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Saluto dell’Arcivescovo
a Papa Francesco

S

anto Padre, anzitutto auguri per il 5° anniversario del
Suo Pontificato, che abbiamo ricordato tre giorni fa!
Cinque anni. In questi anni Lei ci
sta facendo vivere una nuova stagione ecclesiale, una nuova primavera
dello Spirito, ha riaperto le finestre
del nostro cuore per far entrare aria
nuova, ha riaperto soprattutto alcune pagine del Vangelo, per farci risentire la freschezza della tenerezza di Dio e la carezza della sua misericordia.

Grazie, Padre Santo!

SOMMARIO

Facendomi portavoce di tutti i presenti, in particolare della Comunità
dei Frati Cappuccini, qui impegnati a custodire e a diffondere l’eredità di San Pio da Pietrelcina, di “Casa
Sollievo della Sofferenza” e dei Gruppi di Preghiera di Padre Pio, Le dico grazie per essersi fatto pellegrino a San Giovanni Rotondo, pellegrino tra i pellegrini: la sua presenza
ci conferma nella fede, ci sprona alla carità, ravviva in noi la speranza
di un futuro migliore! In preparazione alla sua Visita, abbiamo percorso
un itinerario intenso di incontri e di
preghiera, che ha rinnovato il nostro
entusiasmo.
Grazie perché, ancora una volta, si
è chinato sulle ferite di chi soffre, soprattutto dei nostri bambini amma-
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lati e delle loro famiglie, recandosi
nel reparto di pediatria oncologica,
in continuità con la sua “enciclica dei
gesti” che ogni giorno ci presenta la
Chiesa come la “locanda del buon samaritano”.
Grazie perché sta manifestando la
sua amorevole paternità verso i giovani, qui ben rappresentati. Li ha
voluti al centro dell’attenzione della
Chiesa in occasione del prossimo Sinodo dei vescovi, perché “li porta nel
cuore”, come Vostra Santità ha scritto loro. Tutti ci sentiamo interpellati da questa scelta prioritaria del suo
Pontificato.
Grazie per la premura e l’affetto che ha voluto manifestare verso
la mia persona, in special modo in
questo periodo segnato dalla fragilità della malattia.

Grazie, Santità!

Spesso al termine dei Suoi discorsi
Lei chiede: “Per favore, non dimenticatevi di pregare per me”. Certo che
lo faremo!
Ma questa volta siamo noi a chiederLe: “Padre Santo, per favore, non si
dimentichi di pregare per noi e continui a portarci nel suo cuore di Padre!”.
E a gran voce Le diciamo: “Papa
Francesco, Le vogliamo un gran
bene!”. 
+ Michele Castoro, arcivescovo
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Una visita che ha saldato alla fede
storia e bellezza del Gargano,
“Cattedrale del Creato”

U

Michele Di Bari*

na convergenza di infiniti sguardi su
Papa Francesco ha idealmente rallentato la Sua partenza dai
luoghi di San Pio. Ma lo
sguardo diretto, complice e reciproco è stato reso da mons. Michele Castoro, amato pastore, che
con i Frati Cappuccini, i
Suoi collaboratori dell’Arcidiocesi e
di Casa Sollievo della Sofferenza ha
riservato al Santo Padre una indimenticabile accoglienza, una preghiera vissuta nel segno delle inquietudini del nostro tempo. E non
poteva essere diversamente se una
folta schiera di pellegrini ha ritenuto di incontrare Papa Bergoglio proprio accanto alle spoglie di Padre Pio
che per una intera esistenza si è confrontato con una umanità turbata e
desiderosa di superare l’ombra del
peccato. Nelle parole del Santo Padre - preghiera, piccolezza, sapienza
- ognuno ha potuto scorgere l’infinito spirito di pazienza, perseveranza,
fede viva di Padre Pio che ha lasciato una immensa eredità: Casa Sollievo della Sofferenza, i
Gruppi di preghiera, il
confessionale. Strumenti di solidarietà,
di scienza e di preghiera per affrontare la cultura dello
scarto che oggi più
di ieri esige una ritrovata consapevolezza per diventare cultura del dono. Si tratta di
una vera e propria guarigione del cuore per
meglio vivere la
misericordia in
grado di allontanare il peccato non
con la sapienza dell’egoismo, ma con la predisposizione a
comprendere lo scarto in ogni luogo.
In questi territori laddove disuguaglianze e povertà diffuse ne rappresentavano una difficile e complessa
realtà, Padre Pio ha segnato la storia con una testimonianza radicale

e forte in cui preghiera,
silenzio, meditazione e
riflessione ne connotavano e ne scandivano
ogni respiro.
E Papa Bergoglio ha
esaltato quel singolare percorso di fede perché la Sua parola ha fatto rivivere quella di Padre Pio che della preghiera ne aveva fatto la
centralità della propria esistenza.
Una visita papale che ha saldato la
storia e la bellezza di luoghi straordinari, Padre Pio li chiamava la cattedrale del Creato, ad una fede che sostenga l’uomo, la comunità ed il bene comune. 
*prefetto di
Reggio Calabria
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[Visita Pastorale di Papa Francesco]

Omelia
di
PapaFrancesco
Guardare i piccoli del Vangelo

Omelia tenuta da Papa Francesco

“D

alle Letture bibliche
che abbiamo ascoltato
vorrei cogliere tre parole: preghiera, piccolezza, sapienza.
Preghiera. Il Vangelo odierno ci presenta Gesù che prega. Dal suo cuore
sgorgano queste parole: «Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra…» (Mt 11,25). A Gesù la preghiera
sorgeva spontanea, ma non era un optional: era solito ritirarsi in luoghi deserti a pregare (cfr Mc 1,35); il dialogo col Padre era al primo posto. E i discepoli scoprirono così con naturalezza quanto la preghiera fosse importante, finché un giorno gli domandarono: «Signore, insegnaci a pregare»
(Lc 11,1). Se vogliamo imitare Gesù,
iniziamo anche noi da dove cominciava Lui, cioè dalla preghiera.
Possiamo chiederci: noi cristiani preghiamo abbastanza? Spesso, al momento di pregare, vengono in mente tante scuse, tante cose urgenti da
fare… A volte, poi, si mette da parte
la preghiera perché presi da un attivismo che diventa inconcludente
quando si dimentica «la parte migliore» (Lc 10,42), quando si scorda che
senza di Lui non possiamo fare nulla
(cfr Gv 15,5) – e così lasciamo la preghiera. San Pio, a cinquant’anni dalla sua andata in Cielo, ci aiuta, perché
in eredità ha voluto lasciarci la preghiera. Raccomandava: «Pregate molto, figli miei, pregate sempre, senza
mai stancarvi» (Parole al 2° Convegno
internazionale dei gruppi di preghiera, 5 maggio 1966). Gesù nel Vangelo ci mostra anche come si prega. Prima di tutto dice: «Ti rendo lode, Padre»; non incomincia dicendo “ho bisogno di questo e di quello”, ma dicendo «ti rendo lode». Non si conosce
il Padre senza aprirsi alla lode, senza dedicare tempo a Lui solo, senza
adorare. Quanto abbiamo dimenticato
noi la preghiera di adorazione, la preghiera di lode! Dobbiamo riprenderla.
Ognuno può domandarsi: come adoro
io? Quando adoro io? Quando lodo Dio?
Riprendere la preghiera di adorazione
e di lode. È il contatto personale, a tu
per tu, lo stare in silenzio davanti al
Signore il segreto per entrare sempre
più in comunione con Lui. La preghiera può nascere come richiesta, anche
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per trovare Gesù

di pronto intervento, ma matura nella
lode e nell’adorazione. Preghiera matura. Allora diventa veramente personale, come per Gesù, che poi dialoga liberamente col Padre: «Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua
benevolenza» (Mt 11,26). E allora, nel
dialogo libero e fiducioso, la preghiera si carica di tutta la vita e la porta
davanti a Dio. E allora ci domandiamo: le nostre preghiere assomigliano
a quella di Gesù o si riducono a saltuarie chiamate di emergenza? “Ho bisogno di questo”, e allora vado subito a
pregare. E quando non hai bisogno,
cosa fai? Oppure le intendiamo come
dei tranquillanti da assumere a dosi
regolari, per avere un po’ di sollievo
dallo stress? No, la preghiera è un gesto di amore, è stare con Dio e portargli la vita del mondo: è un’indispensabile opera di misericordia spirituale. E
se noi non affidiamo i fratelli, le situazioni al Signore, chi lo farà? Chi intercederà, chi si preoccuperà di bussare
al cuore di Dio per aprire la porta della
misericordia all’umanità bisognosa?
Per questo Padre Pio ci ha lasciato i
gruppi di preghiera. A loro disse: «È la
preghiera, questa forza unita di tutte
le anime buone, che muove il mondo,
che rinnova le coscienze, […] che guarisce gli ammalati, che santifica il lavoro, che eleva l’assistenza sanitaria,
che dona la forza morale […], che spande il sorriso e la benedizione di Dio su
ogni languore e debolezza» (ibid.). Custodiamo queste parole e chiediamoci
ancora: io prego? E quando prego, so
lodare, so adorare, so portare la vita
mia e di tutta la gente a Dio?
Seconda parola: piccolezza. Nel Vangelo, Gesù loda il Padre perché ha rivelato i misteri del suo Regno ai piccoli. Chi sono questi piccoli, che sanno accogliere i segreti di Dio? I piccoli sono quelli che hanno bisogno dei
grandi, che non sono autosufficienti,
che non pensano di bastare a sé stessi. Piccoli sono quelli che hanno il cuore umile e aperto, povero e bisognoso,
che avvertono la necessità di pregare, di affidarsi e di lasciarsi accompagnare. Il cuore di questi piccoli è come
un’antenna: capta il segnale di Dio, su-
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bito, se ne accorge subito. Perché Dio
cerca il contatto con tutti, ma chi si fa
grande crea un’enorme interferenza,
non arriva il desiderio di Dio: quando
si è pieni di sé, non c’è posto per Dio.
Perciò Egli predilige i piccoli, si rivela
a loro, e la via per incontrarlo è quella
di abbassarsi, di rimpicciolirsi dentro,
di riconoscersi bisognosi. Il mistero di
Gesù Cristo è mistero di piccolezza:
Lui si è abbassato, si è annientato. Il
mistero di Gesù, come vediamo nell’Ostia ad ogni Messa, è mistero di piccolezza, di amore umile, e si coglie solo
facendosi piccoli e frequentando i piccoli. E ora possiamo chiederci: sappiamo cercare Dio là dove si trova? Qui
c’è uno speciale santuario dove è presente, perché vi si trovano tanti piccoli da Lui prediletti. San Pio lo chiamò «tempio di preghiera e di scienza»,
dove tutti sono chiamati a essere «riserve di amore» per gli altri (Discorso per il 1° anniversario dell’inaugurazione, 5 maggio 1957): è la Casa Sollievo della Sofferenza. Nell’ammalato si
trova Gesù, e nella cura amorevole di
chi si china sulle ferite del prossimo
c’è la via per incontrare Gesù. Chi si
prende cura dei piccoli sta dalla parte di Dio e vince la cultura dello scarto, che, al contrario, predilige i potenti e reputa inutili i poveri. Chi preferisce i piccoli proclama una profezia di
vita contro i profeti di morte di ogni
tempo, anche di oggi, che scartano
la gente, scartano i bambini, gli anziani, perché non servono. Da bambino, alla scuola, ci insegnavano la
storia degli spartani. A me sempre
ha colpito quello che ci diceva la maestra, che quando nasceva un bambino o una bambina con malformazioni,
lo portavano sulla cima del monte e lo
buttavano giù, perché non ci fossero questi piccoli. Noi bambini dicevamo: “Ma quanta crudeltà!”.
Fratelli e sorelle, noi facciamo
lo stesso, con più crudeltà,
con più scienza. Quello che
non serve, quello che non
produce va scartato. Questa è la cultura dello scarto, i piccoli non sono voluti oggi. E per questo Gesù
è lasciato da parte.
Infine la terza parola. Nella prima Lettura Dio dice:
«Non si vanti il sapiente della sua sapienza, non si vanti il forte della sua forza»
(Ger 9,22). La vera sapienza
non risiede nell’avere grandi
doti e la vera forza non sta nella potenza. Non è sapiente chi
si mostra forte e non è forte chi
risponde al male col male. L’unica arma sapiente e invincibile è la carità animata dalla fede,
perché ha il potere di disarmare le forze del male. San Pio ha
combattuto il male per tutta la
vita e l’ha combattuto sapientemente, come il Signore: con l’u-

miltà, con l’obbedienza, con la croce,
offrendo il dolore per amore. E tutti
ne sono ammirati; ma pochi fanno lo
stesso. Tanti parlano bene, ma quanti
imitano? Molti sono disposti a mettere un “mi piace” sulla pagina dei grandi santi, ma chi fa come loro? Perché
la vita cristiana non è un “mi piace”, è
un “mi dono”. La vita profuma quando è offerta in dono; diventa insipida
quando è tenuta per sé.
E nella prima Lettura Dio spiega anche dove attingere la sapienza di vita: «Chi vuol vantarsi, si vanti […] di
conoscere me» (v. 23). Conoscere Lui,
cioè incontrarlo, come Dio che salva e
perdona: questa è la via della sapienza. Nel Vangelo Gesù ribadisce: «Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi» (Mt 11,28). Chi di noi può sentirsi escluso dall’invito? Chi può dire:
“Non ne ho bisogno”?. San Pio ha offerto la vita e innumerevoli sofferenze
per far incontrare il Signore ai fratelli. E il mezzo decisivo per incontrarlo
era la Confessione, il sacramento della Riconciliazione. Lì comincia e ricomincia una vita sapiente, amata e
perdonata, lì inizia la guarigione del
cuore. Padre Pio è stato un apostolo
del confessionale. Anche oggi ci invita lì; e ci dice: “Dove vai? Da Gesù o
dalle tue tristezze? Dove torni? Da colui che ti salva o nei tuoi abbattimenti, nei tuoi rimpianti, nei tuoi peccati?
Vieni, vieni, il Signore ti aspetta. Coraggio, non c’è nessun motivo così grave che ti escluda
dalla sua misericordia”.
I Gruppi di preghiera,
gli Ammalati della Casa Sollievo, il confessionale; tre segni visibili, che ci ricordano tre
eredità preziose: la
preghiera, la piccolezza e la
sapienza di
vita. Chiediamo la
grazia di
coltivarle og n i
g ior no.


piccoli
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La visita
dell’Apostolo,
motivo di gioia
e speranza

Un’ora con i piccoli malati

Antonia Palumbo

Alberto Cavallini

L

a visita di papa Francesco
sul Gargano nel 50° anniversario della morte di s. Pio
e nel 100° delle sue stimmate è stata per la nostra Chiesa una
grande opportunità. Il vescovo della Chiesa di Roma che “presiede nella carità tutte le Chiese” è venuto a
confermarci nella fede e a spronarci
nel raggiungere la Meta del nostro
cammino.
La sua visita di Apostolo successore dell’apostolo Pietro per il quale il
Signore ha pregato affinché non venisse mai meno la sua fede e che proprio a Lui diede il compito di confermare i fratelli (Lc 22,32) è stata motivo di gioia e di speranza perché ci
ha aiutati a vedere meglio il presente
e a capire come dobbiamo impegnarci per il futuro. Insomma, questa visita così significativa ci dice che il
Signore ci sostiene e ci mostra i segni della sua benevolenza: uno dei
suoi doni più grandi è la bellezza incomparabile del Creato che risplende nel nostro Gargano “la cattedrale
del Creato” come l’ha definito s. Pio
60 anni or sono, e la testimonianza
di tanti fratelli santificatisi nel corso
dei secoli in questa nostra terra garganica, misticamente arricchita dalla presenza del millenario santuario
micaelico.
Il Papa ci ha detto: “Oggi si scarta la
gente, con più crudeltà che a Sparta” e “Padre Pio è molto ammirato,
ma quanti fanno come lui? La vita cristiana non è un “mi piace” ma un
“mi dono”. Ed ancora sono ben “ tre
le eredità preziose” del Cappuccino
con le stigmate, ricevute in maniera permanente giusto cento anni fa.
I Gruppi di preghiera, gli Ammalati della Casa Sollievo, il Confessionale, di cui il santo Cappuccino è stato «un apostolo». «Tre segni
visibili» traducibili con la preghiera, la piccolezza e la sapienza di
vita.
A noi, allora, è affidato, in questo nostro tempo, il compito di essere con
la nostra testimonianza di vita “un
riflesso della luce del cielo” come
lo è stato s. Pio. Sappiamo esserne
davvero all’altezza! 

Il Papa nel Reparto di Pediatria Oncologica
di Casa Sollievo della Sofferenza

È

“la tenerezza la chiave per
capire l’ammalato ed è anche una medicina preziosa per la sua guarigione”
ha sottolineato il Papa nel corso della udienza del 3 marzo scorso agli
infermieri italiani ricevuti nell’aula Paolo VI. Dunque, essere vicini
ai malati con amorevolezza è la parafrasi di un pensiero dello stesso P.
Pio pronunciato in occasione della
inaugurazione del grande Ospedale
di S. Giovanni Rotondo: “Voi avete la
missione di curare l’ammalato: ma se
al letto dell’ammalato non portate l’amore, non credo che i farmaci servano molto... Portate Dio agli ammalati: varrà più di qualsiasi altra cura...”
La visita del Pontefice a S. Giovanni Rotondo resterà indelebile nella
sua e nella memoria di molte persone, perché quello della mattina del
17 marzo è stato uno dei più lunghi
e intensi “venerdì della misericordia”
vissuti dal Papa da quando li ha istituiti durante il Giubileo straordinario di due anni fa.
In automobile papa Francesco è
giunto nel reparto di Oncoematologia pediatrica, uno dei Centri Italiani accreditati dall’Associazione Italiana di Ematologia ed Oncologia Pediatrica (AIEOP) per la diagnosi e il
trattamento delle patologie ematologiche ed oncologiche dei pazienti di
età compresa tra 0 e 16 anni, nonché
per il trapianto di cellule staminali
emopoietiche.
Accolto dal direttore generale dell’ospedale, dr Crupi, il Papa accompagnato dall’arcivescovo mons. Michele Castoro, presidente dell’Opera di
s. Pio, ha subito iniziato a stringere le mani dei presenti. Tutto nella
struttura sanitaria richiama il mondo dell’infanzia: dai lettini colorati
ai disegni e ai quadri affissi lungo le
pareti. Percorrendo i corridoi, i cui
muri trasudano dolore e speranza,
Francesco è entrato quasi in punta di piedi nelle stanze dei ricoverati. Ai genitori o direttamente ai piccoli degenti ha chiesto informazioni sullo stato di salute. «Come stai?»
la domanda più ricorrente, seguita
da un gesto affettuoso: una carezza
sul capo, una benedizione col segno
di croce, ma anche un bacio, un abbraccio — alcuni molto prolungati —
e persino un pollice alzato, un “batti
il cinque”, con il suo stile semplice e
diretto. E per quelle mamme e quei
papà coraggiosi incontrati, sempre
una parola di conforto per infondere loro forza nella prova.
«Quanto dolore!» il suo commento ricorrente nei momenti di maggiore
commozione.
In questo reparto i veri eroi del quotidiano non indossano maschere né

mantelli come nei fumetti dei bambini, ma al massimo le mascherine
di carta sulla bocca e i camici con i
copri-scarpe sterili monouso, di solito verdi, per non portare infezioni dall’esterno: sono medici, infermieri, suore, portantini, volontari,
gli stessi familiari dei bambini, che
si dedicano con amore e pazienza infiniti ad alleviare le sofferenze.
E così alla vista del Papa, che non si
stancava di ripetere parole di gratitudine, c’è chi è scoppiato in lacrime, chi ha pianto di gioia, chi è rimasto fermo, immobile, quasi paralizzato per l’incontro inaspettato.
Tra i ragazzini ricoverati qualcuno
è stato particolarmente vivace e loquace, qualcun altro riposava. Per
tutti un «grazie per quello che fate»
da parte del Papa che ha voluto portare la sua carezza ai bambini malati di tumore che con i loro genitori e con i sanitari, lo hanno accolto
con emozione e gioia e gli hanno mostrato i disegni, gli striscioni, le letterine che avevano preparato per lui.
Le immagini diffuse qualche minuto dopo mostrano il Pontefice, sorridente, che passa stanza per stanza,
accarezza i piccoli, consola i genitori sul volto dei quali si alternano lacrime e sorrisi, dialoga con tutti, informandosi delle loro condizioni di
salute. Al suo fianco il primario, Saverio Ladogana e la dottoressa Lucia Miglionico che Francesco conosce perché ha partecipato al Sinodo
sulla famiglia.

Una visita particolarmente toccante che in alcuni momenti ha visto
il Papa con gli occhi gonfi di lacrime. I genitori ha spiegato il primario, accennando a quella umanizzazione della sofferenza che caratterizza lo stile di assistenza dell’ospedale Casa Sollievo, possono restare
quanto vogliono nel reparto. Nella
parte conclusiva del tragitto il Pontefice ha lasciato il suo messaggio
autografo sul registro dei visitatori
e su un cartellone preparato da un
bambino ed infine ha raccomandato a tutto il personale medico e paramedico la “medicina delle carezze”
perché “una carezza, un sorriso è pieno di significato per il malato. È un
gesto semplice, ma lo porta su, si sente accompagnato, si sente persona e
non un numero” ed ha concluso con
il consueto: «Con la mia benedizione
e, per favore, pregate per me».
Una visita carica di emozioni che resterà indelebile nel cuore del Papa e
in quello di tutti noi. 

doni
I doni
del Papa

lievo della Sofferenza, si è raccolto
in preghiera davanti al corpo di San
Pio e ha deposto sulla teca una stola rossa da confessore.
Al termine della Messa: dopo un’ora ore di pace e di preghiera intensa
il saluto dell’arcivescovo mons. Michele Castoro cui il Papa in risposta ha donato un artistico calice da
utilizzare per la divina celebrazione eucaristica. 

I

n preghiera davanti alla teca
di padre Pio: cinque intensi minuti di silenzio, uno dei momenti salienti del viaggio del Papa
in omaggio al santo del Gargano, che
dopo la tappa a Pietrelcina, durante
la quale ha pregato in silenzio presso la cappellina dell’olmo, e dopo la
visita ai piccoli degenti del reparto
di Oncologia pediatrica di Casa Sol-
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Le parole di Papa Francesco ci spronano
ad essere testimoni dell’Evangelo e custodi
dell’eredità di s. Pio
Antonia Palumbo

E

ntusiasmo, commozione
gioia: sono i sentimenti che
ho provato e che ho potuto
rilevare tra i numerosi pellegrini, tra i fedeli e gli abitanti di S.
Giovanni Rotondo per la visita di papa Francesco. Tanti striscioni, tante
bandiere bianche e gialle, tanti manifesti e soprattutto tanti fiori lungo
il tragitto che dal campo sportivo ha
portato il Papa a Casa Sollievo e poi
al santuario s. Maria delle Grazie.
Dinanzi alla sede del Comune, addobbata di fiori e striscioni, tre grandi archi ornati di fiori bianchi e gialli hanno espresso l’omaggio della ci-

vica amministrazione al Pontefice.
Una visita di quattro ore, bellissima
e toccante, durante la quale il Papa
ha più volte rivolto parole che hanno
commosso tutti. Parole molto concrete e profonde. Quattro ore di pace e
di amore, di preghiera e di lacrime.
Un viaggio breve ma intenso che ha
toccato il punto più alto quando un
giovane paziente si è inginocchiato
davanti al Santo Padre, in segno di
riconoscenza e rispetto per quell’Apostolo che porta i dolori di tutti, che
non fa distinzioni, che mostra i segni
della fragilità tipica dell’essere umano quando chiede persino di pregare
per lui. Perché lui è uno di noi.
Come un nonno affettuoso si è portato subito tra i bambini malati del
reparto di Oncoematologia pediatrica di Casa Sollievo della Sofferenza:
un incontro segnato da abbracci, carezze, lacrime, parole di conforto, di
incoraggiamento per i malati e per
i loro genitori e di ringraziamento
per la preziosa opera svolta dal personale medico e paramedico. Carezze e parole sempre nuove, senza confini e senza parzialità, proprio come
faceva Padre Pio e come desiderava
che si continuasse a fare verso tutti
i malati. Poi, durante la messa il Papa ci ha riproposto l’esempio del santo Cappuccino del Gargano che “ha
combattuto il male con l’umiltà, l’obbedienza, la Croce, offrendo il dolore
per amore” e ci ha ricordato con linguaggio incisivo e moderno il senso della vita cristiana che è “un mi
dono”, un generoso donarsi agli altri. Insomma, ci ha spronati a seguire l’insegnamento del Vangelo che
con il suo solito stile comunicativo
ha riassunto in tre importanti paro-

ANGELUS in Piazza s. Pietro di domenica 18 marzo

Dopo l’Angelus

“C

ari fratelli e sorelle, rivolgo un cordiale saluto a tutti voi qui presenti,
fedeli di Roma e di tante parti del
mondo. Saluto i pellegrini …
Ieri sono stato in visita a Pietrelcina e a San
Giovanni Rotondo. Saluto con affetto e ringrazio le comunità delle diocesi di Benevento e
di Manfredonia, i vescovi – mons. Accrocca e
mons. Castoro – i consacrati, i fedeli, le autorità; ringrazio per la calorosa accoglienza e porto nel cuore tutti, ma specialmente i malati della Casa Sollievo della Sofferenza, gli anziani e
i giovani. Ringrazio coloro che hanno preparato questa visita che davvero non dimenticherò.
Che Padre Pio benedica tutti.
A tutti auguro una buona domenica. Per favore
non dimenticatevi di pregare per me”. 

le: preghiera, piccolezza, sapienza.
Ed ancora ci ha detto che “l’unica arma sapiente e invincibile è la carità
animata dalla fede, perché ha il potere di disarmare le forze del male” e
“chi si prende cura dei piccoli, sta dalla parte di Dio e vince la cultura dello
scarto che predilige i potenti e reputa
inutili i poveri”. “S. Pio ha offerto la
vita e innumerevoli sofferenze per far
incontrare il Signore ai fratelli … con
la Confessione … Egli è stato un Apostolo della Confessione”.
Per questo s. Pio più che ammirato,
va imitato per quel fulgido esempio
lasciatoci. La visita del Papa ci ha indicato la strada da intraprendere per
non inciampare o per rialzarci dopo
essere caduti e per gestire le nostre

paure e preoccupazioni. Ha portato
una dose massiccia di fede e di passione cristiana, una ventata di speranza in un territorio come il nostro
alle prese con povertà, ingiustizie,
mafia, corruzione, vanità, soprusi e
sete di potere. E il senso della sua
visita sta, a mio giudizio, proprio in
quella sua sottolineatura: bisogna,
cioè, far coincidere fede e vita, superando il devozionismo fine a se stesso e andando incontro alle necessità
degli ultimi, gli amati dal Vangelo.

Angelus
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AVVENIRE:due pagine speciali
per la visita di Papa Francesco
Alberto Cavallini

P

apa Francesco è stato tra
noi sul Gargano per venerare s. Pio e per vivere uno
dei suoi più lunghi e intensi “venerdì della misericordia” visitando la Pediatria Oncologica del
grande Ospedale di s. Pio. L’appuntamento ha visto tutto il nostro territorio garganico impegnato in numerose iniziative volte a valorizzare il patrimonio locale con lo sguardo aperto sul mondo: momenti di preghiera, conferenze e riunioni per riflettere sul magistero del Papa, culminati con la partecipazione di mons.
Nunzio Galantino, segretario generale della CEI, all’incontro “Ero forestiero”, un ponte tra Siria e Arcidiocesi, un progetto che da un anno opera a favore di profughi accolti tra noi
e curati nelle loro malattie in Casa
Sollievo, e nella veglia di preghiera
notturna nel santuario s. Maria del-

le Grazie che ha visto la presenza di
circa duemila giovani.
Per far conoscere e sottolineare la benedizione della visita di papa Francesco tra noi e farne tesoro e memoria, non potevamo non darne notizia attraverso il quotidiano Avvenire, il giornale che sa essere capace
di dire parole chiare e buone con lo
stile di un’informazione radicata in
quel messaggio al quale si ispira: l’Evangelo.
La Fondazione Casa Sollievo della
Sofferenza non ha avuto dubbi su
questo e mi ha affidato il compito di
valorizzare l’evento attraverso l’ideazione di due speciali pagine nazionali che hanno visto la produzione
di articoli sull’Opera e la spiritualità
di s. Pio, la raccolta di testimonianze
per la presenza sul Gargano di Papa
Francesco, occasione davvero solenne e significativa per tutto il territo-

rio, lascito molto importante da custodire e onorare in tutte le maniere possibili.
E la gioia di aver svolto questo ‘servizio’ fatto alla nostra Chiesa e all’Opera di s. Pio è esplosa nel mio animo sabato mattina quando il giornale Avvenire è stato diffuso tra i fedeli raccolti nella grande piazza antistante il santuario, tra gli aderenti
ai Gruppi di Preghiera di P. Pio e tra
i ricoverati in Ospedale, tutti in trepidante attesa dell’arrivo del Papa:
ho visto il giornale tra le mani della
gente, scorrerlo con attenzione e soprattutto piegarlo e conservarlo in
borsa o in giacca per conservarlo e
portarlo a casa. Ma ancor più ho visto il giornale tra le mani di giovani
lettori che con attenzione sfogliavano il giornale e tra loro commentavano le notizie. Ne sono stato molto
colpito e da ciò ho capito la statura

del giornale dei cattolici che ha sempre come obiettivo la ricerca della verità, la distanza critica dal potere, il
rispetto di tutti, frutto di un lavoro
collettivo che esplicita una gerarchia
di notizie e un sistema di valori umani e cristiani. La distribuzione di Avvenire in occasione della visita di papa Francesco sul Gargano mi ha fatto molto riflettere sull’idea di fondo
della testata nazionale cattolica che
aiuta il lettore, anche il più semplice,
a vedere con occhi nuovi il mondo e
nel dare puntualmente notizia della
parola e dell’insegnamento del Papa
sa offrire un pensiero vivo e stimolante del pensiero cattolico.
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Tre sono le parole consegnateci da Papa Francesco:

preghiera, piccolezza, sapienza
GRAZIE PAPA FRANCESCO! La
tua presenza tra noi ha dato vigore alla nostra fede, alla nostra speranza e alla nostra carità e quale Successore dell’apostolo Pietro
ci hai confermati nella fede del Signore Risorto che “si è umiliato fino alla morte di croce”.
E ci hai fatto riscoprire in P. Pio
un esempio di vita evangelica da

imitare, soprattutto quando vediamo in noi e attorno a noi il buio
della sofferenza e dell’ingiustizia
e come Lui, ancorati a Cristo, ci
hai spronati a dare il nostro contributo per comunità cristiane vive e per una società più giusta e
aperta alla speranza, in spirito di
servizio verso tutti e di comunione tra noi e in fedeltà all’Evangelo.

UN GIORNO DI GIOIA, PREGHIERA E RIFLESSIONE
Pasquale Ciuffreda*

L

a visita del Successore di Pietro è stata un momento d’amore che mi ha reso ancor
più consapevole della bellezza di essere figlio e di scoprire la dimensione gratuita dell’amore. Tante
le emozioni, ma soprattutto la certezza di essere anch’io, insieme ai tanti giovani presenti sul sagrato della
chiesa di s. Pio, dentro il cuore di Papa Francesco, un cuore che sa donare con piccoli gesti, sorrisi, sguardo e
non ti fa sentire mai solo, anzi soffia
in te tanta linfa vitale che ti permette di trasmettere la bellezza di essere
figlio di un Padre che sa amare, sempre, e non ti abbandona mai.

Un giorno di gioia, preghiera e riflessione, durante il quale ho ricevuto
un grande dono: consegnare durante
la celebrazione, insieme ad altri giovani, il pane eucaristico al Papa. Un
momento che è una sintesi della mia
vita, perché ogni giorno mi impegno
a vivere un cammino che va verso
Gesù e lungo il quale imparo a donare il mio tempo, le mie poche capacità agli altri, ad offrire ed offrirmi.
Quei pochi metri che mi separavano
dal Santo Padre sembravano infiniti:
il Crocifisso alle sue spalle dominava
facendomi sentire piccolo di fronte a
tanto amore; non erano le mie gambe
a camminare in quel momento, ma il
mio cuore: sentivo di andare incontro con speranza e certezza incontro
al mio Dio. E poi mi sono ritrovato
davanti ai suoi occhi, al suo sorriso,
alle sue mani: un momento pieno di
vita che mi spinge a ripartire per essere testimone di questa grandezza.
Una giornata che ha messo la radici
dentro al mio cuore e dalla quale ho
ricevuto tanta speranza per vivere
un cammino verso un altrove, considerare l’altro una ricchezza, credere
che Qualcuno ci ama.
Una giornata per la quale ringrazio
Dio per averla donata anche a me.
* segretario MSAC diocesano

SARà UN SUCCESSO PER TUTTI.
A grande richiesta torna TuttixTutti, il concorso che premia le migliori idee per
aiutare chi ne ha più bisogno. Iscrivi la tua parrocchia e presenta il tuo progetto
di solidarietà: potresti vincere i fondi* per realizzarlo. Per partecipare basta
organizzare un incontro formativo sul sostegno economico alla Chiesa cattolica
e presentare un progetto di utilità sociale a favore della tua comunità.
Parlane subito col parroco e informati su tuttixtutti.it
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[Pasqua]

Messaggio dell’Arcivescovo per la Pasqua

È

la domanda che il Risorto
nel Vangelo di Giovanni fa
a una donna, Maria di Magdala, prototipo di chiunque
si metta in cerca Dio. Questa donna
non cerca la verità della risurrezione. Lei cerca Gesù. Lo vuole trovare, lo vuole vedere, toccare, afferrare, prendere, portare con sé perché
sa che la Verità è una Persona: Gesù, il Risorto.
La domanda del mattino di Pasqua
“Chi cerchi?”, oltre che proposta di
un cammino che ci mette alla sequela di Gesù e che la Chiesa ci chiede

di compiere in preparazione al Sinodo sui giovani del prossimo ottobre,
è la domanda che il Risorto continua
a rivolgere all’uomo di ogni tempo,
ad ognuno di noi: tu cerchi qualcuno che ti asciughi le lacrime, che ti
ami con amore fedele, che ti salvi. E
Quello che cerchi è il Risorto che ti
invita a fare Pasqua aprendo la tomba del tuo cuore.
E se esaminiamo davvero in noi per
scoprire Chi è l’oggetto della nostra
ricerca, Egli ci aiuterà a trovare proprio Lui, il Risorto per amore nostro,
e ci aiuterà a rotolare la pesante pie-

tra del sepolcro della nostra vita. Insomma, ci accorgeremo che è Dio che
è in cerca di noi…
Cristo Risorto, speranza dell’uomo,
capovolge il senso della vita e ci dona un futuro inaspettato perché non
è tanto la nostra ricerca quanto quella di Dio nei nostri confronti che ci
ricolma di bene e ci offre ogni consolazione.
Fratelli, Cristo è Risorto! Egli è il
fondamento della nostra fede e della nostra speranza! In Lui il sepolcro è stato sconfitto ed è nata la vita! Per questo evento siamo chiamati
ad essere uomini e donne nuovi che
sanno affermare il valore della vita!
Sì, siamo uomini e donne di vita, uomini e donne di resurrezione se in
mezzo alle vicende che travagliano
il mondo e la vita di ognuno, in mezzo alla mondanità che allontana da
Dio, sapremo porre gesti di solidarietà, di accoglienza, di pace, di rispetto del Creato, liberato dall’insano degrado. Sono quei segni che sostenuti e animati dalla fede sono ben
più efficaci delle nostre semplici capacità, perché il Risorto è presente e
operante nella storia, riscatta le nostre miserie, raggiunge ogni cuore
e ridona speranza a chiunque è oppresso dall’ingiustizia o è sofferente per malattia.
Ma tra sofferenza e
speranza c’è bisogno
di un segmento intermedio, quello della
umanizzazione della
sofferenza. E questo
lo possiamo fare noi
tutti come Chiesa sanante che annuncia il
Dio della con-solazione attraverso la
sfida educativa della
“prossimità” a chi è nella
sofferenza.
“È un tempo il nostro”, ha
detto Papa Francesco,
“caratterizzato da incertezza e fragilità, da tante ferite interiori”... Non bisogna
piangersi addosso.
Per fede crediamo che sia-

mo e saremo sempre figli di Dio, nonostante peccato e incoerenza”. La
soluzione è “apprezzarci perché siamo amati, farci trarre dall’abisso delle ferite e dei rimpianti dalla mano
del Signore, scegliere la vita, cercare
il prossimo, accogliere ogni giorno come un’occasione per donare, lottando per togliere il lamento dalla vita, il
veleno dai giudizi, il torbido dai pensieri, le chiacchiere dagli incontri, il
risentimento dal cuore” (prefazione
alla ristampa del best seller ‘Vietato
Lamentarsi’).
In questo tempo pasquale, allora, ripetiamo nel nostro cuore “Cristo è
Risorto!” Egli è vivo tra noi: questo
è il mirabile mistero di salvezza che
trasforma i cuori e la vita di ognuno.
E mentre invoco su tutta la nostra
Arcidiocesi la benedizione del Signore Risorto che infonda nel nostro
tempo la ripresa della costruzione di
una società pacifica e solidale, auguro a tutti di trascorrere santamente
e nella gioia questa festa, fondante
la nostra fede e la nostra speranza.
E per favore, non dimenticatevi di
pregare per me! 
+ Michele Castoro,
arcivescovo
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Pasqua, il passaggio del Signore
da questo mondo al Padre
Antonio Stuppiello

L

a categoria “mistero pasquale” compare dall’inizio e ripetutamente nei documenti
del Vaticano II. La Sacrosanctum Concilium la pone come base
della sua riflessione teologica sulla
liturgia. L’art. 5, dopo aver riassunto la storia della salvezza tutta tesa
alla realizzazione del mistero nascosto dai secoli in Dio, il disegno cioè
di condurre tutti gli uomini alla salvezza e alla conoscenza della verità,
afferma che questa opera – che, in
presenza del peccato, oltre alla modalità di adorazione-culto ha assunto anche quella della liberazione-riconciliazione con Dio – preparata e
prefigurata nelle grandi opere compiute da Dio nell’AT, si è realizzata
nella morte-risurrezione-ascensione di Cristo, che è il suo “passare oltre”, “saltare” presso il Padre, nella
Gloria: la Pasqua cristiana.
L’espressione mistero è mutuata sia
dalla cultura e dalla lingua greca sia
dalle civiltà mesopotamiche in cui
indicava un piano segreto, un discorso divino destinato ad essere rivelato. Simile a questo è il particolare significato con cui il termine compare
nei vangeli, dove il mistero indica la
realtà del regno di Dio nascosto alla
massa, ma rivelato dal Padre ai di-

scepoli, scelti tra i piccoli e i semplici Mc 4,11; Mt 13, 11; Lc 8, 10).
Più antica la parola Pasqua, essa
compare dell’AT. Dall’aramaico paschà e dall’ebraico pesah, sembra,
appunto, che il termine significasse
danzare, saltare, rituale che si svolgeva durante la festa. E se pensiamo alla civiltà pastorale dei patriarchi e dei loro antenati, capiamo come
la sorte degli uomini e degli armenti
fosse spesso determinata dai buoni o
cattivi pascoli. In particolare la stagione primaverile era vista, ed ancora lo è, anche presso di noi, come momento di speranza, di rinascita per
la luce e il calore che aumenta, per la
vegetazione che riprende: spunta dal
terreno l’erba, sugli alberi le gemme
preparano i frutti. L’augurio e la speranza di un nuovo e migliore inizio
riempie il cuore degli uomini. Ecco
che i pastori nomadi sacrificavano
un agnello al Dio che proteggeva il
clan nella sua esistenza nomade, sotto la cupola del cielo di ogni stagione.
In epoca biblica la protezione di Dio è
descritta nella scena di Yhwh che, in
Egitto, passa oltre le case degli Israeliti contrassegnate dal sangue dell’agnello sacrificato (Es 12, 13.23.27).
Un passaggio è anche quello d’Israele che dall’Egitto, terra di schiavitù,

cammina verso la terra della libertà
in cui sarebbe stato possibile rendere culto al proprio Dio, un passaggio
che lo ricompatta come popolo salvato da Dio, da Dio reso libero di esprimere il proprio assenso o rifiuto alla
sua proposta di alleanza.
Il pesach d’Israele dalla schiavitù alla libertà è il modello che fa da riferimento al nuovo e definitivo passaggio alla libertà, alla gloria di Dio Padre, che con la risurrezione avviene in Gesù morto sulla croce, l’unico mediatore, perché nella sua persona si incontrano il movimento
ascendente, vertice della ricerca e
della natura umana, della tensione
dell’uomo verso Dio, e il movimento
discendente, l’impegno più completo di Dio verso coloro che sono i detentori della sua alleanza.
Ma Israele non fu fedele al Signore,
il culto alle divinità cananee e una
condotta spesso egoistica e di sopraffazione verso i poveri;
l’elaborazione e l’applicazione legalistica di precetti religiosi che spesso rendevano impossibile la stessa carità ai più deboli provocarono le denunce dei profeti che
richiamavano il popolo a ritornare al Signore, ad imitarne la giustizia. Alcuni di essi
arrivarono a prospettare una nuova alleanza tra Dio e Israele,
una legge nuova che
non fosse semplice costrizione esteriore, ma una discesa dello Spirito
stesso di Dio nel cuore dell’uomo per
inclinarlo al bene:“Vi aspergerò con
acqua pura e sarete purificati…metterò dentro di voi uno spirito nuovo.
Porrò il mio spirito dentro di voi.”(Ez
36, 25-27).
I profeti non furono ascoltati, anzi furono perseguitati. “Da ultimo
mandò loro il proprio figlio dicendo:

Avranno rispetto per mio figlio!- Ma
i contadini, visto il figlio…lo presero,
lo cacciarono fuori dalla vigna e lo
uccisero”(Mt 21, 37-39). Il Figlio, il
Cristo è il vero mediatore.
Il Cristo è la Pasqua, il passaggio
che metterà in contatto gli uomini
con Dio, il mediatore, la vittima pasquale, la nuova alleanza; Giovanni Battista lo annuncia designandolo come l’Agnello di Dio. Gesù Cristo è il vero agnello pasquale, egli
è il Risorto, egli è la porta per il Padre, Gesù Cristo è perpetuamente
in stato di Pasqua. Le sue sofferenze sono cessate, sta vivendo per l’eternità. Il sacrificio e la risurrezione
del Cristo non sono un avvenimento
del passato, ma un fatto presente, perpetuo.
Nell’Eucaristia Cristo
vive ora.
Nella persona del Cristo - Dio fatto uomo unico mediatore, si
uniscono la natura divina e quella umana.
La natura umana nella sua condizione mortale e la natura divina
come traboccante di
vita, sono in una condizione di perpetua
comunicazione. Nello
stesso movimento in
cui la vittima pasquale è proiettata in Dio mediante il suo sacrificio,
la vita di Dio, il suo Spirito, giunge
nell’Agnello pasquale, con tale abbondanza che può comunicarsi a tutti i fratelli umani del Cristo. L’amore del Padre per il Figlio è lo Spirito
Santo, le relazioni tra le Persone della santa Trinità sono quest’atto d’amore che da sempre e per sempre sostiene l’universo e l’uomo. 
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PACE

P a s q u a

LA LUCE DEL PRINCIPE DELLA PACE
Antonietta COLLETTA*

S

Salve, io sono IL FARO, meglio conosciuto come LA
LUCE.
So q uel lo che state
pensando:-Ovvio! Un faro è … una
luce. -Eh, no! Cari lettori.
Voglio ricordarvi da subito che la LUCE non è necessariamente una condizione fisica di chiarore, ma è soprattutto la sconfitta delle tenebre,
della morte dell’anima.
Difficile, lo so, ma non impossibile!
D’altronde, ogni uomo, fermo nella
fede o travagliato dal dubbio, anela
alla LUCE. Essa ci conforta e ci rivela
che siamo destinatari di un’iniziativa d’amore che permea la nostra esistenza e ad essa dà un senso. Ma incominciamo dall’inizio.
Una volta ero un faro, uno come tanti altri, con la mia luce intermittente,
ben saldo al mio posto, ad assicurarmi che ogni barca e i suoi occupanti
mi avvistassero e raggiungessero sicuri il porto. Quale meraviglioso lavoro mi era stato assegnato dagli uomini. Portavo in ogni cuore che aveva trascorso giorni o ore in mezzo al
mare, la tranquillità e la serenità di
essere finalmente a casa. Fedele al
mio compito, lo assolvevo con diligenza e non smettevo mai di brillare.
Anzi, in alcuni giorni, in cui il mare
urlava, si agitava e alzava come indispettito le sue onde al cielo, quasi a
protestare, e poi ritornava, esausto e
impotente a scaricare la sua furia sugli scogli inermi o in un sadico dondolio delle barche.
Io brillavo di una luce più splendente che sapeva di casa, di calore, di
braccia amorevoli, di visi allegri, di
rassicuranti sorrisi. Questo avrebbero trovato al loro ritorno guidati dal
mio bagliore. Davvero un lavoro ammirevole!
Fino a quando … divenni curioso e
volli ascoltare le storie di uomini
che a sera si allontanavano dando
le spalle alla mia luce. Lo chiesi alle onde. Mi giunsero così, avventure strepitose, racconti di fratellanza
e narrazioni lodevoli. Un brutto giorno, però, una storia amara mi venne

narrata da onde giganti, immense,
più adirate di altre, e allora compresi perché, a volte, il mare protestava
con il cielo: chissà quante ne aveva
viste di vicende simili.
Quella notte erano uscite due barche con i loro pescatori: gente amica che ormeggiava le imbarcazioni
nello stesso porto. Le barche solcavano sicure le onde del mare e sicuri erano gli uomini di fare una buona pesca e di ritornare a casa con
le stive piene. Per caso entrambi gli
equipaggi arrivarono e si fermarono nello stesso posto. Calarono le reti fischiettando e cantando i pescatori per sconfiggere la solitudine e il
buio dell’immensità del mare. L’alba
li salutò felice di ritrovarli con il loro
entusiasmo e ricordò che era tempo
di ritirare le reti. Tirarono gli uomini, ognuno sul proprio natante.
Magia, fatalità, destino … un enorme
pesce, dalle fogge inusuali e ricoperto di scaglie d’ oro, era rimasto impigliato metà corpo nelle reti di una
barca e metà nelle altre.
Non più canti, non più occhi incantati alla bellezza di un nuovo giorno, non più corpi rilassati a svolgere con passione il proprio lavoro. Le
bocche si ammutolirono, gli occhi si
accigliarono, i muscoli si tesero allo
spasimo. L’aria, ormai, si era impregnata di guerra. E più tiravano i pescatori, più il pesce tirava dai loro
animi la rabbia, la bramosia, la cattiveria, e ricacciava, in un angolo del loro cuore, i sentimenti di pace.
La GUERRA, signora della depravazione morale, quel giorno aveva assunto le sembianze
di un pesce. Com’è facile la guerra!
Adirarsi, incattivirsi, prendersela
con il prossimo, sovrastare l’altro.
Com’è facile essere aggressivi
e violenti, compiere gesti insulsi guidati dall’ira. La guerra è stupidità, è freddezza dell’animo, è chiusura all’altro; avidità
di possedere perché ci si crede più
meritevoli.
Difficile essere in pace.

PACE! Parola silenziosa che entra
nel cuore di uomini che pensano,
che decidono, che amano. Difficile
la PACE.
PACE è lo stato di un animo comprensivo, accogliente, curioso di conoscere e di farsi conoscere.
PACE non significa essere d’accordo con tutto quello che l’altro dice o
fa, ma è sicuramente comprendere le
ragioni dell’altrui agire e ragionare,
e cercare un punto su cui convergere per ricominciare da lì. PACE, educazione dei sentimenti.
Quella notte la chimera della ricchezza aveva cancellato i sentimenti e inondato il cuore degli uomini di
gestualità ed emozioni irrefrenabili.
Era cambiato tutto in un attimo e allo stesso modo, un attimo dopo, tutto
ricambiò. Il pesce, con il guizzo della morte, si divincolò da una rete per
rimanere interamente nell’altra. La
morte per i pescatori di una barca, la
vita per gli altri. Questi ultimi tirarono su con l’esultanza di guerrieri
vincitori e scapparono con il bottino.
Gli altri non si arresero. Li rincorsero, cercarono di fermarli, speronandoli. Di animi inaspriti e belligeranti ormai sono piene le cronache e non
vedo la necessità di raccontare oltre.
Mi piacerebbe utilizzare le parole
per raccontare storie di pace, di animi che si scelgono pur nella diversità, di lingue che si comprendono pur
parlando idiomi differenti, di strade
che si incontrano per camminare affiancati. Ignorare! Avrei voluto ignorare quello che era accaduto, riempire il mare di silenzio e ritornare ad
essere un faro ancorato alle sue piccole certezze. E allora … mi spensi! A
nulla valsero i tentativi degli uomini
di riaccendermi: avevo perso la luce
della pace interiore.
Quello che accadde dopo lo seppi da
un’onda, desiderosa di rincuorarmi.
L’oscurità travolse i pescatori e con
essa arrivò la consapevolezza della
vulnerabilità umana e il convincimento della grandezza di Dio.

Come un solo uomo tutti rivolsero gli
occhi a quel cielo buio per trovare un
segno che fosse anche la via smarrita. E arrivò LA LUCE del PRINCIPE
DELLA PACE. Le braccia aperte ad
accogliere. Colui che aveva preso su
di Sé la sofferenza della CROCE, donava ancora e poi ancora la Luce della Risurrezione!
Suggestione? Miracolo? Certezza che
Gesù è Risorto per combattere insieme all’uomo le tenebre del peccato.
Quegli uomini, guidati dalla LUCE
dell’Agnello Pasquale, dall’irraggiamento del Suo amore e della Sua gloria, unirono i loro sforzi e si avviarono verso casa.
LUCE! La LUCE dello Spirito aveva
inondato gli animi. Nel mio piccolo
mi unii ad ESSA: mi riaccesi e li sorressi!
Da allora mi piace pensare, quando
vedo le barche allontanarsi o ritornare, che anch’io faccio parte di quella LUCE.
Ah, dimenticavo! Il pesce fu diviso
e il ricavato utilizzato per gli ultimi.
In memoria di questo evento è stata posta una statua, lì dove l’ultimo
scoglio incontra il mare: due pescatori con reti intrecciate che condividono il pescato. Nei loro occhi, rivolti al cielo ognuno vi legge la grazia
della PACE, dono di un Dio che ha donato SUO FIGLIO per noi.
Accogliamo il Suo dono, meritiamocelo e viviamo nella LUCE del Cristo
Risorto. 
*insegnante

PASQUA

2018

Con la Resurrezione del Figlio, Dio ha detto agli uomini il suo “Si” definitivo attraverso una precisa lettera
di amicizia e di pace inviata a noi suoi figli.
Riuniamoci “in famiglia”, rafforziamo e confessiamo la
nostra fede nella Resurrezione di Cristo e in quella della nostra carne, liberiamo come le donne Mirofore la gioia e costruiamo il bene comune.
Auguri di Buona Pasqua!
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Canti di Passione in un autentico
Nicola Parisi

Vico del Gargano

A

Vico del Gargano la tradizione dei canti popolari quaresimali è tuttora largamente diffusa. Si tratta di un repertorio di grande intensità evocativa
che descrive in maniera semplice ma
commovente i fatti salienti della narrazione evangelica. Sono canti che provengono da origini antiche; impiegano
l’italiano, il dialetto oppure il latino.
Alcuni traggono spunto da narrazioni
popolari legate a personaggi e motivi
evangelici, altri dai Salmi, altri ancora dal repertorio di Sant’Alfonso Maria de Liguori, che vengono cantati al
termine della Via Crucis o nella Settena in forma interattiva.
La loro esecuzione è affidata a gruppi
che possono far parte sia di organizzazioni religiose penitenziali, come le
Confraternite, che da ensemble spontanei maschili o femminili. Generalmente ai cantori confraternali è affidata la trasmissione del repertorio dei
salmi in latino, fra cui spicca il Miserere (salmo n.50), eseguito prevalentemente “a cappella” e in modo polifonico. Di grande suggestione sono anche
la Lamentatio del Profeta Geremia e il
Cantico di Zaccaria (Benedictus).
Il repertorio penitenziale raggiunge
altissimi livelli di elaborazione musicale e costituisce un modello di devozione di grande intensità spirituale e
suggestione poetica. Le punte più alte
di questo tipo di manifestazioni hanno
luogo durante la Settimana Santa e in
particolare nelle celebrazioni processionali del Venerdì. Nella processione
dell’Addolorata il coinvolgimento spiri-

“Luogo dello Spirito”

tuale è esaltato dall’esecuzione di antichi canti devozionali da parte di gruppi di donne. I più conosciuti sono quelli come Ai Tuoi Piedi o bella Madre, O
Fieri Flagelli, Gesù mio con dure funi,
Il Capo di Gesuje di Spine incoronato,
E lu Venerd’ Sant Madre Marij.
Durante il periodo quaresimale uno
dei momenti di maggiore devozione
popolare è la pia pratica della Via Crucis, che per antica tradizione, legata al mondo del lavoro, le Confraternite continuano a celebrare la domenica pomeriggio. La meditazione sulle XIV stazioni viene proposta su testi del padre cappuccino san Leonardo da Porto Maurizio. Apre la funzione l’introito “Teco vorrei Signore, oggi
portar la Croce…” e ogni Statio è preceduta da un canto di due strofe in quartine composto sulla Passione. La così
detta “Stanza” viene cantata da un solista con accompagnamento dell’organo, al termine della quale il coro intona “Gesù, Gesù mio bene”. I testi eseguiti durante questa devozione, si fanno risalire ai padri quaresimali cappuccini, che a Vico con il loro convento e loro scuola di formazione, fin dalla metà del XVI secolo, hanno lasciato
un’impronta spirituale grande. Tomba
che chiudi in sen il mio Signor già morto…, sono i versi finali di questa lunga
composizione poetica del Metastasio,
messa in note da padre Serafino Marinosci, che alcuni riportano anche musicata dal maestro Raffaele Buonomo.
La partecipazione alla Via Crucis è
coinvolgente, impossibile estraniarsi:
almeno uno dei canti struggenti ti pe-

netra nell’anima e ti conduce al culmine, dove ai piedi della Croce sta Maria, la Madre donataci dal Figlio, con
l’invocazione “Ai Tuoi piedi, o bella Madre…”. I due cori ti invitano a sostare
accanto a Lei e a meditare il suo dolore. I versi -dedicati all’Addolorata dal
sacerdote redentorista Barilli suscitano nell’animo un’estasi di pace.
Il canto del Miserere, invece, fa da sfondo a numerose celebrazioni e viene intonato dalle Confraternite, al termine
della Via Crucis, sul far della sera nei
crocicchi dell’antico borgo e nei riti
della Settimana Santa. In particolare con questo canto i confratelli, accompagnano le cinque Processioni
del mattino e la solenne Processione
al Calvario il Venerdì Santo.
A intonare le varie parti del salmo, in
latino, sono gruppi di cantori appartenenti a diverse Confraternite. Ognuna di esse ha un “suo” modo singolare
di cantare il Miserere, eseguito prevalentemente in forma polifonica da voci maschili. Si canta a voci soliste e coro; i cantori si dispongono molto vicini accostando le loro teste, per fondere
meglio le voci e ricercare il particolare
suono “lamentoso” che dà carattere penitenziale al canto. Si eseguono solo le
10 strofe dispari del salmo e ogni strofa, in dialetto viene definita “botta”. Il
suono delle voci è struggente e armonico, coinvolge chi canta e chi ascolta.
Durante l’esecuzione della “botta” le
voci a tratti si fondono in una sola, per
poi dividersi e poi rimescolarsi ancora generando così un effetto di grande
suggestione musicale.

Un tempo la Confraternita era una
scuola dove apprendere i Canti di Passione “le Stanze della Via Crucis e l’Uffizio delle Tenebre”, ove i vecchi cantori insegnavano non solo il testo ma anche tonalità e modulazione della voce
per l’esecuzione del canto.
Dopo circa un ventennio di minore
partecipazione dovuta alla scomparsa delle vecchie generazioni e a una
superficiale etichetta di “folklore” attribuita alla devozione popolare, questi antichi canti sono ritornati ad essere protagonisti, tanto da essere riproposti come attività di laboratorio musicale nelle scuole. E’ auspicabile che
le Confraternite e gli anziani in modo particolare, offrano una proposta
di valori di fede e cultura alle nuove
generazioni, come maestri e custodi
della tradizione.
Oggi a Vico del Gargano i Canti di Passione stanno vivendo una nuova stagione, con una grande diffusione tra i
giovani. Ci sono infatti decine e decine di giovani cantori che hanno intrapreso la pratica devozionale di questi
antichi canti, che durante la Settimana Santa trasformano Vico del Gargano in un Luogo dello Spirito. 
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La Quaresima nella comunità cristiana d’Ischitella, ieri e oggi
Francesco Panella*

U

na morbosa tendenza al
materialismo si è incuneata nei cuori degli uomini
anche dei nostri piccoli paesi garganici, un materialismo che sta
facendo dimenticare i veri valori della vita, la stessa religione, che viene asservita, strumentalizzata, profanata. Anche le feste più belle e importanti
del Cristianesimo, come il
Natale e la Pasqua vanno
assumendo sempre più un
significato laico, divenendo occasioni di consumismo e di insani e volgari
divertimenti. Nel caso più
specifico di Ischitella, ripenso con nostalgia alle tradizioni di oltre mezzo
secolo fa, quando la Quaresima era vissuta con vero, profondo spirito cristiano: non si mangiava carne per l’intero periodo, non si facevano feste, non
si celebravano matrimoni. I venerdì di
marzo si andava a piedi al Crocifisso di
Varano in atto penitenziale, meditando la passione di Cristo attraverso le

stazioni della Via Crucis e, più lontano nel tempo, percuotendosi con i flagelli le spalle nude. Ogni sabato poi,
nella parrocchia santa Maria Maggiore, si praticava il rito della Via Matris
ossia la contemplazione dei
sette dolori di Maria Vergine, con canti struggenti e
commoventi. Per una più
degna preparazione alla
santa Pasqua, mentre era
parroco don Eustachio Azzarone, oltre mezzo secolo
fa, era presente in Ischitella un predicatore, talvolta
per l’intero periodo quaresimale, tal altra per metà
Quaresima, dalla cosiddetta domenica delle anime del purgatorio fino alla Pasqua.
Il “predicatore”, sacerdote regolare o
secolare, talvolta un comboniano carico di esperienze missionarie in Africa, girava per le case, parlava ai gruppi dell’Azione cattolica, ai Francescani e la sera teneva sermoni sui ‘novissimi’ o su altre tematiche, in un chiesa gremita di uomini, donne e bam-

bini, desiderosi di migliorarsi, animati da umiltà e fede convinta. Il Venerdì Santo, poi, c’era il commovente rito
dell’agonia di Gesù: da mezzogiorno
alle tre del pomeriggio: il predicatore faceva meditare la Passione e Morte di Gesù a una folla numerosa che,
la chiesa, per quanto grande, a stento
riusciva a contenere. Il rito si chiudeva con la processione di Cristo morto,
seguito dalla Sua Madre santissima,
l’Addolorata.
Oggi, alcune di queste pie pratiche sono scomparse, altre continuano, ma
svuotate del loro spirito più vero e autentico. Meno entusiasmo, scarsa partecipazione, tiepidezza, distrazione,
indifferenza; forma senza sostanza. La
tradizione dei venerdì di marzo continua, ma a piedi al Crocifisso di Varano si va forse più per il desiderio di una
passeggiata. Mi piace, nel contesto, ricordare un pensiero del Guicciardini
“tutti sappiamo avere a morire, tutti viviamo come se fussimo certi avere sempre a vivere” e ancora una poesia di
Ungaretti “si sta come/d’autunno/sugli alberi/le foglie” in cui i rispettivi

Autori riconoscono la fragilità dell’uomo e la precarietà della vita che, certo, non può essere smentita dalla realtà d’ogni giorno.
Accettiamo, dunque, l’invito che la
Chiesa ci rivolge: diamo, perciò, una
svolta alla nostra vita in senso cristiano e lasciamoci guidare dagli operai
che il Padrone ha chiamato a lavorare nella Sua piccola vigna d’Ischitella
i quali si prodigano per il bene e la salvezza del gregge loro affidato. 

ieri e oggi

*ministro straordinario
della Comunione

28 MARZO 2018

[Pasqua]

28 MARZO 2018

12

[Pasqua]

Dalle cinque Meghillot:
commento al libro delle lamentazioni
L’errore di continuare a celebrare l’ufficio
delle tenebre ante riforma liturgica
Piero Stefani*

L’

alfabeto del dolore, della sventura e del lamento. Queste parole paiono le
più consone per definire il
libro delle Lamentazioni, un testo
che ignora tanto il silenzio disperato quanto il mutismo rassegnato. In
esso non c’è posto per il nudo grido
emesso dalla bocca degli straziati,
né ci si sprofonda in una condizione
umana giunta a un punto tanto basso da smarrire la capacità di parlare. Si legge nel libro dell’Esodo che
i figli d’Israele nella loro schiavitù
gridarono e il loro grido salì a Dio
che lo udì. Allora, ricordatosi dell’alleanza con Abramo, Isacco e Giacobbe, il Signore guardò verso i suoi figli asserviti dagli egiziani (Es 2,2324). All’inizio della vicenda di liberazione c’è dunque un semplice grido.
La Bibbia non afferma che fosse diretto a Dio. La voce inarticolata non
fu una preghiera; era piuttosto paragonabile a chi urla perché sta per
essere sommerso, egli chiede disperatamente aiuto senza sapere a chi
rivolgerlo. A salire a Dio fu la povera forza del gridare uscito dalle labbra di un gruppo umano tanto provato da essere dimentico delle antiche promesse del Signore. Quando la
sofferenza e la desolazione toccano il
culmine (o l’abisso) domina sempre
il presente del patire. In quelle circostanze il ricordo e la speranza sono
fagocitati nell’oscurità del qui e ora.
Le Lamentazioni sono l’opposto del
grido degli ebrei schiavi. Le loro parole non sono all’origine di alcuna
azione liberatrice da parte del Signore. Soprattutto, al posto dell’urlo, vi
è un parlare forbito o, per essere più
precisi, uno scrivere raffinato. Nessun altro testo biblico è redatto con
altrettanta cura formale. Se si è parlato di alfabeto non lo si è fatto a caso. Tre dei sei capitoli delle Lamentazioni, il primo, il secondo e il quarto,
sono acrostici, i loro versetti perciò
si succedono secondo l’ordine dell’alfabeto ebraico: il primo inizia con l’alef, il secondo con la bet, il terzo con
la ghimel e così via fino a giungere
al ventiduesimo caratterizzato dalla tau. Il capitolo centrale, il terzo,
ha sessantasei versetti, la procedura
di cui si è detto va infatti di tre versi in tre versi.

L’ultimo capitolo, pur non essendo
costruito come un acrostico, è composto ugualmente di ventidue versetti. Nel loro complesso le Lamentazioni esprimono una poetica alfabetica, quasi a suggerire l’ipotesi secondo cui la massima sventura, per
essere comunicata, deve coinvolgere
la totalità delle lettere. Qui il dolore
trova le parole per essere espresso.
Anche le immagini più crude, che
presentano le conseguenze di un assedio che ha condotto la popolazione allo stremo, sono proposte in base a rigide procedure poetiche. Cosa
significa esprimere in questo modo
la sventura? Di primo acchito si sarebbe propensi a ritenere che ci sia
una specie di egemonia dell’estetica
che intacca la enormità dello strazio. In effetti quella cantata dalle Lamentazioni è una desolazione civile. Lo è innanzitutto perché si tratta
di una scrittura colta. Ci sono circostanze nelle quali la cultura diviene un modo di sapersi confrontare
con la sciagura senza esserne travolti. In questo poema biblico si respira un’aria in un certo senso paragonabile a quella che, tanti secoli dopo, sarà fatta propria da Primo Levi
nel capitolo «Il canto di Ulisse» di Se
questo è un uomo. La poesia aiuta a
conservare la dignità umana anche
nella sciagura. Le Lamentazioni sono però civili anche in riferimento
alla città. Il loro primo verso lo dichiara in modo esplicito: «Come [in
ebraico ’ekhah] sta solitaria la città
un tempo ricca di popolo» (Lam 1,1).
Studi recenti mettono in luce le affinità letterarie tra questo testo biblico e le “lamentazioni urbane” mesopotamiche, un genere poetico risalente all’inizio del II millennio a.e.v.
Una civiltà urbana annientata dalla
guerra è quindi ancora in grado di
raccontare la propria storia.
Un tema tutt’altro che estraneo al
nostro tempo ricco di megalopoli
sempre più difficili da governare e
sempre più cariche di timori per il
proprio futuro. Dire lo squallore è un
modo per non attribuire alla sventura l’ultima parola. La devastazione ha distrutto vite, ha incendiato la
Casa del Signore, ha deportato vasti strati di popolazione ma non ha
impedito che tutto ciò fosse narrato

e cantato. Anche gli sconfitti hanno
voce in capitolo. Non sempre la storia è raccontata dai vincitori. L’affermarsi di questa opzione poetica sposta inevitabilmente il discorso dalla
parte della sapienza umana. Nonostante la tradizionale – ma filologicamente non accettabile – attribuzione
a Geremia, le Lamentazioni non sono un testo profetico. La tradizione
ebraica del resto lo sa bene, le annovera infatti tra le cinque meghillot («rotoli») che appartengono agli
Scritti e non ai Profeti. A confermarlo basterebbe il fatto che in queste
pagine il Signore non compare mai
come soggetto; Egli non parla e non
interviene. È la voce poetica (non già
la Sua) ad affermare che Dio ha agito per distruggere e punire. In Egitto
il grido degli schiavi salì fino a Dio,
di contro nelle Lamentazioni la parola umana imputa a Dio la sua sordità: «Ti sei avvolto in una nube perché la supplica non giungesse fino
a Te» (Lam 3,44). Il linguaggio poetico si indirizza a un Dio che non risponde. Tuttavia nel rivolgersi a Lui
lo si considera ancora un Tu capace
di soccorrere. I versetti conclusivi invocano un tipo di pentimento (verbo
shuv «tornare») in cui il cuore umano risponde a una iniziativa di Dio:
«Facci ritornare a te, Signore e noi ritorneremo, rinnova i nostri giorni come in antico» (Lam 5,21). Il lamento
sfocia nell’invocazione. È una parola che dal basso si dirige verso l’alto
per chiedere un ritorno che il cuore
umano da solo non è in grado di attuare. Nelle creature umane è ospitata la consapevolezza di non possedere forze sufficienti per raggiungere un vero pentimento. Il primo passo è sempre del Signore.
Nel testo ebraico l’alfabeto è incorporato nello scritto. Come avviene
di norma per i libri, si leggono parole. La traduzione latina della Vulgata trascrive invece le singole lettere all’inizio di ogni versetto: «Aleph.
Quomodo sedet sola civitas plene populo» (Lam 1,1) e così via. Per secoli il Liber Threnorum è stato lo scrigno che ha custodito all’interno della Chiesa cattolica l’alfabeto ebraico.
Esso risuonava soprattutto nel Mattutino delle tenebre. Fino alla riforma liturgica seguita al Vaticano II
con Officium Tenebrarum si intendeva l’ufficio notturno del Giovedì, del
Venerdì e del Sabato della Settimana
Santa (di solito anticipato alla sera
precedente). Esso combinava assieme Mattutino e Lodi; comprendeva
il canto di salmi, delle Lamentazioni, di responsori, del Miserere e del
Benedictus. Il suo nome deriva dalla
presenza di un candelabro con quindici candele che venivano progressi-

vamente spente. Al termine del Benedictus, l’ultima fiammella era nascosta dietro l’altare a indicare l’arresto di Gesù, la cui luce si nasconde ma non si spegne. Secondo una
diffusa consuetudine, nella completa oscurità il celebrante batteva con
un bastone sulla predella e tutti nella Chiesa lo seguivano con raganelle
o legni facendo rumore a significare
lo strepito fatto dai Giudei nell’arresto di Gesù. Un uso che trova riscontro nel mondo ebraico quando, nella
festa di Purim nel corso della lettura
del libro di Ester, viene nominato il
malvagio Aman. Nei giorni più santi dell’anno liturgico cattolico nelle
chiese risuonava l’alfabeto ebraico,
nel contempo gli edifici erano riempiti da strepiti antigiudaici. Non ci
si limitava a ciò. Nella storia quelle giornate sono state la fonte più efficace per alimentare tra la gente la
convinzione che gli ebrei fossero colpevoli in toto della morte di Gesù. Il
triduo pasquale era il periodo in cui
l’infausta e infondata accusa di «deicidio» produceva i suoi esiti più torbidi e tragici. Specie in alcune aree
– cattoliche e ortodosse – era anche
il periodo nel quale più di ogni altro
si scatenavano i pogrom. Nel cattolicesimo il canto dell’alfabeto ebraico alimentava l’ostilità nei confronti degli ebrei. Sembra un paradosso,
ma è stata una realtà. Perché, allora, continuare a officiare in talune
chiese l’ufficio delle tenebre ante riforma liturgica da parte di nostalgici della tradizione?
Con la dichiarazione Nostra Aetate il
Concilio ha destituito di fondamento l’accusa in base alla quale la totalità degli ebrei vanno considerati
responsabili della morte di Gesù. Ai
nostri giorni nel triduo della Settimana Santa si respira un clima
diverso da quello di un tempo. Ora
si celebra una salvezza che è per
tutti senza essere più contro qualcuno. La riforma liturgica ha soppresso il Mattutino delle tenebre
che è bene non più celebrare da
quei nostalgici legati ai riti ante
Riforma liturgica. L’adozione delle lingue volgari ha fatto scomparire dalle nostre Bibbie le lettere ebraiche. «Rinnova i nostri giorni come in
antico». Un segno di rinnovamento
sarebbe che nelle nostre chiese risuonassero di nuovo l’alef, la bet, la
ghimel giù, giù fino alla tau. Ma adesso quella sequenza alfabetica, lungi dal parlare una lingua ostile, verrebbe intesa da ebrei e cristiani come espressione di una nuova e antica fratellanza. 
*presidente del SAE, Segretariato
Attività Ecumeniche, e di Biblia
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‘Cittadinanza attiva e sentieri di legalità’
Incontro dibattito con Mons. Bregantini
Michelangelo Mansueto

L

o scorso 10 marzo a Manfredonia, nell’Auditorium Cristianziano Serricchio, l’Azione Cattolica diocesana
ha organizzato un incontro dibattito
con monsignor Giancarlo Maria Bregantini, arcivescovo di CampobassoBojano, conosciuto per il suo impegno contro la ‘ndrangheta’ ed a favore di un lavoro libero e dignitoso.
Dopo i saluti dell’avv. Matteo Ognissanti, assessore all’Urbanistica del
Comune di Manfredonia, in rappresentanza del sindaco Angelo Riccardi, Franco Di Palma, consigliere diocesano di AC e Paolo Cascavilla, attualmente autore del blog Futuri paralleli hanno dialogato con mons.
Bregantini su temi legati alla legalità ed alla cittadinanza attiva.
Nel suo intervento mons. Bregantini
ha messo in evidenza due tentazioni ricorrenti ai nostri giorni: la voglia di salvarsi da soli (presunzione)
e di rifiutare l’aiuto degli altri (scoraggiamento). Queste tentazioni rischiano di incidere negativamente
anche nella lotta contro l’illegalità e
le mafie. L’illegalità e la mafia, invero, non si sconfiggono da soli ma insieme: ognuno è chiamato ad aiutare
la comunità e la comunità deve aiutare ogni suo membro a sconfiggere il male; in questo cammino assumono importanza tutti i gesti compiuti a partire da quelli piccoli e che
sembrano insignificanti: per noi cristiani è Dio che guida gli eventi, noi
conosciamo i suoi piani e dobbiamo collaborare per renderli concreti perché sappiamo che in Dio c’è la
verità; mentre la mafia crede nel destino, il cristiano crede nel progetto
di Dio per gli uomini e nel fatto che
tale progetto è pensato per il suo bene e non per il male.
Paolo Cascavilla, invece, ha evidenziato come abbiamo ormai disimparato a riconoscere le competenze ed
a mettere a disposizione della società e della politica le conoscenze personali. La realtà che viviamo, pertanto, va verso l’incompetenza e l’ignoranza ed allora tutto può essere messo in discussione. Uno studio
dell’Unione Europea ha posto in risalto come l’assenza di regole e di
legalità sia uno dei fattori dell’au-

mento della corruzione e del clientelismo, e che lì dove esse mancano
la mafia si insedia molto più facilmente. Don Lorenzo Milani, non a
caso, diceva che il clientelismo è uno
dei peccati più grandi perché mette a rischio la legalità. Nel rapporto pubblicato dal CENSIS nello scorso mese di dicembre 2017 si evidenzia che i sentimenti più comuni nei
prossimi 5 anni rischiano di essere la paura, il rancore ed il risentimento: se non siamo capaci di sperare e costruire un futuro migliore
questi sentimenti prenderanno davvero il sopravvento. Ecco perché diventa fondamentale credere a DIO;
ecco perché voglio credere in Dio.
Partendo da questi esposti Franco
Di Palma ha chiesto a mons. Bregantini se crede in una crisi della democrazia. La risposta del Vescovo è
stata chiara e senza titubanze: “Non
credo che sia in crisi la democrazia ma il modo in cui la sentiamo;
un pò come nella differenza che
intercorre tra temperatura reale e temperatura percepita. Non
bisogna entrare nel tunnel della democrazia in crisi, altrimenti si aprono le porte alle possibilità della mafia. Dire niente è mafia
(o la mafia non esiste), oppure tutto è mafia, questi sono due grandi
tentazioni che si presentano nel
nostro cammino di legalità ... Un
cristiano non può mai lasciarsi ingannare dalle apparenze”.
Molto interessante anche l’affermazione “TUTTI SONO IN GRADO DI
VEDERE, POCHI QUELLI IN GRADO DI INTRAVEDERE” bisogna,
cioè, avere il coraggio di andare oltre le cose e questo non lo si può fare da soli; i cristiani, e con loro i laici di AC, non devono lasciarsi indurre nella tentazione del vedere,
ma avere la capacità di andare oltre, di intravedere (e far intravedere
agli altri) la strada da seguire. Bisogna guidare e gestire i sentimenti:
pensare criticamente, lottare appassionatamente, testimoniare
coerentemente, perché come diceva don Tonino Bello, compito della
Chiesa e quello di annunciare, denunciare e rinunciare, e se è vero
che ci sono tanti problemi è altret-

tanto vero che non bisogna lasciarsi
travolgere da questi.
A questo punto è stato anche fatto
un riferimento all’omelia dello scorso 6 dicembre del Vescovo di Milano,
monsignor Delfini, che nel suo “discorso alla città” ha proposto “Un’alleanza per costruire il buon vicinato”,
un luogo in cui si “pratica volentieri il saluto e l’augurio, il benvenuto e
l’arrivederci … si esprime in forme di
rispetto e attenzione che non si accontentano delle regole della buona educazione … esercita una spontanea vigilanza sull’ambiente in cui si vive e
su quanto vi accade … non si accontenta di una porta blindata per garantirsi la sicurezza, ma si sente rassicurato dalle relazioni di reciproca attenzione che si sono stabilite e sono state custodite”.
Ricucire il tessuto sociale è una delle priorità del presente, ha concordato Paolo Cascavilla, ma oggi la nostra società ha bisogno di persone
competenti che abbiano il coraggio
di mettersi in discussione nella cosa
pubblica, anche con protagonismo.
Mettersi in discussione, però, è difficile, occorre riscoprire il valore della
diversità e delle capacità dell’intelletto: solo se i cittadini escono dalle proprie scrivanie si può sperare
in un futuro migliore. Prima di concludere monsignor Bregantini ci
ha voluto lasciare delle indicazioni
per costruire il futuro: Il tutto è superiore alla parte (si pensi al rapporto locale/globale, identità/universalità, o alle radici profonde nel terreno
ed ai rami che svettano verso il cielo, oppure alla mistica del popolo);
Il tempo è superiore allo spazio (perché è importante iniziare processi, non occupare spazi); l’unità prevale sul conflitto (nell’unità, infatti,
si armonizzano le diversità); la realtà è più importante dell’idea (dialogo
tra idea e realtà, incarnazione, storia della Chiesa) e costruire sentieri di legalità: occorre piantare alberi (che hanno bisogno di tempi lunghi per crescere, rapporto tempo –
spazio); tanti alberi tutti diversi per
una diversità riconciliata (rapporto
unità – conflitto); con radici profonde (rapporto realtà idea) che porti a
frutti per tutti (rapporto tutto superiore alla parte).
Queste indicazioni sono tratte tutte dall’enciclica Evangelii Gaudium
prima esortazione apostolica di Papa Francesco (nei numeri 217-237).
L’ultimo tema toccato nel dibattito è
stato quello del Progetto Policoro, nato nel 1995 nell’omonima cittadina
della Basilicata in provincia di Ma-

tera, promosso dall’Ufficio nazionale per i problemi sociali e il lavoro
della CEI con l’obiettivo di affrontare il nodo della disoccupazione giovanile, in primo luogo al Sud, partendo dalla valorizzazione delle risorse
dei giovani e della loro dignità. Monsignor Bregantini ha evidenziato come tale progetto si fonda su tre pilastri: capire la complessità della mia
marginalità (situazione del luogo in
cui vivo); questa marginalità, però,
non va subita ma trasformata in tipicità (valore positivo); occorre, infine,
intrecciare la tipicità con la reciprocità (la reciprocità, infatti, ha effetti
molto più duraturi della solidarietà);
il che tradotto in termini più semplici significa: marginalità da conoscere; tipicità da realizzare; reciprocità
da costruire. L’incontro, durato quasi due ore, ha catturato l’attenzione
della sala, in cui erano presenti associati di AC provenienti da molti centri della nostra Diocesi (Cagnano Varano, Rodi Garganico, Vieste, Mattinata, Monte Sant’Angelo, San Giovanni Rotondo, Zapponeta, Manfredonia) e ha lasciato in tutti il desiderio di continuare la riflessione sugli
spunti ricevuti, singolarmente e come associazione, per arricchire il nostro cammino verso una cittadinanza attiva e sentieri di legalità seguiti dal maggior numero possibile di
persone. Un sincero ringraziamento va alla presidenza dell’Azione Cattolica Diocesana che ha organizzato
l’incontro, a Franco Di Palma e Paolo Cascavilla, che hanno contribuito
a rendere il dibattito stimolante e costruttivo, ed a monsignor Bregantini
per aver accettato di stimolarci con la
sua esperienza e conoscenza sul tema della legalità. 

28 MARZO 2018

[Azione Cattolica]

28 MARZO 2018

grazie

[Attualità]

14
P apa F r anc e sc o 2 0 1 3 - 2 0 1 8

5 anni di pontificato: i molti «grazie»
delle Chiese che sono in Italia

Il messaggio di auguri e gratitudine al Santo Padre da parte della Presidenza della Conferenza Episcopale
Italiana in occasione del quinto anniversario del suo pontificato

B

eatissimo Padre,
per tutte le Chiese che sono
in Italia il quinto anniversario del suo pontificato è motivo di profonda gratitudine. Come Pastori ci sentiamo interpreti di tale riconoscenza, consapevoli che gli stessi auguri con i quali ci stringiamo a
lei, Successore di Pietro, impegnano
a proseguire con rinnovato slancio il
cammino pastorale da lui propostoci
con semplicità, umiltà e vigore.
Grazie, Padre Santo, perché – in un

mondo investito dal vento dell’indifferenza – non si stanca di accorciare le distanze, di prendersi cura delle persone, di coinvolgersi nella loro
storia fino a inginocchiarsi e lavare
loro i piedi.
Grazie per la geografia umana che in
questo modo ci rappresenta, nell’attenzione costante ai poveri, ai migranti, ai carcerati, ai disabili, riconosciuti come la carne sofferente di Cristo.
Grazie perché, portandoci ad abitare
le periferie esistenziali di questo tem-

po, ci spinge a mettere in correlazione feconda i temi della vita e quelli sociali, la difesa della dignità umana e la
custodia del Creato, le relazioni spezzate e i precari del lavoro, la valorizzazione della famiglia e la denuncia di
un’economia iniqua.
Grazie, Santità, perché riconduce
queste sfide pastorali a quell’essenziale che si condensa nel mistero dell’Incarnazione della Parola, che porta a
considerare la realtà superiore all’idea
e a realizzare opere di giustizia e di
carità nella vita quotidiana.
Grazie per lo spirito missionario che
chiede a ogni battezzato e che si esprime in quella gioia del Vangelo che riempie il cuore e la vita intera di coloro che si incontrano con Gesù.
Grazie per la corresponsabilità a cui
richiama la Chiesa, perché sia corpo
vivo, animato dalla comunione fraterna, attento a fare senza paura il primo
passo per andare incontro all’altro e
offrire misericordia, tenerezza e pace.
Padre Santo, nell’assicurarle la preghiera assidua di tutte le nostre Comunità, Le rinnoviamo la piena disponibilità a far nostro con coraggio e gran-

de speranza il suo insegnamento e la
Sua testimonianza. 
La Presidenza della Conferenza
episcopale italiana
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SARà UN SUCCESSO PER TUTTI.
CONCORSO

PER LE PARROCCHIE

2018

A grande richiesta torna TuttixTutti, il concorso che premia le migliori idee per
aiutare chi ne ha più bisogno. Iscrivi la tua parrocchia e presenta il tuo progetto di
solidarietà: potresti vincere i fondi* per realizzarlo. Per partecipare basta organizzare
un incontro formativo sul sostegno economico alla Chiesa cattolica e presentare
un progetto di utilità sociale a favore della tua comunità. Parlane subito col parroco
e informati su tuttixtutti.it Anche quest'anno, aiuta e fatti aiutare.

Il concorso è organizzato
dal Servizio C.E.I.
per la Promozione
del Sostegno Economico
alla Chiesa cattolica.

dal voto?
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Cosa abbiamo capito dal voto?

S

emplifichiamo. L’Italia è divisa in due. Il Nord è più verde leghista che blu Forza Italia e il Sud è giallo ‘pentastellato’. Il rosso Pd colora residue chiazze del Centro.
Cosa abbiamo capito della percezione
degli italiani in queste elezioni? Semplifichiamo. Abbiamo capito che il
Nord esasperato è invaso dai migranti e i cittadini hanno reagito votando
la promessa salviniana del “prima gli
italiani”. Al Sud abbiamo capito che
al problema della disoccupazione dilagante i cittadini hanno scelto la via
facile del reddito di cittadinanza (una
famiglia di quattro persone con due
adulti disoccupati potrà prendere un
assegno mensile di 1638 euro) e hanno scelto il salvatore Di Maio. Semplifichiamo ancora. I polentoni nordici sono così ignoranti da essere tutti
razzisti. I terroni sono così lazzaroni
da pensare che tocchi sempre allo Stato mantenerli.
E questo che abbiamo capito? Spero
di no! Dopo questi risultati possiamo
solo auspicare che dietro le semplificazioni ci siano contenuti un poco

più complessi e un po’ di buon senso. Esattamente le cose che, però, non
fanno vincere le elezioni. I contenuti,
uno stile moderato di approccio e il
senso di responsabilità per il bene comune non sono argomenti che fanno
entrare in Parlamento, ma poi quando
uno è dentro la speranza è che emergano.
Le prossime settimane saranno piene di valutazioni e tatticismi. Dove ci
porteranno non lo sappiamo.
La politica farà il suo corso. Il Pd,
grande sconfitto, potrebbe giocare la
partita dell’ago della bilancia. Sarà
forse corteggiato come Craxi, che al
tempo del pentapartito governò l’Italia con poco più del 10% dei consensi?
Paradossalmente potrebbe essere determinante nel decollo della legislatura oppure tagliato completamente
fuori, e orgogliosamente all’opposizione come dice Renzi, se Lega e M5S
trovassero un accordo per il governo.
E i cattolici e la Chiesa che valutazioni fanno? La “terza repubblica” nasce
decretando la fine del moderatismo
nel Paese. Pd e Forza Italia, partiti
moderati, e le sigle residue della pol-

verizzazione democristiana sono stati
battuti. In queste formazioni i cattolici, orfani della Dc, negli ultimi 25 anni si sono spesi molto, presenti come
il lievito nella pasta, ma sono stati travolti insieme a tutti gli altri. Mai forse
hanno veramente imposto i loro temi
nell’agenda politica. La loro non è forse stata tutta una rincorsa e una barricata per sostenere ciò che per molti
definitivamente è tramontato?
A sinistra poi i leader di provenienza cattolica come Prodi, Letta e Renzi
hanno fatto, in stagioni diverse, tutti
una brutta fine, spesso, tra l’altro, più
per lotte fratricide che per demeriti.
In questo quadro le comunità cristiane, le diocesi, le associazioni ecclesiali che lezione apprendono da questo
voto?
Semplifichiamo di nuovo. Constatiamo che l’impegno formativo, non solo socio politico, ma umano e cristiano ha prodotto nei nostri territori in
termini di consenso politico, cioè nella maturazione dell’idea di “polis”,
un voto a partiti che fanno del populismo la loro dottrina principale. Non
è il caso che ci facciamo qualche do-

Adriano Bianchi

manda? E se l’idea di comunità e società che certi partiti vincenti propongono è quella che riteniamo ispirata al
Vangelo perché, allora, non festeggiamo? Se invece riscontriamo più di una
contraddizione tra l’esito delle elezioni e una fede cristiana che diventa vita chiediamoci se non siamo del tutto
inefficaci oltre che irrilevanti.
Se guardiamo poi agli eletti. Che ne è
dei molti di quelli che abbiamo preparato? Perché non sono stati riconosciuti e scelti dalla gente? Hanno sbagliato
loro o forse abbiamo sbagliato anche
noi? Il futuro è più che mai incerto.
Infine, sul nuovo Parlamento non so
se oggi basterà invocare l’ennesima
prova di responsabilità per tenere in
piedi questo disastro. Magari converrebbe ai cattolici immaginare un progetto chiaro, coraggioso e ... nuovo. 
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SEGNI di PRIMAVERA: Invito al dialogo

“I

Manfredonia

l 4 marzo gli italiani hanno
votato. I partiti oggi hanno
non solo il diritto, ma anche il dovere di governare e orientare la società. Per questo
il Parlamento deve esprimere una
maggioranza che interpreti non soltanto le ambizioni delle forze politiche, ma i bisogni fondamentali della gente, a partire da quanti sono più
in difficoltà. Si governi, fino a dove
si può, con la pazienza ostinata e sagace del contadino, nell’interesse del
bene comune e dei territori”.

E pur se è primavera “siamo alle prese con la coda di un inverno che potrebbe farci dubitare della buona
stagione”.
Alcide De Gasperi, un anno prima di
morire, chiudendo la campagna elettorale il 5 giugno 1953 a Roma, affer-

mò: «In questa dura campagna troppi predicarono l’odio, l’odio della demolizione e della vendetta. Ma il popolo italiano ha bisogno di fraternità e di amore. Tutti ne abbiamo bisogno, i milioni di poveri che reclamano un’opera di redenzione sociale; i

don Ciotti

milioni del ceto medio che mantengono a fatica, nelle accresciute esigenze, il decoro della vita; i milioni
di giovani contesi e straziati da opposte fazioni. Ci vuole più amore, più
fraternità».
C’è una società da pacificare. C’è
una speranza da ricostruire. C’è
un Paese da ricucire. Chi è disponibile a misurarsi su questi orizzonti ci troverà a camminare al
suo fianco.
Card. Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia – Città della Pieve, Presidente della CEI

La Giordani incontra don Ciotti: “Il NOI Vince”

G

li alunni della Scuola secondaria di primo grado “Giordani” hanno incontrato don
Luigi Ciotti, vivendo un’esperienza unica, indimenticabile e
straordinaria. Un incontro preparato
con cura nell’ambito del progetto “La
bellezza svelerà il mondo” che ha visto i ragazzi impegnati a riflettere su
svariate tematiche e, in particolare, sulla legalità.
Don Ciotti ha risposto con semplicità alle numerose domande dei ragazzi e ha

Mattia Brigida*

rivolto sinceri complimenti anche ai docenti. Ha affermato, infatti, che quando
gli insegnanti aiutano gli alunni a fare percorsi di approfondimento riguardanti la giustizia e la legalità, la loro
non è solo una professione ma anche
una vocazione. Ha riconosciuto la profondità e la sana curiosità, frutto di una
conoscenza che, ha dichiarato, essere la
via maestra per il cambiamento: è la conoscenza che permette di diventare cittadini, non ad intermittenza ma protagonisti, e avere più strumenti per poter
scegliere da che parte stare.
Ognuno di noi è chiamato a fare la sua
parte, cominciando dai piccoli gesti. Il
cambiamento che noi desideriamo ha
bisogno di NOI. Il vero problema non è
la mafia ma la mafiosità, mentalità che
sentiamo nei linguaggi che umiliano
l’umanità. Nella nostra società c’è biso-

gno, invece, di relazioni positive; la lotta alle mafie non è opera di un navigatore solitario; ma solo l’unione di persone giuste, facendo ognuno la propria
parte, che può sconfiggere la mafia. “Il
NOI Vince”. Non basta denunciare, occorrono anche le proposte, serve lo spirito costruttivo. Tante emozioni, stimoli

ad una partecipazione attiva, invito ad
ascoltare le nostre coscienze che ci indicano la strada del giusto, mettendo da
parte l’indifferenza e coltivando la comprensione, per costruire un futuro migliore, perché la prima forza è unire le
forze. Grazie a don Ciotti! 
*insegnante
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8xMille
“8xMille Senza Frontiere”

Selezione nazionale per giornalisti e collaboratori
dei settimanali aderenti alla Fisc,
Federazione Italiana Settimanali Cattolici

VOCI e VOLTI, con l’articolo
gli “orti solidali”
è stato proclamato vincitore
del Concorso nazionale

C

on grande piacere e dopo un’attenta valutazione degli articoli
partecipanti al concorso indetto dal Servizio per la Promozione del sostegno economico alla Chiesa in collaborazione con la Fisc, Federazione Italiana Settimanali Cattolici, Vi
comunichiamo per iscritto, che la Vostra
testata, VOCI e VOLTI, ed il pezzo Grazie all’8xmille sono sorti gli “orti solidali” per aiutare persone in povertà,
pubblicato nel numero del 15 dicembre
2017 e prodotto da don Domenico Facciorusso, sono risultati vincitori della

selezione nazionale “8xmille senza frontiere - premio SOVVENIRE - anno 2017”.
Ai fini dell’assegnazione del premio, Vi
informiamo che sarà cura della Fisc conferire quanto stabilito nel bando di Selezione. Nel ringraziarVi per l’impegno,
la disponibilità e la partecipazione profusi, Vi porgiamo le nostre più vive congratulazioni! 
La segreteria della Fisc - Federazione Italiana Settimanali Cattolici
Via Aurelia, 468 - 00165 Roma
Tel. 06.6638491 Fax 06.6640339
fisc@fisc.it

Omaggio a Peppino Principe

O

Michele Di Bari*

ggi la comunità di Monte
Sant’Angelo è più povera. Le
mancherà la forza evocativa
di un autentico artista che ha
saputo coniugare le dinamiche dei successi nazionali ed internazionali con lo
sguardo costantemente rivolto alla Basilica Santuario di San Michele Arcangelo. Lo spirito degli Angeli ha caratterizzato sin dall’infanzia la poliedrica esistenza del compianto Peppino Principe,
figlio fedele e leale della splendida Città dell’Arcangelo Michele. Nella fede genuina di un popolo, l’illustre maestro si è formato,
conservando intatte le Sue solide radici che Gli
hanno consentito di diventare il
singolare cantore di una cultura
musicale capace
di interpretare le
aspirazioni, le inquietudini e gli
orizzonti profetici di una identità e di una appartenenza raramente riscontrabili in altre Città. E nessuna categoria umana quand’anche eccelsa riesce a ‘sbianchettare’ lo spirito indomito del montanaro che indelebilmente resta tale per sempre. Questo
spirito lo ha sostenuto e lo ha reso inscindibilmente legato alla Sua Città natale, ma anche indirettamente a Mattinata ed alla Parrocchia Santa Maria della Luce dove anni fa allietò con la Sua
magica fisarmonica le feste dell’ospitalità. E lo fece con uno slancio solidaristico davvero encomiabile e con una
enorme capacità aggregativa in cui la
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Sua musica riusciva ad unire e a penetrare i cuori di diverse generazioni. .
Non può tuttavia pienamente comprendersi la statura artistica del maestro
Peppino Principe se non si percepisce fino in fondo il Suo vissuto dentro una comunità che non può non accompagnarsi con l’aggettivo “montanara“ laddove
intelligenza e senso civico, storia e religione, devozione a San Michele Arcangelo e laboriosità, segnano ogni persona. In questo crogiolo anche il maestro
ne è rimasto marcato. D’altronde, anche i
Suoi più prestigiosi riconoscimenti l’Oscar Mondiale della Fisarmonica e l’Ambrogino d’Oro soltanto
per citarne alcuni - lo hanno ancor
più legato alla Sua
comunità tanto da
realizzare una poderosa opera sacra “Alleluia San
Michele”.
I Suoi talenti si sono forgiati e sviluppati nel respiro del
“montanaro” che possiede una proficua
capacità per affrontare le difficoltà della vita e per esprime professionisti di valore in ogni parte del mondo. In questo
contesto i talenti e lo spirito montanaro
del giovane maestro si sono saldati in
una famiglia che per innata vocazione
prediligeva la musica e le sue sensibilità.
Mancherà ai tanti la fierezza di un musicista che ha contribuito a rendere più
felice una vasta schiera di persone e che
merita di essere ricordato. 
*prefetto di Reggio Calabria

Una ‘simpatica’ vignetta dedicata
con affetto all’arcivescovo Michele

U

Michelangelo Mansueto

na simpatica e luminosa vignetta di Paolo Riccardi, appassionato disegnatore manfredoniano, è dedicata all’arcivescovo Michele, apostolo “pescatore di
uomini”: nella piazza grande di Manfredonia è rappresentato un grande pesce,
segno cristologico per eccellenza, che ha
nella bocca un personaggio, rappresentato con le
insegne episcopali, benevolo, sorridente e fraterno, il quale, come insegna il Catechismo della Chiesa Cattolica, con la
sacra ordinazione è stato “abilitato ad agire come
rappresentante di Cristo,
Capo della Chiesa, nella
sua triplice funzione di
sacerdote, profeta e re”.
L’immagine del pesce ri-

corre nella letteratura cristiana fin dal
II secolo, legata agli episodi evangelici
della chiamata dei pescatori, della pesca
miracolosa e della moltiplicazione di pani e pesci. Se oggi il mondo ci appare cupo, di fronte ad allegorici disegni simili
a questo, proviamo tutti a scambiarci un
sorriso come segno di pace. E seguendo
l’invito di Papa Francesco volto a “non offendere mai nessuno” auguriamo serenità e salute al nostro Pastore e offriamo sul giornale diocesano questo
omaggio all’arcivescovo Michele da parte di
un sagace vignettista
della nostra terra che
con la sua inventiva sa
ingenerare tanto buon
umorismo. 

“L’AMORE, travolgente utopia della vita”
...le travi della nostra casa sono i cedri (Ct 1,17)

S

i terrà in Cittadella da sabato
28 aprile al 1 maggio il 40° seminario
sulla coppia rivolto
a coniugi, fidanzati, operatori sociali e pastorali. Il seminario si propone di indagare
i cambiamenti avvenuti negli
ultimi decenni nel tessuto sociale delle relazioni in generale, e del legame di coppia in
particolare. Lectio magistralis del teologo e scrittore Vito
Mancuso. Con la partecipazione della teologa Lilia Sebastiani, degli piscologi Beppe Sivelli e Rosella De Leonibus, e di molti altri
È uno degli appuntamenti annuali più partecipati e qualificanti nell’avventura missio-

naria della Pro Civitate Christiana di Assisi, fondata 77 anni fa da
don Giovanni Rossi, che è
diventata negli anni un approdo importante per laici
e religiosi alla ricerca della Parola, capace di interpretare lo spirito dei tempi
restando sempre fedele al
Vangelo. 
Per informazioni e programma: http://www.cittadella.org/
seminario-coppia-2018
Ufficio Stampa
Cittadella di Assisi
Fabio Dell’Olio
Mail: fabio.dellolio@gmail.com
m. 327-8318829

Il cammino di Santiago
per giovani

O

gni anno dalla ‘Missione Italiana in Galizia’, Padri e Suore
dell’Opera don Guanella organizziamo una settimana sul
Cammino di Santiago aperta a giovani
18-35enni; non si tratta solo di camminare, ma di camminare secondo l’antica
tradizione giacobea. In pratica si tratta
di camminare una settimana scoprendo paradossalmente cosa il Cammino
a Santiago non è…vista la deriva a cui
da qualche tempo quest’esperienza secolare è esposta.
Ogni anno si forma un gruppo di circa
50 giovani provenienti da ogni regione
d’Italia, che non si conoscono tra di loro,
per effettuare questo ‘assaggio’ di Cammino, assimilarne lo spirito e le regole e
scoprire una realtà straordinaria, quella del pellegrinaggio, molto diversa dal
mero camminare. 

Per qualunque info o contatto:
Padre Fabio – vive a Santiago – telefono italiano 347-0353312
Suor Sara – vive dalle parti di Treviso – telefono 338-4962391
Contatto mail: caminosantiago.casa@guanelliani.it I Padri e Suore di don Guanella
Padri e Suore Guanelliane
propongono

18-35 anni

DA SARRIA
A SANTIAGO

percorso spirituale
accompagnato

7•15
Luglio
2018

INFO: www.donguanellaxte.com - www.guanellianisantiago.it
caminosantiago.casa@guanelliani.it - sorsarasm@gmail.com - cell. +39 338 4962391
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Pastorale giudiziale - Il giudice è pastore

Conversione pastorale dell’attività giudiziale
Maria Chiara Bavaro*

S

i è svolta a Bari, l’inaugurazione dell’Anno Giudiziario
del Tribunale Ecclesiastico
Regionale Pugliese. Alla
presenza del Rev.mo Prof. Manuel J.
Arroba Conde, che ha tenuto la sua
prolusione sulla pastorale giudiziale, è stata analizzata l’attività del Tribunale e la riforma del processo canonico promulgata da Papa Francesco nel 2015 con il motu proprio Mitis Iudex.
La riforma, secondo le parole del
prof. Arroba Conde, ha richiesto e
richiede ancora un rinnovamento
delle istituzioni giuridiche per puntare a obiettivi missionari più ampi,
in favore delle persone e della comunità, senza compromettere la giustizia e la verità. Il senso del processo
non deve però essere smarrito bensì
solo integrato con i principi più aderenti alla giustizia del caso singolo.
E allora, per acquisire la certezza
morale, i giudici dovranno pure considerare il complesso di valori condivisi dai partecipanti al processo e
dalla più ampia comunità sociale di
riferimento. Questo modo di pensare e agire è molto più aderente alla

verità. I giudici, e coloro che interagiscono nel giudizio, devono pure conoscere che il processo provoca nelle parti un discernimento, una forma di evangelizzazione che è tanto
più alta quanto più si affianca al desiderio di famiglia.
In questa nuova prospettiva di azione, l’opera condotta dai giudici, secondo il prof. Arroba Conde, dovrebbe avere anche il valore della sinodalità coinvolgendo la pastorale ordinaria, parrocchiale e diocesana, poiché tutti gli operatori
di giustizia e verità sono responsabili. Da questo punto di vista, e
in linea con quanto Papa Francesco
ha espresso nell’Amoris Laetitia, sarà bene che nel processo di nullità
matrimoniale siano sviscerati con
cura tutti gli elementi del caso concreto perché gli operatori del diritto e del processo agiscano accuratamente evitando che le parti in causa finiscano per essere loro i giudici del caso.
Favorire una pastorale giudiziale significa anche coinvolgere nell’opera
di indagine previa, i Vescovi e i parroci, attraverso iniziative formative

e informative al fine di evitare giuristi improvvisati.
Il Tribunale Ecclesiastico di Bari ha
messo in pratica tale nuova forma
di processo voluta dal Pontefice, ammettendo i cosiddetti libelli per processo brevior. Nell’anno 2017 ne sono stati introdotti solo tre perché si
deve ritenere non semplice l’applicazione immediata della volontà di Papa Francesco di dare alla giustizia
un aspetto più pastorale prevedendo la figura del Vescovo quale giudice in causa. Tuttavia, tale strumento esprime un’opera di pastorale più
vicina al fedele: le sentenze, infatti, vengono consegnate alle parti dal
Vescovo stesso. Pertanto, sebbene lo
strumento del processo brevior non
sia di facile applicazione per i requisiti molto severi che lo condizionano,
il Tribunale auspica a che se ne possa fare sempre più ricorso.
Il panorama dell’attività giudiziaria svolta per la nostra Diocesi ha
visto decidere nell’anno 2017, 12
cause delle quali 9 affermative e 3
negative. Il capo di nullità ricorrente è stato il ‘difetto di discrezione di
giudizio’, a cui ha fatto seguito quel-

lo dell’esclusione della prole.
Interessante è vedere che nel 2017
sono state introdotte nel Tribunale
Ecclesiastico Regionale 261 cause e
che solo 3 sono state archiviate. Ciò
dimostra la seria volontà delle parti
di andare a sentenza. Nel complesso della sua attività, il Tribunale ha
deciso maggiormente cause in cui
il capo di nullità è stato l’esclusione
dell’indissolubilità. Si legga questo
dato come un urgente segnale e un
incentivo ad approfondire il concetto dell’indissolubilità. 
*avvocato della Rota Romana

- L ETT E R A DE L L A CONGR EGA Z ION E PE R L A DOTT R I NA DE L L A F E DE -

Placuit Deo: attenzione alle errate interpretazioni della salvezza

H

Individualismo e intimismo, ma anche autoreferenzialità e spiritualismo: si possono tradurre
così le due parole, per noi poco conosciute – pelagianesimo e gnosticismo –, che fanno da cardine tematico nella lettera Placuit Deo, indirizzata dalla Congregazione per la Dottrina della Fede a tutti i vescovi cattolici del mondo lo scorso 22 febbraio, giorno in cui cade la festa liturgica della Cattedra di s. Pietro. La dottrina di Pelagio sulla salvezza finale
– contro cui, all’inizio del V secolo,
dibatterono s. Girolamo e s. Agostino – e le teorie che gli gnostici elaborarono sulla medesima questione soteriologica (nel greco biblico e patristico “salvezza” si dice “sotería”) rimontano difatti ai primi secoli della
storia della Chiesa e rimangono perciò molto distanti dalla consapevolezza credente contemporanea. Sono argomenti che a stento si studiano
nelle facoltà teologiche e la maggior
parte della gente non ne sa nulla.

Massimo Naro

Tuttavia che pelagianesimo e gnosticismo risultino, ai nostri giorni, di
difficile comprensione non vuol dire che quanto significano non continui a mantenere – purtroppo – una
certa attualità.
Non che – com’è spiegato nella lettera firmata da mons. Luis Ladaria
– le “due antiche eresie” continuino
a sopravvivere tali e quali le pensarono Pelagio e gli gnostici, giacché gli scenari ecclesiali sono oggi
molto diversi rispetto a quel lontano passato. Certamente, però, si registrano diffusamente atteggiamenti che “assomigliano” a quelle errate interpretazioni della salvezza. Ancor oggi ci sono cristiani che pretendono di meritarsi la salvezza da se
stessi, esclusivamente in virtù della
propria dirittura etica o del proprio
sforzo ascetico, più che per l’offerta
che Cristo Gesù, nella sua Pasqua,
ha fatto di sé a Dio Padre in favore di
tutti gli esseri umani e del cosmo intero. E ce ne sono altri che presumono di raggiungere la salvezza grazie al loro pio sentimento religioso,
di cui si sentono del tutto appagati
ed entro cui si arroccano, astraendosi dall’umile e paziente comunione
con gli altri e rinunciando al servizio della carità e alla testimonianza
del vangelo nel mondo e nella storia.
La lettera della Congregazione considera queste due tendenze – il neopelagianesimo e il neo-gnosticismo
– come delle vere e proprie “deviazioni”, in cui alcuni individui ri-

schiano di cadere. Ma già papa Francesco le ha definite delle pericolose “tentazioni” per la Chiesa tutta
quanta. Lo ha scritto in Lumen fidei 47 e lo ha ripetuto in Evangelii
gaudium 93-94. In particolare, per
quanto riguarda la Chiesa italiana,
lo ha detto con tono severo il 10 novembre 2015, intervenendo a Firenze nel V Convegno ecclesiale nazionale, quasi dando l’impressione di
pronunciare una censura dottrinale. In verità, l’intenzione di Francesco a Firenze restava sapientemente
pastorale: pelagianesimo e gnosticismo, secondo lui, equivalgono a due
patologici disagi pastorali, da cui occorre guarire quanto prima perché
minano gravemente la salute del corpo ecclesiale. “Il pelagianesimo – ha
spiegato – ci porta ad avere fiducia
nelle strutture, nelle organizzazioni,
nelle pianificazioni perfette. Spesso
ci porta pure ad assumere uno stile
di controllo, di durezza, di normatività. La norma dà al pelagiano la sicurezza di sentirsi superiore, di avere un orientamento preciso. In questo trova la sua forza, non nella leggerezza del soffio dello Spirito”. E da
questo irrigidimento nascono sterili “conservatorismi e fondamentalismi”, oltre che un anacronistico tradizionalismo che – in un contesto culturale ormai mutato e sempre cangiante – non è più capace di
veicolare significativamente il messaggio cristiano, tendendo semmai
a musealizzarlo.

Dall’altra parte, lo gnosticismo “porta a confidare nel ragionamento logico e chiaro, il quale però perde la
tenerezza della carne del fratello” e,
in definitiva, della carne di Cristo
Gesù. Si risolve in un astratto intellettualismo, al quale le pieghe della
storia sembrano troppo strette e che
prova tedio per le piaghe del mondo.
Se il pelagianesimo spinge la Chiesa
a trincerarsi nella regola, lo gnosticismo la induce ad alienarsi nel
concetto, immaginando così di valorizzarne l’attitudine a trascendersi
in direzione di Dio. Ma, al contempo,
facendole dimenticare che la cifra
più autentica della stessa trascendenza divina è il mistero dell’incarnazione. Vale a dire la disponibilità
di Dio a trascendere la propria trascendenza, abbassandosi nella kenosis del Figlio umanato: per venire a
farci compagnia, immergendosi nella nostra condizione, e per riscattarci dalla nostra debolezza, non disintegrandola d’incanto bensì assumendosela Egli stesso. 
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Prima riunione nel 2018

del Consiglio Pastorale Diocesano
Michelangelo Mansueto

L

o scorso 10 marzo nell’Auditorium Paolo VI della Casa della Carità a Manfredonia si è riunito il Consiglio
Pastorale Diocesano per discutere e
confrontarsi su temi di rilievo per
la vita diocesana dei prossimi mesi:
Visita del Papa; Convegno Ecclesiale
Diocesano 2018; Attuazione delle Linee Pastorali e comunicazioni relative ai diversi settori della Pastorale.
I lavori sono stati introdotti da don
Stefano Mazzone, vicario generale e
moderatore di Curia, che ha innanzi-

tutto annunciato il rientro in Diocesi di mons. Michele Castoro, dopo un
periodo in cui la malattia lo ha colpito in modo particolare.
Si è passati, quindi, alle comunicazioni relative alla visita di papa
Francesco a San Giovanni Rotondo in occasione del centenario delle
stimmate a San Pio; in particolare è
stato segnalato il sito web www.papadapadrepio sul quale vengono comunicate tutte le notizie, anche organizzative, per l’importante evento.
Di seguito è stato introdotto il punto

Ritiro delle Famiglie

e dei nubendi

D

Michelangelo Mansueto

omenica 10 Marzo il Gruppo Famiglie della Parrocchia Sacra Famiglia di
Manfredonia, insieme alle coppie di fidanzati che partecipano agli incontri di preparazione al
sacramento del matrimonio, hanno
vissuto un momento di formazione e
condivisione sul tema “Rito del Matrimonio”.
Durante l’incontro don Salvatore Miscio, parroco della Sacra Famiglia,
ha ricordato a tutti che il matrimonio funziona solo se c’è ascolto tra i
due coniugi e se, in questo ascolto,
viene coinvolto anche una terza voce, quella di Dio, capace di assicurare al nostro progetto un orizzonte più ampio di quello che possiamo
immaginare. Dopo la consegna del
“Rito del Matrimonio” alle coppie
dei nubendi, don Salvatore ha ricordato alcuni momenti fondamentali
della celebrazione del sacramento:
la “Memoria del Battesimo”, i ministri del sacramento sono gli sposi
in quanto compiono il gesto di unirsi davanti a Dio per cambiare la propria storia e vivere insieme, mettere al mondo dei figli, collaborare alla ri-creazione del mondo, l’Ascolto
della parola, la Liturgia del matrimonio vera e propria con alcune domande sulla libertà della scelta che
si sta facendo per arrivare, poi, al
consenso ed allo scambio delle promesse, la Benedizione della Famiglia, la preghiera dei fedeli con
l’invocazione dei Santi.
La Famiglia è chiamata a vivere e
cercare di raggiungere la santità:
solo l’esperienza di vita della famiglia può portare i coniugi alla santi-

tà che non è altro che far esplodere
la propria vita e lasciare allo Spirito Santo la possibilità di tirare fuori
da noi tutto il meglio che abbiamo.
Essa, però, non si raggiunge da soli ma con l’aiuto degli altri: dei figli,
della comunità, della città.
Alla fine della riflessione di don Salvatore ci siamo divisi in piccoli gruppi, una coppia adulta ed una coppia
di nubendi, ci siamo confrontati
scambiandoci esperienze personali, in profondità e con semplicità.
Nell’omelia della celebrazione eucaristica, che ha concluso la prima parte dell’incontro, don Salvatore ci ha
ricordato che Dio ci amerà sempre
così come siamo; questa è la sfida
dell’amore cristiano e cioè che l’amore possibile deve fare i conti con
la vita, a volte bella, a volte un po’
meno.
L’amore deve fare i conti con la fragilità, ma Gesù è venuto per indicarci la strada: amatevi gli uni gli altri
come io vi ho amato.
Cristo, per non lasciarci soli, si arrende piano piano all’amore di cui
noi siamo capaci. Che questo non
possa essere uno stile di amore? Io
prendo l’impegno di essere dove sei,
di raggiungerti con il mio amore.
La giornata è, quindi, proseguita con
il pranzo, un momento di verifica ed
il ritorno a casa, non senza la consapevolezza che stare insieme, vivere momenti di confronto e di scambio di esperienze, ascoltare la Parola, celebrare l’eucarestia, aiuta tutti ad interrogarci sulla necessità di
porre l’amore al centro delle famiglie già formate e delle famiglie che
entro breve si formeranno. 

relativo al CED, Convegno
ecclesiale diocesano, che si
terrà il 16 e 17 maggio 2018
a San Giovanni Rotondo e
comunicato il nome del relatore, il dott. Paolo Contini,
sociologo, autore di numerose pubblicazioni scientifiche e monografiche, riferite alle dinamiche di costruzione
delle identità culturali e dei processi di cambiamento che interessano
in particolare i giovani italiani. Al
centro del prossimo CED ci sarà il
verbo ABITARE, il terzo dei 5 verbi
declinati dal Convegno Nazionale di
Firenze (uscire, annunciare, abitare, educare, trasfigurare).
E’ stato, quindi, affrontato il tema
della applicazione concreta delle Linee Pastorali nelle Parrocchie e nel
cammino delle associazioni.
Su questi ultimi punti si è avuto un
proficuo e sincero dibattito in cui

sono state esposte posizioni ed effettuati interventi da parte di molti
dei presenti. A seguito
di questo confronto, anche serrato, caratterizzato da momenti di stimolo e da proposte sia sulle
modalità di convocazione del CPD che sulla organizzazione
del CED, don Stefano ha presentato
le linee generali dei successivi punti
all’ordine del giorno: Sinodo dei giovani; Scuola di Formazione Teologica
per Operatori Pastorali; Scuola Pastorale della Salute; Scuola di Formazione alla Dottrina Sociale della Chiesa e Pastorale Familiare, ricordando
che nello scorso mese di febbraio sono stati istituiti nella nostra Diocesi,
dopo molto tempo, i ministeri del Lettorato e dell’Accolitato. 

In preparazione alla beatificazione

La preghiera nella vita di Madre Clelia
Sulle orme di Madre Clelia

nel cammino verso la santità

L

Suor Maria Lucia Esposto*

a pubblicazione di marzo,
edita in preparazione alla beatificazione di Madre
Clelia Merloni, e curata alle Suore Apostole del Sacro Cuore di
Gesù, è tutta incentrata sulla “Preghiera nella vita di madre Clelia”
che soleva dire alle sue consorelle
“…con la preghiera c’innalziamo al di
sopra di tutto ciò che passa … comprendendo che Dio solo è tutto ci abbandoniamo a Lui per non vivere che
per Lui”. Figlia di un ricco industriale, Clelia Merloni, è stata la fondatrice delle Apostole del Sacro Cuore di Gesù, istituto ispirato alla missione di s. Margherita Maria Alacoque: far conoscere e amare il Cuore
di Gesù. Nata a Viareggio, ma presto diffusasi anche fuori, la Congregazione dopo alcuni rovesci economici fu rilanciata grazie al vescovo
di Piacenza, Giovanni Battista Scalabrini, che mise la vocazione delle
Apostole al servizio delle missioni
degli Italiani all’estero, soprattutto
negli Usa e in America Latina. Madre Clelia Merloni morì a Roma il 21
novembre 1930, a 69 anni.
La pubblicazione di marzo, come
quella dei mesi precedenti, contiene
brani della Parola di Dio, uno schema per l’adorazione eucaristica, una
lectio divina, pensieri e meditazioni
della futura beata.
Il cammino che ogni mese si propone la piccola ma intensa e pregevole
pubblicazione di noi Suore Apostole,
rivolta non solo alle suore ma anche

a tutti i fedeli, è quello di far conoscere meglio la figura e l’opera della
Madre Clelia e di far scoprire la bellezza della fede, aiutando tutti a testimoniarla al di fuori dei luoghi abituali, proprio come ci sta spingendo a fare papa Francesco, perché essa non resti una “fede di sagrestia”,
semplicemente chiusa nell’ambito
di un gruppo. Si tratta di una forte
esperienza di unità e di comunione,
un cammino consapevole verso l’evento della beatificazione della nostra madre Clelia Merloni. 
*apostola del s. Cuore di Gesù
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San Lorenzo Maiorano

Primo concorso letterario su San Lorenzo Maiorano
don Fernando Piccoli*

I

n occasione dell’annuale festa
di s. Lorenzo si è tenuta presso la parrocchia Cattedrale, la
cerimonia di premiazione della
prima edizione del concorso letterario, riservato agli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado della
città, sulla vita e sulla figura di San
Lorenzo Maiorano.
All’invito del parroco, don Fernando Piccoli, coadiuvato dalle docenti
referenti del concorso, prof.ssa Angela Trotta e prof.ssa Annarita Gatta, le scuole hanno risposto con entusiasmo e interesse, conseguendo
una significativa presenza degli studenti partecipanti. Si percepiva da
parte dei numerosi ragazzi presenti, molta emozione per l’evento e tanta curiosità di sapere chi avesse vinto il concorso. Introducendo l’iniziativa, il parroco ha ricordato le tre dimensioni salienti del nostro Patrono:
amico di Dio, pastore buono e difensore della città. Inoltre, ha sottolineato che, a distanza di 1500 anni, s.

Lorenzo Maiorano continua ad abitare gli spazi ed il cuore dei Sipontini,
che da tempo immemorabile vedono in lui un esempio di vita intessuta saldamente con la storia della città. La cerimonia ha visto l’alternanza di brani musicali, anche originali, eseguiti all’organo durante l’intervallo di presentazione dei lavori proiettati su di uno schermo. Premiati
sono risultati:
- al terzo posto, una drammatizzazione della vita del santo vescovo di
Siponto, realizzata dai ragazzi della
scuola Mozzillo-Jaccarino, che, attraverso la vivacità dei dialoghi, recita-

ti per l’occasione, hanno guidato l’uditorio verso atmosfere lontane, ma
nello stesso tempo vicine perché riguardanti la nostra storia;
- al secondo posto, realizzato dai ragazzi della scuola G.T. Giordani, un
audiolibro sugli episodi salienti della vita di s.Lorenzo Maiorano che ha
saputo unire le voci dei ragazzi e le
immagini sul Santo, avendo ben presente la dimensione dell’inclusione
scolastica, favorita dalla scelta di
questo mezzo multimediale.
- al primo posto, un Padlet (una lavagna virtuale), realizzato dai ragazzi della scuola N. Perotto, con linee

del tempo, poesie dedicate a s. Lorenzo Maiorano e testi sulla storia delle processioni, a riprova del legame
molto profondo tra la città e il suo
Santo patrono. Attraverso il padlet,
strumento innovativo per la didattica, sapientemente unito alla precisione dei dati storici, si è realizzato
un ponte tra passato e presente, evidenziando l’importanza della riscoperta delle radici da parte delle giovani generazioni.
Un ringraziamento a tutti coloro che
si sono adoperati per la realizzazione di questo evento, che è insieme
un incoraggiamento a proseguire,
perché “La memoria è tesoro e custode di tutte le cose (Cicerone)” e, conseguentemente, non si deve perdere
il legame con le nostre radici e con
i grandi personaggi della storia che
sono un modello da seguire nel nostro agire quotidiano. 
*parroco della Cattedrale

Città in festa per i 400 anni

San Valentino

del patronato di San Valentino
Nicola Parisi

P

apa Fr a ncesco scr ive
“Quando un popolo di Dio si
converte al Suo amore, trova
le risposte a quelle domande
che continuamente la storia gli pone”.
La domanda che il popolo di Dio di
Vico ha posto nel 1618 davanti al gelo che lo martoriava fino alla fame,
distruggendo le coltivazioni di agrumi, ha trovato risposta Divina in san
Valentino, prete e martire.
Dono di Dio, regalo del busto del
Santo da parte del marchese Spinelli, segno provvidenziale per la delegazione che visitava le catacombe
dei martiri a Roma; storia e leggenda s’intrecciano.
Per una speciale coincidenza, san
Valentino è stato festeggiato il Mercoledì delle Ceneri, con una processione penitenziale che ha accompagnato il busto seicentesco del Santo.
Un giorno irripetibile nella vita spirituale del popolo di Vico del Gargano.
Le Confraternite con il loro abito penitenziale del Venerdì Santo e i fedeli hanno camminato uniti nella preghiera e raggiunto il colle del Carmine per la tradizionale benedizio-

ne alla comunità e alle coltivazioni
di arance e limoni. Le Sette parole
di Gesù sulla Croce, su note del maestro Raffaele Buonomo, e il Miserere intonato dal coro e dalle Confraternite, sono stati ulteriori momenti
di meditazione offerti al popolo che
gremiva la Collegiata.
Don Gabriele ha invitato a osservare l’icona restaurata di san Valentino
portata in processione la domenica, e
in particolare a focalizzarsi su quel
‘dito teso verso il Cielo” come porta tra cielo e terra, tra Dio e l’uomo.
Le giornate successive, tra la festa
liturgica e la Domenica quando si è
tenuta la solenne processione con la
nuova statua di san Valentino, sono
state dense di eventi culturali orientati a far conoscere agli abitanti di
Vico e ai turisti convenuti, la storia
del Santo patrono e i legami con questa comunità tra leggenda e storia,
Vonno pigliare per Protettore s. Valentino prete: è stato il titolo della tavola rotonda che ha caratterizzato la
giornata del giovedì. La mostra sul
legame fra san Valentino e il nostro
paese allestita nella chiesa di san
Giuseppe ha fatto da trait d’union alla presentazione dei lavori di restauro della icona lignea del Santo. Una
scultura uscita dalle mani di Giuseppe Raffaele Verzella (1784-1853)
esponente della nota famiglia di intagliatori statuari napoletani. Oltre
agli aspetti tecnici del lavoro di restauro, i relatori hanno evidenziato
gli elementi stilistici e contestualizzato l’evento storico culturale che ha

portato a eleggere il Santo a patrono
dell’Università.
Quattrocento anni, il titolo dello spettacolo che la sera di venerdì
il TeatroK, e gli alunni della scuola
Media Michelangelo Manicone hanno presentato all’Auditorium Raffale Lanzetta. Il lavoro teatrale preparato e diretto da padre Massimo, è
frutto di accurata ricerca storica e
di tradizione ed ha offerto alla cittadinanza, anche a nome della comunità francescana presente a Vico fin
dalla metà del XVI secolo, la possibilità di vedere con gli occhi e di godere con la mente della gente di quel
tempo la scelta del nuovo Patrono.
La giornata è stata ricca di doni
all’insegna della “tradizione”: le
Confraternite hanno partecipato alla
Via Crucis celebrata nella Collegiata.
Ognuna ha intonato tre “Statio” secondo la propria peculiarità di esecuzione, (testi del Metastasio messi
in note dal P. Marinosci); al termine un gran coro ha intonato versetti del Miserere.
Don Gabriele ha invitato i fedeli, a
guardare alla Via Crucis come un
cammino da fare alla luce di Cristo, sottolineando come alla preghiera cantata da ogni Confraternita, espressione della pietà popolare,
deve affiancarsi il corale impegno
della comunità dei credenti.
“Collocazione Provvisoria” da
mezzogiorno alle tre del pomeriggio, Concerto per Solisti, Coro e Orchestra, intervallato da meditazioni,
offerto dal Coro Polifonico Vocincan-

to e dall’Orchestra Armonie Mundi
di Vieste, per i 400 anni del patronato di san Valentino. Sono stati eseguiti canti liturgici dal repertorio di
Mons. Frisina: “Cantiamo al Signore
stupenda è la sua memoria” intonato in finale del gran concerto e l’Alleluia hanno segnato il passaggio dalla festa meditativa in questo tempo
di Quaresima alla giornata di grande festa in onore di san Valentino patrono, che ha percorso le vie della città in solenne processione, domenica,
Pasqua della settimana.
E’ stata un dono questa settimana di
poter fare memoria storica di ciò che
i padri hanno scelto per noi. E conoscere la propria storia e le tradizioni,
significa rinsaldare le radici.
Gli stand allestiti in tutte le vie – impreziosite di alloro, aranci e limonihanno dato vita alla prima edizione di “Terrarancia”. Un programma ricco di eventi voluti dall’Amministrazione Comunale con iniziative di ogni sorta, che hanno animato la tre giorni, da venerdì a sabato.
E la città in festa ha accolto degnamente un numero elevato di ospiti
convenuti proprio per la festa. 
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SCEGLIE!
INVITA,

IL SIGNORE CHIAMA,

...Q

uesta sera, carissimi Fedeli, stiamo
vivendo un mo mento che oso dire
‘storico’ per la nostra Chiesa diocesana. Dopo secoli vengono ripristinati i
ministeri del Lettorato e dell’Accolitato. Il ministero, ufficio alto e nobile, accolto per vocazione è servizio.
I Lettori e gli Accoliti sono servi: servi della Parola e servi dell’Altare.
In un’ottica di fede, anzi in un cammino illuminato dalla fede noi diciamo che il ministero, il servizio,
è un’esplicitazione della vocazione,
della singola vocazione.
Il Signore chiama, il Signore invita,
il Signore sceglie! Se il vostro cammino, carissimi candidati al ministero del Lettorato e dell’Accolitato, in questi anni di preparazione è

don Stefano Mazzone*

stato sincero, vero, autentico, di genuino ascolto, oggi ciascuno di voi
può dire: Signore, sono qui per fare
la tua volontà, sono qui per fare solo ed unicamente la volontà di te Padre nostro che sei nei cieli.
… Il Signore vi chiama ad essere suoi
servi ed il servo del Signore abbraccia l’umanità intera e cerca, in ogni
modo, di non lasciare nessuno fuori:
quanto straordinaria è la parabola
del Pastore Buono che va alla ricerca dell’unica pecora perduta!
Il ministero, il servizio, che oggi vi
vien dato e che da oggi vi è chiesto,
non deve consumarsi tra le mura
delle vostre chiese parrocchiali, ma
deve avere il respiro del vostro Maestro, che è respiro per ogni uomo,
per tutti gli uomini.
Fratelli lettori, fratelli accoliti, la-

13 LETTORI E 36 ACCOLITI PER LA NOSTRA
CHIESA DEL GARGANO

L’

Ufficio liturgico del Lettore è proclamare le letture
nell’assemblea liturgica
con l’impegno di accogliere, conoscere, meditare, testimoniare la Parola di Dio che deve trasmettere (cf Rito dell’Istituzione del lettore).

L’ufficio liturgico dell’Accolito è
aiutare il presbitero e il diacono nelle azioni liturgiche; distribuire o
esporre, come ministro straordinario, l’Eucarestia. L’accolito ha contatto con “i deboli e gli infermi” ( cf Rito dell’Istituzione dell’accolito), si
fa strumento dell’amore di Cristo e
della Chiesa nei loro confronti. Suo
impegno è conoscere e penetrare lo
spirito della liturgia e le norme che la
regolano, ed acquistare un profondo
amore per il popolo di Dio, specialmente per i sofferenti. 

TESTIMONIANZA DI UN ACCOLITO

M

i chiamo Raffaele Leone,
ho quarantasette anni,
sono sposato dal settembre del 2000 con Carla Simonetti e ho un figlio di nome Luca.
Fin dall’infanzia faccio il ministrante
nella parrocchia s. Giuseppe di Manfredonia e questo ha segnato in maniera netta tutta la mia vita e il mio
percorso di crescita umano e spirituale. Oggi sono responsabile del gruppo
dei ministranti, di cui fa parte anche
Luca: è un impegno importante visto
che stiamo parlando di piccoli accoliti.
Quando il mio parroco, don Biagio
Grilli, mi ha convocato nell’ufficio
parrocchiale per propormi di candidarmi al ministero dell’accolitato
ho accettato con grande gioia ed obbedienza. È stato un percorso impegnativo per lo studio, il lavoro e la famiglia. Da subito, sono stato nominato ministro straordinario della comunione per cui si è accresciuta ancora
di più dentro di me l’esperienza della
diaconia, della pastorale dell’ammalato, degli anziani e dei bambini, sul posto di lavoro e in famiglia.
Durante il percorso di studio e discernimento siamo stati seguiti e accompagnati da don Davide Longo prima e
da don Stefano Mazzone poi, e lo scor-

so febbraio nella chiesa cattedrale s.
Lorenzo Maiorano, insieme ad altri 35
laici, ho ricevuto il ministero dell’accolitato. E’ stato un grande momento di gioia e di grazia, personale e per
tutta la diocesi. Il momento per me
suggestivo e centrale della liturgia è
stato quando il Vicario ha consegnato a ciascuno di noi il segno della pisside. Sento, perciò, di dover fare un
continuo rendimento di grazie a Dio
e dare sempre più spazio all’ Eucarestia nella mia vita, coltivando un amore sincero verso il Pane Eucaristico.
A questo momento così emozionante
ci sono arrivato grazie all’appoggio
della mia famiglia, che mi ha incoraggiato e mi è stata vicina con la preghiera. Essere accolito è sinonimo di
responsabilità all’interno della comunità; posso dire che per me è la continuazione naturale di un percorso iniziato quarant’anni fa con l’accresciuta
responsabilità odierna di essere sempre vicino al Corpo di Cristo, quel Pane segno dell’amore di Dio per noi e
che con gioia distribuisco ai fratelli. 

sciatevi sedurre d’ora in poi dalla forza dirompente della Parola e
dell’Altare.
Di quella Parola che
tutto ricrea e dell’Altare che sempre rigenera.
Siate testimoni di quanto Dio ci ama, di quanto
Gesù ci vuole bene.
Abbiate familiar ità
con i Testi sacri, siate
frequentatori assidui
dell’Altare e del Pane
eucaristico, pregate con
la preghiera della Chiesa che ci fa “un cuor solo ed un’anima sola”, fate delle vostre famiglie
un cenacolo, siate fedeli
ai vostri impegni, siate onesti e irreprensibili, svolgete in maniera ottimale il vostro lavoro tra gli uomini,
animate dal di dentro il mondo “come fermento, lievito”, divenite uomini pubblici.
Da oggi in poi, in modo particolare, la gente, il nostro popolo pretenderà qualcosa in più da ciascuno di
voi: non tardate a modulare la vostra
esistenza sulle frequenze del vivere di Cristo!
Da oggi vi viene chiesta un surplus
di fedeltà a Dio, alla sua Chiesa …
all’uomo, lo ridico a ciascun uomo.
E voi carissimi fedeli, popolo santo
di Dio, accogliete questi nostri fratelli come dono prezioso per questa
santa Chiesa di Dio che è in Manfredonia – Vieste - S. Giovanni Rotondo.
Essi sono un segno della benevolenza divina per noi, accoglieteli nella logica della Chiesa tutta ministeriale dove ciascuno ha un posto, un
ruolo, un servizio.
Per loro, oggi, noi esplicitiamo

quello del Lettorato e
dell’Accolitato; per voi,
per ciascuno di voi c’è
un ministero di fatto,
dato dai “servizi” che
svolgete nella Chiesa
e per il mondo, e che se
anche non istituzionalizzati sono ugualmente validissimi, necessari, indispensabili.
Grazie, popolo santo,
per quello che sei, per
quello che fai.
Ed ora un grande, immenso, unico grazie al
nostro Vescovo e Pastore Michele che questa
sera non è tra noi per i
conosciuti motivi di salute. Grazie, Eccellenza, per aver voluto che questi fratelli, e speriamo
nel futuro altri, potessero ricevere
i ministeri del Lettorato e dell’Accolitato.
Auguriamo al nostro Vescovo la salute, la guarigione, il benessere fisico; gli assicuriamo le nostre preghiere e gli porgiamo un forte, ideale abbraccio.
Grazie, Eccellenza!
Grazie per la sua testimonianza e
per il suo offrire la sofferenza a nostro beneficio, spirituale e materiale.
Un saluto particolarissimo alle mogli e alle famiglie dei nostri Lettori
e Accoliti: grazie per il sostegno che
offrite loro, grazie per aver deciso di
mettervi accanto a loro in maniera
nuova. Grazie!
E un’ultima raccomandazione ancora a voi fratelli Lettori e Accoliti: lasciatevi prendere per mano da Cristo servo, lasciatevi condurre da Lui.
Imitatelo senza condizioni! 
*vicario generale dell’Arcidiocesi
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Ministri istituiti in diocesi

Per Uscire dalle sagrestie e annunciare Il Vangelo a tutti
Nicola Tricarico*

I

Ministeri Istituiti del Lettore e
dell’Accolito erano già conosciuti e praticati nella Chiesa antica, ma col tempo furono inseriti
nel percorso di formazione e di preparazione al sacerdozio e resi, come
ordini minori, ad esso propedeutici.
Ma, dopo la rivalutazione del ruolo dei laici con il Decreto “Apostolicam Actuositatem” (1965) del Concilio Vaticano II, Paolo VI, nel suo
motu proprio “Ministeria quaedam”
(1973), disciplinava in maniera definitiva i ministeri nella Chiesa:
« […] i menzionati uffici non siano più
chiamati ordini minori […] il loro conferimento sia denominato non «ordinazione» ma «istituzione» […] I ministeri possono essere affidati anche ai
laici, di modo che non siano più considerati come riservati ai candidati
al sacramento dell’Ordine. I ministeri
che devono essere mantenuti in tutta
la Chiesa Latina, adattati alle odierne necessità, sono due, quello cioè
del Lettore e quello dell’Accolito. […]
Il Lettore è istituito per l’ufficio, a lui
proprio, di leggere la parola di Dio
nell’assemblea liturgica. Pertanto,
nella Messa e nelle altre azioni sacre spetta a lui proclamare le letture della Sacra Scrittura (ma non il
Vangelo); […] dirigere il canto e guidare la partecipazione del popolo fedele; istruire i fedeli a ricevere degnamente i Sacramenti. Egli potrà anche
- se sarà necessario - curare la preparazione degli altri fedeli, quali, per
incarico temporaneo, devono leggere la Sacra Scrittura nelle azioni liturgiche. […]
L’Accolito è istituito per aiutare il
Diacono e per fare da ministro al Sacerdote. È dunque suo compito curare
il servizio dell’altare, […] distribuire,
come ministro straordinario, la Santa
Comunione […] L’Accolito […] potrà
offrirsi, ogni giorno, completamente
a Dio ed essere, nel tempio, di esempio a tutti per il suo comportamento
serio e rispettoso, e avere inoltre un
sincero amore per il corpo mistico di
Cristo, o popolo di Dio, e specialmente per i deboli e i malati.
L’istituzione del Lettore e dell’Accolito, secondo la veneranda tradizione
della Chiesa, è riservata agli uomini.
[…] I ministeri sono conferiti dall’ Ordinario […] con il rito liturgico «istituzione del Lettore» e «istituzione
dell’Accolito», riconosciuto dalla Sede Apostolica.

Nella Chiesa Cattolica Romana, attualmente, i ministeri sono quindi
di tre tipi, ordinati: vescovi, sacerdoti e diaconi; istituiti: lettori e accoliti; di fatto: tutti coloro che, uomini e donne, pur non essendo lettori
o accoliti istituiti, realmente svolgono questi ministeri.
La nostra Arcidiocesi, con la celebrazione del 10 febbraio scorso, ha scritto dunque un’importante pagina di
storia della chiesa locale, conferendo, secondo il rito romano, i Ministeri Istituiti del Lettorato e dell’Accolitato a 45 laici, 11 Lettori e 34 Accoliti.
L’evento, voluto in primis dal nostro
arcivescovo mons. Michele Castoro, è stato preparato con un percorso biennale di formazione dei candidati, guidato da don Davide Longo,
responsabile dell’Ufficio Diocesano
per il Diaconato Permanente e i Ministeri Istituiti. Il percorso, coordinato dal Vicario Generale e Direttore dell’Ufficio Diocesano per il Laicato, don Stefano Mazzone, è stato
completato, nello scorso mese di gennaio, da tre incontri di preparazione
immediata, tenuti presso la Casa della Carità, rispettivamente, da don Ciro Mezzogori, rettore della chiesa abbaziale san Leonardo in Lama Volara, da don Antonio Di Candia, parroco di santa Maria del Carmine in
Manfredonia, e da don Biagio Grilli,
Vicario Episcopale per il Clero e parroco di San Giuseppe in Manfredonia. Si è infine concluso con un ritiro spirituale animato da don Vincenzo D’Arenzo, Parroco di san Giuseppe Artigiano in San Giovanni Rotondo e Direttore dell’Ufficio Diocesano
per la Pastorale Familiare.
Molto significativo il rito del conferimento dei ministeri.
Per il Lettorato, il Vicario Generale, in sostituzione dell’Arcivescovo, consegnando il libro della Sacra
Scrittura, si è rivolto a ciascun candidato dicendo:
Ricevi il libro delle sante Scritture
e trasmetti fedelmente la Parola di
Dio,
perché germogli e fruttifichi nel cuore degli uomini.
Per l’Accolitato, il Vicario ha consegnato a ciascun candidato la patena
con il pane da consacrare, pronunciando la seguente espressione rituale:
Ricevi il vassoio con il pane
per la celebrazione dell’Eucaristia,
e la tua vita sia degna del servizio
alla mensa del Signore e della Chiesa.
Il 20 febbraio scorso, nell’annuale convegno liturgico diocesano,
don Mauro Dibenedetto, Direttore
dell’Ufficio Liturgico dell’Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie, ci ha
proposto alcune riflessioni che, non
certo per caso, si addicono perfettamente all’evento diocesano del con-

ferimento dei Ministeri Istituiti. Una
di esse riprendeva l’assunto dei Vescovi italiani sulla liturgia, forma
che trasforma: «[essa] è scuola permanente di formazione attorno al Signore risorto, luogo educativo e rivelativo, in cui la fede prende forma e
viene trasmessa.» (CEI, Orientamenti pastorali, n° 39).
Ai Ministri Istituiti dunque, in maniera preminente, viene chiesto di
prendere forma dalla liturgia, ma anche di uscire dalla liturgia e portare il Vangelo a tutti, a loro è chiesto
di essere, nella liturgia della vita, segno del Mistero della liturgia celebrata: ai Lettori è chiesto di annunciare la speranza certa in Cristo salvatore; agli Accoliti di portare a tutti,
in particolare ai malati e ai lontani,
la carità di Dio nel suo Figlio Gesù.
Ai Ministri Istituti viene chiesto anche, proprio perche laici, di portare
nella liturgia l’esperienza di servizio
vissuta nella vita di ogni giorno, nella famiglia e nell’ambiente di lavoro.
Quindi, Ministri Istituiti in quanto
laici, sposati o no. Dove la condizione anagrafica è una risorsa e non un
ostacolo all’esperienza del Ministero Istituito. Ne è prova il fatto che ai

candidati coniugati è stata chiesta,
oltre al formale consenso, la presenza della moglie nella celebrazione del
rito del conferimento dei Ministeri,
cioè il suo «coinvolgimento sincero
nel necessario percorso di Formazione Permanente che seguirà al conferimento del Ministero».
Va scongiurato comunque il rischio,
da tutti paventato, che il Ministero
Istituito sia circoscritto esclusivamente al servizio all’altare, sia per
i Lettori che per gli Accoliti. Ma se
una parrocchia vive una pastorale
autentica saprà sicuramente valorizzare i Lettori nella catechesi e nella
dimensione missionaria, e gli Accoliti nell’esercizio della carità ai poveri e agli ammalati, senza la pretesa
di occupare spazi esclusivi, ma nel
servizio alla Comunità e agli stessi
ministri di fatto: lettori, catechisti,
ministranti, ministri straordinari
dell’Eucaristia, salmisti, cantori, organisti, sacristi, addetti alle pulizie,
che sono poi, al fianco dei Ministri
Ordinati, l’effettiva compagine ministeriale di ogni comunità parrocchiale e dell’intera Chiesa. 

*Lettore
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“ERO STRANIERO...”
Onorino Di Sabato*

“L

a no s t r a C hie s a ,
nell’accogliere diverse famiglie di migranti
provenienti dal martoriato Medio Oriente, ha cercato di testimoniare la Parola di Gesù, quell’unica parola di verità che ci appartiene in quanto cristiani: ‘Ho avuto fame…ho avuto sete…ero straniero”.
Così ci ha detto mons. Castoro quando gli abbiamo chiesto come si stesse
impegnando la Chiesa del Gargano
nell’aiutare i nostri fratelli del Medio Oriente.
Don Luciano Pio Vergura, direttore
di Caritas Diocesana, e Angela Cosenza, coordinatrice del Progetto di
Resettlement, hanno organizzato un

incontro presso l’Auditorium “Pier
Giorgio Frassati” della parrocchia s.
Giuseppe artigiano in San Giovanni Rotondo, sul tema “Ero Forestiero… Un ponte tra Siria e la nostra Arcidiocesi”.
Ospite d’eccezione, mons. Nunzio
Galantino - Segretario Generale
della CEI e Oliviero Forti – responsabile Ufficio Politiche migratorie e
Protezione internazionale di Caritas
Italiana. All’incontro erano presenti ben trentasei migranti, componenti di sei famiglie provenienti da Zaatari, a Nord della Giordania, cinque
delle quali ospitate in San Giovanni Rotondo ed una in Manfredonia.
Ha introdotto i lavori don Luciano il
quale ha spiegato che ha approfittato della visita del Papa per invitare
mons. Nunzio Galantino ed Oliviero
Forti, convenuti per l’occasione, per
incontrare gli addetti ai lavori e gli
stessi migranti e per illustrare e verificare quanto lavoro si sia svolto ad
un anno dall’inizio del progetto e come la nostra Arcidiocesi si stia impegnando per aiutare i nostri fratelli.
Il Vicario, don Stefano Mazzone,
ha salutato gli ospiti a nome dell’Arcivescovo e dei presbiteri ed ha sottolineato: “Siamo qui per dirci che
si possono scrivere dei percorsi virtuosi per accogliere i fratelli lontani.
Ringrazio mons. Galantino per averci coinvolto nel progetto di accoglienza di alcune famiglie siriane. Grazie

alla Caritas nazionale che ha avuto fiducia in noi e grazie alle nostre comunità che stanno accompagnando le famiglie migranti, grazie alle famiglie
che stanno facendo dell’accoglienza
il sapore dell’umanità”.
Mons. Galantino, a sua volta, ha ringraziato, precisando: “La Chiesa di
Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo ha dato la possibilità alla Chiesa di poter abbracciare il progetto che
il Papa ci ha affidato. In Italia sono
circa 30 mila gli stranieri che sono
ospiti delle strutture diocesane. Sono
contento di poter operare per l’accoglienza. Ed ha aggiunto: “Non posso trascurare di rileggere il libro dei
Numeri: ‘Quando un forestiero dimora fra di Voi, non gli farete torto, perché anche Voi siete stati forestieri nell’esilio in Egitto, Io sono
il Signore Vostro Dio’. Il fatto che alcuni politici, nel nostro Paese, stiano
rivolgendoci critiche, non ci riguarda: noi non vogliamo metterci contro
nessuno, noi vogliamo essere per il
Vangelo. Non ci lasciamo scoraggiare, perché stiamo facendo qualcosa
che sa di Vangelo e noi ci arricchiamo di “Vangelo”.
Oliviero Forti, dal suo canto, ha affermato che “… dobbiamo sforzarci
affinché le persone che fuggono dalla
guerra possano salvarsi, con il resettlement, sistemandoli, cioè nel nostro
Paese. Per questo abbiamo aperto un
corridoio umanitario, cioè un corrido-

io legale, perché l’obiettivo fondamentale e quello dell’integrazione”. Ed ha
concluso con l’invito: “Aprite i cuori,
aprite le vostre comunità”.
Ha chiuso gli interventi Angela Cosenza, che è “la mente ed il cuore del
progetto”. Ha espresso tutta la sua
gioia per come le famiglie accolte
stiano facendo tesoro delle attenzioni che ad esse si rivolgono, dei progressi che stanno facendo, sia frequentando le scuole che inserendosi
nelle comunità. Una ragazza siriana,
Shada, ha letto un ringraziamento
da lei scritto in italiano per quanto si
sta facendo per tutti loro. Angela ha
ringraziato le famiglie, gli insegnanti, i dottori e gli accompagnatori.
L’incontro si è chiuso con il saluto di
don Luciano e l’invito a moltiplicare
gli sforzi per il bene dei nostri fratelli lontani. 

*famiglia tutor del progetto
“Rifugiato a casa mia”

Un ponte tra Siria e Arcidiocesi

S

i è tenuto venerdì 16 marzo
nell’auditorium ‘Pier Giorgio Frassati’ di S. Giovanni Rotondo l’incontro “Ero
forestiero…”, promosso dalla Caritas diocesana. Moderato da don Luciano Pio Vergura, direttore Caritas
dell’Arcidiocesi, l’importante incontro ha visto gli interventi di Oliviero
Forti, Responsabile dell’Ufficio politiche migratorie e protezione internazionale di Caritas italiana, e di
mons. Nunzio Galantino, Segretario
generale della Conferenza Episcopale Italiana. Le conclusioni sono state affidate ad Angela Cosenza, referente e coordinatrice del progetto di
resettlement.
Esattamente un anno fa la nostra Arcidiocesi ha accolto a S. Giovanni Rotondo due famiglie siriane, da tempo sfollate in un campo profughi di
Giordania, ciascuna con un componente gravemente malato e bisognevole di cure, prestate poi presso Casa Sollievo della Sofferenza.
Monsignor Galantino si è soffermato sui corridoi umanitari attivati
dalla Conferenza Episcopale Italiana, frutto di un accordo con il Governo Italiano, per garantire un ingres-

so sicuro e protetto nel nostro Paese a persone che si trovano in condizioni di particolare vulnerabilità come vittime di persecuzioni, violenze, guerre, con particolare riguardo
a famiglie con bambini, anziani, malati e persone con disabilità. E fu proprio lo stesso segretario della CEI a
impegnarsi per far arrivare qui da
noi le due famiglie siriane durante
un suo viaggio a Zaatari in Giordania.
E’ stato questo un momento molto
importante, svoltosi alla vigilia della visita del Santo Padre Francesco
nella nostra terra, che ha voluto ribadire l’importanza dell’accoglienza e
soprattutto testimoniare di ‘toccare
per mano, secondo una felice espres-

sione di Papa Francesco ‘la carne di
Cristo’, prendendo su di noi questo
dolore per i poveri. Perché la povertà, per noi cristiani, non è una categoria sociologica o filosofica o culturale: no, è una categoria teologale,
perché il Figlio di Dio si è abbassato,
si è fatto povero per camminare con
noi sulle nostre strade. (A. Cav.) 
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In attesa del Papa, la Giornata Diocesana
dei nostri giovani è stata anticipata al 16 marzo
Veglia di preghiera dei giovani
in attesa di papa Francesco

I

l segretario generale della Cei ha
presieduto la veglia di preghiera organizzata dalla Pastorale giovanile della diocesi. Sull’esempio di padre Pio, monsignor Nunzio Galantino
ha consegnato a noi giovani che attendevamo papa Francesco il “sogno” di essere «luce del mondo e sale della terra», applicando alla nostra vita la via tracciata
da Gesù nelle beatitudini.
Oltre 2.000 ragazzi ci siamo ritrovati
nella chiesa san Pio in vista dell’arrivo
di Francesco. Prima un momento di festa e di musica con la partecipazione, tra
gli altri, di suor Cristina e un saluto video della cantante Alessandra Amoroso. E poi la preghiera, durante la quale sono state presentate quattro figure di santità: Domenico Savio, Chiara Luce Badano, Chiara Corbella e
naturalmente san Pio da Pietrelcina.
Suor Cristina ha cantato durante la festa
prima della veglia dei giovani in attesa
della visita di papa Francesco
“Molti, tra noi, pensano ancora – ha sottolineato mons. Galantino durante la veglia - che basti presentarsi come cristiani o cattolici perché ci venga subito dato credito positivo, perché ci venga riconosciuta la funzione di luce (punti di riferimento) e di sale (portatori di senso).
C’è addirittura chi pensa che basta presentarsi vestiti in un certo modo o usare un certo linguaggio per essere automaticamente accreditati come persone
sensate e che danno gusto e senso nuovi alla vita”. Diversa è la prospettiva di
Gesù. «Presentandoci le Beatitudini
e facendo subito seguire quel “Voi siete sale ... voi siete luce”, Gesù ha indicato la strada che è chiamato a percorrere il credente. Il discepolo di Gesù è chiamato a seguire una segnaletica ben definita, quella delle Beatitudini, fatta di passione per le opere di pace, di attenzione misericordiosa verso gli altri, di vita vissuta nella povertà e segnata dalla sobrietà. É questo che
dà senso e gusto alla vita del credente, facendone una vita che risplende».
«L’amore non si dimostra ma si mostra
– ha aggiunto il vescovo Galantino. Il gusto autentico delle cose, non si dimostra,
lo si realizza. La luce non va dimostrata, la luce va accesa e perciò stesso resa visibile.
Quando non c’è questa capacità di
mostrare il vero gusto della realtà, vivendola in maniera evidente e percepibile, ricorriamo in maniera esagerata ad altri strumenti: l’argomentazione, la dimostrazione, l’organizzazione». Il segreto è dunque contagiare gli
altri con l’esempio, affinché si chiedano
perché lo fai e in nome di chi. «Dobbiamo tornare a sorridere perché “beati”
e far sì che a chi ci incontra torni il sorriso – ha raccomandato mons. Galantino. Il sorriso, perché si sente compreso,
perché incontra gente che non sopporta lo spirito guerrafondaio e respingente

Michele Rinaldi

discriminante delle anime piccole. Dobbiamo tornare a sorridere e a contagiare sorriso perché il nostro essere luce illumini senza pretendere di accecare; e il
nostro essere sale dia un gusto delicato
senza la pretesa di omologare tutto. Pensate quanto fastidio provoca una luce che
acceca e quanto disgusto è in una pietanza con un eccesso di sale. Essere luce e
sale nel rispetto di quanti ci incontrano».
Questa santità, ha aggiunto il segretario generale della Cei, «costa più fatica
di quella che poggia su un atto eroico».
Ma santi e beati «sono uomini e donne
che, in forza del loro legame con Cristo e forti della fiducia in Lui, si sono
sporcati le mani e spesso la reputazione per fare più spazio dentro di sé ed attorno a sé a valori normalmente in ribasso; quali la sobrietà/povertà scelte al posto dello spreco, la lealtà come alternativa all’imbroglio, il compimento del proprio dovere in alternativa al disimpegno,
la solidarietà concreta in alternativa al
tornaconto e all’egoismo». Il vescovo ha
concluso la veglia con questa preghiera
ispirata al Vangelo di Matteo:
Signore, Tu mi chiedi di essere “sale”. Mi
chiedi cioè di rimanere a contatto con
la terra, di essere presente nel mio tempo, qui ed ora. Attento ai bisogni miei e
a quelli di coloro che mi stanno intorno.
Mi chiedi di essere “luce”, in un momento
in cui la tenebra sembra farsi più spessa.
La luce mi permette di vedere il contorno e
i colori delle cose, della realtà e del mondo,
nelle loro sfumature, nella loro bellezza.
Ma permette anche di conoscere i loro innumerevoli bisogni. Dài sapore, Signore,
alla mia vita; dai consistenza alle mie speranze; dài fiducia alle mie paure; dài luce
alle mie oscurità, dài pace al mio cuore, ai
miei pensieri, alle mie emozioni. Fammi
capire, Signore, che sarò “sale”, se saprò
essere mite, in questo tempo di arroganza; uomo di pace, in questo tempo di prevaricazione; libero dalle “cose”, in questo
tempo in cui la persona “vale” in ragione
del conto in banca che possiede. Fammi
capire che sarò davvero “sale” e “luce” se
sarò impegnato a denunciare ogni sfruttamento in un Occidente che ha fondato il
proprio benessere sull’ usurpazione. Sarò
“sale della terra” se, con e nel mio ambiente, non mi tirerò indietro dinanzi ai bisogni degli altri. 

Papa Francesco: “un passo avanti”
verso Panama e il Sinodo

L

a Giornata mondiale della gioventù del 2018 rappresenta “un passo avanti nel cammino di preparazione di quella internazionale, che avrà luogo a Panamá nel gennaio
2019”. Così il Papa, nel messaggio inviato ai giovani e alle giovani del mondo in occasione della 33ª Giornata mondiale della gioventù che sarà celebrata nelle diocesi
il 25 marzo, domenica delle Palme, sul tema “Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio” (Lc 1,30). Francesco definisce “una buona coincidenza” il fatto che questa
“nuova tappa del nostro pellegrinaggio” cada nell’anno in cui è convocata l’assemblea ordinaria del Sinodo dei vescovi sul tema: “I giovani, la fede e il discernimento vocazionale”. “L’attenzione, la preghiera e la riflessione della Chiesa saranno rivolte a voi giovani, nel desiderio
di cogliere e, soprattutto, di ‘accogliere’ il dono prezioso che voi siete per Dio, per la Chiesa e
per il mondo”, assicura il Papa a proposito dell’importante appuntamento. 

Con gioia, in attesa dell’incontro
con Papa Francesco

C

ome gruppo giovani della parrocchia s. Maria della Pietà in Cagnano Varano già
da un po’ di tempo ci siamo preparati all’arrivo del Papa in diocesi ed oggi il Santo Padre Papa finalmente è arrivato in mezzo a noi.
Abbiamo partecipato al momento di festa-veglia in attesa di questo meraviglioso
evento condividendo l’esperienza dello “stare insieme agli altri giovani” della nostra diocesi, l’essere ospitati nelle famiglie di San Giovanni Rotondo che ci hanno accolto da subito ed
infine vivendo con gioia, emozione e commozione la venuta di Papa Francesco. La cosa che
più ci ha colpito del pontificato di Papa Francesco è che ha voluto dedicare uno spazio del
tutto privilegiato a noi giovani. Il suo cuore di padre e di pastore amorevole infatti ha pensato ad un Sinodo dei giovani, mettendo noi al centro della riflessione e della pastorale dell’intera Chiesa. Per noi giovani di Cagnano Varano che da poco abbiamo iniziato un percorso
formativo parrocchiale con il nuovo parroco, questo di S. Giovanni Rotondo è stato il primo
grande momento diocesano vissuto con gli altri ragazzi, che ha lasciato un’impronta indelebile nel nostro cuore. Anche il discorso che il nostro arcivescovo mons. Michele Castoro
ha fatto ringraziando il Santo Padre per la sua visita non ci ha lasciati indifferenti: abbiamo infatti visto in lui tutto l’amore per la Chiesa, per la nostra diocesi e per tutto il popolo
santo di Dio, un amore da sempre dimostrato ancor più in questo periodo di malattia. Quello che tutti noi abbiamo portato a casa da questo incontro è l’impegno a cercare sempre Dio:
innanzitutto nel nostro cuore e nelle persone che sono intorno a noi come ha fatto durante la sua vita s. Pio da Pietrelcina che non è un santo lontano dalla nostra giovane vita. 
*a cura del Gruppo giovani parrocchia Santa Maria della Pietà
Cagnano Varano
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APRILE

Domenica 1
Domenica di Pasqua. Resurrezione
del Signore nostro Gesù Cristo
11,00 S. Messa - Cattedrale

MARZO

Domenica 8
10,30 S. Messa e cresime
Santi Pietro e Paolo - Vico G.

Giovedì 29 (santo)
9,00 Ufficio delle letture - Cattedrale
19,00 Santa Messa in Coena Domini - Cattedrale

Martedì 10
18,00 S. Messa e cresime
S. Giuseppe - Vieste

Mercoledì 28
17,00 Santa Messa Crismale - Cattedrale

Venerdì 30 (santo)
9,00 Ufficio delle letture - Cattedrale
17,30 Celebrazione della Passione del Signore Cattedrale
20,00 Via Crucis cittadina
Sabato 31 (santo)
9,00 Ufficio delle letture - Cattedrale
22,00 Veglia pasquale - Cattedrale

A

bbiamo avuto la gioia di accogliere come pellegrino Papa Francesco che come avevo
promesso a Roma, il 6 febbraio
2016, è venuto a visitare la nostra terra, s.
Pio, i bambini del reparto di Oncoematologia pediatrica ed a portare il suo grande
affetto verso il nostro amato Arcivescovo e
verso noi giovani, anche in vista del Sinodo ‘sui e dei’ giovani del prossimo ottobre.
Noi giovani ci siamo preparati con una veglia. Aspettando Papa Francesco, abbiamo

Sabato 14
18,00 S. Messa e cresime S. Pio - Manfredonia
Domenica 15
Festa della famiglia e dei fidanzati

Mercoledì 18
18,00 S. Messa e cresime S. Elia - Peschici

Aprile

Mercoledì 11
9,30 Riunione Conferenza Episcopale
Pugliese - Molfetta

Giovedì 19
18,00 S. Messa e cresime
S. Maria di Merino - Vieste

18,00 S. Messa e cresime
S. Antonio - Peschici

Venerdì 20
Ritiro diocesano del clero
Auditorium “Vailati” Manfredonia

Giovedì 12
18,30 S. Messa e cresime
S. Francesco - Cagnano V.

19,00 S. Messa e cresime
SS. Sacramento - Vieste

I giovani, pellegrini insieme a Papa Francesco
vissuto insieme ai giovani provenienti dal
resto della Puglia e da tante altre regioni
italiane un momento di festa impreziosito dalle testimonianze di gioia travolgente di suor Cristina, dalla sensibilità e dalla forza d’amore di Zia Caterina, dall’energia dei Kantiere Kairos. La veglia è stata
presieduta da mons. Nunzio Galantino, il
quale ci ha aiutato a riflettere sulla quotidiana santità di vita di s. Domenico Savio, Chiara Luce Badano, Chiara Petrillo
e s. Pio. Illuminati dall’esempio di queste
figure ci siamo dati appuntamento all’indomani, carichi di una nuova forza e desiderosi di abbracciare e pregare insieme al
Santo Padre ed al nostro amatissimo Padre Arcivescovo.
Sin dalle prime luci dell’alba le strade sono state invase da noi giovani in cammino
verso il sagrato della Chiesa di s. Pio. Canti e bandiere impreziosivano l’atmosfera e
nell’aria si respirava l’attesa, la gioia, l’emozione per quanto avremmo vissuto da
lì a poche ore. Abbiamo seguito attenta-

Venerdì 13
18,00 S. Messa e cresime
S. Maria Maggiore - Ischitella

mente la visita del Papa a Pietrelcina attraverso i maxischermo presenti in piazza ed esultato al vedere l’elicottero del Papa sorvolare il piazzale della chiesa di s.
Pio e il suo atterraggio: grande è stata l’emozione al vedere il saluto e l’abbraccio
tra il Papa e mons. Michele Castoro. Grandissima è stata la commozione nel vedere
il Papa in visita ai bambini del reparto di
Oncoematologia pediatrica, lo scambio di
abbracci e di sorrisi, il toccare con mano
la sofferenza e trasmettere amore e speranza, fonte di grande insegnamento per
tutti. Così è stato anche il raccoglimento
in preghiera di papa Francesco dinanzi alle spoglie di San Pio e il suo affidarsi a lui
donando la sua stola.
Prima della celebrazione della Messa, il
Papa accompagnato dall’Arcivescovo è salito sulla papa mobile ed ha attraversato
il piazzale salutando fedeli, bambini, ammalati, giovani e tanti pellegrini presenti,
che gli hanno mostrato grande affetto e vicinanza. Nella sua omelia, il Santo Padre

BCC

Valentina Berardinetti*

ci ha aiutati a riflettere sull’importanza
che dobbiamo dare alla preghiera, ed ha
ripreso temi a lui cari come il combattere
la cultura dello scarto e l’importanza del
nostro essere dono per il prossimo. Tante
sono state le emozioni e le gioie di questi
due giorni, e numerosi gli insegnamenti
trasmessici dal Papa sia con le parole che
con i gesti, ma un monito resterà sempre
nel cuore di ogni giovane: “la vita non è
un mi piace, ma un mi dono”.
Grazie Papa Francesco “le vogliamo un
gran bene”. 
*responsabile segreteria della Pastorale Giovanile Diocesana

La BCC consegna 85 borse di studio
a studenti meritevoli

A

nche quest’anno la BCC di San
Giovanni Rotondo ha offerto un
concreto esempio di riconoscimento del merito, di affermazione della cultura del confronto e di supporto alle eccellenze della nostra Capitanata.
Martedì 20 marzo si è rinnovata la tradizionale cerimonia di consegna degli attestati delle
borse di studio ai migliori talenti soci o figli di
soci del nostro istituto bancario. Dopo un intervento di apertura del presidente della Banca, Giuseppe Palladino, a consegnare il prestigioso riconoscimento sono stati tutti i membri
del Consiglio di Amministrazione.
L’evento si è svolto nel salone parrocchiale della chiesa s. Giuseppe Artigiano a San Giovanni
Rotondo: in presenza di un folto pubblico sono
state assegnate 85 borse di studio, per un totale di 65.000 euro.
I giovani beneficiari si sono distinti per aver ottenuto le migliori votazioni al termine dei cicli
scolastici, dalla scuola primaria fino alla laurea magistrale.
Grande soddisfazione per tutti i partecipanti
che hanno condiviso momenti di commozione
contornati da applausi scroscianti.
Tra i premi assegnati, la Banca ha erogato anche 2 ambitissime borse di studio per un soggiorno/studio ad Oxford nel Regno Unito.
Tutte le foto dell’evento disponibili sulla pagina Facebook della Banca. 

