 
di sé di Dio e ci coinvolge in questo processo di trasformazione. Per questo chiamia-
mo questo avvenimento Eucaristia, che è la traduzione della parola ebraica beracha 
– ringraziamento, lode, benedizione, e così trasformazione a partire dal Signore: pre-
senza della sua “ora”. L’ora di Gesù è l’ora in cui vince l’amore. In altri termini: è Dio 
che ha vinto, perché Egli è l’Amore. L’ora di Gesù vuole diventare la nostra ora e lo 
diventerà, se noi, mediante la celebrazione dell’Eucaristia, ci lasciamo tirare dentro 
quel processo di trasformazioni che il Signore ha di mira. L’Eucaristia deve diventare 
il centro della nostra vita. Non è positivismo o brama di potere, se la Chiesa ci dice 



2�

 La Parola del S. Padre Benedetto XVI

Vi
ta 

Ec
cle

sia
leche l’Eucaristia è parte della domenica. Al mattino di Pasqua, prima le donne e poi 

i discepoli ebbero la grazia di vedere il Signore. D’allora in poi essi seppero che 
ormai il primo giorno della settimana, la domenica, sarebbe stato il giorno di Lui, di 
Cristo. Il giorno dell’inizio della creazione diventava il giorno del rinnovamento del-
la creazione. Creazione e redenzione vanno insieme. Per questo è così importante 
la domenica. È bello che oggi, in molte culture, la domenica sia un giorno libero o, 
insieme col sabato, costituisca addirittura il cosiddetto “fine-settimana” libero. Que-
sto tempo libero, tuttavia, rimane vuoto se in esso non c’è Dio. Cari amici! Qualche 
volta, in un primo momento, può risultare piuttosto scomodo dover programmare 
nella domenica anche la Messa. Ma se vi ponete impegno, constaterete poi che è 
proprio questo che dà il giusto centro al tempo libero. Non lasciatevi dissuadere 
dal partecipare all’Eucaristia domenicale ed aiutate anche gli altri a scoprirla. Certo, 
perché da essa si sprigioni la gioia di cui abbiamo bisogno, dobbiamo imparare a 
comprenderla sempre di più nelle sue profondità, dobbiamo imparare ad amarla. 
Impegniamoci in questo senso - ne vale la pena! Scopriamo l’intima ricchezza del-
la liturgia della Chiesa e la sua vera grandezza: non siamo noi a far festa per noi, 
ma è invece lo stesso Dio vivente a preparare per noi una festa. Con l’amore per 
l’Eucaristia riscoprirete anche il sacramento della Riconciliazione, nel quale la bontà 
misericordiosa di Dio consente sempre un nuovo inizio alla nostra vita. 

Chi ha scoperto Cristo deve portare altri verso di Lui. Una grande gioia non si 
può tenere per sé. Bisogna trasmetterla. In vaste parti del mondo esiste oggi una 
strana dimenticanza di Dio. Sembra che tutto vada ugualmente anche senza di Lui. 
Ma al tempo stesso esiste anche un sentimento di frustrazione, di insoddisfazione 
di tutto e di tutti. Vien fatto di esclamare: Non è possibile che questa sia la vita! 
Davvero no. E così insieme con la dimenticanza di Dio esiste come un boom del 
religioso. Non voglio screditare tutto ciò che c’è in questo contesto. Può esserci 
anche la gioia sincera della scoperta. Ma, per dire il vero, non di rado la religione 
diventa quasi un prodotto di consumo. Si sceglie quello che piace, e certuni sanno 
anche trarne un profitto. Ma la religione cercata alla maniera del “fai da te” alla fin 
fine non ci aiuta. È comoda, ma nell’ora della crisi ci abbandona a noi stessi. Aiutate 
gli uomini a scoprire la vera stella che ci indica la strada: Gesù Cristo! Cerchiamo noi 
stessi di conoscerlo sempre meglio per poter in modo convincente guidare anche 
gli altri verso di Lui. Per questo è così importante l’amore per la Sacra Scrittura e, di 
conseguenza, importante conoscere la fede della Chiesa che ci dischiude il senso 
della Scrittura. È lo Spirito Santo che guida la Chiesa nella sua fede crescente e l’ha 
fatta e la fa penetrare sempre di più nelle profondità della verità (cfr Gv 16, 13). 
Papa Giovanni Paolo II ci ha donato un’opera meravigliosa, nella quale la fede dei 
secoli è spiegata in modo sintetico: il Catechismo della Chiesa Cattolica. Io stesso 
recentemente ho potuto presentare il Compendio di tale Catechismo, che è stato 
anche elaborato a richiesta del defunto Papa. Sono due libri fondamentali che vorrei 
raccomandare a tutti voi. 

Ovviamente, i libri da soli non bastano. Formate delle comunità sulla base della 
fede! Negli ultimi decenni sono nati movimenti e comunità in cui la forza del Vangelo 
si fa sentire con vivacità. Cercate la comunione nella fede come compagni di cammino 
che insieme continuano a seguire la strada del grande pellegrinaggio che i Magi del-
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le l’Oriente ci hanno indicato per primi. La spontaneità delle nuove comunità è impor-

tante, ma è pure importante conservare la comunione col Papa e con i Vescovi. Sono 
essi a garantire che non si sta cercando dei sentieri privati, ma invece si sta vivendo in 
quella grande famiglia di Dio che il Signore ha fondato con i dodici Apostoli. 

Ancora una volta devo ritornare all’Eucaristia. “Poiché c’è un solo pane, noi, pur 
essendo molti, siamo un corpo solo” dice san Paolo (1 Cor 10, 17). Con ciò intende 
dire: Poiché riceviamo il medesimo Signore ed Egli ci accoglie e ci attira dentro di 
sé, siamo una cosa sola anche tra di noi. Questo deve manifestarsi nella vita. Deve 
mostrarsi nella capacità del perdono. Deve manifestarsi nella sensibilità per le neces-
sità dell’altro. Deve manifestarsi nella disponibilità a condividere. Deve manifestarsi 
nell’impegno per il prossimo, per quello vicino come per quello esternamente lon-
tano, che però ci riguarda sempre da vicino.

Esistono oggi forme di volontariato, modelli di servizio vicendevole, di cui pro-
prio la nostra società ha urgentemente bisogno. Non dobbiamo, ad esempio, ab-
bandonare gli anziani alla loro solitudine, non dobbiamo passare oltre di fronte ai 
sofferenti. Se pensiamo e viviamo in virtù della comunione con Cristo, allora ci si 
aprono gli occhi. Allora non ci adatteremo più a vivacchiare preoccupati solo di noi 
stessi, ma vedremo dove e come siamo necessari.

Vivendo ed agendo così ci accorgeremo ben presto che è molto più bello essere 
utili e stare a disposizione degli altri che preoccuparsi solo delle comodità che ci 
vengono offerte. Io so che voi come giovani aspirate alle cose grandi, che volete im-
pegnarvi per un mondo migliore. Dimostratelo agli uomini, dimostratelo al mondo, 
che aspetta proprio questa testimonianza dai discepoli di Gesù Cristo e che, soprat-
tutto mediante il vostro amore, potrà scoprire la stella che noi seguiamo. 

Andiamo avanti con Cristo e viviamo la nostra vita da veri adoratori di Dio! 
Amen.
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Piazza San Pietro - Giornata Missionaria Mondiale
Domenica, 23 Ottobre 2005

Venerati Fratelli nell’Episcopato e nel Sacerdozio!
Cari fratelli e sorelle!

In questa XXX Domenica del tempo ordinario, la nostra Celebrazione euca-
ristica si arricchisce di diversi motivi di ringraziamento e di supplica a Dio. Si 
concludono contemporaneamente l’Anno dell’Eucaristia e l’Assemblea Ordinaria 
del Sinodo dei Vescovi, dedicata proprio al mistero eucaristico nella vita e nella 
missione della Chiesa, mentre sono stati da poco proclamati santi cinque Beati: il 
Vescovo Józef Bilczewski, i presbiteri Gaetano Catanoso, Zygmunt Gorazdowski 
e Alberto Hurtado Cruchaga, e il religioso Cappuccino Felice da Nicosia. Inoltre, 
ricorre quest’oggi la Giornata Missionaria Mondiale, appuntamento annuale che 
risveglia nella Comunità ecclesiale lo slancio per la missione. Con gioia rivolgo il 
mio saluto a tutti i presenti, ai Padri Sinodali in primo luogo, e poi ai pellegrini 
venuti da varie nazioni, insieme con i loro Pastori, per festeggiare i nuovi Santi. 
L’odierna liturgia ci invita a contemplare l’Eucaristia come fonte di santità e nutri-
mento spirituale per la nostra missione nel mondo: questo sommo “dono e miste-
ro” ci manifesta e comunica la pienezza dell’amore di Dio.

La Parola del Signore, risuonata poc’anzi nel Vangelo, ci ha ricordato che nel-
l’amore si riassume tutta la legge divina. Il duplice comandamento dell’amore di 
Dio e del prossimo racchiude i due aspetti di un unico dinamismo del cuore e del-
la vita. Gesù porta così a compimento la rivelazione antica, non aggiungendo un 
comandamento inedito, ma realizzando in se stesso e nella propria azione salvifica 
la sintesi vivente delle due grandi parole dell’antica Alleanza: “Amerai il Signore 
Dio tuo con tutto il cuore…” e “Amerai il prossimo tuo come te stesso” (cfr Dt 6,5; 
Lv 19,18). Nell’Eucaristia noi contempliamo il Sacramento di questa sintesi vivente 
della legge: Cristo ci consegna in se stesso la piena realizzazione dell’amore per 
Dio e dell’amore per i fratelli. E questo suo amore Egli ci comunica quando ci 
nutriamo del suo Corpo e del suo Sangue. Può allora realizzarsi in noi quanto san 
Paolo scrive ai Tessalonicesi nell’odierna seconda Lettura: “Vi siete convertiti, al-
lontanandovi dagli idoli, per servire al Dio vivo e vero” (1 Ts 1,9). Questa conver-
sione è il principio del cammino di santità che il cristiano è chiamato a realizzare 

omelIa a concluSIone della XI aSSemBlea generale

ordInarIa del SInodo deI VeScoVI

AL TERMINE DELL’ANNO DELL’EUCARISTIA E PER LA CANONIZZAZIONE DEI BEATI:
JÓZEF BILCZEWSKI; GAETANO CATANOSO; ZYGMUNT GORAZDOWSKI;

HURTADO CRUCHAGA; FELICE DA NICOSIA
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di Dio e dalla sua perfetta verità da esserne progressivamente trasformato. Per 
questa bellezza e verità è pronto a rinunciare a tutto, anche a se stesso. Gli basta 
l’amore di Dio, che sperimenta nel servizio umile e disinteressato del prossimo, 
specialmente di quanti non sono in grado di ricambiare. Quanto provvidenziale, 
in questa prospettiva, è il fatto che oggi la Chiesa additi a tutti i suoi membri cin-
que nuovi Santi che, nutriti di Cristo Pane vivo, si sono convertiti all’amore e ad 
esso hanno improntato l’intera loro esistenza! In diverse situazioni e con diversi 
carismi, essi hanno amato il Signore con tutto il cuore e il prossimo come se stessi 
“così da diventare modello a tutti i credenti” (1 Ts 1,6-7).

Święty Józef Bilczewski był człowiekiem modlitwy. Msza św., Liturgia Godzin, 
medytacja, różaniec i inne praktyki religijne wyznaczały rytm jego dni. Szczególnie 
wiele czasu poświęcał adoracji eucharystycznej.

Również święty Zygmunt Gorazdowski zasłynął swoją pobożnością opartą o 
sprawowanie i adorację Eucharystii. Przeżywanie Ofiary Chrystusa prowadziło go 
ku chorym, biednym i potrzebującym.

[Il santo Józef Bilczewski fu un uomo di preghiera. La Santa Messa, la Litur-
gia delle Ore, la meditazione, il rosario e le altre pratiche di pietà scandivano le 
sue giornate. Un tempo particolarmente lungo era dedicato all’adorazione euca-
ristica.

Anche il santo Zygmunt Gorazdowski è diventato famoso per la devozione fon-
data sulla celebrazione e sull’adorazione dell’Eucaristia. Il vivere l’offerta di Cristo 
l’ha spinto verso i malati, i poveri e i bisognosi].

Глибоке знання Богослов’я, віри та євхаристійної набожності Йосифа 
Більчевського вчинили так, що він став прикладом для священиків і свідком 
віри для всіх християн.

Зигмунд Гораздовський, засновуючи Асоціяцію священиків, Конгрегацію 
Сестер Св. Йосифа та ряд інших харитативних організацій, керувався завжди 
духом сопричастя, який міститься в Пресвятій Євхаристії.

[La profonda conoscenza della teologia, la fede e la devozione eucaristica di 
Józef Bilczeski hanno fatto di lui un esempio per i sacerdoti e un testimone per tutti 
i fedeli.

Zygmunt Gorazdowski, fondando l’Associazione dei sacerdoti, la Congregazio-
ne delle Suore di San Giuseppe e tante altre istituzioni caritative, si è sempre lascia-
to guidare dallo spirito di comunione, che pienamente si rivela nell’Eucaristia].

“Amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore... Amerai il prossimo tuo come te 
stesso” (Mt 22, 37 e 39). Questo sarebbe stato il programma di vita di san Alberto 
Hurtado, che volle identificarsi con il Signore e amare con il suo stesso amore i po-
veri. La formazione ricevuta nella Compagnia di Gesù, consolidata dalla preghiera 
e dall’adorazione dell’Eucaristia, lo portò a farsi conquistare da Cristo, poiché era 
un vero contemplativo nell’azione. Nell’amore e nel dono totale di sé alla volontà 
di Dio trovò la forza per l’apostolato. Fondò El Hogar de Cristo per i più bisognosi 
e i senzatetto, offrendo loro un ambiente familiare pieno di calore umano. Nel suo 
ministero sacerdotale si distinse per la sua semplicità e la sua disponibilità verso gli 
altri, essendo un’immagine viva del Maestro, “mite e umile di cuore”. Alla fine dei 
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“Contento, Signore, contento”, esprimendo così la gioia con la quale visse sempre.
San Gaetano Catanoso fu cultore ed apostolo del Volto Santo di Cristo. “Il Volto 

Santo – affermava – è la mia vita. È lui la mia forza”. Con una felice intuizione egli 
coniugò questa devozione alla pietà eucaristica. Così si esprimeva:  “Se vogliamo 
adorare il Volto reale di Gesù... noi lo troviamo nella divina Eucaristia, ove col 
Corpo e Sangue di Gesù Cristo si nasconde sotto il bianco velo dell’Ostia il Volto 
di Nostro Signore”. La Messa quotidiana e la frequente adorazione del Sacra-
mento dell’altare furono l’anima del suo sacerdozio:  con ardente ed instancabile 
carità pastorale egli si dedicò alla predicazione, alla catechesi, al ministero delle 
Confessioni, ai poveri, ai malati, alla cura delle vocazioni sacerdotali. Alle Suore 
Veroniche del Volto Santo, che egli fondò, trasmise lo spirito di carità, di umiltà e 
di sacrificio, che ha animato l’intera sua esistenza. 

San Felice da Nicosia amava ripetere in tutte le circostanze, gioiose o tristi: “Sia 
per l’amor di Dio”. Possiamo così ben comprendere quanto fosse intensa e concreta 
in lui l’esperienza dell’amore di Dio rivelato agli uomini in Cristo. Questo umile Frate 
Cappuccino, illustre figlio della terra di Sicilia, austero e penitente, fedele alle più 
genuine espressioni della tradizione francescana, fu gradualmente plasmato e trasfor-
mato dall’amore di Dio, vissuto e attualizzato nell’amore del prossimo. Fra Felice ci 
aiuta a scoprire il valore delle piccole cose che impreziosiscono la vita, e ci insegna a 
cogliere il senso della famiglia e del servizio ai fratelli, mostrandoci che la gioia vera 
e duratura, alla quale anela il cuore di ogni essere umano, è frutto dell’amore.

Cari e venerati Padri Sinodali, per tre settimane abbiamo vissuto insieme un cli-
ma di rinnovato fervore eucaristico. Vorrei ora, con voi ed a nome dell’intero Epi-
scopato, inviare un fraterno saluto ai Vescovi della Chiesa in Cina. Con viva pena 
abbiamo sentito la mancanza dei loro rappresentanti. Voglio tuttavia assicurare a 
tutti i Presuli cinesi che siamo vicini con la preghiera a loro e ai loro sacerdoti e 
fedeli. Il sofferto cammino delle comunità, affidate alla loro cura pastorale, è pre-
sente nel nostro cuore: esso non rimarrà senza frutto, perché è una partecipazione 
al Mistero pasquale, a gloria del Padre. I lavori sinodali ci hanno permesso di ap-
profondire gli aspetti salienti di questo mistero dato alla Chiesa fin dall’inizio. La 
contemplazione dell’Eucaristia deve spingere tutti i membri della Chiesa, in primo 
luogo i sacerdoti, ministri dell’Eucaristia, a ravvivare il loro impegno di fedeltà. Sul 
mistero eucaristico, celebrato e adorato, si fonda il celibato che i presbiteri hanno 
ricevuto quale dono prezioso e segno dell’amore indiviso verso Dio e il prossimo. 
Anche per i laici la spiritualità eucaristica deve essere l’interiore motore di ogni at-
tività e nessuna dicotomia è ammissibile tra la fede e la vita nella loro missione di 
animazione cristiana del mondo. Mentre si conclude l’Anno dell’Eucaristia, come 
non rendere grazie a Dio per i tanti doni concessi alla Chiesa in questo tempo? E 
come non riprendere l’invito dell’amato Papa Giovanni Paolo II a “ripartire da Cri-
sto”? Come i discepoli di Emmaus che, riscaldati nel cuore dalla parola del Risorto 
e illuminati dalla sua viva presenza riconosciuta nello spezzare il pane, senza in-
dugio fecero ritorno a Gerusalemme e diventarono annunciatori della risurrezione 
di Cristo, anche noi riprendiamo il nostro cammino animati dal vivo desiderio di 
testimoniare il mistero di questo amore che dà speranza al mondo.
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Mondiale, alla quale il venerato Servo di Dio Giovanni Paolo II aveva dato come 
tema di riflessione: “Missione: Pane spezzato per la vita del mondo”. La Comunità 
ecclesiale quando celebra l’Eucaristia, specialmente nel giorno del Signore, prende 
sempre più coscienza che il sacrificio di Cristo è “per tutti” (Mt 26,28) e l’Eucaristia 
spinge il cristiano ad essere “pane spezzato” per gli altri, a impegnarsi per un mon-
do più giusto e fraterno. Ancor oggi, di fronte alle folle, Cristo continua ad esortare 
i suoi discepoli: “Date loro voi stessi da mangiare” (Mt 14,16) e, in suo nome, i 
missionari annunciano e testimoniano il Vangelo, talvolta anche con il sacrifico 
della vita. Cari amici, dobbiamo tutti ripartire dall’Eucaristia. Ci aiuti Maria, Donna 
eucaristica, ad esserne innamorati; ci aiuti a “rimanere” nell’amore di Cristo, per 
essere da Lui intimamente rinnovati. Docile all’azione dello Spirito e attenta alle 
necessità degli uomini, la Chiesa sarà allora sempre più faro di luce, di vera gioia 
e di speranza, realizzando appieno la sua missione di “segno e strumento di unità 
dell’intero genere umano” (Lumen gentium, 1).
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Cari Fratelli nell’Episcopato e nel Sacerdozio,
Cari Fratelli e Sorelle,

Quarant’anni fa, l’8 dicembre 1965, sulla Piazza antistante questa Basilica di San 
Pietro, Papa Paolo VI concluse solennemente il Concilio Vaticano II. Era stato inau-
gurato, secondo la volontà di Giovanni XXIII, l’11 ottobre 1962, allora festa della 
Maternità di Maria, ed ebbe la sua conclusione nel giorno dell’Immacolata. Una 
cornice mariana circonda il Concilio. In realtà, è molto di più di una cornice: è un 
orientamento dell’intero suo cammino. Ci rimanda, come rimandava allora i Padri 
del Concilio, all’immagine della Vergine in ascolto, che vive nella Parola di Dio, che 
serba nel suo cuore le parole che le vengono da Dio e, congiungendole come in un 
mosaico, impara a comprenderle (cfr Lc 2,19.51); ci rimanda alla grande Credente 
che, piena di fiducia, si mette nelle mani di Dio, abbandonandosi alla Sua volontà; 
ci rimanda all’umile Madre che, quando la missione del Figlio lo esige, si fa da parte 
e, al contempo, alla donna coraggiosa che, mentre i discepoli si danno alla fuga, 
sta sotto la croce. Paolo VI, nel suo discorso in occasione della promulgazione del-
la Costituzione conciliare sulla Chiesa, aveva qualificato Maria come “tutrix huius 
Concilii” – “protettrice di questo Concilio” (cfr Oecumenicum Concilium Vaticanum 
II, Constitutiones Decreta Declarationes, Città del Vaticano 1966, pag. 983) e, con 
un’allusione inconfondibile al racconto di Pentecoste tramandato da Luca (At 1,12-
14), aveva detto che i Padri si erano riuniti nell’aula del Concilio “cum Maria, Matre 
Iesu” e, pure nel suo nome, ne sarebbero ora usciti (pag. 985).

Resta indelebile nella mia memoria il momento in cui, sentendo le sue parole: 
“Mariam Sanctissimam declaramus Matrem Ecclesiae” – “dichiariamo Maria Santis-
sima Madre della Chiesa”, spontaneamente i Padri si alzarono di scatto dalle loro 
sedie e applaudirono in piedi, rendendo omaggio alla Madre di Dio, a nostra Madre, 
alla Madre della Chiesa. Di fatto, con questo titolo il Papa riassumeva la dottrina 
mariana del Concilio e dava la chiave per la sua comprensione. Maria non sta 
soltanto in un rapporto singolare con Cristo, il Figlio di Dio che, come uomo, ha 
voluto diventare figlio suo. Essendo totalmente unita a Cristo, ella appartiene anche 
totalmente a noi. Sì, possiamo dire che Maria ci è vicina come nessun altro essere 
umano, perché Cristo è uomo per gli uomini e tutto il suo essere è un “esserci per 
noi”. Cristo, dicono i Padri, come Capo è inseparabile dal suo Corpo che è la Chiesa, 
formando insieme con essa, per così dire, un unico soggetto vivente. La Madre del 

omelIa nel 40° annIVerSarIo della concluSIone

del concIlIo ecumenIco VatIcano II

SOLENNITÀ DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA
GIOVEDÌ, 8 DICEMBRE 2005
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da se stessa; si è data interamente a Cristo e con Lui viene data in dono a tutti noi. 
Infatti, più la persona umana si dona, più trova se stessa.

Il Concilio intendeva dirci questo: Maria è così intrecciata nel grande mistero 
della Chiesa che lei e la Chiesa sono inseparabili come sono inseparabili lei e Cristo. 
Maria rispecchia la Chiesa, la anticipa nella sua persona e, in tutte le turbolenze che 
affliggono la Chiesa sofferente e faticante, ne rimane sempre la stella della salvezza. 
È lei il suo vero centro di cui ci fidiamo, anche se tanto spesso la sua periferia ci 
pesa sull’anima. Papa Paolo VI, nel contesto della promulgazione della Costituzio-
ne sulla Chiesa, ha messo in luce tutto questo mediante un nuovo titolo radicato 
profondamente nella Tradizione, proprio nell’intento di illuminare la struttura inte-
riore dell’insegnamento sulla Chiesa sviluppato nel Concilio. Il Vaticano II doveva 
esprimersi sulle componenti istituzionali della Chiesa: sui Vescovi e sul Pontefice, 
sui sacerdoti, i laici e i religiosi nella loro comunione e nelle loro relazioni; doveva 
descrivere la Chiesa in cammino, “che comprende nel suo seno peccatori, santa 
insieme e sempre bisognosa di purificazione…” (Lumen gentium, 8). Ma questo 
aspetto “petrino” della Chiesa è incluso in quello “mariano”. In Maria, l’Immacolata, 
incontriamo l’essenza della Chiesa in modo non deformato. Da lei dobbiamo impa-
rare a diventare noi stessi “anime ecclesiali”, così si esprimevano i Padri, per poter 
anche noi, secondo la parola di san Paolo, presentarci “immacolati” al cospetto del 
Signore, così come Egli ci ha voluto fin dal principio (Col 1,21; Ef 1,4).

Ma ora dobbiamo chiederci: Che cosa significa “Maria, l’Immacolata”? Questo ti-
tolo ha qualcosa da dirci? La liturgia di oggi ci chiarisce il contenuto di questa parola 
in due grandi immagini. C’è innanzitutto il racconto meraviglioso dell’annuncio a 
Maria, la Vergine di Nazaret, della venuta del Messia. Il saluto dell’Angelo è intessuto 
di fili dell’Antico Testamento, specialmente del profeta Sofonia. Esso fa vedere che 
Maria, l’umile donna di provincia che proviene da una stirpe sacerdotale e porta in 
sé il grande patrimonio sacerdotale d’Israele, è “il santo resto” d’Israele a cui i profe-
ti, in tutti i periodi di travagli e di tenebre, hanno fatto riferimento. In lei è presente 
la vera Sion, quella pura, la vivente dimora di Dio. In lei dimora il Signore, in lei 
trova il luogo del Suo riposo. Lei è la vivente casa di Dio, il quale non abita in edifici 
di pietra, ma nel cuore dell’uomo vivo. Lei è il germoglio che, nella buia notte in-
vernale della storia, spunta dal tronco abbattuto di Davide. In lei si compie la parola 
del Salmo: “La terra ha dato il suo frutto” (67,7). Lei è il virgulto, dal quale deriva 
l’albero della redenzione e dei redenti. Dio non ha fallito, come poteva apparire già 
all’inizio della storia con Adamo ed Eva, o durante il periodo dell’esilio babilonese, 
e come nuovamente appariva al tempo di Maria quando Israele era diventato un po-
polo senza importanza in una regione occupata, con ben pochi segni riconoscibili 
della sua santità. Dio non ha fallito. Nell’umiltà della casa di Nazaret vive l’Israele 
santo, il resto puro. Dio ha salvato e salva il Suo popolo. Dal tronco abbattuto rifulge 
nuovamente la sua storia, diventando una nuova forza viva che orienta e pervade il 
mondo. Maria è l’Israele santo; ella dice “sì” al Signore, si mette pienamente a Sua 
disposizione e diventa così il tempio vivente di Dio.

La seconda immagine è molto più difficile ed oscura. Questa metafora tratta dal 
Libro della Genesi parla a noi da una grande distanza storica, e solo a fatica può 
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prensione più profonda di ciò che lì viene riferito. Viene predetto che durante tutta 
la storia continuerà la lotta tra l’uomo e il serpente, cioè tra l’uomo e le potenze del 
male e della morte. Viene però anche preannunciato che “la stirpe” della donna un 
giorno vincerà e schiaccerà la testa al serpente, alla morte; è preannunciato che la 
stirpe della donna – e in essa la donna e la madre stessa – vincerà e che così, me-
diante l’uomo, Dio vincerà. Se insieme con la Chiesa credente ed orante ci mettiamo 
in ascolto davanti a questo testo, allora possiamo cominciare a capire che cosa sia 
il peccato originale, il peccato ereditario, e anche che cosa sia la tutela da questo 
peccato ereditario, che cosa sia la redenzione.

Qual è il quadro che in questa pagina ci vien posto davanti? L’uomo non si fida 
di Dio. Egli, tentato dalle parole del serpente, cova il sospetto che Dio, in fin dei 
conti, gli tolga qualcosa della sua vita, che Dio sia un concorrente che limita la 
nostra libertà e che noi saremo pienamente esseri umani soltanto quando l’avremo 
accantonato; insomma, che solo in questo modo possiamo realizzare in pienezza 
la nostra libertà. L’uomo vive nel sospetto che l’amore di Dio crei una dipendenza 
e che gli sia necessario sbarazzarsi di questa dipendenza per essere pienamente se 
stesso. L’uomo non vuole ricevere da Dio la sua esistenza e la pienezza della sua 
vita. Vuole attingere egli stesso dall’albero della conoscenza il potere di plasmare il 
mondo, di farsi dio elevandosi al livello di Lui, e di vincere con le proprie forze la 
morte e le tenebre. Non vuole contare sull’amore che non gli sembra affidabile; egli 
conta unicamente sulla conoscenza, in quanto essa gli conferisce il potere. Piuttosto 
che sull’amore punta sul potere col quale vuole prendere in mano in modo autono-
mo la propria vita. E nel fare questo, egli si fida della menzogna piuttosto che della 
verità e con ciò sprofonda con la sua vita nel vuoto, nella morte. Amore non è di-
pendenza, ma dono che ci fa vivere. La libertà di un essere umano è la libertà di un 
essere limitato ed è quindi limitata essa stessa. Possiamo possederla soltanto come 
libertà condivisa, nella comunione delle libertà: solo se viviamo nel modo giusto 
l’uno con l’altro e l’uno per l’altro, la libertà può svilupparsi. Noi viviamo nel modo 
giusto, se viviamo secondo la verità del nostro essere e cioè secondo la volontà di 
Dio. Perché la volontà di Dio non è per l’uomo una legge imposta dall’esterno che 
lo costringe, ma la misura intrinseca della sua natura, una misura che è iscritta in 
lui e lo rende immagine di Dio e così creatura libera. Se noi viviamo contro l’amore 
e contro la verità – contro Dio –, allora ci distruggiamo a vicenda e distruggiamo il 
mondo. Allora non troviamo la vita, ma facciamo l’interesse della morte. Tutto que-
sto è raccontato con immagini immortali nella storia della caduta originale e della 
cacciata dell’uomo dal Paradiso terrestre.

Cari fratelli e sorelle! Se riflettiamo sinceramente su di noi e sulla nostra storia, 
dobbiamo dire che con questo racconto è descritta non solo la storia dell’inizio, ma la 
storia di tutti i tempi, e che tutti portiamo dentro di noi una goccia del veleno di quel 
modo di pensare illustrato nelle immagini del Libro della Genesi. Questa goccia di ve-
leno la chiamiamo peccato originale. Proprio nella festa dell’Immacolata Concezione 
emerge in noi il sospetto che una persona che non pecchi affatto sia in fondo noiosa; 
che manchi qualcosa nella sua vita: la dimensione drammatica dell’essere autonomi; 
che faccia parte del vero essere uomini la libertà del dire di no, lo scendere giù nelle 
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fondo tutta la vastità e la profondità del nostro essere uomini, dell’essere veramente 
noi stessi; che dobbiamo mettere a prova questa libertà anche contro Dio per di-
ventare in realtà pienamente noi stessi. Con una parola, noi pensiamo che il male in 
fondo sia buono, che di esso, almeno un po’, noi abbiamo bisogno per sperimentare 
la pienezza dell’essere. Pensiamo che Mefistofele – il tentatore – abbia ragione quan-
do dice di essere la forza “che sempre vuole il male e sempre opera il bene” (J.W. 
v. Goethe, Faust I, 3). Pensiamo che patteggiare un po’ col male, riservarsi un po’ di 
libertà contro Dio, in fondo, sia bene, forse sia addirittura necessario.

Guardando però il mondo intorno a noi, possiamo vedere che non è così, che 
cioè il male avvelena sempre, non innalza l’uomo, ma lo abbassa e lo umilia, non 
lo rende più grande, più puro e più ricco, ma lo danneggia e lo fa diventare più 
piccolo. Questo dobbiamo piuttosto imparare nel giorno dell’Immacolata: l’uomo 
che si abbandona totalmente nelle mani di Dio non diventa un burattino di Dio, 
una noiosa persona consenziente; egli non perde la sua libertà. Solo l’uomo che si 
affida totalmente a Dio trova la vera libertà, la vastità grande e creativa della libertà 
del bene. L’uomo che si volge verso Dio non diventa più piccolo, ma più grande, 
perché grazie a Dio e insieme con Lui diventa grande, diventa divino, diventa vera-
mente se stesso. L’uomo che si mette nelle mani di Dio non si allontana dagli altri, 
ritirandosi nella sua salvezza privata; al contrario, solo allora il suo cuore si desta 
veramente ed egli diventa una persona sensibile e perciò benevola ed aperta.

Più l’uomo è vicino a Dio, più vicino è agli uomini. Lo vediamo in Maria. Il fat-
to che ella sia totalmente presso Dio è la ragione per cui è anche così vicina agli 
uomini. Per questo può essere la Madre di ogni consolazione e di ogni aiuto, una 
Madre alla quale in qualsiasi necessità chiunque può osare rivolgersi nella propria 
debolezza e nel proprio peccato, perché ella ha comprensione per tutto ed è per 
tutti la forza aperta della bontà creativa. È in lei che Dio imprime la propria imma-
gine, l’immagine di Colui che segue la pecorella smarrita fin nelle montagne e fin 
tra gli spini e i pruni dei peccati di questo mondo, lasciandosi ferire dalla corona di 
spine di questi peccati, per prendere la pecorella sulle sue spalle e portarla a casa. 
Come Madre che compatisce, Maria è la figura anticipata e il ritratto permanente del 
Figlio. E così vediamo che anche l’immagine dell’Addolorata, della Madre che con-
divide la sofferenza e l’amore, è una vera immagine dell’Immacolata. Il suo cuore, 
mediante l’essere e il sentire insieme con Dio, si è allargato. In lei la bontà di Dio 
si è avvicinata e si avvicina molto a noi. Così Maria sta davanti a noi come segno di 
consolazione, di incoraggiamento, di speranza. Ella si rivolge a noi dicendo: “Abbi il 
coraggio di osare con Dio! Provaci! Non aver paura di Lui! Abbi il coraggio di rischia-
re con la fede! Abbi il coraggio di rischiare con la bontà! Abbi il coraggio di rischiare 
con il cuore puro! Compromettiti con Dio, allora vedrai che proprio con ciò la tua 
vita diventa ampia ed illuminata, non noiosa, ma piena di infinite sorprese, perché 
la bontà infinita di Dio non si esaurisce mai!”.

Vogliamo, in questo giorno di festa, ringraziare il Signore per il grande segno 
della Sua bontà che ci ha donato in Maria, Sua Madre e Madre della Chiesa. Voglia-
mo pregarlo di porre Maria sul nostro cammino come luce che ci aiuta a diventare 
anche noi luce e a portare questa luce nelle notti della storia. Amen.
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Venerati e cari Fratelli, 
desidero farvi giungere con questo messaggio la testimonianza dei miei senti-

menti di profonda comunione e di spirituale partecipazione ai lavori della vostra 
Assemblea Generale. Saluto il vostro Presidente, Cardinale Camillo Ruini, i tre 
Vicepresidenti, il Segretario Generale e ciascuno di voi con grande affetto, ben 
sapendo con quanta dedizione seguiate le comunità a voi affidate, per guidarle e 
sostenerle nel cammino verso la santità. È ancora vivo in me il ricordo dell’incon-
tro che ho avuto con tutti voi lo scorso 30 maggio, in occasione della precedente 
Assemblea Generale. Vi dicevo allora, a poche settimane dalla mia elezione a Suc-
cessore di Pietro, quanto mi sentissi “intimamente confortato dalla vostra vicinanza 
e solidarietà”. Oggi, a distanza di qualche mese, anche grazie agli incontri che ho 
avuto con molti di voi in occasione del Congresso Eucaristico Nazionale di Bari, 
della XX Giornata Mondiale della Gioventù a Colonia e di varie udienze, sono 
sempre più sostenuto dalla certezza che “insieme potremo adempiere la missione 
che Gesù Cristo ci ha affidato, insieme potremo testimoniare Cristo e renderlo 
presente oggi, non meno di ieri, nelle case e negli animi degli italiani”. Nel corso 
dei lavori della vostra Assemblea affronterete diversi argomenti tra cui, principal-
mente, la formazione dei futuri presbiteri e la presenza della Chiesa nel mondo 
della salute. Sono entrambi temi di grande rilevanza, a cui giustamente dedicate 
attenzione in vista di orientamenti e scelte che potranno essere di vero aiuto per 
il popolo di Dio e per l’intera Nazione italiana. 

La Chiesa oggi ha bisogno di sacerdoti che siano pienamente consapevoli del 
dono di grazia che ricevono con l’Ordinazione presbiterale e con la missione loro 
affidata in un tempo di rapidi e profondi cambiamenti. Affinché le nostre comuni-
tà crescano armoniosamente nella verità e nella carità attorno all’Eucaristia e alla 
Parola di Dio, è indispensabile la presenza di sacerdoti che agiscano in nome di 
Cristo e vivano in intima unione con Lui che li ha chiamati e inviati. La Chiesa ha 
bisogno di presbiteri che sappiano sempre conformare il loro agire al modello del 
buon Pastore, lasciandosi guidare con docilità dallo Spirito Santo in piena comu-
nione con i loro Vescovi. Mentre sento con voi il dovere di ringraziare tutti i sacer-
doti che in Italia con grande abnegazione, spesso nel nascondimento e lavorando 
senza sosta, contribuiscono a rendere vive e ricche di grazie le nostre parrocchie 
e comunità, condivido con voi la preoccupazione per la diminuzione del clero e 
per il progressivo innalzamento dell’età media dei sacerdoti. È quindi necessario e 

meSSaggIo aI VeScoVI ItalIanI rIunItI ad aSSISI

per la 55ª aSSemBlea generale
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sta formativa, in modo da garantire una preparazione umana, intellettuale e spiri-
tuale che sia all’altezza delle nuove sfide che il ministero sacerdotale è chiamato 
ad affrontare. Come ho detto ai seminaristi nell’incontro del 19 agosto a Colonia, 
il seminario deve essere il contesto in cui matura “la ricerca di un rapporto per-
sonale con Cristo” e quindi “un significativo tempo della vita di un discepolo di 
Gesù”, per una formazione che “ha diverse dimensioni, che convergono nell’unità 
della persona”. Altrettanto importante è che questa azione formativa avvenga in 
un contesto comunitario, per essere un riflesso di quella comunione di vita che 
Gesù aveva con i suoi discepoli, e per far sì che i diversi elementi del progetto 
educativo si unifichino attorno alle esigenze della carità pastorale. Essendo quello 
dei sacerdoti un compito centrale e insostituibile, ogni cura deve essere posta per 
la loro formazione, a partire dalla qualità dei formatori. Tutti i fedeli, pregando il 
Padrone della messe, possono contribuire al fiorire delle vocazioni e alla forma-
zione dei presbiteri, perché ciò che forgia un sacerdote è in primo luogo la sua 
preghiera e la preghiera che tutta la comunità innalza al Signore per lui e per il 
suo ministero. 

L’altro tema a cui dedicherete parte dei lavori della vostra Assemblea è la 
pastorale della salute. La malattia pone certamente gravi e complessi problemi 
all’organizzazione sociale e rappresenta uno dei principali capitoli del servizio che 
va garantito ai cittadini, ma costituisce anzitutto una dimensione fondamentale 
dell’esperienza umana, che interpella la missione della Chiesa e la coscienza dei 
credenti. Non per caso infatti il Signore ha voluto accompagnare l’annuncio della 
salvezza con molte guarigioni di persone sofferenti, mentre la comunità cristiana, 
in tutte le epoche, ha fatto della cura dei malati un contrassegno della carità di 
Cristo. Rimane scolpita nel nostro cuore la testimonianza che ci ha dato il mio 
amato Predecessore Giovanni Paolo II:  della cattedra della sofferenza egli ha fatto 
un vertice del suo Magistero. Illuminata e incoraggiata da una così grande testimo-
nianza, la Chiesa è chiamata ad esprimere solidarietà e premura verso chi affronta 
la prova della malattia, in primo luogo aiutando a vedere la malattia e la morte 
stessa non come una negazione dell’umano, ma come il percorso che, sulla scia 
della sofferenza, della morte e risurrezione di Gesù, ci conduce alla vita vera ed 
eterna. Meritano pertanto di essere sostenute e promosse le istituzioni cattoliche 
che tanto fanno nell’ambito sanitario e dell’assistenza, affinché siano sempre più 
esemplari nel coniugare l’innovazione e la competenza scientifica con l’attenzione 
primaria alla persona e alla sua dignità. Di particolare rilevanza è la missione dei 
cappellani, che nelle corsie degli ospedali incontrano e sostengono spiritualmente 
le persone malate, facendo sentire loro la presenza affettuosa e confortatrice del 
nostro unico Salvatore, Gesù Cristo. Di fronte poi alla pretesa, che spesso riaffiora, 
di eliminare la sofferenza ricorrendo perfino all’eutanasia, occorre ribadire la di-
gnità inviolabile della vita umana, dal concepimento al suo termine naturale. 

Cari Fratelli Vescovi italiani, nel corso dei lavori della vostra Assemblea farete 
speciale memoria del quarantesimo anniversario della conclusione del Concilio 
Vaticano II. Mi unisco di tutto cuore a voi in questa commemorazione, in attesa 
della celebrazione, che farò io stesso il prossimo 8 dicembre, del dono straordina-
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inoltre che apprezzo grandemente il puntuale discernimento e l’impegno unitario 
con cui aiutate le vostre comunità e l’intera Nazione italiana ad agire per il vero 
bene delle persone e della società. Vi incoraggio a proseguire su questa strada con 
serenità e coraggio, per offrire a tutti la luce del Vangelo e la parola di Colui che 
è via, verità e vita (cfr Gv 14, 6) per noi e per il mondo. 

Affido tutti voi all’amorevole protezione di Santa Maria degli Angeli e invoco i 
santi Francesco e Chiara d’Assisi, tanto cari agli italiani, perché vi guidino nella ri-
flessione e vi aiutino a promuovere la fede e la santità di vita nel popolo cristiano. 
Giunga a ciascuno di voi, alle vostre Chiese e all’intera Nazione, con l’espressione 
del mio profondo affetto, la mia Benedizione Apostolica. 

Dal Vaticano, 10 Novembre 2005 
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Introduzione

In continuità con l’insegnamento del Concilio Vaticano II e, in particolare, col 
decreto Optatam totius 1 sulla formazione sacerdotale, la Congregazione per l’Edu-
cazione Cattolica ha pubblicato diversi documenti per promuovere un’adeguata for-
mazione integrale dei futuri sacerdoti, offrendo orientamenti e norme precise circa 
suoi diversi aspetti 2. Nel frattempo anche il Sinodo dei Vescovi del 1990 ha riflettuto 
sulla formazione dei sacerdoti nelle circostanze attuali, con l’intento di portare a 
compimento la dottrina conciliare su questo argomento e di renderla più esplicita 
ed incisiva nel mondo contemporaneo. In seguito a questo Sinodo, Giovanni Paolo 
II pubblicò l’Esortazione apostolica post-sinodale Pastores dabo vobis  3.

Alla luce di questo ricco insegnamento, la presente Istruzione non intende 
soffermarsi su tutte le questioni di ordine affettivo o sessuale che richiedono un 

IStruzIone della congregazIone per l’educazIone
cattolIca cIrca I crIterI dI dIScernImento

VocazIonale rIguardo alle perSone con tendenze 
omoSeSSualI In VISta della loro ammISSIone

al SemInarIo e aglI ordInI SacrI

1 Concilio Ecumenico Vaticano II, Decreto sulla formazione sacerdotale Optatam totius (28 ottobre 1965): 
AAS 58 (1966), 713-727.

2 Cfr. Congregazione per l’Educazione Cattolica, Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis (6 gennaio 
1970; edizione nuova, 19 marzo 1985); L’insegnamento della filosofia nei Seminari (20 gennaio 1972); 
Orientamenti educativi per la formazione al celibato sacerdotale (11 aprile 1974); Insegnamento del Diritto 
Canonico per gli aspiranti al sacerdozio (2 aprile 1975); La formazione teologica dei futuri sacerdoti (22 
febbraio 1976); Epistula circularis de formatione vocationum adultarum (14 luglio 1976); Istruzione sulla 
formazione liturgica nei Seminari (3 giugno 1979); Lettera circolare su alcuni aspetti più urgenti della for-
mazione spirituale nei Seminari (6 gennaio 1980); Orientamenti educativi sull’amore umano - Lineamenti 
di educazione sessuale (1 novembre 1983); La Pastorale della mobilità umana nella formazione dei futuri 
sacerdoti (25 gennaio 1986); Orientamenti per la formazione dei futuri sacerdoti circa gli strumenti della 
comunicazione sociale (19 marzo 1986); Lettera circolare riguardante gli studi sulle Chiese Orientali (6 
gennaio 1987); La Vergine Maria nella formazione intellettuale e spirituale (25 marzo 1988); Orientamenti 
per lo studio e l’insegnamento della dottrina sociale della Chiesa nella formazione sacerdotale (30 dicem-
bre 1988); Istruzione sullo studio dei Padri della Chiesa nella formazione sacerdotale (10 novembre 1989); 
Direttive sulla preparazione degli educatori nei Seminari (4 novembre 1993); Direttive sulla formazione 
dei seminaristi circa i problemi relativi al matrimonio ed alla famiglia (19 marzo 1995); Istruzione alle Con-
ferenze Episcopali circa l’ammissione in Seminario dei candidati provenienti da altri Seminari o Famiglie 
religiose (9 ottobre 1986 e 8 marzo 1996); Il periodo propedeutico (1 maggio 1998); Lettere circolari circa 
le norme canoniche relative alle irregolarità e agli impedimenti sia ad Ordines recipiendos, sia ad Ordines 
exercendos (27 luglio 1992 e 2 febbraio 1999).

3 Giovanni Paolo II, Esortazione apostolica post-sinodale Pastores dabo vobis (25 marzo 1992): AAS 84 
(1992), 657-864.
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norme circa una questione particolare, resa più urgente dalla situazione attuale, e 
cioè quella dell’ammissione o meno al Seminario e agli Ordini sacri dei candidati 
che hanno tendenze omosessuali profondamente radicate.

1. Maturità affettiva e paternità spirituale

Secondo la costante Tradizione della Chiesa, riceve validamente la sacra Ordi-
nazione esclusivamente il battezzato di sesso maschile4. Per mezzo del sacramento 
dell’Ordine, lo Spirito Santo configura il candidato, ad un titolo nuovo e specifico, 
a Gesù Cristo: il sacerdote, infatti, rappresenta sacramentalmente Cristo, Capo, Pa-
store e Sposo della Chiesa5. A causa di questa configurazione a Cristo, tutta la vita 
del ministro sacro deve essere animata dal dono di tutta la sua persona alla Chiesa 
e da un’autentica carità pastorale6.

Il candidato al ministero ordinato, pertanto, deve raggiungere la maturità affet-
tiva. Tale maturità lo renderà capace di porsi in una corretta relazione con uomini 
e donne, sviluppando in lui un vero senso della paternità spirituale nei confronti 
della comunità ecclesiale che gli sarà affidata7.

2. L’omosessualità e il ministero ordinato

Dal Concilio Vaticano II ad oggi, diversi documenti del Magistero – e special-
mente il Catechismo della Chiesa Cattolica – hanno confermato l’insegnamento 
della Chiesa sull’omosessualità. Il Catechismo distingue fra gli atti omosessuali e 
le tendenze omosessuali.

Riguardo agli atti, insegna che, nella Sacra Scrittura, essi vengono presentati 
come peccati gravi. La Tradizione li ha costantemente considerati come intrinseca-
mente immorali e contrari alla legge naturale. Essi, di conseguenza, non possono 
essere approvati in nessun caso.

Per quanto concerne le tendenze omosessuali profondamente radicate, che si 
riscontrano in un certo numero di uomini e donne, sono anch’esse oggettivamen-

4 Cfr. C.I.C., can. 1024 e C.C.E.O., can. 754; Giovanni Paolo II, Lettera apostolica Ordinatio sacerdotalis 
sull’Ordinazione sacerdotale da riservarsi soltanto agli uomini (22 maggio 1994): AAS 86 (1994), 545-548.

5 Cfr. Concilio Ecumenico Vaticano II, Decreto sul ministero e la vita dei presbiteri Presbyterorum ordinis (7 
dicembre 1965), n. 2: AAS 58 (1966), 991-993; Pastores dabo vobis, n. 16: AAS 84 (1992), 681-682.

 Riguardo alla configurazione a Cristo, Sposo della Chiesa, la Pastores dabo vobis afferma: “Il sacerdote è 
chiamato ad essere immagine viva di Gesù Cristo Sposo della Chiesa […]. È chiamato, pertanto, nella sua 
vita spirituale a rivivere l’amore di Cristo Sposo nei riguardi della Chiesa Sposa. La sua vita dev’essere illu-
minata e orientata anche da questo tratto sponsale, che gli chiede di essere testimone dell’amore sponsale 
di Cristo” (n. 22): AAS 84 (1992), 691.

6 Cfr. Presbyterorum ordinis, n. 14: AAS 58 (1966), 1013-1014; Pastores dabo vobis, n. 23: AAS 84 (1992), 
691-694.

7 Cfr. Congregazione per il Clero, Direttorio Dives Ecclesiae per il ministero e la vita dei presbiteri (31 marzo 
1994), n. 58.
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devono essere accolte con rispetto e delicatezza; a loro riguardo si eviterà ogni 
marchio di ingiusta discriminazione. Esse sono chiamate a realizzare la volontà di 
Dio nella loro vita e a unire al sacrificio della croce del Signore le difficoltà che 
possono incontrare8.

Alla luce di tale insegnamento, questo Dicastero, d’intesa con la Congregazio-
ne per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, ritiene necessario affermare 
chiaramente che la Chiesa, pur rispettando profondamente le persone in que-
stione9, non può ammettere al Seminario e agli Ordini sacri coloro che praticano 
l’omosessualità, presentano tendenze omosessuali profondamente radicate o so-
stengono la cosiddetta cultura gay 10.

Le suddette persone si trovano, infatti, in una situazione che ostacola grave-
mente un corretto relazionarsi con uomini e donne. Non sono affatto da trascurare 
le conseguenze negative che possono derivare dall’Ordinazione di persone con 
tendenze omosessuali profondamente radicate.

Qualora, invece, si trattasse di tendenze omosessuali che fossero solo l’espres-
sione di un problema transitorio, come, ad esempio, quello di un’adolescenza non 
ancora compiuta, esse devono comunque essere chiaramente superate almeno tre 
anni prima dell’Ordinazione diaconale.

3. Il discernimento dell’idoneità dei candidati da parte della Chiesa

Due sono gli aspetti indissociabili in ogni vocazione sacerdotale: il dono gra-
tuito di Dio e la libertà responsabile dell’uomo. La vocazione è un dono della 
grazia divina, ricevuto tramite la Chiesa, nella Chiesa e per il servizio della Chiesa. 
Rispondendo alla chiamata di Dio, l’uomo si offre liberamente a Lui nell’amore11. 
Il solo desiderio di diventare sacerdote non è sufficiente e non esiste un diritto a 
ricevere la sacra Ordinazione. Compete alla Chiesa – nella sua responsabilità di 

 8 Cfr. Catechismo della Chiesa Cattolica (edizione tipica, 1997), nn. 2357-2358.
 Cfr. anche i diversi documenti della Congregazione per la Dottrina della Fede: Dichiarazione Persona hu-

mana su alcune questioni di etica sessuale (29 dicembre 1975); Lettera Homosexualitatis problema a tutti 
i Vescovi della Chiesa Cattolica sulla cura pastorale delle persone omosessuali (1 ottobre 1986); Alcune 
considerazioni concernenti la risposta a proposte di legge sulla non discriminazione delle persone omo-
sessuali (23 luglio 1992); Considerazioni circa i progetti di riconoscimento legale delle unioni tra persone 
omosessuali (3 giugno 2003).

 Riguardo all’inclinazione omosessuale, la Lettera Homosexualitatis problema afferma: “La particolare incli-
nazione della persona omosessuale, benché non sia in sé un peccato, costituisce tuttavia una tendenza, 
più o meno forte, verso un comportamento intrinsecamente cattivo dal punto di vista morale. Per questo 
motivo l’inclinazione stessa dev’essere considerata come oggettivamente disordinata” (n. 3).

 9 Cfr. Catechismo della Chiesa Cattolica (edizione tipica, 1997), n. 2358; cfr. anche C.I.C., can. 208 e C.C.E.O., 
can. 11.

10 Cfr. Congregazione per l’Educazione Cattolica, A memorandum to Bishops seeking advice in matters con-
cerning homosexuality and candidates for admission to Seminary (9 luglio 1985); Congregazione per il 
Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, Lettera (16 maggio 2002): Notitiae 38 (2002), 586.

11 Cfr. Pastores dabo vobis, nn. 35-36: AAS 84 (1992), 714-718.
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scernere l’idoneità di colui che desidera entrare nel Seminario12, accompagnarlo 
durante gli anni della formazione e chiamarlo agli Ordini sacri, se sia giudicato in 
possesso delle qualità richieste13.

La formazione del futuro sacerdote deve articolare, in una complementarità 
essenziale, le quattro dimensioni della formazione: umana, spirituale, intellettuale 
e pastorale14. In questo contesto, bisogna rilevare la particolare importanza della 
formazione umana, fondamento necessario di tutta la formazione15. Per ammettere 
un candidato all’Ordinazione diaconale, la Chiesa deve verificare, tra l’altro, che 
sia stata raggiunta la maturità affettiva del candidato al sacerdozio16.

La chiamata agli Ordini è responsabilità personale del Vescovo17 o del Superiore 
Maggiore. Tenendo presente il parere di coloro ai quali hanno affidato la respon-
sabilità della formazione, il Vescovo o il Superiore Maggiore, prima di ammettere 
all’Ordinazione il candidato, devono pervenire ad un giudizio moralmente certo 
sulle sue qualità. Nel caso di un dubbio serio al riguardo, non devono ammetterlo 
all’Ordinazione18.

Il discernimento della vocazione e della maturità del candidato è anche un 
grave compito del rettore e degli altri formatori del Seminario. Prima di ogni Or-
dinazione, il rettore deve esprimere un suo giudizio sulle qualità del candidato 
richieste dalla Chiesa19.

12 Cfr. C.I.C., can. 241, § 1: “Il Vescovo diocesano ammetta al seminario maggiore soltanto coloro che, sulla 
base delle loro doti umane e morali, spirituali e intellettuali, della loro salute fisica e psichica e della loro 
retta intenzione, sono ritenuti idonei a consacrarsi per sempre ai ministeri sacri” e C.C.E.O., can. 342, § 1.

13 Cfr. Optatam totius, n. 6: AAS 58 (1966), 717. Cfr. anche C.I.C., can. 1029: “Siano promossi agli ordini sol-
tanto quelli che, per prudente giudizio del Vescovo proprio o del Superiore maggiore competente, tenuto 
conto di tutte le circostanze, hanno fede integra, sono mossi da retta intenzione, posseggono la scienza 
debita, godono buona stima, sono di integri costumi e di provate virtù e sono dotati di tutte quelle altre 
qualità fisiche e psichiche congruenti con l’ordine che deve essere ricevuto” e C.C.E.O., can. 758.

 Non chiamare agli Ordini colui che non ha le qualità richieste non è una ingiusta discriminazione: cfr. 
Congregazione per la Dottrina della Fede, Alcune considerazioni concernenti la risposta a proposte di 
legge sulla non discriminazione delle persone omosessuali.

14 Cfr. Pastores dabo vobis, nn. 43-59: AAS 84 (1992), 731-762.
15 Cfr. ibid., n. 43: “Il presbitero, chiamato ad essere immagine viva di Gesù Cristo Capo e Pastore della 

Chiesa, deve cercare di riflettere in sé, nella misura del possibile, quella perfezione umana che risplende 
nel Figlio di Dio fatto uomo e che traspare con singolare efficacia nei suoi atteggiamenti verso gli altri”: 
AAS 84 (1992), 732.

16 Cfr. ibid., nn. 44 e 50: AAS 84 (1992), 733-736 e 746-748. Cfr. anche: Congregazione per il Culto Divino e 
la Disciplina dei Sacramenti, Carta circular Entre las más delicadas a los Exc.mos y Rev.mos Señores Obi-
spos diocesanos y demás Ordinarios canónicamente facultados para llamar a las Sagradas Ordenes, sobre 
Los escrutinios acerca de la idoneidad de los candidatos (10 novembre 1997): Notitiae 33 (1997), 495-506, 
particolarmente l’Allegato V.

17 Cfr. Congregazione per i Vescovi, Direttorio per il Ministero pastorale dei Vescovi Apostolorum Successores 
(22 febbraio 2004), n. 88.

18 Cfr. C.I.C., can. 1052, § 3: “Se […] il Vescovo per precise ragioni dubita che il candidato sia idoneo a rice-
vere gli ordini, non lo promuova”. Cfr. anche C.C.E.O., can. 770.

19 Cfr. C.I.C., can. 1051: “Per quanto riguarda lo scrutinio circa le qualità richieste nell’ordinando […] vi sia 
l’attestato del rettore del seminario o della casa di formazione, sulle qualità per ricevere l’ordine, vale a 
dire la sua retta dottrina, la pietà genuina, i buoni costumi, l’attitudine ad esercitare il ministero; ed inoltre, 
dopo una diligente indagine, un documento sul suo stato di salute sia fisica sia psichica”.
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compito importante. Pur essendo vincolato dal segreto, egli rappresenta la Chiesa 
nel foro interno. Nei colloqui con il candidato, il direttore spirituale deve segna-
tamente ricordare le esigenze della Chiesa circa la castità sacerdotale e la maturità 
affettiva specifica del sacerdote, nonché aiutarlo a discernere se abbia le qualità 
necessarie20. Egli ha l’obbligo di valutare tutte le qualità della personalità ed accer-
tarsi che il candidato non presenti disturbi sessuali incompatibili col sacerdozio. 
Se un candidato pratica l’omosessualità o presenta tendenze omosessuali profon-
damente radicate, il suo direttore spirituale, così come il suo confessore, hanno il 
dovere di dissuaderlo, in coscienza, dal procedere verso l’Ordinazione.

Rimane inteso che il candidato stesso è il primo responsabile della propria for-
mazione21. Egli deve offrirsi con fiducia al discernimento della Chiesa, del Vescovo 
che chiama agli Ordini, del rettore del Seminario, del direttore spirituale e degli altri 
educatori del Seminario ai quali il Vescovo o il Superiore Maggiore hanno affidato 
il compito di formare i futuri sacerdoti. Sarebbe gravemente disonesto che un can-
didato occultasse la propria omosessualità per accedere, nonostante tutto, all’Ordi-
nazione. Un atteggiamento così inautentico non corrisponde allo spirito di verità, di 
lealtà e di disponibilità che deve caratterizzare la personalità di colui che ritiene di 
essere chiamato a servire Cristo e la sua Chiesa nel ministero sacerdotale.

Conclusione

Questa Congregazione ribadisce la necessità che i Vescovi, i Superiori Maggiori 
e tutti i responsabili interessati compiano un attento discernimento circa l’idoneità 
dei candidati agli Ordini sacri, dall’ammissione nel Seminario fino all’Ordinazione. 
Questo discernimento deve essere fatto alla luce di una concezione del sacerdozio 
ministeriale in concordanza con l’insegnamento della Chiesa.

I Vescovi, le Conferenze Episcopali e i Superiori Maggiori vigilino perché le 
norme di questa Istruzione siano osservate fedelmente per il bene dei candidati 
stessi e per garantire sempre alla Chiesa dei sacerdoti idonei, veri pastori secondo 
il cuore di Cristo.

Il Sommo Pontefice Benedetto XVI, in data 31 agosto 2005, ha approvato la 
presente Istruzione e ne ha ordinato la pubblicazione.

Roma, il 4 novembre 2005, Memoria di S. Carlo Borromeo, Patrono dei Seminari.
       

 Zenon Card. Grocholewski
 Prefetto
 + J. Michael Miller, c.s.b.
 Arciv. tit. di Vertara
 Segretario

20 Cfr. Pastores dabo vobis, nn. 50 e 66: AAS 84 (1992), 746-748 e 772-774. Cfr. anche Ratio fundamentalis 
institutionis sacerdotalis, n. 48.

21 Cfr. Pastores dabo vobis, n. 69: AAS 84 (1992), 778.



Bianca



conferenza epIScopale ItalIana



Bianca



Vi
ta 

Ec
cle

sia
le

 Conferenza Episcopale Italiana

��

Il Consiglio Episcopale Permanente della Conferenza Episcopale Italiana, par-
zialmente rinnovato dopo l’elezione dei nuovi presidenti delle 12 Commissioni 
Episcopali da parte dell’Assemblea Generale (30-31 maggio 2005), si è riunito 
a Roma dal 19 al 22 settembre. Nel corso dei lavori si è proceduto all’elezione 
dei vescovi che faranno parte delle Commissioni Episcopali e di altri organismi 
della CEI. Tra i temi all’ordine del giorno: la definizione del programma della 
55a Assemblea Generale che si terrà ad Assisi dal 14 al 18 novembre; l’esame del 
documento sulla formazione al ministero sacerdotale da presentare alla prossima 
Assemblea Generale; l’approvazione del Messaggio relativo alla Giornata per la 
Vita del 2006. All’inizio della sessione i vescovi hanno ricordato commossi l’eroica 
testimonianza di alcuni sacerdoti uccisi nel luogo della loro missione, che han-
no affidato al Signore. Un particolare pensiero è stato rivolto a Fr. Roger Schutz, 
grande apostolo dell’unione dei cristiani e dell’incontro dei giovani con Cristo, 
ucciso a Taizé il 16 agosto.

1. La testimonianza di Benedetto XVI e la Giornata Mondiale della Gioventù a Colonia

In apertura dei lavori i vescovi hanno manifestato rinnovato affetto e gratitudi-
ne al Santo Padre, Benedetto XVI. In questi primi mesi di pontificato – in continui-
tà con Giovanni Paolo II, per il quale la sera del 28 giugno scorso è stata avviata 
l’inchiesta diocesana in vista della beatificazione e canonizzazione – egli sta of-
frendo, con semplicità e immediatezza, una forte testimonianza di gioia cristiana e 
un ricco insegnamento magisteriale. In particolare, i presuli hanno ricordato, come 
già aveva fatto il Cardinale Presidente nella sua prolusione, la straordinaria espe-
rienza di fede vissuta a Colonia dove, per la XX Giornata Mondiale della Gioventù, 
erano presenti oltre 120 mila giovani italiani, accompagnati da moltissimi sacerdoti 
e religiosi e da circa 100 vescovi. Significativa la presenza anche di tanti giovani 
italiani provenienti dalle nostre comunità di immigrati, soprattutto residenti nei 
paesi europei. È stata sottolineata la grande rilevanza di un appuntamento che sta 
entrando sempre più nella ordinarietà del cammino pastorale, generando entusia-
smo e diffondendo speranza tra i giovani, come pure tra gli animatori e i numerosi 
sacerdoti che li hanno accompagnati, condividendo con loro tutti i momenti di 
questa importante esperienza.

comunIcato fInale

del conSIglIo permanente della ceI
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a tutta la comunità ecclesiale: la centralità di Cristo che in tutta la propria vita, 
dalla nascita a Betlemme fino alla istituzione dell’eucaristia e alla morte e risurre-
zione, svela il volto di Dio; l’adorazione, a partire dall’esperienza dei Magi, come 
atteggiamento che tende a trasformare la vita di ciascuno in icona del Risorto; la 
gioiosa consapevolezza di appartenere al corpo di Cristo che è la Chiesa; l’ap-
pello alla missione. Tali consegne costituiscono piste su cui condurre l’impegno 
quotidiano della pastorale giovanile per superare “la temuta ma scarsamente fon-
data divaricazione tra pastorale ‘feriale’ e grandi eventi”. È stata rilevata inoltre 
l’importanza dell’incontro di preghiera e dialogo del Pontefice con i seminaristi, 
che propone all’attenzione anche della Chiesa italiana la priorità della pastorale 
vocazionale e dell’itinerario di formazione al presbiterato, con un forte richiamo 
alla spiritualità mariana. Altrettanto significativi sono stati l’incontro con i rappre-
sentanti delle altre Chiese e Comunità cristiane, la visita alla Sinagoga, il saluto 
alla comunità musulmana: un’ulteriore conferma dell’impegno di Benedetto XVI 
per “il recupero della piena e visibile unità dei cristiani” e per il dialogo costante 
con le altre religioni.

I vescovi hanno colto un segnale assai confortante di sete di verità nella larga 
diffusione che anche in Italia ha avuto il Compendio del Catechismo della Chiesa 
Cattolica e, accogliendo l’invito del Papa, hanno riaffermato l’impegno di “pro-
porre la verità di Cristo con persuasiva chiarezza e dolcezza”, continuando così 
l’opera di evangelizzazione e di formazione avviata alla luce del Concilio Vaticano 
II e finalizzata alla costruzione di comunità fondate sulla fede, capaci di sviluppare 
un cammino autentico di catechesi e in grado di “suscitare attenzione a Cristo”. 
La ricezione del Compendio da parte di comunità vive nella fede sarà di grande 
aiuto anche nella formazione di quel giudizio concreto sulle vicende del nostro 
tempo, che rende i credenti capaci di un impegno sempre più forte e incisivo per 
il rinnovamento della società.

2. Le emergenze internazionali e il futuro dell’Europa

I vescovi hanno espresso apprensione e dolore per le recenti catastrofi natu-
rali, in diverse regioni del mondo (alluvione nell’India settentrionale, inondazioni 
in Romania e nell’Europa centro-orientale, tifone “Nabi” in Giappone, uragano 
“Katrina” negli USA, ripetute sciagure aeree tra cui quella accaduta in mare nei 
pressi di Palermo). Si tratta di eventi che, in ogni caso, evidenziano l’urgenza di 
accrescere “l’attenzione e le risorse per la prevenzione e la protezione rispetto alle 
singole catastrofi” e di promuovere “l’impegno comune e universale per la tutela 
dell’ambiente in cui viviamo e in cui dovranno vivere le future generazioni”. Dal 
Consiglio Permanente è emersa, perciò, l’esigenza di sensibilizzare la comunità 
ecclesiale, anche in collaborazione con le altre confessioni religiose, sul tema della 
salvaguardia del creato e dell’ecologia, studiando appropriate iniziative di preghie-
ra e di riflessione. In riferimento, poi, alla persistente strategia terroristica, che ha 
provocato ancora negli ultimi mesi morte, sofferenza e distruzione (tra cui i due 
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attentati di Londra e la strage di Sharm el Sheikh) i vescovi chiedono una reazione 
efficace e solidale, “senza però commettere l’errore di riconoscere ai terroristi il 
titolo, infondato, di rappresentanti del mondo islamico” e auspicano che nel no-
stro Paese i progetti di integrazione con gli immigrati islamici possano progredire 
pacificamente e nel rispetto delle regole della convivenza. Alla preoccupazione e 
alle attese per l’evolversi della situazione in Medio Oriente (il faticoso cammino 
della democrazia in Iraq, gli spiragli di speranza in Terra Santa dopo la restitu-
zione della striscia di Gaza ai palestinesi) i vescovi uniscono un forte appello alla 
solidarietà per le diverse emergenze in terra africana, tra cui la carestia nel Niger 
e nella cintura sub-sahariana, la sorte di tanti bambini che muoiono nella miseria, 
le numerose guerre civili. I vescovi, che non hanno mancato di intervenire in oc-
casione di calamità ed emergenze con i fondi disponibili, sollecitano un rinnovato 
impegno della comunità internazionale per sconfiggere la povertà e costruire effi-
caci e duraturi percorsi di sviluppo.

Circa il cammino dell’Unione europea – oltre a rilevare la svolta storica con la 
rinuncia, da parte dell’IRA, alla lotta armata in Irlanda del Nord e la venticinquen-
nale opera del movimento di Solidarnosc in Polonia – i vescovi hanno auspicato, 
soprattutto dopo gli esiti negativi dei referendum sul Trattato costituzionale in 
Francia e in Olanda, che si possano coraggiosamente “ridefinire i propri obiettivi 
e proporzionare ad essi le strutture dell’Unione e i suoi eventuali ulteriori allarga-
menti”, alla luce dei principi di sussidiarietà e di solidarietà. 

3. I temi della prossima Assemblea Generale della CEI

Nel corso dei lavori, i presuli hanno approvato il programma della 55a Assem-
blea Generale della CEI che si svolgerà ad Assisi dal 14 al 18 novembre. I vescovi 
affronteranno in modo particolare i temi della formazione al ministero presbiterale 
e della pastorale nel mondo della sanità. Sono previste inoltre alcune comuni-
cazioni riguardanti, in particolare, la XX Giornata Mondiale della Gioventù e un 
excursus sui dieci anni del “Progetto Policoro”, che ha offerto itinerari formativi e 
opportunità all’imprenditorialità giovanile nelle regioni del Sud.

In riferimento al primo tema il Consiglio Episcopale Permanente ha dato parere 
favorevole alla presentazione per l’approvazione dell’Assemblea Generale del do-
cumento “La formazione per il ministero presbiterale nella Chiesa italiana. Orien-
tamenti e norme per i Seminari”. Il testo, recuperando le indicazioni del magistero 
recente, si sviluppa a partire dalla visione teologica del ministero presbiterale nel 
contesto ecclesiale italiano, evidenziando la nozione di “carità pastorale”, nota carat-
terizzante la natura e missione del presbitero. Particolare attenzione viene riservata 
ai “percorsi propedeutici” al seminario maggiore e ai criteri generali di ammissione, 
con specifico rilievo al discernimento vocazionale. Al centro del documento, è posta 
la riflessione sulla comunità del seminario maggiore e sui percorsi formativi. Vengo-
no esaminati in particolare: la definizione degli obiettivi e l’identità della comunità; 
i protagonisti della formazione e la correlazione tra formazione umana, culturale, 
spirituale e pastorale; il progetto educativo e la “regola di vita comunitaria”.
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do della salute: nuovi scenari e comunicazione del Vangelo”. Sarà occasione per 
approfondire le numerose problematiche che emergono oggi nel campo della 
sanità, in considerazione dei cambiamenti socio-culturali e dei progressi scienti-
fici e tecnologici, e per ribadire l’impegno della Chiesa, all’interno di una precisa 
prospettiva educativa ed etica, nell’ottica della prevenzione e della promozione 
della salute integrale della persona. Sarà anche l’occasione per avviare un rilancio 
della pastorale della salute nel contesto della pastorale ordinaria e per manifestare 
vicinanza e sostegno agli operatori e alle tante istituzioni sanitarie cattoliche che 
operano in questo campo.

Nel corso dell’Assemblea, inoltre, i vescovi faranno memoria del 40° anniver-
sario della conclusione del Concilio Vaticano II, con una celebrazione di ringra-
ziamento per un evento così fondamentale nel cammino della Chiesa, autentico e 
inesauribile dono dello Spirito a cui attingere per rinnovare lo slancio missionario 
nel nostro tempo.

4. La situazione del Paese e l’impegno dei cattolici 

I vescovi italiani, attenti al vero bene del Paese, oltre a rilevare le crescenti 
tensioni sul versante politico con l’approssimarsi della scadenza elettorale, hanno 
espresso viva preoccupazione per le gravi difficoltà economiche che, pur tra se-
gnali contrastanti, continuano a far sentire i loro effetti nel Paese, con forti disagi 
per la popolazione e per le famiglie, specie nel Sud, già penalizzato dalla crisi 
occupazionale. Hanno pertanto auspicato l’impegno di tutti, e in particolare del 
Governo e delle istituzioni, per arginare con misure adeguate e di lungo termine 
gli effetti della crisi. Il processo di frammentazione sociale, che si manifesta anche 
nella relativizzazione dei valori e dei riferimenti comuni, richiede alla comunità 
ecclesiale un rinnovato impegno per far emergere le radici culturali e sociali del 
Paese, di cui la tradizione viva del cattolicesimo rappresenta un imprescindibile 
punto di riferimento. 

I presuli hanno ribadito, inoltre, richiamandosi al discorso pronunciato da 
Benedetto XVI in occasione della visita ufficiale al Quirinale lo scorso 24 giugno, 
i legami profondi tra la Chiesa e l’Italia, legami che devono essere sempre di più 
segnati da “una sana laicità dello Stato in virtù della quale le realtà temporali si 
reggono secondo le norme loro proprie, senza tuttavia escludere quei riferimenti 
etici che trovano il loro fondamento nella religione”. Hanno richiamato la dove-
rosa tutela della vita nascente e della famiglia, “quale è riconosciuta anche nella 
Costituzione italiana (art. 29)”, a fronte di iniziative tese a sminuire da una parte 
il valore e la dignità della vita umana fin dal suo concepimento e dall’altra la 
famiglia fondata sul matrimonio, con la proposta di istituzionalizzare le unioni di 
fatto. La voce dei presuli si è levata unanime e decisa per chiedere che gli svi-
luppi delle biotecnologie non si indirizzino su strade che prescindono dall’indole 
specifica del soggetto umano, tale fin dal concepimento, e che si faccia chiarezza 
sulle ipotesi e sulle proposte finalizzate al riconoscimento legale delle unione 



Vi
ta 

Ec
cle

sia
le

 Conferenza Episcopale Italiana

��

di fatto. A questo proposito, i vescovi, esprimendo unanime apprezzamento e 
consenso per le considerazioni fatte dal Card. Presidente nella sua prolusione, 
alla luce di un ampio e consolidato magistero della Chiesa in materia, hanno 
chiesto il rispetto della specificità dell’istituto familiare fondato sul matrimonio, 
nello spirito della giurisprudenza costituzionale secondo cui “la convivenza more 
uxorio non può essere assimilata alla famiglia, così da desumerne l’esigenza di 
una parificazione di trattamento”. L’attenzione verso eventuali situazioni par-
ticolari, che non trovino già risposta nel contesto dei diritti individuali, andrà 
ricercata nelle molteplici possibilità offerte dal diritto privato, senza creare sur-
rettiziamente profili giuridici che finirebbero col diventare dei piccoli matrimoni: 
“qualcosa cioè di cui non vi è alcun reale bisogno e che produrrebbe al contrario 
un oscuramento della natura e del valore della famiglia e un gravissimo danno 
al popolo italiano”. 

Veramente paradossale e frutto di un approccio sostanzialmente ideologico 
appare la preoccupazione per un fenomeno assai marginale, anche rispetto alla 
sua effettiva rilevanza sociologica, a fronte invece della persistente e grave man-
canza di politiche a sostegno della famiglia, le cui conseguenze si riflettono in 
particolare sul triste primato italiano della denatalità. Da parte della comunità 
ecclesiale, conformemente al messaggio evangelico e agli impegni continuamente 
richiamati in questi anni, si dovrà ulteriormente rafforzare il lavoro pastorale a 
servizio dei fidanzati che si preparano al matrimonio, delle giovani coppie di sposi 
e delle famiglie nelle loro molteplici responsabilità coniugali, genitoriali e sociali. 
Un decisivo contributo al dibattito in corso potrà essere offerto dalle associazioni 
cattoliche, in particolare quelle familiari riunite in un apposito forum, che tanto si 
sono adoperate e tanto ancora potranno adoperarsi in futuro per rendere le stesse 
famiglie consapevoli della loro soggettività e responsabilità sociale.

5. Adempimenti statutari

È stata presentata ai vescovi la traduzione italiana del “Martirologio Romano” 
con l’auspicio che, nel corso del prossimo Convegno ecclesiale di Verona (ottobre 
2006), si possa offrire all’intera comunità ecclesiale uno strumento che, recuperan-
do la “memoria sanctorum”, mostri nel cammino di santità la vocazione di tutti i 
fedeli cristiani.

In vista della richiesta di approvazione da parte della 55a Assemblea Genera-
le, il Consiglio Episcopale Permanente ha espresso parere positivo in merito alla 
traduzione italiana dei nuovi formulari per la “Liturgia delle Ore” per le memorie 
facoltative di San Juan Diego Cuauhtlatoatzin (9 dicembre) e della Beata Maria 
Vergine di Guadalupe (12 dicembre).

È stato approvato il Messaggio per la Giornata per la vita del 2006, intitolato 
“Rispettare la vita”. In esso i vescovi riaffermano la grave responsabilità di acco-
gliere, custodire e far crescere tale dono “indisponibile”. Il rispetto della vita è un 
impegno che riguarda tutti, essendo un presupposto fondamentale per la libertà e 
la felicità, soprattutto di chi è più debole e piccolo.
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di apprendimento dell’insegnamento della religione cattolica nella scuola secon-
daria superiore.

È stato determinato, infine, il valore del punto per l’anno 2006 nel sistema di 
sostentamento del clero, con la deliberazione di un incremento percentuale nella 
misura del 3,5 % rispetto al valore dell’anno corrente.

6. La nuova composizione delle Commissioni episcopali e di altri organi 
collegiali; nomine

Il Consiglio Episcopale Permanente ha proceduto all’elezione dei membri dei 
seguenti organi statutari:
– Commissione Episcopale per la dottrina della fede, l’annuncio e la catechesi: 
 S.E. Mons. Luciano BuX, Vescovo di Oppido Mamertina - Palmi; S.E. Mons. Egi-

dio caporello, Vescovo di Mantova; S.E. Mons. Lorenzo chIarInellI, Vescovo di 
Viterbo; S.E. Mons. Rino fISIchella, Vescovo ausiliare di Roma; S.E. Mons. Dante 
lafranconI, Vescovo di Cremona; S.E. Mons. Paolo magnanI, Vescovo emerito di 
Treviso; S.E. Mons. Luciano pacomIo, Vescovo di Mondovì; S.E. Mons. Marcello 
Semeraro, Vescovo di Albano; S.E. Mons. Lucio SoraVIto de franceSchI, Vescovo di 
Adria - Rovigo.

– Commissione Episcopale per la liturgia: 
 S.E. Mons. Luca BrandolInI, Vescovo di Sora - Aquino - Pontecorvo; S.E. Mons. 

Adriano caprIolI, Vescovo di Reggio Emilia - Guastalla; S.E. Mons. Bernardo 
d’onorIo, Abate Vescovo di Montecassino; S.E. Mons. Paolo gIllet, Vescovo già 
ausiliare di Albano; S.E. Mons. Claudio manIago, Vescovo ausiliare di Firenze; 
S.E. Mons. Francesco marInellI, Arcivescovo di Urbino - Urbania - Sant’Angelo 
in Vado; S.E. Mons. Francesco Pio tamBurrIno, Arcivescovo di Foggia - Bovino.

– Commissione Episcopale per il servizio della carità e la salute: 
 S.E. Mons. Roberto amadeI, Vescovo di Bergamo; S.E. Mons. Alfredo BattIStI, 

Arcivescovo emerito di Udine; S.E. Mons. Armando BramBIlla, Vescovo ausiliare 
di Roma; S.E. Mons. Riccardo fontana, Arcivescovo di Spoleto - Norcia; S.E. 
Mons. Giuseppe merISI, Vescovo ausiliare di Milano; S.E. Mons. Cesare noSIglIa, 
Arcivescovo-Vescovo di Vicenza; S.E. Mons. Mario pacIello, Vescovo di Altamura 
- Gravina - Acquaviva delle Fonti.

– Commissione Episcopale per il clero e la vita consacrata: 
 S.E. Mons. Gualtiero BaSSettI, Vescovo di Arezzo - Cortona - Sansepolcro; S.E. 

Mons. Pietro BottaccIolI, Vescovo emerito di Gubbio; S.E. Mons. Giancarlo Ma-
ria BregantInI, Vescovo di Locri - Gerace; S.E. Mons. Renato cortI, Vescovo di 
Novara; S.E. Mons. Beniamino depalma, Arcivescovo-Vescovo di Nola; S.E. Mons. 
Francescantonio nolè, Vescovo di Tursi - Lagonegro; S.E. Mons. Filippo Strofal-
dI, Vescovo di Ischia.

– Commissione Episcopale per il laicato:
 S.E. Mons. Antonio cIlIBertI, Arcivescovo di Catanzaro - Squillace; S.E. Mons. 

Benito cocchI, Arcivescovo Abate di Modena - Nonantola; S.E. Mons. Giuseppe 
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coStanzo, Arcivescovo di Siracusa; S.E. Mons. Eduardo daVIno, Vescovo emerito 
di Palestrina; S.E. Mons. Salvatore grIStIna, Arcivescovo di Catania; S.E. Mons. 
Francesco lamBIaSI, Assistente ecclesiastico generale dell’ACI; S.E. Mons. Seba-
stiano SanguInettI, Vescovo di Ozieri.

– Commissione Episcopale per la famiglia e la vita: 
 S.E. Mons. Pietro Maria fragnellI, Vescovo di Castellaneta; S.E. Mons. Edoardo 

menIchellI, Arcivescovo di Ancona - Osimo; S.E. Mons. Luigi morettI, Arcivesco-
vo vicegerente di Roma; S.E. Mons. Donato negro, Arcivescovo di Otranto; S.E. 
Mons. Antonio rIBoldI, Vescovo emerito di Acerra; S.E. Mons. Mario ruSSotto, 
Vescovo di Caltanissetta; S.E. Mons. Angelo SpInIllo, Vescovo di Teggiano - Poli-
castro.

– Commissione Episcopale  per l’evangelizzazione dei popoli e la cooperazione tra 
le chiese: 

 S.E. Mons. Francesco BeSchI, Vescovo ausiliare di Brescia; S.E. Mons. Flavio 
Roberto carraro, Vescovo di Verona; S.E. Mons. Giovanni gIudIcI, Vescovo di 
Pavia; S.E. Mons. Antonio lanfranchI, Vescovo di Cesena - Sarsina; S.E. Mons. 
Giuseppe molInarI, Arcivescovo de L’Aquila; S.E. Mons. Rocco taluccI, Arcive-
scovo di Brindisi - Ostuni; S.E. Mons. Settimio todISco, Arcivescovo emerito di 
Brindisi - Ostuni.

– Commissione Episcopale per l’ecumenismo e il dialogo: 
 S.E. Mons. Michele caStoro, Vescovo di Oria; S.E. Mons. Piergiorgio deBernardI, 

Vescovo di Pinerolo; S.E. Mons. Armando dInI, Arcivescovo di Campobasso - Boia-
no; Dom Emiliano faBBrIcatore, Archimandrita Esarca di Santa Maria di Grotta-
ferrata; S.E. Mons. Antonio forte, Vescovo emerito di Avellino; S.E. Mons. Ercole 
lupInaccI, Vescovo di Lungro; S.E. Mons. Eugenio raVIgnanI, Vescovo di Trieste.

– Commissione Episcopale per l’educazione cattolica, la scuola e l’università: 
 S.E. Mons. Piero coccIa, Arcivescovo di Pesaro; S.E. Mons. Salvatore dI crIStIna, 

Vescovo ausiliare di Palermo; S.E. Mons. Giuseppe faBIanI, Vescovo emerito di 
Imola; S.E. Mons. Lino fumagallI, Vescovo di Sabina - Poggio Mirteto; S.E. Mons. 
Enrico maSSeronI, Arcivescovo di Vercelli; S.E. Mons. Michele pennISI, Vescovo di 
Piazza Armerina; S.E. Mons. Michele SeccIa, Vescovo di San Severo; S.E. Mons. 
Claudio StagnI, Vescovo di Faenza - Modigliana; S.E. Mons. Luigi StucchI, Ve-
scovo ausiliare di Milano.

– Commissione Episcopale per i problemi sociali e il lavoro, la giustizia e la pace:
 S.E. Mons. Vincenzo apIcella, Vescovo ausiliare di Roma, S.E. Mons. Gaetano 

BonIcellI, Arcivescovo emerito di Siena - Colle di Val d’Elsa - Montalcino; S.E. 
Mons. Silvio Cesare BonIcellI, Vescovo di Parma; S.E. Mons. Fernando charrIer, 
Vescovo di Alessandria; S.E. Mons. Domenico Umberto d’amBroSIo, Arcivescovo 
di Manfredonia - Vieste - San Giovanni Rotondo; S.E. Mons. Tommaso ghIrellI, 
Vescovo di Imola; S.E. Mons. Giuseppe malandrIno, Vescovo di Noto; S.E. Mons. 
Tommaso ValentInettI, Vescovo di Termoli - Larino; S.E. Mons. Germano zac-
cheo, Vescovo di Casale Monferrato.

– Commissione Episcopale per la cultura e le comunicazioni sociali: 
 S.E. Mons. Paolo Mario Virgilio atzeI, Arcivescovo di Sassari; S.E. Mons. Ange-

lo BagnaSco, Arcivescovo Ordinario Militare per l’Italia; S.E. Mons. Mansueto 
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le BIanchI, Vescovo di Volterra; S.E. Mons. Pietro Brollo, Arcivescovo di Udine; 

S.E. Mons. Francesco cacuccI, Arcivescovo di Bari - Bitonto; S.E. Mons. Antonio 
mattIazzo, Arcivescovo-Vescovo di Padova; S.E. Mons. Pietro Giacomo nonIS, 
Vescovo emerito di Vicenza; S.E. Mons. Domenico padoVano, Vescovo di Con-
versano - Monopoli; S.E. Mons. Gastone SImonI, Vescovo di Prato.

– Commissione Episcopale per le migrazioni: 
 S.E. Mons. Giuseppe andrIch, Vescovo di Belluno - Feltre; S.E. Mons. Salva-

tore BoccaccIo, Vescovo di Frosinone - Veroli - Ferentino; S.E. Mons. Antonio 
cantISanI, Arcivescovo emerito di Catanzaro - Squillace; S.E. Mons. Domenico 
grazIanI, Vescovo di Cassano all’Jonio; S.E. Mons. Calogero la pIana, Vescovo di 
Mazara del Vallo; S.E. Mons. Paolo SchIaVon, Vescovo ausiliare di Roma; S.E. 
Mons. Domenico SIgalInI, Vescovo di Palestrina.

– Consiglio per gli Affari Giuridici della CEI:
 S.E. Mons. Francesco coccopalmerIo, Vescovo ausiliare di Milano, Presidente; 

S.E. Mons. Filippo Iannone, Vescovo ausiliare di Napoli; S.E. Mons. Carlo Ro-
berto Maria redaellI, Vescovo ausiliare di Milano; S.E. Mons. Alberto tanaSInI, 
Vescovo di Chiavari; S.E. Mons. Paolo urSo, Vescovo di Ragusa, membri. 

– Collegio dei Revisori dei Conti della CEI:
 S.E. Mons. Eduardo daVIno, Vescovo emerito di Palestrina, Presidente; S.E. 

Mons. Angelo danIel, Vescovo di Chioggia, Dott. Giuliano grazIoSI, della diocesi 
di Roma, membri.

– Comitato per l’edilizia di culto:
 S.E. Mons. Filippo Iannone, Vescovo ausiliare di Napoli, Presidente.
– Presidenza della Caritas Italiana: 
 S.E. Mons. Roberto amadeI, Vescovo di Bergamo; S.E. Mons. Mario pacIello, Ve-

scovo di Altamura - Gravina - Acquaviva delle Fonti, membri.

Il Consiglio Episcopale Permanente ha inoltre eletto:
– S.E. Mons. Giuseppe merISI, Vescovo ausiliare di Milano, Delegato CEI presso 

la Commissione degli Episcopati della Comunità Europea (COMECE);
– S.E. Mons. Giuseppe BetorI, Segretario Generale della CEI, Rappresentante 

CEI presso il Consiglio di Amministrazione dell’Università Cattolica del Sacro 
Cuore.

Il Consiglio ha altresì nominato:
– Mons. Walter ruSpI, della diocesi di Novara, Direttore dell’Ufficio Catechistico 

Nazionale per un secondo quinquennio; 
– Mons. Paolo tarchI, della diocesi di Fiesole, Direttore dell’Ufficio Nazionale per 

i problemi sociali e il lavoro per un secondo quinquennio; 
– Don Giuseppe ruSSo, dell’arcidiocesi di Taranto, Responsabile del Servizio Na-

zionale per l’edilizia di culto per un quinquennio;
– Mons. Giuseppe pellegrInI, della diocesi di Verona, Vice Direttore dell’Ufficio 

Nazionale per la cooperazione missionaria tra le Chiese per un secondo quin-
quennio;
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– Mons. Pier Giorgio SaVIola, dell’Istituto Secolare Servi della Chiesa, Direttore 
generale “aggiunto” della Fondazione Migrantes;

– Don Antonio maStantuono, della diocesi di Termoli - Larino, Assistente ecclesia-
stico centrale del Movimento Lavoratori di Azione Cattolica (MLAC) e Assistente 
ecclesiastico centrale del Movimento di Impegno Educativo di Azione Cattolica 
(MIEAC) per un triennio;

– Mons. Giovanni Battista gandolfo, della diocesi di Albenga - Imperia, Consu-
lente ecclesiastico nazionale dell’Unione Cattolica Artisti Italiani (UCAI) per un 
secondo triennio; 

– Mons. Ubaldo Speranza, dell’arcidiocesi di Fermo, Animatore spirituale naziona-
le dei Cursillos di Cristianità per un secondo triennio;

– Prof.ssa Mirella arcamone, della diocesi di Roma, Presidente nazionale del Mo-
vimento di Impegno Educativo dell’Azione Cattolica (MIEAC) per un triennio.

La Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana, riunitasi il 19 settembre 2005 
in concomitanza ai lavori del Consiglio Episcopale Permanente, ha proceduto alle 
seguenti nomine:
Comitato Preparatorio del IV Convegno Ecclesiale Nazionale (Verona, 16-20 ottobre 
2006) (a integrazione del precedente elenco): 
– Prof. Giancarlo ceSana, della Fraternità di Comunione e Liberazione; Dott. 

Salvatore martInez, dell’associazione Rinnovamento nello Spirito Santo; Prof. 
Marco ImpaglIazzo, della Comunità di Sant’Egidio; Dott. Marco aquInI, del Movi-
mento dei Focolari; Dott. Giampiero donnInI, del Cammino neocatecumenale.

Università cattolica del Sacro Cuore: 
– Don Pier Luigi gallI StampIno, dell’arcidiocesi di Milano, Assistente spirituale 

presso la sede di Milano per un ulteriore triennio.
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La 55a Assemblea Generale dei vescovi si è svolta ad Assisi dal 14 al 18 novem-
bre, presso la Domus Pacis in Santa Maria degli Angeli. Erano presenti 223 presuli 
– tra ordinari e ausiliari –, 9 vescovi emeriti, il Nunzio Apostolico in Italia, S.E. 
Mons. Paolo Romeo. Ai lavori hanno partecipato anche rappresentanti dei pre-
sbiteri, degli istituti di vita consacrata, degli istituti secolari e delle aggregazioni 
laicali, educatori e formatori dei seminari ed esperti della pastorale sanitaria. Si è 
fatta memoria del Concilio Vaticano II, a 40 anni dalla sua conclusione, con un 
messaggio indirizzato alle comunità ecclesiali durante la celebrazione dei vespri 
nella Cattedrale di San Rufino e con la simbolica consegna dei documenti conci-
liari ai giovani. Al centro dei lavori assembleari, due temi fondamentali: la for-
mazione al presbiterato con l’approvazione della nuova edizione di Orientamenti 
e norme per i seminari italiani; un’articolata riflessione sulla pastorale sanitaria. 
Altri argomenti affrontati: una valutazione circa la 20a Giornata Mondiale della 
Gioventù di Colonia, un bilancio del Progetto Policoro a dieci anni dal suo avvio 
e il cammino di preparazione al 4° Convegno ecclesiale nazionale (Verona, 16-20 
ottobre 2006). 

1. La profonda comunione tra i vescovi italiani e Benedetto XVI

Il Messaggio del Santo Padre, Benedetto XVI, all’Assemblea Generale, letto dal 
Nunzio Apostolico in Italia all’inizio dei lavori, è stato accolto con grande gioia dai 
vescovi. In esso il Papa ha manifestato spirituale partecipazione e condivisione 
dell’unica missione di “testimoniare Cristo e renderlo presente oggi, non meno di 
ieri, nelle case e negli animi degli italiani”. Con riferimento ai temi all’ordine del 
giorno, il Pontefice ha ribadito la necessità di adoperarsi perché in questo nostro 
tempo i sacerdoti siano consapevoli del dono di grazia che ricevono con l’Ordina-
zione presbiterale e con la missione loro affidata e siano in grado di agire in nome 
di Cristo, conformando la loro vita al modello del Buon Pastore. Per far fronte alla 
diminuzione e al progressivo invecchiamento del clero, Benedetto XVI ha incorag-
giato i presuli a incrementare la pastorale vocazionale e a definire sempre meglio 
la proposta formativa. Il progetto educativo deve caratterizzarsi per la capacità di 
far convergere i suoi diversi aspetti attorno alle esigenze della “carità pastorale”. Il 
seminario deve essere valorizzato come esperienza di vita in cui matura “la ricerca 

comunIcato fInale
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di un rapporto personale con Cristo”. La qualità dei formatori deve costituire un 
impegno prioritario. La preghiera incessante deve accompagnare il cammino di 
coloro che sono chiamati al ministero presbiterale

In riferimento alla pastorale della salute, il Papa, nel ricordare che la comunità 
cristiana, in tutte le epoche, ha fatto della premura verso i malati un segno della 
carità di Cristo, ha richiamato la significativa testimonianza di Giovanni Paolo II 
che “della cattedra della sofferenza ha fatto un vertice del suo Magistero”. Nel 
confermare l’apprezzamento per la missione dei cappellani e, in particolar modo, 
per le istituzioni sanitarie cattoliche – chiamate a essere esemplari nel coniugare 
innovazione e competenza scientifica con l’attenzione primaria alla persona e 
alla dignità inviolabile della vita umana dal concepimento al suo termine naturale 
– Benedetto XVI ha sottolineato che la malattia e la morte vanno viste “non come 
una negazione dell’umano, ma come il percorso che sulla scia della sofferenza, 
della morte e risurrezione di Gesù, ci conduce alla vita vera ed eterna”.

Con la convinta adesione a tali indicazioni, i vescovi, per il tramite del Cardi-
nale Presidente, hanno espresso profonda gratitudine al Pontefice per la chiara 
connotazione “eucaristica” con cui sta contrassegnando il suo ministero petrino 
(interventi alla Giornata Mondiale della Gioventù, incontro con i bambini di pri-
ma comunione in Piazza San Pietro, Sinodo dei Vescovi sul tema dell’Eucaristia), 
esemplare modello di una missione che pone al centro l’Eucaristia “vita e speranza 
della Chiesa e dell’umanità”.

2. L’attualità del Concilio Vaticano II: “la massima grazia” del XX secolo

Ricorrendo il 40° anniversario della conclusione del Concilio Vaticano II, i 
presuli hanno voluto fare memoria di questa “grande grazia di cui la Chiesa ha 
beneficiato nel secolo ventesimo” con la solenne celebrazione dei Vespri, il giorno 
16 novembre, nella Cattedrale di San Rufino. Nel corso della celebrazione è stato 
consegnato a tutte le comunità ecclesiali un messaggio che ricorda l’importanza 
del magistero conciliare e ne ripropone la preziosa attualità, in special modo ai 
giovani. A una loro rappresentanza, proveniente dalle Chiese dell’Umbria, sono 
stati simbolicamente consegnati i documenti conciliari. La memoria del Vaticano 
II era stata particolarmente presente nella prolusione del Cardinale Presidente, 
che, alla luce dell’ecclesiologia conciliare, ha riproposto i tratti essenziali di una 
Chiesa missionaria e in dialogo con il mondo, generata dall’ascolto fecondo della 
Parola, inserita pienamente nel mistero di Cristo, rivelazione definitiva dell’amore 
trinitario; una Chiesa che dai sacramenti e nella liturgia attinge forza per essere 
popolo di Dio in cammino verso il Regno, chiamata a essere sacramento di unità 
del genere umano. Nel messaggio si legge – tra l’altro – che l’impulso dato dal 
rinnovamento conciliare è stato fondamentale soprattutto per contrastare l’inarre-
stabile processo di secolarizzazione e di scristianizzazione. La Chiesa in Italia, in 
particolare, è stata aiutata a “comprendere le radici di questi fenomeni” ed è stata 
stimolata a trovare “una risposta pastorale e culturale, in chiave di missione e di 
evangelizzazione”. Rivolgendosi ai giovani i presuli li invitano a “conoscere me-
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la costruzione del popolo di Dio e per il servizio al Regno nella storia, secondo la 
volontà del Signore”.

3. Lo scenario internazionale, la vita del Paese e il contributo della Chiesa italiana 

Con particolare attenzione ai molteplici eventi drammatici che coinvolgono 
vaste aree del mondo, i vescovi ancora una volta hanno rinnovato l’invito ai 
governanti a impegnarsi verso forme concrete ed efficaci di solidarietà. In parti-
colare hanno ricordato le devastazioni provocate dal terremoto nel Kashmir; le 
persistenti manifestazioni terroristiche di matrice islamica a Bali (Indonesia), a 
Nalcik (Caucaso), a Nuova Delhi (India), ad Amman (Giordania); le persecuzioni 
dei cristiani per motivi di fede; la situazione drammatica dell’Iraq; il peggiora-
mento della quadro in Terra Santa e il clima di tensione creato delle dichiarazioni 
del Presidente della Repubblica iraniana contro l’esistenza dello Stato di Israele; 
la diffusione in molti Paesi africani di malattie contagiose; i numerosi conflitti 
endemici; la mancata attuazione di alcune promesse dei Paesi del G8. In ambito 
europeo, è stata sottolineata la situazione di immobilismo dell’Unione Europea 
e l’improvviso dilagare di atti vandalici e violenze nelle periferie di Parigi, sin-
tomo del disagio degli immigrati e della mancata attuazione della loro effettiva 
integrazione. 

Con riguardo alla situazione italiana, i presuli hanno rilevato il crescente clima 
di tensione tra le parti politiche che prelude a una campagna elettorale dai toni 
duri; le forti polemiche che stanno accompagnando la nuova legge elettorale e la 
riforma della seconda parte della Carta costituzionale, che richiederà un ricorso 
a referendum popolare confermativo. In merito alla legge finanziaria che dovrà 
essere approvata dal Parlamento, i vescovi hanno espresso preoccupazione per la 
diminuzione dei fondi destinati al sostegno delle fasce più povere e le decurtazio-
ni di quelli assegnati alla cooperazione internazionale. Ancora una volta i vescovi 
hanno richiamato l’improrogabile necessità che a livello legislativo e istituzionale 
si porti avanti una politica familiare che incoraggi la ripresa della natalità e che 
consenta di far fronte alle esigenze connesse con l’educazione e il mantenimento 
dei figli. Inoltre, nel rilanciare il tema nevralgico delle politiche per il Mezzogior-
no, soprattutto in materia di infrastrutture, i presuli hanno chiesto una deciso 
impegno dello Stato per contrastare il fenomeno della malavita organizzata, che 
continua a fare vittime, attraverso una reale difesa della democrazia e investimenti 
che diano luogo a nuovi posti di lavoro.

Infine, in merito al dibattito in atto sul tema della laicità e sul rapporto tra Stato 
e Chiesa, i vescovi italiani – in piena sintonia con il messaggio inviato da Bene-
detto XVI al Presidente della Camera dei Deputati in occasione del terzo anniver-
sario della visita di Giovanni Paolo II al Parlamento italiano – hanno ribadito la 
necessità di una “laicità positiva” che abbia come riferimento i diritti fondamentali 
dell’uomo, compreso quello della libertà religiosa. In totale adesione a ciò che lo 
stesso Cardinale Presidente aveva indicato nella sua prolusione, hanno così ricor-
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dato che da parte della Chiesa l’impegno aperto e concreto a favore della persona 
umana, con i valori inerenti la sua dignità individuale e sociale, e in particolare 
la vita e la famiglia, “non rappresenta una violazione della laicità della nostra 
Repubblica, ma piuttosto un contributo, offerto alla libertà di ciascuno, per il suo 
bene autentico. Una Chiesa che tacesse su questi temi, per salvaguardare i propri 
pur legittimi interessi istituzionali, non farebbe invero molto onore né a se stessa 
né all’Italia”.

4. Il documento sulla formazione al ministero presbiterale e la vita dei seminari

Un’attenzione particolare i vescovi hanno riservato al tema della formazione 
al ministero presbiterale con riferimento all’esame del documento La formazione 
dei presbiteri oggi nella Chiesa italiana. Orientamenti e norme per i seminari. 
L’approvazione, con 196 voti favorevole su 202 votanti, è la tappa conclusiva di 
un iter di elaborazione e di consultazione dell’episcopato durato quasi due anni e 
giunge a venticinque anni dalla precedente edizione. Il testo dovrà adesso essere 
presentato alla Santa Sede per ottenere la prescritta recognitio. Il documento, alla 
luce delle nuove domande poste dal mondo giovanile, pone particolare attenzione 
all’odierno contesto culturale ed ecclesiale; valorizza l’esperienza acquisita in que-
sti anni nel campo educativo e la integra con idonee scelte pedagogiche; recepisce 
le indicazioni magisteriali recenti.

Il documento si snoda su tre capitoli a partire da un quadro teologico in cui si 
riafferma, in consonanza con il magistero conciliare e post-conciliare, la centralità 
della “carità pastorale”. La conformazione a Cristo quale “pastore”, è il punto di 
unità di ogni considerazione sul presbitero che permette di comporre i diversi 
elementi del ministero e della vita presbiterale, superando quelle polarizzazioni 
estreme che nuocciono alla teologia, alla pastorale e alla spiritualità del prete. La 
stessa verginità del celibato trova in questo contesto il suo senso più profondo di 
conformazione totale a Cristo e dedizione indivisa alla Chiesa.

Il secondo capitolo, sulla promozione della vocazione presbiterale e i percorsi 
propedeutici, sviluppa una puntuale attenzione alla progettualità educativa e si 
sofferma in particolare su: la promozione della vocazione presbiterale; la co-
munità del seminario minore; la comunità propedeutica che viene considerata 
in collegamento con il seminario maggiore, anche se distinta da esso. Il terzo 
capitolo, infine, sulla comunità del seminario maggiore, costituisce il cuore de-
gli Orientamenti e norme, sviluppando la necessità e gli obiettivi del seminario 
maggiore, l’identità della comunità, i protagonisti della formazione, le dimensioni 
e i mezzi (formazione spirituale, umana, intellettuale, pastorale), l’itinerario, il di-
scernimento, il progetto educativo e la “regola di vita comunitaria”, la formazione 
permanente.

Il testo, che tiene conto anche di recenti studi e indagini sulla condizione dei 
sacerdoti e dei seminaristi in Italia, privilegia alcune opzioni di fondo: l’idea di se-
minario che, a somiglianza della comunità apostolica, si struttura attorno all’incon-
tro con Gesù; l’accoglienza di istanze per una formazione al presbiterato adeguata 
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opportunamente Orientamenti e norme alla diversa tipologia dei seminari italiani 
attraverso la redazione di appositi regolamenti.

5. Per una evangelizzazione del mondo della sanità

L’Assemblea Generale si è impegnata anche in una riflessione organica sul rap-
porto tra comunità ecclesiale e mondo della salute, finalizzata a una lettura della 
situazione e alla individuazione di orientamenti pastorali. Di fronte ai cambia-
menti intervenuti nel mondo della sanità, la Chiesa si sente oggi particolarmente 
interpellata, considerato che sono in gioco dimensioni fondamentali dell’esistenza 
umana come la vita, la salute, la malattia e la morte.

Nell’ampio dibattito svoltosi in aula e nei lavori di gruppo sono emersi alcuni 
nodi problematici che richiedono scelte impegnative e di grande responsabilità: 
la forte incidenza degli esiti della ricerca medica e tecnologica, con l’apertura 
di nuovi problemi etici, e la ricaduta culturale sulla visione della persona, sulla 
relazione umana e sociale; l’incidenza delle limitate risorse economiche sul dirit-
to delle persone alle cure sanitarie e al rispetto della loro dignità; il processo di 
aziendalizzazione e di riorganizzazione delle strutture sanitarie nel territorio, che 
determina il rientro in famiglia di malati affetti da patologie che superano le capa-
cità di gestione da parte delle medesime; la crisi di identità, con conseguente disa-
gio e disorientamento di molti operatori sanitari; la regionalizzazione del servizio 
sanitario nella cui attuazione va evitato che siano penalizzate le persone residenti 
nelle regioni a più basso reddito. Tra le urgenze si segnala il doveroso compito di 
umanizzare la medicina e l’assistenza ai malati; infatti, al progresso della scienza 
e della tecnologia medica non sempre corrisponde un miglioramento qualitativo 
dell’assistenza sanitaria. 

L’impegno prioritario della comunità ecclesiale, anche in questo contesto, rima-
ne l’annuncio della salvezza, accompagnato da cristiana solidarietà nei confronti 
dei molteplici soggetti che operano nel campo della sanità e in ascolto delle sue 
problematiche, a partire da una fattiva collaborazione con le istituzioni sanitarie di 
ispirazione cristiana. Occorre, in particolare, aiutare la ricerca di senso in coloro 
che vivono situazioni di dolore e di sofferenza; intervenire sui temi della bioetica 
cercando di far convergere credenti e non credenti su posizioni che rispettino la 
dignità della vita umana in ogni stadio e condizione; sostenete e promuovere la di-
gnità umana anche nei processi sanitari. Al riguardo è stata auspicata una migliore 
qualificazione dei cappellani, degli operatori sanitari, dei ministri straordinari della 
comunione, dei volontari, ai quali è stata manifestata gratitudine per l’abnegazione 
che ne connota la presenza e il servizio; particolare attenzione è stata dedicata 
alle aggregazioni ecclesiali che operano nel settore sanitario perché, inserendosi 
in un contesto di pastorale integrata, promuovano un rinnovato servizio di accom-
pagnamento nei confronti dei diversi operatori e di sostegno ai malati e alle loro 
famiglie.
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6. Comunicazioni, pareri e informazioni

Nel prosieguo dei lavori è stata fatta una riflessione sulla Giornata Mondiale 
della Gioventù, svoltasi a Colonia dal 16 al 21 agosto scorso, formulando prospet-
tive per il futuro. In questo contesto è stata ribadito il carattere prioritario della 
pastorale giovanile, nella quale coinvolgere educatori appassionati e operatori 
qualificati. È stato, inoltre, osservato che la metodologia della GMG invita a non 
tralasciare nella pastorale giovanile alcun linguaggio per veicolare l’annuncio della 
fede e l’incontro con Cristo e a valorizzare la dimensione catechistica, avvalendosi 
del Compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica, consegnato a tutti i giovani 
nei giorni di Colonia. Infine, con riferimento alla notevole presenza di seminari-
sti e sacerdoti alla celebrazione di Colonia, i vescovi hanno auspicato che siano 
rinsaldati i collegamenti instauratisi tra diocesi italiane, Chiese locali tedesche e 
alcune Missioni Italiane in Germania, Svizzera e Belgio; tali legami, infatti, costitui-
scono opportunità preziose per ampliare gli orizzonti dei giovani e delle comunità 
alla dimensione europea.

È stato poi ricordato il “Progetto Policoro”, avviato dieci anni fa dopo il Con-
vegno ecclesiale di Palermo, che ha coinvolto le Regioni ecclesiastiche del Sud, 
attraverso gli uffici diocesani di pastorale del lavoro, di pastorale giovanile e 
della Caritas, per dare concreta risposta alla disoccupazione giovanile, facendo 
crescere una nuova cultura del lavoro e della legalità, attraverso la cooperazione 
dei tre ambiti pastorali. Attualmente il Progetto, che opera attivamente in 70 delle 
101 diocesi meridionali, si caratterizza per un impegno prioritario di evangeliz-
zazione e di formazione finalizzato a diffondere una nuova mentalità di fronte al 
problema dell’occupazione giovanile e a incrementare forme di solidarietà mirate 
a sostenere l’avvio di nuova imprenditorialità giovanile concretizzata al momen-
to nella nascita di 248 imprese. In prospettiva si punta a sviluppare rapporti di 
reciprocità sui temi del lavoro e delle problematiche giovanili tra le diocesi del 
Sud e quelle del Centro-Nord, invitando le Chiese locali a coinvolgersi maggior-
mente, per favorire una fruttuosa collaborazione e la nascita di imprese giovanili 
agevolate.

In vista del IV Convegno ecclesiale nazionale (Verona, 16-20 ottobre 2006), 
sono state fornite ulteriori indicazioni per la preparazione e la celebrazione. In 
particolare è stato illustrato il percorso itinerante nazionale, programmato dal Ser-
vizio Nazionale per il progetto culturale in cinque tappe (Palermo, Terni, Novara, 
Arezzo, Rimini), per approfondire i cinque ambiti nei quali si svilupperà la rifles-
sione sulla testimonianza e sul suo esercizio.

Con l’avvio dell’attività delle nuove Commissione Episcopali, sono stati ricor-
dati, sulla base dello statuto e del regolamento della CEI, i criteri e gli ambiti della 
loro attività.

Infine, l’Assemblea dei vescovi ha approvato la richiesta di proclamare San-
t’Ambrogio quale patrono del Corpo Prefettizio; richiesta che dovrà essere confer-
mata dalla Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti.
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Mercoledì 16 novembre 2005 si è riunito, in sessione straordinaria, il Consiglio 
Episcopale Permanente che ha proceduto ai seguenti adempimenti statutari:
– S.E. Mons. Felice Cece, Arcivescovo di Sorrento - Castellammare di Stabia, è 

stato eletto membro della Commissione Episcopale per la dottrina della fede, 
l’annuncio e la catechesi;

– S.E. Mons. Mario Meini, Vescovo di Pitigliano - Sovana - Orbetello, è stato eletto 
membro della Commissione Episcopale per la liturgia;

– S.E. Mons. Diego Coletti, Vescovo di Livorno, è stato eletto Presidente del Con-
siglio nazionale della scuola cattolica;

– S.E. Mons. Francesco Cacucci, Arcivescovo di Bari - Bitonto, è stato eletto Pre-
sidente del Comitato per i Congressi eucaristici nazionali;

– Sig. Francesco Antonetti della diocesi di Roma, è stato nominato Presidente 
nazionale della Confederazione delle Confraternite delle diocesi d’Italia.

 Il Consiglio ha inoltre espresso parere favorevole alla conferma dell’elezione 
di S.E. Mons. Bernardo Fabio D’Onorio, Abate Vescovo di Montecassino, a 
Presidente nazionale dell’Associazione Musei ecclesiastici italiani (AMEI) e di 
Don Vittorio Peri, della diocesi di Assisi - Nocera Umbra - Gualdo Tadino, a 
Presidente nazionale dell’Unione Apostolica del Clero (UAC).

La Presidenza della CEI, riunitasi ad Assisi il 14 novembre 2005, ha eletto S.E. 
Mons. Giuseppe Betori, Segretario Generale della CEI, Presidente del Consiglio di 
Amministrazione della Fondazione Santi Francesco d’Assisi e Caterina da Siena; 
S.E. Mons. Dino De Antoni, Arcivescovo di Gorizia, S.E. Mons. Salvatore Nunnari, 
Arcivescovo di Cosenza-Bisignano, S.E. Mons. Ernesto Mandara, Vescovo ausiliare 
di Roma, membri del medesimo Consiglio; ha confermato infine come membro 
Mons. Giampietro Fasani, Economo della CEI.

La Presidenza ha inoltre nominato membri del Consiglio nazionale della scuola 
cattolica, in rappresentanza della CISM, Don Alberto Lorenzelli, Presidente della 
CISM; in rappresentanza della FISM il Prof. Niccolò Iemmola, Vice Presidente della 
FISM; Mons. Carlo Faccendini, Responsabile dei Collegi Arcivescovili e delle scuo-
le cattoliche e di ispirazione cristiana dell’arcidiocesi di Milano.

La Presidenza ha infine espresso il proprio gradimento alla nomina di Mons. 
Peter Fleetwood a Consigliere spirituale nazionale del Gruppo di Ricerca e Infor-
mazione sulle Sette (GRIS).

Roma, 30 novembre 2005
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1. Il Seminatore uscì a seminare

Davanti a questa nostra assemblea si presenta, oggi, attraverso una notissima 
ma sempre profonda parabola, l’immagine  maestosa di Dio-agricoltore, che pren-
de cura di tutto il campo del mondo. Egli vuole stabilire tra gli uomini il suo regno; 
per questo sparge a larghe bracciate il seme della sua parola con gesto generoso 
su tutti i cuori degli uomini. Purtroppo, la sorte della parola di salvezza è in tutto 
simile alla semente che cade in parte sul terreno buono, ma anche sui bordi del 
campo: sui sentieri che attraversano il terreno, tra le spine e le erbacce,  sul terre-
no roccioso coperto appena da un sottile strato di terra.

Con la semina nasce la speranza, anche se una parte della semente va perduta 
A dispetto della fatica e della perdita di parte del seme, l’agricoltore è compensato 
ampiamente da quella che produrrà, il trenta, il sessanta e, addirittura, il cento per 
uno. Sappiamo che tali cifre erano iperboliche e impensabili non solo per i magri 
terreni della Palestina, ma anche per le fertili estensioni della nostra Capitanata o 
della pianura padana. Gesù allude alle profezie dell’Antico Testamento per i tempi 
messianici, quando il terreno avrebbe riacquistato una meravigliosa fecondità e 
prodotto frutti sovrabbondanti.

Cristo utilizza la stessa immagine e richiama l’attezione non sul seme che 
va perduto, quanto piuttosto sulle condizioni del terreno, che simboleggiano 
le disposizioni dei cuori degli uomini. Il seminatore deve affrontare una serie 
di difficoltà che paiono affogare ogni speranza umana: la superficialità indif-
ferente degli ascoltatori (Mc 6, 5-69, la lotta che i malvagi muovono contro il 
regno (Mc, 3, 6), l’incostanza degli ascoltatori di fronte alle esigenze della fede 
(Gv 6, 60). La parola di Dio incontra un orizzonte vasto di indifferenza, ostilità, 
rifiuto.

 Tuttavia, la parabola  propone una visione ottimistica della potenza di Dio che 
conquista il cuore degli uomini e li fa diventare “regno”, dominio di Dio. Infatti 
il raccolto che dà la terra buona è tale da superare ogni possibile previsione. Il 
seme, come ci ricorda la prima lettura dal libro di Isaia, evoca l’alimento non solo 
materiale ma anche interiore ed è simbolo della parola divina, destinata a stabilire 
il regno di Dio nel terreno della storia

La terra buona, in cui il seme è accolto e fatto fruttificare è tale da entuasiasma-
re il seminatore e fargli esprimere un solo rimpianto: “La messe è molta, ma gli 

Il SemInatore

OMELIA PER L’ORDINAZIONE DIACONALE DI CLAUDIO MANFREDI (9 LUGLIO 2005)
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sua messe” (Lc 10, 2).

2. I continuatori della seminagione

Di fronte all’ingresso del seme divino nei solchi della storia, l’umanità sta da-
vanti a Dio come un campo vastissimo affidato a Cristo, suo Figlio, Parola incar-
nata, macerata nel terreno della storia, destinata a “produrre molto frutto” (Gv 12, 
24). Le messi che biondeggiano, con le spighe colme di grani, sono affidate da 
Cristo agli apostoli, ai discepoli, ai credenti nel suo nome. Questo lavoro di colti-
vazione del campo di Dio è l’evangelizzazione di tutte le genti. 

Ai suoi discepoli Gesù affida la missione e l’autorità di estendere il discepolato 
a tutti i popoli della terra e introdurre gli uomini nel mistero di Cristo mediante 
il battesimo e l’insegnamento di tutto quello che il Signore ha detto e fatto per la 
salvezza dell’intera umanità (Mt 28, 20).

Da questo orizzonte della missione di Cristo e della Chiesa nasce il compito del 
servizio per lo sviluppo del regno di Dio. Si tratta di un servizio che, nella Chiesa, si 
è venuto configurando come ministero tripartito dell’episcopato, presbiterato e dia-
conato, carisma stabile che anima le strutture portanti della Comunità ecclesiale.

Dall’esempio della Chiesa primitiva sappiamo con certezza che non ci può es-
sere comunità senza servizio, anzi senza la molteplicità e varietà dei servizi, perché 
il vivere comunitario crea molte esigenze.  E non c’è apertura della Chiesa verso 
il mondo senza i continuatori dell’opera del divino Seminatore, che annuncino la 
fede, facciano rivivere i gesti salvifici di Cristo attraverso i sacramenti e curino la 
presenza di Cristo nei poveri e nei diseredati del mondo mediante la carità. 

È vero che la diakonia nella Chiesa non è nata primariamente dai bisogni, quasi 
fosse una semplice esigenza organizzativa e funzionale della comunità. Il servi-
zio è stato, fin dagli inizi, un modo concreto per imitare Gesù, il primo doulos e 
diakonos, che è venuto tra gli uomini non per essere servito, ma per servire e dare 
la vita in riscatto degli uomini (Mt 20, 28). La Chiesa è stata dotata di ministeri e 
di carismi per poter essere più simile a Cristo, più conforme al suo esempio e più 
rispondente alla missione da lui affidata ai discepoli. 

Come continuare a coltivare il mondo come il grande campo di Dio, se non c’è 
chi prosegua nel tempo della Chiesa la missione di Cristo, che è quella di spargere 
con abbondanza il Verbum Dei, come hanno fatto i profeti, gli apostoli, i dottori, i 
ministri della Chiesa, i santi, i missionari, i catechisti in tutti i continenti della terra? 

Da questa esigenza, insita nella natura stessa della Chiesa,  è nato il diaconato: 
un servizio per far crescere la comunità e una missione diretta a raccogliere quella 
messe enorme che la parola di Dio fa continuamente biondeggiare nel mondo. 

3. Un servizio per far crescere la Comunità

La Chiesa, per essere corpo di Cristo e “tempio del Dio vivente” (2 Cor 6,16), 
ha bisogno di essere edificata, costruita continuamente da “servitori” del tempio, 
da “costruttori” della dimora di Dio tra gli uomini.



Vi
ta 

Ec
cle

sia
le

 Interventi ed omelie dell’Arcivescovo

��

 Agli inizi della tua Chiesa – diremo tra poco nella preghiera di Ordinazione 
– gli Apostoli del tuo Figlio, guidati dallo Spirito santo, scelsero sette uomini stimati 
dal popolo, come collaboratori nel ministero. Con la preghiera e con l’imposizione 
delle mani affidarono loro il servizio della carità, per potersi dedicare pienamente 
all’orazione e all’annuncio della Parola.

Ora, o Padre, ascolta la nostra preghiera: guarda con bontà questo tuo figlio, che 
noi consacriamo come diacono perché serva al tuo altare nella santa Chiesa”.

 Ecco il compito che viene affidato con l’ordinazione diaconale al nostro fra-
tello don Claudio: esso è tutto compendiato nel verbo “diakonein” – “servire”. 
Dietro questo verbo c’è l’immagine di Cristo, il vero “hebed Ihw”: il servo di Iahwè 
e servo dell’umanità.

“I diaconi sono servitori che, in comunione con il Vescovo e in dipendenza da 
lui, danno ai fratelli il pane della carità e il pane della vita. Tale servizio, come 
dirà l’ultima parte della preghiera, riguarda specialmente i poveri, i malati, tutti 
quelli che hanno bisogno del soccorso e dell’assistenza della comunità dei creden-
ti. La presenza dei diaconi nella comunità è segno vivente di un insegnamento 
costante della Chiesa: i beni che le vengono donati sono beni dei poveri; i diaconi, 
insieme con i presbiteri e i Vescovi, sono gli amministratori a favore dei bisognosi. 
Servire gli indigenti nelle opere di misericordia e di giustizia equivale a servire il Si-
gnore stesso secondo la sua parola decisiva nel giudizio finale (cf. Mt 25,31 – 46). 
La caratteristica del diacono è il servizio” (G. Ferraro, Il sacerdozio ministeriale, 
Napoli 1999, 56).

Il diacono nella Chiesa è colui che inizia, attraverso una responsabilità e una 
premura verso i fratelli più bisognosi, a far fiorire il carisma di incipiente di una 
paternità che si espanderà, in maniera più universale, nel presbitero e nel Vesco-
vo. Per questo, il diacono non è – come spesso avviene – un ministrante o un 
accolito di lusso. Egli è un ministro ordinato, cioè un’articolazione sacramentale 
della Chiesa per il servizio della carità e dell’Eucaristia, per far rinascere gli uomini 
nel sacramento battesimale e annunciare loro la parola di salvezza nell’omelia, 
nella catechesi e nell’insegnamento, e per presiedere – a nome di Cristo e della 
Chiesa – altri atti sacramentali che edificano il popolo di Dio. 

Il diaconato è come l’aurora della paternità spirituale. Il diacono, infatti, è inca-
ricato anche nel ministero dei fratelli angosciate e turbati, dei fratelli incamminati 
sulla via della conversione; egli esercita il carisma della paraklisis-consolazione e 
accompagna i fratelli perché si lascino “riconciliare con Dio” (2 Cor 5, 20).

4. Il dono di di servire

Claudio, figlio carissimo, permettimi di rivolgermi direttamente a te. Iresponsa-
bili della tua formazione ti ha presentato a me con le lettere commendatizie. Esse 
sono per me la garanzia che la tua ordinazione corrisponde alla esigenze vitali di 
questa comunità diocesana e all’utilità del popolo santo, che dovrai servire secon-
do il modo proprio di un diacono. 

Non ti nascondo che questo momento provoca anche in me emozione, perché 
il Signore mostra a tutti noi quanto è buono e ricco di grazia (cf Rm 10, 12). La 
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ritenerlo segno sicuro dl benevolenza divina. Il tuo ministero si apre sul Giubileo 
diocesano appena iniziato e sul futuro della diocesi. 

I doni dello Spirito che invocheremo su di te, dopo averti riempito completamen-
te, scenderanno anche – quasi per un traboccare della grazia spirituale – sulla 
Chiesa di Foggia-Bovino, e ancora sulla tua famiglia e sulla comunità parrocchiale 
dei santi Guglielmo e Pellegrino che ti ha fatto crescere

Già da tempo hai prestato il tuo generoso aiuto pastorale in questa parrocchia. 
Hai potuto imparare così che la comunità tanto più si edifica e cresce, quanto più 
si è capaci di non vivere più negli angusti spazi del proprio tornaconto, ma di far 
cadere il chicco di grano della propria vita nei solchi della morte a se stessi e del 
dono di sé ai fratelli (cf Gv 12, 24).

Ora, sostiamo un istante sulle funzioni specifiche del tuo servizio diaconale.
1. Tu servirai all’altare. L’Eucaristia è il sacramento fontale, il luogo dove comin-

cia la Chiesa, la tavola del convito di Dio, il luogo del Cranio dove Cristo consuma 
il suo sacrificio di espiazione e di amore per la moltitudine. Là dov’è il Signore, ivi 
deve essere anche il suo servo, il suo diacono (cf Gv 12, 26).

2. Tu annuncerai il Vangelo.  Nella tua voce risuonerà la voce degli Evangelisti 
e dei Profeti, la Parola di Cristo che offre la salvezza, Parola di vita, perché senza 
annuncio non si genera la fede nel cuore dell’uomo, e senza la fede non c’è con-
versione e quindi neppure la salvezza (cf Rom 10, 14-15).

Il Signore Gesù, nel dono del suo Spirito, ti metterà sulla bocca le sue parole: e 
tu dovrai comuncarle ai fratelli in tutta purezza, con la bocca e con la vita.

3. A te viene affidato, in forza del ministero ordinato, il compito di intercessore 
per la Chiesa e per il mondo intero. Tanti pensano che la Liturgia delle Ore sia un 
riempitivo della giornata e che il vero impegno pastorale sia l’organizzazione dei 
gruppi e delle attività sociali della comunità. Invece, il compito di intercedere non 
è piccola cosa. Devi farti voce di ogni creatura, posto tra Dio e gli uomini, come 
Abramo l’amico di Dio e l’intercessore per le città peccatrici (cf Gn 18, 23-32); 
come Mosè tutto compromesso, a Refidim, con un popolo testardo e peccatore (cf 
Es 19, 2; 32, 11-14), come Cristo che ha interceduto con forti gemiti e lacrime (cf 
Eb 5, 7) e ha consacrato al dialogo con il Padre le ore più silenziose della notte e 
la serie quotidiana delle preghiere di ogni pio ebreo. 

Fratello carissimo, la fedeltà a questo ufficio di intercessore sarà, per te, la mi-
sura del tuo amore per i fratelli, perché essi ti sono affidati soprattutto e prima di 
tutto nella preghiera.

4. Questo rito segna un impegno determinante nella tua esistenza. Questo rito 
presuppone e ratiufica il carisma del celibato per il regno che il Signore ti ha of-
ferto e che tu hai accolto, ma che la Chiesa esige come condizione per tu possa 
essere ammesso domani al presbiterato.

Si tratta di una scelta che nessuno ti impone, ma che la Chiesa esige come 
condizione, perché tu possa essere ammesso al ministero ordinato. Il tuo celibato 
non solo significa che Dio ti ha consacrato tutto per sé, ma esige che tu sia in uno 
stato di dipendenza totale rispetto a Dio. “Totus tuus”, tutto di Dio, senza riserve, 
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senza tentennamenti, senza immaturità affettive, che domani si potrebbero rivelare 
nefaste. Claudio carissimo, tu arrivi al diaconato a una età matura e dopo aver su-
perato prove e difficoltà, normali in ogni giovane.  Eppure, oggi, dopo molti anni 
di accompagnamento di giovani alla vita religiosa e al sacerdozio, il tuo Arcivesco-
vo è trepidante e angosciato per i tanti fallimenti ai quali ha assistito, impotente a 
porre rimedio, una volta che l’onda della crisi si è abbattuta anche su coloro che 
sembravano tetragoni come roccia e forti come i cedri del Libano. Anche la nostra 
Chiesa diocesana porta il segno delle sue ferite. Nel servizio che ho svolto per la 
Santa Sede, ho dovuto esaminare migliaia di cause sacerdotali e diaconali. Ne ho 
ricavato la convinzione che la catastrofe si abbatte più rapida e rovinosa su chi 
è più sicuro di sé e pone orgogliosamente la fiducia nelle proprie forze. Claudio 
carissimo, ricordati che il mondo che ci circonda non ci aiuta ad essere casti. Gesù 
ci ha avvertiti: non tutti capiscono l’eunuchìa per il regno, masoltanto coloro ai 
quali è dato. Non tutti capiscono nemmeno il matrimonio, se l’amore umano non 
viene letto alla luce dell’amore che il Signore Gesù reca alla sua Chiesa.

Vorrei soltanto suggerirti una convinzione che la spiritualità cristiana ha espres-
so in molti modi: la castità non sarà l’esito di uno sforzo ossessivo per mantenerla, 
ma il risultato quasi inatteso di una e di vita che coinvolge ogni aspetto della 
libertà. Quanto più la tua donazione ti farà vivere non più per te stesso, ma per 
Colui che è morto e risuscitato per te, tanto più sentirai che la vita nuova ti prende 
anima e corpo e che la tua vita donata rifiorisce in mille altre vite.

5. Figlio carissimo, tu ora formulerai davanti a tutta la Chiesa anche l’impegno 
dell’obbedienza al tuo Vescovo. Il gesto di mettere le proprie mani in quelle del 
Vescovo, è estremamente espressivo della consegna che fai della tua vita a Cristo e 
alla Chiesa. L’obbedienza che prometti non è abdicazione delle tue responsabilità 
per diventare un semplice esecutore della volontà altrui. Il servizio di Cristo non 
è mortificazione delle tue risorse umane. Il servizio è fioritura; l’obbedienza è il 
più grande esercizio della propria libertà: libera servitus la chiama S. Girolamo: 
un servizio libero e una libertà che si mette a servizio. La diaconia, nella Chiesa, 
è l’espandersi, il gioire, il donarsi inesausto e inesauribile di una vita (cfr. S. Giro-
lamo, Comment. in Epist. Ad Galatas lib. III Cap. V). La nostra libertà è un servizio 
reso a Dio e all’uomo).

6. E poi, al diacono sono affidati i poveri della Chiesa, i poveri del mondo, 
gli spiantati economicamente, emarginati, poveri perché privati della loro dignità 
umana e cristiana. Al diacono – come a Pietro – il Signore Gesù chiede un sup-
plemento di amore: “mi ami tu più di costoro?” (Gv 21, 15).

* * *

Ecco, alcuni orizzonti meravigliosi del tuo diaconato, Claudio carissimo. Non 
temere, né ora né mai. Egli sarà con te, perché Egli ti ha scelto, ti consacra suo 
servitore e ti manda a portare frutti di salvezza nella  Chiesa, nel mondo.
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Carissimi fratelli e sorelle membri della nostra Chiesa foggiana,
distinte autorità civili e militari del territorio e della Città.

Anche quest’anno abbiamo voluto inserire, nel meritato riposo del ferragosto 
già iniziato, questo momento di fede e di religiosità, tanto coinvolgente per i 
foggiani da farli tornare dai luoghi di vacanza per prender parte alla grande pro-
cessione cittadina della Madonna dell’Icona Vetere. Sono sinceramente ammirato 
di questa vostra pietà mariana e del vostro attaccamento alla Patrona della Città. 
Non dubito che questo appuntamento devozionale sia carico di aspettative per le 
vostre esistenze, per le vostre famiglie e per questa nostra comunità cittadina.

Trovo particolarmente significativo che l’immagine della Madre Dio venga por-
tata per le strade più antiche e i quartieri più caratteristici della nostra città, quasi 
a volerla inserire nel nostro quotidiano e nei luoghi della nostra vita feriale. Desi-
deriamo sentire Maria non distante da noi, ma  “donna dei nostri giorni”, come ha 
scritto don Tonino Bello (Maria, donna dei nostri giorni, Cinisello B. 1993, 116-
117), una persona di casa, immersa nella cronaca paesana, con gli abiti del nostro 
tempo, che non mette soggezione a nessuno. Vogliamo sperimentarla non come 
una persona ospite, ma come concittadina. E le tre fiammelle sul pelo dell’acqua, 
che segnalarono la sua presenza nel terreno paludoso, sono state assunte dallo 
stemma del Comune, quasi a indicare che la Madonna dei Sette Veli è all’origine 
delle nostre liste anagrafiche. 

In questa veneranda immagine, che sta all’origine e che accompagna tutte le 
vicende storiche di Foggia, leggo il desiderio dei foggiani di rendere la Madre di 
Gesù “foggiana puro sangue”. Personalmente avrei un solo problema, se anche lei 
parlasse il dialetto foggiano stretto, che non riesco proprio a capire!

Ciò che è veramente bello e convincente è il desiderio di avere la Madonna in-
terna ai nostri problemi familiari e comunitari, preoccupata per i problemi morali 
e sociali della nostra città, ma anche contenta di condividere la nostra fatica, la 
nostra esperienza umana e spirituale, contraddittoria ed esaltante. Vorremmo che 
la Madre di Dio fosse fiera per lo spessore culturale della nostra città: per le sue 
chiese, la sua arte, per la sua musica, per la sua storia, per la sua tenacia nel duro 
lavoro, per la sua capacità imprenditoriale e l’intelligenza dei nostri giovani, per la 
pazienza di chi è meno fortunato.

Maria è profondamente amata dalle nostre famiglie: la sua immagine – ne sono 
certo –  è conservata e vernerata in ogni nostra casa, il suo nome invocato in ogni 

proceSSIone dell’IconaVetere

14 AGOSTO 2005
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difficoltà e prova della vita, i rintocchi dei campanili che svettano sulle nostre case 
scandiscono le ore delle nostre giornate con il triplice suono dell’ “Ave Maria”. Noi 
tutti siamo certi che la condizione di gloria di Maria assunta in cielo non l’ha resa 
estranea ai nostri problemi, ma la pone davanti a noi come segno di consolazione 
e di sicura speranza. “Maria – la invoca san Germano di Costantinopoli – non ti sei 
allontanata da questo mondo che sta invecchiando, tu che sei al pari di Cristo vita 
incorrotta; anzi a coloro che ti invocano, ti avvicini ancora di più e ti fai trovare da 
quelli che ti cercano con fede”. 

     Certo, carissimi, da questa festa scaturiscono anche doveri e impegni, per-
ché la presenza di Maria ci conduce sulla via della fedeltà alle aspettitive di Dio e 
alle esigenze del Vangelo, sia in quanto individui che come mebri della comunità 
ecclesiale e civile. Ma di queste responsabilità parlerò piuttosto domani sera nella 
Celebrazione Eucaristica a chiusura della festa Ora ci basti implorare la benedi-
zione del Padre nostro celeste, con lo sguardo fisso su Maria e le sulle labbra le 
parole di invocazione di papa Paolo VI:

“Di te, Maria, non basta mai la lode.
Le tue feste sono gaudio per il mondo.
Siano gaudio per ciascuno di noi
Che speriamo e preghiamo di averti sempre
Madre spirituale e celeste protettrice.
A te, Madre della Chiesa,
il nostro onore e il nostro amore,
mentre sulle nostre labbra fiorisce ancora
il saluto dell’Angelo nunziante: Ave Maria.
+ Amen. 
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Prot. 131-PR-05

Carissimi consiglieri, 

il 23 ottobre, durante la celebrazione eucaristica nell’anniversario della 
dedicazione della basilica Cattedrale, inizierà il suo servizio il nuovo Consiglio 
Pastorale Diocesano.

La nostra Chiesa, nel suo primo Sinodo, ha fatto proprie le indicazioni del 
Concilio su un modello di Chiesa che si pone come sale e lievito nel mondo per 
essere segno efficace di salvezza.

Tutto nella Chiesa deve essere espressione di comunione e di servizio gene-
roso. Anche il governo nella comunità ecclesiale non è paragonabile a quanto 
avviene nelle istituzioni umane, dove le decisioni emergono dal contrapporsi di 
maggioranza ed opposizione di partiti e gruppi precostituiti,  ma è “l’ascolto ob-
bediente del Pastore grande delle pecore (Eb 13,20) che le riconosce e si fa da 
esse riconoscere. In questo ascolto la comunità riconosce la parola vincolante del 
Risorto che, per mezzo del suo Spirito la esorta a compiere “qui e ora” la volontà 
del Padre” (CS 73).

Il Vescovo, nel governo del popolo di Dio, trova nell’ascolto del proprio greg-
ge un momento indispensabile per esercitare il carisma della sintesi di quanto lo 
Spirito suggerisce, sollecitando il senso della fede di tutte le membra del corpo 
ecclesiale. Dunque il sigillo impresso dal Vescovo richiede un discernimento co-
munitario, lungo, meditato e pregato. Per questo motivo chiedo a voi tutti di non 
sottovalutare il momento che ci apprestiamo a vivere nella elezione  e costituzione 
del nuovo Consiglio Pastorale Diocesano.

Dopo un lungo itinerario di consultazione, ho promulgato il nuovo Statuto del 
Consiglio Pastorale Diocesano: esso è “l’organismo consultivo permanente che 
contribuisce a realizzare la comunione nella Chiesa particolare come strumento di 
partecipazione alla sollecitudine apostolica del Vescovo e di corresponsabilità di 
tutte le componenti del Popolo di Dio” (Statuto CPD art. 1).

Sono pienamente consapevole che non basta pubblicare un documento o co-
stituire un organismo per creare comunione e rinnovare il volto della nostra amata 
Chiesa. Ci vuole il cuore, il vostro cuore, l’impegno di tutti. I Vicari Territoriali du-
rante la seconda metà di settembre, chiameranno i membri dei Consigli Pastorali 

lettera aI memBrI

deI conSIglI paStoralI parrocchIalI

FOGGIA, 25 AGOSTO 2005
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Parrocchiali a partecipare ad un incontro formativo  durante il quale presenterete 
le vostre candidature ed ad una successiva assemblea per eleggere i vostri rappre-
sentanti in seno al nuovo Consiglio Pastorale Diocesano.

Tutte queste operazioni possono sembrare formali o addirittura inutili, a tratti 
fastidiose, ma il Regno di Dio si costruisce anche con la fedeltà alle mediazioni 
necessarie, nella logica del Dio che si fa carne e assume tutte le cose degli uomini, 
anche le loro strutture, per vivificarle e santificarle. Come nella tradizione delle 
grandi vocazioni della storia della salvezza, vi invito ad essere generosi nel pre-
sentare la vostra candidatura: ciascuno già sa se il Signore attraverso tanti segni lo 
sta invitando ad una maggiore responsabilità nella comunità. Questa disponibilità 
sarà comunque vagliata e confermata dalla eventuale elezione che vi invito ad 
accogliere avendo come testimone Dio solo, sia nella scelta delle preferenza che 
nell’accettazione del risultato.

Non ci saranno onori da condividere, ma molto di più: la ricompensa promessa 
dal Signore Gesù agli operai del Vangelo, nel servizio alla nostra Chiesa che cele-
bra il 150 di vita tra gli uomini e le donne che sono in Foggia-Bovino.

Vi attendo tutti per la celebrazione del II anniversario del mio ingresso in dio-
cesi, il 28 settembre in Cattedrale.

Il Signore vi benedica con ogni benedizione spirituale in Cristo.

 + franceSco pIo tamBurrIno

 Arcivescovo

__________
Ai membri dei Consigli Pastorali Parrocchiali
Della nostra Arcidiocesi
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Il brano del Vangelo di Giovanni (Gv 19, 25-27), ci riporta sul Calvario. L’epi-
sodio narrato da Giovanni si presta molto opportunamente a farci considerare 
l’immane sofferenza che è costato a Cristo il prezzo della nostra redenzione. “Siete 
stati comprati a caro prezzo” (1 Cor 6, 20), considera l’apostolo Paolo. Il libro del-
l’Apocalisse afferma che Gesù Cristo è “Colui che ci ama e ci ha liberati dai nostri 
peccati con il suo sangue” (Apc 1, 5). La lettera agli Ebrei descrive in questi termini 
i sentimenti del Signore nella sua passione: “Egli nei giorni della sua vita terrena 
offrì preghiere e suppliche con forti grida e lacrime a colui che poteva liberarlo 
da morte” (Eb 5, 7).

 Giustamente, la meditazione su Maria che soffre per Gesù suo Figlio, fa capire 
ai credenti come la passione di Gesù è partecipazione a tutto il dolore dell’uomo 
e Maria è pienamente solidale con Cristo e con noi.

 La passione di Gesù si è impressa nel cuore di sua madre; le forti grida e la-
crime del Salvatore l’hanno fatta soffrire. Il desiderio che Gesù fosse salvato da 
morte in lei era ancora più forte che in Gesù, perché una madre desidera più del 
figlio che egli sia salvo. Ma nello stesso tempo Maria si è unita alla pietà di Gesù, 
è stata come lui sottomessa alla volontà del Padre. Per questo, la compassione di 
Maria è vera: perché ha veramente preso su di sé il dolore del Figlio ed ha accet-
tato con lui la volontà del Padre, in una obbedienza che dà la vera vittoria sulla 
sofferenza. 

Tuttavia, questo quadro del Vangelo, in cui Gesù sulla croce occupa il centro, è 
anche una visione che l’evangelista contempla alla luce della risurrezione di Cristo 
e nel contesto della vita delle comunità cristiane fondate dagli apostoli, alle quali 
segnala la figura di Maria come prototipo di discepola e di testimone del Risorto. 
Infatti, nell’episodio del Calvario (Gv 19, 25-27), l’evangelista Giovanni non vuo-
le tanto descrivere una scena che muova il sentimento e la nostra compassione, 
quanto piuttosto ha inteso enunciare valori cristiani sostanziali. 

L’atteggiamento di Maria non è affatto quello angosciato delle nostre Addolora-
te vestite di nero: prevale in lei il coraggio di una presenza affettuosa, che non ha 
bisogno di lamenti e di lacrime per manifestare la condivisione della sofferenza. E’ 
ancora una volta una energia “femminile”, che non si esprime in interventi operati-
vi esteriori, ma proprio per questo ha una efficacia più intensa e più penetrante.

S. Ambrogio ha colto bene questo aspetto della situazione: “La madre stava in 
piedi davanti alla croce; e mentre gli uomini erano fuggiti, ella rimaneva intrepida 

“donna, ecco tuo fIglIo”

OMELIA PER LA SOLENNITÀ DELLA MADRE DI DIO INCORONATA DI PESCASSEROLI
7 SETTEMBRE 2005
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(…). Osservava con occhi pietosi le ferite di quel figlio, dal quale sapeva che sa-
rebbe arrivata a tutti la redenzione: Stabat ante crucem mater, et fugientibus viris 
stabat intrepida (…). Spectabat piis oculis filii vulnera, per quem sciebat omnibus 
futuram redemptionem » (De institutione virginis, 49).

“Gesù allora, vedendo la madre e lì accanto a lei il discepolo che egli amava, 
disse alla madre: Donna, ecco tuo figlio! Poi disse al discepolo: Ecco tua madre! E 
da quel momento il discepolo la prese nella sua casa”.

Il senso di questo dialogo, nel contesto giovanneo,  non si riduce alla pura e 
semplice sollecitudine filiale da parte del Signore, che si preoccupa di non lasciare 
sua madre senza appogggio e senza difesa. Certo, c’è anche questo, ma l’episodio 
si carica di un senso misterico ed ecclesiale. Qui, infatti, viene insegnata la fun-
zione materna di Maria nei riguardi di tutti i credenti, rappresentati dal “discepolo 
che Gesù amava”.

Gesù dice prima: “Ecco tuo figlio”, e poi: “Ecco tua madre”. Prima ancora di 
affidare Maria a Giovanni, Gesù affida Giovanni a Maria: il primo pensiero non è 
per la madre che da questo momento resta sola, ma è coloro che ora sono dispersi 
e smarriti di fronte alla fine tragica del Maestro.In quell’unico discepolo, rimasto 
fedelmente accanto al Maestro, Gesù vuiole mettere a riparo uel piccolo gregge di 
apostoli radunato attorno a lui e, in essi, intendeva provvedere all’umanità che ha 
bisogno di una protezione materna. L’umanità, non la persona di Giovanni, il qua-
le ha già una madre, che – secondo il vangelo di Matteo – è addirittura presente 
alla crocifissione (Mt 27,56).

Sulla bocca di Gesù Maria, in modo inconsueto, è chiamata con l’appellativo di 
“donna”. E questo evocava una tematica più universale di quanto non sia il rap-
porto di parentela con il Redentore. Maria è per eccellenza “la donna”, così come 
lo era Eva nel racconto della Genesi quando si compie il primo peccato. Maria è 
la Nuova Eva che aiuta il nuovo Adamo, Gesù, a iniziare l’opera della redenzione 
a Cana (Gv 2, 1-11) e a condurla a compimento sul Golgota. Maria è la madre di 
tutti i “nuovi viventi”: da lei la nuova vita, che scaturisce dal sacrificio di Cristo, 
arriva a tutti gli uomini riscattati e rinnovati.

In questa luce, si comprende meglio l’episodio proprio nella prospettiva del 
mistero pasquale. È la risurrezione che permetterà a Cristo di effondere sugli apo-
stoli e sul mondo lo Spirito, che dà la vita e che raduna nella Chiesa gli uomini 
rinnovati dall’acqua e dal sangue dei divini misteri.

Questa nostra festa, mentre ci fa volgere lo sguardo verso Colui che è stato 
trafitto (Gv 19, 37) e verso sua Madre Maria, ci stimola verso tre riflessioni a noi 
più direttamente pertinenti:

1. Anzitutto ci invita a contemplare la Madre di Dio nel suo rapporto con Gesù 
suo  Figlio. Lei ci ha regalato L’Unigenito del Padre nell’esistenza umana e nel 
mistero incredibile della solidarietà che si è venuta a cretare tra Cristo e noi nel 
mistero dellIncarnazione nel seno di Maria. Ella, con la sua divina maternità, ci ha 
garantito la presenza di Dio nel suoi popolo. Maria resta sempre l’arca dell’allean-
za nuova ed eterna, in cui dimora il Dio fedele e amante degli uomini. A lei siamo 
sempre affidati come figli, bisognosi di sostegno, di intercessione, di dolcezza 
materna, di luce.
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Gesù ha affidato a Maria il discepolo, trasformandolo in “figlio”, intendeva convo-
gliarci tutti sotto il manto materno di lei, perché ella è il nostro presidio, la nostra 
torre di difesa, la nostra alleata, la nostra avvocata. Anzi, in una sola parola: ella 
è nostra madre. Ella è fiducia dei poveri, degli umili, dei sofferenti. Ella è perfino 
“rifugio dei peccatori”. Ella ha una missione di pietà, di bontà, di intercessione per 
tutti. Ella è la consolatrice di ogni nostro dolore (Cf. Paolo VI, 24 aprile 1970).

3. Infine, vedo in Maria, la protettrice di questa terra, il modello ispiratore di 
una nuova comunità cittadina, che sia più marcatamente una sola famiglia, perché 
abbiamo tutti una sola madre. Se non possiamo impedire a nessuno di conside-
rarsi, come noi, affidati alla Madre di Dio, non ci è lecito desiderare una città che 
non sia attenta e premurosa per i fratelli meno fortunati e meno equipaggiati di 
mezzi economici, di lavoro, di cultura, di salute. Il criterio che usiamo all’interno 
delle mura di casa nostra, l’amore che prodighiamo per i membri più deboli della 
nostra famiglia, questo stesso criterio dovremmo trasferirlo anche entro le mura 
della nostra città e oltre. 

La nostra compassione molto spesso è superficiale, non è piena di fede come 
quella di Maria. Noi facilmente vediamo nella sofferenza altrui il risultato di limiti 
naturali o di una incontrastabile sorte avversa. Se non saremo capaci di soffrire 
con quelli che soffrono (Rm 12, 15) e a rivestirci delle situazioni dei meno fortu-
nati, non riusciremo a portare aiuti efficaci e soluzioni eque ai problemi dei nostri 
fratelli. Maria, stringendoci in una famiglia di cui ella è nostra madre comune, ci 
invita a tradurre la sensibilità e la compassione in solidarietà. Dove non c’è soli-
darietà, fratellanza, convergenza di ideali e di interessi e sentimento comunitario, 
non vi può essere ordine vero, né libertà comune, né giustizia, né pace sicura. 
Occorre l’amore sociale, non l’odio o la contrapposizione per partito preso (cf. 
Paolo VI, 14 febbraio 1971).

La mia preghiera, la nostra comune implorazione oggi, per la fortunata comu-
nità di Pescasseroli, diventi richiesta alla Madre di Dio che infonda nella comune 
coscienza sociale uno “spirito” di amore, di solidarietà, di servizio, che temperi 
e corregga l’egoismo rinascente con lo stesso sviluppo economico e civile, e che 
educhi gli uomini del nostro tempo alla concordia, alla collaborazione e alla pace, 
perché siamo fratelli membri della stessa famiglia e figli della stessa madre, la 
Vergine Maria. Amen.  
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Carissimi fratelli e sorelle,
nelle omelie di questi giorni sono già prestabiliti i temi da trattare e, anche se 

l’omelia dovrebbe essere sempre di per sé il commento della Parola di Dio, noi 
pensiamo e siamo sicuri che la vita delle persone sante sono sempre commento 
della parola di Dio. Per cui parlando della Crostarosa iniziamo la Parola di Dio 
vissuta concretamente.

Qual è l’attualità di Madre Maria Celeste Crostarosa nella Chiesa del nostro 
tempo?

Le persone sante, gli eroi del cristianesimo sono anzitutto degli intercessori per 
noi. Noi quando elenchiamo i santi nelle Litanie, diciamo: prega per noi, prega 
per noi! E vero? Tutti i santi che elenchiamo, li invochiamo chiedendo che pre-
ghino per noi. E certo! Perché essendo ormai nella vita beata del Coro di coloro 
che lodano l’Agnello possono intercedere sempre e direttamente per noi; ma c’è 
un altro aspetto che è importante: i Santi sono dati a noi come modello di vita 
e, perché siano modello, dobbiamo sapere accogliere il loro messaggio, il loro 
insegnamento.

Io direi che la prima cosa che dobbiamo accogliere dalla figura di Madre Ma-
ria Celeste Crostarosa è la forza, il vigore con cui la Madre Crostarosa ha seguito 
Cristo. Stupisce la tenacia, la forza di volontà con cui è rimasta intimamente unita 
a Cristo e lo ha seguito fino in fondo, in tutte le esigenze fino in cima al Calvario 
e senza interruzioni, non si è concessa delle pause in questo cammino al seguito 
di Gesù.

E vedete, nel Nuovo Testamento la santità è essenzialmente questa: la chiamata 
alla vita cristiana, cioè seguire Gesù e imitare Gesù. E anche i primi che hanno vo-
luto consacrare la vita per viverla in uno stato particolare, i monaci e le monache, 
hanno voluto fare solo questo: seguire Cristo, imitare Cristo.

Ebbene, ciò che stupisce in Madre Maria Celeste Crostarosa è la tenacia, la forza 
e, poi, è da segnalare un altro aspetto, perché, se anche oggi può stupire meno, 
un tempo la santità femminile era qualcosa di raro. In genere se guardate bene nel 
calendario e nel martirologio, i santi per lo più sono uomini e, spesso, in Piazza S. 
Pietro è più frequente vedere vescovi e sacerdoti. Ma recentemente cominciano a 
salire nella gloria del Bernini  anche i laici e le donne.

Recentemente il Papa Giovanni Paolo II ha canonizzato parecchie sante donne: 
Ed è bello vedere nella tradizione cristiana che c’è un filone di santità femmini-

“attualItà dI madre marIa celeSte croStaroSa

nella chIeSa del noStro tempo”

OMELIA, TENUTA NEL MONASTERO SS. SALVATORE - FOGGIA, 13 SETTEMBRE 2005
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Apostoli, che in qualche modo riprendono anche le grandi figure delle madri di 
Israele, che sono grandi modelli per il popolo di Dio, della prima e della nuova 
alleanza, della nuova ed eterna alleanza.

Vedete, questo sta a significare  che non c’è una santità privilegiata per gli uo-
mini, ma che le donne possono raggiungere la stessa santità con la “S” maiuscola 
come gli uomini. Allora quella porzione di chiesa che finora è rimasta in ombra, 
oggi viene rivalutata e proposta, ma deve essere anche nella coscienza cristiana. 
Deve rinnovarsi la convinzione che la santità è di tutti. Non possiamo mai delegare 
altri alla santità.

Addirittura nei tempi moderni, a partire da Paolo VI, in particolare dopo il 
Concilio, si è messo in luce anche il carisma della dottrina concessa dallo Spirito 
Santo ad alcune donne, perché abbiamo, anche nel culto cristiano, alcune donne e 
sante che sono Dottori della Chiesa, perché la Chiesa riconosce in loro un carisma 
speciale: quello della dottrina data appunto per tutto il popolo di Dio. Pensiamo a 
S. Caterina da Siena, a S. Teresa di Gesù, a S. Teresina del Bambino Gesù e molte 
altre.

E qui viene richiamato un elemento che è molto evidente nella vita e negli 
scritti della Crostarosa, cioè: che la donna offre alla Chiesa un’esperienza speciale 
di intimità e di comprensione del mistero di Cristo che viene soprattutto vissuto 
per le vie dell’amore e della intuizione. 

È una caratteristica della donna quella di essere intuitiva; ebbene, questo si 
riflette anche nella vita spirituale.

Don Teodoro, qui presente, ha pubblicato recentemente parte degli scritti spiri-
tuali della Crostarosa dai quali emerge la profonda intimità di questa creatura con 
Dio. E poi, altro elemento che stupisce nella vita della Crostarosa, e che è un gran-
de insegnamento per noi, è il coraggio di aver seguito Gesù nella via della croce.

La vita della Crostarosa non è stata una vita facile, ma una vita tormentata, una 
vita tribolata, una vita tentata. Ma questa è la normalità per il discepolo di Cristo.

Se hanno fatto così con il maestro, così faranno anche con i discepoli. Il disce-
polo non è più del maestro; se hanno perseguitato Lui, perseguiteranno anche i 
discepoli di Gesù.

Ebbene, la Crostarosa ha seguito la via della croce con grande attaccamento al 
Christus passus, al Cristo sofferente nella vita della penitenza, una penitenza di cui 
oggi neppure abbiamo un’idea.

Purtroppo la Chiesa contemporanea, se non in rare persone, non vive più 
l’aspetto penitenziale: lo abbiamo tanto annacquato che ormai è, si può dire, di-
leguato dall’esperienza di vita cristiana. Prendete un caso come P. Pio, guardate 
come ha vissuto forte questo aspetto della vita penitenziale e capirete che non 
c’è vita cristiana seria senza un impegno della croce, portata accogliendo quella 
penitenza che la vita stessa comporta. O ci ribelliamo alla penitenza, alla croce e 
alla sofferenza, oppure l’accettiamo in un modo che ci deifica, ci cristifica. 

Nella vita della Crostarosa troviamo anche forme ormai desuete nella vita cri-
stiana: le veglie, i digiuni, le discipline. Ma veglie, digiuni, sono parole che ancora 
si trovano nel vocabolario cattolico-cristiano che, però, non dicono più niente.
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Quali sono le veglie che facciamo noi? Beh, insomma, intorno alla Cattedrale 
a Foggia di veglie se ne fanno tante fino ad ora tarda e fanno fracasso giovani e 
vecchi. Ma non sono quelle le veglie cristiane, e neanche lo sono quelle che si 
fanno in giro nei locali pubblici vicini e lontani. Le veglie cristiane sono quelle che 
tengono desto nel cuore del credente il desiderio del Signore che viene e la Sua 
attesa vigilante nella preghiera.

Debbo dire, come monaco benedettino, che per molti anni io mi alzavo di not-
te, come gli altri confratelli, all’una e quaranta, per pregare. Pregavano due ore in 
chiesa ed era un impegno anche fisico non indifferente, però era bello. E penso 
che quelle due volte rare che nella Chiesa viviamo le veglie, a Natale ed a Pasqua, 
la grande veglia, la madre di tutte le veglie, dovremmo prendere esempio da que-
sti eventi liturgici per riscoprire il valore di questo gesto che è sì, penitenziale ma 
è anche altrettanto bello. Chi aspetta una persona cara non fa fatica ad aspettare, 
lo desidera e già pregusta la gioia dell’incontro.

E poi: digiuni, ditemi voi cosa sono i digiuni di noi cattolici? Perché in Oriente 
è un’altra cosa: in Oriente chi deve far la comunione non mangia, almeno dalla 
mezzanotte, e non beve. Ormai non c’è più digiuno eucaristico, perché astenersi 
dal mangiare solo un’ora prima non si può chiamare digiuno. E dobbiamo rico-
noscerlo: ci manca il gusto, il desiderio, l’appetito dell’Eucaristia, perché siamo 
sazi di tanti altri cibi. Capite bene come il digiuno allude a tante altre cose che 
dovrebbero essere da noi ridimensionate. 

Ecco, abbiamo bisogno di recuperare alla luce di questa figura e di tante altre 
figure di santi, austerità, serietà nella vita cristiana, essenzialità. Noi ci perdiamo 
in mille cose, vogliamo tante cianfrusaglie in casa nostra, nella nostra vita, nella 
nostra giornata. Facciamo tante cose inutili che non ci servono, anzi, ci danneggia-
no. Abbiamo bisogno soprattutto di contentarci, e lo esprimiamo dicendo: “Beh, 
prendo quello che passa il convento!”, intendendo dire che ci contentiamo di ciò 
di cui la comunità dispone.

Anche qui posso dire nella mia esperienza di religioso che tante volte il con-
vento passava poco, ma era buono quel poco che passava, era desiderato!

Capite bene? Oggi tutti noi siamo chiamati a questa essenzialità, a questo sa-
persi contentare e poi, altro elemento vitale, siamo chiamati al silenzio e all’ado-
razione, che sono in questo luogo la testimonianza di un carisma, del carisma 
redentorista,.

Dobbiamo allargare quel silenzio e quell’adorazione che in Madre Maria Celeste 
Crostarosa erano continui, senza interruzioni! Aveva trovato il segreto per stare 
sempre alla presenza di Dio, lo percepiva dappertutto e sempre, ovviamente, so-
prattutto nell’Eucaristia e negli altri momenti della preghiera comune o personale.

La nostra vita invece è tutta lontana da Dio, nel fracasso moderno e, solo tal-
volta, riusciamo a recuperare dei momenti speciali di preghiera, di silenzio e di 
contemplazione. Dovremmo fare tutto il contrario, capovolgere gli spazi: allargare 
soprattutto in noi e negli altri i momenti di vita contemplativa, di pausa, di silenzio 
adorante e dobbiamo farlo aiutandoci anche con la preghiera, perché la preghiera 
non distrugge il silenzio, ma lo riempie! L’adorazione non distrae dal silenzio, ma 
si concentra ancora di più sull’essenziale! 
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zionale, ripetitivo, oppure con la preghiera adorante connessa alla Eucaristia, alla 
comunione e davanti al SS. Sacramento; ma anche la preghiera silenziosa che su-
pera la parola. È molto importante quando si arriva a questo: saper stare davanti 
a Dio senza dire nulla, ma guardare e lasciarsi guardare. Allora il cuore vuol dire 
che trabocca e che c’è già un modo di comprensione tra Dio e la sua creatura, che 
è meraviglioso.

Ecco, oggi, certamente, noi siamo aiutati, rispetto ai tempi della Madre Crosta-
rosa, da tutta quella ricchezza che ci ha portato il Concilio e che noi integriamo 
evidentemente nella nostra vita spirituale. Abbiamo soprattutto il dono della Litur-
gia, la partecipazione viva alla vita liturgica, la comprensione di tutte le preghiere, 
le preci che fa il sacerdote, le letture che facciamo, e poi il dono della Parola di 
Dio, la Scrittura messa nelle nostre mani, annunciata abbondantemente.

Madre Crostarosa aveva un suo modo di meditare i misteri e di ruminarli con 
l’approfondimento psicologico; è un metodo anche questo, certo.

Noi abbiamo il vantaggio di avere le Scritture con tanti buoni commentari, che 
ci permettono meditazioni che non proiettano i nostri sentimenti su Dio, ma vice-
versa, ci proiettano direttamente il volere di Dio sulla nostra vita.

Alla luce di Madre Celeste Crostarosa dobbiamo, poi, stabilire tempi forti dello 
spirito, dobbiamo fare in modo che la nostra vita non abbia solo delle parentesi 
da dedicare allo Spirito, ma che sia una continua ricerca del Signore in ogni cosa 
che facciamo.

Qui è il segreto della santità! Sapere utilizzare il quotidiano, l’ordinario, perché 
le tracce di Dio non stanno soltanto sull’altare, nell’Eucaristia che sta nel Taberna-
colo o in qualche preghiera rituale; le tracce di Dio stanno in ciò che facciamo, in 
chi incontriamo, nei nostri doveri, nelle persone che dobbiamo servire ed amare, 
nei doveri della vita quotidiana: di una mamma, di un papà. di un figlio, di uno 
studente, di un religioso, di un impiegato. Ecco, in questo ci sono le tracce di 
Dio.

E poi, non dobbiamo dispensarci dal cercare pause di interiorità, anche ogni 
giorno.

E allora, vedete, in questi doni che Madre Celeste Crostarosa ci presenta e ci 
offre, soprattutto in questo Centenario che stiamo celebrando, in questo Giubileo, 
vogliamo valorizzare bene la presenza di questo monastero nella nostra realtà 
diocesana.

Possiamo dire che tutti questi valori che ho elencato, che sono palpitanti nella 
vita di Madre Crostarosa, sono presentati a noi da questo monastero, e da questa 
comunità che trasmette a noi il carisma redentorista. Questo è un luogo di deserto 
nel senso più biblico della parola, luogo di incontro con Dio, luogo di innamo-
ramento di Dio con il suo popolo, luogo di ascolto della parola di Dio. In questo 
luogo, grazie a Dio, di solitudine anche fisica, si è isolati dal traffico e dalla piaz-
za; questo è un luogo di silenzio, un luogo che ci deve educare alla essenzialità. 
Questo luogo deve essere frequentato da noi per trovarci nella solitudine con Dio, 
solus cum Deo, nella preghiera ed anche per ritrovare quella scala di valori che 
tante volte noi smarriamo e di cui abbiamo estremo bisogno.
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Tante volte noi mettiamo al primo posto cose marginali e secondarie spesso 
anche cose nocive, mentre qui abbiamo un confronto con monache che vivono 
l’essenziale della vita cristiana, ciò che è veramente necessario: come dice Gesù 
a proposito di Maria, la sorella di Marta, “questa ha scelto ciò che è veramente 
necessario”.

Allora questo avvicinarci alla comunità redentorista deve servire a noi anche 
per ritrovare quella scala di valori e porre al primo posto ciò che è necessario 
perché questo, e solo questo, ci condurrà a Dio.
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Introduzione

L’inizio del ministero episcopale nella comunità diocesana è giustamente ricorda-
to ogni anno con grande vantaggio spirituale del Pastore, perché beneficia di parti-
colari preghiere del clero e del popolo di Dio. E’ un giorno chiamato “pro episcopo”, 
perché da Cristo Pastore eterno, che edifica la Chiesa con il ministero apostolico, la 
Comunità cristiana implora il sostegno del suo amore e la forza perché il Vescovo 
sappia edificare con la parola e con l’esempio il popolo che gli è affidato. 

Da parte del Vescovo, si ravviva il senso di responsabilità per il compito rice-
vuto e si rinnova la gioia di una donazione sempre più piena e fedele di essere 
stato costituito, in nome di Cristo, maestro, sacerdote e pastore. Oggi, più che mai, 
sento forte l’invito di S. Agostino a “magis prodesse quam praeesse”: a giovare ai 
fratelli più che a comandare.

Questa celebrazione eucaristica ci riporta, con molta naturalezza, a considerare 
l’apostolicità della nostra Chiesa locale, che ha nella persona del Vescovo la ga-
ranzia e la continua testimonianza della fede e del ministero pastorale affidato da 
Cristo agli apostoli e continuato dal collegio dei Vescovi loro successori. 

Nella celebrazione eucaristica si rende particolarmente evidente come la Chiesa 
venga edificata dal Signore “con la varietà e la ricchezza dei suoi doni” (colletta 
per il Vescovo), espressa dai ministeri ordinati, dai carismi e dalle diaconie mol-
teplici svolte dai membri della comunità cristiana, dalle vocazioni a stati di vita 
differenti, ma tutti orientati verso la santità e la testimonianza di Cristo nel mondo. 
Non c’è quindi solo quel servizio specifico proprio del nostro ministero, perché 
tutti i cristiani sono rivestiti di un carisma spirituale e soprannaturale, che li rende 
partecipi della stirpe regale e dell’ufficio sacerdotale. “E’ cosa santa e lodevole 
– diceva S. Leone Magno ai cristiani di Roma – che vi rallegriate per il giorno del-
la nostra elezione come per un vostro onore personale. Così il corpo della Chiesa 
riconosce che il carattere sacro della dignità pontificale è unico” (S. Leone M., 
Disc., 4, 1-2; PL 54, 148-149). Gioia ancora più genuina e più grande vi verrà dalla 
considerazione della grandezza di appartenere ad un’unica Chiesa, ad un popolo 
santo chiamato da Dio.

A tutti noi è dato di essere figli di questa cara Madre Chiesa di Foggia-Bovino. È 
insieme, fra tutti noi è ripartita la responsabilità di renderla ambito di salvezza per 

“la chIeSa, una comunItà dI ‘elettI’”

OMELIA, TENUTA NELLA CATTEDRALE DI FOGGIA IL 28 SETTEMBRE 2005
II ANNIVERSARIO DEL MINISTERO EPISCOPALE NELL’ARCIDIOCESI DI FOGGIA-BOVINO
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gli uomini che vivono con noi nelle stesso territorio. Il mio compito di Vescovo mi 
carica di una particolare responsabilità, ma c’è anche una corresponsabilità di tutti 
i presbiteri, i diaconi, i religiosi e i laici. Ed è su questa comune corresponsabilità 
che vorrei attirare la vostra attenzione, quasi a commento delle elezioni appena 
avvenute dei consigli pastorali parrocchiali.

Le nostre parrocchie sono state “chiamate alle urne”, ma penso sia a tutti chiaro 
che questa è una operazione di significato diverso dalle elezioni politiche e am-
ministrative. Nella Chiesa non ci sono dei gruppi o dei partiti, che propongono 
ai cittadini un programma politico-economico, ma coloro che vengono designati 
devono aiutare la comunità a realizzare un programma già dato da 2000 anni, 
trascritto nel Vangelo e predicato dai pastori della Chiesa. La comunità cristiana si 
organizza a partire dall’Eucaristia che la genera e dallo Spirito Santo, che distribui-
sce tra le membra del popolo di Dio i ministeri e i carismi che edificano il corpo di 
Cristo che è la Chiesa. L’originalità della Chiesa e della sua organizzazione interna 
è la sua “comunione”. “La corresponsabilità di tutti i fedeli nella vita e nella missio-
ne della Chiesa è momento di questo stesso mistero di comunione e si ripropone 
come caratteristica di ogni articolazione del popolo di Dio e come connotazione 
di ogni struttura pastorale” (T. Citrini, D. Viganò, Introduzione alla Pastorale Dio-
cesana. Linee generali dopo il Sinodo 47°, Milano 1995, 89).

1. Le elezioni nel Popolo di Dio

a) Nella storia dei popoli.
Nel mondo extrabiblico, fin dall’antichità, scegliere degli uomini che doveva-

no adempiere un compito preciso o assumersi una determinata carica esprimeva 
un atto della vita politica per amministrare la comunità civile; oppure poteva 
significare la destinazione di alcuni soldati prescelti dall’insieme della truppa a 
compiti particolarmente difficili e onorevoli. La scelta aveva sempre il significato 
di una distinzione, ma anche di impegno in una faccenda che riguardava tutti gli 
altri membri della comunità.

b) Nella Scrittura.
Nella Bibbia l’accento viene spostato al soggetto che compie l’azione della scel-

ta e a chi ne è l’oggetto. Per lo più, il soggetto dell’atto di scegliere non è l’uomo, 
ma Dio: è il Signore colui che opera e sceglie. Nelle Scritture dei due Testamenti 
l’accento cade sull’iniziativa sovrana di Dio e la libera azione della sua grazia. La 
scelta di Dio non crea aree privilegiate di persone, ma ha senso nella misura in cui 
conduce alla risposta, all’amore di Dio e all’obbedienza e a una esistenza tutta ispi-
rata dalla missione e dal comandamento. L’elezione non è un fine acquisito, ma 
un inizio impegnativo. Da una parte, in ogni elezione c’è una libera decisione del 
Signore che vincola a sé gli uomini, e dall’altra tale gesto di Dio può sconvolgere i 
criteri e i progetti umani. In ogni caso, nelle promesse divine per l’eletto è sempre 
contenuta una benedizione. Tutta l’azione elettiva di Dio culmina nel Figlio, Gesù 
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fermazione. Gesù è l’eletto divino in senso assoluto. Su questa “pietra eletta” che 
è Cristo, Dio erige l’edificio della sua Chiesa (cf. L. Coenen, Elezione, in Dizionario 
Biblico del Nuovo Testamento, 562).

Al punto di partenza della Chiesa c’è l’elezione che Cristo fa agli apostoli: “Non 
voi avete scelto me, ma io ho scelto voi” (Gv 15,16). L’elezione divina rimane 
nella Chiesa una realtà vissuta. Le comunità cristiane ed i loro capi operano delle 
scelte di persone e affidano delle missioni (At 6,5), ma queste scelte non fanno 
che sanzionare le scelte di Dio… La presenza dei carismi nella Chiesa rivela che 
l’elezione non si spegne. Radunando e fondendo in un solo corpo queste voca-
zioni particolari, la Chiesa è “eletta” (J. Guillet, Elezione, in Dizionario Biblico del 
Nuovo Testamento, 331). Le persone elette entrano in una speciale relazione con 
Dio e non sono più padrone di gestire la propria vita in modo autonomo: esse 
sono vincolate a Lui solo e a Lui devono affidarsi nella fede. In qualche modo 
sono spodestate da se stesse. L’elezione, pur lasciando intatte e assumendo le doti 
umane dell’eletto, fa superare i parametri e i progetti puramente umani, e chiama 
all’assunzione di categorie prettamente cristiane ed ecclesiali, come il servizio, la 
comunione, il regno di Dio, la salvezza dei fratelli.

2. Le elezioni nelle nostre parrocchie

Torniamo ora alla nostra situazione di Chiesa. Le scadenze di tempo e la venuta 
di un nuovo Vescovo hanno reso necessario il rinnovo di quasi tutti i consigli della 
Chiesa diocesana. Tra questi, riveste particolare importanza l’istituzione postcon-
ciliare del Consiglio Pastorale parrocchiale: esso è il “luogo di prova molto forte 
e sintomatico dell’atteggiamento della vita e degli stili della Chiesa secondo la co-
siddetta «ecclesiologia di comunione» del Vaticano II. Dopo momenti di entusiasmi 
facili e da molti non condivisi, che hanno caratterizzato l’immediato post-concilio, 
l’esperienza dei consigli pastorali parrocchiali, come quelli diocesani, ha vissuto 
una fase di stanchezza e di sfiducia. Ora essi riprendono più pazientemente la 
loro strada” (Citrini – Vigano, op. cit., 91) e per la nostra Chiesa di Foggia-Bovino 
certo il dettato del I Sinodo diocesano è passaggio determinante. Il CDC (can. 212, 
§3), accogliendo quanto enunciato nella Costituzione LG 37, 1, stabilisce: “I laici 
che si distinguono per scienza adeguata, per prudenza e per onestà (di vita), sono 
idonei a prestare aiuto ai pastori della Chiesa come esperti e consiglieri, anche nei 
consigli a norma del diritto” (can. 228, §2). 

La norma sui Consigli Pastorali Parrocchiali è formata sull’affermazione teolo-
gico-pastorale che il consigliare nella Chiesa non è facoltativo, ma è necessario 
per il cammino da compiere e per le scelte pastorali da fare. Nessuno, né il prete, 
né i laici, detiene la pienezza della sapienza e del consiglio; nessuno ha la cono-
scenza esaustiva di tutte le situazioni di vita della comunità; nessuno da solo ha 
la forza e le possibilità di tempo per affrontare e risolvere i problemi che ogni 
giorno si affacciano all’orizzonte della parrocchia. Bisogna che, anzitutto, sia viva 
la coscienza che da soli non ce la possiamo fare; uniti, invece, e stretti da mutua 
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comunione fiducia, i pesi diventano più leggeri, le ombre del cammino sono vinte 
dalla vigilanza e dagli occhi di tanti fratelli.

Non si tratta di semplice necessità organizzativa e pratica, né di una visione po-
pulistica della comunità, perché la categorie di “democrazia”, “oligarchia”, “monar-
chia”, “parlamento” e “senato” non si adattano alla Chiesa. In una corretta visione 
ecclesiologica, le istituzione dei consigli sono a favore della comunione tra tutti i 
membri delle comunità parrocchiali. Chi è designato o eletto per il Consiglio, non 
ha un mandato vincolato esclusivamente ai propri elettori: egli non può diventare 
soggetto di conflitto, schierarsi da una parte contro l’altra o costituire un gruppo di 
pressione. L’eletto deve sentirsi vincolato dalla volontà di Dio in purezza di cuore, 
dal bene della comunità che scaturisce dal superamento delle contrapposizioni e 
dalla promozione di ciò che unisce. Nelle parrocchie dove si vivono forti contrasti 
e situazioni conflittuali il Consiglio Pastorale e ogni suo membro è tenuto in co-
scienza a dare il suo contributo onesto al superamento delle divisioni. L’eletto è, 
ormai, servitore di tutta la comunità, interprete dei bisogni di tutti, pacificatore e 
mediatore tra i fratelli. L’apporto della corresponsabilità dei fedeli è prezioso e ne-
cessario e deve trovare sintesi con il ministero della presidenza del parroco, pre-
sidenza che deve operare una sintesi armonica tra le differenti posizioni. Anche 
chi presiede, deve essere guidato unicamente dalla volontà di Dio. Non si tratta 
di promuovere scelte pastorali che poggiano sul compromesso o sull’equilibrismo 
nel saper dare ragione un po’ a tutti, ma sul discernimento della volontà del Si-
gnore, in spirito di fede e di obbedienza.

La “diakrisis”, il discernimento non dispensa dall’uso della ragionevolezza, del 
buon senso e della vigilanza, ma è molto di più, in quanto è dono dello Spirito 
Santo, dato per il vero bene della comunità ecclesiale, compreso in una luce 
soprannaturale e di fede. La sapienza necessaria per vivere la comunione e la 
corresponsabilità ci viene proprio dallo spirito del Signore, dalla Parola di Dio. Il 
dono della comunione ci è riofferto sempre di nuovo attraverso l’Eucaristia e il 
sacramento della Riconciliazione. Perciò sono da incoraggiare i momenti che favo-
riscono l’entrata del Consiglio Parrocchiale nel “mistero della fede” del consigliare: 
la preghiera di apertura della assemblea deve, davvero, “aprire” i nostri cuori alla 
voce dello Spirito. Sono pure eccellenti iniziative i ritiri spirituali vissuti dall’intero 
Consiglio Pastorale con il parroco in un clima di interiorità e di gioia fraterna.

Mentre mi accingo a iniziare il terzo anno di episcopato foggiano-bovinese, 
chiedo istantemente al Signore che i vari Consigli della nostra Chiesa siano sempre 
più luoghi in cui la comunione è fortemente vissuta al loro interno e diffusa nelle 
comunità per le quali sono costituiti. 

“Infondi in noi, Signore, lo Spirito del tuo amore, perché, quanti sazi con il 
sacramento pasquale viviamo concordi nel vincolo della tua carità. Amen”.
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Introduzione

Da quando arrivai a Foggia, nel settembre 2003, ad oggi la figura del Vescovo 
francescano Agostino Castrillo mi si è presentata a più riprese e, devo confessarlo, 
mi ha affascinato come religioso e come Pastore della Chiesa. Il suo paese natale, 
Pietravairano, la provincia francescana di Puglia e Molise, la Diocesi di Foggia e la 
Chiesa di S. Marco Argentano sentono il P. Agostino come appartenente a ognuno 
di loro, ma nessuno potrebbe pensare di appropriarsene in esclusiva. Per lui già 
si verifica quello che è proprio dei santi, i quali non appartengono a nessuno in 
particolare, ma essendo posseduti da Dio “fonte di ogni santità”, sono ridonati alla 
Chiesa intera, madre dei santi, e ad ogni cristiano. P. Pio da Pietrelcina percepiva 
già in vita di appartenere a tutti: “Ognuno può dire: Padre Pio è mio”. Lo stesso 
santo cappuccino ad una figlia spirituale che un giorno gli chiedeva: “Padre, è 
grande il tuo gregge?”. “È immenso” rispose il santo.

Così sta avvenendo per P. Agostino Castrillo: la sua famiglia si sta dilatando, 
man mano che i raggi della sua testimonianza raggiungono orizzonti più vasti e 
cuori ben disposti.

P. Agostino è come una fonte: più gente attinge e si disseta alla sua vita e più 
potente e limpida zampilla la sua vena spirituale. E tutti insieme benediciamo il 
Signore, che ci ha donato un tale fratello e Pastore.

Della testimonianza luminosa di P. Agostino vorrei presentare tre aspetti, tra 
loro strettamente legati, e di grande insegnamento per noi.

1. P. Agostino, un cristiano di stampo francescano
 
La radice di tutti i doni di grazia è stata, per P. Agostino, il santo battesimo 

di rigenerazione, l’appartenenza ad una famiglia saldamente cristiana e numero-
sa (era il terzogenito di undici figli). La mamma Concetta diceva continuamente 
ai figli: “Fatevi santi, vi voglio santi!”. L’ambiente familiare fu determinante per 
l’orientamento di vita del piccolo Ernesto. Anche la presenza di due zie terziarie 
francescane ebbe il suo influsso, avviandolo al servizio liturgico nel santuario di S. 
Maria della Vigna, dove iniziò ad accostare i frati francescani.

All’età di 11 anni fu accolto nel seminario serafico di Sepino, ove iniziò gli studi 

padre agoStIno caStrIllo,
SerVo dI dIo e deI fratellI

OMELIA, TENUTA NELLA CATTEDRALE DI S. MARCO ARGENTANO
16 OTTOBRE 2005
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medi inseriti in un cammino di formazione umana, spirituale e culturale, che prose-
guirà senza soluzione di continuità, nel noviziato, nel periodo di professione tem-
poranea, nello studio della filosofia e della teologia. La professione solenne e l’ordi-
nazione sacerdotale (avvenuta a Molfetta l’11 giugno 1927) sanzionarono l’alleanza 
definitiva con Dio e la donazione cristiforme alla Chiesa nel ministero ordinato.

Di questa fase, mi piace sottolineare l’orientamento vocazionale, oggi si direb-
be, precoce. In realtà, quando il cuore del ragazzo è puro e l’ambiente familiare 
attento a custodire i germi di vocazione, “come attesta una larga esperienza – sono 
parole di Papa Giovanni Paolo II – la vocazione sacerdotale ha un suo primo mo-
mento di manifestazione spesso negli anni della preadolescenza o nei primissimi 
anni della gioventù”(…). La storia della Chiesa è una testimonianza continua di 
chiamate che il Signore rivolge anche in tenera età” (Pastores dabo vobis, 63).

“La Chiesa si prende cura di questi germi di vocazione, seminati nei cuori dei 
fanciulli, curandone, attraverso l’istituzione dei seminari minori, un premuroso, 
benché iniziale discernimento e accompagnamento”(ivi).

Dall’esperienza viva di P. Agostino e di tanti altri, dovremmo apprendere a 
curare ogni segno di chiamata, perché – come afferma S. Tommaso – “Dio ama in 
modo speciale coloro che si danno al suo servizio fin dalla prima giovinezza” (In 
Ioh. Ev. exp., 21, lect. V,2).

L’altro grande insegnamento che possiamo trarre da questo cammino vocazio-
nale è l’urgenza di ricostruire attorno ai giovani un mondo spiritualmente pacifica-
to, a cominciare dall’ambiente familiare, e poi nella gioventù e nell’età matura. Le 
vocazioni fioriscono e giungono a maturità, quando l’ambiente educativo presenta 
un mondo senza crepe e senza relativismi che esaltano i gusti e le passioni. La vo-
cazione religiosa e sacerdotale esige, fin dai primi anni, una fedeltà e una costanza, 
possibili solo quando si è educati allo spirito di sacrificio e allo spirito di fede.

2. P. Agostino, un pastore conformato a Cristo, Buon Pastore
 
La seconda tappa è segnata da un sacerdozio vissuto in pienezza, anzitutto 

nell’ambito del convento e delle attività irradianti dalle case religiose. Il culmine e 
la fonte della sua vita sacerdotale era l’Eucaristia. P. Vincenzo Gallo ne ha lasciato 
questa bella testimonianza: “La S. Messa era la radice e il centro della sua vita in-
teriore. Quando P. Agostino celebrava la S. Messa era tale il suo raccoglimento e il 
suo fervore che noi chierici ne restavamo profondamente ammirati. Il solo aspetto 
esteriore di P. Agostino, il modo di andare all’altare, gli occhi quasi socchiusi, la 
maestà dolce del volto e quel sorriso che gli brillava sulle labbra davano a vedere 
in lui l’uomo sempre assorto, sempre elevato in Dio, l’uomo che vive in questa 
terra senza essere affatto di questa terra” (Il servo di Dio Mons. P. A. Castrillo nei 
miei ricordi giovanili, Manfredonia 1995, 75).

Il sacerdozio di P. Agostino si alimentava nella preghiera, perché riteneva che 
il colloquio con Dio è necessario: dove manca questa riflessione personale non 
c’è speranza” (ivi, 76). Egli conservò sempre un  raccoglimento che aveva più del 
celeste che dell’umano. Amava la solitudine, il silenzio, la preghiera.
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Agostino ha sviluppato le sue attività sacerdotali: l’insegnamento e la direzione 
spirituale. Ancora qui siamo di fronte ad un mondo senza crepe, perché il suo 
metodo pedagogico era orientato alla formazione culturale e interiore, allo stesso 
tempo, dei giovani affidati alle sue cure. “La lezione era solo un pretesto per la 
formazione spirituale, più che per l’arricchimento culturale. La Divina Commedia e 
I promessi Sposi erano da lui trattati più come libri di meditazione che come testi 
letterari” (P. Amedeo Gravina).

L’attività prevalente e caratteristica del suo sacerdozio è stata la direzione spi-
rituale, che esprimeva il carisma della paternità, destinato a imporsi come frutto 
dello Spirito sempre più coinvolgente per la sua vita. Nella cura dei giovani si 
impegnava a far maturare e, all’occorrenza, a difendere la vocazione, qualora 
venisse contrariata dall’ambiente familiare. Anche il seminario minore di Foggia, 
pupilla degli occhi del Servo di Dio Mons. Fortunato Farina, ebbe la fortuna di 
averlo come confessore.

Gli impegni nell’Ordine Francescano divenivano sempre più carichi di respon-
sabilità: Segretario Provinciale, predicatore di ritiri mensili, e dal 1936, parroco di 
Gesù e Maria in Foggia per ben 10 anni e poi, a soli 36 anni, Ministro Provinciale, 
due volte a Foggia e tre a Salerno. 

Posto ad assolvere responsabilità di vertice, fu promotore del superamento di 
spinte autonomistiche delle province e promotore di unità e fraternità. Si manife-
stò come “uomo di equilibrio, di dedizione, capace di ricucire fratture e contrasti 
che avrebbero spaventato chiunque” (Fratello vescovo, nostro P. Agostino,1, p. 71). 
Quando, nel 1953, venne scelto come Vescovo di S. Marco Argentano e Bisignano, 
P. Agostino si caratterizzava come pastore e padre spirituale, guidato in tutto da 
una visione soprannaturale, alla quale si sforzava di richiamare sempre la mente 
e il cuore dei suoi frati.

Al momento del commiato dai confratelli P. Agostino ebbe ad esprimersi in 
questi termini:

“Tutto quello che sono, tutto quello che ho, tutto l’ho ricevuto dalla Madre 
Provincia. A lei, come figlio riconoscente, il mio grazie più sentito” (P. Vincenzo 
Gallo, op.cit., 102).

La consacrazione episcopale di P. Agostino fu un evento memorabile per la 
città di Foggia. Vescovo consacrante fu Mons. Fortunato M. Farina, uomo di Dio 
la cui causa di canonizzazione è alle ultime battute del processo diocesano. Lo 
“Spirito che regge e guida” veniva trasmesso da un santo ad un altro, da un Pa-
store venerando ad un giovane Vescovo, “vittima designata ad una missione di 
sofferenza misteriosa” (P. Vincenzo Gallo, op. cit.,100).

3. Vescovo crocifisso
 
La terza tappa avvicina rapidamente P. Agostino all’ultimo viaggio di Gesù a 

Gerusalemme: l’ingresso trionfale, il dono del suo corpo e del suo sangue nella 
notte della cena suprema e poi la via della croce, il calvario, la morte salvifica, la 
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composizione del corpo esanime nel sepolcro e, dopo tre giorni, la gloria della 
risurrezione e l’esaltazione alla destra del Padre.

P. Agostino vivrà la sua hebdomada maior “Settimana Santa” in 21 mesi di epi-
scopato, di cui tredici inchiodato nel suo letto. All’arrivo, Mons. Castrillo portò alla 
Diocesi di S. Marco e Bisignano la speranza di rinascita spirituale, alimentata dal 
calore umano, dall’umiltà, dalla carità e dalla preghiera del nuovo Vescovo. 

“Umile, sì, e accompagnato dai pregi che porta con sé l’umiltà: affezionato, dol-
ce, bonario, paziente, disinteressato e magnanimo, anche quando gravi ragioni del 
ministero gli imponevano di essere inflessibile e forte (…). I sacerdoti di S. Marco 
e Bisignano trovarono subito in P. Agostino comprensione, incoraggiamento ed 
impulso per tutte le attività parrocchiali. A tutti, specialmente all’Azione Cattolica il 
Vescovo dette la consegna sacra di santificarsi” (P. Vincenzo Gallo, op. cit., 109).

Per un anno intero non si risparmiò nel visitare quasi tutti i paesi della Diocesi. 
“Si sottopose ad un massacrante “tour de force” senza orario, spalancando le porte 
e le braccia a chicchessia, preti e laici, signori e popolani, ricchi e poveri. Fu così 
che il clero diocesano e quello regolare impararono ad amarlo e frequentarlo con 
assiduità. La Curia divenne la centrale della carità in ogni forma e a tutti i livelli, 
da quelle più elementari delle elargizioni pecuniarie ai poveri e ai bisognosi, a 
quelle più impegnative del consiglio, del conforto, della solidarietà con i drammi 
dei parroci, operanti in estreme condizioni di difficoltà” (fratello Vescovo, cit., 7).

E poi, nell’ultimo anno di vita terrena, arrivava il misterioso calice amaro della 
malattia e la sofferenza atroce del cancro ai polmoni, che lo avrebbe consumato 
rapidamente. P. Agostino, degente immobile sul letto del dolore, avrebbe consu-
mato la messa della sua vita, offrendo se stesso in sacrificio di soave odore per la 
sua Chiesa e per il mondo intero.

Il suo episcopato avrebbe raggiunto il punto più alto, non con opere grandiose 
di carità e di apostolato, ma salendo e coricandosi sulla croce di nostro Signore. 
Da buon discepolo di Francesco di Assisi, P. Agostino avrebbe indicato che vero 
discepolo di Cristo è chi aderisce al Crocifisso per morire e risorgere con il Mae-
stro.

Nei mesi di martirio, P. Agostino ripeteva le parole dell’apostolo Paolo: “Sarà 
glorificato Cristo nel mio corpo, sia per la vita che per la morte” (Fil 1,20). Il gior-
no 16 ottobre 1955, alle ore 22,30, all’età di 51 anni, P. Agostino glorificava Dio 
offrendosi al Padre come vittima pura, santa e immacolata.

Concludo. Ho la sensazione che Mons. Castrillo ponga a me e a voi un inter-
rogativo di fondamentale importanza. Davanti ad un esempio di vita cristiana così 
limpido, qual è quello del P. Agostino, ci chiediamo qual è la differenza tra lui e 
noi, che pure cerchiamo di non sfigurare nel discepolato di Cristo.

“Maestro, chiedeva a Gesù il giovane ricco, che cosa mi manca ancora per es-
sere perfetto?” Và, gli dice Gesù, vendi tutto quello che possiedi, dallo ai poveri, 
poi vieni e seguimi”.

P. Agostino è stato un cristiano capace di radicalità nella sequela di Cristo: è 
stato tutto di Cristo, senza compromessi e sotterfugi. Il Vescovo Castrillo con piena 
verità poteva dire a Cristo: Totus tuus sum! Egli si è distinto per l’eroicità delle 
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prima di additarlo come modello ai fratelli).
A noi, purtroppo, manca la costanza, la pazienza, la perseveranza nel bene. 

Siamo mediocri, dilettanti e intermittenti, stagionali, a tempo determinato dai no-
stri gusti.

Chiediamo, oggi, al Signore la grazia dell’eroismo, della fedeltà fino alla fine e 
fino in fondo. Perché “questo solo forse ci manca per essere perfetti”.
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Introduzione

In questa solenne celebrazione eucaristica facciamo memoria del giorno in 
cui questo tempio è stato dedicato a Dio. La chiesa di pietre è segno e simbolo 
della Chiesa corpo di Cristo, costruita con pietre vive e scelte. La moltitudine dei 
credenti è il popolo radunato nel nome del Signore, perché lo adori in spirito e 
verità, lo ami sopra ogni cosa e lo segua nel sentiero del Vangelo.

In questa festa della Chiesa abbiamo voluto collocare anche la costituzione del 
Consiglio Pastorale Diocesano, affidandoci alla parola del Vangelo di Matteo 25, 
14-30, che ci propone la parabola dei talenti. Mentre il Pastore della Chiesa affida 
agli uomini la sua casa, in attesa che egli ritorni, anche questo evento ci invita a 
scrutare nell’intimo il mistero della Chiesa e a scorgervi gli innumerevoli talenti 
che il Signore ha voluto porre benevolmente nelle nostre mani.

1. La Chiesa, mistero delle pietre e degli uomini

La Chiesa non appartiene anzitutto né fondamentalmente alla sociologia. L’istitu-
zione non è altro che la traccia empirica del “mistero”. La Chiesa è, anzitutto, poten-
za di risurrezione, sacramento del Risorto che offre la salvezza a tutti gli uomini.

La Chiesa, in profondità, altro non è che il mondo in via di trasfigurazione, il 
mondo che, in Cristo, si fa trasparente alla luce paradisiaca. Il paradiso della pre-
senza è infatti lo stesso Cristo, che ha potuto dire al ladrone, crocifisso accanto a 
Lui: “Oggi tu sarai con me in paradiso” (Lc 23,43).

“Dobbiamo rifugiarci nella Chiesa”, scriveva S. Ireneo, “essere allattati al suo 
seno e nutrirci delle Scritture del Signore. Perché la Chiesa è stata piantata nel 
mondo come un paradiso” (Contro le eresie, V, 20,2).

Negli edifici antichi e nelle chiese romaniche si riservava uno spazio antistante 
la chiesa, un sagrato o un porticato con alberi, fiori e una fontana zampillante, 
chiamato, appunto, paradisus ( M. Rigetti, Storia Liturgica, I, 4271).

Un poeta religioso siro del V secolo ha scritto in una preghiera di dedicazione 
di una chiesa: “Dio ha costruito l’uomo perché l’uomo costruisse per lui. Bene-
detta sia la sua clemenza che tanto ci ha amati! Egli è infinito e noi siamo limitati. 
Egli costruisce il mondo per noi. Noi costruiamo a Lui una casa. È bello che l’uo-

una chIeSa da edIfIcare

DEDICAZIONE BASILICA CATTEDRALE: 22 OTTOBRE 2005
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mezzo a noi con tenerezza. Egli ci attira nei vincoli dell’amore. Resta tra noi e ci 
chiama, perché prendiamo la via del cielo per abitare con Lui! … A Te il Regno dei 
cieli, a noi la tua casa (…). Il tuo cielo è troppo alto perché possiamo raggiunger-
lo. Ma, ecco, tu vieni a noi nella chiesa, tanto vicina” (Balai, Per la consacrazione 
di una nuova chiesa, cit. da O. Clément., Alle fonti con i Padri, Roma 1987, 123).

Il tempio terreno è richiamo e figura del nostro Dio che, nell’incarnazione del 
Figlio, ha posto la tenda della sua gloria in mezzo al mondo, aprendolo sul mistero 
e rendendolo come una chiesa. Massimo il Confessore afferma che “la chiesa è la 
perfetta immagine del mondo sensibile. Il suo cielo è il divino santuario, la sua 
terra la navata in tutta la sua bellezza. In cambio, il cosmo è una chiesa: come 
santuario ha il cielo, e come navata la magnifica terra” (Mistag. 3; PG, 91, 669). Egli 
spinge oltre la sua “lettura” dei significati del tempio, quando vede espresso nella 
chiesa il senso dell’uomo, del suo corpo, della sua anima e del suo cuore.

Queste variazioni patristiche sull’edificio del culto cristiano non solo richia-
mano la profondità sacramentale della Chiesa, il cui centro è l’Eucaristia e che la 
rende mistero del Risorto, dispensatrice della risurrezione, ma fanno vedere in 
essa anche il divenire umano, ove i membri di lei possono sfigurarne il mistero, 
impedendo di farlo trasparire.

2. I temi della costruzione

La liturgia dell’anniversario della dedicazione sembra insistere piuttosto sui temi 
della costruzione, dell’edificio che si costruisce e che diventano uno dei perni del 
disegno divino di salvezza. Già nel profeta Geremia “costruire” e “piantare” sono 
azioni divine, relative al suo popolo Israele (Ger 31,4).

Per il nuovo popolo, radunato da Cristo, Gesù, pietra angolare, farà affidamen-
to sulla roccia da lui individuata in Simone di Giovanni: “Su questa roccia edifi-
cherò la mia Chiesa” (Mt 16,18).

Sarà l’apostolo Paolo a dare grande sviluppo alla metafora della costruzione, 
riferita alla comunità cristiana. L’idea della comunità presente nel concetto paolino 
di “edificazione” significa che la Chiesa, radicata e fondata in Cristo, viene tenuta 
insieme con la collaborazione di tutti e in unità con gli apostoli e i profeti, fino a 
costituire l’unica e santa comunità del Signore (J. Goetzmann, Casa-famiglia, in 
Diz. dei concetti biblici del Nuovo Testamento, Bologna 1976, 218).

Nella Chiesa, secondo Paolo, “a ciascuno di noi è stata data la grazia secondo la 
misura del dono di Cristo” (Ef 4,7). Ognuno ha un compito preciso, e tutti insieme 
concorrono all’unità e al benessere dell’intero organismo, contribuendo al bene 
dei singoli e di tutta la comunità ecclesiale. Chi dirige è a servizio degli altri; e 
chi esegue partecipa di quel servizio (Ef 4,16). Nella Chiesa non ci sono mansioni 
umili o di poco valore, perché ogni credente è chiamato a partecipare alla vita di 
Dio, a far rivivere Cristo, a estendere il suo regno di amore e di salvezza. Ogni 
cristiano, pertanto, è responsabile di tutta la Chiesa, chiamato a promuovere il 
bene di tutta l’umanità.
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3. La Chiesa, una officina laboriosa

Ed eccoci al Vangelo (Mt 25,14-30). La parabola dei talenti ci parla di una casa 
consegnata, con tutti i suoi beni e con la famiglia, ai servitori, mentre il Padrone si 
assenta per un lungo periodo di tempo, per poi ritornare e chiedere il rendiconto. 

Il Padrone ha grande fiducia nei suoi domestici. Dà loro delle consegne impor-
tanti e dà a tutti l’opportunità di dimostrare le proprie capacità e il proprio attac-
camento a lui, mettendo in atto tutte le risorse della mente e del cuore. La casa 
funziona quando i doni ricevuti sono messi a frutto, procurano benessere, fanno 
crescere la ricchezza. Insomma, il Padrone si aspetta che i suoi doni siano fonte di 
vita, di sicurezza e di crescita. La casa è come una impresa: essa funziona quando 
si traffica il capitale, si fanno investimenti e si ricevono commesse di lavoro.

Il Padrone fa affidamento sull’area creativa dell’impegno personale, in cui ognu-
no opera con la sua fantasia, con la sua sapienza, la sua passione. Egli non tollera 
chi si abbandona, come parassita, alla sopravvivenza e alla tranquillità inerte.

Lo scioglimento simbolico della parabola riguarda l’umanità e la Chiesa. A colo-
ro che hanno seminato il bene, che hanno costruito un mondo migliore attraverso 
i talenti che Dio ha messo tra le mani, nella loro mente e nel loro cuore, Gesù offre 
la sua gioia e la sua pace perfetta.

Ma l’umanità inerte e indifferente, egoisticamente preoccupata del suo oggi, le 
cui mani stringono e conservano il talento ricevuto senza trafficarlo e investirlo 
nel mondo, non serve alla costruzione del Regno di Dio. Il giudizio divino taglierà 
via chi non ha saputo riconoscere e accettare attivamente il dono della salvezza, 
perché il talento non deve ridursi ad un freddo possesso, ma divenire un impegno 
esigente e caloroso.

Qualunque abitatore della casa di Dio, qualunque membro della Chiesa non 
possiede nulla di proprio. Il Padrone ha voluto condividere i suoi beni con noi 
perché li facessimo fruttare. Ciò che abbiamo ricevuto non è nostra proprietà, ma 
resta sempre un bene del Padrone. Lo dobbiamo alla sua bontà.

Nella Chiesa, tutti abbiamo ricevuto una parte. Non ci sono cuori né mani 
vuote, né mezze misure. Ciascuno ha ricevuto in pienezza quanto gli spettava, 
secondo il giudizio di Dio.

Ogni ministero, ogni carisma, ogni forma di autorità e di servizio nella Chiesa, 
sono doni-talenti, che la fiducia paterna di Dio ci ha affidati “in aedificationem 
Corporis Christi – per l’edificazione del Corpo di Cristo” (Ef 4,12). 

La partecipazione al compito pastorale della Chiesa scaturisce da un gesto im-
previsto di Dio, che ci concede fiducia. Un compito nella Chiesa esprime l’audacia 
del Padre che fa affidamento sul figlio e che, per questo stesso fatto, lo rigenera 
una seconda volta, e definitivamente, alla libertà. È l’audacia del Padre, è la sua 
generosità che ha chiamato al ministero di presbiteri, di diaconi, di collaboratori 
delle comunità. E’ la sua fiducia che ci ha permesso di costituire gli organismi 
ecclesiali del discernimento, del consiglio, della vigilanza e della promozione fe-
conda dell’Evangelo di Cristo, mediante il Consiglio Episcopale, il Collegio dei 
Consultori, il Consiglio Presbiterale, il Consiglio per gli Affari Economici e, oggi, il 
Consiglio Pastorale Diocesano e tutti gli analoghi organismi parrocchiali.
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utili ai fratelli. Ai sessantasei membri del Consiglio Pastorale Diocesano, che oggi 
immettiamo nel loro ufficio, Dio si manifesta come donatore incomparabile di 
fiducia e di occasioni per compiere il bene dei fratelli.

Il dono porta frutti solo a colui che vi si affida senza reticenze e ne diventa così 
servitore fedele.

“È grandemente desiderabile – afferma il Decreto Conciliare Christus Dominus 
– che in ogni diocesi si costituisca un Consiglio Pastorale particolare, presieduto 
dal Vescovo diocesano, e del quale facciano parte sacerdoti, religiosi e laici, scelti 
con particolare cura. Sarà compito di tale consiglio studiare ed esaminare tutto ciò 
che si riferisce al lavoro pastorale, per poi proporre pratiche conclusioni” (CD, 27). 
Il Consiglio Pastorale Diocesano deve operare “ sia nel campo dell’evangelizzazio-
ne e della santificazione, sia in campo caritativo, sociale…” (AA, 26).

Nella costruzione della comunità, il Consiglio Pastorale assolve a un impegno 
vasto, “che richiede non solo lo studio attento dei problemi, ma umiltà, pazienza 
e superamento di visioni particolaristiche e settoriali che spesso tradiscono quella 
unità che nasce solo da una genuina e reciproca comunione interiore (…). Solo 
un vero spirito di partecipazione e comunione può costituire il nuovo volto della 
Chiesa, partecipazione e comunione che derivano da quella interiorità autentica 
che implica tutte le esigenze della fede, della speranza e della carità. Comunione 
che significa unità nello Spirito, come comunione con i fratelli, in quanto il fine 
primario del Consiglio Pastorale Diocesano è quello di promuovere col Vangelo la 
vita e le attività del popolo di Dio” (G. Matino, Le Strutture Pastorali della Chiesa 
locale, Roma 1996, 146-148).

Anche il nostro Consiglio Pastorale Diocesano, con tutti gli altri organismi della 
Comunità cristiana, è una istanza in cui vivere la corresponsabilità dei fedeli nella 
vita e nella missione della Chiesa come momento del mistero di comunione. Tul-
lio Citrini ha scritto: “La comunione, e quindi anche la capacità di sostenere una 
sua corresponsabilità, è dono di Dio, da richiedere continuamente nella preghie-
ra, (…) essa cresce attraverso l’ascolto della Parola e la celebrazione del mistero 
cristiano nella liturgia” (in Introduzione alla Pastorale Diocesana. Linee generali 
dopo il Sinodo 47°, Milano 1995, 90).

Ecco, ancora una volta, il richiamo ai doni del Signore, ai talenti messi nelle no-
stre mani, perché la casa di Dio cresca nella fedeltà al Vangelo e nell’obbedienza 
alla missione affidatale da Cristo.

Fratelli e sorelle, far parte del Consiglio Pastorale Diocesano poter dare il pro-
prio contributo alla crescita e alla fedeltà della nostra Chiesa non è un privilegio 
e un ornamento di cui fregiarsi di fronte agli altri, ma un tesoro che riceviamo, un 
simbolo di grazia; ma anche pietra di paragone della nostra esistenza cristiana. Il 
dono porta frutto solo a colui che vi si affida senza reticenze e ne diventa servitore 
fedele.

“A chiunque fu dato molto, molto sarà richiesto; a chi fu affidato molto, sarà 
chiesto molto di più” (Lc 12,48). Anche il premio ci dimostrerà che Dio non si 
lascia vincere in generosità, perché non ci darà più delle cose, neanche dei talenti, 
ma donerà a noi tutto se stesso.
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Carissimi fratelli e sorelle,
ancora una volta la violenza omicida ha colpito un nostro fratello. La nostra 

città, la nostra Chiesa Diocesana è in lutto per la morte di Antonio Cassitti, ucciso 
sul posto di lavoro da spregiudicati rapinatori. Siamo vicini con l’affetto e la cri-
stiana solidarietà alla famiglia, duramente provata da un dolore immenso e privata 
di un sostegno essenziale, quale solo un marito e un padre può dare ai suoi cari. 
Questo è un assassinio inutile, che ha tolto la vita a un giovane padre di famiglia 
nel compimento del suo dovere professionale.

1. Questo è un assassinio in tutto simile all’uccisione che Caino ha compiuto 
di Abele suo fratello. Quella prima uccisione, narrata dalle prime pagine della 
Bibbia, è una pagina riscritta ogni giorno, senza sosta e con avvilente ripetizione, 
nel libro della storia e nella vita della nostra città. L’uomo diventa nemico del suo 
simile a causa della cupidigia e della collera. Sì, il fratello uccide il fratello, perché 
ogni omicidio viola la “parentela spirituale” che accomuna gli uomini in un’unica 
grande famiglia, essendo tutti partecipi dello stesso bene fondamentale: l’uguale 
dignità personale. Alla radice di ogni violenza contro il prossimo c’è un cedimento 
alla “logica” del maligno, c’è qualcosa di diabolico che si impossessa del cuore 
dell’uomo.

2. Tuttavia, l’uccisione dell’uomo non riguarda solo i rapporti con gli altri uomi-
ni: esso grida al cospetto di Dio, che ci interroga sulla sorte dei nostri fratelli. Ma 
Dio non può rinunciare alla sua relazione unica di Creatore e Padre di ogni uomo 
e non può lasciare impunito chi versa il sangue del fratello. Chi attenta alla vita 
dell’uomo, in qualche modo attenta a Dio stesso!

L’omicidio rappresenta una delle forme più aberranti di potere sugli altri, una 
deformazione della libertà umana modellata sull’opinione soggettiva del bene e 
del male, sul capriccio e sull’arbitrio: l’omicida si arroga una libertà che distrugge 
se stessa, si autodistrugge e si dispone all’eliminazione dell’altro quando non rico-
nosce e non rispetta più il legame della propria libertà con la verità.

“Se la promozione del proprio io è intesa in termini di autonomia assoluta, 
inevitabilmente si giunge alla negazione dell’altro…” (Evangelium Vitae, Giovanni 
Paolo II, [1995] 20).

Ma il cuore del dramma è l’eclissi del senso di Dio e dell’uomo…smarrendo il 
senso di Dio, si arriva a smarrire anche il senso dell’uomo, della sua dignità e 
della sua vita. La sistematica violazione della legge morale, produce una sorta di 

contro la VIolenza omIcIda, Verrà la gIuStIzIa dI dIo

OMELIA PER LE ESEQUIE DI ANTONIO CASSITTI
CHIESA DI S. ANNA - 19 NOVEMBRE 2005
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assoluta signoria di Creatore e Padre di tutti gli uomini e di tutto il creato.
Quando viene meno il senso di Dio, anche il senso dell’uomo viene minacciato 

e inquinato, come afferma chiaramente il Concilio Vaticano II: “La creatura senza il 
Creatore, svanisce… anzi, l’oblio di Dio priva di luce la creatura stessa” (Gaudium 
et spes, 36).

L’eclissi del senso di Dio e dell’uomo conduce all’individualismo, all’utilitari-
smo, allo smodato desiderio di possesso, che conduce alla rapina e all’uso spre-
giudicato della forza, pur di riuscire nel proprio intento. “Poiché (i pagani) hanno 
disprezzato la conoscenza di Dio, scrive l’apostolo Paolo, Dio li ha abbandonati in 
balia di una intelligenza depravata, sicché commettono ciò che è indegno” (Rm, 
1,28).

3. Il nostro sdegno per l’uccisione di un nostro fratello ci fa riconoscere l’estre-
ma gravità del gesto folle compiuto nella nostra comunità. Ma non basta esecrare 
il delitto compiuto da alcuni malviventi. Ancora una volta un delitto compiuto 
da alcuni provoca l’assoluta necessità di una riflessione anzitutto sulla sensibilità 
della nostra coscienza morale. L’eclissi del senso di Dio e dell’uomo, con tutte le 
sue molteplici conseguenze sulla vita, si consuma nel nostro intimo, nelle nostre 
convinzioni profonde, nella coscienza di ciascuna nostra persona. Ma è pure que-
stione, in un certo senso, della “coscienza morale” della nostra società: “essa è in 
qualche modo responsabile non solo perché tollera o favorisce comportamenti 
contrari alla vita, ma anche perché alimenta la «cultura della morte», giungendo 
a creare e consolidare vere e proprie «strutture di peccato» contro la vita. La co-
scienza morale, sia individuale che sociale, è oggi sottoposta, anche per l’influsso 
invadente della comunicazione sociale, a un pericolo gravissimo e mortale: quello 
della confusione tra il bene e il male” (Evangelium Vitae, Giovanni Paolo II, 24).

4. Il sangue umano, sparso sulla terra – quello di Antonio Cassitti, come quello 
delle vittime delle guerre di tutto il mondo, della malavita e della soppressione di 
tante altre vite innocenti e indifese, il sangue dei nostri fratelli inquina profonda-
mente la nostra terra. “La voce del sangue di tuo fratello grida a me dal suolo” (Gn 
4,10) dice Dio a Caino. Non è solo la voce del sangue di Abele, il primo innocente 
ucciso, a gridare verso Dio, sorgente e difensore della vita. Anche il sangue di ogni 
altro uomo ucciso dopo Abele è voce che si leva al Signore” (Evangelium Vitae, 
25). Anche la voce del sangue innocente di Cristo si unisce a quella del nostro 
fratello Antonio. Ed è proprio il sangue di Cristo che manifesta come l’uomo sia 
prezioso agli occhi di Dio e come inestimabile sia il valore della sua vita. E’ nel 
sangue di Cristo che noi cristiani attingiamo la forza per impegnarci a favore della 
vita.

Fratelli, da credenti e cristiani dobbiamo porci, oggi, gravi interrogativi. Il de-
litto di Antonio Cassitti è un’altra spia pericolosamente accesa del malessere che 
la città vive da tempo a causa di una violenza diffusa e ripartita tra criminalità 
organizzata, delinquenza comune e microcriminalità sempre più sfacciata. Se le 
statistiche segnalano una diminuzione dei delitti di stampo mafioso, non possiamo 
abbassare il livello di guardia, che segnala pericoli e falle in altri settori della vita 
sociale.
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5. L’uccisione di Cassitti è una sfida lanciata alla legalità, allo Stato, alla città, ma 
soprattutto ai cittadini che non si sentono più sicuri da nessuna parte.

Da pastore e responsabile di questa nostra comunità cristiana, sento l’intimo 
dovere di rivolgere un appello accorato a tutti gli uomini di buona volontà, perché 
le falle non ci travolgano e gli episodi non diventino costume e abitudine.

La nostra Chiesa Diocesana deve essere in prima linea in questo riscatto morale 
e sociale del nostro territorio. Occorre allora un impegno forte e decisivo, una 
mobilitazione delle coscienze ma anche delle intelligenze sul territorio, cui i cri-
stiani sono chiamati in prima persona. Dobbiamo attivare i sensori del malessere e 
della violenza, portando un contributo utile alle Istituzioni, alle Forze dell’Ordine, 
usando le risorse che nel territorio le parrocchie stesse, gli oratori, hanno già, attra-
verso l’ascolto, l’attenzione, un nuovo impegno critico e organizzato verso il male 
sociale, economico e spirituale: il disagio, la discriminazione, l’emarginazione, 
la violenza abituale ed endemica, la solitudine, la malattia, la disoccupazione, la 
violenza dei giovani e quella sui giovani, la violenza delle famiglie e quella sulle 
famiglie; il rifiuto dell’altro, insomma, che per noi cattolici è Cristo.

Esorto tutti all’impegno comune, alla preghiera ed alla fiducia nella vita, ri-
cordando le dure parole di Giovanni Paolo II all’indirizzo degli uomini di mafia: 
“Convertitevi! Cambiate vita! Verrà un giorno la giustizia di Dio!”.
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Ancora una volta, nonostante tutto, è Natale. Si tratta, tuttavia, di una scadenza 
del calendario alla quale si continua ad attribuire una portata molto diversa, non 
solo nel corso dei secoli o in aree geografiche tra loro lontane, ma anche in un 
paese di antica presenza cristiana come l’Italia. 

Che cosa sia diventato il Natale anche da noi, lo si deduce già dalle settimane 
che lo precedono: l’Avvento, da memoria dell’attesa del ritorno glorioso di Cristo, è 
diventato corsa febbrile all’acquisto dell’ultima trovata commerciale. La novena pre-
paratoria, da occasione per rivisitare il progressivo venire incontro di Dio all’uomo 
nella storia, è divenuta l’ultima occasione per mettere a punto i preparativi festaioli, 
lasciandoci sfuggire il cuore del messaggio e il senso dell’evento che celebriamo.

Eppure, nonostante le ambiguità e gli smarrimenti di senso, il Natale resta una 
festa per tutti, l’occasione per riaccendere  una speranza che riguarda tutti gli 
uomini. E questo non per una sorta di tacito consenso da cui ognuno può trarre 
il profitto che crede, ma per la sua  stessa natura di celebrazione di un evento, di 
cui neppure i cristiani sono i padroni.

Il Natale è la memoria liturgica del mistero dell’incarnazione, cioè del “farsi 
uomo” di Dio, del suo assumere in tutto la nostra condizione umana: è, quindi, 
il ricordo del suo farsi vicino alle miserie umane, il suo divenire “uno di noi”, 
solidale con i nostri affetti e i nostri limiti, partecipe delle nostre attese e delle 
nostre sconfitte, minacciato come noi dalla morte e dalla rottura del vincolo di 
comunione.

Celebrare la nascita del Bambino promesso e atteso da secoli, ma ridotto fin 
dal primo giorno a condizioni di povertà estrema, rifiutato di essere accolto in un 
luogo dignitoso, minacciato di morte da parte dei potenti e costretto all’esilio for-
zato, significa poter misurare fino a che punto si spingeva la solidarietà di Dio con 
le nostre difficoltà di vivere, in un mondo capace di negare l’amore e la tenerezza, 
che pure dovrebbero albergare nel cuore umano.

Ci è dato, così, di comprendere quanta forza e quanta grazia veniva depositata 
nella esistenza degli uomini, riplasmati “a immagine e somiglianza di Dio”, da 
quel piccolo uomo, fasciato di panni dalla madre e deposto in una mangiatoia di 
animali. Perché quel bambino era il Figlio stesso di Dio, l’Emmanuele, “Dio con 
noi”. Nella capanna di Betlem la storia dell’umanità prendeva un nuovo avvio, 
perché Dio non disertava la terra, ma la visitava con una nuova alleanza di amore, 
al punto da divenire parte dell’umanità a pieno titolo. 

natale, la memorIa dI un mIStero

MESSAGGIO PER IL NATALE 2005
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È per amore dell’umanità che Dio è venuto attraverso Gesù in mezzo a noi, 
perché amare significa innanzitutto rivelare all’altro il tesoro nascosto nel suo cuo-
re. Amandoci, Gesù ci ha insegnato ad amare l’umanità: la nostra e quella altrui. 
Basta farsi carico del proprio essere uomo, riconoscersi in solidarietà con il più 
povero, farsi prossimo di chi è nel bisogno, partendo dalle realtà più quotidiane, 
dalle persone che si hanno accanto, dagli eventi più banali della nostra esistenza, 
dal nostro comune bisogno di cibo, di affetto, di ascolto, di pace, di perdono.

Natale ci riconcilia con la vita. San Leone Magno definisce il Natale “giorno in 
cui nasce la vita, una vita che distrugge la paura della morte e dona la gioia delle 
promesse eterne”. E prosegue: “Nessuno è escluso da questa felicità: la causa 
della gioia è comune a tutti, perché il nostro Signore, vincitore del peccato e della 
morte, non avendo trovato nessuno libero dalla colpa, è venuto per la liberazione 
di tutti. Esulti il santo, perché si avvicina al premio; gioisca il peccatore, perché 
gli è offerto il perdono; riprenda coraggio il pagano, perché è chiamato alla vita” 
(Sermone I per il Natale, 1).

Con la nascita di Gesù, ci viene ribadito che nascere non è una sventura: la vita 
ha un senso, se è letta con gli occhi e il cuore di Dio. Ogni bambino che nasce, 
anche il più piccolo e il più povero, partecipa della grandezza di questo Bambino. 
Il Natale è mistero di Dio, ma anche mistero di ogni uomo che viene al mondo. 
Un mistero che ci trascende e ci chiede di amare ogni creatura umana come figlia 
dell’umanità e di rispettarla come cittadina del nostro mondo.

Da questo primo messaggio ne potremo cogliere un altro, che è cardine del 
cristianesimo: la figliolanza divina di ogni uomo. Questa significa il nostro venire 
dall’alto, la nostra generazione nel cuore amante di Dio: “Quale grande amore ci ha 
dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente!” (1 Gv 3, 1).

La figliolanza divina implica indissolubilmente la fraternità tra tutti gli uomini. 
Se la stella di Natale si oscura, è la stella dell’umanità che si oscura! La memoria 
di un Dio che si è fatto uomo ci riporta all’umanità nostra e degli altri, persino dei 
nemici. Forse è solo oggi che siamo tutti un po’ più uomini, arricchiti dalla dignità 
che ci appartiene di diritto e che ci è stata restituita. Forse è solo a Natale che 
riusciamo a intuire che la nostra condizione umana vale la pena di essere vissuta 
fino in fondo, se perfino Dio ha voluto farla sua.

Sì, il Natale ci ricorda che Dio si è fatto uomo per insegnarci a vivere da uomini 
in questo mondo, “con sobrietà, giustizia e pietà”, dice San Paolo (Tit 2,12). Dio è 
venuto tra noi perché diventassimo più uomini, imparando a vincere il male con 
il bene, la bruttezza con la bellezza di una vita segnata dall’amore e dalla comu-
nione.

 † franceSco pIo tamBurrIno

 Arcivescovo
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Questa convocazione liturgica è una buona consuetudine nella nostra Chiesa 
diocesana, alla quale invitiamo le pubbliche autorità della città e del territorio. Si 
tratta, com’è noto, di mettere la parola “fine” alle pagine di storia che abbiamo 
scritto insieme in 12 mesi. Lo vogliamo fare prima ancora che con l’euforia dello 
spumante e della festa domestica, con la coscienza della nostra responsabilità di 
amministratori e di cristiani, di fronte a  Dio, che ci ha posto il carico del nostro 
ufficio sulle spalle e ci ha caricato la coscienza di un impegno oneroso a favore 
dei nostri fratelli. 

E, tuttavia, vogliamo vivere con gioia anche questo momento di consuntivi mo-
rali e spirituali, perché – in fin dei conti – ci accorgiamo che il nocchiero della no-
stra barca è Dio e, per nostra fortuna, si tratta di un esperto di navigazione umana, 
anche quando i flutti sembrano sommergere le nostre vite e le nostre comunità.

 

I - Il ringraziamento a Dio

Il primo nostro dovere è quello del ringraziamento. Per imparare a dire “gra-
zie” bisogna accorgersi dei benefici ricevuti e riconoscerli come provenienti non 
dai nostri meriti, né dalla nostra bravura, ma da Colui che ci ha guidati nel corso 
dell’anno e ci ha dato di intessere opere e giorni di benedizione.

A monte di tutta la nostra storia, anche di quella spicciola, che chiamiamo 
cronaca quotidiana, c’è la grazia, il dono di Dio, gratuito, sovrabbondante. Ogni 
giorno ci permette di sperimentare la presenza di Dio che ci salva e trasforma la 
nostra vita. Il ringraziamento è come la risposta a questa grazia che ci previene e 
ci accompagna, e continua a manifestarsi nella nostra pochezza. Il ringraziamento, 
è, nello stesso tempo, presa di coscienza dei doni di Dio, slancio purissimo del-
l’animo stupito di fronte alla sua generosità, riconoscenza gioiosa per il bene che 
Dio ci ha concesso di ricevere e compiere a favore del nostro prossimo.

Il peccato capitale degli uomini è l’ingratitudine. San Paolo condanna il mondo 
pagano per “non aver reso a Dio né gloria né grazie” (Rm 1,21).

Ma anche nel volgerci intorno dovrebbe fiorire sulle nostre labbra la parola e 
il sentimento del ringraziamento: per i nostri familiari, i nostri collaboratori, la no-
stra comunità ecclesiale e civile e anche per i nostri oppositori, (non li chiamiamo 
nemici)… perché ci obbligano a vedere la complessità dei problemi e le molte 

lIturgIa dI rIngrazIamento

BASILICA SANTUARIO DELL’INCORONATA - 31 DICEMBRE 2005

“Le lodi di Dio sulla bocca dei fedeli” (Sal 149,6)
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soluzioni possibili. Grazie a tutti, perché verso tutti siamo debitori di ciò che riu-
sciamo ad esprimere e capire per fare sempre meglio. 

Una necessaria appendice al nostro ringraziamento è anche la coscienza delle 
nostre inadempienze, dei nostri limiti, errori, danni che abbiamo potuto arrecare. 
Nessuno è perfetto, né infallibile (eccetto il papa in rarissime circostanze!). Eppu-
re, spesso è proprio questa nostra incapacità di leggere e riconoscere i nostri limiti, 
che ci chiude in una autogiustificazione infruttuosa e puntigliosa.

Qui possiamo – e dobbiamo – confessare “a Dio, ai santi e a voi fratelli che ho 
molto peccato in pensieri parole opere e omissioni, per mia colpa…”. Questo sen-
timento di umiltà, cioè di verità, ci aiuta a ritrovare l’equilibrio, la misura, la giusti-
zia nei nostri comportamenti. Non per nulla, i maestri di vita spirituale dicono che 
è impossibile fare progressi senza l’esame di coscienza quotidiano e la confessione 
dei peccati, almeno quindicinale. Per i laici, tuttavia, il Codice di Diritto Canonico 
dice: “ogni fedele, raggiunta l’età della discrezione, è tenuto all’obbligo di confes-
sare fedelmente i propri peccati gravi, almeno una volta all’anno” (can. 989). 

II - La pace, missione del cristiano 

In occasione del Natale il Papa Benedetto XVI, in maniera efficace,  ha già ri-
chiamato come la forza vivificante della luce di Cristo ci incoraggi ad impegnarci 
nell’edificazione di un nuovo ordine mondiale, fondato su giusti rapporti etici ed 
economici. Con realismo, il Papa ricorda “i tanti e preoccupanti problemi del mo-
mento presente: dalla minaccia terroristica alle condizioni di umiliante povertà in 
cui vivono milioni di esseri umani, dalla proliferazione delle armi alle pandemie e 
al degrado ambientale che pone a rischio il futuro del pianeta”.

Nel “Messaggio per la Giornata della Pace”, il Papa ha approfondito il legame che 
intercorre tra la verità e la pace. “Dove e quando l’uomo si lascia illuminare dallo 
splendore della verità, intraprende quasi naturalmente il cammino della pace” (n. 3).

Quando l’uomo ritrova l’ordine disegnato e voluto dall’amore di Dio, la pace 
possiede una sua intrinseca e invincibile verità e corrisponde ad un anelito e ad 
una speranza che vivono in noi indistruttibili. Se la pace si realizza nella verità, si-
gnifica che la storia umana si deve conformare all’ordine divino, alla legge morale 
universale, scritta nel cuore dell’uomo.

Compito di tutti i membri della Chiesa cattolica è intensificare l’annuncio e la 
testimonianza del “Vangelo della pace”, far conoscere l’amore di Dio che salva, la 
paternità divina che fa degli uomini una famiglia di fratelli. Ma anche è necessario 
guardare in faccia ciò che compromette la verità della pace, come il terrorismo, 
ispirato dal nichilismo e dal fanatismo religioso, che negano l’esistenza di qualsiasi 
verità o accampano la pretesa di poterla imporre con la forza.

“Per essere autentica e duratura, la pace dev’essere costruita sulla roccia della 
verità di Dio e della verità dell’uomo. Solo questa verità può sensibilizzare gli 
animi alla giustizia,…. All’amore e alla solidarietà, incoraggiare tutti ad operare 
per un’umanità realmente libera e solidale. Sì, solo sulla verità di Dio e dell’uomo 
poggiano le fondamenta di un’autentica pace” (n.15).
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Il Vangelo, proclamato in questa celebrazione, ci riporta alla notte di Natale, 
quando i pastori, senza indugio, si diressero verso Betlemme, ove trovarono Ma-
ria, Giuseppe e il Bambino, che giocava in una mangiatoia.

Gli occhi dei pastori si diressero su Gesù e i loro volti furono illuminati dalla 
fede. Lo stupore li introdusse nel mistero di gloria divina e nella pace vera, diffusa 
da Dio agli uomini che egli ama.

Anche noi dobbiamo iniziare l’anno nuovo guardando Gesù, incontrandone lo 
sguardo, aprendo le nostre orecchie alla sua parola e incamminandoci dietro la 
luce del suo Vangelo.

È Maria, la madre di Gesù, la prima ad essere “guardata da Dio”, ma anche la 
prima che rivolge tutta se stessa a Lui, non solo il suo sguardo, ma tutta la sua 
persona, il suo cuore, la sua mente, il suo corpo e tutta la sua vita. Ella, la “serva 
del Signore”, ci insegni a “servire” Dio e i fratelli nell’inno che cominciamo “nel 
nome del Signore”.



curIa metropolItana
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Prot. N. 117-DN-2005

Dovendo costituire il nuovo Consiglio Pastorale Diocesano, espressione di una 
Chiesa che, memore dell’esperienza sinodale, intende proseguire nell’edificazione 
di se stessa, nella forza dello Spirito, come casa di comunione per un annuncio 
efficace del Vangelo;

Seguendo le indicazioni del Collegio dei Vicari territoriali che ritenevano l’ade-
guamento dello Statuto vigente alle disposizioni sinodali;

Dopo aver esaminato le conclusioni della consultazione del Consiglio Presbite-
rale Diocesano, dell’Assemblea Diaconale, degli Ufficiali di Curia  e della Consulta 
delle Aggregazioni Laicali;

Vista la presentazione della Commissione per l’Applicazione del I Sinodo Dio-
cesano in data 11.07.2005 (prot. 32-2005);

con il presente 
DECRETO

promulghiamo lo Statuto del Consiglio Pastorale 
dell’Arcidiocesi di Foggia-Bovino.

Lo stesso statuto ha valore ad experimentum e sarà adattato dal costituendo 
Consiglio Pastorale in sintonia con il percorso di revisione dello Statuto del Con-
siglio Presbiterale Diocesano. Sarà compito della Commissione per l’Applicazione 
del I Sinodo coordinare i lavori di revisione.

Dalla nostra Curia Metropolitana, Foggia, 3 agosto 2005

 + franceSco pIo tamBurrIno

 Arcivescovo
 paolo peSante

 Cancelliere

conSIglIo paStorale dIoceSano

promulgazIone Statuto
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ISTITUZIONE

Articolo 1
“Nella Chiesa che è in Foggia-Bovino è confermata l’istituzione del Consiglio 

Pastorale Diocesano, attraverso il quale la comunità fa ascoltare la sua voce al suo 
Sposo-Pastore, manifestando la propria lettura dei segni dei tempi e del cammino 
che lo spirito suggerisce” (CS 94 § 1 e cfr. can. 511).

Il Consiglio è organo consultivo permanente,  che contribuisce a realizzare la 
comunione nella Chiesa particolare come strumento di partecipazione alla solle-
citudine apostolica del Vescovo, e di corresponsabilità di tutte le componenti del 
Popolo di Dio.

FINALITÀ

Articolo 2
È compito primario del Consiglio Pastorale Diocesano, sotto l’autorità dell’Ar-

civescovo, “studiare, valutare e proporre le linee di programmazione Pastorale e 
le conclusioni operative per il bene della Diocesi e per il cammino di fedeltà al 
Vangelo” (CS 94 § 3) cooperando primariamente ad elaborare il progetto ecclesiale 
della Chiesa che è in Foggia-Bovino (cfr. CS 72 §1). 

In particolare:
a) Indica in rapporto ad altri momenti informali di ascolto della Diocesi (conve-

gni, ecc.) le scelte prioritarie e le elabora in progetto pastorale.
b) Legge periodicamente lo stato della Diocesi, 
c) Esprime il discernimento sugli avvenimenti sociali, politici e culturali del terri-

torio in cui vive la Chiesa diocesana.
d) Promuove la verifica periodica del progetto pastorale stabilendone le modali-

tà. 
e) Elabora proposte pastorali specifiche ed eventi concreti.
f) Contribuisce al discernimento nelle questioni di maggiore importanza interne 

alla vita diocesana, specie quelle specificamente indicate dal Primo Sinodo.
g) Determina “le modalità per approfondire, far conoscere e attuare nella program-

mazione pastorale le costituzioni sinodali” (cfr. Atto Promulgazione Sinodo n. 3).
Non sono di pertinenza del Consiglio Pastorale Diocesano l’affidamento degli 

incarichi e, più in generale, le questioni relative alle persone singole.

Articolo 3
Per realizzare i compiti di cui all’articolo precedente il Consiglio Pastorale Dio-

cesano tiene gli opportuni contatti con il Consiglio Presbiterale, con la Curia Arci-
vescovile, con i Consigli Pastorali Parrocchiali e Vicariali, con la “pastorale d’am-
biente” con le famiglie religiose, con le varie aggregazioni di fedeli.
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Articolo 4
Ogni consigliere, senza vincolo di rappresentanza, arricchendo il Consiglio 

della propria particolare esperienza, attento alle realtà ecclesiali in cui è inserito, 
ricerca, con gli altri membri, il bene dell’intera comunità diocesana, in piena co-
munione con l’Arcivescovo.

COMPOSIZIONE

Articolo 5
Il Consiglio Pastorale Diocesano si compone di presbiteri, diaconi, membri di 

Istituti di vita consacrata e di Società di vita apostolica, e, soprattutto, laici, ai sensi 
del canone 512 del Codice di Diritto Canonico. Possono esserne membri solo fedeli 
che, avendo completato l’iniziazione cristiana, sono in piena comunione con la 
Chiesa cattolica e che si distinguono per fede sicura, buoni costumi e prudenza (cf. 
can. 512, §§ 1 e 3). Sono esclusi coloro che versano in situazione matrimoniale irre-
golare tramite convivenza di fatto ovvero attentato matrimonio civile. (cfr. Catechi-
smo della Chiesa Cattolica n. 1650). L’incarico di consigliere del Consiglio Pastorale 
Diocesano, è incompatibile con i ruoli politico-amministrativi, anche sopraggiunti 
durante munere. Sono tali: i parlamentari, i responsabili delle amministrazioni (cir-
coscrizioni, comuni, province, regioni), i consiglieri circoscrizionali, comunali, pro-
vinciali e regionali, gli assessori, i responsabili dei partiti politici (segretari e similari 
anche di zona, responsabili di sezioni o similari) e i candidati ai medesimi ruoli.

Articolo 6
Partecipando al governo pastorale o per la rappresentatività degli ambiti pa-

storali e del territorio, sono membri del Consiglio Pastorale Diocesano in ragione 
dell’Ufficio:
• Il Vicario Generale;
• Il Moderatore di Curia;
• Il Vicario Giudiziale;
• I Responsabili dei Settori pastorali (Vicari Episcopali o Delegati Episcopali) 

determinati dal Vescovo;
• I Vicari territoriali;
• Il Direttore dell’ISSR;
• Il Segretario Generale della Consulta delle aggregazioni laicali.

Articolo 7
a) Il Consiglio Pastorale Diocesano è costituito per la maggioranza dei suoi mem-

bri da consiglieri eletti (cfr. CS 84 § 2).
b) Sono membri in ragione dell’elezione i rappresentati delle componenti del Po-

polo di Dio determinate dall’apposito ordinamento di cui all’art. 26.
c) L’elezione deve essere confermata dall’Arcivescovo.
d) In caso di sostituzione dei membri eletti si procede alla sostituzione progressiva 

secondo graduatoria.
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(cf. cost. 95§ 1 e interpretazione autentica del 31.05.2005) prescindendo dal 
cambiamento di ceto elettorale. 

f) I consiglieri elettivi che transitano ad altro ceto elettorale conservano l’incarico 
e non vengono sostituiti.

Articolo 8
Onde garantire la rappresentanza di tutte le componenti del Popolo di Dio, dei 

sessi, delle condizioni sociali, dei ruoli nell’apostolato cui non si è provveduto con 
l’elezione e la partecipazione d’ufficio, l’Arcivescovo nomina liberamente da tre a 
sette  membri (cfr. can. 512, § 2).

Articolo 9
Le modalità di costituzione dei Collegi elettorali e delle Commissioni elettorali, 

le norme relative alle votazioni, alle designazioni e ai ricorsi vengono stabilite dal 
decreto di indizione delle elezioni emanato dall’Arcivescovo.

DURATA IN CARICA

Articolo 10
Il Consiglio Pastorale Diocesano nel suo insieme si rinnova ogni cinque anni, 

tuttavia allo scadere del mandato rimane in carica fino alla nuova costituzione.
Allo scadere del mandato, l’Arcivescovo dà avvio con proprio decreto alle pro-

cedure necessarie per il rinnovo del Consiglio e, una volta avvenute le elezioni, lo 
costituisce per il nuovo quinquennio.

Articolo 11
I singoli Consiglieri decadono dall’incarico:

a. per dimissioni, presentate e motivate per iscritto all’Arcivescovo, al quale spet-
ta, sentita il Consiglio di Presidenza, decidere se accettarle o respingerle;

b. per cessazione dell’incarico, nel caso di membri di diritto;
c. per trasferimento ad altra diocesi, nel caso di religiosi o religiose;
d. per assenza dalle sessioni, secondo quanto disposto dal regolamento;
e. per la perdita dei requisiti di idoneità
f. per sopraggiunta inidoneità e altre cause previste dal diritto.

La sostituzione del consiglieri decaduti, salvo si tratti di membri di diritto, avvie-
ne a norma dell’art. 7 nel caso di membri eletti, e su designazione dell’Arcivescovo 
o degli organismi competenti in tutti gli altri casi. I consiglieri così subentrati, du-
rano in carica fino allo scadere del mandato del Consiglio.

CONVOCAZIONE

Articolo 12
Spetta unicamente all’Arcivescovo convocare il Consiglio Pastorale Diocesano 

secondo le necessità dell’Apostolato (can. 514, § 1). Normalmente sarà convocato 
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in sessione ordinaria almeno tre volte l’anno; potrà venire convocato in sessione 
straordinaria per iniziativa dell’Arcivescovo o su richiesta della maggioranza as-
soluta dei consiglieri, i quali dovranno presentare istanza scritta alla Segreteria, 
proponendo gli argomenti da porre all’ordine del giorno. 

PRESIDENZA

Articolo 13
Il Consiglio Pastorale Diocesano è presieduto dall’Arcivescovo assistito dal Vi-

cario generale, e dai Vicari episcopali. In caso di assenza l’Arcivescovo delega il 
Vicario Generale o altro sacerdote. All’Arcivescovo spetta determinare le questioni 
da trattare e disporre l’ordine dei lavori, predisposto dal  Consiglio di presidenza. 
(cf. can. 514, § 1).

IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Articolo 14
Il Consiglio di Presidenza è l’organo incaricato di verificare il regolare funzio-

namento del Consiglio Pastorale Diocesano, di dare impulso ai lavori e di coordi-
narne l’attività.

Il Consiglio di Presidenza è costituito dal Vicario generale, dall’Incaricato ai 
rapporti con gli organismi sinodali, da tre Consiglieri eletti dall’Assemblea per la 
durata di metà mandato con funzione di moderatori, dal Segretario del Consiglio.

Articolo 15
Spetta al Consiglio di Presidenza:

a) coadiuvare l’Arcivescovo in tutto ciò che concerne l’attività del Consiglio Pasto-
rale Diocesano.

b) predisporre l’ordine del giorno e ordinare lo svolgimento delle sessioni.
c) seguire e coordinare l’attività delle varie commissioni o gruppi di studio.
d) designare il moderatore di turno.

Per conseguire tali finalità il Consiglio di Presidenza terrà direttamente o tramite 
l’Incaricato ai Rapporti con gli Organismi Sinodali regolari contatti con l’Arcivesco-
vo, i Responsabili  di settore, i Vicari.

SEGRETERIA

Articolo 16
Il Consiglio Pastorale Diocesano ha un Segretario, nominato dall’Arcivescovo 

tra i membri del Consiglio. Il Segretario resta in carica fino allo scadere del man-
dato del Consiglio.
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Il Segretario svolge la sua attività anche avvalendosi di collaboratori da lui scel-
ti. È compito del Segretario:
a) tenere l’elenco dei consiglieri, provvedendo agli adempimenti necessari per le 

sostituzioni nel corso del mandato del Consiglio Pastorale Diocesano (cf. artt. 
7 e 11 );

b) curare la redazione e l’invio, nei termini stabiliti, dell’ordine del giorno delle 
sessioni, con i documenti annessi e con l’avviso di convocazione;

c) ricevere dai consiglieri: le proposte per la formulazione dell’ordine del gior-
no;

d) le richieste di convocazione straordinaria;
e) le interpellanze all’Arcivescovo o ad altri titolari di uffici;
f) tenere il registro delle presenze e segnalare le assenze al Consiglio di Presiden-

za;
g) stendere il verbale delle sessioni, raccogliere notizie e documentazioni riguar-

danti l’attività del Consiglio e tenere aggiornato l’archivio;
h) redigere la relazione delle sessioni del Consiglio;
i) svolgere tutte le attività necessarie per il buon andamento del Consiglio e delle 

Commissioni al servizio e in collaborazione dell’Arcivescovo e del  Consiglio di 
Presidenza.

DECADENZA

Articolo 18
Il Consiglio Pastorale Diocesano decade in caso di vacanza della sede (can. 

513).

COMMISSIONI

Articolo 19
Il Consiglio Pastorale Diocesano può deliberare la costituzione nel proprio am-

bito di Commissioni di indagine e di studio, soprattutto in vista della preparazione 
delle sessioni. Il numero dei componenti di ciascuna commissione, le modalità 
della loro designazione e la durata del mandato sono decisi dal Consiglio di Presi-
denza con l’assenso dell’Arcivescovo. Spetta al Consiglio di Presidenza coordinare 
le commissioni.

Articolo 20
Tra i propri membri ciascuna commissione elegge un coordinatore. Ogni Com-

missione, d’intesa con il Consiglio di Presidenza, può avvalersi della collabora-
zione di esperti e chiedere i dati necessari agli uffici di Curia e ad altri Organismi 
diocesani competenti.
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Articolo 21
L’Assemblea elegge, all’inizio della propria attività, una Commissione per l’in-

terpretazione dello Statuto, composta da cinque membri, finalizzata all’istruttoria 
di casi dubbi di interpretazione del testo statutario, nonché all’elaborazione di 
eventuali proposte di modifica dello stesso.

RAPPORTI CON GLI ALTRI ORGANISMI DIOCESANI
E LA COMUNITÀ DIOCESANA

Articolo 22
Pienamente inserito nella pastorale diocesana, il Consiglio ricerca gli opportuni 

collegamenti anche con altri organismi diocesani. Cura i rapporti con i competenti 
uffici di curia, sia con la trasmissione degli ordini del giorno che con l’intervento 
dei componenti in rapporto alle materie trattate. Il Consiglio Pastorale Diocesano 
cura il rapporto con la Comunità diocesana anche con l’invio della relazione delle 
sessioni, redatta dal Segretario e approvata dall’Arcivescovo (cf. can. 514, § 1), in 
particolare ai Consigli vicariali e parrocchiali. Il resoconto  delle sessioni sia pub-
blicato sulla rivista diocesana.

Articolo 23
Consapevoli di essere organismi di partecipazione ecclesiale e di collabora-

zione pastorale per l’Arcivescovo, il Consiglio Presbiterale e il Consiglio Pastorale 
Diocesano cercano di favorire in ogni modo una opportuna relazione tra loro.

In particolare:
a) all’inizio dell’anno pastorale gli organi di coordinamento dei due organismi si 

riuniscono sotto la direzione dell’Arcivescovo, soprattutto in vista di concor-
dare, nel rispetto delle caratteristiche e dell’autonomia dei due Consigli, una 
trattazione coordinata degli argomenti di interesse comune;

b) nel caso della trattazione di uno stesso tema, con il consenso dell’Arcivescovo, 
i due Consigli possono dar vita ad un’unica Commissione preparatoria;

c) l’Arcivescovo può convocare in seduta comune i due Consigli e sottoporre loro 
un unico ordine del giorno.

Articolo 24
Il Consiglio elegge un suo rappresentante presso le realtà diocesane in cui è 

richiesta tale presenza (cfr. CAED).

NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 25
La partecipazione alle attività del Consiglio Pastorale Diocesano è un servizio 

gratuito reso alla Comunità ecclesiale. Le spese vive per il funzionamento del Con-
siglio e delle sue Commissioni sono a carico dell’Arcidiocesi.
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Il funzionamento del Consiglio Pastorale Diocesano e lo svolgimento delle 
assemblee, sono determinati da appositi Regolamenti, approvati dal Consiglio Pa-
storale Diocesano e promulgati dall’Arcivescovo. In vista del suo rinnovo, il Con-
siglio predispone il Regolamento delle consultazioni elettorali per l’approvazione 
dell’Arcivescovo. In assenza del Consiglio l’Arcivescovo procede con proprio de-
creto.

Articolo 27
Le norme del presente statuto possono essere modificate con l’approvazione 

del Consiglio Pastorale Diocesano e la promulgazione da parte dell’Arcivescovo 
(cfr. CS 94 § 4).
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Prot. N. 118-DN-2005

Vista l’approvazione dello statuto del Consiglio Pastorale diocesano in data 2 
agosto 2005;

Dovendo provvedere a norma dell’art. 26 del medesimo statuto alla promulga-
zione del regolamento elettorale;

Dopo ampia consultazione del Consiglio Presbiterale Diocesano, dell’Assem-
blea Diaconale, degli Ufficiali di Curia  e della Consulta delle Aggregazioni Laicali 
dalla quale è scaturito il nuovo assetto della composizione del Consiglio medesi-
mo;

Vista la proposta di Regolamento presentata dalla Commissione per l’applica-
zione del I Sinodo in data 11.07.2005 (prot. 33-05);

con il presente 
DECRETO

approviamo il Regolamento elettorale 

per il rinnovo del Consiglio Pastorale dell’Arcidiocesi di Foggia-Bovino.

Dalla nostra Curia Metropolitana, Foggia, 3 agosto 2005

 + franceSco pIo tamBurrIno

 Arcivescovo
 paolo peSante

 Cancelliere

conSIglIo paStorale dIoceSano

regolamento elettorale
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del Consiglio Pastorale dell’Arcidiocesi di Foggia-Bovino 

In applicazione degli art. 7 e 26 dello Statuto del Consiglio Pastorale Diocesano 
approvato in data 3 agosto 2005 si stabilisce il seguente regolamento elettorale.

SEGGI E COLLEGI

1. Sono membri del Consiglio Pastorale della Diocesi di Foggia-Bovino in ragione 
dell’elezione i chierici, presbiteri e diaconi, eletti da assemblee vicariali dei 
chierici aventi ufficio ecclesiastico nella vicaria:
• n. 2 Vicaria Foggia-Centro;
• n. 2 Vicaria Foggia-Nord;
• n. 2 Vicaria Foggia-Sud;
• n. 1 Vicaria Zone Rurali;
• n. 1 Vicaria Bovino;
• n. 1 Vicaria San Marco.

2. Sono membri del Consiglio Pastorale della Diocesi di Foggia-Bovino in ragione 
dell’elezione i laici, le religiose e i religiosi non chierici eletti da assemblee vi-
cariali dei Consigli Pastorali Parrocchiali:
• n. 4 Vicaria Foggia-Centro;
• n. 5 Vicaria Foggia-Nord;
• n. 5 Vicaria Foggia-Sud;
• n. 1 Vicaria Zone Rurali;
• n. 2 Vicaria Bovino;
• n. 2 Vicaria San Marco.

3. Sono membri del Consiglio Pastorale della Diocesi di Foggia-Bovino in ragione 
della designazione-elettiva interna:
• n. 2 designati dagli ufficiali di curia tra direttori di ufficio e centri pastorali;
• n. 1 designato dal consiglio presbiterale;
• n. 1 designato dal consiglio diaconale tra i diaconi permanenti;
• n. 4 designati dall’assemblea della Consulta delle Aggregazioni Laicali;
• n. 2 designati dal segretariato dei religiosi, di cui 1 non chierico;
• n. 3 designate dal segretariato delle religiose;
• n. 1 designato dal segretariato degli istituti secolari;
• n. 1 designato dal Consiglio diocesano dell’Azione Cattolica;
• n. 1 designato dall’Assemblea Consulta delle Confraternite;
• n. 1 designato da una assemblea degli Insegnanti di Religione Cattolica;
• n. 1 designato dall’assemblea dei docenti dell’Istituto Superiore Scienze Re-

ligiose Giovanni Paolo II.
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4. In applicazione dei nn. 1-2, ogni Vicaria forma un collegio elettorale.

5. È costituito il Gruppo di Servizio Elettorale (seguito GSE) nominato dal Respon-
sabile per gli organismi di partecipazione, con il compito di sovrintendere a 
tutte le operazioni elettorali, a norma del presente regolamento.

6. Sono membri del GSE il Responsabile per gli organismi di partecipazione, che 
lo coordina, un Segretario e un laico per ciascun Vicariato. I membri del GSE 
non possono essere candidati.

ELEZIONE DEI CHIERICI

 7. In applicazione del n° 1 sono elettori tutti i chierici, presbiteri e diaconi, 
che hanno ufficio ecclesiastico in ciascuna Vicaria. Gli elenchi elettorali sono 
pubblicati dal GSE alla data da esso determinata sulla base degli archivi del-
la Cancelleria Vescovile. Dopo la pubblicazione degli elenchi elettorali non 
sono ammesse rettifiche, se non per errori meramente materiali confermati dal 
GSE.

 8. Le assemblee elettorali saranno convocate dal Vicario Territoriale e da questi 
presiedute. Lo stesso sarà coadiuvato da due scrutatori ed un segretario desi-
gnati all’inizio dell’assemblea tra gli aventi diritto al voto.

 9. La scheda elettorale contiene l’elenco completo di tutti i chierici.

10. Ciascun elettore potrà esprimere una sola preferenza. Il voto va espresso se-
gnando una croce accanto al nominativo del candidato prescelto secondo le 
modalità indicate nella scheda elettorale.

11. Risulteranno eletti coloro che avranno riportato il maggior numero di voti fino 
al raggiungimento del numero degli eleggibili previsto.

12. Per la validità della votazione dovranno essere presenti all’assemblea la mag-
gioranza degli aventi diritto.

13. Il mancato raggiungimento del quorum impedisce la votazione e rende inva-
lida quella eseguita.

14. Nel caso di cui al n° 13 la nomina dei rappresentanti del Vicariato inadem-
piente sarà liberamente  disposta dall’Arcivescovo.

15. Una copia del verbale di elezione sarà inviata al GSE ed un’altra sarà conser-
vata negli atti della Vicaria.
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16. I membri laici – compresi le religiose e i religiosi non chierici – dei consigli 
pastorali parrocchiali di ciascun vicariato costituiscono il corpo elettorale della 
componente laicale elettiva del Consiglio Pastorale Diocesano. È compito del 
GSE alla data da esso determinata, pubblicare gli elenchi degli aventi diritto 
al voto, sulla base degli elenchi dei Consigli Pastorali trasmessi dai Parroci. 
Dopo la pubblicazione degli elenchi elettorali non sono ammesse rettifiche, 
se non per errori meramente materiali confermati dal GSE.

17. Nell’ambito della componente laicale, possono essere eletti membri del Con-
siglio Pastorale Diocesano i fedeli che, avendo completato l’iniziazione cri-
stiana, sono in piena comunione con la Chiesa Cattolica e che si distinguono 
per fede sicura, buoni costumi e prudenza (art. 5 Statuto) e sono membri dei 
Consigli Pastorali Parrocchiali del proprio collegio elettorale.

18. Non possono essere  candidati né eletti, pena l’invalidità della candidatura 
e della elezione, tutti coloro che non hanno i requisiti previsti dal codice di 
diritto canonico per conseguire un ufficio ecclesiastico (cfr. art. 5 Statuto).

19. Sono incompatibili con la candidatura e l’elezione, pena l’invalidità della can-
didatura e della elezione, coloro che rivestono ruoli di rappresentanza, di go-
verno e ruoli istituzionali nei partiti politici, con le specifiche indicate dall’art.  
5 dello Statuto. Compete al Gruppo di Servizio elettorale dirimere eventuali 
dubbi.

20. Il Vicario territoriale nomina due fedeli idonei ad accompagnare la promo-
zione e la procedura elettorale che insieme a lui ed al membro indicato per il 
GSE formano la Commissione Elettorale Vicariale. È compito di tale Commis-
sione nell’ambito della propria Vicaria:
• provvedere a sensibilizzare i Consigli Pastorali Parrocchiali circa il signifi-

cato e il ruolo del CPD;
• provvedere a dare pubblica conoscenza delle elezioni  almeno 15 giorni 

prima delle medesime;
• divulgare la possibilità di candidatura;
• accertare l’idoneità dei candidati;
• stilare la lista dei candidati tenendo conto delle indicazioni del Sinodo 

Diocesano (CS 94 § 4) per quanto concerne la rappresentatività;
• divulgare le modalità di voto;
• predisporre e gestire le operazioni di voto.

I membri della Commissione Elettorale Vicariale non possono essere candidati.

21. Nel periodo stabilito dal GSE, ogni fedele laico, che abbia i requisiti previsti, 
può presentare la propria candidatura.
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22. Il Gruppo di Servizio Elettorale, terminato il periodo utile per le candidature, 
verificherà la presenza dei requisiti previsti nei candidati.

23. L’assenza dei requisiti di cui ai nn. 6-8 del presente regolamento rende invali-
da la candidatura l’elezione e la stessa conferma.

24. Per la validità dell’elezione la lista dovrà essere formata da un numero di can-
didati che sia almeno il triplo degli eleggibili.

25. Il Gruppo di Servizio Elettorale stabilisce per ciascuna Vicaria le liste da stila-
re, differenziandole, ove possibile, per fasce di età.

26. Le operazioni di voto si svolgeranno nel giorno stabilito e saranno presiedute 
dal Vicario territoriale coadiuvato in qualità di scrutatori dai membri della 
Commissione Elettorale Vicariale da tre scrutatori nominati dal Vicario Territo-
riale, tra cui verrà scelto un segretario.

27. La scheda elettorale contiene l’elenco completo dei candidati, divisi secondo 
le liste. Ciascun elettore potrà esprimere una sola preferenza per ogni fascia 
di età. Il voto va espresso segnando una croce accanto al nominativo dei can-
didati prescelti.

28. Qualora venga espresso un numero di preferenza superiore al previsto, la 
scheda è nulla.

29. Ultimate le operazioni di voto, viene chiuso il seggio e si procede allo scruti-
nio secondo le modalità indicate dal Gruppo di Servizio.

30. Per la validità della votazione dovrà recarsi alle urne la maggioranza degli 
aventi diritto.

31. Il mancato raggiungimento del quorum impedisce la votazione e rende inva-
lida quella eseguita.

32. Nel caso di cui al n° 27 la nomina dei rappresentanti del Vicariato inadem-
piente sarà liberamente  disposta dall’Arcivescovo.

33. Risulteranno eletti  coloro che nell’ambito di ogni lista avranno riportato il 
maggior numero di voti, fino al raggiungimento del numero di seggi attribuito 
a ciascuna lista. In caso di parità si ricorrerà al sorteggio alla presenza del 
vicario territoriale.

34. Al termine dello scrutinio il segretario del seggio avrà cura di redigere un sin-
tetico verbale in duplice copia con l’indicazione del numero dei votanti, dei 
voti ottenuti da ciascuno, delle eventuali schede nulle e bianche.
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servata negli atti del Vicariato.

DESIGNAZIONE-ELEZIONE EX n. 3

36. Le componenti di cui al n. 3 determinano al proprio interno le modalità di 
designazione elettiva analogamente a quanto stabilito per le elezioni dei laici 
e dei chierici.

37. Spetta al responsabile del settore ecclesiale interessato compilare il verbale 
che riporta le modalità elettive seguite, i nominativi degli eletti e la graduato-
ria.

DISPOSIZIONI  FINALI

38. Il Gruppo di Servizio provvederà in apposita seduta a verificare la conformità 
delle operazioni di voto in ciascun collegio, nonché a confermare l’idoneità 
degli eletti secondo i requisiti previsti.

39. In caso di rinuncia all’elezione o di riscontro di impedimento subentra il pri-
mo dei non eletti e così di seguito.

40. Ogni eletto dovrà emettere davanti al Gruppo di Servizio una formale accet-
tazione della carica e degli obblighi inerenti.

41. Avvenuta l’accettazione dell’elezione, il Gruppo di Servizio trasmetterà all’Ar-
civescovo l’elenco ufficiale degli eletti.

42. Ogni eletto emetterà il giuramento prescritto alla presenza dell’Arcivescovo.
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Prot. N. 218-DN-2005 

Vista l’approvazione dello statuto del Consiglio Pastorale diocesano in data 2 
agosto 2005;

Dovendo provvedere a norma dell’art. 26 del medesimo statuto alla promulga-
zione del regolamento;

Dovendo provvedere all’ordinato svolgimento dei lavori di tale organismo;
Vista la proposta di Regolamento del Consiglio Pastorale Diocesano presentato 

dalla Commissione per l’Applicazione del I Sinodo diocesano in data 15 ottobre 
2005 (prot. 117-05);

con il presente
DECRETO

approviamo ad experimentum 
il Regolamento del Consiglio Pastorale dell’Arcidiocesi di Foggia – Bovino.

Lo stesso ha carattere provvisorio fino alla proposta di statuti e regolamenti 
definitivi concernenti il Consiglio Presbiterale e il Consiglio Pastorale, approvati 
dai medesimi organismi.

Dalla nostra Curia Metropolitana, Foggia, 17 ottobre 2005

 + franceSco pIo tamBurrIno

 Arcivescovo
 paolo peSante

 Cancelliere

conSIglIo paStorale dIoceSano

regolamento
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FINALITÀ

1. Il Regolamento del Consiglio Pastorale Diocesano (in seguito CPD) della Dio-
cesi di Foggia-Bovino, applicando l’art. 26 dello statuto del CPD, ordina la vita 
del Consiglio Pastorale Diocesano consentendo la realizzazione delle finalità di 
cui all’art. 2 dello Statuto. 

PRESIDENTE

2. Il Consiglio Pastorale Diocesano è presieduto dall’Arcivescovo, o, in caso di 
assenza,  dal Vicario Generale o da un altro presbitero suo delegato.

 Spetta al Presidente, oltre che convocare e presiedere le riunioni del C.P.D (art. 
12 e 13 dello Statuto):
– stabilire l’ordine del giorno, sentito il Consiglio di Presidenza;
– approvare, decidere e rendere esecutive le decisioni;
– rendere di pubblica ragione le materie trattate nel Consiglio (can. 514,1).

I CONSIGLIERI 
 
3. La “piena comunione con la Chiesa” richiesta per l’incarico di Consigliere im-

plica l’adesione ai contenuti della fede e della morale, proposti dal magistero, 
docilità ai legittimi pastori e alla disciplina ecclesiale, coerenza di vita cristiana, 
rettitudine di comportamenti morali.

 
4. La valutazione  sui requisiti  di idoneità (art. 5 e art. 11 lett. “e” dello Statuto del 

CPD), opportunamente accertati, spetta all’Ordinario diocesano.

5. Ogni consigliere, di diritto, nominato o eletto, partecipa al Consiglio Pastorale 
Diocesano con la propria responsabilità, e offre il proprio contributo con spi-
rito di servizio e di sinodalità (can. 208), nel rispetto della propria coscienza. I 
membri del CPD sono consapevoli che l’organismo cui appartengono è luogo 
specifico dove sono chiamati “a manifestare ai sacri Pastori il loro pensiero su 
ciò che riguarda il bene della Chiesa” (can. 212 § 3).

 
6. I membri del Consiglio Pastorale Diocesano  hanno il dovere di intervenire 

personalmente tutte le volte che l’Arcivescovo li convoca. Il Consigliere che, 
senza giustificato motivo, risulterà assente alle sessioni del Consiglio Pastorale 
Diocesano, per tre volte consecutive, verrà dichiarato decaduto.

 Il Consigliere che, indipendentemente dai motivi dell’assenza, non parteciperà 
alle riunioni del Consiglio Pastorale Diocesano per più di cinque volte conse-
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cutive verrà considerato dimissionario. Se viene meno uno dei requisiti di cui 
all’art. 5 dello Statuto, la decisione sulla idoneità spetta al Presidente, dopo aver 
ascoltato l’interessato e il Consiglio di Presidenza.

 La decadenza sarà dichiarata con provvedimento del Presidente, notificato per 
iscritto all’interessato dal Segretario. 

CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Organizzazione dei lavori

7. Il Consiglio di Presidenza del CPD, composto a norma dell’art. 14 dello Sta-
tuto, predispone il piano dei lavori del Consiglio Pastorale attraverso incontri 
periodici. Di norma si riunisce: 
a. alla fine dell’anno pastorale in sessione residenziale per verificare l’anda-

mento dei lavori dell’anno concluso e predisporre quelli per l’anno suc-
cessivo.

b. Almeno un mese prima di ciascuna sessione del CPD.
8. Il Consiglio di Presidenza coordina e accompagna il lavoro preparatorio dei 

singoli argomenti da proporre durante le sessioni. 
9. Opportunamente il Consiglio di Presidenza si incontra con l’organismo omo-

logo del Consiglio Presbiterale per le attività comuni. 
10. La Segreteria del CPD predispone il luogo di svolgimento delle sessioni del 

CPD con i supporti necessari (postazioni, amplificazione, materiale cartaceo, 
strumenti audio-visivi necessari, ecc.). 

11. Il Segretario, il Moderatore designato per la sessione ed, eventualmente, i 
relatori di ciascuna sessione, coordinati dal Delegato agli organismi di parte-
cipazione, predispongono le riunioni del Consiglio di Presidenza.

12. Le riunioni del Consiglio di Presidenza sono verbalizzate a cura del Segretario.

Preparazione delle  sessioni del CPD

13. Il  Consiglio di Presidenza del CPD, presieduto dall’Arcivescovo (o da un suo 
Delegato), coadiuvato dal Delegato agli organismi di partecipazione, cura la 
preparazione delle sessioni del CPD ed in particolare:
a. Nomina i relatori e/o le Commissioni incaricate di predisporre il documen-

to preparatorio di ciascun punto oggetto di discernimento.
b. Fissa la data, il luogo e il tempo delle convocazioni.
c. Valuta l’ammissione degli argomenti all’ordine del giorno presentati dai 

consiglieri o da altri organismi ecclesiali (uffici di curia, vicarie, aggrega-
zioni, ecc.). 

d. Valuta e inoltra al relatore competente le interpellanze presentate dai con-
siglieri.

e. Stabilisce l’ordine del giorno delle sessioni con i tempi da dedicare alla 
trattazione di ciascun punto.
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g. Indica le modalità di voto delle mozioni e degli emendamenti

MODERATORE

14. I Moderatori sono eletti dall’Assemblea nella prima sessione utile del CPD in 
ragione di uno tra i membri chierici e due tra i laici. Per l’elezione del mode-
ratore chierico potrà essere espressa una sola preferenza. Per i membri laici 
potranno essere espresse due preferenze. Nel primo scrutinio risulteranno 
eletti coloro che, avendo ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, avranno 
riportato il maggior numero di preferenze. Dopo il primo scrutinio, risulteran-
no eletti coloro che hanno ricevuto la maggioranza relativa dei voti. In caso di 
parità si procede alla votazione a maggioranza relativa tra coloro che hanno 
ottenuto lo stesso numero di voti. Non possono essere eletti Moderatori il 
Vicario Generale, i Responsabili di settore ed il Segretario del CPD.

15. Il Moderatore di ciascuna sessione è designato dal Consiglio di Presidenza. 
16. La moderazione ed il coordinamento dei lavori dell’assemblea sono finalizzati 

all’ “ascolto organizzato”. Il confronto sarà condotto in modo da favorire un 
costruttivo rapporto dialogico fra i membri del Consiglio, favorendo la più 
ampia consultazione nella formazione del consensus fidelium. 

17. A lui compete animare il momento di preghiera, annunciare gli argomenti, 
dare e togliere la parola. Esegue, inoltre, le operazioni di voto coadiuvato dal 
Segretario e sottoscrive con questi il relativo verbale. Durante la riunione, il 
Moderatore, vigila sull’attinenza al tema, sul rispetto dei tempi, e, in generale, 
sull’andamento della sessione.

SEGRETARIO  

18. Il Segretario, nominato dall’Arcivescovo tra i membri del Consiglio, resta in cari-
ca per la durata del Consiglio Pastorale e  fa parte del Consiglio di Presidenza. 

19. Al Segretario compete quanto stabilito dall’art. 17 dello Statuto. È suo compito 
curare i rapporti con i consiglieri sia negli aspetti formali che nel coinvolgi-
mento fraterno degli stessi nella vita del Consiglio.

ATTIVITÀ DELLE COMMISSIONI

20. Il Consiglio Pastorale Diocesano, ovvero il Consiglio di Presidenza possono 
costituire nel proprio ambito Commissioni di indagine e di studio, soprattutto 
in vista della preparazione delle sessioni. Il numero dei componenti di ciascu-
na Commissione, le modalità della loro designazione e la durata del mandato 
sono decisi dal Consiglio di Presidenza. Spetta al Consiglio di Presidenza il 
coordinamento del lavoro delle Commissioni.
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21. Le singole Commissioni svolgeranno il proprio lavoro secondo i metodi e 
i mezzi confacenti alle esigenze del proprio mandato. Tra i propri membri 
ciascuna commissione designa un Coordinatore. Ogni Commissione, d’intesa 
con il Consiglio di Presidenza, può avvalersi della collaborazione di esperti, 
in particolare degli Uffici di Curia e di altri organismi diocesani competenti.

CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA 

22. Il Consiglio Pastorale Diocesano è convocato in sessione ordinaria almeno tre 
volte all’anno; potrà venire convocato in sessione straordinaria per iniziativa 
dell’Arcivescovo o su richiesta della maggioranza assoluta dei consiglieri. In 
questo caso i consiglieri richiedenti la convocazione del Consiglio dovranno 
presentare istanza scritta alla Segreteria, proponendo gli argomenti da porre 
all’ordine del giorno. 

23. I consiglieri ricevono, a cura del Segretario, la convocazione con l’ordine del 
giorno e i documenti preparatori almeno quindici giorni prima della sessio-
ne. 

24. L’ordine del giorno comprende gli argomenti da sottoporre al discernimento 
dell’assemblea, le interpellanze e le comunicazioni. 

ANDAMENTO DELLE SESSIONI

25. Ogni sessione, ordinariamente, segue il seguente andamento: 
a. Momento di preghiera animato dal Moderatore incentrato sulla invoca-

zione dello Spirito di consiglio.
b. Il Presidente apre i lavori.
c. Il Segretario procede all’appello nominale e verifica la validità della con-

vocazione. 
d. Il Segretario legge il verbale della riunione precedente.
e. Il Moderatore presenta gli argomenti all’ordine del giorno con i tempi de-

dicati alla discussione e alla votazione.
f. Per ciascun punto oggetto di valutazione:
i. Il relatore presenta l’argomento e i punti da votare.
ii. Interventi.
iii. Votazioni sull’argomento.
g. Interpellanze.
h. Comunicazioni.
i. Indicazioni del Consiglio di Presidenza.
j. Presentazione dei punti già stabiliti dell’ordine del giorno della riunione 

successiva con le Commissioni incaricate dell’approfondimento.
k. Preghiera finale e conclusioni del Presidente.
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26. Per procedere ai lavori, all’inizio della sessione, deve essere presente la mag-
gioranza assoluta dei componenti il Consiglio Pastorale Diocesano. Le assenze, 
quantunque giustificate, non modificano il quorum per la validità della sessione. 

PARTECIPAZIONE DI ESTERNI

27. Alle sessioni del CPD possono essere invitati, in rapporto alle materie trattate, 
i responsabili di organismi diocesani e di altre realtà ecclesiali, su decisione 
della Presidenza. Eventuali sessioni pubbliche su argomenti specifici possono 
essere decisi dalla Presidenza.  

INTRODUZIONE DEI LAVORI 

28. Il tema viene presentato da un relatore – scelto all’interno della Commissione 
incaricata dell’approfondimento sull’argomento – in un tempo concordato con 
il Moderatore prima della riunione. Colui che svolge il compito di Moderatore 
non può essere relatore nella medesima riunione. 

INTERVENTI IN AULA

29. Il dibattito in aula è finalizzato ad approfondire l’argomento presentato, giun-
gendo ad una valutazione più matura, anche in vista del voto da esprimere. 
Esso, inoltre, offre all’Arcivescovo riferimenti di discernimento per la valuta-
zione degli assunti del Consiglio stesso. 

30. Ogni consigliere può chiedere di intervenire sulla proposta del relatore. Gli 
interventi devono essere inerenti all’argomento esposto.  La durata massima di 
ciascun intervento  è 5 minuti, prorogabili eccezionalmente a discrezione del 
Moderatore. Si può intervenire nuovamente solo dopo l’intervento di chi non 
ha ancora preso la parola. Per intervenire si chiede la parola al Moderatore 
che la concede secondo i criteri del presente Regolamento. 

31. Il tempo massimo destinato agli interventi per ogni argomento è stabilito dal 
Moderatore  e reso noto all’inizio della riunione. 

MOZIONI SULL’ARGOMENTO PRESENTATO

32. Le mozioni sull’argomento in discussione consistono in proposte, emendamen-
ti, pareri attinenti al tema che si intende proporre alla votazione del Consiglio. 
Le mozioni vanno presentate per iscritto al Segretario entro la fine degli inter-
venti sull’argomento a cui si riferiscono. La mozione deve contenere: la pro-
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posizione da sottoporre a votazione, la motivazione, le firme dei proponenti. 
Se una mozione modifica in modo forte la proposta del relatore, questi può 
chiedere di intervenire nuovamente nel dibattito. Al termine degli interventi  
su ciascun argomento, le mozioni vengono votate in modo palese secondo 
l’ordine stabilito dal Moderatore e dal Segretario. Il Moderatore, se lo ritiene 
opportuno, può concedere a uno dei proponenti la mozione di illustrarla. 

MOZIONI D’ORDINE

33. Le mozioni d’ordine consistono in proposte operative circa il procedimento dei 
lavori (ordine degli argomenti, richiesta scrutinio segreto su specifica votazione). 

 Si propongono per iscritto al Segretario in qualsiasi momento.
 Il Moderatore, appena possibile, fa illustrare la mozione dal firmatario, e chie-

de l’intervento di un consigliere favorevole e uno contrario, quindi si sotto-
pone immediatamente a voto palese del Consiglio. La mozione è approvata a 
maggioranza assoluta dei presenti al momento della votazione. 

Votazioni

34. Sulle singole mozioni o emendamenti l’assemblea si esprime mediante votazione.
35. Il voto verrà espresso o per alzata di mano o per appello nominale o a scru-

tinio segreto secondo le indicazioni del Consiglio di Presidenza. Dovrà essere 
espresso sempre a scrutinio segreto per le elezioni, o quando tale scrutinio è 
richiesto da almeno un quarto dei presenti. Per le operazioni di voto a scruti-
nio segreto, verranno designati di volta in volta gli scrutatori.

36. L’assemblea delibera validamente quando è presente la maggioranza assoluta 
dei consiglieri al momento del voto. Prima di procedere alla votazione può 
essere richiesta la verifica del numero legale dei presenti. Le deliberazioni del-
l’assemblea risulteranno approvate se votate dalla maggioranza assoluta dei 
presenti, ovvero dalla maggioranza relativa in caso di scelta tra più opzioni.

37. Quando si tratta di elezioni di più persone contemporaneamente è sufficiente 
la maggioranza relativa, salvo diversa indicazione del Consiglio di Presidenza; 
in caso di parità, si procede al ballottaggio.

38. Per ogni votazione il Segretario rileverà: il numero dei votanti, il numero dei 
presenti al momento della votazione, il numero dei voti favorevoli, il numero 
dei voti contrari, il numero degli astenuti.

COMUNICAZIONI

39. Le Comunicazioni all’ordine del giorno vengono effettuate dal proponen-
te nel tempo concordato con il Moderatore. Devono essere corredate da 
un testo scritto presentato dal Segretario.
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presenta per iscritto al Presidente l’oggetto della comunicazione e la motiva-
zione. Il Presidente, consultato il Moderatore, deciderà se ammetterla. I testi 
di queste comunicazioni vanno presentate prima della fine della sessione.

VERBALE DELLA RIUNIONE

41. Il verbale della sessione viene redatto dal Segretario e firmato da questi, dal Mo-
deratore della riunione e dal Presidente. Anche gli allegati vengono firmati dal 
Segretario. Il verbale è identificato dalla numerazione del Consiglio Pastorale 
in corso e della sessione. Riferisce i punti all’ordine del giorno, le assenze con 
eventuali giustificazioni, il dibattito nei punti salienti, i risultati delle votazioni, 
qualsiasi documento scritto prodotto durante e per la riunione in questione. 

42. Il consigliere che interviene può chiedere la messa a verbale di specifiche 
dichiarazioni. 

43. Il verbale viene letto all’inizio della sessione successiva a cura del Segretario. Si 
può chiedere la revisione del verbale entro dieci giorni dalla sua lettura. Lo si fa 
con comunicazione scritta al Segretario che deciderà in accordo con il Moderatore 
di quella riunione ed eventualmente con il Presidente, ascoltato, se occorre, il pro-
ponente la revisione. In assenza di opposizione, il verbale si ritiene approvato. 

44. Il verbale resta a disposizione dei consiglieri, secondo le modalità previste dal 
Segretario.

RICHIESTE ARGOMENTI DA TRATTARE

45. I consiglieri e gli altri organismi ecclesiali (uffici di curia, vicarie, aggregazioni, 
ecc.) possono presentare argomenti da porre all’ordine del giorno del CPD. Le 
proposte dovranno pervenire per iscritto, tramite la Segreteria, con l’indicazio-
ne dei motivi posti a sostegno della stessa. Il Consiglio di Presidenza darà in 
Assemblea comunicazione di tutte le proposte presentate, indipendentemente 
dall’inserimento o meno del loro oggetto nell’ordine del giorno.

46. Ogni consigliere, o anche più consiglieri insieme possono presentare durante 
l’intera sessione mozioni per porre all’ordine del giorno delle riunioni succes-
sive questioni che ritiene importanti. Queste vengono trasmesse al Consiglio 
di Presidenza. 

INTERPELLANZE

47. Ogni consigliere ha facoltà di presentare all’Arcivescovo per mezzo del Se-
gretario e almeno due settimane prima della data delle sessioni, interpellanze 
scritte aventi come oggetto richieste di informazioni e chiarimenti su problemi 
concernenti la vita della Diocesi. 
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DIVULGAZIONE DEI LAVORI

48. Compete all’Arcivescovo direttamente o tramite il suo Delegato, divulgare 
quanto trattato nelle sessioni del Consiglio Pastorale Diocesano.

49. I consiglieri sono tenuti alla dovuta discrezione circa le materie trattate in 
Consiglio. Non rilascino dichiarazioni pubbliche senza il previo confronto con 
la Presidenza.

50. I consiglieri possono opportunamente farsi portavoce presso le realtà eccle-
siali, da cui provengono, di quegli indirizzi del Consiglio, espressamente con-
fermati dall’Arcivescovo.

51. Il resoconto delle Sessioni è redatto secondo le indicazioni del Delegato agli 
organismi di partecipazione e sottoscritto dal Segretario unitamente al Mode-
ratore di turno. Lo stesso è trasmesso quam primum all’ufficio competente.
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Prot. N. 230-DN-2005 

Il Collegio dei Consultori “ha il compito di coadiuvare l’Arcivescovo nell’am-
ministrare i beni della diocesi e delle persone giuridiche a lui soggette, ponendo 
particolare attenzione agli aspetti pastorali” (CS 96 § 1), e di assicurare la continuità 
del governo pastorale e l’ordinata successione in caso di vacanza o impedimento 
della sede (cfr. Apostolorum successores n. 184).

Avendo il I Sinodo diocesano stabilito che i lavori di questo peculiare organi-
smo siano adeguatamente regolati (cfr, CS 96 §2);

ascoltato il parere del Collegio dei Consultori in data 9 settembre 2005;
Vista la presentazione della Commissione per l’Applicazione del I Sinodo Dio-

cesano in data 11.07.2005 (prot. 32-2005);
visti il can. 502 § 1
a norma dei cann. 7-8, in forza della nostra potestà legislativa

PROMULGHIAMO 
il Regolamento del Collegio dei Consultori dell’Arcidiocesi di Foggia – Bovino.

Lo stesso ha valore di legge ed entra in vigore alla data odierna.

Dalla nostra Curia Metropolitana, Foggia, 28 ottobre 2005
Festa dei santi Simone e Giuda, Apostoli.

 + franceSco pIo tamBurrIno

 Arcivescovo
 paolo peSante

 Cancelliere

collegIo deI conSultorI

promulgazIone regolamento
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Regolamento del Collegio dei Consultori
dell’Arcidiocesi di Foggia-Bovino

I. NATURA E FINALITÀ

Art. 1
“Il Collegio dei Consultori [CoCo], è organo ristretto del Consiglio Presbiterale, 

formato da nove presbiteri scelti dall’Arcivescovo tra i membri del medesimo 
Consiglio, ha il compito di coadiuvare l’Arcivescovo nell’amministrare i beni della 
Diocesi e delle persone giuridiche a lui soggette, ponendo particolare attenzione 
agli aspetti pastorali.” (CS 96 § 1).

Art. 2
Le norme relative alla sua natura, ai suoi compiti e al suo funzionamento sono 

stabilite dal Codice di diritto canonico, dalle delibere applicative della CEI in mate-
ria amministrativa, dal I Sinodo diocesano dell’Arcidiocesi di Foggia-Bovino e dal 
presente Regolamento (cfr. CS 96 § 3).

II. COMPITI

Art. 3
Il CoCo esercita funzioni di reggenza della diocesi in caso di sede impedita o 

di sede vacante:
a) in sede impedita: 
 elegge il sacerdote che deve governare la Diocesi, qualora non ci sia il Vescovo 

coadiutore o sia a sua volta impedito e non sia stato indicato un reggente dal 
Vescovo stesso, a norma del can. 413, § 1 (can. 413, § 2);

b) in sede vacante:
1. In mancanza del Vescovo ausiliare, informa la Santa Sede della morte del 

Vescovo (can. 422);
2. In mancanza del Vescovo ausiliare o di uno specifico intervento della Santa Sede, 

regge la Diocesi fino alla costituzione dell’Amministratore diocesano (can. 419);
3. Entro otto giorni da quando si è ricevuta notizia che la sede vescovile è 

vacante, elegge l’Amministratore diocesano (can. 421, § 1). Per l’elezione si 
procede a norma dei canoni 165-178 e del can. 119 in casi di scrutini ineffi-
caci (cfr. Apostolorum successores, nn. 237-240). Non è ammesso il voto per 
lettera, per compromesso, per procuratore;

4. Assiste alla professione di fede dell’Amministratore diocesano (can. 833, 4°);
5. Svolge i compiti propri del Consiglio presbiterale, che decade in sede va-

cante, fino alla costituzione del nuovo Consiglio entro un anno dalla presa 
di possesso del nuovo Vescovo (can. 501, § 2);

6. esprime il proprio consenso all’Amministratore diocesano in relazione a tre 
circostanze:
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sferirsi in altra Chiesa particolare, dopo un anno di sede vacante (can. 272);
− la rimozione dall’ufficio del Cancelliere o di altri notai di Curia (can. 485);
− la concessione delle lettere dimissorie (can.1018, § 1, 2°);

7. viene sentito in alcuni suoi membri dal Legato pontificio in occasione della no-
mina del nuovo Vescovo diocesano o del Vescovo coadiutore (can. 377, § 3);

8. assiste alla presa di possesso del nuovo Vescovo (can. 382, § 3; cf. can. 404 per 
la presa di possesso del Vescovo coadiutore e ausiliare).

Art. 4
Il CoCo coadiuva l’Arcivescovo “perché, esercitando le funzioni di ammini-

stratore unico della diocesi e di altre persone giuridiche, svolga il suo compito a 
norma del diritto e in ascolto sinodale della comunità” (CS 98 § 1):
a) esprimendo il proprio consenso circa:

1. gli atti di amministrazione straordinaria posti dall’Arcivescovo in qualità di 
amministratore della Diocesi o di altri enti diocesani, così come individuati 
dalla CEI (can. 1277; delibera CEI n. 37);

2. gli atti di alienazione di beni ecclesiastici di valore superiore alla somma 
minima fissata dalla CEI [delibera n. 20: 250.000 euro]  oppure di “ex voto” 
e di oggetti di valore artistico e storico (can. 1292 e 1295);

3. la stipulazione di contratti di locazione di immobili appartenenti all’Arcidio-
cesi o ad altra persona giuridica amministrata dal Vescovo diocesano, di va-
lore superiore alla somma minima fissata dalla delibera n. 20, eccetto il caso 
che il locatario sia un ente ecclesiastico (can. 1297; delibera CEI n. 38); 

b) esprimendo il proprio parere circa:
1. le scelte di maggior rilievo, nell’ambito dell’amministrazione dei beni della Chie-

sa diocesana, ovvero delle persone giuridiche amministrate dal Vescovo dioce-
sano: bilancio preventivo e consuntivo, nonché eventuali variazioni (CS 177 § 
6); modalità di investimento delle somme; eventuale  destinazione di immobile 
di particolare valore; accensione di mutui o richiesta di fidi; ecc. (can. 1277);

2. la nomina e la rimozione dell’Economo della diocesi (can. 494, §§ 1 e 2);
3. l’utilizzo del “fondo comune diocesano” a favore prevalentemente delle 

persone giuridiche in particolari difficoltà;
4. gli atti di amministrazione straordinaria, posti dagli enti diocesani, per i 

quali è richiesto la licenza dell’Ordinario ( Cfr. decreto atti amministrativi);
5. le determinazioni della normativa relativa al sostentamento del clero (am-

montare della quota a carico degli enti, concessione di riduzioni, criteri di 
attribuzione dei punti aggiuntivi, ecc.)

6. ogni altra questione su cui l’Arcivescovo ritiene opportuno sentire il Collegio.
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III. COMPOSIZIONE, DURATA IN CARICA E OBBLIGHI DEI CONSULTORI

Art. 5
Il Collegio dei Consultori è composto da nove presbiteri, liberamente scelti 

dall’Arcivescovo, tra i membri del Consiglio Presbiterale in carica, in modo da 
rappresentare il territorio diocesano e la varietà degli uffici. (CS 96 § 2).

Art. 6
Il Collegio dura in carica cinque anni, tuttavia al termine del quinquennio continua 

a esercitare le sue funzioni fino alla costituzione del nuovo CoCo (can. 502, § 1).
Durante il mandato i componenti del Collegio restano in carica anche se cessa-

no di essere membri del Consiglio presbiterale. Qualora nel corso del quinquennio 
si rendesse necessario sostituire uno o più Consultori, i nuovi membri dureranno 
in carica fino al termine del mandato dell’intero Collegio. La sostituzione si rende 
necessaria solo quando il Collegio scende al di sotto di sei membri.

Art. 7
I Consultori hanno l’obbligo di presenziare alle sessioni. La partecipazione al 

Collegio è a titolo gratuito, salvo il rimborso per le spese di viaggio.

Art. 8
Il Consultore decade dal mandato:

a. in caso di tre assenze ingiustificate consecutive
b. in caso di escardinazione
c. se religioso, in caso di ascrizione ad una casa fuori dal territorio della diocesi
d. con provvedimento dell’Arcivescovo nei casi previsti dall’art. 18 

IV. PRESIDENTE E SEGRETARIO

Art. 9
Il CoCo è presieduto dall’Arcivescovo (cf. can. 502, § 2). o, per mandato specia-

le, da un presbitero delegato. Il Vicario partecipa alle riunioni in rappresentanza 
dell’Arcivescovo e  si astiene dalle votazioni.

In caso di sede vacante o impedita, la presidenza spetta a chi sostituisce interi-
nalmente l’Arcivescovo o, in sua mancanza, al sacerdote del Collegio più anziano 
di ordinazione (can. 502, § 2) e il più anziano di età tra due ordinati nello stesso 
giorno.

Art. 10
Spetta al Presidente convocare il Collegio e fissare l’ordine del giorno.

Art. 11
Il Segretario è nominato dall’Arcivescovo tra i membri del Collegio. Egli dura 

in carica per cinque anni.
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sedute, redigere il verbale delle sedute, curare l’archivio del Collegio, relazionare 
annualmente al Consiglio presbiterale, mantenere i rapporti con il CAED e gli altri 
organismi diocesani, preparare il materiale relativo alle diverse pratiche in accordo 
con i competenti Uffici di Curia e trasmettere agli stessi le delibere dopo l’appro-
vazione dell’Arcivescovo. Nell’elezione dell’Amministratore diocesano funge da 
attuario a norma del can. 173 § 4.

V. SESSIONI

Art. 12
Il CoCo si raduna normalmente ogni tre mesi per esaminare le pratiche di sua 

competenza. Alcune sessioni possono essere dedicate allo studio di tematiche 
particolari. Per la validità della sessione (sia che si tratti di esprimere il parere o il 
consenso, o di eleggere l’Amministratore diocesano) deve essere presente la mag-
gioranza assoluta dei membri del Collegio.

Convocazioni straordinarie, o in seduta congiunta con il CAED, possono essere 
richieste dal Presidente o da almeno cinque Consultori.

Art. 13
Il Presidente può invitare a partecipare al CoCo, senza diritto di voto, le perso-

ne la cui presenza riterrà utile ai fini della sessione, in particolare i Responsabili 
degli Uffici di Curia interessati dalle materie in discussione.

Art. 14
Con congruo anticipo, il Segretario trasmette ai Consultori la convocazione uni-

tamente all’ordine del giorno, firmato dal Presidente, e mette a disposizione pres-
so la Segreteria di Curia la documentazione relativa alle pratiche da esaminare.

Art. 15
Le singole questioni vengono illustrate dal Presidente, o, su suo incarico, dal 

Segretario o dal Responsabile dell’Ufficio competente.

Art. 16
Nel caso di pratiche di competenza anche del CAED,  esse verranno di norma 

esaminate previamente dal Collegio dei Consultori, al fine di esperire anzitutto una 
valutazione più direttamente pastorale. A tale scopo il CoCo dovrà mantenersi in 
costante rapporto con i Vicari foranei ed eventualmente con i Responsabili degli 
enti coinvolti nella decisione.

Art. 17
Quando il Collegio è chiamato a offrire un parere o a dare il consenso circa 

una determinata questione, i Consultori devono pronunciarsi formalmente tramite 
voto, su invito del Presidente. 
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Il voto viene normalmente espresso a voce o per alzata di mano. Su richiesta 
del Presidente o su istanza di almeno cinque Consultori, il voto deve essere dato 
in forma segreta.

La deliberazione è approvata se, presenti la maggioranza assoluta dei Consultori, 
ha ricevuto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di pari-
tà di voti, il consenso (cf. art. 4) del CoCo si ritiene non dato, il parere (cf. artt. 4 e 5), 
invece, viene acquisito dall’Arcivescovo con le motivazioni dei diversi orientamenti.

È diritto di ogni Consultore richiedere che venga messa a verbale la propria 
opposizione motivata o qualunque altra osservazione.

Ciascun Consultore si astenga dall’intervenire alla discussione e partecipare al 
voto quando si tratti di questioni relative a enti presso i quali svolge funzioni di 
responsabilità amministrativa

Art. 18
I Consultori e i partecipanti alle riunioni sono tenuti al riserbo sulle questioni 

discusse. Sono vincolati anche al segreto sull’espressione del voto e sulle questioni 
trattate, quando è richiesto dal Presidente (can. 127, § 3).
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Prot. N. 219-DN-2005 

Visto lo Statuto del Consiglio Pastorale Diocesano approvato in data 2 agosto 
2005;

Visto il Regolamento Elettorale per il rinnovo del Consiglio Pastorale Diocesano 
approvato in data 3 agosto 2005;

Visto l’atto di pubblicazione degli eletti da parte del Gruppo di Servizio Eletto-
rale del 12 ottobre 2005;

con il presente
DECRETO

Costituiamo il

V Consiglio Pastorale dell’Arcidiocesi di Foggia - Bovino

che accompagnerà il cammino della nostra Chiesa nel prossimo quinquennio.

Esso risulta così composto:

Presidente 

S.E. Mons. Francesco Pio Tamburrino
Membri in ragione dell’ufficio

1. Tardio Don Filippo Vicario Generale

2. Russo Mons. Pietro Vicario Giudiziale

3. Di Nunzio Don Michele 
Delegato episcopale responsabile 
di settore

4. Identi Don Vincenzo 
Delegato episcopale responsabile 
di settore

5. Spagnoli Don Nicola 
Delegato episcopale responsabile 
di settore

decreto dI coStItuzIone

del V conSIglIo paStorale dIoceSano
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 6. Trotta Don Saverio 
Delegato episcopale responsabile 
di settore

 7. Cavraro Don Ivone Vicario Foggia Zone Rurali

 8. Ciuffreda Don Luigi Vicario Foggia Sud

 9. Falcone Don Michele Vicario Bovino

10. Gravina P. Armando Vicario Foggia Centro

11. Ruppi Don Giuseppe Vicario Foggia Nord

12. Saurino Mons. Ricciotti Vicario San Marco in Lamis

13. Lavoro Flavio
Segretario Generale Consulta 
Diocesana Aggregazioni Laicali

Membri chierici eletti nelle vicarie

14. Barbarello P. Nicola Chierico eletto Foggia Sud

15. Casparrini Don Rosario Chierico eletto Foggia Centro

16. Cendamo Mons. Leonardo Chierico eletto Foggia Centro

17. De Col Don Graziano 
Chierico eletto Foggia
Zone Rurali

18. De Rosa Don Rosario Chierico eletto Foggia Nord

19. De Vita Don Alberto Chierico eletto Foggia Nord

20. Menichella Don Antonio Chierico eletto Foggia Sud

21. Pascone Don Bruno 
Chierico eletto San Marco
in Lamis

22. Saraceno P. Antonio Chierico eletto Bovino

Membri laici eletti nelle vicarie

23. Bellusci  M. Carolina (S. Luigi) Laico eletto Foggia Centro

24. Bertozzi Giuseppina (S. Pio X) Laico eletto Foggia Sud

25.
Bevilacqua Antonio
(S. Antonio-S. Maria delle Grazie)        

Laico eletto San Marco

26.
Carriero Michele
(S. Antonio Abate)

Laico eletto Foggia Sud

27.
Cascavilla A. Concetta
(SS. Guglielmo e Pellegrino)

Laico eletto Foggia Nord

28. Cifaldi Lorenzo (S. Rocco) Laico eletto Bovino

29.
Corvino Silvana
(Madonna del Carmine)

Laico eletto Foggia Sud
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D’Alessio Anna Laura
(B.M.V. Madre di Dio - Incoronata)

Laico eletto Foggia Zone Rurali

31. D’Andrea Pompeo  (S. Pietro) Laico eletto Bovino

32. De Rogatis Mirko  (Spirito Santo) Laico eletto Foggia Nord

33. Di Donna Raffaele (S. Stefano) Laico eletto Foggia Centro

34.
Di Francescantonio  Antonio
(S. Luigi)

Laico eletto Foggia Centro

35. Di Pace Ruggiero (Gesù e Maria) Laico eletto Foggia Centro

36.
Lucianetti M. Rosaria
(B.M.V. Immacolata)

Laico eletto Foggia Nord

37. Petrone Roberto (Sacro Cuore) Laico eletto Foggia Nord

38. Ricci Daniela (S. Pio X) Laico eletto Foggia Sud

39.
Rinaldi Giuseppe
(B.M.V. Madre della Chiesa)

Laico eletto Foggia Nord

40. Valletta Massimo (S. Pio X) Laico eletto Foggia Sud

41.
Villani Assunta
(S. Antonio - S. Maria delle Grazie)

Laico eletto San Marco

Membri designati dalle componenti ecclesiali

42. Balta Ida Designato GIS

43. Cela Gerardo Designato CDAL

44. Conte D. Pietro Designato consiglio Diaconale

45. D’Alessandro Sr. Daniela Designata USMI

46. Giacobbe D. Pietro Designato ufficiali di Curia

47. Intiso D. Tonino Designato Consiglio Presbiterale

48. Lauriola Francesco Designato CDAL

49. Leccese Maria Luigia
Designata Insegnanti Religione 
Cattolica

50. Mazzitelli P. Francesco Designato CISM

51. Pagliara Lelio
Designato Docenti ISSR 
Giovanni Paolo II

52. Parisi Francesco Designato Consulta Confraternite

53. Preite Francesco Designato CISM

54. Sumagaysay Sr. Nerissa Designata USMI

55. Traficante Sr. Lucia Designata USMI
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56. Villani P. Mario Designato ufficiali di Curia

57. Vitrani Giovanni 
Designato Consiglio Diocesano 
A.C.

58. Vitto Marilena Designata CDAL

59. Zenga Gaetano Designato CDAL
Membri designati dall’Arcivescovo

60. Abate Adolfo Nicola

61. Bonfitto Carlo

62. D’Alessandro Luigi

63. Delle Vergini Sebastiano

64. Gesualdi Celestino

65. Iossa Gennaro

66. Metauro Carmela

Il Consiglio inizierà il suo ministero il 22 ottobre, durante la celebrazione euca-
ristica nella vigilia dell’anniversario della dedicazione della Basilica Cattedrale, 
emettendo il giuramento prescritto nelle nostre mani.

Dalla nostra Curia Metropolitana, Foggia 17 ottobre 2005

 + franceSco pIo tamBurrIno

 Arcivescovo
 paolo peSante

 Cancelliere
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Sacre Ordinazioni

Il giorno 2 settembre 2005 S. E. Mons. Francesco Pio Tamburrino, Arcivescovo 
Metropolita di Foggia-Bovino, nella Chiesa S. Maria assunta in Cielo in Panni ha 
conferito il Sacro Ordine del Diaconato  a Fra Bernardo Maria de los Angeles (Ge-
rardo Flavio Padilla), nato a Los Angeles, CA (USA) il 09-12-1977.

Il giorno 12 settembre 2005 S. E. Mons. Francesco Pio Tamburrino, Arcivescovo 
Metropolita di Foggia-Bovino, nella Chiesa SS. Annunziata in S. Marco in Lamis 
ha conferito il Sacro Ordine del Presbiterato al Diacono Michele Radatti, nato a S. 
Marco in Lamis il 24 luglio 1964.

Il giorno 2 dicembre 2005 S. E. Mons. Francesco Pio Tamburrino, Arcivescovo 
Metropolita di Foggia-Bovino, nella Chiesa S. Giuseppe Artigiano in Foggia ha 
conferito il Sacro Ordine del Presbiterato al Diacono Giuseppe Nardella, nato a S. 
Marco in Lamis il 2 dicembre - 1979.

Nomine varie 

30 agosto 2005: Diacono Luigi Mancano
 Collaboratore-notaio dell’Ufficio dell’Incaricato in re matri-

moniali per il prossimo triennio

07 settembre 2005: Don Giuseppe Vivilecchia (Salesiano)
 Vicario Parrocchiale della Parrocchia “S. Cuore di Gesù” in 

Foggia.

28 settembre 2005: P. Domenico Testa (Redentorista) 
 Parroco della Parrocchia S. Alfonso Maria de’ Liguori in Foggia. 

28 settembre 2005: P. Mario Esposito (Redentorista) 
 Vicario Parrocchiale della Parrocchia “S. Alfonso” in Foggia. 

Sacre ordInazIonI e nomIne VarIe



Vi
ta 

Ec
cle

sia
le

 Curia Metropolitana

1�1

29 settembre 2005: Don Michele Radatti
 Vice rettore del Seminario diocesano “S. Cuore” in Foggia. 

03 ottobre  2005 Don Gerardo Marano
 Parroco della Parrocchia S. Maria di Valleverde e S. Lorenzo 

in Bovino.

14 ottobre 2005 Sig. Flavio  Lavoro
 Segretario Generale della Consulta Diocesana delle Aggrega-

zioni Laicali.

26 ottobre 2005  Sig. Luigi D’Alessandro, 
 Segretario del V Consiglio Pastorale Diocesano.

05 novembre 2005  Prof.ssa Rosaria Chirolli Padalino
 Presidente del MEIC di Foggia.

27 novembre 2005: Mons. Orazio Pepe
 Nuovo Postulatore della Causa di Beatificazione e Canonizza-

zine del Servo di Dio Mons. Fortunato Maria Farina.

30 novembre 2005: Diacono Claudio Manfredi 
 Assistente Ecclesiastico della Zona “Daunia” dell’Associazio-

ne Guide e Scout Cattolici Italiani

09 dicembre 2005: Don Giuseppe Ruppi
 Delegato per la Vita Consacrata.

20 dicembre 2005  Sig. Giuseppe D’Arcangelo
 Presidente Parrocchiale di Azione Cattolica nella parrocchia 

di S. Ciro in Foggia.
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Eccellenza Reverendissima,

fa sempre piacere constatare che gli altri si ricordano di noi, soprattutto in oc-
casione di avvenimenti importanti che riguardano la nostra vita.

Il quarantesimo anniversario di Ordinazione Presbiterale è certamente uno di 
questi. A dir la verità il giorno preciso cade il 29 agosto. Lei ha preferito vivere 
l’evento oggi 28 settembre facendolo coincidere con il Secondo Anniversario del 
Suo ingresso nella nostra Arcidiocesi, attribuendo così una valenza ecclesiale alla 
ricorrenza. Noi siamo contenti di questa Sua scelta perché ci consente di prendere 
parte alla Sua festa e di sentirla più nostra.

Eccellenza, sono due anni che Lei è con noi, appartiene alla nostra storia, 
condivide il nostro cammino e, come Pastore, ci conduce indicandoci la meta da 
raggiungere e la strada da percorrere.

Due anni che Le hanno permesso di conoscere meglio la diocesi: le potenzialità 
da valorizzare, le qualità delle persone che l’arricchiscono (anche le capacità di 
tanti che non appaiono ma lavorano nel nascondimento) e, nello stesso tempo, di 
cogliere le problematiche presenti all’interno della realtà ecclesiale e nel territorio.

Dopo due anni certamente si sente un po’ foggiano. Con l’augurio e la spe-
ranza che il senso della ‘foggianità’ Le possa entrare sempre più nel cuore ed 
innamorarsi completamente di questa terra e di questa porzione di gregge che il 
Signore ha affidato alle Sue cure.

Eccellenza, Le voglio presentare le persone che Le fanno gli auguri oggi duran-
te la Concelebrazione Solenne da Lei presieduta.

È la Chiesa di Foggia-Bovino: presbiteri, religiosi e religiose, diaconi, il popolo 
santo di Dio che gremisce numeroso la Chiesa Cattedrale. Ma c’è una presenza 
particolare che vorrei segnalare: quella di tantissimi fratelli e sorelle membri dei 
Consigli Pastorali Parrocchiali. Essi sono l’espressione della ‘partecipazione’ e del 
‘consigliare’ ‘oggi’ nella nostra chiesa locale: dalle parrocchie più piccole a quelle 
più grandi, da quelle dei paesi a quelle della città di Foggia. Essi vivono accanto 
al parroco perché le comunità parrocchiali possano fare le scelte più opportune 
per vivere la missione evangelizzatrice della Chiesa. Nella concretezza e nella 
quotidianità semplice sperimentano la sinodalità, ‘il camminare insieme’ auspicato, 
proposto e promosso dal Primo Sinodo Diocesano. Sono essi che, nei giorni 8 e 9 
ottobre, eleggeranno la componente laicale del Consiglio Pastorale Diocesano.

IndIrIzzo augurale all’arcIVeScoVo

PER IL QUARANTESIMO ANNIVERSARIO DI ORDINAZIONE PRESBITERALE
E PER IL SECONDO DEL SUO INGRESSO NELL’ARCIDIOCESI DI FOGGIA-BOVINO
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ne del Sinodo si è adoperata e continua ad adoperarsi per predisporre tutto ciò 
che serve.

Un’operazione che ha comportato una mole di lavoro non indifferente.
I collaboratori più stretti, i vicari territoriali, diversi parroci hanno offerto il loro 

pieno apporto con suggerimenti concreti ed ognuno si è impegnato secondo la 
propria responsabilità.

Nelle parrocchie c’è stata opera di sensibilizzazione, nelle vicarie sono stati 
proposti incontri formativi per favorire elezioni più sentite e partecipate. Un ma-
nifesto, suggerito dai vicari territoriali, ha informato la cittadinanza dell’evento che 
l’Arcidiocesi di Foggia-Bovino sta vivendo.

Anche una comunicazione, fatta con discrezione, può servire alla crescita della 
nostra Chiesa!

Eccellenza, nella lettera inviata a tutti i consiglieri (Prot. 131-PR-05), Lei dice:
‘il sigillo impresso dal Vescovo richiede un discernimento comunitario, lungo, 

meditato, pregato. Per questo motivo chiedo a voi tutti di non sottovalutare il 
momento che ci apprestiamo a vivere nella elezione e costituzione del nuovo 
Consiglio Pastorale Diocesano’.

Con franchezza afferma che non basta un ‘nuovo Statuto’ del Consiglio Pasto-
rale Diocesano per ‘creare comunione e rinnovare il volto della Chiesa’.

Chiede ‘il cuore, il vostro cuore, l’impegno di tutti’ ed invita ‘ad essere generosi 
nel presentare la vostra candidatura… disponibilità che sarà vagliata e confermata 
dalla eventuale elezione’.

Eccellenza, è stato esigente nel chiedere. 
La risposta pronta e la presenza numerosa attestano la responsabilità, la dispo-

nibilità, la sensibilità e l’amore per la Chiesa di questi fratelli. Tutto ciò non può 
che farLe piacere e riempirLe il cuore di gioia. Benediciamo il Signore per tanto 
zelo.

Non voglio essere ingenuo o illuso pensando: va tutto bene. Ci sono aspetti 
problematici da migliorare in alcuni consigli pastorali circa la modalità di costitu-
zione, la convocazione, la conduzione delle sessioni, la parziale valorizzazione dei 
ruoli. In questi giorni non sono mancati alcuni rilievi per l’organizzazione giudicata 
complessa. E’ stata voluta in modo preciso per tentare di rispondere all’esigenza, 
Eccellenza da Lei espressa, nell’incontro con i Vicari territoriali: desidero un Con-
siglio Pastorale Diocesano formato da rappresentanti eletti dalla base veramente 
significativi non formato da gente raccogliticcia. Tuttavia, sono certo che, senza 
fretta e avendo tanta pazienza, il Signore ci aiuterà a risolvere ogni problema con 
l’impegno e la collaborazione di tutti. 

Per questi fratelli che, ancora una volta, si sono resi disponibili a dire il proprio 
sì a Cristo e alla Chiesa Le chiedo una parola illuminata che li aiuti, li sostenga 
nella scelta da operare con fede e nel lavoro pastorale che saranno chiamati a 
svolgere in futuro.

Probabilmente questo indirizzo augurale è risultato lungo, forse noioso per 
alcuni. Certamente è impegnativo: per Lei, Eccellenza, e per noi. È importante 
essere presenti per gli auguri ma mi è sembrato ancora più importante dare un 



Vi
ta 

Ec
cle

sia
le

 Vita della comunità diocesana

1�7

senso, un contenuto agli auguri stessi. Essi partono dalla concretezza del lavoro 
che ci vede impegnati e ci proiettano in avanti verso il lavoro che ci attende per 
evitare il puro formalismo d’occasione senza alcuna ricaduta nella vita.

Alla fine della Celebrazione ci farà dono della sua seconda Lettera Pastorale 
dal titolo ‘Il granello di Senapa’. È il risultato della Sua omelia tenuta in occasione 
dell’indizione dell’Anno Giubilare il 25 giugno 2005 in Piazza XX Settembre, arric-
chita poi da successive Sue meditazioni e indicazioni. Vuol essere un ulteriore Suo 
contributo per il nostro cammino. 

Con delicatezza, ma più volte, ci ha fatto rilevare che la Sua Prima Lettera Pa-
storale ‘Cerchiamo insieme la vita - Itinerari Pastorali per i Giovani’ non ha trovato 
molta accoglienza, non è stata valorizzata a sufficienza ed ha trovato posto solo 
negli scaffali parrocchiali.

 La deluderemo ancora una volta? Spero di no. Anche perché questa volta viene 
affidata direttamente ai rappresentanti dei Consigli Pastorali Parrocchiali.

Eccellenza, senza voler strumentalizzare il valore simbolico del numero 40 nel-
la Bibbia sento di augurarLe, anche a nome di tutta la comunità diocesana, l’espe-
rienza del popolo di Israele dopo quarant’anni di cammino nel deserto: l’ingresso 
nella Terra Promessa e la Sua permanenza in mezzo a noi come residenza nel 
‘paese dove scorre latte e miele’ (Num.13, 27), dove gusta frutti dolci e abbondan-
ti. ‘Dalle radici ai frutti’ è lo slogan per il 150° della erezione della Diocesi. 

Che noi possiamo essere questi frutti deliziosi.
Auguri di vero cuore perché il Signore Le conceda ogni bene.   

Foggia 28 settembre 2005 

 Sac. fIlIppo tardIo

 Vicario Generale
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Il progetto “AnimaStrada”, della Pastorale Giovanile di Foggia-Bovino, nasce 
dall’esigenza dei giovani di incontrare i propri coetanei, soprattutto quelli viventi 
situazioni di disagio e marginalità, se non di devianza.

Il primo degli otto incontri di formazione per gli operatori che avrebbero preso 
parte a questa iniziativa cominciò esattamente un anno fa presso la parrocchia di 
S. Alfonso dei Liguori, in uno dei quartieri, Candelaro, tradizionalmente più denso 
di problemi legati allo svantaggio socio-economico. Quella sera stessa, dall’altra 
parte della città, un consigliere comunale veniva assassinato per mano della ma-
fia. 

Nei mesi di giugno e luglio siamo scesi in strada andando incontro ai gruppi 
giovanili spontanei di tutto il territorio di Foggia, con in mano un questionario, 
una griglia di osservazione e una macchina fotografica. Abbiamo raccolto dati e 
contatti dei giovani stessi, costruito una mappa e allestito una mostra fotografica 
dei ragazzi stessi. 

Ma tutto questo non è stato anche un pretesto…Per provare ad “uscire” dai 
nostri circuiti abituali (sagrestie, parrocchie, movimenti) e “andare incontro” ai 
giovani nei loro luoghi di vita con un atteggiamento di “ascolto”, “condivisione” 
e “accoglienza”.

Ci siamo accorti che il disagio ha tante facce, meno appariscenti di quello che 
in genere si pensa. Disagio è non ascolto, non partecipazione, incomunicabilità, 
insignificanza. 

È qui che si inserisce il lavoro di strada, metodo di animazione educativo-socia-
le relativamente recente ma connaturato allo spirito missionario di ogni cristiano. 
Non solo; anche dal punto di vista pastorale, da parte di molti settori della Chiesa 
(dal venerato Giovanni Paolo II, a vescovi come Sigalini che parlano di “nuovi 
areopaghi” dell’evangelizzazione, a movimenti come le Sentinelle del Mattino o 
comunità di frontiera con figure come Don Luigi Ciotti, Don Oreste Benzi; fin giù 
ai nuovi oratori e centri giovanili, definiti dal card. Tettamanzi “ponti fra strada e 
Chiesa”), si riconosce la necessità di un rilancio della testimonianza cristiana nella 
società attuale attraverso la strada. 

Anche la Pastorale Giovanile dell’ Arcidiocesi di Foggia-Bovino, il cui incaricato 
è Don Daniele D’Ecclesia, fa sua questa attenzione. In particolare, al suo interno, 
si è formato un gruppo di una decina di operatori che intende ora continuare a 

progetto“anImaStrada”

NESSUN ALTRO LUOGO PERCORSE GESù
PIù DELLE ANIME E DELLE STRADE DEGLI UOMINI
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ricercare i gruppi giovanili viventi situazioni di disagio, esclusione e lontananza 
dalla Chiesa, ascoltare le loro problematiche, desideri e bisogni, attivare spazi 
e momenti di comunicazione con le parrocchie, le istituzioni, le diverse realtà 
educative del territorio…In fondo testimoniare loro umilmente l’amore di Cristo e 
della Chiesa.

AnimaStrada è un servizio che ha bisogno della collaborazione di tutti: parro-
ci, animatori, educatori, responsabili di gruppi giovanili.

 A cura degli Operatori di AnimaStrada
Don Vito Cecere, Don Daniele d’Ecclesia, Paolo Delli Carri,
Gabriella Monte, Laura Bisesti, Tony Casiello, Lidia Letizia,

Anna Lo Mele, M. Pia Lo Mele, Eleonora Palmieri,
Samantha Perrone, Nicola Pezzella, Ciro Scirano, Luca Zizzari

–––––––––––––––––––––

In data 10 ottobre 2005 il Servizio Pastorale Giovanile ha presentato alla Sala 
Consiliare del Comune di Foggia, dinanzi all’Assessore dei Diritti Umani, Lino Del 
Carmine, il progetto “AnimaStrada”.

Qui di seguito ne pubblichiamo la parte iniziale.

Dopo una serie di 6 incontri di sensibilizzazione sui temi del disagio e 
dell’accoglienza giovanile e un laboratorio sul lavoro di strada tenuto da 
un formatore del Gruppo Abele, il gruppo dei partecipanti ha realizzato 
un’indagine che ha avuto come obiettivi la conoscenza, la mappatura e 
l’aggancio dei gruppi giovanili informali (all’incirca da 14 a 26 anni) che 
si incontrano generalmente sulla strada, in orario serale (20-21 circa) nel 
territorio della città di Foggia. 

La finalità più ampia è quella di stimolare il protagonismo giova-
nile e di sensibilizzare l’intera cittadinanza alle condizioni di vita e 
alle problematiche della fascia di giovani oggetto dell’indagine. 

deScrIzIone del progetto“anImaStrada”

PROGETTO DI CONOSCENZA E MAPPATURA DEI GRUPPI INFORMALI GIOVANILI
SU “STRADA” DELLA CITTÀ DI FOGGIA
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AnimaStrada è formato da alcuni operatori che hanno partecipato agli in-
contri di formazione e che contattati, hanno aderito all’iniziativa. A coppie 
sono partiti da ciascuna delle 23 chiese di riferimento:

S. Alfonso; Sacro Cuore; S. Spirito; San Salvatore; San Guglielmo e Pelle-
grino;  San Michele; San Giuseppe Artigiano; Beata Maria Vergine (Madre 
della Chiesa);  Immacolata;  Carmine Nuovo; San Pio X; L’Annunciazio-
ne; S. Antonio;  San Paolo; San Pietro; Sacra Famiglia (Rione Diaz); Regi-
na della Pace (Rione Martucci)  San Giovanni Battista; Cattedrale; Gesù e 
Maria; Madonna della Croce; S. Francesco Saverio; S. Anna. 

Obiettivo era quello di osservare, agganciare e rilevare informazioni sul-
le formazioni giovanili di quella determinata zona attraverso gli strumenti 
predisposti.

 
TEMPI:

I parte (3 mesi) – Maggio-Giugno…luglio
Le  due coppie hanno avuto come mandato quello di “esplorare” una 

zona cittadina coperta da ciascuna parrocchia di riferimento.
Alla fine di ogni settimana, il materiale raccolto è stato ordinato e archi-

viato in via provvisoria. Al termine della fase di raccolta si è proceduto:
• a costruire una mappa territoriale dei luoghi più significativi di aggre-

gazione;
• a fornire una relazione di sintesi sulle abitudini di vita, di socializzazio-

ne, di tempo libero dei giovani foggiani presi in esame;
• a delineare un’analisi  dei bisogni giovanili emersi;
 

II parte (1 mese) – Settembre-ottobre
Il secondo momento, di taglio più pratico e operativo, vedrà l’impe-

gno:
• ad organizzare un momento di pubblicazione della ricerca realizzata 

(convegno, mostra, ecc.)
• a predisporre degli strumenti che restituiscano ai giovani agganciati 

una visione il più possibile obiettiva e completa della loro realtà perso-
nale, sociale, ambientale;

• a delineare possibili interventi mirati alla prevenzione e alla cura del 
disagio giovanile individuato (centro di aggregazione; centro di docu-
mentazione; associazione giovanile per progetti di animazione sociale 
sul territorio; missione popolare di strada).
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Eccellenza Reverendissima, 
Confratelli nel sacerdozio, 
Autorità tutte, 
Fratelli nella fede del Popolo santo di Dio, 

anche quest’anno il Signore ci concede di celebrare l’anniversario della 
Dedicazione della Chiesa Cattedrale, Madre di tutte le chiese. Ci fa questo dono  
in questo luogo, attorno alla Cattedra del Pastore e Maestro nella fede e alla Mensa 
dell’Eucaristia, banchetto imbandito per noi. Dono maggiormente gradito per il 
rischio corso di non poterlo gustare  per i lavori  appena iniziati.

Il momento liturgico  è altamente  significativo e solenne ma non isolato dal 
resto della vita perchè non si esaurisce qui. Il Concilio Vaticano II ci insegna che la 
liturgia è “fons et culmen” dell’azione e della vita della Chiesa (S. C. n. 10). Allora 
vuol dire che è il momento culminante, il punto di arrivo di un cammino quotidia-
no che si percorre in altri ambienti ed è il momento fondante, la base, l’origine del 
cammino che siamo invitati a percorrere per il futuro. Se non fosse così cadremmo 
in un ritualismo annuale, stanco e ripetitivo. 

Noi stiamo celebrando tutta la vita di quest’anno e la vita di tutti noi, il lavoro 
pastorale visibile o nascosto svolto a livello diocesano e parrocchiale, lo sforzo 
profuso, le energie mentali impiegate e le strategie usate, le iniziative proposte e 
le sofferenze accettate per l’edificazione della Chiesa di Foggia-Bovino.

Non ci troviamo come un anno fa: le stesse persone, allo stesso orario, per dirci  
e fare le stesse cose in una routine di circostanza. L’anno trascorso è stato un anno 
di grazia, un anno del Signore che ci ha inseriti in modo più profondo nel mistero 
della Storia della Salvezza universale. Ognuno conosce tutti i cambiamenti che il 
Signore ha operato nel proprio spirito. Tanti avvenimenti sono accaduti all’esterno. 
Ci siamo arricchiti con la presenza di alcuni fratelli che hanno ricevuto l’Ordine del 
Diaconato e del Presbiterato. Alcune comunità parrocchiali hanno dei pastori diver-
si che le conducono. Alcuni confratelli presbiteri sono tornati alla casa del Padre. 

In quest’anno, ancora,  la nostra Chiesa ha camminato, ha fatto delle scelte, si è 
data alcuni degli organismi di sinodalità permanente che permettono al Vescovo di 
guidare con saggezza la Diocesi. Sono stati costituiti il Consiglio Presbiterale ed il 
Collegio dei Consultori secondo le indicazioni della Chiesa universale, del Codice 
di Diritto Canonico e delle Costituzioni Sinodali.

IndIrIzzo dI Saluto

NELL’ANNIVERSARIO DELLA DEDICAZIONE DELLA CHIESA CATTEDRALE
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si. Abbiamo un volto nuovo. Contemplando tutte le meraviglie operate dal Signore 
sgorga naturale la gratitudine e sincero il ringraziamento.

In questa dinamica di trasformazione spirituale oggi  22 ottobre 2005, si insedia 
il nuovo Consiglio Pastorale Diocesano. La data di un documento ha la sua impor-
tanza perchè serve a dargli concretezza, lo inserisce in un momento ben preciso 
della storia e gli dà significato. 

Il Consiglio Pastorale Diocesano è composto da sessantasei membri. Di essi tre-
dici partecipano di diritto in ragione dell’ufficio ricoperto. La componente elettiva 
è la più cospicua  ed è composta da quarantasei membri scelti tra laici, presbiteri 
e religiosi. Sette sono  nominati liberamente dall’Arcivescovo. Molti di questi fra-
telli, soprattutto laici,  si sono candidati ed hanno accettato la verifica dell’elezione  
dal Vescovo. Tutti offrono oggi la loro generosa disponibilità e si impegnano con 
giuramento di fedeltà al mandato della Chiesa.

È risultato un cammino faticoso ma in chiaro stile sinodale. Ha interessato tutte 
le componenti del popolo di Dio perchè ha comportato richiesta di pareri e di 
consultazioni, momenti assembleari e formativi, appuntamenti elettivi che hanno 
coinvolto  mille e sessanta  persone aventi diritto al voto. Tanti sono i fratelli che 
compongono i Consigli Pastorali Parrocchiali! Sono stati tutti contattati per la par-
tecipazione all’evento! 

Non bisogna nascondere che per raggiungere il ‘quorum’ del 50 % +1 c’è stata 
opera di sensibilizzazione da parte del Gruppo Servizio Elettorale e un  invito forte 
per andare a votare da parte dei parroci più sensibili. Comunque ogni vicaria o 
settore della vita ecclesiale ha i propri rappresentanti eletti.

È un avvenimento importante per la Diocesi. Oggi viene costituito l’organismo 
che consiglia e aiuta il Vescovo a progettare e programmare la pastorale diocesana 
per dare la possibilità alla nostra Chiesa di essere luce del mondo testimoniando 
il Cristo Risorto. 

Qualcuno fa fatto rilevare che si rischia di costruire gli organismi senza coinvol-
gere le persone, che sono stati fatti tanti sforzi per un organismo che si riunirà solo 
alcune volte all’ anno senza risolvere i problemi della diocesi, che è un organismo 
precario in quanto può finire da un momento all’altro. 

Avendo piena coscienza che il Consiglio Pastorale Diocesano non potrà da solo 
risolvere tutti i problemi della Diocesi permettiamogli almeno di svolgere il ruolo 
che gli è proprio: consigliare il Vescovo ed aiutarlo nel discernimento pastorale. 
Non è il caso di enfatizzare  ma nemmeno di minimizzare e giocare al ribasso. 
Mi sembra necessario e doveroso dargli il  peso che la Chiesa stessa gli attribui-
sce. Sappiamo bene che è un organismo precario. Ma nella vita cristiana tutto è 
precario perché il Signore ci vuole così. Basti ricordare che Gesù dichiara beato il 
‘povero in spirito’ e che  chiede ai suoi di abbandonarsi fiduciosi alla Provvidenza. 
Per evitare, poi, che sia un organismo sterile ed improduttivo è stato già preparato 
il calendario degli incontri con gli argomenti da discutere.

Oltre a questo primo elemento che caratterizza e dà sapore particolare a que-
sta Celebrazione, vorrei sottolinearne un secondo. L’Anno giubilare per il 150° di 
Fondazione della Diocesi di Foggia. E’ stato inaugurato il 25 giugno 2005 con la 
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Solenne Concelebrazione Eucaristica in Piazza XX Settembre, presenti anche le 
Autorità Civili e Militari.

Il Comitato nominato dall’Arcivescovo ha preparato l’evento incontrando nel-
le vicarie presbiteri e rappresentanti dei Consigli Pastorali Parrocchiali, facendo 
affiggere manifesti per la città,  distribuendo l’opuscolo sugli avvenimenti più 
importanti riguardanti l’anno celebrativo.

 In sincerità ed onestà bisogna riconoscere che la risposta e la partecipazione 
non sono risultate esaltanti.

Di fronte a questa constatazione ci siamo chiesti: non siamo riusciti a coinvol-
gere? In che cosa abbiamo sbagliato? C’è disaffezione? C’è poca stima dell’evento 
giudicato solo come fatto celebrativo con poca valenza e ricaduta nella vita? Quali  
i motivi?

È necessario tentare di dare risposta a questi quesiti per superare ogni incertez-
za e trovare una soluzione.

Per vivere bene e qualificare l’anno,  in data 28 settebre 2005 l’Arcivescovo ci 
ha consegnato la sua Lettera Pastorale ‘Il granello di Senapa’. Sono convinto che 
ognuno l’ha già letta, ne sta  facendo oggetto di meditazione per utilizzarla con-
cretamente perchè sia realmente pastorale, cioè strumento nelle mani del pastore 
per il bene della comunità parrocchiale o per l’ambiente in cui opera. 

Come più volte annunciato nei giorni 11 e 12 novembre 2005 ci sarà il Con-
vegno Storico.  Gli studiosi ci aiuteranno, scrive l’Arcivescovo nella sua Lettera 
Pastorale, a ‘fare memoria’ per scoprire “soprattutto la traccia della presenza di 
Cristo negli eventi e nelle persone”, per “capire chi siamo”,  per “operare un di-
scernimento sul già avvenuto” e  per “porsi sulle tracce del Risorto che non diserta 
i suoi ‘fino alla fine del mondo’ (Mt. 28,20)”.

A breve vi verrà consegnato un opuscoletto. Non vogliamo complicarvi la vita 
aggiungendo  altro materiale da leggere. In esso vengono richiamati i passaggi 
salienti della Lettera Pastorale, vengono suggerite alcune proposte diocesane e la 
programmazione degli uffici di Curia. E’ un aiuto semplice per concretizzare quan-
to ci viene indicato dall’Arcivescovo, senza nulla togliere all’inventiva pastorale dei 
singoli presbiteri e delle comunità.

Una proposta che mira alla celebrazione del Convegno Pastorale del 31 marzo 
e 1 aprile 2006 che avrà come oggetto: gli organismi di sinodalità., cioè i luoghi 
concreti dove si vive la comunione e la si promuove lavorando insieme. Voglia-
mo arrivare preparati e consapevoli della nostra situazione analizzando la realtà, 
disponibili ad ascoltare la voce degli esperti che ci daranno utili indicazioni per 
programmare, poi,  con l’apporto del  Consiglio Pastorale Diocesano la pastorale 
dei prossimi anni.

Siamo coscienti della complessità del lavoro che ci attende ma vogliamo acco-
gliere ‘la sfida’ fatta dal Concilio e proposta dal Primo Sinodo: sognare per tendere 
ad una Chiesa-  Comunione. Vi vogliamo, nello stesso tempo, manifestare una 
nostra esigenza e richiesta: ‘è indispensabile la collaborazione di tutti’. Come Cu-
ria avvertiamo forte il desiderio di un coinvolgimento globale. Non tanto perché 
in pochi si può realizzare poco. Ma soprattutto perché la Chiesa riguarda tutti, 
proprio tutti. Con la grazia di Dio e la disponibilità di ciascuno si può tentare e 
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gia-Bovino, la nostra Chiesa.
Un progetto da realizzare anche  in considerazione dei segni che il Signore ci 

presenta. Sono sotto i nostri occhi ed appartengono al cammino che stiamo per-
correndo. Non sono eclatanti ma presenti. Il segno, infatti, è un elemento poco 
appariscente, non ben definito ma da scoprire e da valorizzare, carico di poten-
zialità  preannuncia il futuro e le scelte da operare. Noi oggi siamo chiamati ‘a 
scorgere i segni dei tempi’, a leggerli ed interpretarli.  Segni che non vengono da 
noi ma da Dio ed impegnano, perciò, la nostra responsabilità. Perché Dio desidera 
continuare a segnare la nostra vita e la nostra storia con le orme di Cristo.  A Lui 
non sfugge nessun momento e tutto gli è caro. Anche il nostro momento storico 
è prezioso ai suoi occhi.

All’inizio del mio intervento vi invitavo a contemplare il volto trasformato del-
la nostra Chiesa e ringraziare il Signore per le meraviglie già operate in noi e in 
mezzo a noi. A conclusione vi vorrei invitare a scrutare il futuro fissando gli occhi 
sul desiderio di Dio di rendere ancora più bello il volto della nostra Chiesa. Che 
questa liturgia possa esprimere anche la nostra preghiera di supplica al Signore 
per un cammino fruttuoso ricco sempre di nuovi frutti, animato da una tensione 
escatologica verso la pienezza del Regno di Dio.

In questi frangenti per essere ben auguranti si dice: cento di questi giorni. 
Per una Chiesa Cattedrale cento anni sono pochi, troppo pochi. Anche perché 

sono stati già abbondantemente superati. Noi diciamo: auguri per quanti di questi 
giorni il Signore vorrà benevolmente concedere.                                                       

Foggia, 22 ottobre 2005

 Sac. fIlIppo tardIo

 Vicario Generale
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Nei giorni 11 e 12 novembre 2005 nell’Aula Magna dell’Università degli Studi 
di Foggia, nell’ambito delle iniziative per il 150° della erezione della Diocesi di 
Foggia, si son tenute due giornate di studio sul tema “DALLE RADICI AI FRUTTI 
–Diocesi, Territorio, Popolo: una Storia”, presiedute da S. E. Mons. Francesco Pio 
Tamburrino. Ne riportiamo qui di seguito il resoconto di Adolfo Abate, Direttore 
dell’Ufficio delle Comunicazioni Sociali, pubblicato su “Voce di Popolo”.

Una sinergia di storia, valori, tradizioni, uomini, un rinnovato impegno a co-
noscere le radici di un tratto di storia che impegna laici e credenti, istituzioni e 
Chiesa: è il primo risultato già raggiunto dalle Giornate di Studio organizzate dal 
Comitato diocesano presieduto dal Vicario Generale, don Filippo Tardio, istituito 
dall’Arcivescovo per le celebrazioni del 150° anniversario di fondazione della Dio-
cesi  foggiana.

Il convegno, che ha visto impegnati per due giorni, dall’11 al 12 novembre 
scorso, storici, ricercatori, studiosi religiosi e laici sul tema: “Diocesi, territorio, 
popolo: una storia” nel solco del tema di fondo delle celebrazioni “Dalle radici ai 
frutti”, ha visto l’Aula Magna dell’ateneo foggiano gremita soprattutto di giovani 
desiderosi di conoscere le vicende di un episcopato e di una chiesa fortemente 
legati al territorio, alla città, alla gente. 

Dopo i saluti del Magnifico Rettore, prof. Muscio, del sindaco di Foggia, Cili-
berti, e del presidente della Provincia, Stallone, l’arcivescovo mons. Francesco Pio 
Tamburrino ha tenuto la prolusione, sottolineando il senso del convegno: cono-
scere i punti di riferimento non come “meccanica riesumazione” del passato, come 
già affermato nella Lettera pastorale “Un granello di senapa”, ma come “portatori 
di senso per il domani”. Mons. Tamburrino ha sottolineato il desiderio di essere 
Diocesi che per 800 anni ha accompagnato il clero, la città e il popolo di Foggia, 
con un breve ma efficace excursus storico sulle attività e le connessioni non sem-
pre pacifiche tra il clero foggiano e quello di Troia, già sede vescovile. 

Troppe le differenze di dimensione del territorio, di volume d’affari, di popola-
zione attiva, di traffici e di commerci, per contrastare un’esigenza legittimata anche 
dalla residenza a Foggia dello stesso vescovo di Troia, già con mons. Cavalieri. 
Favorevoli invece, e senza riserve, il clero e la città di San Marco in Lamis, tradi-
zionale culla di sacerdoti e religiosi della nuova diocesi.

150 annI dI StorIa della dIoceSI dI foggIa

CONVEGNO DIOCESANO
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Storia contemporanea alla Facoltà di Lettere dell’Università di Foggia, e dal prof. 
Saverio Russo, ordinario di Storia moderna nella stessa università. Robles ha de-
lineato gli scenari in cui si sono evolute le storie delle confraternite, ma “non è 
sufficiente il richiamo al contrasto tra Troia e Foggia”, ha detto Robles, che ha 
sottolineato la presenza del Capitolo della Collegiata quale protagonista forte di un 
lungo tratto della storia che Robles ha voluto illustrare, allacciandosi agli scenari 
precedenti al 1855, data fatidica dell’erezione della nuova Diocesi. 

E attraverso la storia documentata da Carlo Villani e le figure dei Vescovi che si 
sono succeduti sulla cattedra foggiana, Robles ha inserito il movimento cattolico, 
“quasi un terzo polo decisionale tra clero ed episcopato”. Nascono i comitati par-
rocchiali, il circolo “Alighieri” poi denominato “Manzoni”, la prima visita di don 
Sturzo a Foggia, il partito popolare ed il rifiuto del tradizionalismo cattolico. Quin-
di il fascismo, “anni di silenzio ma non di assenza” dei cattolici, mal sopportati ed 
oggetto di perquisizioni ed arresti; poi gli anni del dopoguerra, le figure titaniche 
di mons. Farina, mons. Lenotti, fino al Primo Sinodo diocesano con mons. Casale, 
a mons. D’Ambrosio e a mons. Tamburrino, che prosegue nel solco dell’impegno 
pastorale, finalizzato soprattutto alle giovani generazioni.  

Il prof. Saverio Russo ha illustrato con dovizia di dati le condizioni di Foggia e 
di quella parte della Capitanata che rientrava nel 1855 nel territorio della Diocesi 
di Foggia. “L’unità d’Italia non fu solo brigantaggio o occupazione piemontese, 
- ha affermato Russo - ma significò l’arrivo della ferrovia con oltre duemila addet-
ti, nuova espansione urbanistica attorno alla ferrovia, ma anche lo sviluppo del 
decennio degli anni ’60, che portò una nuova classe dirigente, le scuole, il rime-
scolamento degli assetti proprietari, grazie alla smobilitazione dei beni della casa 
reale borbonica”. Gli anni ’70 furono gli anni della crisi depressiva, dovuta alla 
crisi cerealicola ed alla rimozione dei vincoli della transumanza. Foggia rimaneva 
ancora alla ricerca della sua identità: nel ’98 si verificò l’assalto al Municipio e la 
distruzione degli archivi comunali da parte della folla in una rivolta, figlia del dua-
lismo tra i grandi proprietari e le sacche di marginalità e di povertà.

La sessione dell’11 novembre terminava alle 18 per consentire a tutti di parte-
cipare alla celebrazione liturgica per le famiglie dei caduti in seguito al crollo di 
viale Giotto, avvenuto l’11 novembre 1999.

Interessanti anche le relazioni tenute nella mattinata di sabato 12. Il dr. Angelo 
Giuseppe Dibisceglia, dell’Università di Foggia, ha analizzato con grande cura le 
vicende e gli uomini dell’episcopato a Foggia, sottolineando che “la storia del-
l’episcopato non esaurisce la storia della diocesi, alla quale concorrono il clero, i 
laici, le parrocchie, l’associazionismo, i singoli e la collettività”. La seconda metà 
dell’Ottocento segna il passaggio tra età moderna ed età contemporanea, segnato 
dal Concordato del 1818 e quello del 1921, dalle accuse, processi e condanne a 
vescovi e clero, dal fascismo (“un ventennio di velata collaborazione o, possiamo 
dire, forzata convivenza”) che ebbe come risposta l’associazionismo cattolico, i 
giornali, il primo mensile culturale “Fiorita d’anime” e il circolo “Manzoni”; dopo 
l’evento bellico, la riscoperta del ruolo della donna nella società, attiva nella so-
lidarietà e nella partecipazione, e poi le elezioni democratiche, vescovo mons. 
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Farina, con le disposizioni vaticane per il ”divieto di votare i comunisti, i massoni 
e i partiti contrari alla Chiesa”. Il 30 aprile 1979 Foggia era Arcidiocesi con i pastori 
De Giorgi, oggi cardinale, Casale, D’Ambrosio e Tamburrino. 

La dr.ssa Maria Carolina Nardella, direttrice dell’Archivio di Stato di Foggia, che 
ha consultato le carte documentali dell’Intendenza, l’attuale Prefettura, conserva-
te nell’Archivio di Stato del capoluogo, ha rilevato la forte e reiterata volontà di 
mons. Monforte (1843) e l’influenza esercitata sul sovrano borbonico, ma anche 
l’impegno (1845) di due illustri figure quali l’intendente Patroni, foggiano, ed il 
ministro Santangelo, già intendente a Foggia. Furono superati anche i problemi 
sollevati nel 1849 dal Consiglio di Stato circa le rendite che avrebbero dovuto as-
sistere la costituzione. Con un forte impegno del Comune di Foggia, che nel 1854 
fu autorizzato a contrarre con il Monte dei Pegni un mutuo di duemila ducati  il 22 
giugno 1855 finalmente si ebbe la bolla di erezione della Diocesi di Foggia, con il 
diritto di patronato del Comune sulla Cattedrale e sulla Cappella dell’Iconavetere.

Padre Mario Villani, frate minore, storico e direttore della Biblioteca Diocesana 
di Foggia e della Biblioteca del Convento di S. Matteo,  ha sottolineato che la storia 
degli ordini religiosi è una storia parallela a quella diocesana, perché va oltre i 
limiti territoriali della diocesi, ed ha ripercorso la presenza dei frati cappuccini, dei 
frati minori osservanti già dal ‘500/’600, fino ai conventuali ed alle molte famiglie 
religiose disperse con la soppressione murattiana, mentre a San Marco in Lamis i 
conventi si salvarono. “Dopo l’unità d’Italia nei conventi c’era di tutto – ha detto 
padre Villani – massoni, garibaldini, mazziniani, insieme a tanti frati santi ma an-
che i religiosi erano lo specchio della società del tempo”. Erano gli anni in cui il 
centro culturale di Foggia era costituito dallo “Studio generale di Gesù e Maria”, 
dove erano studiosi frati di grande spessore culturale, come padre Fania e padre 
Bonaventura da Volturino, definito “istigatore” antigovernativo per la difficoltà ad 
accettare il nuovo assetto culturale e politico.

Il ricercatore dott. Domenico Scaramuzzi ha quindi analizzato la produzione 
editoriale di mons. Carlo Mola ed in particolare la sua “Vita” della Madonna del 
1882, di cui esiste anche una edizione in lingua francese del 1890, lavoro prege-
vole per la problematica metodologica tra biografia e storiografia, risolta con la 
identificazione della biografia con la “storia di un modello e di un incontro, che 
comprende la problematica teologica, quella storico-critica e quella pastorale”.

Ha concluso la seconda giornata di studio la incalzante comunicazione di Gaeta-
no Matrella, giornalista e memoria storica, con i suoi 80 anni e più d’età, del giornali-
smo politico cattolico locale, sul “Circolo Manzoni” ed il giornale “Fiorita d’anime”.

Ufficialmente il Circolo Manzoni nacque a Foggia l’8 aprile 1911, vescovo Mons. 
Bella, affidò a don Luigi Cavotta l’incarico di costituire un circolo giovanile catto-
lico. Erano tempi, infatti, in cui in città dominava la massoneria e l’anarchismo, e 
“un anno prima un socialista, Silvestro Fiore, capo della Lega Contadina, stimato 
ed apprezzato anche al di fuori dell’ambito provinciale, veniva ucciso a pugnalate 
in piazza Lanza dal sedicente anarchico Antonio Carretto, che durante il processo 
si scoprì essere al soldo della più retriva e reazionaria consorteria di agrari. Lo 
stesso mons. Bella il giorno del suo ingresso, il 15 gennaio 1906, fu oggetto di 
ostilità e volgarità da parte degli anticlericali della Corda Fratres”. 
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circolo “Manzoni”, coraggioso negli atteggiamenti verso il regime fascista e nella 
iniziativa del 1923 del giornale “Vita giovanile”, che si trasformò un anno dopo, 
per volontà del vescovo Mons. Pietro Pomares Y De Morand, in “Fiorita d’anime”, 
che sarebbe diventato il primo organo della Gioventù Cattolica di Capitanata.

Nel 1922 le squadre fasciste occuparono il circolo “Manzoni”; nel 1927 sul 
giornale cattolico venivano evidenziate le discordanze tra la “Carta del Lavoro”, 
varata dal regime, e la “Rerum Novarum”, la prima enciclica sul lavoro, di papa 
Leone XIII; nel 1929 don Luigi Cavotta fu picchiato dai fascisti davanti all’Istituto 
industriale “Altamura”; nel 1931 ancora episodi incresciosi in seguito al decreto 
di scioglimento dei circolo giovanili cattolici. Fu mons. Farina ad esortare alla 
pazienza, alla calma ed a superare gli episodi di intolleranza. La vita del circolo 
“Manzoni” si concluse di fatto il 14 dicembre 1935 con la sua trasformazione in Se-
gretariato della FUCI, che privilegiò l’aspetto culturale e sociale, affidata alle cure 
di don Renato Luisi, allora giovane sacerdote di Castelluccio Valmaggiore, che fu 
amico di mons. Montini, di Don Helder Camara e di Aldo Moro, e che diventerà 
una delle personalità più eminenti del clero foggiano fino agli anni ’60.

Il convegno si è così concluso preannunciando una stagione di frutti abbon-
danti: “il granello di senapa sparso dalle mani di Dio nei solchi delle rughe della 
terra di Capitanata”, come scrive Mons. Tamburrino nella sua lettera pastorale, 
ha prodotto nuove esigenze di interesse, di conoscenza, di indagine storica, che 
avranno bisogno di nuove iniziative per portare alla luce nei prossimi anni “i frutti” 
degli studi dei ricercatori per identificare con sempre maggiore nitidezza i contorni 
della Chiesa di Foggia-Bovino in cammino nella storia.

(da “Voce di Popolo” n. 8 - 18 novembre 2005, pagg. 10-11)
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Sabato 17 dicembre 2005, con la Celebrazione dei primi Vespri della IV Dome-
nica di Avvento, ha avuto inizio la sessione congiunta del Consiglio Presbiterale e 
del V Consiglio Pastorale Diocesano. Lo Spirito Santo ha suscitato un evento che 
non ha precedenti nella storia della nostra Arcidiocesi, un’esperienza di grazia in 
cui riconoscere il segno della chiamata rivolta alla Chiesa che è in Foggia-Bovino 
a proseguire l’opera di edificazione di sé stessa quale Casa di comunione per un 
annuncio efficace del Vangelo. Il Padre Arcivescovo ha rivolto il suo saluto inizia-
le all’Assemblea, proponendo una riflessione che ha preso le mosse dalla lettura 
breve (1 Ts 5, 23-24) prevista per i Vespri. L’Arcivescovo ha posto l’accento sul-
la fedeltà di Dio. Dio è fedele e misericordioso. La solennità del Natale che ci ap-
prestiamo a celebrare costituisce per ciascuno un forte invito a contemplare il Mi-
stero del Verbo Incarnato quale piena rivelazione della fedeltà e della misericor-
dia di Dio verso ogni uomo.

Terminata la preghiera, i Segretari dei due consigli hanno proceduto all’appel-
lo nominale. Risultavano presenti n. 53 consiglieri per il Consiglio Pastorale Dio-
cesano e n. 19 consiglieri per il Consiglio Presbiterale. Risultavano assenti n. 13 
consiglieri per il Consiglio Pastorale Diocesano e n. 15 consiglieri per il Consiglio 
Presbiterale. Dopo la verifica della valida costituzione dell’Assemblea, Mons. Leo-
nardo Cendamo, Moderatore della sessione, ha presentato i lavori previsti all’or-
dine del giorno. Al centro dei lavori assembleari, la discussione sul tema: “Sinodo 
e sinodalità: linee programmatiche per il Convegno Diocesano del 31 marzo – 1 
aprile 2006”.

Allo scopo di favorire la discussione circa l’argomento in parola, si è fruito del-
la relazione elaborata dalla Commissione Interconsiliare (Consiglio Pastorale Dio-
cesano – Consiglio Presbiterale) costituita per la preparazione dello stesso. Il do-
cumento ha accuratamente affrontato il tema dell’attuazione del Sinodo nonché la 
questione del passaggio dal Sinodo alla sinodalità permanente.

La relazione, presentata all’assemblea da Nino Abate, ha suscitato un ampio e 
vivace dibattito. Si sono registrati, infatti, ben 18 interventi. Tra i punti focali degli 
interventi formulati dai consiglieri possiamo individuare l’esigenza di una Chiesa 
che si riveli sempre più presenza significativa ed autorevole per il nostro territorio 
e per l’uomo del nostro tempo.

L’invito a non dimenticare e a valorizzare tutto il bene che Dio ha già posto 
nella Chiesa che è in Foggia-Bovino. La necessità di favorire nella comunità dio-

reSoconto della SeSSIone congIunta

del conSIglIo preSBIterale

e del V conSIglIo paStorale dIoceSano
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ne l’applicazione e di maturare sempre più uno stile di vita ecclesiale che si rive-
li come un’esperienza di sinodalità permanente.  È indubbio, infatti, che la cele-
brazione del Sinodo, abbia costituito per la nostra Chiesa locale un evento di gra-
zia e che le costituzioni sinodali a cui va riconosciuto un valore profetico rappre-
sentino un patrimonio, una ricchezza che la nostra Chiesa è chiamata a custodi-
re e valorizzare.

Tra i punti all’ordine del giorno anche la votazione circa le proposizioni elabo-
rate dal Consiglio di Presidenza ad integrazione del documento predisposto dalla 
Commissione Interconsiliare (Consiglio Pastorale Diocesano – Consiglio Presbite-
rale) sul tema: “Sinodo e sinodalità: linee programmatiche per il Convegno Dioce-
sano del 31 marzo – 1 aprile 2006” nonché delle mozioni presentate in Assemblea. 
Il voto espresso dai consiglieri orienterà l’Arcivescovo nelle sue decisioni.

Quale ultimo punto all’ordine del giorno, l’intervento dei risposta all’interpel-
lanza IPAB-Conventino tenuto da Maria Tricarico. Nel suo intervento, la direttrice 
della Caritas Diocesana ha specificato l’iter della richiesta di privatizzazione del-
l’IPAB “Istituto dell’Addolorata” in favore della Curia Arcivescovile di Foggia-Bovi-
no, sostenuto dalla Caritas Diocesana. 

Terminata la trattazione dei punti all’ordine del giorno, l’Arcivescovo ha tenuto 
il suo intervento conclusivo evidenziando quanto segue:
1. È necessario conoscere e attuare il Sinodo perché la progettazione e la program-

mazione pastorale per la nostra Chiesa locale risultino sempre più efficaci.
2. Possiamo pensare alla sinodalità permanente come ad uno stile di vita ecclesiale 

di stampo comunionale che si realizza in un “saper camminare insieme”.
3. Affermo con forza il mio amore per la Chiesa che è in Foggia-Bovino e il mio 

desiderio di servirla con dedizione totale, valorizzandone la storia, i luoghi, le 
presenze sacerdotali e laicali.

4. Pongo a tutti un interrogativo: “Oggi, quali sono le priorità per la nostra Chie-
sa? Quali i punti programmatici da privilegiare?”.
La sessione si è conclusa con il canto del Te Deum e la Benedizione finale im-

partita dal Padre Arcivescovo.

(da “Voce di Popolo” n. 13 - 23 dicembre 2005, pag. 6)
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Eccellenza Reverendissima,
l’anno scorso nel farLe gli auguri di Natale Le dicevo: “L’augurio nasce dall’aver 
preso sul serio il mandato che ci avete affidato… cercando di attuare quello che 
ci avete chiesto… operando secondo quanto la Chiesa desidera con il Sinodo”. 
Le esternavo “la coscienza delle nostre carenze, dei nostri  limiti” insieme “all’im-
pegno a continuare nel cammino intrapreso con la ferma convinzione che…l’Em-
manuele…viene per darci una mano a realizzare…ed essere una Curia in cura 
d’anime”.

È passato un anno. Ci troviamo ancora una volta riuniti, ancora una volta per 
farci gli auguri di Buon Natale.

Un appuntamento fisso ripetitivo, fittizio, intriso di circostanza e di formalità?   
No!

Gli auguri erano sinceri l’anno scorso e continuano ad essere autentici perchè 
sgorgano dalla vita concreta e dal vissuto, sono frutto del lavoro e dell’impegno, 
nascono anche dalla constatazione delle sconfitte e degli insuccessi. Sì, perché la 
vita registra  sempre: luci ed ombre, gioie e dolori,  passi in avanti e soste, spe-
ranze e smarrimenti.

L’intervento augurale odierno è collegato con quello dell’anno scorso e vuole 
esserne il naturale prosieguo. Esso vuole esprimere il cammino già fatto e che stia-
mo percorrendo, insieme alle difficoltà che lo rallentano e, nello stesso tempo, la 
meta e gli obiettivi che intendiamo perseguire. Un cammino, perciò, non ideale e 
astratto  ma reale e concreto. Un cammino con i piedi per terra, adatto alla nostra 
situazione con riferimento a fatti, avvenimenti e realizzazioni.

Eccellenza, in estrema sincerità sento di poter affermare: noi durante questo 
anno abbiamo camminato o, per lo meno, abbiamo cercato di farlo;  con serietà e  
secondo l’impegno assunto come  servizio alla Chiesa. Probabilmente un cammino 
poco evidente perché poco propagandato; forse un cammino poco stimato perché 
poco stimate le persone che collaborano da vicino con il vescovo. Certamente un 
cammino realizzato con costanza, nella quotidianità e nella semplicità. Qualità 
non sempre apprezzate perché non si sposano e non vanno a braccetto con i 
microfoni, avvertono il disagio dei riflettori delle telecamere e amano poco  gli 
strumenti che danno notorietà e visibilità. Elementi oggi, invece, tanto di moda. 

Questo mio intervento, accanto a qualche altro, rischia di diventare noioso 
perché lungo e, forse, scomodo per qualcuno. Siamo frettolosi per i tanti impegni, 

IndIrIzzo augurale all’arcIVeScoVo

per Il S. natale
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di pazienza. Vuole  solo presentare la realtà diocesana nel suo divenire, almeno 
come viene da me percepita.

Non voglio tediare nessuno ma ci tengo a mettere in evidenza che dopo la 
costituzione del Consiglio Presbiterale ed il Collegio dei Consultori da parte dell’ 
Arcivescovo,  il lavoro di tanti, presbiteri e laici, ha consentito di costituire il Con-
siglio Pastorale Diocesano. Organismi di partecipazione che sono stati  messi nelle  
mani del Vescovo perché  possa valorizzarli secondo l’insegnamento della Chiesa 
e nel modo che riterrà più opportuno.

Questi traguardi a tanti possono sembrare  normali, scontati, quasi insignifican-
ti.  Le assicuro, Eccellenza, che hanno richiesto tanto ma tanto impegno nascosto, 
vissuto nel silenzio e senza gratificazione umana. Questi traguardi  sono ancora 
più importanti perché coinvolgono fratelli che offrono la  disponibilità personale 
con il solo intento di  rendere la Chiesa sempre più bella,  capace e “pronta sem-
pre a rispondere a chiunque domandi ragione della  speranza” (1 Pt. 3,15).

La costituzione degli organismi è stata fatta con rettitudine di intenzione e con 
la ferma convinzione che il Signore parla anche attraverso i momenti consultivi.  
Non sembri presunzione. Ci siamo fidati di Dio. Sono stati  evitati suggerimenti, 
indicazioni e contatti per pilotare le elezioni. Il risultato ottenuto è quanto il Signo-
re ha voluto o ha permesso.

Il 150° di erezione della Diocesi, poi,  ci ha visti impegnati a sensibilizzare la 
comunità diocesana per la Celebrazione inaugurale del 25 giugno, il Convegno 
Storico nei giorni 11 e 12 novembre u.s. La Sua Lettera Pastorale “Il granello di 
Senapa”,  donata e messa tra le nostre mani per la circostanza, è oggetto di medi-
tazione dei sacerdoti,   delle comunità parrocchiali e degli ambienti ecclesiali.

All’inizio dell’anno pastorale 2005/06 il giornale “Voce di Popolo” ha ripreso ad 
essere pubblicato. Con tutto lo sforzo che la pubblicazione comporta, le difficoltà 
ancora non del tutto superate e da superare.

Non vanno trascurati lo scorrere silenzioso del quotidiano, l’attenzione a coin-
volgere gli altri nella collaborazione, la pazienza nell’ascolto dei singoli, le tante 
riunioni di preparazione e di verifica. Mi sembra opportuno sottolineare, anche, il 
lavoro costante dei singoli uffici di Curia e di coordinamento dei vari settori della 
pastorale e delle varie commissioni, quella per l’Attuazione del Sinodo e le altre 
costituite per affrontare le varie problematiche.

E vanagloria? È affermazione di se stessi? 
C’è poco da gloriarsi  considerando tutto ciò che resta da fare. Né posso passa-

re sotto silenzio i ritardi, le manchevolezze, le lentezze, gli errori insieme all’inca-
pacità e all’impossibilità di rispondere prontamente alle tante richieste ed esigenze 
che man mano venivano presentate.

Il positivo appena espresso, allora, nasce dal solo  desiderio di evidenziare ‘la 
mano’ che il Signore, l’Emmanuele, ci ha dato in questo tempo e dall’incoraggia-
mento che ne deriva a ben sperare per la strada che rimane  ancora da percorrere. 

Eccellenza, noi vogliamo continuare a camminare. Ci rendiamo conto che gli 
organismi di partecipazione da soli non bastano. Devono essere operativi, devono 
servire a creare, a promuovere la comunione nella vita, nel rapporto con il Vesco-
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vo, tra noi presbiteri, tra i presbiteri ed i laici. Certo tocca a noi prestare attenzione 
ed usare gli accorgimenti necessari perché ciò si realizzi. Il Convegno Pastorale 
del 31 marzo e del 1° aprile 2006 potrà aiutarci ad operare questo passaggio di 
mentalità: dal Sinodo alla sinodalità per poter camminare insieme. Almeno ce lo 
auguriamo!

Eccellenza, per questo Natale sento di continuare ad augurare a Lei e a noi tutti 
un buon cammino.

Ce lo attestano i Vangeli. A Natale tutto è in movimento e sono tutti coinvolti: 
Dio e gli uomini, il cielo e la terra. La gente si muove per farsi registrare in occa-
sione del censimento indetto da Cesare Augusto; Giuseppe e Maria dalla Galilea 
scendono in Giudea a Betlemme; ‘l’angelo con la moltitudine dell’esercito celeste’ 
porta l’annunzio di una grande gioia (Lc.2,13); i pastori ‘andarano senz’indugio’ 
(Lc.2,16) a vedere l’avvenimento fatto conoscere dal Signore; i Magi  ‘giunsero da 
oriente a Gerusalemme’ (Mt. 2,1). Persino Erode vuole muoversi e, subdolamente, 
manifesta il desiderio di andare ad adorare ‘il re dei Giudei che è nato ’ (Mt. 2,2).

Un movimento che non è confusione ma che diventa cammino ordinato perchè 
ognuno conosce con chiarezza la meta da raggiungere.

Un cammino che non scaturisce dall’uomo ma parte dalla grotta di Betlemme 
dove si adora Colui che è la Via, Colui che è disceso dal Cielo per invitarci alla sua 
sequela per percorrere ‘i sentieri di Dio’ (Is. 2,3).

Un cammino che meraviglia la nostra mente, supera la nostra fantasia, sconvol-
ge i nostri progetti perché trova soluzioni umanamente impensabili: l’impotenza 
di un bambino avvolto in fasce, la povertà di una mangiatoia, l’emarginazione di 
chi non trova posto in un albergo (Lc. 2, 7).

Un cammino che invita  con convinzione e con forza a mettere i passi ma che 
ha anche la pazienza di fermarsi per aspettare i singoli. Un cammino che non si 
lascia determinare dalla fretta e dall’urgenza di trovare soluzioni immediate e ur-
genti che possono nuocere a qualcuno. Un cammino che chiede la collaborazione 
e la povertà dei mezzi che ciascuno possiede per valorizzare tutti.

Un cammino che scomoda chi pensa di potersi sedere in poltrona con le pan-
tofole ai piedi per osservare cosa succede e che riguarda anche chi ha deciso di 
aspettare ozioso, in attesa di avvenimenti nuovi che possono venire da lontano

Un cammino che si fa ascolto, porta a decisioni interiori e si traduce in scelte 
concrete.

Un cammino per tutti, adatto e possibile anche per  noi, a misura di ciascuno.
A Lei, Eccellenza, e a  tutti noi indistintamente faccio gli auguri di Buon Natale!
Auguri perché ognuno possa uscire dal chiuso delle proprie certezze e sappia 

venir fuori dalla solitudine della coltivazione del proprio orticello per coinvolgersi 
nel lavoro della grande vigna del Signore.

Auguri perchè ognuno possa sperimentare la gioia del cammino assumendo 
l’atteggiamento interiore non del viandante solitario ma del pellegrino che si ac-
corge degli altri e cammina in carovana. 

Auguri perché la strada percorsa insieme possa indicare “la gloria del Signore 
che avvolse di luce” i pastori e “l’annunzio di una grande gioia che sarà di tutto il 
popolo” ( Lc. 2, 9-10).
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realizzare? Certo le nostre possibilità sono veramente poche. Ma, noi lo sappiamo, 
“nulla è impossibile a Dio”(Lc.1,37). 

Auguri!

Foggia, 24 dicembre 2005

 Sac. fIlIppo tardIo

 Vicario Generale
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Nel secondo semestre del 2005 la Commissione per l’Applicazione del Primo 
Sinodo ha concentrato la propria attività accompagnando la costituzione e l’inse-
diamento del nuovo Consiglio Pastorale Diocesano. Nel mese di luglio è stato ela-
borato il Regolamento Elettorale per attuare le norme statutarie sulla componente 
laicale elettiva. E’ stato individuato nel Gruppo di Servizio Elettorale l’organismo di 
ordinamento di tutte le operazioni elettorali. L’intera estate scorsa è stata dedicata 
ad una impegnativa attività di segreteria:
1 - predisposizione degli elenchi elettorali e archiviazione degli schedari relativi 

con indirizzi e recapiti;
2 - invito-convocazione di tutti gli elettori per un’assemblea formativa, a livello 

vicariale, propedeutica alla designazione dei candidati;
3 - elaborazione di un Vademecum che fornisse pratiche indicazioni alle Commis-

sioni elettorali vicariali per l’adempimento del loro compito;
4 - preparazione del materiale elettorale. 

Nella sessione del 3 settembre veniva predisposto il Regolamento per il fun-
zionamento del Consiglio Pastorale Diocesano: un documento che individua e 
traduce operativamente i compiti di ciascun organo del Consiglio e delinea il suo 
funzionamento. 

La Commissione ha portato avanti il suo compito di studio sullo Statuto della 
CDAL, sul Regolamento del Co.Co, sul documento del Catecumenato e sull’applica-
zione della legge sulla privacy agli enti ecclesiali.

Articolato il lavoro in vista della revisione dello statuto della Consulta delle 
Aggregazioni Laicali con momenti di incontro con il comitato della CDAL che 
hanno aiutato non poco a trovare un percorso di mediazione tra le esigenze delle 
nuove aggregazioni (movimenti e nuove comunità) e aggregazioni tradizionali 
(associazioni, confraternite, ecc.). Il cammino intrapreso sembra proficuo e ben 
avviato verso una ridefinizione della identità e della missione della consulta alla 
luce dell’evoluzione specie delle aggregazioni della stagione concilare.

Nella sessione di ottobre si è approvata la proposta di regolamento del Colle-
gio dei Consultori, integrando le proposte di emendamento avanzate dallo stesso 
Collegio.

Nella seduta di novembre è stato analizzato il documento sul Catecumenato 
predisposto dall’Ufficio Liturgico Diocesano. Il Sinodo nella C.S. 31 tratta in modo 
unitario il tema dell’iniziazione cristiana dei fanciulli e degli adulti considerando 

commISSIone applIcazIone I SInodo

ATTIVITÀ II SEMESTRE 2005
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deviati (ritorni dopo il passaggio ad altre denominazioni cristiane o ad altre re-
ligioni). Tale prospettiva quasi anticipa gli ultimi orientamenti della Conferenza 
Episcopale Italiana. La Commissione ha inviato un documento con alcuni quesiti e 
orientamenti per una maturazione della proposta. Pur presentando un documen-
to stralcio  sul catecumenato occorre un progetto d’insieme sull’iniziazione che 
superi il settorialismo litirgia-catechesi-carità. Insomma l’iniziazione cristiana esige 
un ripensamento della prassi ecclesiale. È inoltre opportuno, a parere della Com-
missione, “inculturare” questo progetto nel vissuto della nostra Chiesa. I percorsi 
di discepolato espressi nelle aggregazioni di indole carismatica, specificamente 
orientati alla reviviscenza del battesimo, andrebbero sapientemente integrati in 
questo progetto. Questa prospettiva di progettazione della iniziazione risponde-
rebbe allo “spirito” del Sinodo che nella ecclesiologia dei “tre costitutivi” (cfr. CS 
62) – Parola, Sacramento, Carisma – rilegge la Chiesa communio tratteggiata dal 
concilio. È evidente la necessità di disegnare l’identikit degli “operatori pastorali” 
coinvolti e prima ancora delle comunità locali. La complessità dell’argomento e le 
implicazioni sottese richiedono maturazione e consenso ecclesiale investendo al-
meno il Consiglio Presbiterale, per la discussione e l’approvazione del documento 
sotto forma di direttorio ad experimentum.  

Per quanto riguardava l’applicazione della legge di tutela della privacy, data 
l’urgenza dei termini di scadenza, si è consigliato di inviare ai Parroci una lettera 
con un fac-simile del documento che ciascun Ente doveva predisporre con data 
certa. Nel contempo è emersa la più ampia necessità di aggiornare i legali rappre-
sentanti degli enti ecclesiastici circa la implicazioni concordatarie e più in generale 
sulla canonizatio della legge civile.
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Dopo la breve pausa estiva, le attività della Caritas Diocesana sono riprese con 
una serie di novità e di nuovi progetti, ma anche con il prosieguo e l’intensificarsi 
delle opere segno che da anni essa realizza nel beneficio dei più bisognosi. Tra 
queste, rientra il Centro d’Ascolto diocesano in rete con quelli parrocchiali che è 
al contempo un’attività pastorale,  la Mensa dei Senza Dimora che offre quotidia-
namente pasti ad italiani e stranieri e l’Ambulatorio medico aperto tutte le sere, dal 
lunedì al venerdì, in cui operano due infermieri e nove medici volontari. 

I servizi svolti sono continuamente sostenuti da incontri formativi rivolti agli 
operatori volontari, e tra questi, c’è da segnalare il nuovo corso per nuovi operatori 
dei Centri di Ascolto, iniziato nel mese di ottobre e attualmente in svolgimento.

A fine agosto, le attività riprendono con una Tavola Rotonda, cui partecipa 
Maria Tricarico in qualità di Delegata Regionale per la promozione delle Caritas 
parrocchiali, promossa dalla Diocesi di Lucera-Troia sul tema “Il ruolo delle Caritàs 
parrocchiali e l’avvio dell’esperienza di San Marco la Catola”, ovvero qual è il rap-
porto tra Caritas parrocchiali e territorio e quale apporto queste recano alle fasce 
più deboli. A San Marco La Catola è sorto un Segretariato Sociale per anziani ad 
opera della Caritas parrocchiale.   

Nel mese di settembre la Caritas prende parte al Tavolo della Concertazione, in 
esecuzione della legge 328/00 per la Programmazione socio-politica da effettuarsi 
nel successivo anno amministrativo alla luce della indicazioni avanzate dalle forze 
del Volontariato del terzo settore.

Sempre a settembre prende il via la progettazione di un importante obiettivo 
della Caritas: un centro di accoglienza e inserimento dei rifugiati politici nel nostro 
territorio. Un progetto ambizioso,  promosso in collaborazione con i Comuni di 
Manfredonia e di San Severo e con la Provincia di Foggia, che però non vedrà la 
sua realizzazione a causa di un mancato sostegno politico-amministrativo. 

Intanto riprendono anche le attività e i corsi del progetto Agar, il percorso 
integrativo rivolto a 25 donne immigrate presenti regolarmente sul territorio, così 
come le attività di accompagnamento delle Caritas parrocchiali attraverso le forme 
operative del Laboratorio diocesano, esperienza che si è ripetuta anche a livello 
regionale ed è tuttora in atto.

Il mese di ottobre è caratterizzato da due momenti importanti: l’inizio della 
collaborazione con “Voce di Popolo”, il settimanale della Diocesi di Foggia-Bovi-
no, nel quale alla Caritas e alle sue iniziative è spesso riservata un’intera pagina. 

attIVItà carItaS dIoceSana

II SEMESTRE 2005
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Caritas, racconta come essa opera, quali sono i suoi progetti e le sue iniziative, 
come si relaziona alle istituzioni e agli organi ecclesiali, quali sono le modalità per 
sostenerla e offrire carità ai più bisognosi. Si racconta una realtà molto spesso non 
focalizzata e lasciata ai margini, si racconta una città che esiste, che fortemente 
ha bisogno di essere considerata, ma che spesso viene sottaciuta. Negli articoli 
di Voce di Popolo, grande è anche il filo che lega l’esperienza territoriale con i 
progetti della Caritas Italiana e con le realtà internazionali, il tutto nella speranza 
di far conoscere e informare come opera il più grande organismo di Volontariato 
in Italia e come impegna le offerte dei donatori. A tal proposito, attraverso Voce 
di Popolo è stato riportato fedelmente l’ammontare del contributo raccolto dopo 
la tragedia del maremoto nel sud est asiatico, pari a 56.000 euro, somma raccolta 
tramite la rete delle Comunità parrocchiali, le associazioni laicali ed ecclesiali, gli 
istituti scolastici del territorio e le offerte di privati.

Altro momento fondante delle attività Caritas è stata la ripresa dei lavori del-
l’Osservatorio delle Povertà e delle Risorse che già nel 2003 aveva realizzato un’in-
dagine sulle povertà e risorse delle Parrocchie della Diocesi, pubblicata in un 
apposito Rapporto l’anno successivo. Il nuovo campo di analisi dell’Osservatorio, 
dopo la definizione di un gruppo di lavoro qualificato, verte sulla volontà di os-
servare l’universo dei senza dimora presenti in Diocesi; si vuol far emergere le 
condizioni di vita di queste persone e la corresponsabilità dei cittadini e, in primis 
dei cristiani, in tale problematica, senza tralasciare lo scopo pastorale che è quello 
di verificarne la presenza per programmare azioni pastorali ad hoc. Dopo una se-
rie di riunioni tecnico-organizzative, il team di lavoro ha definito con associazioni 
di volontariato che operano nel settore e con esperti delle indagini sociologiche, 
il campo d’azione, le modalità operative dell’indagine e gli obiettivi da perseguire. 
Ad oggi, sono in fase di avviamento gli incontri operativi.

E’ da ricordare che, anche nel secondo semestre del 2005, continuano le atti-
vità del progetto Policoro, avviato nel 2001 e finalizzato all’avviamento al mondo 
professionale dei giovani, attraverso corsi di formazione e percorsi di crescita. Il 
progetto è realizzato in collaborazione con la Pastorale Sociale del Lavoro e il 
Centro di Pastorale Giovanile. 

Nel mese di novembre, prende il via un’importante collaborazione, promossa 
dalla Prefettura di Foggia, tra la Caritas, rappresentata dai suoi operatori, e altri 
soggetti istituzionali e del terzo settore. Gli incontri che ricadono nel progetto 
“FOR.C.E – Formazione congiunta per l’Educazione alla Legalità”, sono realizzati 
nell’ottica della definizione di in protocollo d’intesa per la costituzione di una rete 
tra gli enti territoriali e gli operatori del terzo settore.

Hanno inizio, sempre a novembre, una serie di riunioni per l’organizzazione 
del Convegno di presentazione in Diocesi del XV Rapporto del Dossier Statistico 
sull’immigrazione dal titolo: Immigrazione è globalizzazione. Gli incontri avven-
gono tra il dottor Grisorio, Assessore all’Immigrazione della Provincia di Foggia, la 
Prof.ssa Resta della Facoltà di Lettere dell’Università di Foggia, l’ing. Manfrini, di-
rettore dell’Asl FG/3 , la Caritas Italiana, e in particolare il prof. Pittau coordinatore 
del gruppo di redazione del Rapporto, e la Fondazione Migrantes. Il Convegno, 
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tenutosi il 14 dicembre presso la Sala Auditorium della Biblioteca Provinciale di 
Foggia, ha visto una grande affluenza di presenze e una buona risonanza da parte 
dei media locali. In tale circostanza la Caritas, anche come segno di specifica com-
memorazione del 150° Anniversario della erezione della nostra Diocesi, ha pub-
blicato un opuscolo “Caritas e Immigrazione”, illustrativo delle attività caritative di 
servizio agli immigrati che approdano nel nostro territorio.  

Il semestre si chiude con le iniziative di solidarietà del periodo natalizio: la 
visita dei calciatori della squadra cittadina alla Mensa dei Senza Dimora e la vici-
nanza tra questi e gli ospiti ai quali hanno servito il pranzo, e offerto solidarietà 
e condivisione, attraverso biglietti per la partita della domenica successiva e una 
generosa offerta in denaro, per arricchire la mensa nel periodo festivo con pie-
tanze particolari e dolci natalizi. Anche l’Amica, l’Azienda Speciale del Comune di 
Foggia, oltre ad essersi messa a servizio con i suoi operatori nella distribuzione dei 
pasti, ha voluto  contribuire a sostenere economicamente la Mensa Caritas.
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agenda dell’arcIVeScoVo

(LUGLIO-DICEMBRE 2005)

Luglio

1.  In mattinata udienze. Alle ore 19.00 amministra le Cresime ai giovani della 
comunità Emmaus. 

2. In mattinata udienze.
3. In mattinata parte in aereo verso Lourdes (Francia), per guidare il pellegri-

naggio mariano con l’associazione U.A.L. (Unione Amici di Lourdes).
4 - 7. È a Lourdes.
8. Rientra da Lourdes.
9. In mattinata udienze. Alle ore 11.00 amministra un battesimo nella chiesa 

del SS. Salvatore. Alle ore 19.00 nella chiesa parrocchiale dei santi Gu-
glielmo e Pellegrino celebra la S. Messa per l’Ordinazione diaconale del-
l’accolito seminarista Claudio Manfredi.

10. Inizia il campo estivo con i seminaristi teologi in località S. Cristoforo, nella 
diocesi di Teggiano-Policastro.

11-16. È a S. Cristoforo.
17. Rientra dal campo estivo.
18. In mattinata udienze. Alle ore 19.00 presso la Basilica Concattedrale di 

Troia presiede i Vespri solenni in occasione del IX centenario della trasla-
zione delle reliquie dei Santi Patroni della città di Troia.

19. In mattinata visita a S. Giovanni Rotondo, nel reparto di chirurgia cardio-
vascolare, il sacerdote don Antonio Ianno.

20. In mattinata udienze. Alle 12.30 in Episcopio presiede la declaratio del-
l’ordinando diacono Bernardo Padilla. Alle 19.30 sulla Via Bari in Foggia, 
benedice una fabbrica di imbottigliamento di vini.

21. In mattinata udienze. Alle ore 18.00 nel Palazzo di Città partecipa alla ce-
rimonia di scopritura dell’Albo murale dei Sindaci di Foggia.

22. In mattinata udienze. In occasione della Giornata della Pace commemora-
tiva del 62° Anniversario dei bombardamenti della città di Foggia, parteci-
pa ad alcuni momenti del programma celebrativo, e alle 19.00 celebra la S. 
Messa in Cattedrale. 

24. Inizia il campo estivo con i seminaristi del seminario minore di Foggia 
nella diocesi di Teggiano-Policastro.

25-27. Campo estivo.
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29-30.  Presiede il Consiglio Episcopale al Convento di S. Matteo a S. Marco in Lamis.
31. Alle ore 10.15 presso l’ospedale don Uva di Foggia, partecipa con le rap-

presentanze civili regionali e comunali, alla posa della prima pietra per 
l’edificazione di nuove strutture ospedaliere. Alle ore 19.00 alla Collegiata 
di S. Marco in Lamis, celebra la S. Messa per il 50° di sacerdozio del pre-
sbitero diocesano don Luigi Tardio.

Agosto

1. In mattinata udienze. Alle 18.30 nella chiesa parrocchiale di S. Alfonso, 
celebra la S. Messa per la memoria di S.Alfonso M. de’ Liguori e la festa 
della parrocchia.

2. In mattinata udienze. 
3. In mattinata udienze. 
4. È nel Santuario di Montevergine.
5. In mattinata udienze. In tarda mattinata visita a domicilio i sacerdoti am-

malati don Agostino Coluccelli e don Michele Pistillo.
6. Alle ore 10.00 nella chiesa della SS. Assunta di Panni, presiede il rito di 

Ordinazione Diaconale di fra Bernardo Padilla.
7. Alle ore 11.30 nella Chiesa Madre di Montefusco (AV), celebra la S. Messa 

votiva della Madonna del Carmine. Alle ore 19.00 amministra un battesimo 
al Santuario dell’Incoronata.

8. Alle ore 16.00 visita a Borgo Celano don Angelo Lombardi, e a S. Marco in 
Lamis don Antonio Ianno. Alle 20.30 in Cattedrale presiede la liturgia pe-
nitenziale per i giovani delle comunità neocatecumenali, in preparazione 
alla Giornata Mondiale della Gioventù (GMG) 2005.

9. In mattinata udienze.
10. È a Bovino. Alle 18.30 al castello di S.Agata di Puglia partecipa ad un incon-

tro di studi con un intervento sulla storia delle confraternite nella diocesi.  
11. Ospita e saluta in Episcopio il Rettore del Seminario di Molfetta, mons. 

Giovanni Ricciuti, neo-eletto Arcivescovo di Acerenza. In mattinata rag-
giunge la sede episcopale di Bovino. Udienze. Alle ore 18.30 a S. Giovanni 
Rotondo celebra la S. Messa dalle Suore Clarisse, per la memoria di S. 
Chiara vergine.

12. È a Bovino.
13. In mattinata udienze. Alle 19.30 guida la processione dell’Iconavetere dalla 

Cattedrale alla chiesa di S. Tommaso, dove celebra la S. Messa per il triduo 
dell’Assunta.

14. Alle ore 19.00 nella Cattedrale di Foggia presiede la celebrazione dei Ve-
spri, e quindi la processione dell’Iconavetere per le vie della città.

15. Alle 19.30 in Cattedrale celebra la S. Messa Pontificale, per la solennità 
dell’Assunzione della S. Vergine.

16. È a Colonia (Germania) per la Giornata Mondiale della Gioventù 2005.
17-21. È a Colonia.
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21. A Colonia concelebra la S. Messa di chiusura della Giornata Mondiale della 
Gioventù con il Santo Padre Benedetto XVI.

22. Rientra in mattinata da Colonia. Alle 19.00 nella Concattedrale di Bovino, 
celebra la S. Messa in occasione del gemellaggio con la città di Cisternino 
(LE). 

23. A Bovino presiede la riunione del Consiglio Episcopale.
24. Incontra il Sindaco e il Consiglio Comunale di Bovino.
25. In mattinata visita la Comunità “Maria Stella della nuova Evangelizzazione“ 

a Panni. Nel pomeriggio: udienze a Bovino.
26-27. È a Bovino. In mattinata udienze.
28.  Alle ore 6.30 nel santuario di Valleverde in Bovino, celebra la S. Messa, e 

subito dopo guida la processione eucaristica. Alle ore 19.00 nella Concat-
tedrale di Bovino, celebra i Vespri e la S. Messa per la festa della Madonna 
di Valleverde.

29. Alle ore 9.00, nel santuario della Madonna di Valleverde, presiede la cele-
brazione delle Lodi e l’offerta dell’olio per la lampada votiva. Subito dopo 
partecipa alla cavalcata storica fino alla Concattedrale. Alle 18.30 nella 
Concattedrale celebra la S. Messa, e subito dopo guida la processione della 
Madonna di Valleverde per le vie del paese. 

30. In mattinata udienze. Alle ore 11.00 riceve e saluta in visita in Episcopio 
a Foggia i colonnelli piloti Luca Goretti e il nuovo comandante interforze 
Maurizio Epifani. Alle ore 16.30 riceve in visita in Episcopio il gruppo 
dei ministranti della parrocchia del S. Cuore. Alle 17.30 riceve e saluta 
il comandante uscente dei VV.FF. di Foggia ing. Di Iorio. Alle ore 18.00 
partecipa nel Palazzo della Provincia alla presentazione della squadra del 
Foggia calcio. Alle 20.30, nella chiesa parrocchiale della Regina della Pace, 
offre alla comunità un breve commento teologico-iconografico dell’icona 
nuova sul presbiterio.

31.  Nella mattinata a Bovino visita con il comitato la chiesa della Pietà. Alle 
17.00 riceve nell’episcopio di Bovino i rappresentanti delle confraternite.

Settembre

1. In mattinata udienze.
2. Nel pomeriggio udienze.
3. Alle ore 19.00, nella chiesa parrocchiale dell’Annunziata di S. Marco in 

Lamis, presiede la S. Messa e il rito dell’Ammissione agli Ordini Sacri per il 
seminarista Tonino Tenace.

4. Alle ore 10.00 celebra la S. Messa nella chiesa parrocchiale di S. Maria della 
Croce.

5. Alle ore 12.00 in Episcopio presiede il rito della declaratio del diacono 
Michele Radatti. Alle ore 19.00 presiede la Celebrazione Eucaristica per 
l’inizio dei festeggiamenti mariani nel santuario di Viggiano (PZ).

6.  In mattinata e nel pomeriggio udienze.
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8. Alle ore 13.00 visita, ricoverato in ospedale, don Agostino Coluccelli. Nel 
pomeriggio a Pescasseroli (AQ) presiede la S. Messa e il rito di incorona-
zione e vestizione tradizionali di Maria SS. Incoronata, venerata nell’abba-
zia dei SS. Apostoli Pietro e Paolo.

9. Nella prima mattinata udienze. Dalle ore 10.00 presiede la riunione del 
Collegio dei Consultori. Alle ore 19.00 presiede la S. Messa pontificale, per 
la festività mariana nella chiesa parrocchiale di S. Maria a Mare (Mercatello 
di Salerno).

10. In mattinata udienze. Alle ore 18.00, nella chiesa parrocchiale della Colle-
giata in S. Marco in Lamis, presiede la S. Messa di Ordinazione Presbiterale 
del diacono Michele Radatti.

11. Alle ore 10.00 concelebra la S.Messa con il Cardinale De Giorgi, in me-
moria della beata Sr. Maria Celeste Crostarosa, nel monastero SS. Salvatore 
delle Redentoriste. Alle ore 17.00 presiede il rito delle Esequie per il defun-
to padre dei sacerdoti don Nicola e don Luigi Lallo, nella chiesa Collegiata 
di S. Marco in Lamis.

12. In mattinata udienze. Alle ore 19.00, nella chiesa parrocchiale del S. Cuore, 
presiede la S. Messa per il 25° di professione religiosa di don Pino Ruppi.

13. In mattinata udienze. Alle ore 19.00 celebra la S. Messa nel monastero SS. 
Salvatore delle Redentoriste.

14. È a Roma presso l’Università Salesiana (UPS).
15. In mattinata partenza per l’Australia, per guidare i festeggiamenti della 

Madonna di Montevergine agli immigrati italiani in Adelaide.
16-26. È in Australia.
27. Rientra in serata a Foggia dall’Australia.
28. Alle ore 18.00, in Cattedrale, presiede la S. Messa per il II Anniversario di 

Ingresso in Diocesi. Presenta al Clero e al Popolo la Lettera pastorale “Il 
granello di senapa”.

29. In mattinata udienze. Alle ore 19.00 celebra la S. Messa nella chiesa par-
rocchiale di S. Michele arcangelo, nella festività dei santi arcangeli.

30. Alle ore 11.00, nella sala Mons. Farina della Curia, presenta in una conferen-
za stampa, insieme ai collaboratori, la riapertura del settimanale diocesano 
“Voce di Popolo”. Alle ore 12.00, nella cappella dell’Episcopio, accoglie il 
giuramento del nuovo parroco della chiesa di S. Alfonso, il redentorista p. 
Domenico Testa. Alle ore 18.00 partecipa, nella chiesa parrocchiale di S. Pio 
X, al Convegno sulla programmazione parrocchiale pastorale con il suppor-
to di indagini base sociologica e pastorale, e alle 20.30 celebra la S. Messa.

Ottobre

1.  Alle ore 10.00 partecipa alla cerimonia inaugurale di apertura della 27a 

Fiera campionaria d’Ottobre Nazionale. In serata è a Milano.
2-3.  È a Milano per il 50° di matrimonio del fratello Nicola.
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4. Alle ore 9,00 celebra la S. Messa nella chiesa parrocchiale dell’ Immaco-
lata. Alle ore 17.00 in Episcopio accoglie in visita il questore di Foggia, il 
dott. Stefano Cecere. Alle ore 18.00 partecipa ad un momento di preghiera 
ecumenica con i pastori valdese e greco-ortodosso, nella Piazza XX Set-
tembre.

5.  Nella prima parte della mattinata udienze, e subito dopo partecipa alla riu-
nione degli Uffici di Curia. Nel pomeriggio udienze. Serata in Seminario.

6. Nel pomeriggio celebra la S. Messa nella Chiesa di S. Maria del Casale in 
Brindisi, per il I centenario dell’Apostolato della Preghiera, e la presenza 
per la prima volta in Italia delle reliquie di S. Margherita Maria Alacoque.

7. In mattinata visita alla chiesa dell’Addolorata in S. Marco in Lamis per 
inizio lavori di ristrutturazione. Visita a domicilio ai sacerdoti don Angelo 
Lombardi e don Antonio Ianno.

 Nel pomeriggio alle ore 18.00, nella Concattedrale di Bovino celebra la S. 
Messa per la Festa Patronale di S. Marco D’Eca.

8. In mattinata udienze. Alle ore 11.30 in Provincia per conferenza stampa. 
Alle ore 16.30 partecipa alla Solenne Concelebrazione Eucaristica di Ordi-
nazione Episcopale di S.Ecc.za Rev.ma Mons. Giovanni Ricchiuti, presso la 
Basilica di San Giuseppe in Bisceglie (BA).

9. In mattinata guida la Conferenza per le religiose di Vita Consacrata presso 
l’Istituto Maria Regina. Alle ore 16.15, nel Santuario della Madonna Incoro-
nata di Foggia, celebra la S. Messa per la consegna degli Statuti della Co-
munità Magnificat (RnS). Alle ore 18.30 amministra le Cresime nella chiesa 
parrocchiale dei SS. Guglielmo e Pellegrino.

10. Alle ore 18.00 celebra la S. Messa a Materdomini per la novena a S. Gerar-
do.

11. Celebra l’Eucaristia a Montevergine nel 50° della sua professione monasti-
ca.

12.  In mattinata udienze. Alle ore 20.00 partecipa all’inaugurazione delle Icone 
Absidali nella chiesa parrocchiale Regina Pacis di Foggia.

13. In mattinata udienze. Nel pomeriggio riceve il Colonnello pilota Maurizio 
Epifani. Alle ore 19.00 incontra i giovani della Diocesi nella chiesa di S. 
Domenico. 

14. Alle ore 9.30 partecipa alla riunione del Collegio dei Consultori in Curia. 
Alle ore 18.30 presiede la celebrazione Eucaristica per il trigesimo di An-
gela Grilli. Serata in Seminario.

15. In mattinata udienze. Alle ore 18.30 amministra le Cresime nella chiesa 
parrocchiale S. Giuseppe Artigiano.

16. Alle ore 16.00, nella chiesa cattedrale di S. Marco Argentano (Cosenza), 
presiede la solenne concelebrazione eucaristica in occasione del 50° del 
pio transito del Servo di Dio  Mons. Castrillo. 

17. Alle ore 9.30 partecipa alla riunione degli Uffici di Curia. Nel pomeriggio in-
contra i laici eletti nel Consiglio Pastorale Diocesano. Serata in seminario.

18. In mattinata presiede il Consiglio Episcopale. Nel pomeriggio a Lapìo (BN) 
partecipa alle esequie del Card. Caprio. 
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cerimonia di conferimento della Laurea honoris causa in Lettere al Dott. 
Renzo Arbore.

20. In mattinata udienze. Incontro nel centro di pastorale giovanile.  Alle ore 
16.00, presso la parrocchia della B.M.V. Madre della Chiesa, partecipa al 
Convegno su Piergiorgio Frassati. Alle ore 20.30, presso il Ristorante Cico-
lella di Foggia, partecipa alla presentazione del Programma Sociale 2005-
2006 del Lions Club Foggia Host.

21.  Guida il Ritiro del Clero diocesano presso il Santuario dell’Incoronata. Alle 
19.30 guida la Lectio divina per l’Azione Cattolica nella chiesa parrocchiale 
dell’Annunziata.

22. Udienze. Alle ore 11.00, presso il Seminario diocesano, celebra la S. Messa 
di Inaugurazione dell’Anno Scolastico 2005-2006. Alle ore 18.00, presso 
la Basilica Cattedrale, presiede la Celebrazione Eucaristica della Solennità 
della Dedicazione della Chiesa Cattedrale, e procede alla costituzione del 
nuovo Consiglio Pastorale Diocesano.

23. Udienze.   
24. Udienze. Nel pomeriggio concelebra con i Vescovi della Regione per l’ini-

zio della Facoltà Teologica Pugliese. Serata in seminario. 
25. Ritiro sacerdoti giovani a S. Giovanni Rotondo. 
26. In mattinata partecipa alla riunione della Conferenza Episcopale Pugliese a 

Molfetta. Alle 19.30, presso la chiesa parrocchiale della Regina della Pace, 
celebra l’Eucaristica per l’invio di tutti i catechisti del Cammino Neocatecu-
menale.

27. Partecipa al Convegno per il Centenario del ritorno dei frati francescani e 
della fondazione della Biblioteca nel convento di S. Matteo a S. Marco in 
Lamis, intervenendo con la relazione “Il Santuario di Montevergine”. 

28. In mattinata Consiglio Episcopale. Nel pomeriggio udienze. 
29. Udienze. Nel pomeriggio parte per Foligno.
30. A Foligno presiede la celebrazione del matrimonio di familiari. 
31. In mattinata udienze. Alle ore 18.30, presso il Monastero SS. Salvatore delle 

Monache Redentoriste, partecipa alla prima visione del film sulla Venerabi-
le Suor Maria Celeste Crostarosa, del regista locale Edgardo Longo.

Novembre

1. Alle ore 11.00 celebra la S. Messa nella chiesa di S. Teresa di Gesù Bambi-
no di Arpinova.

2. Alle ore 10.00 presiede la Celebrazione Eucaristica di suffragio per la Com-
memorazione dei defunti presso il cimitero. Alle ore 19.00 celebra la S. 
Messa all’Annunziata.

3. Udienze. Alle ore 11,30 visita agli studenti della scuola elementare “S. 
Chiara - Plesso di Via Petrucci”. Nel pomeriggio dalle ore 16.00 in Curia 
guida il Consiglio Episcopale.
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 In serata alle ore 18.30, a chiusura della celebrazione del cinquantenario 
di fondazione dell’associazione amici ed ex allievi del Murialdo di Foggia, 
partecipa alla consegna della targa Premio Nazionale “Leonardo Murialdo: 
una vita per la gioventù”, conferita al dott. Antonio Scopelliti, presente 
alla cerimonia l’On. Prof. Rocco Buttiglione, presso il Salone del Tribunale 
della Dogana (Piazza XX Settembre). Conclude la serata in Seminario. 

4. Udienze in mattinata. Dalle ore 16.00 in Curia partecipa alla riunione del 
Consiglio Pastorale Diocesano.

5. Udienze. In mattinata dalle ore 9.30 presiede la riunione del Collegio dei 
Consultori. Alle ore 18.00 presso la “Cittadella” in Via Napoli, presiede la 
Celebrazione Eucaristica per i responsabili e capi di zona di tutte le comu-
nità dell’AGESCI. Alle ore 19.00 amministra le Cresime a S. Giuseppe in S. 
Marco in Lamis.

6. Alle ore 10.30 presiede la Celebrazione Eucaristica presso gli stabilimenti 
dell’ALENIA Aeronautica (Zona Asi Incoronata), in occasione dell’Open 
Day per le famiglie dei dipendenti. Alle ore 16.30 nella chiesa di S. Do-
menico, partecipa all’incontro di preghiera con alcuni rappresentanti della 
Comunità di Taizé.

7-11. A Mugnano del Cardinale (AV) guida gli Esercizi Spirituali per il clero della 
diocesi di Aversa. 

11. Nel pomeriggio alle ore 15.30 partecipa al convegno storico per il 150° 
della Diocesi (1° giorno), presso l’aula magna dell’Università di Foggia. 
Alle ore 19.00 presiede la S.Messa in memoria delle vittime di Viale Giotto, 
nella chiesa parrocchiale dei SS. Guglielmo e Pellegrino.

12. Alle ore 9.30 partecipa al convegno storico diocesano (2° giorno), presso 
l’aula magna dell’Università di Foggia. Nel pomeriggio in Curia incontra i 
rappresentanti laici diocesani del “Sovvenire”. Visita alcuni ammalati del 
centro storico.

13. Alle ore 9.00 guida il ritiro alle religiose presso l’Istituto delle Marcelline, 
con una riflessione sul tema “La Vita Consacrata nella Chiesa di Foggia-
Bovino”. Alle ore 18.00 amministra le Cresime nella chiesa parrocchiale S. 
Antonio A. e S. Maria delle Grazie in S. Marco in Lamis.

14. Partecipa all’Assemblea Generale Straordinaria della Conferenza Episco-
pale Italiana, presso il Santuario di S. Maria degli Angeli in Assisi.

15-18. È ad Assisi per la CEI.  
18. Alle ore 18.30 celebra la S. Messa per le Vittime di Viale Giotto e Via delle 

Frasche nella chiesa di Gesù e Maria.
19. Alle ore 10.30 visita e celebra la S. Messa presso la Casa Circondariale di 

Foggia. Alle ore 15.30 presiede le Esequie del defunto Antonio Cassitti, 
nella chiesa parrocchiale di S. Anna.

20. È a Marina di Massa per guidare gli esercizi spirituali per sacerdoti sul tema 
“L’Eucaristia: fonte di vita spirituale del presbitero”, presso una residenza 
della F.A.C.I.. 

21-25. È’ a Marina di Massa.
25. Alle ore 20.30 guida la Lectio divina di Avvento, nella chiesa di S. Domenico.
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27. Alle ore 12.00 celebra la S. Messa per i membri del Centro Volontari della 
Sofferenza. Alle ore 16.30 celebra la S. Messa per il gruppo del Rinnovamen-
to nello Spirito presso la chiesa parrocchiale della Madonna del Rosario.

28. Alle ore 9.00 presiede la riunione del Consiglio Episcopale nei locali della 
Curia. Alle 19.30 partecipa alla riunione della Consulta delle aggregazioni 
laicali (CDAL) in Curia.

29. Alle ore 9.30 presiede la riunione del Collegio dei Consultori in Episcopio. 
Alle ore 16.30 partecipa alla riunione del Consiglio diocesano per gli Affari 
Economici, nei locali della Curia.

30. In mattinata udienze.

Dicembre

1. Alle ore 9.00 partecipa ad un convegno sulla donazione degli organi, pres-
so il Palazzo Dogana. Udienze. Nel pomeriggio incontra il Consiglio di 
Presidenza del Consiglio Pastorale Diocesano. 

2.  In mattinata visita gli studenti delle scuole elementari e materne del 2° 
Circolo di S. Giovanni Bosco in S. Marco in Lamis. Nel pomeriggio alle ore 
18.00 presiede la Celebrazione Eucaristica in occasione della festività di S. 
Barbara, Patrona del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, presso la cripta 
della Cattedrale di Foggia. Alle ore 20.30 guida la Lectio Divina, II dom. di 
Avvento, presso la chiesa di S. Domenico.

3. In mattinata visita gli studenti della scuola Elementare “S. Chiara” di Fog-
gia. Alle ore 18.30 presiede la Celebrazione Eucaristica e declaratio dell’or-
dinando Giuseppe Nardella, presso la chiesa parrocchiale di S. Francesco 
Saverio, in occasione della festa della parrocchia. Al termine visita una 
mostra di quadri religiosi allestita all’interno della chiesa.

4. Alle ore 11.00 amministra le Cresime presso la chiesa di S. Teresina in Ar-
pinova. Nel pomeriggio partenza per Roma per trattare affari relativi alla 
Badia di Grottaferrata nella Congregazione per le Chiese Orientali. 

5. A Roma.
6.  Alle ore 20.00, presso la chiesa di S. Antonio di Padova in Foggia, guida la 

Lectio Divina  sull’Eucaristia.
7. Alle ore 18.30, presso la chiesa di S. Giuseppe Artigiano, presiede la Ordi-

nazione Presbiterale del diacono Giuseppe Nardella.
8. Alle ore 11.00 presiede la Celebrazione Eucaristica presso la chiesa An-

nunziata della Cattedrale, in occasione della solennità dell’Immacolata. In 
serata alle 19.00 celebra la S. Messa nella chiesa parrocchiale della  B.M.V. 
Immacolata.

9. Alle ore 10.00 nella chiesa parrocchiale di Gesù e Maria, presiede la Cele-
brazione Eucaristica per i militari dell’Aeronautica, in occasione della festa 
della Madonna di Loreto. Alle 20.30 nella rettoria di S. Domenico, guida la 
Lectio Divina della III dom. di Avvento. 
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10. In mattinata e nel pomeriggio udienze.
11. Alle 9.30 celebra la S.Messa presso la Fondazione “Maria Grazia Barone”. 

Alle 18.00 nella chiesa Immacolata presiede la Celebrazione Eucaristica in 
onore della Venerabile Genoveffa de Troia.

12. Alle 10.00 presiede la riunione del Consiglio Episcopale. Alle ore 20.00 
presso la chiesa parrocchiale della Regina della Pace, celebra la S. Messa e 
il rito di consegna del “Padre nostro” a due comunità del Cammino Neo-
catecumenale.

13. Alle 9.30 presiede la riunione del Collegio dei Consultori. Alle ore 11.00 pre-
siede la Celebrazione Eucaristica per i dipendenti dell’Azienda Amica, presso 
la sede di lavoro. In serata partecipa ad un incontro con i Greci ortodossi.

14. Alle 9.30 è a Molfetta per la Conferenza Episcopale Pugliese.
15. Alle 9.30 presiede la riunione del Consiglio dei Vicari di Zona. Alle 12.00, 

presso la mensa Caritas dell’Immacolata, partecipa all’iniziativa della squa-
dra del Foggia del pranzo di Natale con i poveri, offerto dall’Associazione 
Calcio Foggia. Alle 16.00 visita i ragazzi ed formatori della Cooperativa Ba-
den Powell (di Via Marinaccio). Partecipa al Consiglio di amministrazione 
della Pia Fondazione Maria Grazia Barone.

16. In mattinata guida il Ritiro del Clero Diocesano. Alle ore 17.00, presso la 
scuola I.T.I.S. “Saverio Altamura” di Foggia, partecipa alla presentazione di 
un CD-rom storico e artistico sulle chiese di Foggia. Alle 20.30 presiede la 
Lectio divina a S. Domenico.

17. Alle ore 10.00 celebra l’Eucaristia alla Collegiata di S. Marco in Lamis. Alle 
16.00 partecipa all’Assemblea congiunta del Consiglio Pastorale Diocesano 
sul tema del Sinodo.

18. Alle 9.30 amministra le Cresime nella chiesa parrocchiale Spirito Santo. 
Alle ore 11.30 nella rettoria S. Domenico, presiede la Celebrazione Eucari-
stica per la VI Edizione “Campagna Amica” della Coldiretti. Alle ore 18.30 
celebra la S. Messa a Borgo Celano.

19. In mattinata udienze. Alle ore 18.30 visita i giovani della comunità Salute, 
Cultura e Società in Via Trieste. 

20. Alle ore 9.30 celebra la S. Messa presso l’aula magna del Conservatorio 
di Foggia, per studenti disabili. Alle 15,30 presiede le Esequie per p. Bo-
naventura Albano, nella chiesa parrocchiale Gesù e Maria. Alle ore 16.30 
partecipa alla riunione dell’Ufficio Tecnico Diocesano, presso i locali della 
Curia. Alle ore 19.30 partecipa alla riunione del Consiglio di Presidenza  
del Consiglio Pastorale diocesano.

21. Alle ore 9.00 riceve in visita l’ambasciatore di Israele in Italia, Sig. Oded 
Ben H. Bassani. Alle ore 10.30 visita gli studenti della scuola media infe-
riore “Leonardo Murialdo” di Foggia. Alle 12.30 celebra la S. Messa per i 
dipendenti del Comune presso la sede di lavoro in Via Gramsci. Nel pome-
riggio udienze. In serata, alle ore 21.00 celebra la S. Messa per i dipendenti 
e familiari del Centro Commerciale Ipercoop di Foggia.

22. Alle 9.30 incontra il presidente ing. G. Cavaliere e i componenti della Fon-
dazione antiusura Buon Samaritano, per gli auguri natalizi. Alle 12.00 in-
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16.30 celebra la S. Messa per la comunità Art Labor. Alle 19.00 celebra la S. 
Messa nella chiesa parrocchiale della Madonna della Croce, in occasione 
del 60° anniversario. Serata in Seminario.

23. Alle ore 10.30 celebra la S. Messa presso i nuovi reparti della medicina 
ospedaliera di Foggia, e quindi benedice i nuovi locali. Alle ore 11.30 ce-
lebra la S. Messa per i dipendenti della Provincia, presso Palazzo Dogana. 
Alle 20.30 guida la Lectio Divina di Avvento, nella rettoria S. Domenico.

24. In mattinata incontra per gli auguri natalizi i laici e le e associazioni alle ore 
10.00, e le autorità cittadine alle ore 12.00, presso i locali della Curia. Alle 
23.30 presiede la Veglia e la S. Messa della Solennità del Natale del Signore 
nella chiesa parrocchiale di S. Pietro in Foggia.

25. Alle ore 11.00 celebra la S. Messa di Natale nella rettoria S. Domenico. Alle 
ore 18.00 celebra la S. Messa nella Concattedrale di Bovino.

26. Alle 17.00 incontra i diaconi permanenti della diocesi sul tema “Il diacono 
al servizio della comunione”, e alle 18.30 celebra la S. Messa nella chiesa 
parrocchiale di S. Stefano.

27-28. È in Albania per l’ordinazione Episcopale di Mons. Cristoforo Palmieri.
28. Rientra dall’Albania e in serata raggiunge a Fasano (BA) i teologi semina-

risti della diocesi per un ritiro.
29. È a Fasano (BA) con i seminaristi.
31. Alle ore 17.30 presiede la S. Messa di fine anno e il Te Deum nella Basilica 

Santuario dell’Incoronata.
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