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Nei giorni concomitanti la fe-
sta del Sacro Cuore viene ce-
lebrata, ormai da molti an-
ni nella nostra diocesi, la 

Giornata di Santificazione Sacerdota-
le: un’occasione preziosa per ravvivare 
nei presbiteri la consapevolezza del do-
no ricevuto che è messo al servizio del 
nostro “amato Gargano”. La giornata 
di quest’anno vedrà tre importanti mo-
menti:
Riunione del clero e meditazione spiri-
tuale del diacono Francesco Armenti sul 
servo di Dio Antonio Spalatro, sacerdote 
viestano Momento di condivisione: dia-
logo fraterno tra i presbiteri e riflessione 
Concelebrazione eucaristica presieduta 
dall’Arcivescovo

L’agape fraterna conclusiva quest’anno 
non ci sarà in osservanza delle misure 
protettive anti pandemiche
        Il papa Francesco ha ricordato che 
senza la grazia di Dio e lo sguardo di mi-
sericordia col quale Egli ha scelto i suoi 
ministri nel sacerdozio, il prete è un uo-
mo povero e privo di forza « … è una per-
sona molto piccola in quanto l’incom-
mensurabile grandezza del dono che ci 
è dato per il ministero ci relega tra i più 
piccoli degli uomini. Il sacerdote è il più 
povero degli uomini, se Gesù non lo ar-
ricchisce con la sua povertà, è il più inu-
tile servo, se Gesù non lo chiama amico, 
il più stolto degli uomini, se Gesù non lo 
istruisce pazientemente come Pietro, il 
più indifeso dei cristiani, se il Buon Pa-
store non lo fortifica in mezzo al gregge. 
Nessuno è più piccolo di un sacerdote la-
sciato alle sue sole forze».
Queste esortazioni rappresentano un 
prezioso sostegno al servizio ministe-
riale, e stimolano alla riflessione e alla 
meditazione sull’identità sacerdotale e 
sul discepolato che anche il nostro ar-
civescovo p. Franco ha più volte sotto-
lineato: 
« … non dobbiamo aver paura di veder-
ci e di contarci numericamente in pochi, 
stiamo vivendo il tempo della semina, 
non il tempo del raccolto… per tutti ci 
vuole il coraggio e la generosità del se-
minare, a piene mani, speranza per tut-
ti,  prossimità verso tutti,  Vangelo per 

tutti. Se il dovere della “semina” è il do-
vere di tutti i battezzati, di ogni creden-
te, di ogni discepolo, lo è però in modo 
particolare per noi costituiti nel sacerdo-
zio… Allora, faccio alcune domande per 
noi che viviamo il sacerdozio ministeria-
le … calate nella situazione attuale che ri-
chiedono … di evidenziare fondamental-
mente nella nostra vita, in mezzo al po-
polo e per il popolo a cui siamo mandati, 
le relazioni fondamentali dell’essere cre-
ature, dall’avere origine in Dio, da quel-
lo Spirito che guida la creazione, la sto-
ria della Chiesa. Le tre relazioni - figlio-
lanza, fratellanza e  paternità -  sono 
relazioni che valgono per tutti, ma che 
per noi in quanto presbiteri,  consacra-
ti, hanno valore di esempio e di profezia 
in mezzo al popolo santo di Dio… Se la 
missione del prete è quella di essere pa-
dre per il nostro popolo, per la nostra co-
munità, allora non basta “ripetere” per-
ché il ripetere non è fare memoria, non è 
memoria. Bisogna essere “uomini e per-
sone del futuro”. Kierkegaard sostene-
va che la storia, e quindi anche la storia 
della nostra salvezza, si muove solo se ha 
la capacità di guardare al passato, e ov-
viamente di guardare con intelligenza e 
autentica memoria, cui si lega la capaci-
tà di pensare a partire dal futuro… Tocca 
al prete, a noi,  rendersi conto di questo e 
sapere abbandonare, gettare a mare per 
permettere la navigazione con più sicu-
rezza e anche con velocità; tocca a noi at-
tizzare il fuoco presente nella brace della 
tradizione, liberandolo  dalla cenere che 
lo copre e rischia di soffocare … ma an-
cora di più è necessario lo sguardo che 
viene dal futuro. La vocazione del prete 

Ecclesia in Gargano pagg  1-11
Pastorale sociale pag   12
Pastorale della famiglia - Anno Amoris Laetitia pagg  13-15
Maggio con Maria pagg  16-18
Catechisti in cultura globalizzata pag  20
Libri        pagg  22-23
Attualità – Discernimento pastorale pagg  24-34
Azione Cattolica  pag    35 
Messaggio di benvenuto ai turisti pag   36

Al Santuario micaelico del Gargano il 18 giugno si celebra 
la Giornata Diocesana di Santificazione Sacerdotale

non è solo quella di perpetrare un ripe-
tere di riti come copione di un teatro d’e-
poca, ma essere profeta di quel Dio che 
sta “preparando come sempre cose nuo-
ve” per il suo popolo e dobbiamo crede-
re che sta facendo questo anche oggi, in 
tempo di pandemia. Il capitolo 29 del pro-
feta Geremia è un testo stupendo per tut-
te le epoche e in modo particolare, credo, 
per la nostra epoca. Se sappiamo leggere 
la pandemia da profeti, e non da cassan-
dre malauguranti per se e per gli altri, 
ricordiamoci del testo del profeta allora. 
Si tratta di cose nuove che stanno ger-
mogliando, dobbiamo rendercene conto 
e aiutare il popolo a vedere quello che il 
Signore sta compiendo: “non vi accorge-
te” dice il Signore “ho progetti di pace e 
non di sventura, per concedervi un futu-
ro pieno di speranza”. 
Credo che siano parole che in questo mo-
mento devono veramente riempire i no-
stri cuori e tocca a noi farle vivere e ger-
mogliare continuamente. Allora, è pro-
prio nel PRESENTE di questa pandemia 
che ci obbliga a “distanziarci” e a “pren-
dere le misure”, che siamo chiamati ad 
essere PRETI/PROFETI dell’azione di 
Dio che non abbandona, che ci precede, 
che è già più AVANTI di quanto non sia-
mo noi o crediamo di essere, e, sta tes-
sendo progetti di pace e di speranza… 
Cari fratelli nel sacerdozio, chiediamo e 
cerchiamo di educarci, come ha scritto 
il nostro servo di Dio Antonio Spalatro, 
“ad un cuore sfondato dall’amore”, di-
venteremo sempre più consci della no-
stra improrogabile missione di essere e 
vivere da profeti anche in questo tempo 
che ci sembra oscuro». 
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questo numero di giugno di VOCI e VOLTI che esce in occasione 
della Giornata sacerdotale diocesana, troverete allegato quale 
suo supplemento un numero speciale di FRAMMENTI DI SANTI-
TA’, curato da don Giorgio Trotta, che illustra la figura del Servo 

di Dio Antonio Spalatro, giovane sacerdote viestano, per il quale si è con-
cluso validamente il processo diocesano ed è in corso presso la Congregazio-
ne dei Santi l’articolato iter della causa di beatificazione e canonizzazione. 
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Mattinata ha inaugurato  il faro della legalità, MURALES dedicato 
a tutte le vittime  innocenti delle mafie

[Ecclesia in Gargano]
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Mattinata- Faro della Legalità

Nel tardo pomeriggio dello scorso 22 maggio, a seguito dell’inizia-
tiva del sindaco Michele Bisceglia e della civica amministrazio-
ne, si è tenuta la cerimonia di inaugurazione del Faro della le-
galità, la torretta dell’Enel sulla quale sono stati dipinti i volti di 

sei vittime innocenti di mafia Francesco Marcone, Giovanni Panunzio, 
Nicola Ciuffreda, Aurelio e Luigi Luciani, Michele Fazio.  Mattinata faro della legalità 

L’arcivescovo p. Franco nel “benedire” il segno-traccia di un 
movimento culturale e sociale non solo di Mattinata, ma del 
territorio tutto, ha ricordato quanto con forza sottolineato da 
papa Giovanni Paolo II ad Agrigento il 9 maggio 1993, e ri-

volgendosi ai signori della mafia ha sottolineato: 
“Vorrei dire loro che non sono vincitori, sono delle vittime colpevo-
li. Ne devono uscire, devono capovolgere le logiche che governano 
la loro vita. 
Signore e signori della mafia è arrivato il tempo di collaborare con 
la giustizia: questa terra ha bisogno di pentiti. Se pentirsi dal pun-
to di vista cristiano è segno di misericordia, pentirsi dal punto di 
vista civile è segno di civiltà. Se volete recuperare dignità, pentite-
vi! Uscite allo scoperto e consegnatevi alla giustizia umana. Solo 
così la Giustizia divina sarà veramente Misericordia.” 

“Memoria e futuro per una terra che ha ripreso consapevo-
lezza. Abbiamo più forza e dobbiamo difendere la nostra 
bellezza. La legalità passa attraverso l’impegno concre-
to di tutti: ciascuno il suo. Il Faro della Legalità che og-

gi si è acceso a Mattinata illumina da oggi tutta la provincia di Foggia”. 
Raffele Piemontese, vice presidente della Regione Puglia

SOSPENSIONE ESTIVA

Con questo numero 107 termina l’ 11° anno di pubblicazione 
del nostro giornale diocesano VOCI e VOLTI che ci ha ac-
compagnato durante tutto l’anno pastorale 2020-2021, or-
mai al termine.

Ai collaboratori sparsi nel territorio, ai lettori, sempre attenti, insie-
me al grazie per l’interesse e per i suggerimenti preziosi e gli inco-
raggiamenti, va il più cordiale augurio di trascorrere serene vacanze 
estive con l’arrivederci al prossimo settembre. 

Il direttore e la redazione
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Mattinata ha inaugurato  il faro della legalità, MURALES dedicato 
a tutte le vittime  innocenti delle mafie

[Ecclesia in Gargano]

Nel contesto di una comu-
nità che intende affidarsi 
alla legalità si snoda un 
percorso in cui la respon-

sabilità e l’adesione alle leggi restano 
momenti qualificanti per rafforzare 
la propria identità anche attraverso 
una pluralità di riflessioni sulla me-
moria. È il dolore dei martiri dell’u-
manità che sulla torretta dell’Enel il 
sindaco Michele Bisceglia e la civi-
ca Amministrazione hanno voluto la-
sciare un segno tangibile per man-
tenere alto il vessillo della quotidia-
na lotta alle più diversificate forme 
di criminalità che attentano alla de-
mocrazia del nostro Paese.
Un evento che provoca emozione e 
commozione per la storia di queste 
sei persone che con i loro sguardi at-
testano, soprattutto alle nuove gene-
razioni, i grandi valori etici assoluti 
della solidarietà, della giustizia, del-
la vita. Sono persone che anche oggi 
rappresentano le sentinelle del no-
stro tempo come ci racconta il profe-
ta Isaia: “Sentinella a che punto è la 
notte?” La sentinella risponde: “Vie-
ne la mattina, e viene anche la notte. 
Se volete interrogare interrogate pu-
re; tornate e interrogate ancora”. So-
no le sentinelle a cui qualcuno grida 
nella notte attraverso il grido che fa 
breccia nell’attesa, rompe il silenzio, 
rischiara un orizzonte e rivela l’alba.
Ecco questa emozione pervade le no-
stre storie per un evento che coinvol-
ge tutti a partire da chi rappresenta 
la città di Mattinata e dalle distin-
te autorità intervenute per testimo-
niare il loro delicato e forte impegno. 
Il faro della legalità domina questo 
incontro che in filigrana intreccia le 
diverse analisi poiché è un simbolo 
ed un archetipo della forza delle re-
gole. Un tema che affascina perché 
pone il rapporto dell’uomo con le leg-
gi e del suo divenire in una società 
in cui sembrano smarriti e sfrangia-

ti i valori capaci di costruire un pen-
siero che possa ispirare i cittadini. 
Mai come in questo frangente della 
storia si avverte il bisogno di sentirsi 
uniti nei diversi segmenti di governo 
e di rimettersi ai responsabili della 
cura e della gestione della “cosa pub-
blica”, ai cittadini chiamati a condi-
videre il cammino “nelle terre della 
contemporaneità”, avendo piena con-
sapevolezza che soltanto con gli al-
tri e per gli altri è possibile provo-
care una svolta per aggredire e con-
trastare le illegalità. E’ indubbio co-
me riconosceva Bacone, nella sua De 
sapientia veterum, che appare del 
tutto insufficiente la “tremula fiacco-
la del singolo”. La legalità quindi co-
me metafora della bellezza che l’al-
lora Card. Ratzinger sintetizzava: 
”la bellezza ferisce ma proprio così ri-
chiama l’uomo al suo destino”.
Ora questo orizzonte dalle infinite 
tonalità suggerisce un metodo per 
ricordare che una comunità non può 
mai essere avulsa e lontana dalle leg-
gi e dalla indefettibile osservanza 
delle stesse per la sua ordinata con-
vivenza. Ed i martiri di oggi “usque 
ad sanguinis effusionem”, i cui vol-
ti sono stati disegnati sulla torretta, 
ricordano la fatica, la passione civi-
ca, la determinata volontà di vivere 
dentro i recinti delle leggi, del giusto 
e dell’equo. Si tratta di persone che 
naturalmente incarnano uno spirito 
nuovo per affrontare nella “contem-
poraneità” un panorama sorpren-
dentemente inedito, spesso inaudito 
e per alcuni versi privo di solidi an-
coraggi valoriali. Uomini che vivo-
no il presente poiché hanno lascia-
to una eredità morale, il cui patri-
monio etico è esclusivamente funzio-
nale a rafforzare l’intelaiatura della 
comunità a volte ferita dalle picco-
nate delle diffuse illegalità. Uomini 
cioè che hanno saputo superare se 
stessi, gli affetti più cari, i legami di 

Consolidare un rapporto solidale tra i cittadini e lo Stato per evitare 
le scorciatoie e gli espedienti che alimentano corruzione e malaffare

Michele Di Bari

sangue più forti per non deragliare 
verso una mentalità che aspira al-
la ricchezza senza regole, al sopru-
so ed alla prevaricazione. Anzi, sono 
proprio questi uomini che insegna-
no che non soltanto le leggi, ma an-
che il precetto morale costituiscono 
il binomio per iniettare nella socie-
tà gli antidoti più penetranti contro 
ogni forma di ingiustizia.
Un particolare equilibrio che deve 
legare la giustizia e l’equità anche se 
agiscono in modo diverso pur aven-
do una unica finalità: il bene dell’uo-
mo. Sono stati uomini che hanno ben 
compreso come già affermava Ari-
stotele nell’Etica Nicomachea: “il giu-
sto e l’equo non sono la stessa cosa e 
pur essendo entrambi eccellenti, l’e-
quo è il migliore“.   Infatti, per tale ra-
gione, sono state introdotte categorie 
ulteriori come la pietà (Dostoevskij), 
la carità (Mauriac), la clemenza e le 
attenuanti generiche.
Dunque una visione non meramen-
te codicistica quanto una prospetti-
va capace di assicurare alla società 
la forza della giustizia e dell’equi-
tà. Non può allora disconoscersi che 
proprio nelle nostre comunità la reli-
giosità dei mafiosi ignora la forza del-
le leggi nel segno di comportamenti 
blasfemi ed idolatrici che la Chiesa, 
a partire dalle famose parole di San 
Giovanni Paolo II in Agrigento il 9 
maggio 1993, ha inequivocabilmen-
te condannato “La nostra fede esige 
una chiara riprovazione della cultu-
ra della mafia, che è una cultura di 
morte, profondamente disumana, an-
tivangelica, nemica della dignità del-
le persone e della convivenza civile”.
Ma ora e qui quale messaggio ci ras-
segna questo faro, posto al centro 
della Città, lungo la quotidiana pas-
seggiata dei cittadini. C’è un interro-
gativo, profondo ed attuale, che im-
plica l’elaborazione di un pensiero e 
di una coscienza critica nei confron-

ti di valori sociali del bene comune, 
della vita e della verità. 
Intanto, certamente vi è la ricono-
scenza a questi eroi, divenuti voce 
di profeti del nostro tempo ed ap-
pello etico in grado di varcare la so-
glia delle aule processuali. In sinte-
si, questi autentici viandanti inter-
pellano coloro che desiderano ritro-
vare il coraggio di interloquire con 
franchezza e spirito di verità con lo 
Stato; di abbandonare la tortuosità 
dei cammini intrapresi; di allonta-
nare la paura che frena le azioni di 
legalità.  Sono stati uomini che han-
no, come diceva Seneca “teso la ma-
no al profugo, indicato la via a colui 
che vaga, diviso il pane con l’affama-
to - “Naufrago manum porrige, erran-
ti viam monstra, cum esuriente pa-
nem tuum divide”.
Si avverte il bisogno di consolidare 
un rapporto solidale tra i cittadini e 
lo Stato per evitare le scorciatoie e gli 
espedienti che alimentano corruzio-
ne e malaffare. Sono volti che ci ras-
segnano anche una bella pagina di 
Cesare Beccaria: “Uno dei più gran 
freni dei delitti non è la crudeltà delle 
pene, ma l’infallibilità di esse…
La certezza di un castigo, benché 
moderato,  farà sempre una maggio-
re impressione che non il timore di 
un altro più terribile, unito con la 
speranza dell’impunità. 
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L’8 maggio una solenne celebrazione eucaristica  è stata presiedu-
ta  da Sua Em. Rev.ma il cardinale JOÃO BRAZ DE AVIZ, Prefet-
to della Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le So-
cietà di Vita Apostolica, e concelebra dall’arcivescovo p.  Franco 

Moscone, e da diversi sacerdoti. Una fervente preghiera di ringraziamento 
è stata elevata all’Altisismo per l’Anno giubilare della Congregazione Mica-
elita e per il venticinquennale di custodia del santuario micaelico del Gar-
gano da parte dei padri Micaeliti. 
Tutta la novena in preparazione alla festa ha visto la presenza del p. Raffa-
ele Gadek, Superiore provinciale della CSMA. 

[Ecclesia in Gargano]

Il Gargano così impervio ed affa-
scinante ha visto nel corso dei 
secoli generazioni e generazio-
ni di devoti, dominatori e predo-

ni, sovrani e mendicanti, ascendere 
a una delle sue cime più alte per ve-
nerare l’Arcangelo Michele nel suo 
santuario ove hanno lasciato incisi-
ve tracce attestanti il loro passaggio 
orante.
Ed il continuare a salire il Monte  
dell’Angelo, in bici o a piedi, pur in 
questo tempo di pandemia che ha 
fatto ‘scomparire’ anche le “compa-

8 Maggio nello splendido scenario del santuario  di San Michele a Monte Sant’Angelo

Pellegrini in tempo di pandemia
gnie” tradizionali,  è e rimane l’a-
nelito di  molti nostri contempora-
nei pellegrini che, suddivisi in pic-
coli gruppi oppure solitari, non han-
no mancato l’appuntamento con l’Ar-
cangelo, splendente di luce nelle vi-
scere della terra: quest’anno alcuni 
di loro giunti in bici sono stati ac-
colti nell’atrio superiore della basili-
ca dal cardinale Joao, Prefetto della 
Congregazione dei Religiosi. 

(A. Cav.)

Nel dì di maggio solenne e venerato
Onoriamo l’octavo il gran Principe celeste
Che mai garganica terra ha abbandonato
Custodendola da sciagure sì tanto funeste.

O glorioso arcangelo Michele tanto amato
Tu che esaudisti solenni preci oneste
Di Lorenzo sipontino e del Lucchese a Te affidate
Guarda la tua prole prostrata da tali tempeste.

Serbar rancor non serve al popol stanco
Poiché col santo usbergo sempre pronto
Difendi il pio e il peccator, stando accanto.

E se dal nemico Satanasso subisci affronto
Né tua santità e beatitudo riceve ammanco
Perché focosa spada è teco fin al tramonto.

don Luigi Carbone

8 Maggio,   
apparizione 
dell’Arcangelo 
al Monte Gargano
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8 Maggio nello splendido scenario del santuario  di San Michele a Monte Sant’Angelo

Eminenza Rev.ma e fratello 
Vescovo Joao,
è con gioia che le porgo il 
mio saluto, il saluto dell’ar-

cidiocesi, dei devoti dell’Arcangelo 
Michele ed in particolare dei Padri 
Micaeliti che da 25 anni reggono con 
impegno questo luogo meraviglioso 
e solenne. 
Lei ci ha parlato dell’attenzione e del-
la cura dell’Arcangelo in questo mo-
mento di pandemia. Vorrei aggiun-
gere alcune osservazioni su que-
sto territorio, che è unico e mera-
viglioso per bellezza, ma come ab-
biamo ascoltato nella seconda lettu-
ra, dal libro dell’Apocalisse, Michele 
non sta solo combattendo una guer-
ra nel cielo, ma sta combattendo an-
che una guerra sulla terra e su que-
sto particolare territorio. In meno di 
due anni, in diciotto mesi, proprio in 
una delle borgate del nostro meravi-
glioso Gargano e di questo comune 
di Monte Sant’Angelo (nella località 
di Macchia che conta attorno ai 400 
abitanti) c’è stato un omicidio e so-
lo tre giorni fa un tentativo di omi-
cidio, e la vittima è ancora in pro-
gnosi riservata nell’ospedale fonda-
to da San Pio da Pietrelcina. Qui so-
no continue e numerose le minacce 
mafiose fatte alla buona imprendi-
toria, che su questo territorio esiste, 
ed alle amministrazioni, democra-
ticamente elette, che cercano di ri-
mettere in piedi situazioni pubbliche 
che continuamente sono segnate e in 
moltissimi casi sono state sciolte per 
infiltrazioni mafiose. Si tratta di una 
vera lotta, che gronda sangue e mol-
tiplica le vittime. 
Le stupende insenature della nostra 
costa garganica, di questo promon-
torio riconosciuto dall’Unesco come 
sito dal valore universale, si trasfor-
mano in luoghi dove i mercanti del-
la morte trovano le loro basi, punti 
strategici della via della droga, per 
far giungere la loro merce non solo 
qui, ma in tutta l’Europa. Non c’è so-

p. Franco Moscone*

SALUTO DELL’ARCIVESCOVO AL CARDINALE JOAO BRAZ DE AVIZ
“S. Michele ci ricorda che al male bisogna rispondere e non restare in silenzio. 

La chiesa deve denunciare, consolare e far crescere la speranza della vittoria del bene”

lo una guerra difficile da combatte-
re, ma che sembra non accennare a 
diminuire. Noi sappiamo che il ma-
le non può e non avrà mai la meglio, 
al massimo allunga il tempo e span-
de la geografia della sua azione, ma 
non vincerà. 
Abbiamo bisogno di rispondere a 
questo attacco, di non rimanere nel 
silenzio e come Chiesa, oltre che in-
dignarci e denunciare, soprattutto di 
consolare e di far crescere la speran-
za nella vittoria del bene: San Miche-
le ci dice e ci ricorda proprio questo 
impegno e certezza. 
Questa terra è anche terra di acco-
glienza e di approdo di migranti che 
percorrono la così detta “rotta balca-
nica”. E negli ultimi decenni i segni 
sono stati grandi e la Puglia ha dimo-
strato la sua capacità di accoglienza 
non solo all’Italia, ma all’Europa in-
tera. E’ di pochi giorni fa, all’inizio 
di questa settimana, l’arrivo su un 
barcone a Vieste di un gruppo di 35 
migranti, tra cui 12 bambini e nu-
merose donne. Si tratta della “rotta 
balcanica”, che i nostri fratelli afgani 
e pakistani continuano a percorrere 
in fuga da 40 anni di guerra civile, 
terrorismo e fondamentalismo reli-
gioso. Ebbene, la nostra terra, segna-
ta dalla lotta alla mafia, è stata e con-
tinua ad essere capace di accoglien-
za. Vogliamo affidare a San Miche-
le questa battaglia e la certezza del-
la vittoria del bene sul male.
Questa terra è anche terra, e mi ri-
volgo al Prefetto della Vita consa-
crata, di una antichissima storia di 
santità, fin dal primo millennio cri-
stiano, di vita religiosa nelle forme 
più varie, e nell’ultimo secolo segna-
ta dal grande carisma della figura 
di San Pio da Pietrelcina. Ma è an-
che un luogo da cui certe forme, che 
si presentano come vita consacrata, 
insidiano, e ripeto insidiano, quella 
che è la vera natura e profezia della 
Vita consacrata. Sono false esperien-
ze, anche stigmatizzate dalla Chie-
sa, ma che in forma carsica riemer-
gono: credo che lei conosca bene di 
che si tratta, ed è mio dovere ricor-
darlo. E’ così che qui si sperimenta 
anche una lotta interna alla Chiesa 
per saper discernere e salvare i ca-
rismi autentici e qui non ne manca-
no, e da qui sono germogliati e si dif-
fondono: carismi veri come quelli di 
San Michele e di San Pio.
Nel dirle tutto questo il nostro gra-
zie per essere oggi presente con noi 
e per la sua attenzione verso il no-

stro territorio e la nostra Chiesa, che 
seppure piccola è una Chiesa di fron-
tiera ed è una Chiesa a cui moltis-
simi fedeli guardano per la santità 
che qui è sbocciata e che da qui ri-
splende. 
E un grazie particolare lo voglio ri-
volgere ai Padri Micaeliti, che conob-
bi durante la mia presenza ed anni 
vissuti in Polonia negli anni ‘90, per 
il centenario del riconoscimento ca-
nonico della loro Congregazione e 
per il 25 anni di prezioso e stupen-
do servizio nel nostro santuario di 
San Michele Arcangelo. L’augurio 
è che questo servizio continui e dia 
quei frutti sperati facendo emergere 
la verità del culto micaelico guidato 
dalla spiritualità del Fondatore il Be-
ato Bronislaw. 
Grazie a Lei Eminenza, grazie ai Pa-
dri Micaeliti, grazie a tutti i presen-
ti. 

*arcivescovo
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VIESTE E MARIA
[Ecclesia in Gargano]

Cari fratelli e sorelle devoti della 
Vergine di Merino,
vi invito a far attenzione e rife-
rimento alla lettura del Cantico 

dei Cantici che costituisce l’icona biblica 
della solennità che ogni celebriamo in que-
sto inizio di maggio, mese di primavera e 
di tante prospettive e speranze.  Da una 
parte ascoltiamo la voce di Dio (e di Maria) 
che ci invita con queste parole: una voce … 
mi dice ALZATI; dall’altra sussurriamo ti-
morosi il tentativo di risposta dell’umanità 
e di Vieste: mostrami il tuo viso, fammi sen-
tire la tua voce! Vogliamo portare a Maria, 
che ci invita a alzarci, i nostri visi provati 
e le nostre voci supplicanti e tremanti da-
vanti a quanto accade e di cui siamo testi-
moni e vittime da più di un anno.
Intendo attraverso la mia voce, che vuole 
farsi una con tutte le vostre voci, rivolgere 
in forma di preghiera (che quasi denuncia) 
e di supplica (che si sente umile ed indi-
fesa) alla Madonna di Merino l’interpreta-
zione dei sentimenti e dei desideri di tutti 
i cittadini e devoti di questa città, unica e 
meravigliosa, e di tanti che, pur non viven-
do qui, a Vieste si sentono accolti di casa.

Madonna di Merino, Madre nostra e dell’u-
manità,
da secoli il nostro popolo guarda a te con 
fiducia sentendoti sua alleata e sperimen-
tando la tenerezza e sicurezza della tua 
mano alzata per proteggere e benedire. 
Sempre abbiamo esultato e gioito al vedere 
la tua miracolosa effige  attraversare i viot-
toli e le vie della nostra citta, costeggiare il 
porto, cuore e storia della sua vita centena-
ria, guardare il nostro mare con le mera-
vigliose sue spiagge e splendide insenatu-
re, avventurarsi per le strade di campagna 
ridenti di uliveti e di fiorente e profumata 
vegetazione, raggiungere il santuario che 
porta il tuo nome, ed essere così certi della 
tua materna presenza nelle vicende della 
nostra quotidianità. Sì è una quotidianità 
fatta di gioie e speranze, di ansie e di dolo-
ri, che tessono la trama di ogni giornata e 
irrobustita dalle fatiche di ogni famiglia e 
di ogni persona. Il tuo passaggio, accom-
pagnato da tutto il nostro popolo, sembra-
va rendere più irresistibile la bellezza na-
turale e culturale di questo territorio uni-
co ed irripetibile, ammirato da miriadi di 
turisti che qui giungono da tutto il mondo 
favorendo la globalizzazione della bellez-
za e dell’interculturalità.

9 maggio 2021 - Festa della Madonna di Merino

“Vieste e tutta l’umanità han bisogno di guarigione non solo fisica, ma sociale, civile, 
economica, motivazionale, ed oso dire anche spirituale e religiosa:

han bisogno di risanare le radici cristiane e civili!”
p. Franco Moscone crs*

E’ ormai il secondo anno che l’espressio-
ne esterna della nostra fede, ricca di tra-
dizioni, è bloccata a causa di un invisibi-
le virus che ha cambiato le nostre abitudi-
ni, ma soprattutto ha ferito i nostri cuori 
e contaminato i nostri pensieri e le nostre 
anime. Più si fa lungo questo tempo oscu-
ro, più avvertiamo che le nostre forze, la 
nostra resistenza psicofisica ed il nostro 
sguardo positivo verso il futuro si indebo-
liscono e vengono meno; e la fede, messa 
a dura prova, si sbiadisce e rischia di spe-
gnersi. Il virus non solo minaccia la salu-
te fisica, lasciando sul campo vittime in-
nocenti, ma si insinua contagiando di ma-
lessere e sofferenza la vita sociale e civi-
le (tessuto della città), intacca le relazioni 
famigliari ed amicali, minaccia la tenuta 
dell’economia (che qui aveva raggiunto li-
velli di eccellenza e di equilibrio col pro-
prio ecosistema), uccide la dignità e il di-
ritto al lavoro, impedisce il regolare svol-
gersi della scuola e delle attività formati-
ve delle giovani generazioni rubando loro 
il diritto alla giovinezza ed al futuro ricco 
di speranza e positivo progresso. La pan-
demia, che non si arresta, aumenta l’ansia, 
schiaccia la speranza, danneggia l’identità 
di popolo, impoverisce e crea nuove forme 
di ingiustizia ed illegalità, che si aggiun-
gono a quelle che già infestavano il nostro 
territorio, favorisce il riemergere della cri-
minalità organizzata, del rachet, dell’usu-
ra e della mafia, mai scomparsa e sempre 
pronta ad approfittare delle situazioni di 

crisi e di instabilità economica e sociale.
Madonna di Merino, Vieste e tutta l’umani-
tà ha bisogno di guarire, ha bisogno di una 
guarigione non solo fisica, ma sociale, ci-
vile, economica, motivazionale, ed oso di-
re anche spirituale e religiosa: ha bisogno 
di risanare le sue radici cristiane e civili! 
Vieste ed il suo territorio stanno cercando 
di obbedire ai protocolli e responsabilità, 
che le vengono indicate dalle legittime au-
torità, ma tutto questo sembra ancora non 
bastare, e cresce il senso di incapacità e 
voglia di ribellione.
Ti preghiamo o Vergine di elevare per noi 
la tua voce presso il tuo Figlio e gridargli: 
“Gesù, se tu vuoi, puoi guarirci!” … e noi 
siamo certi che Lui si aspetta solo di sen-
tire il sì che proviene dalla voce della no-
stra coscienza e dalla forza di responsabi-
lità della nostra volontà: coscienza e volon-
tà che debbono essere unite nel noi della 
Chiesa e della società civile.
O Madonna di Merino, ti rinnovo con an-
cora più insistenza e voce accorata, obbe-
dendo alle parole del Cantico “mostraci il 
tuo viso e facci sentire la tua voce!”, la sup-
plica già elevata più di un anno fa, ma oggi 
segnata da sofferenze più forti, da decessi 
aumentati, da pianti e lutti incompresi, da 
lavori persi ed esercizi commerciali chiu-
si ed a rischio, ma anche dall’aumento di 
gesti di carità ed accoglienza. Sì, o Maria, 
perché se sembra cresciuto il male attor-
no a noi, sta anche sovrabbondando la ca-
rità, ed è la carità che pronuncia, senza no-

minarlo, il nome di Dio  da santificare ogni 
giorno: che sia santificato questo Nome li-
berandoci dal male oscuro ed universale, 
che si possa risentire il profumo ed il gu-
sto del pane quotidiano, fatto di lavoro one-
sto e creativo, di formazione e scuola esu-
berante di vita innamorata del futuro, di 
religiosità che sa rinnovare la sua secola-
re tradizione in una festa di fede, speran-
za e carità.
 
Madonna di Merino 
aiutaci e rendici solidali con:
• con le persone colpite dal virus, con 

quante hanno visto ritardate ed allun-
gare i tempi di cura di altre malattie, con 
tutte quelle che per questo flagello han-
no lasciato questo mondo: “feriti e cadu-
ti” di una guerra giunta improvvisa e 
senza essere dichiarata e che continua 
a prolungarsi ed espandersi.

• con le famiglie dei defunti e dei mala-
ti, segnate negli affetti più cari e in ap-
prensione: “vittime inermi” di un nemi-
co giunto come un aggressore a modi-
ficare gli affetti ed a rovinare relazioni 
molte volte già provate da altre difficol-
tà ed incomprensioni latenti.

• con chi è costretto all’esperienza della 
quarantena: esperienza quasi di “carce-
re imposto … di arresti domiciliari”, non 
per una colpa commessa, ma toccato da 
un avvenimento incomprensibile, gene-
rato dal dovere professionale o da gesti 
di solidarietà.

• con i medici di famiglia ed operatori del 
primo soccorso: in “trincea”, sempre a ri-
schio e con mezzi non sempre adeguati a 
combattere il nemico invisibile.

• con i medici, infermieri, operatori sanita-
ri e lavoratori tutti dei presidi ospedalie-
ri: diventati “campi di battaglia” senza 
orari, turni e con forze che diminuisco-
no e fanno crescere la stanchezza, men-
tre non diminuisce il suono delle sire-
ne d’allarme.

• con i responsabili della vita civile, i go-
vernanti, gli amministratori, le forze 
dell’ordine e della protezione civile: lea-
ders in tempi calamitosi, obbligati ad as-
sumere decisioni che appaiono amare e 
impopolari, sovente contestati, criticati 
ed incompresi. Sono costretti a monito-
rare quotidianamente una situazione di 
rischio di cui non sembra ancora profi-
larsi la fine; per cui ciò che appare impo-
polare oggi è per salvare la vita del popo-
lo e della sua sfera economica. 

• con gli abitanti del nostro territorio a vo-
cazione turistica, imprenditori e lavora-
tori che temono per la stagione lavora-
tiva che stanno preparando con impe-
gno, creatività e responsabilità: l’insi-
curezza del momento sembra tutto com-
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VIESTE E MARIA
[Ecclesia in Gargano]

Carissimo P. Franco,
sarà l’avanzare degli anni che mi spinge a pregare i 
Santi Patroni con le parole delle generazioni passa-
te trovando in quelle tradizionali preghiere, alimen-

to per il nostro oggi e per il futuro. Così ho pregato  nel saluto 
a LEI e alla Comunità Viestana  il 22 apri-
le u.s. in occasione del Pontificale per la fe-
stività di S. Giorgio Martire, illustre guer-
riero della Fede, così mi piace pregare que-
sta sera  alla vigilia  della Festa della Patro-
na S. Maria di Merino con questo brano del 
testo della Novena: Vergine gloriosissima, 
tu, che, come Madre di misericordia, sei la 
dolce speranza di questa Città, che tutta 
consacrata e devota al tuo tenerissimo cul-
to, rinnova ogni anno festivi omaggi alla 
tua più che angelica purità, volgi sempre 
luminoso e benigno lo sguardo sopra di es-
sa, impetrandole dalla Divina Bontà favori 
e grazie in ogni suo bisogno spirituale e temporale.
Venerabile Padre,  tutta la Città e i Viestani sparsi per il mondo  
si rivolgono con queste parole alla  Madonna.  Lungi dal con-
trappore bisogni spirituali e temporali, credendo nell’interez-
za dell’uomo … mi pare di poter sintetizzare l’unità della per-
sona con una bella espressione augurale di S. Giovanni Bosco   
per i suoi giovani “diventate  buoni cristiani e onesti cittadini”. 
E’ un buon auspicio per tutti noi, faremmo davvero contenta la 
nostra Mamma Celeste.
Difatti uno dei pericoli del nostro tempo e, non solo, è quello 
di dissociare la vita dalla fede e di  segregarla nel privato così 
che non diventa che una cultura  tale da rischiare l’irrilevanza.

La buona Città degli uomini onesti è preludio per il Regno di 
Dio che è Regno di pace, di armonia e di condivisione.
Alla Vergine Santa dunque chiediamo di vivere da figli devo-
ti, pieni di speranza cristiana per illuminare il quotidiano vi-
vere e la  storia nel presente momento di pandemia, proble-

matico per le relazioni personali e sociali 
con ricadute psicologiche ed economiche. 
Diceva il compianto card. Martini, arcive-
scovo di Milano, dobbiamo essere  Cristia-
ni contemplattivi, uomini che contempla-
no il volto di Dio servendo i fratelli, specie 
i fragili, i poveri, e i senza voce che spesso 
rimangono indietro o ai margini.
Rev.mo P. Franco, ai piedi della Vergine, 
tutti i presenti e i tanti collegati tramite 
Gargano TV in varie parti d’ Italia e fuori, 
Le rivolgono un affettuoso e sincero augu-
rio. Con tutta la valenza Biblica che Lei ben 
conosce, le diciamo dal profondo del cuore 

SHALOM, SHALOM! 
Le significo con spirito di collaborazione il saluto dei miei Con-
fratelli Canonici e Presbiteri, del Sig. Sindaco e dell’intera Am-
ministrazione Comunale, sollecita per il  bene della Città,  del 
Consigliere Regionale Giandiego Gatta, dei Comandanti delle 
Forze Armate di ogni ordine e grado, del Comitato Feste Patro-
nali S. Maria di Merino, della Schola Cantorum,  e di tutti gli 
Operatori dell’ordine pubblico, certi che la dolce Madre, la Ver-
gine Santa esaudirà le nostre preghiere e spargerà su di Lei e su 
di noi, figli e pellegrini, la Sua materna benedizione. Amen! 

sac. Gioacchino Strizzi

La solenne processione del si-
mulacro del Trecento che an-
che quest’anno non si è potu-
ta svolgere per le disposizioni  

sanitarie anti-pandemiche, è il momen-
to più esaltante e partecipativo dei fe-
steggiamenti in onore di Santa Maria di 
Merino, protettrice della città di Vieste.
Secondo la tradizione, il simulacro in 
legno di tiglio, di pregevole fattura, sa-
rebbe giunto a Vieste dal mare, ritro-
vato da alcuni pescatori sulla spiaggia 
di “Scialamarino”, il lunghissimo are-
nile a nord di Vieste, a ridosso del qua-
le sorge oggi il santuario dedicato alla 
Madonna di Merino.
La storia narra di un miracoloso even-
to che ha reso la statua della Madon-
na particolarmente amata dai viesta-
ni. Si tratta dell’incendio della cattedra-
le, avvenuto nel ‘600, quando il simula-
cro, allora poco venerato, si trovava rin-
chiuso in una nicchia della sacrestia. 
Le fiamme arrecarono gravissimi dan-
ni alla cattedrale, tanto da distrugger-
ne ornamenti, fregi e varie suppellet-

Saluto all’Arcivescovo da parte del Vicario Episcopale Territoriale
“Essere  Cristiani contemplattivi, uomini cioè che contemplano il 

Volto di Dio servendo i fratelli, specie i fragili, i poveri, e i senza voce 
che spesso rimangono indietro o ai margini”

Tradizione indelebile nel cuore dei viestani
tili. La statua della Madonna, però, ri-
mase del tutto illesa, come se le fiamme 
non si fossero mai presentate in quella 
sagrestia che, al contrario, fu del tutto 
distrutta. Si gridò al miracolo e d’allo-
ra quella immagine della Vergine con 
il braccio destro alzato in segno di sa-
luto e gli occhi fissi al cielo, è  entrata 
nel cuore dei viestani.
Ogni anno, il 9 di maggio, con una so-
lenne e lunghissima processione, il si-
mulacro, a spalla nella portantina tut-
ta d’oro zecchino, viene riportata a Me-
rino, nel santuario posto a sette chilo-
metri dall’abitato, attraverso tratturi e 
spiagge, a ricordo del ritrovamento av-
venuto in quella località.
Poi la sera, a tarda ora, la processio-
ne solenne tra le fiaccole dei pellegri-
ni e dei confratelli, sempre più nume-
rosi, delle congreghe, agghindati nei lo-
ro tradizionali e colorati abbigliamen-
ti, torna in paese. Il lungo corteo, tra ali 
di folla festante, luminarie, fuochi piro-
tecnici e canti tradizionali, si snoda pri-
ma nella parte nuova della città e poi, 

dopo aver attraversato il corso princi-
pale variopinto di luci, si addentra nel 
borgo antico per raggiunge la basilica 
cattedrale dove, il giorno dopo, il simu-
lacro viene riposto nella nicchia della 
cappella “del popolo” dedica a Maria di 
Merino. 
Oltre all’aspetto prettamente religio-
so, la festa patronale di Vieste, tra le 
più belle e suggestive di Puglia, ha an-
che i suoi risvolti più mondani, con tut-
ta una serie di eventi che richiamano 
tanti ospiti. 

(dal sito del Comune di Vieste)

promettere ed impoverire gettando om-
bre lunghe sul futuro del nostro splen-
dido territorio.

• con i bambini, ragazzi e giovani in età 
scolastica ed universitaria, costretti a 
didattiche nuove e pesanti, che indebo-
liscono la crescita relazionale ed affet-
tiva e che rischiano di favorire la cresci-
ta culturale e professionale di pochi in-
debolendo i più.

• con i dimenticati: anziani e persone che 
vivono sole, con i mendicanti e gli abi-
tanti della strada. Tutte categorie rima-
ste come “escluse” dai circoli relaziona-
li che già erano in difetto e labili nei lo-
ro confronti.

• con gli ultimi che raramente appaiono 
nell’informazione giornalistica e televi-
siva: gli emigranti, i rifugiati, chi rischia 
la vita attraversando sui barconi il “no-
stro mare”: tutti questi esistono ancora, 
come prima, e continuano il loro Calva-
rio … e noi, proprio qui a Vieste, durante 
la tua novena siamo stati testimoni del 
loro arrivo, ed abbiamo dato prova gene-
rosa di primo soccorso ed accoglienza.

Maria di Merino, potrei continuare con al-
tre categorie, fino a giungere al mio cuore, 
al cuore di ognuno di noi che (qui in cat-
tedrale o attraverso la televisione) sta cer-
cando di vivere questa celebrazione euca-
ristica per il secondo anno “anomala” ri-
spetto alla tradizione! Anche il mio e no-
stro cuore può essere affetto dal virus del-
la chiusura e dell’egoismo: può trasformar-
si in un cuore che diventa “carcere” inve-
ce che forza di relazione amorosa generan-
te di vita e costruttore di Chiesa e di città.

Aiutaci Maria di Merino a contemplare in 
tutte queste persone, che sono la carne di 
Cristo, l’Eucaristia vivente, fatta persona 
debole e sofferente … ma che risplende sul 
proprio volto il Volto del Tuo Figlio, il dol-
cissimo Gesù Crocifisso e Risorto. Facci spe-
rimentare il Pane quotidiano frutto della 
nostra terra, terra di mare meraviglioso 
ed ammirato, di campagne coltivate e di 
splendide foreste, e del lavoro di ogni abi-
tante di questo lembo più orientale del no-
stro amato Gargano.
Come il tuo dolcissimo Gesù sulla Croce, 
tutti noi “abbiamo sete”: dacci l’acqua viva 
che sai fare sgorgare e disseta tutte le ca-
tegorie di persone per cui ti stiamo offren-
do questa celebrazione eucaristica, non di-
menticare nessuno … disseta il mio e no-
stro cuore perché non si inaridisca e diven-
ti capace di dissetare i tanti fratelli e sorel-
le che ci incontrano.
Amen! 

*arcivescovo
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La Congregazione di San Mi-
chele Arcangelo quest’an-
no celebra il primo centena-
rio dell’approvazione cano-

nica e i 25 anni del ministero dei 
Micaeliti nella Basilica Santuario 
di San Michele Arcangelo in Mon-
te Sant’Angelo. Presentiamo alcuni 
cenni della sua storia, del carisma, 
della spiritualità e delle opere apo-
stoliche della nostra Famiglia Reli-
giosa con il particolare sguardo sul-
la devozione a San Michele Arcan-
gelo nella vita personale dei mem-
bri, nelle opere e nell’azione pastora-
le della stessa Congregazione.
Essa fu fondata dal beato padre 
Bronislao Markiewicz (13.7.1842 
– 29.1.1912) e approvata dopo la 
sua morte dal cardinale Stefan Sa-
pieha, arcivescovo di Cracovia, il 
29.09.1921. La spiritualità e lo stile 
di vita di questa famiglia religiosa, 
popolarmente chiamata dei “Micae-
liti”, si riassumono in due frasi: “Chi 
come Dio?” e “Temperanza e lavoro”.
Il primo motto, che si ispira alla fi-
gura e al nome di San Michele (Mi-
ka-’El: Chi come Dio) indica chiara-
mente l’Altissimo come unico riferi-

Centenario dell’approvazione canonica della Congregazione di San Michele Arcangelo
e Venticinquesimo di servizio pastorale dei pp. Micaeliti nella basilica garganica

mento e il senso della vita per ogni 
micaelita.
Il secondo ne evidenzia il carisma e 
lo stile di vita. Il religioso della Con-
gregazione di San Michele Arcange-
lo realizza la propria vocazione at-
traverso la virtù della temperanza, 
intesa come libertà da ogni condizio-
namento interiore ed esteriore, do-
minio delle passioni e vera pace, che 
permette di servire Dio in totale ed 
amorosa disponibilità verso il pros-
simo, in modo particolare verso i gio-
vani e i bambini abbandonati.
Un altro elemento che caratterizza 
l’azione dei Micaeliti è il triplice la-
voro: spirituale, intellettuale e ma-
nuale. “Temperanza e lavoro”: una 
proposta forte e in controtendenza 
per la società di oggi, travolta dal 
consumismo e dalla ricerca del be-
nessere, e un invito a ritrovare i veri 
valori della sobrietà, della giustizia e 
della solidarietà. Perciò nel loro im-
pegno pastorale i Micaeliti rivolgo-
no particolare attenzione ai giovani 
e ai bambini, gli uomini del domani, 
sia nel lavoro parrocchiale, sia attra-
verso la realizzazione di istituti per 
ragazzi orfani e abbandonati sia at-
traverso un’offerta educativa offer-
ta nelle scuole gestite dalla congre-
gazione.
In Italia, i figli spirituali di Padre 
Bronislao, per speciale grazia del Si-
gnore sono stati chiamati alla custo-
dia del prestigioso Santuario di Mon-
te Sant’Angelo.
Il Santuario di San Michele Arcan-
gelo in Monte Gargano è stato sem-
pre un punto di riferimento per i 
membri della Congregazione di San 
Michele Arcangelo. La venerazione 
per il nostro celeste protettore ani-
mava interiormente molti confratel-
li ad organizzare pellegrinaggi alla 
Sacra Grotta da Lui scelta e custodi-
ta da quindici secoli. Nonostante la 
grande distanza tra Polonia e Puglia, 
l’interesse spirituale per questo luo-
go è stato sempre vivo nel cuore di 
ogni micaelita.
Quando l’abate di Montevergine, 
Dom Francesco Pio Tamburrino 
decise di ritirare i suoi monaci dal 

Santuario garganico, l’arcivescovo 
mons. Vincenzo D’Addario, si pro-
digò per trovare una soluzione. Nel 
1994 si rivolse, così, alla Congrega-
zione di San Michele invitandola 
ad assumere la cura pastorale del 
Santuario. Il superiore Generale 
dei Padri Micaeliti accolse positi-
vamente il suo invito inviando il 30 
marzo 1995 i primi due sacerdoti. 
Dopo un periodo di collaborazione 
con i Padri Benedettini il 13 luglio 
1996 l’Arcivescovo sipontino af-
fidava ufficialmente la cura pa-
storale del Santuario di San Mi-
chele ai Padri Micaeliti, nomi-
nando come rettore padre Ladi-
slao Suchy. 
Dal punto di vista amministrativo 
la Congregazione di San Michele 
Arcangelo è composta da 3 provin-
cie: Polonia, culla della Congrega-
zione e sede del governo genera-
le - con la Bielorussia e l’Ucraina, 
la Provincia Italo – Helvetica “Re-
gina degli Angeli” e la Provincia 
Paraguay – Argentina “San Roque 
Gonzàlaz de Santa Cruz”. VI sono 
anche 3 vici-province: Nord Ameri-
cana, comprendente Canada e Stati 
Uniti; Pacifico, comprendente Au-
stralia e Papua Nuova Guinea; te-
desco – austriaca, e Delegazione 
dei Caraibi operante in Repubbli-
ca Domenicana, Antille Olandesi e 
Porto Rico USA.
La Congregazione conta, attual-
mente, 274 sacerdoti, 14 fratelli lai-
ci, 25 seminaristi e 4 novizi. In Po-
lonia ci sono 31 comunità religio-
se mentre in altri paesi se ne sono 
costituite 59. 
L’Istituto religioso possiede 3 semi-
nari maggiori e 3 noviziati. I Mica-
eliti svolgono il servizio pastorale-
educativo in 15 paesi. Alcuni con-
fratelli della nostra Congregazio-
ne lavorano nei dicasteri della Se-
de Apostolica.
Nel 1997, durante il Viaggio Apo-
stolico in Polonia, San Giovan-
ni Paolo II visitò la Casa Madre di 
Miejsce Piastowe, rivolgendo il suo 
saluto e la paterna benedizione ai 
Religiosi e alle Religiose delle Con-
gregazioni di San Michele Arcan-
gelo.
Il 19 giugno 2005 a Varsavia, nel 
corso del III Congresso Eucaristico 
Nazionale, il Fondatore dei Padri 
Micaeliti, Bronislao Markiewicz, 
è stato dichiarato Beato.
La celebrazione della Festa del-
le Apparizioni di San Michele Ar-
cangelo di quest’anno è stata oc-
casione propizia per ringraziare 
il Signore per il carisma e l’opera 
dei Padri Micaeliti nell’arco di 100 
anni della loro esistenza. Inoltre 
è stato prezioso momento per invo-
care, attraverso la mediazione di 
San Michele, l’aiuto di Dio per rav-
vivare nei membri dell’Istituto lo 

zelo per la realizzazione coerente e di-
namica del nostro particolare compito 
nella Chiesa: diffondere il culto di San 
Michele Arcangelo ed educare i bam-
bini e i giovani, soprattutto i più pove-
ri ed abbandonati.
L’esempio della santità di vita del be-
ato Bronislao fortifichi il nostro lega-
me con lui e vivifichi nei nostri cuori 
la gratitudine per il dono della nostra 
famiglia religiosa; susciti nei cuori di 
tutti noi, una disposizione di spirito e 
di volontà, grazie alla quale, sotto la 
guida di San Michele Arcangelo, pos-
siamo con passione, entusiasmo e co-
stanza, lottare per la gloria di Dio e la 
salvezza delle anime. 

*rettore del santuario 
dell’arcangelo Michele sul Gargano

[Ecclesia in Gargano]

p. Ladislao Suchy csma*
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AL SERVIZIO DELLA DIVINA MISERICORDIA

[Ecclesia in Gargano]

Nel leggere la Parola che abbiamo 
appena ascoltato e proclamato mi 
sono chiesto quale poteva essere 
la frase che meglio interpretava il 

momento che stiamo vivendo insieme: un mo-
mento di ringraziamento per i 100 anni di Pa-
dre Domenico, 100 anni anagrafici; un’occa-
sione di ringraziamento per quanto attraver-
so di lui Dio, il Signore Gesù, ha compiuto e 
sta compiendo. Il Signore ha seminato e per-
messo che si mettessero radici perché conti-
nui anche nel futuro il suo carisma: poiché il 
significato vero dei carismi si trova quando 
c’è futuro e non quando si resta fermi. Sareb-
be sempre un dono di Dio, ma veramente mo-
mentaneo, mentre quando è tale da far matu-
rare la chiesa e la società è dato anche per il 
tempo a venire e, quindi, stiamo in questo mo-
mento ringraziando il Signore non solo per i 
100 anni di vita, ma, soprattutto, per la vita 
di un carisma di Istituzioni, nate dallo Spiri-
to Santo, attraverso il “sì” generoso di Padre 
Domenico. Credo quindi che la Parola, la fra-
se che veramente ci possa aiutare, e che deve 
rimanere nel cuore per questa giornata, è di 
guardare al futuro. Questo lo dico soprattutto 
per le Istituzioni da lui nate. Ecco il carisma 
autentico è un vero dono dello Spirito Santo 
che serve alla Chiesa e alla società, ed evan-
gelizzando deve diventare motivo per dare lo-
de al Signore e dire quanto sia grande il no-
me di Dio, che è esattamente quanto chiedia-
mo nel Padre nostro “sia santificato il tuo No-
me”. I carismi autentici, quelli che hanno se-
gnato e fatto maturare la storia della Chiesa e 
hanno collaborato allo sviluppo della società, 
come è il carisma di Padre Pio, di San Fran-
cesco e come sono certo lo sia quello di Padre 
Domenico Labellarte, devono e hanno questa 
capacità di andare oltre il tempo cronologico 
e di entrare nel tempo “cairotico” della grazia, 
che trasforma le nostre vite e dà sostegno, mo-
tivazione alla Chiesa e ai luoghi dove questi 
carismi entrano, anche se, magari, non aderi-
scono direttamente al nostro stesso credo. Si 
può evangelizzare e dire le parole del Vange-
lo ed esprimerne i valori senza “convertire” al 
cristianesimo. Questa non è un’eresia, è sem-
plicemente il dono della grazia. Il Signore ci 
chiede di seminare il Vangelo, i frutti e i tem-
pi di sviluppo non toccano a noi, a noi tocca il 
seminare con abbondanza e i carismi veri, au-
tentici esprimono esattamente questa realtà. 
Ho letto qualche cosa su Padre Domenico per-
ché la Madre Generale mi ha mandato un po’ 
di biografia, altrimenti mi sarei veramente 
trovato in difficoltà, e ho preso degli appun-
ti per non sbagliare. Mi è molto piaciuta la 
frase che Padre Domenico disse dieci anni 
fa nel celebrare i novant’anni di vita e proba-
bilmente era qui presente, dove afferma: “Io 
mi sento giovane, mi sento nella gioia e pie-
no di confidenza nel Signore”. Ecco dire a no-
vant’anni “mi sento giovane e mi sento nel-
la gioia”, credo che non sia una cosa da poco 
perché la gioventù è quella che viene dal cuo-
re, è la gioventù del cuore e il cuore che par-
la di Dio non invecchia, invecchiano altre co-
se della nostra esistenza, ma se diamo al cuo-
re lo spazio di cui è capace, ossia lo spazio di 
Dio, allora non invecchia e si rimane giova-

I 100 anni di P. Domenico Labellarte fondatore delle Ancelle e dei Servi della Misericordia

“Preghiera, lavoro pastorale e fraternità caritativa”
p. Franco Moscone crs*

ne. E anche se forse adesso non è più in gra-
do di parlare, con la sola sua presenza, credo 
possa continuare a garantire questa frase e 
questa verità del sentirsi giovane, del sentir-
si nella gioia e di essere pieno della confiden-
za di Dio. Questa affermazione deve passare 
nel cuore di tutti, ma, in particolare, nel cuo-
re delle sue figlie e figli spirituali. 
Padre Domenico è uno dei tanti personaggi 
che sono stati a fianco di Padre Pio e han-
no bevuto dal carisma di Padre Pio. I mira-
coli non sono dei fatti, non sono degli avveni-
menti anche strani da cercare quando biso-
gna confermare una beatificazione, una ca-
nonizzazione in cui si cerca un qualche avve-
nimento scientificamente inspiegabile che ri-
doni la salute, i veri miracoli, ce lo ha sottoli-
neato Papa Francesco nella Lettera Apostolica 
“Patris Corde” dedicata a San Giuseppe, sia-
mo nell’anno di San Giuseppe, che Dio com-
pie sono le persone e il mettere delle persone 
in alcune posizioni, in alcuni ambienti e far 
sì che quelle persone trovino il coraggio e la 
creatività del compiere cose nuove, cose che 
hanno sempre il sapore, il profumo e il gusto 
del Vangelo. Sono, quindi, convinto che Pa-
dre Domenico sia esattamente uno di questi 
miracoli di Dio, cresciuto alla scuola dell’al-
tro grande miracolo qui in San Giovanni Ro-
tondo San Pio da Pietrelcina, e diversi di voi, 
i più anziani, hanno anche avuto l’occasione 
di conoscere e che lui ha frequentato a lun-
go. L’ha incontrato il 2 Febbraio del 1943, non 
aveva ancora 22 anni, l’ha incontrato in un 
momento di crisi; le crisi sono sempre a dop-
pia uscita o ti chiudono, e ti fanno cadere nel-
la disperazione o perlomeno nel pessimismo 
o nell’indifferenza, oppure aprono una stra-
da veramente nuova, che è la strada secondo 
Dio. Per lui quell’incontro qui a San Giovanni 
Rotondo con Padre Pio, in un momento di cri-
si in cui stava ripensando al suo sacerdozio, 
tra virgolette chiamandolo quasi “fallimento” 
nel cammino al Capranica, è stato invece l’a-
pertura di una porta nuova e la crisi si è tra-
sformata in momento di grazia, perché “cri-
si” vuol dire “ricercare il giudizio” secondo il 
pensiero di Dio. Proprio in quell’anno ebbe 
le prime intuizioni, anche se non le espres-
se subito, impiegò forse del tempo e degli an-
ni perché quelle che erano intuizioni del cuo-
re e della mente fossero chiaramente espres-
se come volontà di Dio e capacità di diventa-
re semi capaci di trasformare la sua vita e at-
trarre la vita di altri. Con Padre Pio trascorse 
qui i primi tre anni di sacerdozio, ovviamen-
te con il permesso del suo vescovo, e succes-
sivamente per ben 26 anni ebbe Padre Pio co-
me direttore spirituale, vuol dire che lo fre-
quentò a lungo fino all’età di 48 anni: quan-
do una persona è attorno ai 40 anni è il tem-
po in cui decide finalmente il significato e la 
direzione vera della propria vita. 
Mi sono piaciute due espressioni che sono 
consigli o addirittura ordini che Padre Pio dà 
al suo figlio spirituale, don Domenico, detti 
così: “Lascia tutto e segui la Bibbia”. Eh, sem-
brerebbe quasi un’affermazione protestante, 
ma di sicuro non era nel pensiero di Padre 
Pio. Lascia tutto vuol dire: fa in modo che il 
tuo pensiero, il tuo cuore, la tua emotività e le 

scelte che farai dipendano da quel testo, che è 
il testo sicuro della Parola di Dio e della volon-
tà di Dio. Sia quella la tua ispirazione e attra-
verso la Bibbia troverai il cammino vero per te 
e per gli altri. Lascia tutto e prendi la Bibbia. 
Vale anche per noi, vale e può valere per tutti.
Un’altra espressione molto bella attinta dalle 
lettere di Padre Pio, che rimanda a delle im-
magini molto significative sulle quali rimane 
il tempo quasi come un dipinto e come un’o-
pera d’arte, è quella in cui egli dice: “Quello 
che mangi tu, dallo da mangiare ai tuoi figli”. 
Credo sia un’immagine chiarissima e bellis-
sima. Riguarda senza dubbio il mangiare per 
il corpo, il mangiare fisico, ed erano anni allo-
ra, attorno alla seconda guerra mondiale e al-
la ripresa, dove si faceva ancora la fame. Qui 
si parla di un’altro mangiare, non solo quel-
lo fisico, ma quello completo che prepara alla 
vita, quello che forma te in modo che tu possa 
formare anche le figlie e i figli che stai facen-
do crescere. Quelle che sono le tue letture spi-
rituali, le meditazioni che formano la tua ani-
ma, passale ai tuoi figli, alle tue figlie. Quelli 
che sono i sentimenti di grazia, che lo Spirito 
Santo sta facendo germogliare in te, fai in mo-
do che vengano seminati nei tuoi figli e nelle 
tue figlie. Mi chiedo che cos’è che essenzial-
mente Padre Domenico ha mangiato e in qual-
che modo ha dato da mangiare perché diven-
tassero i fondamenti dell’opera che lo Spirito 
Santo iniziava attraverso di lui.
Mi sembra di vedere e poter sottolineare es-
senzialmente tre elementi fondamentali.
Il primo è la preghiera o la devozione. Un fon-
datore è fondatore perché prega e attraverso 
la preghiera fa passare lo Spirito Santo per sé 
e per gli altri. Il primo elemento, che credo Pa-
dre Domenico ha dato da mangiare alle Opere 
che nascevano attraverso di lui, è la preghie-
ra. Care sorelle “Apostole di Gesù Crocifisso” 
e fratelli “Apostoli di Gesù Crocifisso” non di-
menticatevi di questo cibo, del cibo della pre-
ghiera, che è vera quando sa di Vangelo e di 
Bibbia. Mai da abbandonare e sempre da se-
guire. Ma la preghiera da sola potrebbe rima-
nere nell’aria e allora deve diventare carne. 
Ecco allora il secondo elemento da mangia-
re: il lavoro pastorale. Ne ha fatto tanto nel-
la sua lunga vita. Mi colpisce che sia riuscito 
ad essere Fondatore pur rimanendo parroco 
per tanti anni. Care sorelle, cari fratelli il la-
voro pastorale è fatto essenzialmente di cari-
tà, di vicinanza, di relazioni, di porte aperte, 
di ponti da gettare e non di porte da chiude-
re, e muri da costruire.
Il terzo cibo di cui nutrirsi, che credo Padre 
Domenico abbia offerto a tutti e che già sta-
va presente fin dall’inizio, quando al Capra-
nica, dopo aver incontrato la prima volta Pa-
dre Pio, pensa di fondare la cosiddetta “Lega 
della fraternità” tra i suoi compagni di studi. 
Questo terzo cibo, che costituisce il fondamen-
to di un’opera e di un carisma vivo, è la fra-

ternità caritativa, che poi è fortemente france-
scana. La fraternità caritativa secondo la spi-
ritualità francescana è senza dubbio la linfa 
che aveva assorbito da Padre Pio e faceva cir-
colare tra si suoi.
Preghiera, lavoro pastorale e fraternità ca-
ritativa credo siano i tre cibi che don Domeni-
co ha mangiato e continua a mangiare nella 
forma di salute che sta vivendo in questo mo-
mento e che ha dato e continua a dare da man-
giare a tutti voi che a lui vi ispirate. 
Per concludere aggiungerei ancora un’osser-
vazione che sta nei vostri stessi nomi.
I quattro Istituti di vita Secolare e di vita Re-
ligiosa che prendono attraverso lui origine, 
che hanno in lui radice, sono opera dello Spi-
rito Santo, perché nessun fondatore è padro-
ne del suo carisma. Non li dobbiamo annul-
lare i Fondatori, li dobbiamo capire, ringra-
ziare, imitare, ma l’Opera è dello Spirito e lo-
ro sono stati aperti allo Spirito e questa è l’a-
pertura che non dovremmo mai farci manca-
re altrimenti porremo fine al carisma che era 
destinato a durare.
Ebbene come dura, come può durare que-
sto carisma? Se non farete mancare la fon-
te della profezia. Se un carisma non è profeti-
co, non dice qualche cosa di nuovo e di futu-
ro, non è un carisma o, perlomeno, non è un 
carisma secondo il Vangelo. Non fate mai di-
minuire in voi la fonte della profezia. Leggen-
do la vita di Padre Domenico credo che le sor-
genti portatrici di profezia dei vostri Istituti, 
maschili e femminili, siano essenzialmente 
due parole. La prima è “misericordia”: difat-
ti è contenuta quel nome “Ancelle e Servi del-
la Misericordia”, c’è il continuo richiamo alla 
misericordia, che comporta tenere il cuore 
sempre aperto. La seconda parola è “missio-
ne”, ossia essere in situazione sempre di usci-
ta e mai di solo ritorno o chiusura.
Insieme ai tre cibi, preghiera, lavoro pastora-
le, fraternità caritativa, abbeveratevi a que-
sta sorgente profetica che sa di misericordia 
e di missione. 
I cento anni, allora, non saranno solo anagra-
fici, ma saranno il segno di un cammino e di 
uno sviluppo, di una storia da costruire per il 
bene della Chiesa e dell’umanità. 

*arcivescovo

Lo scorso 17 maggio, nel santuario Santa Maria delle Grazie in San Gio-
vanni Rotondo, una divina concelebrazione presieduta dall’arcivescovo p. 
Franco Moscone ha elevato a Dio il ringraziamento e la lode per il dono del 
100° compleanno di  don Domenico Labellarte, fondatore delle Ancel-

le e dei Servi della MISERICORDIA 
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o Per i ragazzi e i 
giovani le no-
stre comunità 
ecclesiali ci so-

no e ci saranno sempre. 
Nonostante tutto e tutti. 
Nonostante le varianti e 
le variabili, i dispositivi 
e le disposizioni. Ci sono 
e ci saranno perché han-
no da raccontare loro la 
Buona Notizia di un Dio che ama la vita 
e la vuole in abbondanza per tutti.  Per-
ciò, le comunità con i loro educatori sono 
pronte a mettersi in gioco. Non da oggi, 
ma già da tempo stanno predisponendo 
l’itinerario formativo che invaderà la vi-
ta delle stesse comunità nelle prossime 
settimane. I tempi, i modi, i luoghi sono 
per alcuni da tempo fissati e per molti al-
tri in corso di perfezionamento. Corsi per 
animatori, grest, campi estivi, sono in 

Pronti a mettersi in gioco
Già a giugno i primi Grest

corso di programmazio-
ne, di fissare date e me-
te, di impegnare persone 
e risorse. Il futuro richie-
de il rischio dell’investi-
mento, non solo in cam-
po economico, ma soprat-
tutto in quello educativo. 
Ecco allora che le comu-
nità parrocchiali stanno 
per partire per questa 

importante tappa educativa dell’estate. 
Le famiglie e i bambini troveranno pre-
ti ed educatori pieni di passione, cura, 
creatività. Anche questo sarà un modo 
per vincere il Covid: restituendo voglia 
di vivere, correre, giocare, stare insie-
me. Sarà il nostro contributo alla vera 
ripartenza del nostro “amato” Gargano 
e del Paese. Dunque, noi ci siamo, siamo 
pronti: e voi? 

(A. Cav.)

[Ecclesia in Gargano]

Capace di ascoltare; meno isti-
tuzionale e più relazionale; co-
raggiosa e creativa; con pun-
ti di riferimento credibili e in-

tenti nell’accompagnare nell’adolescen-
za; e che  sappia trattare temi “giovanili”. 
Queste sono le “coordinate” emerse dal 
confronto con il gruppo degli animato-
ri del Grest estivo “sogni da giganti” del-
la parrocchia “Santa Maria del Carmi-
ne” di Monte Sant’Angelo. Il parroco ci 
ha invitato ad aggiungere anche il nostro 
contributo alla verifica diocesana propo-
sta dal vescovo padre Franco Moscone. 
“Durante la pandemia hai percepito la 
parrocchia vicina?” In realtà ci è man-
cata la relazione con gli amici costruita 
nei luoghi della nostra chiesa. Costretti 
a restare rintanati in casa abbiamo vis-
suto la parrocchia a distanza utilizzan-
do gli stessi strumenti della scuola. Ci 
siamo sentiti pensati dal messaggio del 
parroco, dalle chat di AC su google me-
et con gli educatori Franco e Filomena 
e, per alcuni di noi, nel catechismo setti-
manale dell’ACR. Tutto sommato il grup-
po ha retto, è stato compatto, non tanto 
nelle chat, ma nel desiderio di costruire 
insieme qualcosa, di ritornare nella no-
stra comunità, di progettare per l’esta-
te. Il sentirci pensati e ascoltati durante 
il lockdown ci ha fatti ritornare “in pre-
senza” nella Messa e, quando è stato pos-
sibile, nel cortile della nostra chiesa del 
“Carmine”.  “Da che cosa vorresti rico-
minciare?” Ci piacerebbe ricominciare 
da ciò che più ci è mancato: dalle relazio-
ni tra gli amici, dalla bellezza di essere 
un gruppo parrocchiale. Ci è stato propo-
sto, infatti, di iniziare il laboratorio crea-
tivo per l’estate ragazzi a cui abbiamo ri-
sposto in tanti. Ci fa bene il sentirci vo-
luti e pensati! Ci sentiamo accolti e invi-
tati a costruire l’estate che vorremmo. In 
tal senso ci incontriamo ogni sabato per 
pregare e mettere su carta temi e propo-
ste per il grest. Si tratta di un’attività for-

Dopo il lungo periodo di isolamento for-
zato a causa del lockdown, sono ripre-
se a S. Giovanni Rotondo le iniziative 
di incontro e socializzazione tra bam-
bini, grazie ai centri estivi per bambini 
e alle visite presso l’azienda “Biologica 
Ritrovato” delle Officine Amigoniane.

Caro direttore,
ricevo e seguo “Voci e Volti” e ammiro il coraggio della vo-
stra diocesi che ha ancora, per fortuna e abilità, fiducia nel-
la comunicazione via stampa. Da ex direttore de “Il Vittorio-

so” apprezzo molto la qualità redazionale sia nella forma sia nei conte-
nuti. Vorrei pregarti di un favore, che ricambierò a tua richiesta:  final-
mente oggi si può programmare il grest. Ne ho una lunga esperienza 
con gli aspiranti della Giac e conosco il tedio delle giornate di pioggia, 
la necessità di animare le serate attorno al fuoco e il bisogno di semi-
nare allegria e di rompere il trantran. Ho ancora in diffusione il sussi-
dio che allego: il titolo può essere incompreso, ma le pagine contengo-
no più di mille barzellette oltre i modi di utilizzarle; forse è tardi per il 
numero di giugno, ma attraverso internet si può darne informazione a 
parrocchie e scuole. Puoi aiutarmi nel tuo ambito?
Le prime righe di questa lettera non sono una sviolinata propiziatoria 
e le due parti di questa mail sono indipendenti.
Auguri di buon lavoro e di ogni bene per VOCI e VOLTI. 

Domenico Volpi

LA DIDATTICA DELL’UMORISMO

Un interessante libro che racconta come, perché e quando si possa 
usare l’umorismo non solo in campo educativo ma anche a sco-
po curativo, fisico e psicologico. Un testo agile che presenta circa 
un migliaio di storielle, freddure, situazioni comiche, dalle più 

semplici alle più assurde e sorprendenti. Scritto 
da Domenico Volpi, noto autore di molti libri per 
bambini e ragazzi, e indimenticabile direttore del 
celebre “Il Vittorioso” il giornale che ha allietato 
la giovinezza di tanti oggi adulti. E’ senza meno 
un sussidio prezioso che può essere utilizzato da-
gli animatori per i prossimi campi estivi e Grest 
per ragazzi ed anche da quanti operano all’inter-
no di comunità per giovani e adulti. In copertina 
il testo riporta una caricatura dell’autore Dome-
nico Volpi, realizzata da Jacovitti.
Domenico Volpi, Didattica dell’Umorismo – Edi-
zioni Festina Lente, pp.216, € 20,00

“sogni da giganti”
La parrocchia che “piace” ai ragazzi

Carmela Miucci*

mativa che quest’anno proporremo ai ra-
gazzi della classe quarta e terza media, 
in giorni diversi e in piccoli gruppi, per 
gestire il tutto in sicurezza sanitaria. In 
altre parole siamo coinvolti a progetta-
re con creatività e coraggio. Ci si ritrova 
nella nostra parrocchia per viverla in al-
legria e impegno! Forse siamo ritornati 
anche perché ci siamo sentiti coinvolti in 
un progetto costruito “a modo nostro”, in 
piena libertà e fiducia, ci è stato offerta la 
possibilità di utilizzare responsabilmen-
te i locali della nostra parrocchia, piena 
fiducia. D’altra parte, però, il parroco ci 
ha chiesto di “agganciarci” alla comunità 
attraverso la partecipazione alla Messa 
e informando la gente sulle varie attivi-
tà giovanili. Siamo stati invitati anche a 
trovare i modi per coinvolgere altri ami-
ci di scuola, raccontando loro la bellez-
za e la gioia del sentirci accolti e protet-
ti dalla parrocchia. 
Papa Francesco nella Christus Vivit, 
rivolgendosi a ciascun giovane cristia-
no, ha sottolineato che “Cristo vive e ti 
vuole vivo”. In quest’ottica fa bene a noi 
ragazzi essere aiutati dalla parrocchia 
a riaccendere e orientare quella passio-
ne per la vita compromessa dalla lunga 
pandemia. 

*diciottenne, parrocchia 
s. Maria del Carmine
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Lo scorso 25 maggio pres-
so la Comunità Camillia-
na Maria SS. della Libera 
in Macchia-Marina di Mon-

te Sant’Angelo è avvenuta l’inaugu-
razione di un monumento camillia-
no dedicato alle vittime della pan-
demia Covid19 che sicuramente è il 
primo monumento commemorati-
vo del centro-sud Italia – dopo quel-
lo di Codogno e frazioni limitrofe – 
che vede coinvolta la figura di San 
Camillo, patrono del mondo ospeda-
liero e della sanità militare. La sta-
tua di San Camillo porta in braccio 
un malato cristiforme recante in una 
mano, appoggiata al proprio grem-
bo, una mascherina medica, diven-
tata ormai il triste simbolo della 
pandemia causata dal coronavirus. 
L’ opera, dello scultore slovacco Peter 
Porazik, è stata collocata nella piaz-
za antistante la parrocchia S. Maria 
della Libera, dove i Camilliani si so-
no insediati nel 2004 accolti dall’ar-
civescovo Domenico D’Ambrosio: la 
Provincia Siculo-Napoletana, infat-
ti, cercava all’epoca il modo per es-
sere più vicina al luogo della conver-
sione di San Camillo avvenuta tra 
Manfredonia e San Giovanni Roton-

Giornata indimenticabile e ric-
ca di emozioni quella regi-
strata a Macchia Libera, fra-
zione di Monte Sant’Angelo. 

La inaugurazione del Monumento dedi-
cato a S. Camillo De Lellis, per ricorda-
re tutti coloro che si sono spesi e hanno 
dato la vita per curare gli infermi col-
piti dal Covid 19, pandemia che da cir-
ca due anni sta flagellando l’intero pia-
neta. La lodevole iniziativa, la prima in 
Italia, fortemente voluta dalla Comuni-
tà  Religiosa dei Padri Camilliani che, 
dal 2004, per volere dell’allora Arcive-
scovo Mons. Domenico D’Ambrosio, si 
prende cura della Parrocchia S. Maria 
della Libera, dalla comunità parrocchia-
le e dal Comune di Monte Sant’Angelo. 
L’autore della meravigliosa scultura, Pe-
ter Parazik ha voluto rappresentare in 

UN 25 MAGGIO MEMORABILE p. Alfredo M. Tortorella M.I.

do, in località Valle dell’Inferno, il 2 
febbraio 1575. I Camilliani dal 2004 
si sono sempre occupati dell’anima-
zione e valorizzazione di quel sito, 
ma anche della Pastorale della Salu-
te diocesana e della guida della pic-
cola Parrocchia alle pendici di Mon-
te Sant’Angelo. 
La statua di San Camillo con ai pie-
di una targa posta dalla Parrocchia 
e dall’Amministrazione comunale di 
Monte Sant’Angelo, è stata fortemen-
te voluta dagli abitanti della frazione 
e dai diversi fedeli presenti in tutto 
il Gargano: il monumento in sé è un 
monito a non dimenticare coloro che 
hanno dato la vita nel servire gli in-
fermi contagiosi e gli stessi malati di 
covid che hanno perso la vita negli 
anni 2020 e 2021. La stessa data di 
inaugurazione, il 25 maggio, è stata 
scelta per ricordare la nascita di San 
Camillo avvenuta nel 1550, e i mar-
tiri della carità, ovvero i numerosi 
confratelli che nei secoli sono morti 
per esercitare il quarto voto camil-
liano di servire gli infermi anche a 
rischio della vita. 
Il San Camillo di Porazik è rappre-
sentato con le maniche rimboccate, 
mentre solleva al suo cuore l’amma-

lato dalle sembianze cristiche: è un 
vero “abbracciare la sofferenza”, ri-
mando a quegli abbracci negati in 
tutto il tempo pandemico; è scalzo, 
sia per ricordare che l’uomo di Dio si 
toglie i calzari quando è alla Sua pre-
senza, sia per ricordare i pellegrini 
che a piedi nudi salivano la monta-
gna di Monte Sant’Angelo, per visita-
re la Grotta dell’Arcangelo Michele. 
L’ammalato ha una mano stigmatiz-
zata appoggiata sulla Croce di color 
rosso, unico elemento colorato dell’o-
pera che è color bronzo. La mano alla 
Croce è l’evidente richiamo al Croci-
fisso. L’altra mano, non stigmatizza-
ta, è tenuta in grembo e vede reggere 
la mascherina anticovid. Lo sguardo 
di Camillo è deciso e compartecipe 
della sofferenza di cui si è caricato. 
La figura è stata posta con le spalle 
alla strada: il santo viene dalla stra-
da e si reca verso la montagna, dove 
si trova la chiesa parrocchiale e l’a-
bitato, sembrando quasi quel sama-
ritano evangelico che dopo essersi 
preso cura del malcapitato, vuole ora 
consegnare il malato alla comunità 
umana perché se ne prenda cura. 
La cerimonia del 25 maggio si è svol-
ta anzitutto con la Celebrazione Eu-

caristica presieduta dal vescovo 
emerito Mons. D’Ambrosio e conce-
lebrata dal p. Gianfranco Lunardon, 
consultore generale e dal p. Rosario 
Mauriello, superiore provinciale. Ol-
tre al Sindaco di Monte Sant’Ange-
lo, dott. Pierpaolo D’Arienzo, con la 
sua Giunta, erano presenti le Forze 
dell’Ordine e il Dott. Michele Giulia-
ni, direttore generale di Casa Sollie-
vo della Sofferenza di San Giovanni 
Rotondo. Numerose anche le Asso-
ciazioni di volontariato presenti dal-
la Protezione Civile, all’Ual, Unital-
si, Agesci, Misericordie, Avis, non-
ché i Medici Cattolici, Libera, Ultimi. 
Degli abitanti della Parrocchia sono 
stati coinvolti soprattutto i bambini 
che hanno scoperto la statua e por-
tato fiori in omaggio a San Camillo e 
a chi ha perso la vita. 
L’intento è stato quello di vivere la 
commemorazione del 25 maggio di 
ogni anno, ricordando  i moderni 
“martiri della carità”: medici, infer-
mieri, ausiliari, religiosi, religiose e 
congiunti dei malati che non hanno 
esitato ad abbracciare, come il San 
Camillo posto a Macchia, l’infermo 
in mascherina. 

Inaugurato il primo Monumento Camilliano 
in memoria delle vittime da Covid 19

Matteo di Sabato

S. Camillo e nel malato Cristiforme che 
porta in braccio, l’eroismo, l’umanità, il 
valore, il sacrificio di tanti che in que-
sto lungo e tormentato periodo di pan-
demia non hanno mai ceduto allo scon-
forto, mai smesso di credere nella spe-
ranza, nell’amore. Anche il luogo dove è 
stato posizionato, Piazza del Popolo, an-
tistante la chiesa, vicino la strada per-
ché possa essere ammirata, contempla-
ta quale faro che ci guidi ad emularlo at-
traverso piccoli e grandi gesti. 
“Il ricordo di S. Camillo, attraverso que-
sta effige, ha introdotto il vice parroco 
p. Alfredo Tortorella, centro motore del-
la splendida iniziativa, - avviene qui a 
Macchia, marina di Monte Sant’Ange-
lo, periferia geografica ed esistenzia-
le, luogo altamente simbolico per que-
sta nostra terra garganica, dove in pic-
colo avviene quanto avviene in tutto il 
mondo, ma forse con una cassa di riso-
nanza maggiore, mi riferisco a quella 
lotta tra il bene e il male che è nel cuo-
re dell’uomo. Molte volte vediamo solo 
in apparenza trionfare il male, mentre 
sentiamo che il bene, con le sue molte-
plici sfaccettature e volti, riemerge”. Pa-
role dalle quali traspare evidente il do-
lore profondo di una comunità succu-
be di azioni che vanno contro l’etica, la 
convivenza pacifica, la condivisione e il 
rispetto della vita. Siamo convinti che 
la presenza di San Camillo De Lellis in 
quel particolare luogo possa essere ele-
mento deterrente nei confronti della cri-
minalità e di quanto di negativo l’uomo 
possa esprimere, anche perché l’uomo è 
capace di reagire con forti slanci di cari-
tà, di sacrificio e di amore verso il pros-
simo, così come fece  S. Camillo. 

Toccante e ricca di contenuto l’omelia 
dell’arcivescovo emerito mons. Domeni-
co D’Ambrosio, il quale, dopo aver rin-
graziato quanti si sono impegnati per 
la realizzazione di questa meraviglio-
sa opera che ricorda la figura di S. Ca-
millo che ha speso la sua vita donan-
dosi agli ammalati, ha ricordato che il 
25 maggio, oltre a celebrare la Giorna-
ta dei Martiri della Carità, ricorre la na-
scita di S. Camillo De Lellis  (1550) e 
quella di S. Pio da Pietrelcina (1887) e 
quindi la inaugurazione del monumen-
to (2021) cade in una data che vogliamo 
condividere con i Padri Camilliani per 
tutti coloro che si sono spesi e sacrifi-
cati nel corso dei secoli per assistere, 
gli infermi”. 
Al termine dell’eucarestia, anche padre 
Aldo Milazzo, parroco, e p. Rosario Mes-
sina hanno rivolto parole di ringrazia-
mento a mons. D’Ambrosio per la sua 
benevolenza, alle autorità intervenute 
e a quanti hanno contribuito alla rea-
lizzazione del monumento. E’ seguita la 
benedizione del monumento impartita 
da mons. D’Ambrosio,  il taglio del na-
stro da parte del sindaco  Pierpaolo D’A-
rienzo e lo scoprimento del monumen-
to. E’intervenuta la Banda musicale di 
Monte Sant’ Angelo. 
Al termine p. Alfredo ha rivolto a nome 
della Comunità religiosa Camilliana un 
grazie sentito a mons. D’Ambrosio che li 
accolse a Macchia, luogo più vicino al-
la conversione di S. Camillo, don Stefa-
no Mazzone, vicario dell’arcivescovo p. 
Franco Moscone, p. Franco Lunardon, 
segretario generale dell’Ordine, p. Ro-
sario Mauriello, superiore provinciale, 
il Sindaco e l’Amministrazione comuna-

le di Monte Sant’Angelo, il dott. Michele 
Giuliani, direttore di Casa Sollievo del-
la Sofferenza di S. Giovanni Rotondo, il 
comandante della stazione CC di Mon-
te Sant’Angelo, Michelangelo Dargenio. 
Un grazie particolare lo ha rivolto alla 
nascente Famiglia Camilliana Laica del 
Gargano, l’AMCI di Manfredonia, l’UAL 
di Mattinata e l’UNITALSI  di S. Gio-
vanni Rotondo e S. Marco in Lamis, il 
Presidio Ultimi del Gargano e il presi-
dio Libera di Mattinata, l’AVIS di Mon-
te Sant’Angelo. Voglio concludere con le 
parole di S. Camillo: “Non bisogna mai 
perdere di vista Dio, ma contemplare 
il Creatore nella creatura”.
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PER UNA “BUONA COSA PUBBLICA”
Messaggio all’Arcidiocesi e ai Comuni prossimi alle elezioni in occasione della festa del 2 giugno

Carissimi fratelli e sorelle del 
nostro “amato Gargano”, 
con questo messaggio deside-
riamo condividere con i citta-

dini del nostro splendido territorio qual-
che sentimento, approfondimento e pro-
vocazione che il riflettere sulla Festa del-
la Repubblica annuale ci suggerisce. 
Non vogliamo che questa occasione sia 
caricata di retorica o disquisizioni spe-
culative di carattere teologico, filosofi-
co o sociologico, ma aiutare a porre uno 
sguardo fatto di concretezza.
Ci sta a cuore come Chiesa la vita delle 
nostre città, del nostro Gargano, che so-
no una parte viva della Repubblica Italia-
na, quindi la prima riflessione ci viene 
proprio dall’etimologia della parola Re-
pubblica: cosa pubblica. 
Ci sta a cuore che la cosa pubblica delle 
nostre città sia buona e che l’aggettivo 
buona corrisponda a vari livelli di azioni 
concrete che stanno a cuore a tutti i citta-
dini, alle varie componenti della società, 
ciascuno nel suo protagonismo e ciascu-
no nella propria responsabilità. 
Qualcuno forse si chiederà perché al cuo-
re di un Vescovo, di una Chiesa, interes-
si parlare di Repubblica, di città. Qualcu-
no forse si chiede perché la Chiesa deb-
ba parlare di queste cose. 
Rispondiamo con due pensieri che ven-
gono dalla semplicità di un santo della 
nostra amata Puglia e dal Concilio Va-
ticano II. 
Don Tonino Bello, già Vescovo di Molfet-
ta, in una intervista televisiva rispon-
dendo ad una critica in merito afferma-
va: “E di cosa dovrebbe parlare un vesco-
vo? Delle tovaglie dell’altare? Di quanti 
ceri vanno sull’altare? Del colore dei pa-
ramenti da indossare? Scusate, ma que-
sti temi di cui sono accusato sono vitali 
per l’uomo”.
Con tale risposta faceva eco al n. 1 del-
la Costituzione Dogmatica Gaudium et 
Spes del Concilio Vaticano II che cosi re-
cita: “Le gioie e le speranze, le tristezze e 
le angosce degli uomini d’oggi, dei pove-
ri soprattutto e di tutti coloro che soffro-
no, sono pure le gioie e le speranze, le tri-
stezze e le angosce dei discepoli di Cristo, 
e nulla Vi è di genuinamente umano che 
non trovi eco nel loro cuore”.
Se guardiamo storicamente al passato, 
consapevoli di non essere dei salvatori, 
ma “nani sulle spalle di giganti”, possia-
mo affermare che la Festa della Repub-
blica porta in sé due atteggiamenti: cre-
dere e avere coraggio. 
Credere nella Repubblica, credere che 
la “cosa pubblica” sia prioritaria su tut-

to, che l’identità pubblica, l’unione di va-
lori, cultura, tradizioni, sangue, sia pri-
oritaria. Credere che la fraternità italia-
na sia priorità da custodire, credere che 
il Bene Comune sia priorità da portare 
avanti e difendere su ogni personalismo. 
Avere coraggio come i nostri padri, che 
nonostante la distruzione provocata dal-
la guerra, hanno lottato perché il sogno 
italiano, il sogno della Repubblica, po-
tesse ancora sussistere, certi che ogni ri-
costruzione richiede sempre un supple-
mento di coraggio e radicalità.
Si, cari fratelli e sorelle, crediamoci e 
abbiamo coraggio. Lo smarrimento post 
crisi economica, post pandemia, le crisi 
politiche nazionali e locali, le ferite in-
ferte alla legalità, le lentezze nel ripar-
tire dopo l’esperienza dei commissaria-
menti, non devono farci smettere di cre-
dere che esiste ancora il sogno di una 
buona cosa pubblica e che questo sogno 
è realizzabile con il contributo e l’impe-
gno di tutti. 
Ci siamo chiesti innanzitutto chi possa 
responsabile di una buona cosa pubbli-
ca? Chi concretamente può farla rina-
scere?
Individuiamo tre segmenti in cui divi-
dere i cittadini: amministratori e diri-
genti, cittadini singoli e corpi associa-
tivi, i cristiani dal clero a tutti i fedeli. 
Amministratori e Dirigenti: Ciascu-
no senta suo l’impegno e la responsabi-
lità, senta ogni giorno in cui riveste que-
sto ruolo istituzionale come un’occasio-
ne unica ed irripetibile per far vivere e 
sviluppare la buona cosa pubblica. Ogni 
giorno dal proprio ufficio, in mezzo alle 
mille burocrazie che spesso rallentano, 
ciascuno può fare la differenza, ciascu-
no può chiedersi nel concreto dove sono 
gli spazi in cui rimettere al centro il Be-
ne Comune, come rigettare ogni logica 
strana che possa celare anche minima-
mente pseudo culture mafiose in cui cu-
rare interessi di parte al posto del Bene 
Comune, spesso più difficile da raggiun-
gere, ma più prezioso ed impareggiabile. 
Ciascuno si senta responsabile della co-
sa pubblica evitando che patisca rallen-
tamenti ed ingiustizie burocratiche, spe-
cialmente se queste sono causate non so-
lo da superficialità o mancanza di stru-
menti, ma da difesa di interessi di parte. 
Cittadini singoli e corpi associativi: 
Ciascuno non può più delegare nulla a 
nessuno e nessuno può più accusare so-
lo gli altri delle negatività. Occorre chie-
dersi sempre se si è fatto tutto il possibi-
le come singoli o come gruppi. Lo Stato, 
dai grandi apparati sino alla prossimità 

dei Comuni, non è chiamato a fare tut-
to, ma a favorire le responsabilità di tut-
ti. Il contributo di ogni cittadino diventa 
fondamentale. Dalla cabina elettorale al-
le decisioni prese sulla gestione della fa-
miglia, dai comportamenti personali al 
prendersi cura da soli o in gruppi di pez-
zi, spazi, persone della città; dalla capa-
cità di riflessione e azione personale ol-
tre la sterile critica al far comunità, di-
scutere insieme, cercare sempre soluzio-
ni; dalla capacità di sdegnarsi e denun-
ciare ogni forma di illegalità e/o cultura 
mafiosa al saperne prendere le distanze, 
se queste possano anche portare benefi-
co al piccolo feudo personale. 
Cristiani, dal clero a tutti i fedeli: Sa-
per essere antenna ed agorà nella so-
cietà. Diventare capaci di essere atten-
ti ascoltatori di disagi, bisogni, povertà 
e fragilità. Offrire spazi, luoghi, in cui 
ascoltare, discutere, rimettere al centro 
temi di interesse comune. Offrire lo stile 
della condivisione e della fraternità che 
dovrebbe contraddistinguerci. Non aver 
paura del conflitto accogliendo l’invito 
di Papa Francesco a saper dialogare con 
tutti, cercare di condivide con tutti il so-
gno del Bene Comune anche se con vedu-
te non sempre convergenti. Parrocchie 
aperte a dialogare con i territori, che si 
interrogano, siedono a tavoli di discus-
sioni con altri soggetti.  Saper prendere 
le distanze da ogni compromesso e ri-
mettere al centro la Dottrina Sociale del-
la Chiesa in catechesi e momenti forma-
tivi. Come potranno nascere vere voca-
zioni alla politica se non si parla di que-
sti temi nella quotidianità delle nostre 
comunità?
Qualche altra riflessione vorremmo con-
dividerla con i fratelli e le sorelle dei Co-
muni della Diocesi che saranno chiama-
ti alle elezioni nel prossimo autunno. 
Ad oggi contiamo Manfredonia, Vie-
ste, Zapponeta.
Ogni città ha la sua storia, le sue vicende 
positive e negative. Vorremo sottolinea-
re alcune urgenze comuni: clima della 
campagna elettorale e centralità dei 
temi, informazione e voto di coscien-
za, ruolo delle Comunità Parrocchia-
li, profili dei candidati. 
Clima della campagna elettorale e 
centralità dei temi. Il rispetto del mo-
mento tragico di pandemia ancora in cor-
so, la serietà delle urgenze che attendo-
no i nostri territori, ci chiedono un pro-
fondo impegno di coscienza nel mette-
re da parte toni da campagna elettora-
le poco dignitosi, volti spesso a denigra-
re gli avversari e fomentare confusioni 

ed ostilità. Siano posti al centro i temi, 
le urgenze delle città, si abbia capacità e 
coraggio di sedersi a tavoli di discussio-
ni e confronti. Si cerchino quanto più è 
possibile alleanze e coalizioni condivi-
se più che moltiplicate frammentazioni. 
Informazione e voto di coscienza: I cit-
tadini si preparino al voto partecipando 
ad incontri e dibattiti, informandosi, evi-
tando un voto dovuto solo per questioni 
personali, per legami di amicizia, paren-
tela o interessi meschini. Si abbia il co-
raggio di scelte consapevoli di coscien-
za nel rispetto della vera Politica, del dif-
ficile momento presente e di tutti coloro 
che hanno perso la vita e per la “sacrali-
tà” del voto stesso. 
Ruolo delle Comunità Parrocchiali: Si-
ano attente a questi momenti, siano di-
sponibili a offrire luoghi e spazi di con-
fronto, dialogo, discussione con corag-
gio e capacità di moderazione. La Pasto-
rale Sociale Diocesana è a disposizione 
per pensare e programmare tali azioni, 
come già sta cercando di fare. 
Profili dei candidati: Gruppi, coalizio-
ni e singoli promuovano la candidatu-
ra di aspiranti Sindaci, Assessori, Con-
siglieri che possano essere trasparente 
espressione della società civile nelle sue 
varie componenti, carichi di passione e 
competenze da spendere nei diversi set-
tori pubblici, capaci di dialogo. Uomini 
e donne, giovani e meno giovani, che vi-
vono già, oltre il possibile ruolo politico 
istituzionale, un loro impegno attivo e 
leale per la “buona cosa pubblica”, capa-
ci di farlo a prescindere dal fatto che si-
ano eletti o meno. 
Concludiamo manifestando tutta la no-
stra disponibilità a collaborare in ogni 
modo per mettere al centro il Bene Co-
mune e la formazione civile, e citando le 
parole di Paolo a Timoteo: 
“Raccomando dunque, prima di tutto, che 
si facciano domande, suppliche, preghie-
re e ringraziamenti per tutti gli uomini, 
per i re e per tutti quelli che stanno al po-
tere, perché possiamo condurre una vi-
ta calma e tranquilla, dignitosa e dedica-
ta a Dio. Questa è cosa bella e gradita al 
cospetto di Dio, nostro salvatore, il qua-
le vuole che tutti gli uomini siano salva-
ti e giungano alla conoscenza della veri-
tà” (Tim 2, 1-4) 
Buona Festa della Repubblica! 

+ p. Franco Moscone, arcivescovo

[Pastorale sociale]

“Il cambiamento è solo insieme”

“Insieme al Vangelo c’è la Costituzione contro ogni forma 
di criminalità e mafia. Consegnare la Costituzione ai 
giovani significa mettere loro in mano uno strumento 
autentico per sconfiggere il male. Chi usa armi non ha 

forza, sennò non ne avrebbe bisogno”. “La Costituzione è la prima 
legge antimafia”. L’Arcivescovo nel giorno della festa della Repub-
blica a Monte Sant’Angelo 
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L’anno della famiglia forte-
mente voluto da papa Fran-
cesco in occasione dei cin-
que anni dalla Esortazione 

apostolica Amoris Laetitia (19.3.2016)  
deve farci interrogare sul percorso che 
abbiamo fatto sino ad oggi in relazio-
ne alla Pastorale familiare nella no-
stra realtà diocesana e deve spinger-
ci  a tentare  un linguaggio nuovo che 
sappia parlare alle coppie ed alle fami-
glie dei giorni nostri per annunciare 
la bellezza dell’amore e del matrimo-
nio cristiano.
Già  San Giovanni Paolo II nella sua 
Esortazione apostolica Familiaris con-
sortio (22.11.1981) aveva dichiarato  “ 
In un momento storico nel quale la fa-
miglia è oggetto di numerose forze che 
cercano di distruggerla o comunque di 
deformarla, la Chiesa, consapevole che 
il bene della società e di se stessa è pro-
fondamente legato al bene della fami-
glia (cfr. «Gaudium et Spes», 47), sente 
in modo più vivo e stringente la sua mis-
sione di proclamare a tutti il disegno di 
Dio sul matrimonio e sulla famiglia, as-
sicurandone la piena vitalità e promo-
zione umana e cristiana, e contribuen-
do così al rinnovamento della società e 
dello stesso Popolo di Dio” ( FC, Intro-
duzione), ed aveva affermato la neces-
sità di essere vicini alle famiglie non 
per imporre norme ma per accompa-
gnarle, soprattutto quelle più giovani, 
e aiutarle a scoprire la loro bellezza e la 
loro realtà di comunità di vita e amore.
“La cura pastorale della famiglia rego-
larmente costituita significa, in concre-
to, l’impegno di tutte le componenti del-
la comunità ecclesiale locale nell’aiuta-
re la coppia a scoprire e a vivere la sua 
nuova vocazione e missione. Perché la 
famiglia divenga sempre più una vera 
comunità di amore, è necessario che tut-
ti i suoi membri siano aiutati e formati 
alle loro responsabilità di fronte ai nuo-
vi problemi che si presentano, al servi-
zio reciproco, alla compartecipazione 
attiva alla vita di famiglia.Ciò vale so-
prattutto per le giovani famiglie, le qua-
li, trovandosi in un contesto di nuovi va-
lori e di nuove responsabilità, sono più 

esposte, specialmente nei primi anni di 
matrimonio, ad eventuali difficoltà, co-
me quelle create dall’adattamento alla 
vita in comune o dalla nascita di figli.” 
(FC, n. 69)
  Il Direttorio di Pastorale familiare 
(25.7.1993) poi aveva affermato: “L’ac-
compagnamento ed il sostegno delle 
coppie e delle famiglie devono essere 
universali e progressivi. Universali 
perché ogni famiglia e tutte le famiglie, 
nella loro quotidiana esistenza, hanno 
diritto alla cura amorevole e materna 
della Chiesa. Per questo la sollecitudi-
ne pastorale della Chiesa non si limite-
rà soltanto alle famiglie cristiane più vi-
cine, ma, allargando i propri orizzonti 
sulla misura del cuore di Cristo, si mo-
strerà ancor più viva per l’insieme delle 
famiglie in genere, e per quelle, in parti-
colare, che si trovano in situazioni diffi-
cili o irregolari. Per lo stesso motivo inol-
tre, cioè perché si fa attenta al vissuto 
quotidiano di ogni famiglia, l’azione pa-
storale della Chiesa deve essere progres-
siva, anche nel senso che deve segui-
re la famiglia, accompagnandola pas-
so dopo passo nelle diverse tappe del-
la sua formazione e del suo sviluppo”.
Dopo 35 anni dalla Familiaris consor-
tio, papa Francesco ha voluto che la 
Chiesa tornasse a riflettere sulla fa-
miglia, indicendo due Sinodi su di es-
sa, all’esito dei quali ci ha donato  l’E-
sortazione apostolica Amoris Laetitia, 
perché “La gioia dell’amore che si vi-
ve nella famiglia è anche  il giubilo 
per la Chiesa”.
Le ragioni del documento sono due: 
“In primo luogo, perché la intendo co-
me una proposta per le famiglie cristia-
ne, che le stimoli a stimare i doni del 
matrimonio e della famiglia, e a man-
tenere un amore forte e pieno di valo-
ri quali la generosità, l’impegno, la fe-
deltà e la pazienza. In secondo luogo, 
perché si propone di incoraggiare tutti 
ad essere segni di misericordia e di vi-
cinanza lì dove la vita familiare non si 
realizza perfettamente o non si svolge 
con pace e gioia” (A.L. 5).
Papa Francesco è consapevole delle 
difficoltà che si incontrano nel vivere 

“La gioia dell’amore che si vive nella famiglia è anche  il giubilo per la Chiesa”
ACCOMPAGNARE LE FAMIGLIE PER RAFFORZARE

E FAR CRESCERE LA COMUNITÀ
Mattia e Matteo Lombardi*

la realtà coniugale, per questo chiede 
alla Chiesa tutta di non lasciare sole 
le famiglie ma di porle al centro dell’a-
zione pastorale: “i coniugi soffrono una 
straordinaria  fragilità quando l’affet-
tività entra in crisi o quando l’attrazio-
ne fisica viene meno. Dato che queste 
confusioni sono frequenti, si rende indi-
spensabile accompagnare gli sposi nei 
primi anni di vita matrimoniale per ar-
ricchire e approfondire la decisione con-
sapevole e libera di appartenersi e di 
amarsi sino alla fine” (AL 217). 
Questo accompagnamento deve ma-
nifestare concretamente la vicinanza 
della Chiesa alle famiglie e l’attenzio-
ne specifica alla loro realtà ed ai loro 
problemi  per consentire loro di supe-
rare le difficoltà dei primi tempi e di 
scoprire la bellezza dell’amore coniu-
gale e familiare.
Per questo, riprendendo la Familia-
ris Consortio, Papa Francesco auspi-
ca: “Risulta di grande importanza in 
questa pastorale la presenza di cop-
pie di sposi con esperienza.  …Gli spo-
si che hanno una buona esperienza di 
“apprendistato” in questo senso posso-
no offrire gli strumenti pratici che sono 
stati utili per loro: la programmazione 
dei momenti per stare insieme gratui-
tamente, i tempi di ricreazione con i fi-
gli, i vari modi di celebrare cose impor-
tanti, gli spazi di spiritualità condivi-
sa. Ma possono anche insegnare accor-
gimenti che aiutano a riempire di con-
tenuto e di significato questi momen-
ti, per imparare a comunicare meglio. 
Questo è di somma importanza quan-
do si è spenta la novità del fidanzamen-
to. Perché quando non si sa che fare col 
tempo condiviso, uno o l’altro dei coniu-
gi finirà col rifugiarsi nella tecnologia, 
inventerà altri impegni, cercherà altre 
braccia o scapperà da un’intimità sco-
moda” (FC, 225).
Tuttavia, tale compito non è occasiona-
le o affidato alla buona volontà di qual-
che samaritano, ma deve caratterizza-
re l’azione di tutta la Chiesa: “Le par-
rocchie, i movimenti, le scuole e altre 
istituzioni della Chiesa possono svolge-
re  diverse mediazioni per curare e rav-

vivare le famiglie. Per esempio, trami-
te strumenti come: riunioni di coppie 
vicine o amiche, ritiri brevi per sposi, 
conferenze di specialisti su problemati-
che molto concrete della vita familiare, 
centri di consulenza matrimoniale, ope-
ratori missionari preparati per parlare 
con gli sposi sulle loro difficoltà e aspi-
razioni, consulenze su diverse situazio-
ni familiari (dipendenze, infedeltà, vio-
lenza familiare), spazi di spiritualità, 
laboratori di formazione per genitori 
con figli problematici, assemblee fami-
liari. La segreteria parrocchiale dovreb-
be essere in grado di accogliere con cor-
dialità e di occuparsi delle urgenze fa-
miliari, o di indirizzare facilmente ver-
so chi possa dare aiuto. C’è anche un 
sostegno pastorale che si dà nei gruppi 
di sposi, tanto di servizio che di missio-
ne, di preghiera, di formazione o di mu-
tuo aiuto. Questi gruppi offrono l’oppor-
tunità di dare, di vivere l’apertura del-
la famiglia agli altri, di condividere la 
fede, ma al tempo stesso sono un mez-
zo per rafforzare i coniugi e farli cresce-
re.” (FC, 229)
Tutto questo chiaramente richiede una 
riflessione generale ed un progetto pa-
storale condiviso in cui l’attenzione e 
la cura della famiglia come un filo con-
duttore attraversi in maniera trasver-
sale tutta le realtà della Chiesa, a par-
tire dai pastori fino all’ultimo operato-
re, ispirandosi a una visione unitaria  
che non abbia e non crei più comparti 
stagni ma realizzi un’azione comune 
che renda sempre più lo stile familia-
re lo stile di tutta la Pastorale e faccia 
di ogni comunità parrocchiale una ve-
ra famiglia di famiglie.
Vi sono già nella nostra diocesi  alcu-
ne realtà in cui l’accompagnamento 
delle giovani coppie si vive come scel-
ta di tutta la comunità parrocchiale, 
tuttavia è necessario che, accogliendo 
con generosità ed entusiasmo l’invito 
di papa Francesco,  tali realtà non re-
stino isolate ma diventino esempio ed 
esperienza di tutta la Chiesa locale.                         

*Pastorale della Famiglia
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Quest’anno Michelangela e 
Raffaele, Francesca e Giu-
seppe, Micaela e Leonardo, 
Susanna e Giuseppe, Miche-

la e Nicola festeggiano il loro decimo 
anniversario di matrimonio. In questi 
anni il loro amore è cresciuto, in tutti i 
sensi, si è arricchito della presenza gio-
iosa dei figli. Lavorando sul “prima” si 
è gettato le basi del “dopo”.
Queste coppie meravigliose, nel mag-
gio 2011, terminavano con entusiasmo 
il loro corso di preparazione al matri-
monio. Erano vicini al giorno tanto at-
teso quando già sentivano una man-
canza, un senso di vuoto. Il corso era 
finito e mai si sarebbero immaginato 
che avrebbero sentito il desiderio, l’e-
sigenza di continuare a frequentare la 
scuola del Vangelo. Ci sembra di rive-
derli al primo incontro, timidi, scetti-
ci, con un piede dentro e uno fuori dal 
salone della parrocchia S. Leonardo 
Abate di San Giovanni Rotondo.
Il segreto è stato ed è guardare il “vol-
to” dei fidanzati. Il segreto è accorger-
si che le giovani coppie “hanno sete”, 
hanno sete di “acqua viva”. Di sicuro 

le coppie che incontriamo arrivano da 
contesti molto differenti, molte arriva-
no da un’esperienza di convivenza, al-
cune vivono già l’esperienza genitoria-
le. Anche rispetto alla fede arrivano da 
esperienze diverse: per molti essa è un 
ricordo legato ai sacramenti o alla tra-
dizione familiare. Ma in ogni uomo e 
in ogni donna che arriva al matrimonio 
c’è un desiderio più profondo: amare ed 
essere amati in modo totale e indisso-
lubile e questo è un buon punto di par-
tenza. Perché è così importante acco-
gliere le giovani famiglie? Perché i pri-
mi anni sono determinanti per l’intero 
cammino matrimoniale.
Tutto è cominciato così.
Inizialmente Filomena, una delle cate-
chiste, comincia ad incontrare le cop-
pie ancora “in luna di miele” con ca-
denza quindicinale. Lo scopo era ed è 
quello di custodire e far crescere l’a-
more, approfondendo la decisione di 
appartenersi e di amarsi per sempre. 
Oggi le coppie giovani vanno accom-
pagnate verso la consapevolezza che 
il matrimonio è una storia di salvezza. 
La presenza fondamentale del sacerdo-

te aiuta le famiglie a crescere nella fe-
de in Dio, a percepire la grazia del ma-
trimonio.
La presenza discreta, attenta e affet-
tuosa delle coppie-guida aiuta a com-
prendere che il matrimonio è un cam-
mino e che l’amore è “artigianale”. La 
proposta cristiana non passa attraver-
so le parole o le idee, passa attraverso 
le persone e le relazioni che riusciamo 
a stabilire. Cosa si aspettano le coppie 
che decidono di continuare a frequen-
tare? Sicuramente un’accoglienza non 
giudicante e la disponibilità all’ascolto 
e al dialogo. Tutto ciò fa in modo che si 
instauri un clima fraterno. Con il tem-
po è nata un’equipe formata da sacer-
dote e coppie, insieme abbiamo unito 
le nostre competenze e le nostre espe-
rienze per programmare i temi da trat-
tare. Un gruppo di famiglie giovani va 
guidato verso l’ascolto della Parola, 
verso la partecipazione alla vita litur-
gica della comunità, verso l’apertura 
agli altri e alla carità. La pandemia ha 
stravolto i programmi, i modi di fare e 
di vedersi… Per molti mesi i contatti so-
no stati solo on-line, ciò non vuol dire 

[Anno Amoris Laetitia]

più freddi o più distanti, anzi. Duran-
te i periodi di lockdown non sono man-
cate richieste di aiuto, di ogni genere, 
dal supporto spirituale, che i nostri sa-
cerdoti non hanno mai fatto mancare, 
a richieste di aiuto materiale.
Come pure non è mancata la condivi-
sione di momenti gioiosi, sono arrivati 
bambini e bambine che allietano la co-
munità e che ci fanno percepire quanto 
Dio ci ami e ce lo dimostri. Siamo sicu-
ri che il futuro non sarà virtuale, sarà 
fatto di presenze. Certamente cambie-
ranno i modi e i tempi, ma ciò non ci fa-
rà perdere l’entusiasmo, la voglia, il co-
raggio di esserci. La pandemia ha fat-
to riemergere una crescente attenzione 
verso i temi affrontati da Papa France-
sco in Amoris Laetitia: la preparazione 
al matrimonio, l’accompagnamento de-
gli sposi, l’educazione dei figli, il ruolo 
delle famiglie nella Chiesa.
In occasione dell’anno “Famiglia Amo-
ris Laetitia”, che coincide con l’anno de-
dicato a San Giuseppe, una rilettura at-
tenta del testo servirà ad accogliere le 
strategie e le proposte che esso contie-
ne. 

TUTTO È COMINCIATO COSÌ Giuseppe Sarcina e Floriana Valerio

La pandemia in  corso ha modifi-
cato le  emozioni, i pensieri, gli 
atteggiamenti e la vita di rela-
zione in ambito sentimentale, 

lavorativo e sociale in senso ampio. La 
stessa libertà personale è risultata com-
promessa, schiacciata. Tutto questo ha  
mutato i rapporti interpersonali, in mo-
do diverso, in base alle paure ed alle ri-
sorse  che ciascuno di noi  ha riversato. 
Noi siamo abituati a vivere in vicinanza 
fisica, a vivere la distanza rapportando-
la all’intimità:  più   siamo   vicini,  in in-
timità con una persona, più abbiamo bi-
sogno di avvicinarla, di toccarla,  di ac-
carezzarla.
La famiglia,  come centro di relazioni, di 
intimità,  in  questi mesi ha vissuto spazi 
e tempi  condivisi 24 ore su 24 e questa 
convivenza “forzata” in alcuni casi ha 
rinsaldato il rapporto di coppia  e i rap-
porti genitori-figli; in altri casi la cop-
pia “è scoppiata”,  il rapporto  genitoria-
le è  stato  smascherato  “a nudo”,  nei li-
miti  relazionali che forse  erano solo ri-
mandati.
Il rapporto di coppia e/o genitoriale è 
saltato allorquando alcuni contatti in-
terpersonali pre-quarantena  apparte-
nevano a tutti in egual misura ed atri 
appartenevano a ciascuno in maniera di-
versa, riservata, vuoi  a causa del lavoro, 
vuoi a causa di altre esperienze al di fuo-
ri della famiglia. Invece, in alcune cop-
pie e famiglie la situazione di lockdown 
è stata vissuta come una risorsa: un tem-
po in cui ci si è derdicati con meno pres-
sioni e  con più slancio amorevole alle re-
lazioni, si è visto l’  “esterno”  come un 
pericolo e la famiglia  come un rifugio,  
non solo dal virus.
Ricordiamo a  noi stessi ed alla  esperien-

L’amoris laetitia come proposta di cambiamento per le famiglie

za familiare vissuta che anche il tablet o  
il cellulare hanno rappresentato una oc-
casione importante per  “amalgamare “ 
certi legami all’interno della nostra fa-
miglia che diversamente erano impen-
sabili, come per  esempio la condivisio-
ne   di   partecipare, insieme, ad una ce-
lebrazione eucaristica in streaming o 
di eseguire  esercizi  ginnici e sincro-
nizzati davanti a un video televisivo o 
di  far partecipare la nonna ad un even-
to in streaming  inimmaginabile  prima  
del lockdown (la discussione della lau-
rea  dei nipoti o  l’ordinazione presbite-
rale  dei  quattro diaconi  della diocesi). 
I figli sono diventati  da  discenti a no-
stri docenti sulle nozioni informatiche e 
sull’uso delle tecnologie avanzate.  Sia-
mo ritornati indietro nel tempo,  con i fi-
gli  ritornati ad essere partecipi, insieme 
a noi genitori, delle scelte comunemen-
te accettate,  si è potenziato il dialogo  e  
sono stati trattati  argomenti che diffi-
cilmente potevano essere affrontati, vi-
sto  che studiano altrove o che, spesso, 
in passato, avevano orari diversi dai no-
stri per stare in famiglia. In tutte le fami-
glie,  comunque,  si è rivelato un comune 
denominatore, un profilo    di “sospensio-
ne”, cioè di famiglia in bilico tra difficol-
tà evidenti (economiche, psicologiche, af-
fettive...) che hanno tentato di sopraffar-
la,  e un profilo successivo, che si spera 
perdurante, di “cambiamento” ossia  di 
capacità  di  attivare/riattivare  risorse 
all’interno di essa, in grado  di rendere i 
cambiamenti avvenuti  come   occasione 
e possibilità di crescita.
 “In questo tempo di pandemia, tra tan-
ti disagi di ordine psicologico, oltre che 
economico e sanitario, tutto ciò è diven-
tato evidente”, è stata l’analisi del Papa: 

“i legami familiari sono stati e sono an-
cora duramente provati, ma rimangono 
nello stesso tempo il punto di riferimen-
to più saldo, il sostegno più forte, il pre-
sidio insostituibile per la tenuta dell’in-
tera comunità umana e sociale”. “Soste-
niamo, dunque, la famiglia!”.
L’anno dedicato alla famiglia, iniziato  il 
19 marzo  di quest’anno, a  5 anni dell’E-
sortazione apostolica “Amoris Laetitia”, 
dedicata alla bellezza e alla gioia dell’a-
more familiare, rappresenti proprio tut-
to questo cambiamento affinché  dalle 
ceneri della pandemia  si  riprendi a vi-
vere in bellezza e gioia di  stare insieme, 
in bellezza e gioia  rigenerante di esse-
re famiglia.
Ma l’emergenza  pandemica ha inoltre 
messo in luce il ruolo centrale della fa-
miglia come Chiesa domestica eviden-
ziando  l’importanza dei legami nelle  e  
tra le famiglie, che rendono la Chiesa 
una ‘famiglia di famiglie’ (AL 8). L’an-
no  della famiglia, che  si concluderà il 
26 giugno 2022 in occasione del X Incon-
tro mondiale delle famiglie a Roma  avrà 
gli obiettivi di : 
1. Diffondere il contenuto dell’Esorta-

zione apostolica “Amoris Laetitia” - il 
Vangelo della famiglia è gioia che ri-
empie il cuore e la vita intera” - AL 
200. Una famiglia che scopre e spe-
rimenta la gioia di avere un dono e di 
essere dono perla Chiesa e la società, 
“può diventare una luce nel buio del 
mondo” (AL 66). E il mondo oggi ha 
bisogno di questa luce!

2. Annunciare che il sacramento del 
matrimonio è dono.

3.    Rendere le famiglie protagoniste del-
la Pastorale familiare.

4.  Rendere  i giovani consapevo-

li dell’importanza della formazione 
alla verità dell’amore e al dono di sé.

5. Ampliare lo sguardo e l’azione della 
Pastorale familiare affinché divenga 
trasversale sulla famiglia, così da in-
cludere  gli sposi, i bambini, i giova-
ni, gli anziani e le situazioni di fra-
gilità familiare.

 “Difendiamo la famiglia  da ciò che ne 
compromette la bellezza. Accostiamoci a 
questo mistero d’amore con stupore, con 
discrezione e tenerezza. E impegniamo-
ci a custodire i suoi preziosi e delicati le-
gami: figli, genitori, nonni… C’è bisogno 
di questi legami per vivere e per vivere 
bene, per rendere l’umanità più frater-
na” è l’appello del Papa.
La Famiglia è lo spazio per cammina-
re insieme ed essere famiglia, ricorda lo 
stesso  papa Francesco, è  sempre e prin-
cipalmente un’opportunità. L’ Amoris 
Laetitia diventi allora per tutti un’altra 
opportunità, un’altra proposta di cam-
biamento, in quest’anno  dedicato alla 
Famiglia. 

*Parrocchia Cattedrale s. Lorenzo

Angela e Angelo Trotta*
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«L’Italia si trova da 
anni con il nume-
ro più basso di 
nascite in Europa 

[…]. Questo nostro Paese, dove ogni 
anno è come se scomparisse una cit-
tà di oltre duecentomila abitanti, nel 
2020 ha toccato il numero più basso 
di nascite dall’unità nazionale: non 
solo per il Covid, ma per una conti-
nua, progressiva tendenza al ribasso, 
un inverno sempre più rigido. 
Eppure tutto ciò non sembra aver an-
cora attirato l’attenzione generale, 
focalizzata sul presente e sull’imme-
diato. […] Perché il futuro sia buo-
no, occorre dunque prendersi cu-
ra delle famiglie, in particolare di 
quelle giovani, assalite da preoc-
cupazioni che rischiano di para-
lizzarne i progetti di vita. […] Se 
le famiglie non sono al centro del 
presente, non ci sarà futuro; ma 
se le famiglie ripartono, tutto ri-
parte.»
Con queste parole Papa Francesco ha 
introdotto il suo discorso per l’aper-

tura degli Stati ge-
nerali della nata-
lità promossi dal 
Forum delle as-
sociazioni fami-
liari, svoltisi a Ro-
ma. Il tema del-

la natalità è “urgente” e “basilare” 
per “invertire la tendenza e rimette-
re in moto l’Italia a partire dalla vita, 
a partire dall’essere umano”. 
In Italia - ha proseguito il Pontefice - 
i giovani “sognano”. E “i dati dicono 
che la maggior parte dei giovani de-
sidera avere figli. 
Ma i loro sogni di vita, germogli di 
rinascita del Paese, si scontrano con 
un inverno demografico ancora fred-
do e buio: solo la metà dei giovani 
crede di riuscire ad avere due figli 
nel corso della vita”.
Il Pontefice ha voluto offrire tre pen-
sieri necessari per la ripartenza, le-
gati alle parole dono, sostenibilità e 
solidarietà. La prima riguarda il fat-
to che ognuno di noi riceve in dono 
la vita ed è chiamato a tramandarlo, 
perché un figlio è il dono più grande 
per tutti e viene prima di tutto. Nel-
le società più agiate e consumiste si 
è dimenticato che il primato del do-
no è il codice sorgente del vivere co-
mune, ma occorre aiutarsi per ritro-
vare il coraggio di scegliere la vita.
Poi c’è da pensare alla sostenibili-
tà: non c’è solo quella economica o 
ambientale, ma anche quella genera-
zionale. La storia ci insegna che do-
po una crisi non c’è stata ripartenza 
senza un’esplosione di nascite, senza 
la capacità di infondere speranza al-
le giovani generazioni. Oggi, in una 
fase in cui è necessario ricostruire, 
occorre mettere da parte modelli 
miopi di crescita ed essere respon-
sabili nei confronti della famiglia 
e di ciò che ad essa è connesso, co-
me la scuola e l’educazione. Trop-
po spesso passa il messaggio che re-
alizzarsi significhi fare soldi e suc-
cesso, mentre i figli sembrano qua-
si un diversivo che non deve ostaco-
lare le proprie aspirazioni personali. 
Ma questa mentalità è una cancre-
na per la società e rende insosteni-
bile il futuro.
Infine, ha detto il Papa, occorre tene-

re conto della solidarietà, che deve 
essere strutturale, non solo spon-
tanea. Non si può restare sempre 
nell’ambito dell’emergenza e del 
provvisorio, è necessario dare 

“Come associazione attenta 
ai temi della comunica-
zione non possiamo non 
cogliere questa occasio-

ne per sostenere ogni iniziativa che vo-
glia promuovere la prima e più essen-
ziale comunicazione: quella della vita”. 
Lo ha affermato il presidente naziona-
le dell’Aiart, Giovanni Baggio, commen-
tando quanto emerso negli Stati genera-
li della natalità svoltisi a Roma con gli 
interventi di Papa Francesco e del presi-
dente del Consiglio, Mario Draghi.
“Un tema capace di unire e far riflettere 

tutto il  Sistema Paese – precisa il presi-
dente dell’Aiart – e che mette in luce la 
consapevolezza dell’importanza di ave-
re figli come prodotto del miglioramen-
to della condizione della donna, e non an-
titetico alla sua emancipazione” è “fon-
damentale accompagnare questa svolta, 
investendo sul  miglioramento delle con-
dizioni femminili. Ai media – conclude 
– chiediamo una nuova narrazione del-
la natalità”.  

(A. P.)

I figli sono la speranza che fa rinascere un popolo

[Anno Amoris Laetitia]

La Cei, attraverso il Forum delle 
associazioni familiari guidato 
da Gigi De Palo, da tempo sta in-
sistendo sulla necessità di politi-

che adeguate a tutela della famiglia e dei 
figli. Ha detto al Forum papa Francesco: 
“Penso con tristezza alle donne che sul 
lavoro vengono scoraggiate ad avere fi-
gli o devono nascondere la pancia. Com’è 
possibile che una donna debba provare 
vergogna per il dono più bello che la vi-
ta può offrire? Non la donna, ma la socie-
tà deve vergognarsi, perché una società 
che non accoglie la vita smette di vivere. 
I figli sono la speranza che fa rinascere 
un popolo!”.
All’evento sono stati presenti anche il 
premier Mario Draghi, la ministra per 
la Famiglia, Elena Bonetti, il ministro 
dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, il presi-
dente della Regione Lazio, Nicola Zinga-
retti e la sindaca di Roma Virginia Raggi. 
Draghi ha ringraziato “il Santo Padre 
per la sua presenza, che testimonia an-
cora una volta come le questioni socia-
li ed economiche abbiano prima di tutto 
una dimensione umana ed etica”. Ed ha 
aggiunto: “Un’Italia senza figli è un’Ita-
lia che non crede e non progetta. È un’I-
talia destinata lentamente a invecchiare 
e scomparire. Il governo si sta impegnan-
do su molti fronti per aiutare le coppie 
e le giovani donne”. E sull’assegno uni-
co per le famiglie Draghi ha sottolinea-
to: “E’ una di quelle trasformazioni epo-
cali su cui non ci si ripensa l’anno dopo”.
Importante è l’assegno unico e universa-

le per ogni figlio. La sfida, adesso, è far sì 
che le nuove misure previste dal governo 
segnino un cambio di passo significati-
vo per il Paese e per le sue famiglie. Ha 
sottolineato in proposito il Papa: “Final-
mente in Italia si è deciso di trasformare 
in legge un assegno, definito unico e uni-
versale, per ogni figlio che nasce. Espri-
mo apprezzamento alle autorità e auspi-
co che questo assegno venga incontro ai 
bisogni concreti delle famiglie, che tanti 
sacrifici hanno fatto e stanno facendo, e 
segni l’avvio di riforme sociali che met-
tano al centro i figli e le famiglie. Se le 
famiglie non sono al centro del presen-
te, non ci sarà futuro; ma se le famiglie 
ripartono, tutto riparte”.
Il problema della crisi demografica è 
stato sottolineato anche dal presidente 
dell’Istat, Gian Carlo Blangiardo: “Nel 
2021 - ha detto - il confine dei 400mi-
la nati raggiunto nel 2020 è destinato 
a essere superato al ribasso”. E ancora: 
“Per il domani ci sono tre possibilità: una 
ottimistica, una intermedia e l’altra pes-
simistica. Noi ci stiamo incamminan-
do nel percorso più pessimistico con 
350mila nati in un paese di 60 milio-
ni di abitanti”. 

Antonia Palumbo*

Stati generali natalità: “la prima e più essenziale 
comunicazione è quella della vita”

stabilità ai sostegni alle famiglie 
e agli aiuti alle nascite, sia da un 
punto di vista economico che cul-
turale. Occorrono politiche familia-
ri non basate sulla ricerca del con-
senso immediato, ma lungimiran-
ti. Serve un’informazione non urla-
ta per attrarre audience, ma dove si 
parli degli altri con rispetto e delica-
tezza come se fossero propri parenti.
«Come sarebbe bello veder crescere 
il numero di imprenditori e aziende 
che, oltre a produrre utili, promuo-
vano vite, che siano attenti a non 
sfruttare mai le persone con condi-
zioni e orari insostenibili, che giun-
gano a distribuire parte dei ricavi ai 
lavoratori, nell’ottica di contribuire a 
uno sviluppo impagabile, quello del-
le famiglie! [..] La cultura del futuro 
non può basarsi sull’individuo e sul 
mero soddisfacimento dei suoi dirit-
ti e bisogni. Urge una cultura che 
coltivi la chimica dell’insieme, la 
bellezza del dono, il valore del sa-
crificio.» (Papa Francesco) 

*mamma e insegnante

CRISI DEMOGRAFICA
Antonia Palumbo
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Parole che salvano

[Maggio con Maria]

Santa Maria, donna di fron-
tiera, grazie per la tua collo-
cazione accanto alla Croce di 
Gesù. Issata fuori dell’abita-

to, quella Croce sintetizza le perife-
rie della storia ed è il simbolo di tut-
te le marginalità della terra: ma è an-
che luogo di frontiera, dove il futuro 
si introduce nel presente allagando-
lo di speranza ... Le “cose nuove” con 
cui ci obbligano a fare i conti le tur-
be dei poveri, gli oppressi, i rifugiati, 
gli uomini di colore, e tutti coloro che 
mettono a soqquadro le nostre anti-

Da tutta la Chiesa saliva 
incessantemente 
la preghiera a Dio (cfr. At 12,5) 
… una catena 
di preghiera

Guidati dai Santuari spar-
si nel mondo tutti i fede-
li nel mese di maggio si 
sono uniti nella recita 

del rosario per invocare la fine del-
la pandemia e per la ripresa delle at-
tività sociali e lavorative 

Poesia alla Vergine 
di Vittoria Speranza di Bona (sec. XVI) 

 a cura di Pasquale Ognissanti 

Ricorrendo il mese mariano ci sembra opportuno far conoscere  e 
riportare due sonetti scritti dalla poetessa sipontina Vittoria Spe-
ranza di Bona, vissuta nel XVI secolo e dedicati alla Vergine Ma-
ria. Le poesie fanno parte di un volumetto che si conserva presso 

la Biblioteca Comunale di Siena. Questo “Canzoniere” (che contiene anche 
composizioni dedicate ad alcuni arcivescovi della Chiesa sipontina) fu “sco-
perto” nel 2004, e da noi è stato ristampato, in forma anastatica, nel 2016, 
per gentile concessione della dr.  Francesca Maria Gabrielli, del Dipartimen-
to di Italianistica della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Zaga-
bria, che ha dedicato un corposo studio all’autrice. 
Il contenuto fa riferimento al pericolo che incombe sulla fede cristiana  a 
causa dell’avanzata musulmana verso l’Europa, tanto è che la stessa Mal-
ta era già stata presa d’assalto; e nella invocatio della di Bona contro questa 
grave sciagura, noi oggi vogliamo leggere una preghiera per scongiurare 
un altro immane pericolo.  

Tante sono state le critiche al-
la “maratona” di maggio per 
chiedere la fine della pande-
mia: proposta anacronistica 

– si è scritto – che rafforzerebbe un’i-
dea mercantile del pregare. Tot ave-
marie, tot risposte. Come se Dio fos-
se un mago della contabilità, molto 
sensibile al bancomat. E perché pro-
prio una “maratona” fra santuari che 
fa pensare a certe “catene di Sant’An-
tonio”? 
Ritengo che Papa Francesco non ha 
inteso fare turismo religioso, ma ha 
richiamato l’Evangelo di Luca (18, 
1-6), quel “pregare sempre sen-
za stancarsi mai” e ha puntato su 
un’iniziativa “popolarmente evange-

lica”: il coinvolgimento dei santuari 
nel mondo che di certo ridesta – pro-
prio a livello popolare – una certa co-
scienza della “cattolicità”. Così l’in-
tenzione personale che se si esplici-
ta nella insostituibile preghiera fidu-
ciosa, si rinforza del sostegno comu-
nitario e ci ricorda che siamo popolo 
di Dio, in una fraternità universale. 
Il rosario unisce, non divide né deve 
dividere e tanto meno isolare.
Su suggerimento di un prete amico 
potrei infine aggiungere, in risposta 
alle fatue critiche, un’intenzione for-
se trascurata: preghiamo “non solo 
per uscire dalla pandemia, ma per 
uscirne tutti … migliori”.  

(A. Cav.)

che regole del gioco, ci fanno paura. 
Per difenderci da marocchini e alba-
nesi ingrossiamo i cordoni di sicurez-
za. Le frontiere, insomma, nonostan-
te il gran parlare sulle nostre panora-
miche multirazziali, siamo più tenta-
ti a chiuderle che ad aprirle. Perciò 
abbiamo bisogno di te: perché la spe-
ranza abbia il sopravvento e non ab-
bia a collassarci un tragico shock da 
futuro. 

don Tonino Bello, dal libro “Maria, don-
na dei nostri giorni” 

A proposito 
della “maratona 
di preghiera 
di maggio”

Vergine pura quei bei lumi santi
che mandaro nel ciel tanto splendore
onde acendesti il pio superno amore
per noi vestirse de terreni ammanti.

Volgi hor pietosi e uedrai Malta inquanti
perigli si ritroua e qual terrore

la cinge in ogn’intorno e dentro e fuore
e le querele ascolta e i graui pianti,

Che potrà ben il sol che di te nacque
sgombrar di quel timor il freddo gelo
e render chiare la gia torbide acque.

Et quel tanto ver noi clemente zelo
chel padre eterno mai sempre compiacque

sia scudo hor contra l’inimico telo.

*

Vergine bella d’humiltade altiera
in cui del cielo ogn’alto ben si serra

e fra mortali lo comparti in terra
con seruente desio e man sincera.

Quel empio mostro fa c’hor cada e pera
ne l’ingiusta da lui mossa aspra guerra,

col fiero intento di mandar à terra
del tuo Figliol verace la fe’ vera.
Et non pur ne le selue d’oriente

ritorni anzi le forze rotte e sparse
sieno e col possesor in tutto spente.

Qui le tue gratie che non fur mai scarse
dimostra pura Aurora alma e lucente

onde quel sole eterno in terra apparse.
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La poesia mariana di Dante, 
sempre nutrita di Sacra Scrit-
tura, di fede, di studio e di te-
ologia, di preghiera liturgica, 

di devozione personale e popolare, di 
amore all’arte, fiorisce nella sua me-
moria soprattutto nella cantica del Pa-
radiso. Ora egli si limita a brevi accen-
ni isolati, ma sempre pregnanti di si-
gnificato, ora si distende in ben quat-
tro canti (XXIII, XXXI, XXXII, XXXIII) 
con una ispirazione lirica altissima, 
unica, irripetibile, che dimostra tutto 
il suo amore per la Vergine Madre, ca-
polavoro di Dio. Parlando di Lei egli si 
sente avvolto da uno slancio tenero ed 
affettivo, e quando ricorda il mistero 
dell’incarnazione, il mistero di Dio che 
si fa uomo nel grembo di Maria, pro-
va per così dire un brivido intelletti-
vo, un’emozione frutto della sua intel-
ligenza e della sua fede piene di stupo-
re davanti all’iniziativa divina.
Nei vari cieli, della Luna, di Mercurio, 
di Venere, del Sole, di Marte, di Giove 
e di Saturno, in quello delle stelle fis-
se, nel cielo del Primo mobile, Maria è 
sempre presente nel cuore e nelle ri-
me del sommo Poeta, ma è nell’Empi-
reo nei canti XXXI-XXXIII del Paradi-
so che la presenza di Maria viene esal-
tata e celebrata. Dante non rappresen-
ta direttamente la bellezza di Maria: 
afferma di non avere gli strumenti lin-
guistici adatti. La descrive però negli 
effetti che essa produce negli angeli e 
nei santi. Intorno a quel punto centrale 
di luce c’è un tripudio di angeli festan-
ti ognuno con le sue ali aperte, ognu-
no diverso dall’altro nel suo fulgore e 
nel suo movimento armonioso. Ai loro 
canti ed alle loro movenze gioiose, Ma-
ria, definita qui con un termine astrat-
to “una bellezza”, sorride; e la bellezza 
di Maria si riflette negli occhi di tutti 
gli altri beati che la contemplano con 
letizia, con luce di gioia, come delizia 
della loro vita. 
San Bernardo, quando vede gli occhi 
di Dante fissi ed attenti in Maria, che 
fu il suo caldo oggetto di amore nel-
la vita terrena e lo è ancora nel Para-
diso, torna a rivolgere i suoi occhi al-
la Regina del cielo con tanto affetto, 
che in questo gioco di sguardi gli occhi 
di Dante diventano ancora più arden-
ti nel rimirare, ossia nel continuare la 
contemplazione della Vergine Santa 
nella gloria del Paradiso. 

La presenza di Maria nel Paradiso dantesco
Padre Giuseppe Oddone*

Nel Canto XXXII del Paradiso l’affetto 
a Maria è diffusivo e Bernardo e Dan-
te si contagiano a vicenda; gli occhi di 
Dante e di san Bernardo sono fissi al 
volto della Regina del cielo e al suo ruo-
lo nella storia della salvezza. Maria ri-
chiuse e risanò quella ferita del pecca-
to originale che Eva, la madre di tutti i 
viventi, con la sua disobbedienza aper-
se ed incise profondamente nella stir-
pe umana. Eva, come beata del Paradi-
so, sta ai piedi di Maria.  Se anche lei 
è tanto bella è perché la bellezza della 
Vergine Maria, obbediente al proget-
to di Dio, si è irradiata anche su di lei, 
peccatrice salvata dalla misericordia 
divina. Maria, Eva, Rachele ed altre 
donne dell’Antico Testamento segna-
no una linea di demarcazione verticale 
della mistica rosa dei beati, divisi tra 
anime dell’Antico e del Nuovo Testa-
mento. Contrapposto al trono glorioso 
di Maria, vi è quello di Giovanni Batti-
sta, seguito in ordine decrescente per 
i vari gradini da altri santi del Nuo-
vo Testamento, Francesco, Benedetto, 
Agostino e così via per segnare la se-
conda linea di divisione. Maria e Gio-
vanni Battista sono infatti per la tradi-
zione della Chiesa i più potenti inter-
cessori ed in tutte le Chiese d’Oriente 
sono due personaggi fissi nelle icono-
stasi ed indicano solitamente con la lo-
ro mano Cristo che sta in mezzo a loro.
Dopo aver percorso con lo sguardo par-
te dell’immenso anfiteatro della misti-
ca rosa Bernardo invita ancora Dan-
te a guardare per una seconda volta 
il volto di Maria, quella faccia che più 
a Cristo si assomiglia: solo lo splendo-
re di quel volto infatti potrà disporre 
il poeta (ma è sottinteso ogni creden-
te) a vedere  Cristo. Dante guarda e ve-
de riversarsi su Maria un tale tripudio 
di gioia, portato da tutti gli angeli che 
trasvolano su è giù per il gran fiore del 
Paradiso, che tutto quello che aveva vi-
sto prima non lo colpì di tanta meravi-
glia, né gli mostrò qualcosa di così si-
mile a Dio: sul volto di Maria Dante 
vede infatti il sembiante di Cristo Dio, 
perché non vi è nessuna creatura più 
vicina a Lui e nessun altra bellezza po-
trebbe rispecchiarlo meglio. Un ange-
lo innamorato di Maria, disceso lì per 
primo, canta “Ave gratia plena”, con 

le ali distese davanti a lei in segno di 
omaggio. Rispondono al canto divino 
tutti i beati, angeli e santi, ed il loro 
aspetto diventa più luminoso.
Maria è anche presente nella storia 
personale di Dante e rivela il volto 
femminile e materno dell’amore mi-
sericordioso di Dio; manifesta la sua 
grazia preveniente e gratuita, così co-
me Lucia, di cui Dante è fedele e pro-
fondamente devoto, sollecitata da Ma-
ria, è per il poeta il simbolo della gra-
zia illuminante sia nell’inferno quan-
do egli si apre al pentimento, sia nel 
secondo regno quando è da lei solle-
vato fino alle porte del Purgatorio per 
iniziare il cammino di purificazione, 
sia nella gloria del Paradiso seduta di 
fronte ad Adamo. Beatrice, la guida di 
Dante nel Paradiso, anticipa la bellez-
za di Maria e lo accompagna di cielo in 
cielo con i suoi occhi, e con il suo sorri-
so, simbolo della grazia attuale e del-
la scienza divina della teologia, che la-
scia il posto all’ardore mistico di Ber-
nardo, perché Dante possa drizzare i 
suoi occhi al primo Amore, impetran-
do nella preghiera questa grazia pro-
prio da Maria, l’unica che può  davve-
ro aiutare il poeta a concludere il suo 
itinerario verso Dio:
La stupenda preghiera di Bernardo a 
Maria in favore di Dante rivela ancora 
una volta la fede, lo studio teologico, la 
conoscenza dei Padri e della tradizione 
della Chiesa, la pietà personale e litur-
gica, l’amore per la poesia e per l’arte 
di cui il poeta è nutrito.
I primi nove versi rappresentano la 
sintesi teologica della grandezza di 
Maria: Vergine e Madre, Figlia di Dio 
ed al tempo stesso madre del Verbo fat-
to carne, umile perché sa di aver rice-
vuto tutto da Dio ed alta più che cre-
atura perché ha collaborato in modo 
perfetto ai doni divini a Lei concessi, 
punto sicuro di riferimento nell’eterno 
piano della creazione, redenzione, san-
tificazione dell’umanità. Le successi-
ve quattro terzine precisano il rappor-
to che vi è fra Maria ed i credenti. In-
fine la preghiera di Bernardo con un 
ritmo incalzante afferma che Maria è 
davvero il capolavoro di Dio: è la pri-
ma, la più eccelsa di tutte le creature, 
accanto al suo figlio Gesù, perché in 
lei vi è la misericordia, ovvero la com-
passione verso chi soffre o sbaglia, la 
pietà, ossia la più alta disposizione ad 
amare Dio ed il prossimo, la magnifi-
cenza, che indica la generosità nel do-
nare la grazia e nell’operare fra gli uo-
mini cose eccelse, in lei infine si adu-
na, si riunisce in sintesi tutta la bon-
tà e la bellezza degli angeli, dei san-
ti, degli uomini, di tutta la creazione. 
Mai nessuno ha pronunciato una così 
alta lode di Maria, rivelazione del vol-
to femminile e materno di Dio. 
Dante ha compiuto il suo viaggio ul-
traterreno dalla profondità dell’infer-
no alla luce del paradiso, ed ha consta-
tato la condizione delle anime al di là 
dei confini della vita. Ora, San Bernar-

do prega Maria perché egli possa per 
grazia ottenere tanta virtù da poter in-
nalzarsi con gli occhi a Dio, suprema 
beatitudine. Per intercessione di Ma-
ria il desiderio di Dante si infiamma fi-
no all’estremo limite e la sua vista ri-
sale per il raggio divino tanto da entra-
re nella profondità della luce eterna fi-
no al mistero dell’unità di Dio, dell’u-
nica essenza divina che riunisce in un 
tutto armonico le cose create, tutto “ciò 
che per l’universo si squaderna” (Par. 
XXIII, 87). 
Poi, continuando a guardare, nella pro-
fonda e chiara essenza di Dio, Dante 
vede tre cerchi di colore diverso ma 
di un’unica superficie. Il secondo è il 
riflesso del primo, il terzo è un fuoco 
che spira dall’uno e dall’altro. E’ il su-
blime mistero della Trinità divina di 
Dio che sussiste in se stesso, si cono-
sce come Padre che genera il Figlio ed 
è da lui conosciuto nell’unità e nell’a-
more dello Spirito. Sono le tre relazio-
ni divine sussistenti nell’unica, iden-
tica natura: l’assoluta paternità, l’asso-
luto essere figlio,  l’infinito amore che 
unisce. Dante fissa più a lungo il se-
condo cerchio, quello riflesso dal pri-
mo, e gli appare raffigurato al suo in-
terno, con lo stesso colore della natu-
ra divina, dall’immagine di un uomo. 
E si concentra tutto in essa, nella per-
sona del Cristo risorto, nel figlio di Ma-
ria. Dante non lo dice espressamente, 
ma fa comprendere che l’incarnazione 
del Verbo è il mistero più grande del-
la nostra fede: sente il brivido emotivo 
della sua intelligenza che cerca di ca-
pire come l’immagine di un uomo, Cri-
sto, si adatti al cerchio divino e come 
possa trovare posto in esso. Ma la sua 
ragione, nonostante tutto il suo sfor-
zo, non è adeguata a comprendere: so-
lo una folgorazione, un lampo di luce 
divina realizza il suo desiderio di ve-
dere Dio. Egli si sente ora pienamen-
te appagato e guidato nella sua brama 
di conoscenza e nella sua volontà, in-
serito armonicamente nel movimento 
divino, come una ruota che si muove 
in moto circolare uniforme, mosso da 
“l’amor che muove il sole e l’altre stelle”.
La Divina Commedia ha il suo punto 
di partenza con la presenza di Maria 
che nel Paradiso “si compiange”, ossia 
prova dolore, versa lacrime ed interce-
de presso Dio per liberare Dante – ma 
in lui è rappresentata tutta l’umanità 
– dall’impedimento della selva oscu-
ra del peccato (cfr. Inferno II, 94-96). 
Si conclude ancora con l’intercessione 
di Maria che alza i suoi occhi diletti e 
venerati dal Figlio nell’eterna luce di-
vina perché Dante possa penetrare nei 
misteri più profondi della nostra fede, 
possa realizzare, folgorato nella men-
te, la sua aspirazione e la sua volontà 
di incontrare e di amare Cristo, il figlio 
di Dio fatto uomo nel grembo di Maria, 
“fine di tutti i disii” (Par. XXXIII, 46), 
fine ultimo di tutti i desideri umani.  

*Assistente ecclesiastico nazionale 
dell’AIMC e dell’UCIIM
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Un ricco patrimonio archeologico, 
storico-artistico, monumentale e 
paesaggistico è presente in Vico 
che si è sempre caratterizzata per 

una forte religiosità, e in particolare per una 
fervente devozione mariana, testimoniata dal-
le molte chiese, dedicate a vario titolo alla Ma-
donna. Il culto mariano si tramanda di ge-
nerazione in generazione e la comunità av-
verte di essere protetta, amata e salvata dal-
la sua Madre Celeste. Il culto mariano è una 
costante ricorrente e molto importante nel po-
polo vichese. Fonti storiche come la relazione 
della Santa Visita dell’Arcivescovo mons. Vin-
cenzo Maria Orsini (1675) e la Relazione d’Ap-
prezzo del Feudo di Vico (1726), ci permettono 
di rilevare la presenza di numerose chiese nel 
paese già dal XVII secolo, dedicate alla vene-
razione della Beata Vergine Maria. 
La nostra chiesa Madre, esistente da tempo 
immemore, fu ricostruita dopo il terremoto, 
che colpi il Gargano nel 1646 e consacrata al-
la Beata Vergine Assunta in Cielo il 10 novem-
bre 1675 dall’Orsini nel corso della Santa Vi-
sita.  In ricordo ne fu posta una lapide e l’arci-
vescovo stabiliva che l’11 ottobre di ogni an-
no si celebrasse la festività della dedicazione. 
Nella chiesa Madre egli visitava due altari po-
sti nelle cappelle laterali: quello della Santis-
sima Concezione presso il quale era eretta la 
confraternita omonima che ne aveva anche lo 
jus padronato e l’altare  di Santa Maria della 
Pietà eretto dalla famiglia Pisani, già estinta 
al tempo della Santa Visita, con lo jus padro-
nato passato alla famiglia d’Alfonso.
Nel quartiere Terra visitava la chiesa dedi-
cata alla Beata Vergine Annunziata mentre 
nel Casale la chiesa dedicata a Santa Maria 

 Vico del Gargano  e la devozione a Maria 

Viaggio attraverso edicole sacre, chiese e conventi
Nicola Parisi

di Costantinopo-
li, non più esisten-
te e nemmeno cita-
ta nella relazione 
d’Apprezzo, il cui 
culto ebbe diffusio-
ne nei vari centri 
della Puglia a se-
guito dell’iconocla-
stia bizantina e del-
la presa di Costan-
tinopoli da parte 
dei turchi nel 1453.
Fuori dalle mu-
ra egli visitava la 
chiesa di Santa Ma-
ria della Misericordia, presso la quale  era 
eretta la confraternita della Misericordia, sor-
ta per iniziativa del dott. Dionisio Mascis, ap-
provata dall’Arcivescovo Mons. Berardino Bu-
ratto, attestata  in Santa  Visita del 1624. 
Acconsentiva a ritornare a Vico il 24 febbraio 
1677 per la posa della prima pietra della chie-
sa di Santa Maria del Suffragio, che il popolo 
voleva riedificare, non distante dalle mura. in 
luogo di una cappella preesistente.  
Ai piedi dell’abitato visitava la chiesa di San-
ta Maria Pura, dove “venerò la pia e famosa 
per i miracoli immagine della Beatissima Ver-
gine collocata su quest’altare a mo’ d’icona”; 
la chiesa era sorta inglobando la preesisten-
te cappella decorata con affreschi della Bea-
ta Vergine, del Cristo Pantocrator e degli Apo-
stoli. Il sacello sorge nella valle dell’Asciatizzi, 
lungo la quale si susseguono numerose sor-
genti fino al mare, via naturale d’acque. 
Lungo questo tragitto si incontrano i resti 
dell’antico monastero benedettino “nel Luo-

go det to Mon -
te Negro ove sta 
la chiesa addet-
ta alla Beata Ver-
gine del Carmi-
ne (Rel. d’Apprez-
zo)”.  Proseguen-
do, nella locali-
tà Canneto, do-
ve nel XIII seco-
lo vi era un picco-
lo abitato si tro-
va la chiesa di s. 
Maria di Canneto 
sotto il titolo di S. 
Maria Assunta. 

L’esistenza di questa piccola comunità con la 
sua Chiesa ci è confermata dai Registri Vati-
cani (15 dicembre 1225) nei quali si fa riferi-
mento all’Arciprete di Canneto e ai Chierici 
“de Cannito” tenuti a ricevere il crisma dalla 
Chiesa madre Sipontina. In Rationes Decima-
rum Italiae troviamo che a pagare la decima 
per l’anno 1310 figurano “Clerici Casali Can-
neti tar. 1 ½, Clerici Canneti tar 3 ½; decima 
per l’anno 1325 Cappellanus Casalis Canneti 
tar 1”. E l’Arciprete di Canneto è ancora men-
zionato negli Acta Synodi Dioecesanae S. Ec-
clesiae Sipontinae (1678). 
Fra le chiese rurali sparse nel territorio, vi è 
anche quella di S. Maria di Calinella, dedica-
ta alla Natività della Vergine, nota anche con 
il titolo di Madonna delle Grazie; a lei la tradi-
zione attribuisce il dono della discesa dell’o-
lio nelle olive, importante risorsa per il no-
stro territorio.  Alla Beata Vergine con i suoi 
diversi titoli sono dedicate le chiese dei con-
venti presenti nella nostra città. Il Convento 

oltre. La stanza di Maria anche se amava la 
luce, non disdegnava la penombra. Lei sape-
va che è là, nella zona mista di ombra e luce, 
che Dio ama piantare la propria tenda. Far ri-
cominciare le cose da un nuovo niente. Qui 
nulla è impossibile a chi sa farsi ombra nel-
la penombra. A chi sa farsi amore nella debo-
lezza di un tempo che non lo merita. Ora Dio 
può venire. Mandare il suo angelo. Dare voce 
all’amore. Per rispecchiarsi. E nascere di nuo-
vo proprio da un grembo che non sa di averlo. 
Un grembo vergine in cui tutta la creazione, 
raccolta, è pronta ad esplodere.
Ma se vorrà, dovrà farlo con estrema delica-
tezza. Perché Maria si turba per un niente. Si 
turba se un granello di polvere non risponde 
“presente”. Se i colori si scambiano la luce. 
Se un chicco di grano si perde nel pane, o se 
una voce cambia timbro nel dire una sola pa-
rola. Ma Dio sa fare il suo mestiere. Ha trova-
to il modo. Gli basta entrare nella stanza fat-
ta di piccole cose. Spogliarsi della sua onni-
potenza per abitare la punta delle dita di que-
sta fanciulla che ha permesso a Dio di esse-
re di nuovo Dio.
Ora so che in quella piccola stanza c’ero anche 
io. C’eravamo tutti. In quel dialogo silenzioso 
tra Dio e la fanciulla, l’impossibile si è fatto 
possibile, e l’amore non ha resistito alla possi-
bilità di superare la colpa che non lo meritava. 
Una stanza. Una fanciulla. Maria, la donna 
che ha legato Dio al tenue filo della nullità che 
in Lei prese la forma dell’umiltà! 

dei RR. Padri Domenicani posto sotto il tito-
lo di Assumpta Gratia Plena e quello dei RR. 
Padri Carmelitani di Santa Maria Monte Car-
melo (soppresso nel 1652) sulla collina che ne 
prende il nome.
I conventi francescani dei RR. Padri Cappuc-
cini sono anch’essi dedicati a Maria. La chie-
sa del convento sorto fra la 1566-1569 è inti-
tolata alla Santissima Annunziata, in seguito 
alla ricostruzione dopo il terremoto del 1646,  
solennemente consacrata a Santa Maria degli 
Angeli  il 25 febbraio 1677 dall’Arcivescovo  
Orsini. La nuova chiesa di San Pietro sorta al-
la fine degli anni sessanta è stata consacrata 
alla Vergine Santissima della Provvidenza il 
23 maggio 1971 da mons. Valentino Vailati,  
arcivescovo di Manfredonia – Vieste.
L’unico monastero di clausura, affidato alle 
religiose di San Francesco di Sales, sotto il ti-
tolo di Santa Maria della Visitazione fu eretto 
nell’ottobre del 1849. Nasceva dalla preceden-
te istituzione del Conservatorio per Donzelle, 
istituito con decreto del re di Napoli France-
sco I il 16 dicembre 1828, per accogliere e pro-
teggere giovani ragazze del circondario; uni-
ca istituzione con questa finalità nella Dioce-
si Sipontina. 
Un altro segno della devozione Mariana c’è 
dato dalle edicole e dalle immagini in esse 
custodite. Quelle edicole e quelle immagini 
sono la testimonianza di una dedizione dif-
fusa nella Città, una pietà spesso nata da ini-
ziativa individuale, in seguito divenuta pub-
blica. Un patrimonio di fede e di cultura, con-
servato nel tempo, a noi pervenuto grazie alla 
cura prestata da quelle piccole comunità sor-
te nella strada: luoghi dove ritrovarsi intorno 
all’immagine della Beata Vergine Maria. 

LA STANZA DI MARIA
Michele Illiceto

Lontano dal-
le regge, in 
un villag-
gio di Na-

zareth, vi era una 
stanza. Nascosta, si-
lenziosa, umile e po-

vera. Incastonata tra le case, tra giochi di luci 
che alla sera disegnavano distanze che par-
lavano di orizzonti lontani. Dentro vi abitava 
una fanciulla di nome Maria. Ella, si dice, ri-
cevette la visita di un angelo mandato da Dio. 
Ma prima che fosse Dio a visitare Maria, è sta-
ta Maria a fare visita a Dio. Lo fece con il suo 
viso e lo costrinse a entrare nella sua stanza, 
mentre si aggirava per i deserti di un’umanità 
smarrita. Dio vi passò, e vide che lì c’era tutta 
la creazione prima della caduta. L’Eden per-
duto era come ridisegnato sul volto di quella 
donna ancora fanciulla. In lei Dio rivide Eva 
come era uscita dalle sue mani. Prima che la 
portasse ad Adamo.
Maria, la ragazza del villaggio la cui purezza 
conquistò Dio. Maria, la fanciulla che diede 
un riparo a Dio. Guardando lei, Dio si ricordò 
che era Amore. In Maria Dio cadde nella trap-
pola di quella purezza che Egli stesso aveva 
creato. In Maria Dio è in trappola. Ed è in trap-
pola come un Dio innamorato. Dio vide quel-
la stanza prendere forma dal corpo di quella 

donna. Era come un tempio che non era sta-
to ancora profanato. I suoi gesti, i suoi sguar-
di, le sue cadenze erano tracce di un Miste-
ro non ancora rivelato. Dio si commosse. Ver-
sò una lacrima. Gli mancava l’umanità. Par-
te di quel tocco che lo aveva ferito. Lui, il va-
saio cercava la sua argilla. La trovò in quella 
stanza, scolpita come era all’inizio. Dio, tor-
nò sui suoi passi e ricominciò ad accarezzare 
le linee tormentate del tempo. S i incurvò ne-
gli infiniti angoli della terra.
Quando Dio offre un riparo è perché cerca 
Egli stesso un riparo. Cacciato dalla creazio-
ne, Dio era come latitante dai cuori degli uo-
mini e dalle loro città. Dalle loro azioni e dal-
le loro intenzioni. Dio cercava un rifugio dal-
la propria dimenticanza. Un rimedio ala pro-
pria assenza. E lo trovò nella stanza dove abi-
tava questa fanciulla dal volto puro. Vi trovò 
più che semplice innocenza. Vi trovò la purez-
za. Qui la colpa non è solo lavata, ma ancor più 
dimenticata. Come se non fosse mai accadu-
ta. In Maria senza colpa, la purezza vince l’in-
nocenza. L’amore si toglie il velo e riempie di 
luce ogni anfratto. L’Inizio ritorna e tutto ri-
comincia. Senza ripetizione. Senza ostenta-
zione. Ma in una nuova forma di esposizio-
ne e donazione.
Come doveva essere ricca di niente la stan-
za di Maria? C’era posto per tutto dove non vi 

era affatto tutto. Non vi era accumulo, né sa-
zietà. Dove l’essenziale è di casa, il poco che 
c’è diventa il tutto che non si ha. Piccola stan-
za dove dimora l’universo intero. Dove il cie-
lo china il capo e con esso ogni desiderio che 
fa del cuore uno scrigno. In essa Dio vi ritrovò 
la bellezza perduta. Una bellezza senza più ve-
lo in cui Egli stesso poté rispecchiarsi. Dio si 
rispecchiò in Maria e ivi si ritrovò. In Maria, 
Dio ritrovò se stesso. Dio ritrovò Dio. Si ritro-
vò, perché lei era l’unico luogo dal quale non 
era mai andato via. L’aveva trattenuto perché 
si era lasciata trattenere.
Maria non lo sapeva. Per questo non era mai 
piena di sé. Ed era proprio questa la sua bel-
lezza. Il suo candore. La sua grandezza. La 
sua purezza. La sua trasparenza. Rifletteva 
Dio e non lo sapeva. Aveva Dio senza averlo. 
Inconsapevole, Maria lasciò essere Dio dentro 
di lei senza mai catturarlo. Senza mai nomi-
narlo. Per questo, per un attimo, Maria è sta-
ta l’estasi di Dio.
Dio comincia a vedere in lei una fessura da cui 
trapela una nuova umanità. Tutto quello che 
Egli aveva pensato di noi, si trovava in quel-
la stanza. Dio vi passò, e si fermò. La vide, e 
gli si riscaldò il cuore. Dio venne a lei per ri-
prendersi quella parte di Dio che vi era rima-
sta sulla terra. Dio venne per dare a tutta l’u-
manità quella parte di Dio che era rimasta an-
cora in Maria.
La stanza di Maria. Stanza del silenzio. Poche 
parole e molte attese. Per non rischiare di non 
udire il fruscio dei passi di chi da straniero 
avrebbe potuto bussare alla porta e passare 
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Il ministero di catechista, antico co-
me la Chiesa, è essenziale più che 
mai anche oggi,  in una “cultura glo-
balizzata” che ha bisogno di laici im-

pegnati nell’evangelizzazione per “con-
tribuire alla trasformazione della socie-
tà attraverso la penetrazione dei valori 
cristiani nel mondo sociale, politico ed 
economico”. Lo scrive il Papa nella Let-
tera apostolica in forma di Motu Proprio 
“Antiquum ministerium”, con la quale 
istituisce il ministero di catechista, che 
ha radici evangeliche, come attestano le 
lettere di s. Paolo e l’inizio del Vangelo di 
s. Luca. No alla “clericalizzazione”, sì al-
l’”impegno missionario”, ribadisce Fran-
cesco, annunciando che a breve la Con-
gregazione per il Culto Divino e la Disci-
plina dei Sacramenti provvederà a pub-
blicare il Rito di Istituzione del ministe-
ro laicale di catechista.
“Fin dai suoi inizi la comunità cristia-
na ha sperimentato una diffusa forma di 
ministerialità che si è resa concreta nel 
servizio di uomini e donne i quali, obbe-
dienti all’azione dello Spirito Santo, han-
no dedicato la loro vita per l’edificazio-
ne della Chiesa”, scrive il Papa a propo-

Papa Francesco: “Servono catechisti in una cultura globalizzata”

sito di quella che definisce “una diaconia 
indispensabile per la comunità”, sancita 
e riconosciuta in modo particolare dal 
Concilio, grazie al quale la Chiesa “ha 
sentito con rinnovata coscienza l’impor-
tanza dell’impegno del laicato nell’ope-
ra di evangelizzazione”. “L’intera storia 
dell’evangelizzazione di questi due mil-
lenni mostra con grande evidenza quan-
to sia stata efficace la missione dei ca-
techisti”, sostiene papa Francesco men-
zionando “l’innumerevole moltitudine di 
laici e laiche che hanno preso parte di-
rettamente alla diffusione del Vangelo 
attraverso l’insegnamento catechistico”: 
“Uomini e donne animati da una grande 
fede e autentici testimoni di santità che, 
in alcuni casi, sono stati anche fondato-
ri di Chiese, giungendo perfino a dona-
re la loro vita”.
“Anche ai nostri giorni, tanti catechisti 
capaci e tenaci sono a capo di comunità 
in diverse regioni e svolgono una mis-
sione insostituibile nella trasmissione e 
nell’approfondimento della fede”, l’ana-
lisi del Papa, secondo il quale “la lunga 
schiera di beati, santi e martiri catechi-
sti ha segnato la missione della Chiesa 
che merita di essere conosciuta perché 
costituisce una feconda sorgente non so-
lo per la catechesi, ma per l’intera storia 
della spiritualità cristiana”. “Senza nul-
la togliere alla missione propria del Ve-
scovo di essere il primo catechista nel-
la sua diocesi insieme al presbiterio che 
con lui condivide la stessa cura pastora-
le, e alla responsabilità peculiare dei ge-

nitori riguardo alla formazione cristiana 
dei loro figli, è necessario riconoscere la 
presenza di laici e laiche che in forza del 
proprio battesimo si sentono chiamati a 
collaborare nel servizio della catechesi”.
Nella parte centrale del Motu Proprio,  
Francesco afferma che la presenza del 
catechista “si rende ancora più urgen-
te ai nostri giorni per la rinnovata con-
sapevolezza dell’evangelizzazione nel 
mondo contemporaneo, e per l’imporsi 
di una cultura globalizzata, che richie-
de un incontro autentico con le giovani 
generazioni, senza dimenticare l’esigen-
za di metodologie e strumenti creativi 
che rendano l’annuncio del Vangelo co-
erente con la trasformazione missiona-
ria che la Chiesa ha intrapreso”. “Fedel-
tà al passato e responsabilità per il pre-
sente sono le condizioni indispensabili 
perché la Chiesa possa svolgere la sua 
missione nel mondo”, la ricetta del Pa-
pa, che cita la Lumen gentium per  illu-
strare la “funzione peculiare svolta dal 
catechista”, chiamato in primo luogo a 
esprimere la sua competenza nel servi-
zio pastorale della trasmissione della fe-
de che si sviluppa nelle sue diverse tap-
pe: “dal primo annuncio che introduce al 
kerygma, all’istruzione che rende con-
sapevoli della vita nuova in Cristo e pre-
para in particolare ai sacramenti dell’i-
niziazione cristiana, fino alla formazio-
ne permanente che consente ad ogni bat-
tezzato di essere sempre pronto a rispon-
dere a chiunque domandi ragione della 
speranza”.

“Il catechista è nello stesso tempo testi-
mone della fede, maestro e mistagogo, 
accompagnatore e pedagogo che istru-
isce a nome della Chiesa” è l’identikit 
contenuto nel Motu Proprio: “Un’identità 
che solo mediante la preghiera, lo studio 
e la partecipazione diretta alla vita del-
la comunità può svilupparsi con coeren-
za e responsabilità”. “È bene che al mi-
nistero istituito di catechista siano chia-
mati uomini e donne di profonda fede e 
maturità umana, che abbiano un’attiva 
partecipazione alla vita della comunità 
cristiana, che siano capaci di accoglien-
za, generosità e vita di comunione frater-
na, che ricevano la dovuta formazione bi-
blica, teologica, pastorale e pedagogica 
per essere comunicatori attenti della ve-
rità della fede, e che abbiano già matura-
to una previa esperienza di catechesi” è 
la raccomandazione del pontefice. Ai ca-
techisti in quanto ministri “è richiesto 
che siano fedeli collaboratori dei presbi-
teri e dei diaconi, disponibili a esercita-
re il ministero dove fosse necessario, e 
animati da vero entusiasmo apostolico”. 
Le Conferenze episcopali, infine, sono 
esortate  a “rendere fattivo il ministero 
di catechista, stabilendo l’iter formativo 
necessario e i criteri normativi per po-
tervi accedere, trovando le forme più co-
erenti per il servizio che costoro saran-
no chiamati a svolgere”. 
Invece, la Congregazione per il Culto Di-
vino pubblicherà il rito liturgico per l’i-
stituzione del ministero di catechista a 
opera del Vescovo. 

Ciò che investe la vita, nella Chiesa 
diventa un ministero: così come 
l’accolito non smette di servire 
sull’altare ma prosegue nei pove-

ri l’esercizio della carità, il catechista espri-
me con la vita quella testimonianza cristia-
na che manifesta nella catechesi semplice-
mente in maniera più sistematica.  
Per i catechisti è certamente un dono gran-
de vedere la Chiesa riconoscere come mini-
stero l’essere catechista, perché da sempre 
professano come la scelta di servire i bam-
bini nella catechesi non sia circoscrivibile 
alle sole ore spese in parrocchia insieme.
Ma c’è anche un pericolo dietro ogni mini-
stero: quello, per chi lo riceve, di sentirsi 
migliore proprio per il fatto di essere sta-
to ‘chiamato’. È una logica meritocratica 
che non appartiene alla dinamica del do-

no, propria della Grazia, e che 
tradirebbe l’essenza per cui 
ogni ministero viene istitui-
to, cioè servire la Chiesa e nel-
la Chiesa. 
Stiamo dunque attenti a non 
leggere questo Motu Proprio 
con orgoglio, come un ricono-
scimento che pone i catechisti 
più in alto. Piuttosto, accre-
sciamo la consapevolezza del-
la responsabilità che la Chie-
sa consegna a chi è chiamato 
a svolgere questo compito e so-
prattutto la certezza della bellezza inesti-
mabile a cui ci chiama il Signore nell’an-
nunciare a tutti la sua Parola d’Amore.  
(A.C.)

Questo nuovo documento di Papa Francesco segna un ulterio-
re passo nel cammino verso una Chiesa sempre più missio-
naria, in cui i fedeli laici sono chiamati a svolgere un ruolo 
fondamentale nell’annuncio del Vangelo. Non si tratta più 

di scegliere ogni volta, all’inizio del nuovo anno catechistico, alcuni 
fedeli laici di buona volontà a cui affidare la preparazione dei nostri 
ragazzi ai sacramenti dell’iniziazione cristiana, ma di riconoscere uf-
ficialmente un Ministero di vitale importanza per una Chiesa sempre 
più missionaria.

Già il Direttorio per la Catechesi, pubblicato nel 2020, dedicava 
ampio spazio all’identità e alla vocazione del  Catechista. Con la 
lettera apostolica Antiquum Ministerium Papa Francesco chiede 
a tutti i vescovi del mondo di istituire il Ministero di Catechi-
sta. A tale Ministero, raccomanda il Santo Padre, devono esse-
re chiamati uomini e donne di profonda fede e maturità uma-
na, che siano attivamente partecipi alla vita della comunità cri-
stiana e che siano esempi viventi di accoglienza, generosità e 
comunione fraterna. 
È opinione comune tra i teologi che il Ministero di Catechista 
nella Chiesa sia molto antico. I primi esempi si trovano già ne-
gli scritti del Nuovo Testamento, soprattutto nelle Lettere dell’a-
postolo Paolo, dove è ben delineato il volto di una Chiesa cari-
smatica e missionaria. È però soprattutto a partire dal Concilio 

Vaticano II che la Chiesa ha sentito, con rinnovata coscienza, l’impor-
tanza dell’impegno dei laici, in virtù del loro battesimo, nell’opera di 
Catechesi ed evangelizzazione.
L’edizione in edicola dal 14 maggio è rilegata in brossura, 80 pa-
gine, euro 2,50 

Michelangelo Mansueto

Edizione speciale 
della Lettera apostolica Antiquum ministerium 

di papa Francesco, 
con la quale viene istituito 
il Ministero di Catechista

Lettera apostolica in forma di «motu proprio» 
del sommo pontefice Francesco
“ANTIQUUM MINISTERIUM”

con la quale si istituisce il ministero di catechista
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Non è mai solo una firma. È di più, molto di più. 
Con questo claim parte la nuova campagna di co-
municazione 8xmille della Conferenza Episcopa-
le Italiana, che mette in evidenza il significato pro-
fondo della firma: un semplice gesto che vale mi-
gliaia di opere.

La campagna, on air dal 9 maggio, racconta come 
la Chiesa cattolica, grazie alle firme dei cittadini ri-
esca ad offrire aiuto, conforto e sostegno ai più fra-
gili con il supporto di centinaia di volontari, sacerdo-
ti, religiosi e religiose. Così un piatto di minestra, 
una coperta, uno sguardo diventano molto di più e 
si traducono in ascolto e carezze, in una mano che si 
tende verso un’altra mano, in una scelta coraggiosa 
di chi si mette quotidianamente nei panni degli altri.

Ogni frase sottolinea il rilievo della firma: un gesto che si trasforma in pro-
getti che fanno la differenza per tanti. 

“La nuova campagna ruota intorno al ‘valore della firma’ e a quanto conta in 
termini di progetti realizzati – afferma il responsabile del Servizio Promo-
zione della CEI Massimo Monzio Compagnoni –. Chi firma è protagonista 
di un cambiamento, offre sostegno a chi è in difficoltà. È autore di una scelta 
solidale, frutto di una decisione consapevole, da rinnovare ogni anno. Gra-
zie alle firme di tanti cittadini la Chiesa cattolica ha potuto mettere a dispo-
sizione del Paese un aiuto declinato in moltissime forme”.

La campagna sarà pianificata su tv, web, radio, 
stampa e affissione.
Gli spot sono da 40”, 30” e 15”. 
Sul web e sui social sono previste due campagne ad 
hoc: “Stories di casa nostra”, che mette in luce i 
profili di alcuni volontari; “Se davvero vuoi”, brevi 
video dei protagonisti della campagna, volutamente 
senza sonoro, per catturare l’attenzione degli uten-
ti rimandandoli al sito per conoscere le loro storie. 

Su www.8xmille.it sono disponibili anche i filma-
ti di approfondimento sulle singole opere mentre 
un’intera sezione è dedicata al rendiconto storico 
della ripartizione 8xmille a livello nazionale e dio-
cesano. 
Nella sezione “Firmo perché” sono raccolte le testi-
monianze dei contribuenti sul perché di una scel-

ta consapevole. Non manca la Mappa 8xmille, in continuo aggiornamen-
to, che geo-localizza documenta con trasparenza quasi 20mila interventi 
già realizzati. 

Sono oltre 8.000 i progetti che, ogni anno, si concretizzano in Italia e nei Pa-
esi più poveri del mondo, secondo tre direttrici fondamentali di spesa: cul-
to e pastorale, sostentamento dei sacerdoti diocesani, carità in Italia e 
nel Terzo mondo. La Chiesa cattolica si affida alla libertà e alla correspon-
sabilità dei fedeli e dei contribuenti italiani per rinnovare la firma a soste-
gno della sua missione. 

Torna la campagna 8xmille della 
CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA
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Rettore Università di Bari Aldo Moro

PAOLO PONZIO
Direttore Dipartimento di Studi Umanistici 

CATHERINE VINCENT
Presidente Associazione Internazionale

per le Ricerche sui Santuari

GIOVANNI VIAN
Presidente Consulta Universitaria

per la Storia del Cristianesimo e delle Chiese

CARLO CEGLIE
Casa Editrice Edipuglia

PRESENTANO IL VOLUME
ANDRÉ VAUCHEZ

Institut de France, Paris

EMANUELA PRINZIVALLI
Sapienza Università di Roma 

GIUSEPPE SERGI
Università di Torino
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GIORGIO OTRANTO
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Gra�ca Maria Martinelli

[Libri][Libri]

“PASSI DI 
GRUPPO” DI 
ANNA BERTONI
“Saper stare nei 
gruppi, saper 
condurre gruppi”

Sapete perché vi 
chiamate così? Per-
ché appartenete a un gruppo. 
Tra l’altro, uno che non avete 

scelto: la vostra famiglia. Il vostro co-
gnome appartiene a quel gruppo e il 
vostro nome vi è stato dato dai membri 
che lo hanno fondato. I gruppi non sono 
solo dei contesti a cui decidiamo o me-
no di appartenere, ma anche una for-
ma di relazione che ha strettamente a 
che fare con la nostra identità. Immer-
si come siamo in una cultura che vuole 
sedurci, facendoci pensare che possia-

mo farcela da soli, parla-
re di gruppo può sembrare 
una scelta controcorrente, 
ma in realtà significa par-
lare di noi e del nostro de-
finirci nella vita e nella 
comunità. Anna Bertoni 
conduce, pagina dopo pa-
gina, a comprendere come 
si formano i gruppi socia-
li e come funzionano, de-
dicando consigli preziosi 

a chi (dagli educatori ai catechisti fino 
ai professionisti della formazione) vi-
ve l’esperienza di condurre un gruppo 
e vuole affinare le proprie capacità di 
gestire un gruppo e comprendere i pro-
cessi che lo definiscono. 

Anna Bertoni, Passi di gruppo. Sa-
per stare nei gruppi, saper condur-
re gruppi, Edizioni San Paolo 2021, 
pp. 160, euro 16,00

I L  L I B R O ,  U N  C O M P A G N O  P E R  L E  V A C A N Z E

Il linguaggio non è un 
semplice strumento: 
è una condizione in 
cui abitiamo e vivia-

mo. Tanto importante… 
che nemmeno ci faccia-
mo caso. Pensiamo a un 
piccolo aneddoto raccon-
tato dallo scrittore David 
Foster Wallace: «Ci sono 
questi due giovani pesci 
che nuotano e incontrano 

un pesce più vecchio, che nuota in senso 
contrario, fa loro un cenno e dice: “Salve 
ragazzi, com’è l’acqua?”. I due giovani pe-
sci continuano a nuotare per un po’ e al-
la fine uno di loro guarda l’altro e fa: “Che 
diavolo è l’acqua?”». Il linguaggio è come 

molti aspetti del vivere quotidiano: pro-
prio perché presenti da sempre sullo sfon-
do dell’esistenza, diventano pressoché in-
visibili e ci sono sconosciuti nella loro ve-
ra natura. In realtà, il linguaggio, cioè la 
nostra capacità di comunicare, è la prin-
cipale “invenzione” dell’umanità: senza 
di esso, non saremmo umani. Il libro pre-
senta la “tecnologia del linguaggio” e il 
linguaggio come tecnologia, cioè un’abi-
lità e un’abitudine che è di tutti noi e che 
è sorprendente analizzare: come è nato? a 
cosa serve? perché lo abbiamo sviluppato 
in un certo modo? Qual è il suo futuro? 
Paolo Benanti, La grande invenzio-
ne. Il linguaggio come tecnologia dal-
le pitture rupestri al GPT-3 - Edizio-
ni San Paolo 2021, pp. 256, euro 19,00

Un saggio storico che riguar-
da un evento fondamenta-
le d’Italia che però a molti 
è ancora poco conosciuto o 

debitamente analizzato. Fulvio Mazza 
lo affronta nel suo stile sobrio e com-
prensibile, con alle spalle la sua impor-
tante esperienza di docente universi-
tario e di saggista con all’attivo nume-
rosi titoli a sua firma. 50 anni fa, Ju-
nio Valerio Borghese mise in atto un 
colpo di Stato che è passato alla Sto-
ria come il “Golpe Borghese”. L’azione 
eversiva si bloccò all’1,49 dell’8 dicem-
bre quando diversi commandos erano 
già penetrati nel Ministero dell’Inter-
no e altri stavano per mettere a segno 
tre ulteriori azioni cruciali: l’occupa-
zione della Rai, il sequestro del pre-
sidente della Repubblica Giuseppe Sa-
ragat e l’assassinio del capo della Po-
lizia Angelo Vicari. La causa del bloc-
co fu un perentorio “contrordine” ema-
nato dallo stesso Borghese subito dopo 
aver ricevuto una misteriosa telefona-
ta. Nei mesi successivi vennero avvia-

te svogliate indagini che non portaro-
no a nulla. Il quadro cambiò quando un 
agente segreto del Sid, il capitano An-
tonio Labruna, aprì una nuova inchie-
sta riuscendo a scoprire mandanti ed 
esecutori. Produsse un “Malloppo do-
cumentario” che fu però censurato dal 
suo capo, il generale Gian Adelio Ma-
letti, e dal ministro della Difesa, Giulio 
Andreotti. Il depistaggio andò in porto 
e la Cassazione sentenziò che il “Gol-
pe” non era mai accaduto. 
Fulvio Mazza, Il Golpe Borghese 
quarto grado di giudizio... La lea-
dership di Gelli, il «golpista». An-
dreotti, i depistaggi della «Dottrina 
Maletti» - Luigi Pellegrini editore, 
2020 - € 16,00

La grande invenzione di Paolo Benanti 
Il linguaggio come tecnologia dalle pitture rupestri al GPT-3

Prefazione di Sebastiano Maffettone

Il Golpe Borghese di cinquant’anni fa

Dall’8 dicembre 2020 
all’8 dicembre 2021 
si celebra, come vo-
luto da papa France-

sco, un anno particolare dedica-
to a san Giuseppe, in occasione 
del 150° anniversario dalla sua 
proclamazione a patrono della 
Chiesa cattolica. Quest’anno of-
fre l’occasione per ciascuno di 
fare memoria su una delle figu-
re più importanti nell’avveni-
mento della redenzione: figura di cui i Van-
geli dicono pochissime ma estremamente si-
gnificative cose, ricordandolo come lo spo-
so che accoglie Maria e il figlio, che a loro 
provvede, che tiene sempre il cuore aperto a 
ogni parola che gli viene dall’Alto. In questo 
senso, san Giuseppe è figura di credente a 

cui fare riferimento per ciascu-
no, proprio nelle grandi e fonda-
mentali scelte della vita. Per en-
trare nel mistero di questo uo-
mo, il presente libro offre diver-
se strade: quella della medita-
zione quotidiana, scandita
dalle riflessioni di don Luigi 
Maria Epicoco; quella dell’ap-
profondimento del pensiero di 
papa Francesco, secondo il te-
sto della lettera Patris corde, of-

ferta integralmente; quella di una voce origi-
nalissima come fu don Tonino Bello, che su 
san Giuseppe ci ha lasciato una pagina di al-
tissimo lirismo e profondità. 
Luigi Maria Epicoco, Con cuore di pa-
dre, Edizioni San Paolo 2021, pp. 128, 
euro 10,00

Luigi Maria Epicoco, Con cuore di padre
San Giuseppe – Meditazioni e preghiere

Con il testo integrale della lettera apostolica Patris corde di papa 
Francesco e la lettera di don Tonino Bello a San Giuseppe

Se Carlo Acutis 
avesse trent’anni
Una nuova lettura delle 
sue intuizioni spirituali

Carlo Acutis è morto 
a 15 anni nel 2006. 
Nel 2021 avrebbe 
compiuto trent’an-

ni, essendo nato il 3 maggio 
1991, e si sarebbe trovato a testimoniare 
la sua fede in maniera più adulta, certa-
mente arricchita dalle esperienze della vi-
ta ma, come tutto fa supporre, senza per-
dere la medesima forza e concretezza che 
aveva fatto intuire nei brevi ma fecondi an-
ni della sua infanzia e adolescenza. Che co-
sa avrebbe detto ai suoi coetanei di oggi, ai 
giovani che lo seguono, e, soprattutto, a chi 
non lo ha ancora scoperto, se fosse rimasto 
tra noi? Quello che Alessandro Dehò pro-

pone in questo libro non è un 
esercizio a rincorrere o a rico-
struire ciò che non è possibile 
nemmeno supporre riguardo 
a Carlo, ma un’intensa medi-
tazione-dialogo con il giovane 
beato. Deho’ si mette in gioco, 
in questo colloquio interiore, 
portandovi tutto il suo perso-
nale cammino spirituale, che a 
tratti rivela essere stato diffici-
le, complesso, doloroso, e si ob-

bliga a “fare i conti” con la schiettezza cri-
stiana di Carlo. Il lettore si trova, così, fra 
le mani, un testo che interroga e si interro-
ga, provoca e si lascia provocare, apre stra-
de di riflessione e non rinuncia ad affron-
tare le piste più ostiche. 
Alessandro Deho’, Se Carlo Acutis 
avesse trent’anni. Una nuova lettura 
delle sue intuizioni spirituali, Edi-
zioni San Paolo 2021, pp. 160, euro 
15,00 - In libreria dal 30 aprile
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I L  L I B R O ,  U N  C O M P A G N O  P E R  L E  V A C A N Z E

Il Diario spirituale dell’arcivescovo Valentino VAILATI, di felice memoria, ha 
visto la luce attraverso una pubblicazione di notevole interesse umano, spirituale 
e storico, curata da mons. Domenico Umberto D’AMBROSIO, dapprima sacerdote 
diocesano e poi successore sulla cattedra di s. Lorenzo dello stesso mons. Vailati.

Il volume sarà presentato sabato 26 giugno a S. Giovanni Rotondo con l’interven-
to del cardinale Marcello SEMERARO, prefetto della Congregazione dei Santi. 

Qualche giorno dopo la mia nomina 
ad arcivescovo di Manfredonia-
Vieste-San Giovanni Rotondo, nel 
marzo 2003, da Foggia mi recai a 

San Giovanni Rotondo, per salutare la sorella 
del defunto arcivescovo Vailati, Maria Albina, 
ospite della Casa Padre Pio. Mi mise a parte 
di un suo gesto di gratitudine verso Casa Sol-
lievo, da me condiviso e incoraggiato, conse-
gnandomi una grande busta col dirmi: «Le af-
fido i quaderni del diario spirituale di mio fra-
tello. In queste pagine c’è il racconto della fe-
deltà di mio fratello alla quotidiana chiama-
ta del Signore».
La lettura delle pagine di vita del caro Arci-
vescovo mi ha fatto scoprire ulteriormente la 
statura spirituale di un uomo di Dio, conse-
gnatosi a Cristo Signore e alla Chiesa in un 
fedeltà che si rinnovava ogni giorno e che, 
nel dipanarsi della contrastata vicenda uma-
na, sapeva scorgere il piccolo seme della Paro-
la che dilatava gli spazi della speranza. Scor-
rendo le pagine vergate con la chiara, curata 
e larga grafia, a me ben nota, ho avvertito la 
bellezza di un sereno, fedele, a volte non sen-
za difficoltà, itinerario di vita spirituale, che 
si alimentava e attingeva dalla Parola, dai Pa-
dri, dai grandi maestri di vita spirituale, dal 
Magistero.
Il “diario spirituale” è composto da tre qua-
derni, con un’appendice. Abbraccia il lungo 
arco di vita sacerdotale ed episcopale che par-
te dall’agosto 1937, in preparazione all’ordi-
nazione sacerdotale (22 agosto 1937) e termi-
na il 22 agosto 1997, sessantesimo anniversa-
rio della sua ordinazione sacerdotale. Ancora 
pochi mesi e, il 2 febbraio 1998, mons. Vaila-
ti ha ascoltato la Parola del Padre: «Bene, ser-
vo buono e fedele, […] prendi parte alla gioia 
del tuo padrone» (Mt 25,23). Sulla copertina 
del primo quaderno leggiamo: «Diario spiri-
tuale per un controllo della mia anima». 
Le pagine non sono un resoconto autobiogra-
fico, ma un inedito e originale modo di veri-
fica sulla sua vita spirituale. Narrano il suo 
stile di vita, di ministero, di ascolto e di acco-
glienza. La pazienza e la calma erano il frut-
to di un clima di serena e motivata riflessio-
ne che animava il suo agire. 
L’anelito ad una vita di fedeltà è costantemen-
te presente nelle pagine di questo “diario”. C’è 
una cura attenta e vigile della vita spirituale, 
del rapporto con il Signore, a volte scrupolo-
samente perseguito. Ne fanno fede i ripetuti 
richiami alla santità. Per dodici anni (1948-
1960) mons. Vailati godendo della fiducia del 
suo vescovo, mons. Egisto Domenico Melchio-
ri, ricopre il delicato compito di rettore del 
Seminario Minore e Maggiore della diocesi 
di Tortona. Successivamente sente il peso e 
la responsabilità del suo ministero episcopa-
le che si trasformano in invocazione accora-
ta al Signore: «Aiutami a camminare verso il 
tuo Cuore come verso la meta del mio pellegri-
naggio […].  Mons. Vailati è stato uno dei Padri 

Mi è stato chiesto di scrivere la 
postfazione al testo del Diario 
spirituale dell’Arcivescovo Va-
lentino Vailati curato per l’edi-

zione a stampa da Mons. Domenico D’Am-
brosio, che da sacerdote prima e vescovo 
poi, è stato molto vicino e familiare all’auto-
re. A me, come successore di entrambi alla 

guida della Chiesa Sipontina, 
il dovere e l’impegno di sen-
tirmi “a lavorare in un campo 
ove altri venerandi pastori han-
no prodigato fatiche e sofferen-
ze, senza avere certezza di suc-
cesso o scadenza di collaudi”. E’ 
questa un’affermazione di fede 
pastorale che ben sintetizza il 
progetto di vita dell’Arcivesco-
vo Valentino e che può guidare 
chi si voglia accingere alla let-

tura del suo Diario.
Il Diario è un testo che percorre sessant’an-
ni di ministero pastorale: inizia nell’agosto 
1937, nei giorni in preparazione all’ordina-
zione sacerdotale (Tortona 22 agosto – da-
ta mariana: Maria Regina), per terminare 
nella stessa data il 22 agosto 1997, sessan-
tesimo anniversario di sacerdozio, ed a po-
chi mesi dalla sua chiamata al cielo (1 feb-
braio 1998). Non si tratta di un’autobiogra-
fia, come si potrebbe pensare, quanto piut-
tosto di una continua immersione nelle co-
se dello Spirito, per evidenziare il lavoro del 
Signore in lui e la sua risposta attiva e re-
sponsabile, e contemporaneamente umile e 
cosciente della propria fragilità. 
Per questo è particolarmente significativo 
il motto che sceglie per identificare il suo 
episcopato: In Christo Jesu. Così commen-
ta il perché di queste tre parole: “l’Amore di 
Gesù, in questa scelta in cui la mia volontà è 
nulla, mi si dona in un modo speciale. Io lo 
debbo ricevere tutto il suo Amore, per poter-
lo poi comunicare alle anime a cui sono in-
viato. Il Vescovo è Apostolo dell’Amore!”. Il 
filo rosso che percorre, a mio avviso, l’in-
tero testo è proprio la storia del suo rappor-
to d’amore con Colui che è Amore: il Dio in-
carnato In Christo Jesu. Bellissime sono le 
parole che scrive durante gli esercizi spiri-
tuali a Loreto nell’ottobre del 1975. Sono pa-
role che si iscrivono nella forma delle Con-
fessioni di Sant’Agostino, e che intendono 
“confessare” l’opera di Dio e la trasforma-
zione di colui che scrive nell’immagine di 
Christo Jesu. Le trascrivo per intero, perché 
possono costituire la possibile chiave di let-
tura di tutto il Diario: “nei miei rapporti con 
Te, o Signore, non ho fatto altro che pecca-
re. Alla tua divina presenza mi sento pecca-
tore o meglio mi sento ‘peccato’. Non impor-
ta il fatto che non ho commesso certi peccati. 
Ma quante volte nella mia vita ho rotto il rap-
porto d’amore con Dio. Per me è un punto di 
dottrina molto difficile da capire. Non vorrei 
confessarmi d’aver rotto il rapporto d’amo-
re con Dio … non oso dirlo, perché potrebbe 
essere un inganno. Scrutans corda et renes, 
Deus”. In forza di tale convinzione di fede, 
ed accompagnato dal lungo cammino quoti-

diano del ministero sacerdotale (60 anni) ed 
episcopale (37 anni), il Diario si pone come 
un’autentica confessione dell’operare di Dio: 
“Non potrò mai abbastanza ringraziare il Si-
gnore – scrive il 22 agosto 1993 – che respe-
xit il niente del suo servo e lo ha esaltato alla 
dignità di cristiano, di sacerdote, di Vescovo”. 
Poche sono le note autobiografiche, per lo 
più lasciate dentro una struttura di esame 
di coscienza in date particolari (fine an-
no solare o anniversario di ordinazione), e 
sempre e solo in forma di sintesi al fine di 
vedere l’opera del Signore. Così sintetizza il 
suo percorso, in forma di confessione, in oc-
casione del 50esimo di sacerdozio (22 ago-
sto 1987): “La strada percorsa in 50 anni: Ro-
ma, Seminario Lombardo, 1958; Pietrabissa-
ra, parroco 1938-1946; Seminario Maggiore 
di Tortona, Vice Rettore, 1947-1948; Semina-
rio Minore di Stazzano, Rettore, 1948-1952; 
Seminario maggiore di Tortona, 1952-1960; 
Vescovo di San Severo, 1961-1970; Arcivesco-
vo di Manfredonia, 1970 … ‘Quid retribuam 
Deo?’. Nell’attesa di sentire la voce di Gesù: 
‘Passiamo all’altra riva’, mi prostro in ado-
razione della SS. Trinità e in ringraziamen-
to al Sommo, Eterno Sacerdote per il grande, 
non meritato dono del Sacerdozio e dei cin-
quanta anni di ministero … Quanti ambienti, 
quante persone ho incontrato in cinquant’an-
ni. Dalla piccola parrocchia di Pietrabissa-
ra, in provincia di Genova, alle diocesi di Pu-
glia, ai numerosi contatti con Roma. Tutto mi 
è stato prezioso e da tutti ho imparato molto”. 
Leggendo in questo modo la sua biografia e 
ricordando luoghi e persone che l’hanno se-
gnata, il Diario di Mons. Vailati si presenta 
a noi lettori come la “geografia” del suo cuo-
re di Pastore, e la “storia” della sua anima 
di perseverante Discepolo del Signore. Co-
me Sant’Agostino, nel testo delle Confessio-
ni, accompagna il suo cuore e la sua anima, 
come il cuore e l’anima dei lettori, a ricono-
scere l’opera dello Spirito Santo che trasfor-
ma il Discepolo in Christo Jesu.
Che anche noi, leggendo e meditando le sue 
parole possiamo riconoscere l’opera dello 
Spirito in noi, curare la “geografia” del no-
stro cuore e la “storia” della nostra anima, 
e poter giungere a confessare come ha fatto 
lui queste due verità:
“Ogni tramonto del tempo è un mistero di mi-
sericordia divina. Nonostante tutto, io vado 
verso l’eternità, verso la piena felicità” (31 di-
cembre 1956);
“Indietro c’è nulla, dimenticanza, miserie. 
Davanti a me ci sei Tu, o Signore che continui 
a dirmi: ‘Vieni e seguimi’” (fine d’anno 1973).
Se è vero che i Santi li fa il Signore, possiamo 
essere certi che la figura e la testimonian-
za del Pastore Valentino Vailati, ha tutte le 
caratteristiche di un capolavoro uscito da 
Christo Jesu!  

*arcivescovo

Mons. Domenico Umberto D’Ambrosio 
(a cura di): Diario spirituale di Valenti-
no Vailati, vescovo – Edizioni Padre Pio 
da Pietrelcina, S. Giovanni Rotondo 2021 
- € 16,00

Non una biografia ma un serio 
itinerario di vita spirituale 

Domenico U. D’Ambrosio*

Conciliari più giovani, partecipando alle quat-
tro sessioni della grande assise dall’11 otto-
bre 1962 all’8 dicembre 1965. Nel “diario” pos-
siamo seguire tutto il cammino 
del Concilio così come lo vive 
un giovane vescovo, interessa-
to e coinvolto in quella grande 
“primavera della Chiesa”, che è 
stato l’evento conciliare che ha 
guidato il ministero e il magi-
stero di mons. Vailati che, con 
pazienza e lungimiranza, sen-
za fretta o forzature di fronte a 
inevitabili resistenze, ha porta-
to le sue Chiese a vivere momenti di autenti-
ca comunione ecclesiale. In una omelia a me 
affidata per il suo cinquantesimo di sacerdo-
zio (22 novembre 1987) ho detto, forse esage-
rando, che con la sua guida la Chiesa di Man-
fredonia-Vieste ha conosciuto «i primi balbet-
tii di comunione presbiterale».
Nel lungo episcopato sipontino (1970-1990) ha 
privilegiato la cura e la formazione dei presbi-
teri, in una pastorale di partecipazione e di 
corresponsabilità. Di questa particolare at-
tenzione e sensibilità fa fede la pubblicazione, 
da me curata in occasione del suo 50° anni-
versario di sacerdozio, Mai sfiduciati anche se 
le difficoltà incalzano, una raccolta delle ome-
lie delle Messe crismali e delle annuali lette-
re che indirizzava ai sacerdoti. 
Sono tante le pagine di questo “diario” che 
parlano dell’amore preferenziale di mons. 
Vailati per i suoi sacerdoti. Il frutto più bel-
lo del suo stile di compartecipazione e corre-
sponsabilità presbiterale e laicale è stato di si-
curo il Sinodo diocesano, che per cinque an-
ni ha visto l’intera comunità diocesana impe-
gnata nelle varie tappe.
Dobbiamo essere grati a mons. Vailati per 
aver aperto e condotto a termine in tempi ra-
gionevolmente stretti l’inchiesta diocesana 
per la beatificazione di San Pio da Pietrelcina. 
Un’inchiesta né facile né scontata, ma da lui 
fortemente voluta e portata avanti con compe-
tenza, passione storica e devozione sincera.
La lettura di questo “diario” ci mette a par-
te non della biografia di mons. Vailati, ma 
di un serio itinerario di vita spirituale, nel 
quale si avverte da una parte la ricchezza 
dei doni con cui il Signore ha accompagna-
to un operaio inviato a lavorare nella sua 
vigna e dall’altra la risposta generosa, at-
tenta, non priva di una costante attenzio-
ne a non sperperare i doni e i talenti rice-
vuti, sì che non sfugge il significato del sot-
totitolo che lo stesso mons. Vailati ha volu-
to dare al suo dialogo con il Signore: «Per 
un controllo della mia anima». 
Questo nostro Pastore ci insegna che la vi-
ta spirituale è una quotidiana ascesi per non 
smarrire il senso della gratuità e della bellez-
za della chiamata

*arcivescovo emerito

Diario Spirituale di mons. Valentino Vailati, 
un’autentica confessione dell’operare di Dio

p. Franco Moscone crs*
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L’enciclica si presenta come 
una raccolta ordinata di te-
sti di papa Francesco, una 
sorta di Sillabo sulla frater-

nità e l’amicizia sociale, ed è suddivi-
sa in otto capitoli.
Nel primo, Le ombre di un mondo 
chiuso (nn. 9-55), il Pontefice propo-
ne «…di porre attenzione ad alcune ten-
denze del mondo attuale che ostacola-
no lo sviluppo della fraternità universa-
le» (n. 9), senza peraltro alcuna «…pre-
tesa di compiere un’analisi esaustiva 
né di prendere in consderzione tutti gli 
aspetti della realtà che viviamo». Sot-
tolinea, in particolare, la perdita di co-
scienza storica, che puð portare a ripe-
tere errori del passato, l’incapacità di 
proporre un progetto politico che tenga 
conto di tutti, la mancanza di una rot-
ta comune e condivisa quanto al pro-
gresso e alla globalizzazione. La recen-
te crisi pandemica è occasione per su-
scitare «... la consapevolezza di essere 
una comunità mondiale che naviga sul-
la stessa barca dove il male di uno va a 
danno di tutti (n. 32)». Il Papa tratta poi 
dei fenomeni migratori, dell‘illusione 
di comunicare in un contesto in cui in-
contriamo spesso messaggi aggressi-
vi e informazione senza saggezza, del-
la perdita di autostima da parte di co-
munità più povere.
ll secondo capitolo (nn. 56-86) è dedica-
to a una riflessione molto estesa sulla 
parabola del Buon Samaritano che «si 
esprime in modo tale che chiunque di 
noi può lasciarsene interpellare» (n. 56). 
Il testo viene inserito nel contesto del-
la tradizione ebraica e cristiana, riflet-
tendo anzitutto sulla persona abbando-
nata. Si tratta di una storia che si ripe-
te, in cui siamo chiamati a prender po-
sizione fra i diversi personaggi. Dob-
biamo, ci incoraggia il Papa, «...comin-
ciare dal basso e caso per caso, lottare 
per ciò che è piu concreto e locale, fino 
all’ultimo angolo della patria e del mon-
do, con la stessa cura che il viandante di 
Samaria ebbe per ogni piaga dell’uomo 
ferito. Cerchiamo gli altri e facciamoci 
carico della realtà che ci spetta, senza 
temere il dolore o l’impotenza, perché li 
c’è tutto il bene che Dio ha seminato nel 
cuore dell’essere umano … Il samarita-
no cercò un affittacamere che potesse 
prendersi cura di quell uomo, come noi 
siamo chiamati ad invitare e incontrar-
ci in un noi che sia più forte della som-
ma di piccole individualità» (n. 78). Co-
me il giudeo aggredito e il samaritano 
soccorso erano di due popolazioni di-
verse, così il Papa invita a considerare 

«il prossimo senza frontiere» e ad ascol-
tare «L’appello del forestiero».
Il terzo capitolo (nn. 87-127) sottoli-
nea come, per essere autenticamente 
se stessa, la persona umana deve esse-
re capace di andare «Al di là» (n. 88). 
Si tratta di essere aperti agli altri, sen-
za peraltro cadere in un «... universali-
smo autoritario e astratto, dettato o pia-
nificato da alcuni e presentato come un 
presunto ideale allo scopo di omogeneiz-
zare, dominare e depredare» (n. 100). Il 
Papa propone di superare un approc-
cio meramente contrattuale alla socie-
tà, di «andare oltre un mondo soci» di 
persone cioè associate per determinati 
interessi. Le tre parole rese famose dal-
la Rivoluzione francese, che sono sta-
te spesso usate nella riflessione politi-
ca della modernità, sono qui mostrate 
nella loro dimensione astratta, indivi-
dualistica, incapace di fondare la rela-
zione sociale. Infatti, il sottoparagrafo 
corrispondente - libertà, uguaglianza e 
fraternità - propone una più autentica 
rifondazione della relazione sociale, fi-
nalmente liberata dal virus dell’indivi-
dualismo (nn. 103-105). Si tratta allora 
di promuovere le persone, il loro bene 
morale, e in par- ticolare il valore del-
la solidarietà, come «virtù morale e at-
teggiamento sociale» (n. 114), che van-
no promossi anzitutto dalle famiglie, 
e di ricuperare la funzione sociale del-
la proprietà, la destinazione universa-
le dei beni creati, entro cui s’inscrive il 
diritto alla proprietà privata, secondo 
una ininterrotta tradizione della Chie-
sa. Ciò va pensato rispetto a tutto il cre-
ato e a tutti i popoli.
Il quarto capitolo (nn. 128-153), muo-
vendo dall’assunzione di una prospet-
tiva che includa tutto il creato, richie-
de di guardare alle dinamiche migrato-
rie secondo modalità più ricche e aper-
te, che ne considerino la complessità 
e insieme le opportunità, mettendo in 
equilibrio il locale e l‘universale, sot-
tolineando che nell’intreccio «della co-
munione universale si integra ciascun 
gruppo umano e lì trova la propria bel-
lezza. Dunque, ogni persona che nasce 
in un determinato contesto sà di appar-
tenere a una famiglia più grande, senza 
la quale non è possibile avere una piena 
comprensione di sé» (n. 149).
Nel quinto capitolo (nn. 154-197), Pa-
pa Francesco propone di andare oltre i 
populismi e i liberalismi. Se è opportu-
no che vi siano forme di potere interna-
zionale, così come forme organizzazio-
ne infranazionali, tuttavia tutte sono 
chiamate a promuovere il vero bene co-
mune in forma di sussidiarietà. La poli-
tica deve, in ultima istanza, riscoprir-
si come una forma di carità: «Ricono-
scere ogni essere umano come un fratel-
lo o una sorella e ricercare un amicizia 
sociale che includa tutti non sono mere 
utopie. Esigono la decisione e la capa-
cità di trovare i percorsi efficaci che ne 
assicurino la reale possibilità. Qualun-

que impegno in tale direzione diventa 
un esercizio alto della carità» (n. 180), 
riprendendo una famosa espressione di 
Papa Pio XI (1922-1939): «Perché un in-
dividuo può aiutare una persona biso-
gnosa, ma quando si unisce ad altri per 
dare vita a processi sociali di fraternità 
e di giustizia per tutti, entra nel “cam-
po della più vasta carità, della cari-
tà politica”» (n. 175)
Il sesto capitolo (nn. 198-224) sottoli-
nea l’importanza del dialogo sociale, e 
di una cultura che lo favorisca. Si trat-
ta di «Costruire insieme», comprenden-
do che «il relativismo non è la soluzio-
ne. Sotto il velo di una presunta tolleran-
za, finisce per favorire il fatto che i va-
lori morali siano interpretati dai poten-
ti secondo le convenienze del momento» 
(n. 206). Perché il dialogo possa essere 
autentico e aperto alla verità è fonda-
mentale promuovere una nuova cultu-
ra, che valorizzi l’incontro e la capaci-
tà di riconoscere l’altro nella sua spe-
cificità. Si tratta anche, e in primo luo-
go. di superare l’individualismo, pure 
recuperando la «gentilezza» che « San 
Paolo menzionava un frutto dello Spiri-
to Santo con la parola greca chrestotes 
(Gal 5.22). che esprime uno stato d’ani-
mo non aspro, rude, duro, ma benigno, 
soave, che sostiene e conforta. La per-
sona che possiede questa qualità aiuta 
gli altri affinché la loro esistenza sia più 
sopportabile, soprattutto quando porta-
no il peso dei loro problemi, delle urgen-
ze e delle angosce. È un modo di trattare 
gli altri che si manifesta in diverse for-
me: come gentilezza nel tratto, come at-
tenzione a non ferire con le parole o i ge-
sti, come tentativo di alleviare il peso de-
gli altri» (n. 223).
Nel settimo capitolo (nn. 225-270) vie-
ne indicato come «in molte parti del 
mondo occorrono percorsi di pace che 
conducano a rimarginare le ferite,  c’è 
bisogno di artigiani di pace disposti ad 
avviare processi di guarigione e di rin-
novato incontro con ingegno e audacia» 
(n. 223). Si tratta, anzitutto, di «Rico-
minciare dalla verità» (n. 226). Il capito-
lo si occupa in particolare del tema dei 
conflitti, delle lotte legittime e del per-
dono bene inteso. Per costruire l’amici-
zia sociale é essenziale operare 
un vero superamento di un ac-
costamento focalizzato sui con-
flitti: bisogna comprendere che 
l’unità è superiore al conflitto 
(n. 245). Si deve conservare la 
memoria, e insieme promuove-
re il perdono. Quest’ultimo non 
consiste, peraltro, in una sorta 
di impunità: «Il perdono è pro-
prio quello che permette di cerca-
re la giustizia senza cadere nel 
circolo vizioso della vendetta nè 
nell’ingiustizia di dimenticare». 
(n. 252)
L’ottavo e ultimo capitolo (nn. 
271-287) sottolinea che «le di-
verse religioni a partire dal rico-

FRATELLI TUTTI, ENCICLICA SOCIALE

[Attualità]

noscimento del valore di ogni persona 
umana come creatura chiamata a esse-
re figlio o figlia di Dio, offrono un pre-
zioso apporto per la coastruzioe della 
fraternità e per la difesa della giustizia 
nella società» (n. 271). ll compito del-
la Chiesa cattolica è cosi tratteggiato: 
«Chiamata a incarnarsi in ogni situa-
zione e presente attraverso i secoli in 
ogni luogo della terra questo significa 
“cattolica”, la Chiesa può comprende-
re, a partire dalla propria esperienza di 
grazia e di peccato, la bellezza dell’in-
vito all’amore universale. Infatti, “tutto 
ciò che è umano ci riguarda”. In questo 
capitolo conclusivo vengono sottoline-
ati con forza sia  il diritto delle religio-
ni a partecipare al dibattito pubblico, 
insieme a potenti e scienziati, sia il di-
ritto alla libertà religiosa.
L’enciclica si chiude, dopo aver richia-
mato la testimonianza del beato Char-
les de Foucauld, con due preghiere, 
l’una al Creatore, grazie al quale sia-
mo fratelli, e l’altra alla Santissima 
Trinità cui chiede di concedere «a noi 
cristiani di vivere il Vangelo e di ricono-
scere Cristo in ogni essere umano, per 
vederlo crocifisso nelle angosce degli 
abbandonati e dei dimenticati di que-
sto mondo e risorto in ogni fratello che 
si rialza in piedi. «Vieni, Spirito Santo! 
Mostraci la tua bellezza riflessa in tutti 
popoli della terra, per scoprire che tutti 
sono importanti, che tutti sono necessa-
ri, che sono volti differenti della stessa 
umamità amata da Dio. Amen» (n 287).
In conclusione, Fratelli tutti declina 
insieme la fraternità e l’amicizia so-
ciale: è il nucleo centrale del testo e 
del suo significato. Il realismo che at-
traversa le pagine stempera ogni vuo-
to romanticismo, sempre in agguato 
quando si parla di fratellanza. La fra-
tellanza non è per papa Francesco so-
lamente un’emozione o un sentimen-
to o un’idea – per quanto nobile – ma 
un dato di fatto che poi implica anche 
l’uscita, l’azione e la libertà: «Di chi mi 
faccio fratello?». 

*medico, militante di Alleanza Cattolica

Giovanni Corvino*
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“I vescovi italiani danno av-
vio, con questa Assemblea, 
al cammino sinodale se-
condo quanto indicato da 

Papa Francesco e proposto in una pri-
ma bozza della Carta d’intenti presen-
tata al Santo Padre. Al tempo stesso, af-
fidano al Consiglio Permanente il com-
pito di costituire un gruppo di lavoro 
per armonizzarne temi, tempi di svi-
luppo e forme, tenendo conto della No-
ta della Segreteria del Sinodo dei Vesco-
vi del 21 maggio 2021, della bozza della 
Carta d’intenti e delle riflessioni di que-
sta Assemblea”. E’ la mozione approva-
ta dai vescovi italiani, nel corso della lo-
ro 74ma Assemblea generale, che di 
fatto ha rappresentato il primo passo 
di un cammino sinodale che parte dal-
la Chiesa “col volto di mamma”, auspi-
cata da Papa Francesco nel suo storico 
discorso al Convegno ecclesiale di Fi-
renze nel 2015.
“La gente deve sentire che la Chiesa è 
una mamma e che ti tiene per mano. Al-
trimenti li perdiamo”. Ne è convinto il 
card. Gualtiero Bassetti, arcivescovo di 
Perugia-Città della Pieve e presidente 
della Cei, che nella conferenza stampa 
di chiusura dell’assise episcopale ha ri-
assunto così lo spirito del cammino si-
nodale della Chiesa italiana.
“Non si arriva a questo Sinodo in ma-
niera improvvisata”, ha fatto notare il 
cardinale citando in particolare i con-
vegni ecclesiali nazionali di Verona nel 
2006 e di Firenze nel 2015: “Il Sinodo 
vuole essere una mamma che accom-
pagna, la carezza materna della Chie-

“Quando sono entrato ho 
fatto un cattivo pensie-
ro: ma questa è un’as-
semblea dei vescovi o un 

concorso per eleggere il vescovo più bel-
lo?”. Il Papa ha aperto con questa battu-
ta, pronunciata a braccio come il resto del 
suo discorso, i lavori della 74ª Assemblea 
generale della Cei, in programma all’Ho-
tel Ergife di Roma fino al 27 maggio sul 
tema: “Annunciare il Vangelo in un tem-
po di rinascita ‐ Per avviare un cammi-
no sinodale”. “Io so che non è facile fare 
una cosa domestica in una casa che non 
è nostra, non è facile”, ha proseguito. “Ma 
possiamo fare che diventi nostra con il 
nostro atteggiamento, nostra preghiera, e 
così andare avanti in questa assemblea”, 
il consiglio di Francesco, che ha annun-
ciato che il dialogo “a porte chiuse” con i 
vescovi, “come al solito”, si sarebbe svol-
to al termine del suo discorso secondo lo 
schema domande-risposte. “Così voi po-
tete parlare delle cose che vi interessa-
no”, ha spiegato. “Soltanto prima dirò tre 
cose che mi stanno a cuore”, ha detto il 
Papa, citando la questione dei tribunali 
e quella dei seminari.
“C’è un pericolo molto grande”, ha osser-

sa alla gente che in questo momento è 
in estrema difficoltà”. 
“Il discorso del Santo Padre a Firenze 
è stato il più lungo del suo pontificato – 
ha precisato Bassetti – ma non si può ri-
durre Firenze soltanto a questo: ci sono 
stati tavoli di sette-otto persone dove i 
problemi sono stati realmente discussi. 
Si può dire che Firenze è stato quasi un 
pre-Sinodo, e il Papa ci ha chiesto di ri-
tornare allo stile di Firenze, tramite un 
movimento dall’alto in basso e dal bas-
so in alto”. “Cominciamo dalle parroc-
chie, dalle diocesi”, ha spiegato il pre-
sidente della Cei a proposito del Sinodo: 
“Dai vescovi arriverà una risposta che 
non è una risposta dall’alto, ma una ri-
sposta dal basso che abbiamo fatto tut-
ti insieme. Come ci ricorda infatti Papa 
Francesco, il popolo di Dio è ‘infallibile 
in credendo’: non c’è alcuna distinzione 
tra sacerdoti e battezzati, il fine comu-
ne della Chiesa è la santità, la missio-
ne, il camminare insieme”. “Quello del-
la Chiesa italiana non è un vero Sinodo, 
è un cammino sinodale coinvolgente!”, 
ha puntualizzato il cardinale: “È ora di 
riscuotersi: siamo un pò addormentati, 
bisogna risvegliarsi. Abbiamo perso la 
capacità di sognare. Dobbiamo aiuta-
re la gente a ritrovare due cose: desi-
deri e sogni”.
“Quelli del celibato dei preti e del sa-
cerdozio alle donne non sono i proble-
mi fondamentali che in questo momen-
to attanagliano la Chiesa e l’umanità”, 
ha fatto notare Bassetti interpellato sul 
confronto tra il cammino sinodale che 
si appresta a compiere la Chiesa italia-

na e il Sinodo della Chiesa tedesca. “Il 
cammino sinodale che sta iniziando 
la Chiesa italiana parte da condizioni 
molto diverse da quello della Germa-
nia, che ha affrontato alcune problema-
tiche molto particolari”. “I problemi di 
fondo della nostra gente – ha osserva-
to – sono ben altri: la solitudine, l’edu-
cazione dei figli, le difficoltà di chi non 
arriva a fine mese per la mancanza di 
lavoro, l’immaturità affettiva che por-
ta le famiglie a disgregarsi”.
“Quando il profitto è il primo fine 
dell’attività umana, siamo completa-
mente fuori”, il monito che deriva dal-
la tragedia della funivia Stresa-Motta-
rone e riguarda in generale il tema del 
lavoro, il cui fine  “è sempre la perso-
na: tutti gli altri sono mezzi che servo-
no a far crescere e sviluppare la perso-
na in tutte le sue potenzialità”. “La cosa 
che più mi meraviglia – ha denunciato 
– è il fatto che, anche a causa della pan-
demia, i posti di lavoro siano diminui-
ti ma che, contemporaneamente, siano 
aumentati in maniera esponenziale gli 
incidenti sul lavoro. C’è qualcosa che 
non va, va garantita la persona”.
Sul ddl Zan, “le divergenze non devono 
acuirsi, altrimenti si arriva allo scon-
tro. Devono comporsi, nel rispetto del-
la persona e della sua dignità”.  “Siamo 
d’accordo che ci sia un dibattito, ma non 
si può arrivare allo scontro”, ha ribadi-
to il presidente della Cei. 
“Noi abbiamo sempre detto – ha ricor-
dato – che per quanto riguarda la vio-
lenza non c’era bisogno di un’altra leg-
ge, perché già la legge precedente ga-

rantiva la tutela di tutti”.
“Abbiamo sempre riaffermato la difesa 
della persona contro ogni violenza e di-
scriminazione – ha proseguito il cardi-
nale – perché la persona viene sempre 
prima di ogni possibile riduzionismo e 
merita di essere rispettata”.
Altro principio da garantire è “la tutela 
amplissima e la libertà di espressione, 
senza meccanismi discriminatori che 
potrebbero generare intolleranza”, ha 
aggiunto facendo cenno a temi contro-
versi come il “genitori A” e il “genitore 
B” e il  “gender”. Ribadendo la centrali-
tà del “confronto franco e libero su te-
mi come l’identità”, Bassetti ha inoltre 
ricordato: “Per il genere noi abbiamo 
una visione biblica: ‘maschio e femmi-
na li creò’. C’è un progetto che per i cri-
stiani è mutuato dalla Bibbia, dal Van-
gelo, ma che può essere anche condivi-
so dai non credenti. C’è sempre stata, in 
ogni civiltà, questa divisione di fondo”.
“Più che lo ius soli, per me è importan-
te lo ius culturae”, la precisazione su 
un altro tema che ritorna nel dibattito 
politico. “Lo ius culturae – ha spiegato 
il cardinale precisando di parlare a ti-
tolo personale, visto che nel dibattito 
tra i vescovi non si è affrontata questa 
tematica – significa dare cittadinanza 
a qualcuno che ha fatto un cammino, 
che si è inculturato, che è stato accet-
tato, che è compagno di banco dei no-
stri ragazzi. Implica un cammino che 
si è fatto insieme”. 

M. Michela Nicolais

74 ª  A S S E M B L E A  G E N E R A L E  D E L L A  C E I
Card. Bassetti: “La gente deve poter sentire che la Chiesa è una mamma”

- ASSEMBLEA CEI -
Papa Francesco ai vescovi italiani: “Il Sinodo deve incominciare dal basso, la luce è Firenze”

Maria Michela Nicolais

vato a proposito di quest’ultima questio-
ne: “sbagliare nella formazione e anche 
sbagliare nella potenza, nella missione 
dei seminaristi”. “Abbiamo visto con fre-
quenza seminaristi che sembravano buo-
ni, ma rigidi”, il bilancio di Francesco: “E 
la rigidità non è del buono spirito. E poi 
ci siamo accorti che dietro le rigidità c’e-
rano dei grossi problemi”.  “E poi la for-
mazione”, ha sottolineato il Santo Padre: 
“Non possiamo scherzare coi ragazzi che 
vengono da noi per entra seminario”.
Al termine del suo discorso pronuncia-
to a braccio, prima dell’incontro “a porte 
chiuse” con i vescovi, il Papa si è soffer-
mato sul Sinodo, “che voi incomincerete 
a camminare”, ha detto a proposito del te-
ma della 74ma Assemblea generale del-
la Cei.  “Sono successe tante cose dal pri-
mo incontro che abbiamo avuto noi a San 
Pietro, fino ad oggi”, ha ricordato France-
sco: “E una delle cose che è successa – è 
un atteggiamento che abbiamo tutti, suc-
cede anche nella Cei – è l’amnesia: per-
diamo la memoria di quello che abbiamo 
fatto e andiamo avanti”. “E una delle cose 
della quale abbiamo perso la memoria è 
l’incontro di Firenze, cinque anni fa”, ha 
segnalato il Papa riferendosi all’ultimo 

Convegno ecclesiale nazionale: “E que-
sto è stato un passo avanti, almeno nel-
la formulazione”. “Direi che il Sinodo de-
ve svolgersi sotto luce di Firenze”, l’indi-
cazione di rotta di Francesco: “Firenze è 
un patrimonio vostro che deve illumina-
re questo momento, dall’alto in basso. E 
dal basso in alto il popolo di Dio: la più 
piccola parrocchia, la più piccola istitu-
zione diocesana, che si incontrano”.
“La luce viene da Firenze, invece il Sino-
do deve incominciare dal basso in alto”, 
ha raccomandato il Papa: “dalle piccole 
comunità, dalle piccole parrocchie”. “E 
questo ci chiederà pazienza, ci chiederà 
lavoro, ci chiederà di far parlare la gen-
te”, la previsione di Francesco: “Che esca 
la saggezza del popolo di Dio”. “Il Sinodo 
non è altro che fare esplicito quello che 
dice la Lumen Gentium: la totalità del po-
polo di Dio, tutto, dal vescovo in giù è ‘in-
fallibile in credendo’, non può sbagliare. 
C’è armonia in quella unità, ma si deve 
esplicitare quella fede”.
Anche il card. Gualtiero Bassetti, arcive-
scovo di Perugia-Città delle Pieve e pre-
sidente della Cei, nel suo saluto a Papa 
Francesco in apertura dei lavori si è sof-
fermato sul Sinodo della Chiesa italia-

na. “La recente Nota del Sinodo dei Ve-
scovi – ha spiegato – ci conforta e sostie-
ne nel processo che intendiamo avvia-
re. Un processo che parte dal basso per 
coinvolgere il Santo Popolo di Dio nei no-
stri territori, nelle nostre Chiese”. “Sia-
mo convinti che se uno non ha coraggio, 
può essere che gli venga se è mosso da un 
desiderio più grande delle proprie pau-
re . L’importante è avere sogni e desideri 
più grandi delle paure. È quel fuoco sa-
cro che abbiamo ricevuto ieri con la Pen-
tecoste”, ha aggiunto il cardinale: “Il no-
stro percorso sinodale vuole camminare 
in sintonia con quello del Sinodo dei Ve-
scovi. È un’opportunità anche per le no-
stre Chiese in Italia”. 
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“La sfida resta quella di co-
struire percorsi che diano 
voce alle specificità delle 
comunità del Paese all’in-

terno di un più ampio Noi ecclesiale: in 
quest’ottica, appare evidente che la sino-
dalità debba essere considerata non in 
prospettiva sociologica, ma nella sua di-
mensione spirituale: ancora prima delle 
scelte procedurali, essa ha a che fare con 
la conversione ecclesiale, a cui richiama 
costantemente il Papa”. 
Questo passaggio del comunicato finale 

della 74ª Assemblea Generale della Con-
ferenza Episcopale Italiana restituisce il 
significato profondo del “cammino sino-
dale” avviato. 
Quel “Noi ecclesiale” è inclusivo e non 
esclusivo, nel senso che non disegna ap-
partenenze segmentate ma riporta al 
centro dell’essenza stessa della Chiesa. 
La comunicazione, in questo senso, aiu-
ta a tessere i fili delle comunità, intrec-
ciandoli e annodandoli con creatività. 

* direttore ufficio nazionale 
comunicazioni sociali

È 
quanto mai necessario che 
tutti ci sintonizziamo subito 
sul percorso sinodale indica-
to da Papa Francesco e lancia-

to dall’Assemblea dei Vescovi. La paro-
la Sinodo, dal greco syn-odòs, cammi-
nare insieme ma anche seguire l’Odòs 
la Via, indica un itinerario fatto insie-
me verso una meta, durante il quale ci 
si parla, ci si confronta e soprattutto ci 
si ascolta. Essenziale è che sia un itine-
rario coinvolgente, dal basso, come au-
spicato da Papa Francesco, con iniziati-
ve e confronti a livello locale, condizio-
ne questa fondamentale perché la Chie-
sa possa essere sempre più annuncia-
trice del Regno, all’interno di un mon-
do dove la fede cristiana sembra essere 
scomparsa e dentro il quale sappia leg-
gere i segni dei tempi interpretando il 
presente nella sua complessità. 
Ciò esige un laicato spiritualmente ro-
busto e culturalmente preparato in gra-
do di “dare ragione della speranza che è 

in noi”( 1Pt 3,15-16) ben sapendo che un 
certo clericalismo sempre permane for-
te dentro le nostre comunità e soprat-
tutto nella mente e nel sentire di tanti 
credenti. Un laicato che renda presente 
l’annuncio della Buona Notizia, che ab-
bia un’intensa vita spirituale alimenta-
ta dalla Parola e dall’insegnamento dei 
Padri, che sappia dialogare con le gio-
vani generazioni non solo, ma che sap-
pia farle sentire a casa, accolte e amate: 
è necessaria perciò la corresponsabili-
tà e la valorizzazione di questo gran-
de tesoro che è il laicato per cammina-
re più speditamente verso una Chiesa 
più “dialogica”, che dialoghi con i lon-
tani, con i giovani, con la generazione 
dei trenta-quarantenni, con chi ha per-
so ogni speranza. 
Di fronte al disimpegno di tanti che si 
asserragliano solo nelle sacrestie ser-
ve, dunque, il rilancio della formazio-
ne continua in una prospettiva che ha 
al centro l’ascolto della Parola e la fra-
ternità.
Perciò, sono necessari ed urgenti tre 
passaggi per un cambio netto di menta-
lità: una conversione “personale”, “poli-
tica” ed “ecclesiale” ma anche un edu-
care al senso di responsabilità verso 
l’altro, l’ultimo, per essere vera espres-
sione di una Chiesa con relazioni so-
ciali varie e non solo mera istituzione.
Siamo chiamati a camminare sinodal-
mente per creare gli orizzonti sempre 
nuovi dell’Evangelo, per la Chiesa e per 
la società in cui viviamo. 

* direttore dell’ucs dell’arcidiocesi

“NOI ECCLESIALE”

[Attualità]

In vista della sedicesima Assemblea 
generale ordinaria del Sinodo dei 
vescovi, inizialmente prevista per 
il mese di ottobre del 2022, Papa 

Francesco ha deciso di avviare un ine-
dito itinerario sinodale che, tra ottobre 
di quest’anno e quello del 2023, si arti-
colerà in tre fasi e si svilupperà su tre li-
velli: diocesano, continentale e univer-
sale. Il tema, come indicato nel docu-
mento sul processo sinodale approva-
to dal pontefice il 24 aprile scorso, sa-
rà Per una Chiesa sinodale: comunio-
ne, partecipazione e missione. Si legge 
in questo testo:
«La sinodalità ci riconduce all’essenza 
stessa della Chiesa, alla sua realtà co-
stitutiva, e si orienta all’evangelizza-
zione. È un modo di essere ecclesiale e 
una profezia per il mondo di oggi. «Co-
me il corpo è uno e ha molte membra, 
e tutte le membra del corpo, benché si-
ano molte, formano un solo corpo, così 
è anche di Cristo» (1 Cor 12, 12). È ciò 
che Sant’Agostino denomina il Cristo 
Totale (cf. Sermone 341), capo e membra 
in unità indivisibile, inseparabile. Solo 
dall’unità in Cristo capo assume signi-
ficato la pluralità tra i membri del cor-
po, che arricchisce la Chiesa, superan-
do qualunque tentazione di uniformità. 
A partire da questa unità nella plurali-
tà, con la forza dello Spirito, la Chiesa è 
chiamata ad aprire cammini e, al con-
tempo, a porsi essa stessa in cammino.»
Le modalità scelte per questo cammino 
si basano sulla convinzione che il Sino-
do dei vescovi debba essere il punto di 
convergenza dell’ascolto reciproco nello 
Spirito Santo in tutti gli ambiti della vi-
ta della Chiesa. Le varie fasi renderan-
no possibile una reale partecipazione 
e un contributo concreto del popolo di 
Dio, assieme al collegio episcopale e al 
pontefice, ciascuno secondo la propria 

Papa Francesco ha approvato un 
nuovo itinerario sinodale per la 
XVI Assemblea Generale Ordi-
naria del Sinodo dei Vescovi, 

inizialmente prevista per il mese di ot-
tobre del 2022, sul tema: “Per una Chie-
sa sinodale: comunione, partecipazione e 
missione”. La Segreteria Generale del Si-
nodo dei Vescovi, con l’assenso del Con-

Verso il sedicesimo Sinodo dei vescovi 
L’inedito itinerario sinodale voluto da Papa 

Francesco coinvolgerà le diocesi
funzione. Il Sinodo, dopo l’apertura uf-
ficiale in Vaticano il 9 e 10 ottobre, si 
aprirà nelle diocesi sotto la presidenza 
del rispettivo vescovo.
Prenderà così il via la fase diocesa-
na, che durerà fino all’aprile dell’anno 
prossimo, con l’obiettivo di ascoltare la 
totalità dei battezzati. I lavori si base-
ranno su un documento preparatorio, 
accompagnato da un questionario e da 
un vademecum con proposte per realiz-
zare la consultazione. Questo documen-
to sarà inviato anche ai dicasteri della 
curia romana, alle unioni di superiori e 
delle superiore maggiori, ad altre unio-
ni e federazioni di vita consacrata, ai 
movimenti internazionali di laici, alle 
università e facoltà di teologia. Alla fine 
del percorso, tutti invieranno i propri 
contributi alla propria conferenza epi-
scopale e la Segreteria generale del Si-
nodo procederà alla redazione del pri-
mo Instrumentum laboris.
A settembre 2022 inizierà la fase con-
tinentale, che avrà la finalità di dialo-
gare a livello sovranazionale su que-
sto testo, realizzando un ulteriore atto 
di discernimento alla luce delle proprie 
particolarità culturali. Le assemblee in-
ternazionali delle conferenze episco-
pali produrranno ognuna, entro mar-
zo dell’anno seguente, un documento 
finale e, sulla base di ciò, la Segreteria 
generale del Sinodo redigerà un secon-
do Instrumentum laboris. Infine, ad ot-
tobre 2023 si terrà l’ultima fase, quel-
la della Chiesa universale, con l’Assem-
blea generale ordinaria del Sinodo dei 
vescovi, che produrrà il documento fi-
nale. Con il coinvolgimento delle Chie-
se particolari nella loro integralità, Pa-
pa Francesco si aspetta che il risulta-
to finale sia reale espressione del po-
polo di Dio. 

VERSO IL SINODO 2023
Cultura, vicinanza, fraternità 

per “rigenerare” la Chiesa

Vincenzo Corrado

Alberto Cavallini*

XVI Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi

“Per una Chiesa sinodale: comunione, 
partecipazione e missione”

siglio Ordinario, ha proposto le inedite 
modalità per il cammino verso l’Assise. 
Il percorso per la celebrazione del Sinodo 
si articolerà in tre fasi, tra l’ottobre del 
2021 e l’ottobre del 2023, passando per 
una fase diocesana e una continenta-
le, che daranno vita a due differenti In-
strumentum Laboris, fino a quella con-
clusiva a livello di Chiesa Universale. 



27

13
 G

IU
G

N
O

 2
0

21

“La ricchezza di questa no-
stra storia conferma che 
la sinodalità, come stile, 
metodo e cammino, è per-

fettamente coerente con un percorso che 
abbraccia cinque decenni, tanto più per 
la consapevolezza di un ‘cambiamento 
d’epoca’ in atto”. Introducendo i lavori 
della 74ma Assemblea generale dei ve-
scovi italiani, il card. Gualtiero Basset-
ti ha tracciato un ampio excursus sulla 
storia della Chiesa italiana, a partire dal-
la prima assemblea generale e passando 
per piani pastorali e convegni decenna-
li. “Come nei primi Anni Settanta, così 
oggi la Chiesa che è in Italia è chiamata 
a un discernimento che generi conver-
sione, comunione e corresponsabilità”, 
l’impegno assunto a nome della Cei ri-
volgendo “un pensiero affettuoso e devo-
to a Papa Francesco, che ha aperto l’assi-
se episcopale. “Disegnare forme rinno-
vate è la nostra responsabilità odierna”, 
ha spiegato Bassetti: “La Chiesa che è in 
Italia – la nostra Chiesa, le nostre Chie-
se – non è mai stata e mai sarà in con-
trapposizione a Pietro, al Suo Magiste-
ro, alla Sua Parola. Per questo, oggi, co-
me è sempre avvenuto nella nostra sto-

ria, ci sentiamo chiamati a vivere la sino-
dalità, a disegnare un cammino sinoda-
le”. Un cammino, non un semplice even-
to, “perché in gioco è la forma di Chiesa 
a cui lo Spirito ci chiama in particolare 
per questo tempo”.
La sfida che attende i vescovi è allo-
ra quella di “mettere in campo percor-
si sinodali capaci di dare voce ai vissu-
ti e alle peculiarità delle nostre comuni-
tà ecclesiali, contribuendo a far matura-
re, pur nella multiformità degli scenari, 
volti di Chiesa nei quali sono rintraccia-
bili i tratti di un Noi ricco di storia e di 
storie, di esperienze e di competenze, di 
vissuti plurali dei credenti, di carismi e 
ministeri, di ricchezze e di povertà”. “È 
uno stile che domanda una serie di scel-
te che possono concorrere a rappresen-
tare la forma concreta in cui si realizza 
la conversione pastorale alla quale Papa 
Francesco insistentemente ci richiama”, 
ha osservato il cardinale: “È uno stile che 
vuole riconoscere il primato della per-
sona sulle strutture, come pure che in-
tende mettere in dialogo le generazioni, 
che scommette sulla corresponsabilità 
di tutti i soggetti ecclesiali, che è capace 
di valorizzare e armonizzare le risorse 
delle comunità, che ha il coraggio di non 
farsi ancora condizionare dal ‘si è sem-
pre fatto così’, che assume come orizzon-
te il servizio all’umanità nella sua inte-
gralità. È un cambio di rotta quello che ci 
viene chiesto: le possibili tappe del ‘cam-
mino’ ci permetteranno di familiarizza-
re con questo stile, perché esso possa ar-

Card. Bassetti: “La sinodalità appartiene al Dna della Chiesa italiana”

rivare a permeare il quotidiano dei no-
stri vissuti ecclesiali”. La prima strada 
da intraprendere, per il presidente del-
la Cei, è quella del “noi ecclesiale”: “un 
Noi ecclesiale allargato, inclusivo, capa-
ce di favorire un reciproco riconoscimen-
to tra i credenti”, un “cammino di popo-
lo” che ha bisogno di “una responsabili-
tà condivisa da parte di tutti”, compresi 
i laici e le laiche e tutti coloro che “sono 
presenti nei mondi della cultura, della 
politica, dell’economia”. Servono “ricon-
ciliazione ecclesiale” e “riconciliazione 
col mondo”, che è sinonimo di empatia: 
no ad estremismi e violenze, sì a “ponti 
di comprensione con tutti”.
Tra le priorità politiche, Bassetti ha se-
gnalato l’inverno demografico, per con-
trastare il quale “servono ovviamente gli 
interventi di carattere fiscale e ammini-
strativo, riassunti ad esempio nell’asse-
gno unico in via d’implementazione per 
tutte le categorie di lavoratori e lavora-
trici, servono le politiche attive del lavo-
ro soprattutto femminile, rispettose dei 
tempi della famiglia e della cura dei fi-
gli”. “Ribadiamo come ci sia ancora tem-
po per un ‘dialogo aperto’ per arrivare 
a una soluzione priva di ambiguità e di 
forzature legislative”, la posizione della 
Cei sul ddl Zan.
“Basta morti sul lavoro!”, ha esclamato il 
cardinale, chiedendo “un’attenzione per-
ché questo avvenga sempre in condizio-
ni sicure”. 
Il Piano nazionale di Ripresa e Resi-
lienza (Pnrr) ha una “grande importan-

za”, e “può essere una occasione impor-
tante di crescita collettiva”. ”Vi sia la 
saggezza di coinvolgere tutte le energie 
positive del Paese, che sono tante e, nello 
stesso tempo, disperse”, l’auspicio della 
Chiesa italiana, secondo cui il Pnrr “può 
diventare un’opportunità per rilanciare 
l’economia del Paese, dando respiro e ri-
storo ad una società provata dalla persi-
stente emergenza sanitaria, che sta pro-
ducendo effetti molto pesanti sulla situa-
zione socio-economica”. 
Dal 1° settembre 2020 al 31 marzo 
2021, dicono infatti i dati Caritas, 
quasi una persona su quattro (24,4%) 
è un “nuovo povero”. Nel corso di ol-
tre un anno di pandemia si sono af-
facciati alle Caritas almeno 453.731 
nuovi poveri. 
Sul piano internazionale, i vescovi si 
uniscono all’accorato appello del Papa 
affinché “in ogni area di conflitto – e, in 
particolare, in Terra Santa – tacciano le 
armi e ci si incammini sulla strada del 
dialogo e della riconciliazione”. 
Circa il fenomeno migratorio, la Cei, at-
traverso i suoi Uffici nazionali, ha garan-
tito l’arrivo in Italia e l’accoglienza in si-
curezza di oltre mille profughi dal Me-
dio Oriente e dall’Africa, “dimostran-
do che è possibile un’alternativa agli in-
gressi irregolari e alle morti in mare”. 
Per rendere il Mediterraneo un mare di 
pace, ha annunciato Bassetti, i vesco-
vi stanno studiando un’altra occasio-
ne analoga a quella vissuta a Bari nel 
2020. 

Michelangelo Mansueto

[Attualità]

“Investire sui giovani significa 
investire nel futuro della Chie-
sa, significa promuovere le vo-
cazioni, significa avviare in 

modo efficace la preparazione remota del-
le famiglie di domani. È un compito vitale 
per ogni Chiesa locale, non semplicemente 
un’attività che si aggiunge alle altre”. È il 
presupposto attorno a cui si articolano gli 
Orientamenti pastorali per la celebrazione 
della Gmg a livello locale, diffusi oggi a cura 
del Dicastero per i laici, la famiglia e la vita. 
“Bisogna avere il coraggio di coinvolgere e 
affidare ruoli attivi ai giovani, sia quelli pro-
venienti dalle diverse realtà pastorali pre-
senti nella diocesi, sia quelli che non appar-
tengono a nessuna comunità, gruppo giova-
nile, associazione o movimento”, l’appello fi-
nale: tutti devono sentirsi “invitati speciali”, 
anche quei giovani che sono alla ricerca di 
un loro posto nella Chiesa e che ancora non 
lo hanno trovato. 
Far sì che la Gmg, celebrata a livello locale, 
“sia vissuta pienamente come momento di 
celebrazione con i giovani e per i giovani”, 
l’obiettivo del volume, per fare in modo “che 
le giovani generazioni avvertano di essere 
al centro dell’attenzione e della sollecitudi-
ne pastorale della Chiesa”. “Alcuni giova-
ni, per oggettive difficoltà di studio, di lavo-
ro o finanziarie non hanno la possibilità di 
partecipare alle celebrazioni internaziona-
li” delle Gmg, che si svolgono ogni tre anni: 
per questo “è bene che ogni Chiesa partico-

lare offra anche a loro la possibilità di vive-
re in prima persona, anche se a livello loca-
le, una ‘festa della fede’, un evento forte di 
testimonianza, di comunione e di preghiera 
analogo a quelli internazionali, che hanno 
profondamente segnato l’esistenza di tanti 
giovani in ogni parte del mondo”. Allo stes-
so tempo, la Gmg celebrata a livello locale 
“serve a sensibilizzare e a formare la comu-
nità ecclesiale nel suo complesso – laici, sa-
cerdoti, consacrati, famiglie, adulti e anzia-
ni – perché diventi sempre più consapevole 
della sua missione di trasmettere la fede al-
le nuove generazioni”.
 “I giovani vogliono essere coinvolti e ap-
prezzati, per sentirsi coprotagonisti della vi-
ta e della missione della Chiesa”, si legge nel 
testo, in cui si cita il Sinodo dei vescovi per 
i giovani e si sottolinea che la Gmg celebra-
ta in ciascuna Chiesa particolare “ha gran-
de significato e valore non solo per i giova-
ni che vivono in quella determinata regione, 
ma per tutta la comunità ecclesiale locale”. 
La celebrazione diocesana della Gmg – 
che a partire da quest’anno si celebrerà 
per volere del Papa la Domenica in cui ri-
corre la Solennità di Cristo Re – “dovrà 
essere inserita in un cammino pastorale 
più ampio, all’interno del quale la Gmg 
costituisce solo una tappa”.
Non a caso, Francesco raccomanda che “la 
pastorale giovanile non può che essere si-
nodale, vale a dire capace di dar forma a un 
camminare insieme”.

ORIENTAMENTI PASTORALI
Gmg: “Investire sui giovani significa investire nel futuro della Chiesa”*

La Gmg è anzitutto “una festa della fede” e 
“un’esperienza missionaria”. “Si possono or-
ganizzare missioni in cui i giovani sono in-
vitati ad andare a visitare le persone nelle 
loro abitazioni, portando loro un messaggio 
di speranza, una parola di conforto o sem-
plicemente offrendo il loro ascolto”, una del-
le proposte del documento. I giovani, inol-
tre, possono essere “protagonisti di momen-
ti di evangelizzazione pubblica, con canti, 
preghiera e testimonianze, in quelle strade 
e in quelle piazze della città dove i loro co-
etanei si incontrano, poiché sono i giovani 
i migliori evangelizzatori dei giovani”. Da 
incoraggiare “anche la promozione di atti-
vità in cui i giovani facciano esperienze di 
volontariato, di servizio gratuito e dono di 
sé”, ad esempio nella domenica precedente 
la Solennità di Cristo Re, in cui la Chiesa – 
per volontà di Papa Francesco – celebra la 
Giornata Mondiale dei Poveri. La Gmg, sia 
a livello internazionale che locale, può esse-
re inoltre una “occasione di discernimento 
vocazionale” e una “chiamata alla santità”, 
in quanto si riferisce ad un periodo della vi-
ta in cui si fanno scelte di vita impegnative, 
che “imprimono un orientamento decisivo a 
tutta l’esistenza”.
 “I giovani delle Gmg sono un popolo di pel-
legrini. Non un popolo di viandanti senza 
méta”. È una delle dimensioni costitutive 
della Gmg, che è stata, fin dall’inizio, “un 
pellegrinaggio attraverso lo spazio – da cit-
tà, paesi e continenti diversi verso il luogo 

scelto per l’incontro con il Papa e con gli al-
tri giovani – e un pellegrinaggio attraver-
so il tempo – da una generazione di giova-
ni a un’altra che ne ha ‘raccolto il testimo-
ne’ – che ha segnato profondamente gli ul-
timi trentacinque anni di vita della Chie-
sa”. La celebrazione diocesana/eparchia-
le della Gmg “può proporre modalità con-
crete per far vivere ai giovani vere e pro-
prie esperienze di pellegrinaggio, di vita-
le importanza nei tempi odierni, nei quali 
molti giovani rischiano di isolarsi in mondi 
virtuali e irreali, lontani dalla polvere del-
le strade del mondo” e in cui si crede di rag-
giungere una meta “con un semplice click”, 
invece che “con la tenacia e la perseveranza 
dell’anima e del corpo”. L’auspicio della San-
ta Sede è che la Gmg diventi un’”esperienza 
di fraternità universale”, cioè “un’occasio-
ne di incontro per i giovani, non solo per i 
giovani cattolici”, per una pastorale giova-
nile “capace di creare spazi inclusivi, dove 
ci sia posto per ogni tipo di giovani e dove 
si manifesti realmente che siamo una Chie-
sa con le porte aperte”. 

*dal SIR
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Una delle carte che que-
sto governo dovrà gioca-
re per usciere in maniera 
dignitosa da questa pan-

demia e per rilanciare l’economia e 
la vita del paese, è realizzare la co-
si detta “Transizione ecologica”. Con 
essa si intende la necessità di “tran-
sitare” da sistemi di produzione e 
consumo preesistenti a sistemi in 
grado di far crescere il capitale eco-
nomico, senza distruggere il capita-
le naturale, sociale e umano. Esigen-
za questa che si coniuga molto bene 
con i richiami fatti da Papa France-
sco, nel 2015, nell’enciclica Lauda-
to sii, dove più che di transizione, si 
auspica una vera e propria “conver-
sione ecologica”, intendo con questo 
termine un “cambiamento di pensie-
ro”, un “volgere il pensiero altrove”, 
in altri termini un radicale “cambia-
mento di mentalità”, un modo diver-
so di pensare il progresso, di proget-
tare il futuro, di agire e di scegliere 
stili di vita, abitudini legati al con-
sumo e al vivere quotidiano.
Un cambiamento di paradigma che 
non è solo culturale ma anche spi-
rituale, perché, sulla scia del mes-
saggio sempre attuale del poverello 
di Assisi, S. Francesco, la dimensio-
ne spirituale è la parte dell’uomo do-
ve la natura si fa parola, messaggio, 
racconto, narrazione, ma anche gri-
do e invocazione. Laddove la natura 
si trasforma in creato, che, come dice 
S. Paolo, «geme e soffre le doglie del 
parto» (Rm 8,22), specie oggi a cau-
sa delle molte ferite che noi le stia-
mo infliggendo.
Una conversione ecologica che esige 
alcuni cambiamenti di paradigma, il 
primo dei quali riguarda il pas-
saggio dalla visione della terra 
come “proprietà dell’uomo” 
a quella che invece la con-
sidera come “proprietà di 
Dio”. Nel libro del Levitico 
Dio dice: “Le terre non si 
potranno vendere per sem-
pre, perché la terra è mia e 
voi siete presso di me co-
me forestieri e inquilini” 
(Lv 25,23). Di conse-
guenza, affer -
ma il Papa, 

Transizione ecologica
La proposta della Chiesa alla luce della laudato sii di papa Francesco

Michele Illiceto

«L’ambiente è un bene collettivo, pa-
trimonio di tutta l’umanità e respon-
sabilità di tutti» (LS 95). La terra è di 
tutti. E’ la “casa comune” di cui tutti 
siamo responsabili.
Questo significa che il nostro mo-
do di rapportarci all’ambiente de-
ve cambiare: da essere una presen-
za puramente invasiva-pervasiva, 
estrattiva e manipolativa, deve di-
ventare invece collaborativa-coope-
rativa e recettiva. In altri termini, la 
terra va vista come il frutto di un at-
to di donazione e non di una lotta fat-
ta di appropriazione. In principio c’è 
il dono e non lo scambio, c’è la gra-
tuità e non la proprietà. Per noi cri-
stiani recuperare la dimensione del-
la creaturalità non solo è importante 
per non ridurre la creazione alla so-
la sfera della economicità, ma anche 
per coniugarla anche nell’orizzonte 
della fraternità. Infatti, se la Terra è 
di Dio, essa è di tutti. Nessuno ha più 
diritti di altri ad averla. Senza la di-
mensione creaturale la natura viene 
ridotta a semplice serbatoio da cui 
estrarre risorse, come solo deposito 
di materie prime.
Il secondo cambio di paradigma con-
siste nel passare dalla logica della 
predazione-appropriazione a quello 
della consegna e dell’affidamento. La 
terra ci è stata affidata e consegnata. 
Questo vuol dire che noi siamo in de-
bito con Dio, e sulla terra dovremmo 
sentirci tutti stranieri, o meglio ospi-
ti. Di conseguenza, ciò che abbiamo 
ricevuto lo dobbiamo mettere in cir-
colo, lo dobbiamo ridare, in un’ottica 
di dono circolare, con l’obiettivo del-
la ricerca del Bene comune, che non 

è la semplice somma degli 
egoismi individuali.

Da questo assun-
to deriva il ter-

zo cambio di 
paradigma: 
passare da 

un atteggiamento di padronanza-
tracotanza a quello della custodia e 
della cura, abbandonando il model-
lo prometeico fondato sulla hybris. 
«L’uomo - scrive il pontefice - non è 
padrone ma custode: all’essere uma-
no spetta la responsabilità di “coltiva-
re e custodire il giardino del mondo” 
(cfr Gen 2,15) … lo scopo finale del-
le altre creature non siamo noi. Inve-
ce tutte avanzano, insieme a noi e at-
traverso di noi, verso la meta comu-
ne, che è Dio» (LS 83).
E qui abbiamo il quarto cambio di 
paradigma, che consiste nel passare 
dal modello egocentrico a quello co-
munionale-relazionale, perché «Tut-
to è connesso» (LS 117). Questo si-
gnifica che ogni azione individuale 
ha sempre degli effetti sociali, eco-
logici e planetari, sistemici. Infatti, 
scrive il Papa, «L’esistenza umana si 
basa su tre relazioni fondamentali 
strettamente connesse: la relazione 
con se stessi, quella con il prossimo e 
quella con la terra. La rottura di que-
ste tre relazioni vitali si verifica non 
solo fuori, ma anche dentro di noi. 
Questa rottura ci rende fragili» (LS 
83). Insomma, bisogna abbandona-
re il vecchio antropocentrismo, or-
mai “dispotico” (LS 68) e “deviato” 
(LS 69), e che fa assumere all’uomo 
una posizione autoreferenziale, cen-
trata esclusivamente su di sé e sul 
proprio potere. L’antropocentrismo 
crea una logica «usa e getta che giu-
stifica ogni tipo di scarto, ambienta-
le o umano che sia, che tratta l’altro 
e la natura come semplice oggetto e 
conduce a una miriade di forme di 
dominio» (LS 123).
Il quinto cambio di paradigma esi-
ge che si riveda il rapporto tra liber-
tà e responsabilità, per passare, co-
me ha suggerito il filosofo E. Levi-
nas, dal primato della libertà al pri-
mato della responsabilità. Non sia-
mo responsabili perché siamo liberi, 

ma. al contrario, siamo libe-
ri perché siamo responsa-
bili. Passare dall’idea fal-
sa di una libertà illimita-
ta, che sfocia nella hybris 

intesa oggi come delirio di 
onnipotenza, a una libertà 

relazionata-connessa, che 
sa autolimitarsi per mettere in at-

to prassi ispirate alla cura.
Questi cambi di paradigma possono 
avere effetti almeno in tre ambiti dei 
vita quotidiana.
In primo luogo rivedere il predomi-
nio dell’attuale tecnocrazia. Si trat-
ta di ripensare il rapporto tra politi-
ca, economia, finanza e tecnica. Non 
deve essere l’economia (con la sua 

riduzione alla finanziarizzazione) 
a governare la politica (oggi mol-

to svuotata di fondamenti eti-
ci), ma viceversa. Così come 

la tecnica (che da semplice 
mezzo si è eretta a fine) de-

ve essere al servizio del bene di tut-
ti e non solo usata come strumento 
di potere da chi, avendo i capitali per 
comprarla, difende solo i propri inte-
ressi economici.
Un secondo ambito, molto problema-
tico, riguarda il rapporto tra perso-
na, ambiente, lavoro e capitale, per 
vedere quale giusta gerarchia biso-
gna stabilire tra di essi. Se il capitali-
smo mette al primo posto il capitale, 
vede il lavoro solo come un costo so-
ciale e l’ambiente solo come un ser-
batoio di materie prime da sfruttare, 
il cristianesimo, al contrario, mette 
al primo posto il valore delle persone 
e del lavoro, della loro salute, quello 
dell’ambiente, e solo dopo il capitale 
quale strumento per innescare pro-
cessi di produzione di beni sosteni-
bili, in vista di una uguaglianza non 
solo formale ma anche sostanziale, 
per la ricerca del Bene comune.
Un terzo e ultimo ambito riguar-
da gli stili di vita e il ruolo di noi 
come consumatori. Papa Benedet-
to XVI, nella enciclica Caritas in 
veritate pubblicata nel 2009, al n. 
66 aveva scritto che «È bene che 
le persone si rendano conto che 
acquistare è sempre un atto morale, 
oltre che economico. C›è dunque una 
precisa responsabilità sociale del 
consumatore, che si accompagna 
a l la  r espon sabi l i t à  soc ia le 
dell›impresa. I consumatori vanno 
continuamente educati [145] al ruolo 
che quotidianamente esercitano 
e che essi possono svolgere nel 
rispetto dei principi morali, senza 
sminuire la razionalità economica 
intrinseca all›atto dell›acquistare».
Questi cambiamenti di paradig-
ma sono urgenti per il semplice fat-
to che, come scrisse il filosofo Gün-
ther Anders negli anni Sessanta, nel 
suo famoso testo “L’uomo antiquato”, 
stiamo costruendo “punti di non ri-
torno”, perché tutto ciò che l’uomo 
sta creando gli si sta rivoltando con-
tro. In tale nuovo contesto, l’uomo 
non ha più il potere di controllare ciò 
che ha prodotto, tanto che come af-
ferma egli stesso, pare che oggi «Ciò 
che ci manca non è il potere, ma il 
non-potere».
Insomma, in questi tempi di non ri-
torno l’unico atteggiamento possibi-
le è quello di una maggiore respon-
sabilità ad ogni livello: individuale 
e collettivo, ma anche sociale, poli-
tico-istituzionale ed economico. Ur-
ge un modello di ecologia integrale 
capace di coinvolgere diversi ambi-
ti: l’ecologia della vita umana, urba-
nistica, sociale, istituzionale.
L’augurio è che in tutto questo ci pos-
sa fare da guida un famoso detto del 
Talmud di Babilonia ripreso dal filo-
sofo E. Levinas che dice: “Se non ri-
spondo io di me, chi risponderà per 
me? Ma se rispondo solo di me, sono 
ancora io?”
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Il cardinale presidente ha espresso le 
riserve della Conferenza episcopale 
italiana su un testo «scritto male» e ha 
chiesto che «non si sconfini in terreni 

pericolosi, come la cosiddetta “identità di 
genere”». E  durante la Giornata mondiale 
delle Comunicazioni sociali ha ribadito la 
posizione della Chiesa italiana sul contro-
verso disegno di legge all’esame del Sena-
to, espressa in una prima nota della Cei -  
https://www.chiesacattolica.it/omofobia-
non-serve-una-nuova-legge/ , «Omofobia, 
non serve una nuova legge» – datata 10 giu-
gno 2020 – e poi precisata e ampliata in 
un secondo documento del 28 aprile 2021 
«Troppi i dubbi: serve un dialogo aperto e 
non pregiudiziale» -  https://www.chiesa-
cattolica.it/nota-della-presidenza-cei-sul-
ddl-zan-troppi-i-dubbi-serve-un-dialogo-
aperto-e-non-pregiudiziale/ . Solo chi non 
conosce i due testi può stupirsi delle dichia-
razioni del cardinale Bassetti ai giornalisti 
sulla bozza della legge che «andrebbe più 
corretta che affossata» aggiungendo che 
«la legge potrebbe essere fatta meglio» 

C’è legge e legge. Il ddl “Misure di prevenzione e contrasto della discri-
minazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, 
sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità”, 
noto con il nome del primo firmatario, il Pd Zan, ha vistosamente due 

obiettivi paralleli: la tutela di persone deboli, fragili ed emarginate e l’affermazione 
ideologica. Sul primo registro si pongono gli articoli centrali, sul secondo, in tutta evi-
denza l’articolo 4 e gli articoli 7 e seguenti. A parte l’insistenza sull’ambiguo concet-
to di “genere”. Deve essere ben chiaro che questo doppio registro, anche se corrispon-
de ad una radicata linea culturale mainstream, ovvero indicata come pensiero domi-
nante, almeno nei Paesi occidentali di capitalismo maturo, come ogni cosa, in demo-
crazia, deve essere oggetto di una responsabile discussione. E di un bilanciamento.
Lo ha auspicato con la consueta prudenza e chiarezza la Presidenza della Conferen-
za episcopale italiana, riunitasi lunedì 26 aprile, in un comunicato che riprende una 
coerente serie di pronunciamenti: “una legge che intende combattere la discrimina-
zione non può e non deve perseguire l’obiettivo con l’intolleranza, mettendo in que-
stione la realtà della differenza tra uomo e donna”.
Tutto qui. Non è in questione il fatto che, come ha scritto papa Francesco e lo ha mo-
strato in tante occasioni concrete “ogni persona, indipendentemente dal proprio 
orientamento sessuale, va rispettata nella sua dignità e accolta con rispetto, 
con la cura di evitare ogni marchio di ingiusta discriminazione e particolar-
mente ogni forma di aggressione e violenza” (AL, 250).
Tutelare le persone con i più diversi orientamenti sessuali, anche con un inasprimen-
to delle aggravanti per molti, odiosi reati, non significa cambiare surrettiziamente 
i parametri culturali e dunque sociali e impedire la discussione pubblica. “È neces-
sario – prosegue il testo della Cei – che un testo così importante cresca con il dialo-
go e non sia uno strumento che fornisca ambiguità interpretative”.
La questione fondamentale dell’identità di ciascuna persona e dell’articolazione del-
la famiglia e dunque della vita deve esser sottratta alle esibizioni ideologiche, tan-
to più in un contesto di grande debolezza del sistema politico. Anche e proprio per 
combattere in modo strutturale la violenza, che invece un mercato onnipotente, che 
si vorrebbe padrone financo delle identità delle singole persone, finirebbe inevita-
bilmente per alimentare surrettiziamente.
Un “dialogo aperto e non pregiudiziale” è dunque ancora possibile, per arrivare 
ad una soluzione legislativa forse più modesta, ma anche più efficace, che, tutelan-
do effettivamente i più deboli, accogliendo ed accompagnando i giovani nel loro per-
corso di crescita, faccia ritrovare a tutti il gusto di una società aperta e plurale, pro-
prio perché sicura sui principi. 

*SIR
La nota Cei del giugno 2020

«Non solo non si riscontra alcun vuoto normativo, ma nemme-
no lacune che giustifichino l’urgenza di nuove disposizioni», 
hanno sottolineato i Vescovi con la convinzione che «oltre ad 
applicare in maniera oculata le disposizioni già in vigore, si 

debba innanzitutto promuovere l’impegno educativo nella direzione di una se-
ria prevenzione, che contribuisca a scongiurare e contrastare ogni offesa alla 
persona. Su questo non servono polemiche o scomuniche reciproche, ma dispo-
nibilità a un confronto autentico e intellettualmente onesto». 

CEI, dichiarazione dell’aprile 2021

«Il sostegno a ogni sforzo teso al riconoscimento dell’originalità di ogni 
essere umano e del primato della sua coscienza», hanno sottolineato i 
Vescovi aggiungendo che «tuttavia, una legge che intende combattere 
la discriminazione non può e non deve perseguire l’obiettivo con l’in-

tolleranza, mettendo in questione la realtà della differenza tra uomo e donna». Dun-
que, «è necessario che un testo così importante cresca con il dialogo e non sia uno 
strumento che fornisca ambiguità interpretative». La Conferenza episcopale ha poi 
aggiunto che «l’atteggiamento che è stato di Gesù Buon Pastore ci impegna a rag-
giungere ogni persona, in qualunque situazione esistenziale si trovi, in particola-
re chi sperimenta l’emarginazione culturale e sociale. Il pensiero va in particolare 
ai nostri fratelli e sorelle, alle nostre figlie e ai nostri figli, che sappiamo esposti an-
che in questo tempo a discriminazioni e violenze. Con papa Francesco desideria-
mo ribadire che “ogni persona, indipendentemente dal proprio orientamento 
sessuale, va rispettata nella sua dignità e accolta con rispetto, con la cura di 
evitare ogni marchio di ingiusta discriminazione e particolarmente ogni for-
ma di aggressione e violenza” (Amoris laetitia, n.250)». La Cei avverte infine il «do-
vere di riaffermare serenamente la singolarità e l’unicità della famiglia, costituita 
dall’unione dell’uomo e della donna», riconoscendo «di doverci lasciar guidare an-
cora dalla Sacra Scrittura, dalle Scienze umane e dalla vita concreta di ogni perso-
na per discernere sempre meglio la volontà di Dio», concludendo con l’auspicio «che 
si possa sviluppare nelle sedi proprie un dialogo aperto e non pregiudiziale, in cui 
anche la voce dei cattolici italiani possa contribuire alla edificazione di una socie-
tà più giusta e solidale». 

L’affermazione della identità e differenza tra uomo e donna e della vocazio-
ne genuina, originale alla loro relazione affettiva e generativa non può es-
sere censurata o denunciata al pari di una “violenza” contro le persone di 
diverso orientamento che lo manifestano pubblicamente.

L’educazione a questa identità-differenza è irrinunciabile per tanti cittadini italiani, 
le loro aggregazioni di famiglie e culturali, e per la Chiesa, fedele alla Parola di Dio.
“È chiaro che noi continueremo a citare la Bibbia, questo non ce lo può impedire nes-
suno”, ha ribadito il card. Bassetti.
La Chiesa, oggi come sempre, difendendo la propria libertà difende quella di 
ognuno, credente e non credente. Ubi fides ibi libertas: dove c’è la fede, lì c’è la 
libertà, scriveva Sant’Ambrogio (Lettere, 75, 5). La libertà di tutti e per tutti. 

Card. Bassetti: legge anti-omofobia? 
Sia chiara, il ddl Zan va corretto

Michelangelo Mansueto

e «dovrebbe essere chiara in tutti i suoi 
aspetti senza sottintesi». Per poi spiegare 
che «in ogni legge – lo dico da cittadino 
– il testo dev’essere scritto in modo sem-
plice e chiaro» ed «ho diritto di chiedere 
che scrivano una legge chiara, in modo 
che non abbia infiniti sensi e interpre-
tazioni», con l’appello che «nella formu-
lazione non si sconfini in altri campi, 
in terreni pericolosi, come la cosiddet-
ta “identità di genere”», concetto sul qua-
le si registra anche il profondo dissenso del 
mondo femminista, di molte voci intellet-
tuali e politiche del progressismo e di vari 
senatori dello stesso Pd di cui fa parte l’ono-
revole Alessandro Zan, firmatario del ddl. 
«Una simile confusione antropologica – 
ha detto il cvardinal Bassetti – mette in di-
scussione la differenza uomo-donna, e 
per noi è inaccettabile. Questo non vuol 
dire che non si debbano accettare o ac-
cogliere le scelte diverse, le varie situa-
zioni esistenziali, le fragilità. Però una 
legge deve tutelare le garanzie e i valori 
fondamentali. La distinzione fra uomo 
e donna esiste. Per chi è credente viene 
da Dio, chi non crede dice invece dalla 
natura, ma esiste». Invece il testo del di-
segno di legge «è scritto male». A parere 
del presidente dei vescovi italiani, «la tu-
tela da queste situazioni era già conte-
nuta nelle leggi esistenti, ma se si vuole 
accentuare si accentui: nel senso della 
protezione, però. Con chiarezza e senza 
ambiguità». 

Ddl Zan: serve una discussione responsabile 
sottratta alle esibizioni ideologiche

Francesco Bonini*
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SOCIAL CORNER 
è una rubrica mensile 

con la pubblicazione degli Screenshot
(fermo immagine) allegati

a cura di Annamaria Salvemini

100

Elenco dei punti vendita-spaccio 
dei prodotti genuini 
della nostra terra: olio, carne, 
latte, latticini, formaggi, dolciumi 
provenienti dalla laboriosità delle Aziende 
di sussistenza “Calderoso” e “Posta la Via” 
dell’Opera di Padre Pio:
a S. Giovanni Rotondo, 
in località Amendola 
presso la stessa azienda agricola 
“Posta la Via”, 
e in città in viale Cappuccini n. 168 
e in viale P. Pio n.6 
a Foggia in Corso Roma

a Manfredonia, in via Tito Minniti 
a Monte Sant’Angelo, in via Celestino Galliani

LE AZIENDE DELL’OPERA DI PADRE PIO

Azienda Posta la Via s.s. 89 Località Amendola (FG) 
Tel. 0881700466 - Fax 0881-700-571 postalavia@virgilio.it

Sono momenti decisivi in cui solo la solidarietà di tutti può combattere le disuguaglianze 
e la povertà che crescono intorno a noi. Aiutiamo il Santo Padre ad operare in favore della 
Chiesa universale e a soccorrere i poveri e i bisognosi qui e in ogni angolo della terra.

Domenica 27 Giugno 2021

Dai il tuo contributo nella tua chiesa.
Le offerte sono destinate per il ministero apostolico e caritativo del Papa.

“Si è più beati 
nel dare 

che nel ricevere!”
(At 20,35)

Giornata per la Carità del Papa
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Nel Centenario della presenza dei Padri Soma-
schi nelle Americhe Papa Francesco ha scel-
to e nominato il padre Italo Dell’Oro crs del-
la comunità Christ the King Paris Church in 

Houston TX, vescovo ausiliare dell’arcidiocesi di Galve-
ston-Houston  (USA).
Nel pregare l’almo Spirito di accompagnare il nuovo ve-
scovo nel suo ministero al servizio della Chiesa, dei pic-
coli e dei poveri, giungano al nuovo Apostolo e a tutta 
la Congregazione dei Padri Somaschi gli auguri più cor-

diali e fraterni da parte del direttore e della redazione di VOCI e VOLTI che 
si uniscono alla gioia della Congregazione Somasca e in particolare a quel-
la dell’arcivescovo p. Franco, già compagno di studi in Roma del neo eletto 
vescovo Italo. 

Il papa ha nominato vescovo il padre Italo Dell’Oro crs 
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C’è un filo sottile e tenace che le-
ga alcuni eventi della cronaca 
italiana: la responsabilità. Inte-
sa non solo come il dovere di ri-

spondere delle conseguenze dei propri gesti 
e delle proprie scelte, ma anche come consa-
pevolezza dei propri atti nell’esercizio di una 
funzione pubblica e non solo. Dunque, in una 
chiave proattiva.
Ecco alcuni fatti che, in questi giorni, ci han-
no toccato per la loro drammaticità, per la lo-
ro esposizione mediatica, per la loro portata 
simbolica: lo schianto doloso della funivia del 
Mottarone nel quale hanno trovato la morte 
14 persone; la scoperta della contaminazione 
di un terreno coltivato a mais, con il titolare 
dell’azienda accusata che sogghignando di-

Per adolescenti e giovani il tempo se-
gnato dal Covid è stato molto diffici-
le, si è tradotto in tante rinunce, pri-
ma tra tutte alla socialità, ma anche 

in uno stop a sogni e progetti di studio e di la-
voro. C’è chi, però, tra loro ha dovuto soppor-
tare un peso maggiore, perché già ferito dal-
la vita. Parliamo dei care leaver, ragazzi fuo-
ri famiglia che vivono o hanno vissuto un pe-
riodo della vita “fuori famiglia” (in casa-fami-
glia, comunità per minorenni, affido) e che a 
18 anni, scadendo la tutela legata al loro sta-
tus di minorenni, sono obbligati a lasciare il 
sistema di accoglienza e a diventare autono-
mi. Ne parliamo con Federico Zullo, presiden-
te di Agevolando, un’organizzazione di volon-
tariato che lavora con e per i ragazzi in uscita 
dai percorsi di accoglienza “fuori famiglia” – 
care leaver, appunto – per promuoverne l’au-
tonomia, il benessere psicofisico e la parteci-
pazione attiva, a pochi giorni dal Care leaver 
day dello scorso maggio.
I care leaver ora, anche grazie ad Agevolan-
do, sono meno “invisibili”… Un tempo non si 
parlava molto di care leaver, cioè i giovani che 
concludono o stanno concludendo un percorso 
fuori famiglia e si accingono a diventare adul-
ti, quindi a costruire un futuro in autonomia, 
piuttosto che a rientrare in famiglia dove, tan-
te volte, la situazione è ancora difficile: Ma da 
10 anni a questa parte le cose sono cambiate: 
c’è stato un movimento importante a livello 
culturale, nei servizi, nella presa di coscienza 
da parte dei protagonisti diretti, anche con la 
nascita di Agevolando, con un lavoro di advo-
cacy, per portare la voce dei ragazzi fino alle 
istituzioni locali, regionali, nazionali. Agevo-
lando ha favorito la nascita del “Care leavers 

network”, una rete di ragazzi tra i 16 e i 24 
anni che vivono o hanno vissuto un periodo 
della vita “fuori famiglia”, coinvolti in un per-
corso di partecipazione e cittadinanza attiva.
Altre organizzazioni, insieme con Agevolan-
do, si sono messe in rete affinché a livello po-
litico centrale ci fosse una presa di coscien-
za della necessità di migliorare il sistema di 
accompagnamento di questi ragazzi dopo il 
diciottesimo anno di età. Queste istanze so-
no arrivate in Parlamento e al Governo. Nel 
2017 durante la prima conferenza nazionale 
del network i ragazzi hanno presentato le lo-
ro raccomandazioni e questo ha permesso di 
realizzare un fondo nazionale per i care lea-
ver che ha portato a una sperimentazione tut-
tora in atto. L’obiettivo è offrire opportunità 
dal punto di vista formativo e lavorativo, abi-
tativo e relazionale ai neo maggiorenni di età 
compresa tra i 18 e 21 anni. Restano, però, 
due criticità.
Quali? Innanzitutto, la sperimentazione è ri-
servata solo a una categoria di care leaver, cioè 
quelli che vivono fuori dalla famiglia di origi-
ne sulla base di un provvedimento del Tribu-
nale per i minorenni, ovvero bambini e ragaz-
zi che sono stati allontanati per problematiche 
familiari. Ma, in questo modo, sono esclusi i 
minori stranieri non accompagnati. Il secon-
do aspetto problematico riguarda, invece, an-
che la categoria di care leaver coinvolta nel 
progetto, perché al momento è una sperimen-
tazione che riguarda solo alcuni.
I care leaver neo maggiorenni si trovano, 
quindi, ad affrontare più presto le difficoltà. 
Rispetto ai loro coetanei che hanno una fami-
glia alle spalle, hanno la necessità di autoge-
stirsi, essere autonomi, avere una casa e un la-
voro per mantenersi e proprio per questo con 
maggiori difficoltà a completare il percorso di 
studi. Tutto ciò li rende comunque svantaggia-
ti rispetto agli altri giovani sostenuti dalle loro 
famiglie, che hanno maggiore facilità a laure-

arsi e hanno anche la possibilità di temporeg-
giare prima di iniziare a lavorare. I care lea-
ver, invece, non possono permettersi di sba-
gliare, paradossalmente proprio loro che par-
tono già con maggiori vulnerabilità e minori 
risorse relazionali, alcuni che hanno anche su-
bito traumi familiari e personali, hanno me-
no opportunità.  Malgrado le loro storie fatico-
se, a 18 anni devono diventare autonomi mol-
to in fretta.  Su queste difficoltà come ha in-
ciso la pandemia?  La condizione dei care lea-
ver a causa della pandemia si è molto aggra-
vata. Innanzitutto, con il lockdown c’è stata 
un’interruzione immediata dei tirocini forma-
tivi in azienda, utili sia a imparare un lavoro 
sia a percepire un compenso mensile che per-
metteva di avere un minimo di sopravviven-
za. Per la loro categoria non sono state previste 
misure di sostegno. Inoltre, molte aziende con 
la pandemia hanno avuto problemi economici 
e, quindi, non hanno ripreso i percorsi avvia-
ti con i ragazzi. A ciò si aggiunge il fatto che 
il mercato del lavoro adesso è fermo e diventa 
difficile trovare una casa. Già prima i proprie-
tari facevano fatica a dare in affitto una casa a 
ragazzi con le caratteristiche dei care leaver, 
adesso con i ritardi nei pagamenti degli affit-
ti, i proprietari si fidano ancora meno. Sen-
za dimenticare che durante il lockdown que-
sti ragazzi hanno vissuto una grande solitu-
dine, aggravando le problematiche personali 
riguardanti la sfera emotiva e psicologica. Ma 
con la pandemia hanno avuto difficoltà anche 
i ragazzi, più piccoli, in comunità o in affido. 
Ci racconti…  I ragazzi più piccoli l’anno scor-
so, alla fine del lockdown, quando progressi-
vamente si stava riaprendo, diversamente da-
gli altri loro coetanei che potevano iniziare a 
uscire, sono restati per circa un mese in più 
chiusi nelle comunità, vivendo in un conte-
sto di gruppo.
Questa è stata una discriminazione stigmatiz-
zante nei loro confronti.

Anche la didattica a distanza è stata diffici-
le da sostenere in comunità, sia perché era-
no in tanti a dover seguire, sia perché alcuni 
più problematici hanno bisogno della scuola 
in presenza per ottenere risultati. Ci sono sta-
ti anche aspetti positivi perché il lockdown ha 
permesso di creare legami più solidi all’inter-
no del gruppo dei ragazzi e con gli educatori. 
Come prosegue adesso il cammino di Agevo-
lando?  Innanzitutto, vogliamo creare le con-
dizioni per cui anche i minori stranieri non ac-
compagnati possano usufruire di un percor-
so sperimentale a loro dedicato per l’accompa-
gnamento all’autonomia. Poi ci impegneremo, 
per quanto ci è possibile, per far sì che il fondo 
sperimentale diventi strutturale e il supporto 
arrivi a 25 anni perché a 21 anni si è ancora 
troppo giovani: in tal senso, c’è già un emen-
damento che è passato alla Camera a gennaio 
2020 ed è ora fermo al Senato.
Vogliamo continuare a dar voce ai ragazzi per 
trarre dalle loro considerazioni stimoli, racco-
mandazioni, suggerimenti per migliorare il si-
stema di accoglienza, per favorire sempre di 
più ascolto e la partecipazione attiva dei ragaz-
zi nei loro percorsi. Oggi, per la pandemia, la 
situazione è difficile ma solo alla vera ripar-
tenza potremo impegnarci per superare que-
ste criticità, trovare soluzioni, fare proposte, 
ideare qualcosa che possa garantire più facil-
mente lavoro ai care leaver. Infine, ci battia-
mo per il diritto allo studio come un qualcosa 
che possa essere sognato e raggiunto da que-
sti ragazzi. Tanti di loro rinunciano a sognare 
di poter finire la scuola o addirittura iscriver-
si all’università perché nella loro condizione 
di assenza di supporto, accompagnamento, ca-
renze di sicurezze dopo il diciottesimo anno, 
spesso si abbassa l’aspettativa verso il futuro. 
Noi dobbiamo provare a fare in modo che i ra-
gazzi possano sognare un futuro migliore e 
trovare delle risposte concrete con facilitazio-
ni in tutto il percorso di autonomia.

[Attualità]

DALLA CRONACA ALLA VITA

Il filo tenace della responsabilità
Domenico Delle Foglie

ce: “chissà il bambino che mangia la pannoc-
chia di mais cresciuta sui fanghi!”; il ritorno 
prepotente, dopo ben 17 anni, della vicenda 
di Denise Pipitone, la bambina scomparsa a 
Mazara del Vallo e sempre disperatamente ri-
cercata dalla sua mamma. Tre vicende diver-
sissime nelle quali il tema della responsabili-
tà personale emerge in tutta la sua evidenza.
Da un lato c’è la necessità che venga stabilita 
la verità dei fatti, che siano individuati gli au-
tori materiali dei reati (tali sono) e che venga-
no stabilite le responsabilità di ciascuno dei 
soggetti coinvolti. Dunque, che la legge uma-
na faccia il suo corso, restituendo giustizia al-
le vittime di tre vicende tanto diverse tra loro, 
ma emblematiche della nostra fragilità come 
persone e come sistema. Dall’altro è inevita-
bile porsi qualche domanda sulle ragioni che 
possono offuscare a tal punto la coscienza, 
da spingere esseri umani come noi a mettere 
in atto comportamenti non solo perseguibili 
sotto il profilo penale, ma produttori di lutto, 
dolore, disfacimento delle relazioni e profon-
da inquietudine sociale.
Cosa può spingerci a tradire la fiducia di chi 
affida nelle nostre mani la propria vita?

Il pensiero corre al chirurgo che ogni gior-
no entra in sala operatoria e ha letteralmente 
nelle sue mani un cuore da riparare o al pilo-
ta di un aereo al quale è affidato i compito di 
trasvolare l’oceano per consentire a donne e 
uomini di cui non conosce né il volto né il no-
me di raggiungere un luogo lontano, all’inse-
gnante a cui i genitori affidano con fiducia i 
propri figli, al sacerdote al quale vengono af-
fidati i segreti più inconfessabili. Ma mille e 
mille altre figure pubbliche e private potrem-
mo evocare e così ricordare a tutti noi che cia-
scuno è chiamato a esercitare la propria di 
responsabilità. E che in fondo la nostra stes-
sa vita, fatta di mille scelte diverse, è un co-
stante e talvolta doloroso esercizio della re-
sponsabilità.
Basti pensare a quel papà e a quella mamma 
che sono chiamati a porre una firma di con-
senso, al posto del figlio minore, per un’ope-
razione chirurgica in cui c’è il rischio di per-
dere la vita…
La responsabilità accompagna e punteggia la 
nostra condizione umana, anche con risvolti 
drammatici. Ecco perché dobbiamo educar-
ci alla responsabilità e prevenire tutto il pre-

venibile. Solo così non accetteremo mai di ri-
muovere un ingranaggio salvavita dalla fu-
nivia, non ci faremo mai complici di chi sot-
terra nei campi coltivati i fanghi tossici, non 
staremo zitti e buoni quando vedremo rapi-
re una bambina di 4 anni e non volgeremo lo 
sguardo dall’altra parte. Dovremo riscoprire 
quel principio di precauzione che, senza pa-
ralizzarci, ci sappia guidare verso le scelte più 
giuste in ogni occasione in cui le vite degli al-
tri possano dipendere dalle nostre azioni. E 
maturare la consapevolezza che dietro tante 
scelte si cela la possibilità di dare spazio alla 
vita intesa nella sua complessità (biologica, 
ecologica, generazionale e sociale).
Magari associando all’etica della responsabi-
lità illuminata da Max Weber, l’etica della so-
lidarietà ispirata dal Cristianesimo.
Dunque, quell’essere “per” e quell’essere 
“con” che affondano radici profonde nel per-
sonalismo di matrice cristiana e che ispirano 
anche la Costituzione italiana. Una solida in-
clinazione al bene che tanti lutti, tante trage-
die, tanti tradimenti dell’umano e tante feri-
te dell’anima ci può evitare. 

Care leaver. Zullo (Agevolando): “Il Covid-19 ha reso ancora più complicato il percorso all’autonomia”
Gigliola Alfaro
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PANORAMACittà-discariche:benvenuti ad Happyland

ATTUALITÀIl presidente Bidene i latinos negli Usa
DOSSIERNelle galassie del terrorismo

tregua apparente

Coraggioe dignità
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ATTUALITÀ
Via della seta cinese
in America latina

PRIMO PIANO
Covid 19 e vaccini:
rischi nel Sud del mondo

FOCUS
Mongolia, intervista
con monsignor Marengo

Vite
intrecciate
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ATTUALITÀ

Ecuador: intervista

al leader Yaku PérezPRIMO PIANO

Pax Christi contro

il traffico di armi

SCATTI DAL MONDO

Pasqua in Benin

Via Crucis vivente

Apartheid
nel mondo

Popoli e Missione, mensile di 
informazione e azione missionaria, 
ha l’obiettivo di raccontare la missione 
dando voce ai suoi protagonisti e 
ai popoli dei Paesi in via di sviluppo. 
La rivista approfondisce tematiche legate al 
mondo missionario e alle giovani Chiese 
nelle periferie del pianeta.

Popoli e Missione è ricca di reportages, 
approfondimenti, interviste, rubriche 
e news dal Sud del mondo. È anche 
lo strumento per comunicare ai lettori le 
esigenze della missione universale della 
Chiesa, di cui le Pontificie Opere 
Missionarie sono la prima e più importante 
espressione. 

È possibile ricevere a domicilio tre numeri gratis della rivista, senza alcun impegno 
finanziario, scrivendo a: Fondazione Missio, via Aurelia 796, 00165 ROMA, oppure inviando 
una email con nome, cognome e indirizzo a: e.picchierini@missioitalia.it.

PER I LETTORI DI
VOCI E VOLTI
A casa tua gratuitamente tre 
numeri del mensile Popoli e 
Missione, rivista della Fondazione 
Missio, Organismo pastorale della 
Conferenza Episcopale Italiana.
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Che la pandemia avesse crea-
to “nuovi poveri”, ossia per-
sone che si sono avvicinate 
per la prima volta ai centri 

di ascolto o ai servizi delle Caritas dio-
cesane in Italia era purtroppo già noto 
da tempo. Stavolta, con l’ultima rileva-
zione di Caritas italiana da settembre 
2020 a marzo 2021, il dato assume con-
torni ancora più netti. Una persona su 
4 (il 24,4%) che si è rivolta alle Cari-
tas diocesane per chiedere aiuto in 
questo periodo è stato infatti classi-
ficata tra i “nuovi poveri”, pari ad un 
totale di 132.717 persone. Comples-
sivamente, dal maggio 2020 ad oggi, 
in oltre un anno di pandemia, si so-
no rivolti alle Caritas 453.731 “nuovi 
poveri”. Nel periodo settembre/marzo 
le Caritas hanno invece accompagnato 
544.775 persone. Le donne sono la mag-
gioranza: 53,7%, così come sono la mag-
gioranza gli italiani (57,8%). L’incidenza 
degli italiani tra i “nuovi poveri” è an-
cora maggiore: il 60,4%. Uomini e don-
ne sono in numero pari.
Il monitoraggio di Caritas italiana per 
indagare sugli effetti socio-economici 
della pandemia ha coinvolto 190 Cari-
tas diocesane, pari all’87,1% del totale. I 
bisogni evidenziati, riguardanti soprat-
tutto le donne e i giovani, sono: diffi-
coltà legate al precariato lavorativo/oc-
cupazione femminile (93,2% delle Ca-
ritas); difficoltà legate al precariato la-
vorativo/occupazione giovanile (92,1%); 
persone/famiglie con difficoltà abitati-
ve (84,2%); povertà educativa – abban-
dono, ritardo scolastico, difficoltà a se-
guire le lezioni, ecc. – (80,5%); disagio 
psico-sociale dei giovani (80,5%). Anche 
altri fenomeni sono segnalati in aumen-
to: il disagio psico-sociale degli anzia-
ni e delle donne (entrambi indicati dal 
77,4% delle Caritas), la povertà minori-
le (66,3%), la rinuncia/rinvio dell’assi-
stenza sanitaria ordinaria, non legata 
al Covid (66,8%), le violenze domesti-
che (51,1%).
Le persone più frequentemente aiuta-
te dalla Caritas sono state soprattutto: 
persone con impiego irregolare fermo 
a causa del Covid-19 (61,1%); lavorato-

Nell’era della digitalizzazio-
ne, per i patiti del web che 
hanno il malvezzo di mani-
polare le notizie, distorcer-

le o, diffonderle in modo artefatto, è or-
mai divenuto un fatto di costume. Mol-
to spesso le informazioni viaggiano in 
modo pandemico. Si è bombardati dal-
le cosiddette fake news, ovvero notizie 
fasulle, pur di fare trend. La premessa, 
per introdurre un episodio sconcertan-
te che la nostra città ha vissuto, 42 anni 
fa, proprio grazie alla “disinformazia”, 
divenuto poi, una “vicenda urbana” e 
che vogliamo raccontarla ai nostri cari 
lettori, in particolare ai giovani. Benin-
teso, non è un fake, ma un fatto vero. Il 
20 settembre ’79, il mercantile “John 
P”, battente bandiera greca, di proprie-
tà della Soc. Guarnica Shipping Inc con 
sede in Monrovia, pare, non più in gra-
do di viaggiare per vetustà, durante  il 
viaggio da Rijeka a Jeddah (Arabia Sau-
dita con un carico di 2.500 t. di legna-
me, a causa di una falla apertasi al cielo 
del doppio fondo, fu costretta a riparare 
nel porto di Manfredonia perché incli-
nata  da un lato, posizione che ne com-
prometteva la stabilità. Da quel momen-
to per la John P, in particolare per i se-
dici uomini dell’equipaggio ebbero ini-
zio le disavventure. Trasbordato il ca-
rico, pareva che tutto fosse finito. Pur-
troppo così non è stato. Nel frattempo, 
la società armatrice, inadempiente, di-
venne “uccel di bosco”. Le numerose in-
giunzioni da parte della Capitaneria di 
Porto di rimuovere la nave risultarono 
vane, i marittimi, dopo aver dato fon-
do ai pochi risparmi furono costretti 
ad abbandonare la nave. Nel frattempo 
il Tribunale di Foggia dispose il seque-
stro conservativo della nave per credi-
ti vantati dai fornitori e dal noleggia-
tore per un importo pari a 600 milio-
ni di lire. Al danno la beffa. Il 29 giu-

Fake news di leggende metropolitane

La nave mercantile “John P” 
e i topi a tre gobbe

Matteo di Sabato

CARITAS, IN UN ANNO DI PANDEMIA 453.731 
“NUOVI POVERI”. UNO SU 4 DA SETTEMBRE A MARZO

ri precari/intermittenti che non han-
no potuto godere di ammortizzatori so-
ciali (50%); lavoratori autonomi/stagio-
nali, in attesa delle misure di sostegno 
(40,5%); lavoratori dipendenti in attesa 
della cassa integrazione ordinaria/cas-
sa integrazione in deroga (35,8%).
I settori economici che hanno risenti-
to maggiormente della crisi economica 
correlata al Covid sono stati soprattutto 
quelli della ristorazione, segnalati dal 
94% delle Caritas, seguiti dal settore tu-
ristico-alberghiero (77,4%). La maggio-
ranza assoluta segnala anche la difficol-
tà degli esercizi commerciali (64,2%) e 
delle attività culturali, artistiche e del-
lo spettacolo (53,2%).
Le iniziative delle Caritas. Fondi specia-
li per il sostegno economico alle fami-
glie e alle piccole imprese in difficoltà, 
attività di orientamento e informazio-
ni sulle misure assistenziali pubbliche, 
borse lavoro, percorsi formativi, distri-
buzione di pc e tablet e sostegno educa-
tivo a distanza, progetti e attività inno-
vative. Sono queste le principali rispo-
ste messe in atto dalle Caritas diocesa-
ne che hanno risposto al monitoraggio. 
Nel dettaglio: 149 diocesi (78,4%) hanno 
attivato dei Fondi specifici di sostegno 
economico alle famiglie in difficoltà; 
140 diocesi (73,7%) hanno svolto attivi-
tà di orientamento e informazione sul-
le misure assistenziali promosse dal-
le amministrazioni; 116 diocesi (61,1%) 
hanno attivato interventi specifici sul 
fronte del lavoro;  116 diocesi (61,1%) 
hanno attivato interventi nell’ambito 
educativo come la distribuzione di ta-
blet/pc/connessioni/device a famiglie 
meno abbienti o scuole; acquisto libri 
e materiale scolastico; pagamento ret-
te scolastiche/asili; pagamento mensa 
scolastica; sostegno educativo a distan-
za; aiuto per i compiti o la didattica a 
distanza, anche online; borse di studio 
per l’iscrizione all’università o per so-
stenere la frequenza delle scuole supe-
riori; abbonamenti ai mezzi pubblici per 
gli studenti; progetti contro l’abbando-
no scolastico; sportelli di supporto psi-
cologico, ecc. 61 diocesi (32,1%) hanno 
attivato dei Fondi diocesani di sostegno 
economico alle piccole imprese.
Tra le attività innovative vi sono il so-
stegno ai giostrai, ai circensi, ai ven-
ditori ambulanti, le attività di recupe-
ro dei beni alimentari, nuove modalità 
di approccio alle persone senza dimora, 
ascolto a distanza, ambulatori e servizi 
di tipo sanitario. 
Una fitta rete di solidarietà. Nel 2020 
sono stati oltre 93 mila i volontari ope-
ranti nei 6.780 servizi della rete Cari-
tas, insieme a 407 giovani del servizio 
civile.  Buona la collaborazione intra-ec-
clesiale: il 96,8% delle Caritas diocesane 
ha avuto rapporti stabili con le parroc-
chie, il 60% con il Volontariato Vincen-
ziano, il 51,1% con gli scout dell’Agesci, 
il 42,1% con i Centri di aiuto alla vita, il 
36,8% con le Acli. 

(dati Caritas Italiana)

gno dell’anno successivo, la John P. su-
bì  danni ingenti a causa di un violento 
incendio sviluppatosi a bordo, forse ad 
opera di ignoti. L’evento criminoso, pe-
rò, oltre ad attirare la curiosità dei tu-
risti che in tanti si portavano sul por-
to per osservare la nave, ha suggerito 
a qualche buontempone di diffondere 
una colossale fake news, l’aver notato 
che nelle stive della nave albergavano 
pantegane grosse quanto conigli, addi-
rittura a due o tre gobbe. Altri, invece 
asserivano di averle viste notte tempo 
attraversare le gomene e raggiungere 
la banchina in  cerca di cibo. Addirit-
tura, in pieno giorno, aggredire dei ra-
gazzi. Ovviamente, la notizia non tro-
vò riscontro, grazie al tempestivo in-
tervento dell’Autorità marittima e sa-
nitaria. La falsa notizia, ripresa da cer-
ta stampa, opportunamente ingiganti-
ta  con lo scopo di fare scoop giornali-
stico, però, oltre a creare panico tra i 
cittadini, velocemente raggiunse i va-
ri centri italiani e rimbalzò anche all’e-
stero. Notevoli, quindi, furono le conse-
guenze che ne derivarono. Gli operato-
ri turistici si trovarono in serie difficol-
tà  in quanto incominciarono a piovere 
disdette di prenotazioni proprio duran-
te il periodo di luglio ed agosto, stessa 
cosa dicasi per gli stabilimenti balne-
ari  dislocati a Manfredonia e lungo La 
Riviera Sud. I guai però non vengono 
mai da soli. “Continuò a piovere sul  ba-
gnato”. Il relitto della John P, a seguito 
di forti mareggiate, sbattuta sui bordi 
della banchina di levante si adagiò sul 
fondo in posizione di relitto semi affon-
dato. Dopo sei lunghi anni, la rimozio-
ne del relitto. Oltre al danno provocato 
alla struttura portuale valutato intor-
no a 60 milioni di lire, rimane quello 
prodotto alla nostra economia, grazie 
alle false notizie diffuse da gente irre-
sponsabile. 

[Attualità]
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Lo scorso anno, appena usci-
ti dal primo lockdown na-
zionale, il momento dedica-
to al pellegrinaggio unitario 

fu l’occasione come Associazione di 
rivederci in presenza con una cele-
brazione nella Cattedrale di Manfre-
donia presieduta dal nostro Pastore. 
Anche quest’anno la data del pelle-
grinaggio unitario di AC del 2 giu-
gno è caduta in periodo di restrizio-
ni. La situazione generale, però, ci 
ha permesso di organizzare in modo 
un po’ differente questo nostro im-
portante momento associativo; come 
? con una celebrazione eucaristica in 
ogni vicaria, per consentire ai nostri 

associati di riassaporare momenti in 
presenza, pur nel rispetto di tutte le 
norme ancora in vigore per questo ti-
po di incontri, perché non possiamo 
dimenticare che veniamo da un lun-
go periodo iniziato nello scorso mese 
di ottobre e con una campagna vac-
cinale in corso ormai da molti mesi.
Le Sante Messe sono state celebrate 
nelle seguenti chiese:
Vicaria del Gargano Nord: Santua-
rio Maria SS. della Libera di Rodi 
Garganico;
Vicaria di Vieste: Chiesetta di San 
Lorenzo;
Vicarie di Monte Sant’Angelo e 
San Giovanni Rotondo: Chiesa 

Santa Maria del Carmine a Monte 
Sant’Angelo;
Vicaria di Manfredonia: Chiesa 
Santa Maria della Luce a Mattinata.
La celebrazione di Monte Sant’Ange-
lo è stata presieduta dal nostro Ve-
scovo Padre Franco che ha concluso 
la sua omelia affermando: “Non ab-
biate paura, siate uomini e donne di 
frontiera della Chiesa e della socie-
tà”; a Mattinata ha celebrato don Lu-
ca Santoro, Assistente unitario dio-
cesano di AC; a Vieste don Pasquale 
Paloscia, Assistente diocesano giova-
ni di AC; a Rodi Garganico don Ange-
lo Di Tullo, vice Assistente diocesano 
giovani di AC.
In tutte le Vicarie sono stati, inoltre, 
organizzati piccoli momenti parte-
cipativi per festeggiare il passaggio 
dei nostri acierrini al settore giova-
ni.
Trascorso questo importante mo-
mento associativo l’AC non si ferma: 
l’estate ha sempre significato “Cam-
po Estivo”, esperienza che già lo 
scorso anno non abbiamo potuto vi-
vere per le restrizioni vigenti e per 
la volontà di non contribuire a cre-
are situazioni di possibili contagi. 
Quest’anno, restrizioni permetten-
do, cercheremo di   organizzare una 
giornata in ogni vicaria incentrata su 
due momenti: una celebrazione euca-
ristica ed un momento di confronto 
in preparazione al Convegno unita-
rio diocesano di settembre.

BUON CAMMINO E BUONA ESTA-
TE A TUTTI GLI ASSOCIATI DI AC. 

Giuseppe Notarstefano, do-
cente di statistica economi-
ca presso la se-
de di Palermo 

dell’Università LUMSA, 
ha ricevuto la nomina a 
Presidente nazionale di 
Azione Cattolica Italia-
na. Già Vice Presidente 
di AC per il settore adul-
ti nel triennio 2017-2020, 
succede al prof. Matteo 
Truffelli che ha retto per 
due mandati la Presidenza. L’Ateneo - per 
mezzo del Rettore prof. Francesco Boni-
ni - rivolge l’Associazione di laici che da 
più di 150 anni vive un cammino di for-
mazione umana e cristiana orientato alla 

crescita comune, in collaborazione con le 
sedi episcopali e a servizio del territorio di 

appartenenza. Un caloroso 
augurio di buon lavoro al 
nuovo Presidente, cui spet-
ta il compito di guidare nel 
periodo 2021-2024. In que-
sto nuovo ruolo - continua 
Bonini - che svolgerà con 
le specchiate doti di cui ha 
dato tante prove e che lo ca-
ratterizzano, Giuseppe No-
tarstefano potrà contare 

sul convinto supporto anche della sua Uni-
versità, la cui storia si intreccia con quel-
la dell’Azione Cattolica. Una storia bella e 
vivace, chiamata oggi a dare nuovi frutti 
di beni comuni, per tutti. 

Nuovo Presidente nazionale 
di Azione Cattolica Italiana

Un AC in cammino con tutti e per tutti
Michelangelo Mansueto

[Attualità]
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Cari amici turisti e visitatori che anche quest’anno giungete numerosi: benvenuti sul promontorio del Gargano per trascorrere un meritato 
periodo di vacanza! Qui troverete una Chiesa pronta ad ascoltarvi con pazienza e letizia, a guardarvi e incontrarvi con amore fraterno, a condividere con 
voi la bellezza dei luoghi e delle opere d’arte sapientemente lasciate in eredità dai nostri padri, insomma una Chiesa premurosa di attenzioni. 
E nel dirvi tutto questo osiamo anche annunciarvi Cristo, Via, Verità e Vita, senza rivendicare alcun privilegio, se non quello di essere Chiesa che desidera 
manifestare, qui e ora, la speranza eterna, fatta di amore e di perdono, e che si sforza di curare il rapporto tra le generazioni come momento di crescita e 
di formazione personale: una Chiesa che sa che il legame tra generazioni è testimonianza di un “noi” al contempo ecclesiale e civile. Perciò, le numerose 
comunità ecclesiali che qui vivono e testimoniano il Risorto vi accolgono da veri fratelli per lodare con voi il buon Dio che ha creato questo singolare angolo 
di “paradiso terrestre”, che aiuta a immergersi nelle bellezze naturali e a sperimentare la grazia di relazioni umane, sane e solidali. Qui da noi ci sono anche 
luoghi ove sono germogliati carismi che, da questo lembo di terra protesa nel mare, si sono diffusi nel mondo, come quelli di San Michele e di San Pio da 
Pietrelcina, i cui santuari sono visitati da tanti turisti e fedeli che guardano alla nostra Chiesa per la santità che qui è sbocciata e che da qui risplende.
La pandemia vissuta ci ha insegnato che non siamo ‘creatori’, ma creature, che non siamo individui isolati ed indipendenti, ma persone in continua relazione, 
abitanti tutti di un pianeta di cui non siamo padroni, ma ospiti e custodi. Oggi, i segnali ci dicono che stiamo lentamente uscendone fuori e tutti ci chiediamo 
che cosa lascerà questa terribile esperienza nella condizione sociale, nelle aspettative, nelle coscienze. Certamente faremo i conti con una condizione 
economica peggiore della precedente e la ripresa sarà lunga e faticosa e la vita di tutti, specialmente dei più poveri e di chi per mesi non ha potuto lavorare, 
uscirà sconvolta. E non tutto si risolverà senza ricadute. Anche se non immediatamente, ce la faremo solo se saremo tutti un po’ più miti e decisi nella 
costruzione di un futuro che sia davvero di tutti, altrimenti il rischio che corriamo sarà ancora più grave, perché resteremo senza autentico futuro.
  “Se ognuno fa la sua parte, insieme facciamo tutto”: così raccomandava il beato don Pino Puglisi ai suoi ragazzi del quartiere Brancaccio di Palermo. Tocca 
ora a noi fare la nostra parte prendendoci cura di chi è meno fortunato e della ‘casa comune’ in fi amme, senza aspettare, senza delegare, senza disinteressarci. 
Nessuno può esimersi dal vivere personalmente con sobrietà, senza corse affannose per soddisfare i bisogni effi meri, cominciando dall’evitare ogni spreco 
di cibo, acqua, illuminazione, riscaldamento, carburante, abiti, cellulari, fi no al non sporcare e al non inquinare, ma curando e rispettando come propri i beni 
comuni, giardini, parchi, sentieri, boschi, litorali, spiagge. Se ci lasciamo coinvolgere dal grido del pianeta Terra saremo protagonisti di un futuro migliore per 
tutti. Ricordiamoci che la Terra è nostra “madre”, e di Madre c’è né una sola! La bellezza del Gargano dice a tutti la bellezza della Madre Terra: che le vostre 
vacanze in questo luogo paradisiaco siano occasione per imparare a vedere tale bellezza anche quando ritornerete alle vostre città ed alla quotidianità del 
vivere.
Impegniamoci, perciò, a proteggere noi stessi, gli “ultimi” e il Creato anche dalla nefasta distruzione mediatica che tutto divora e travolge. Se fragile è il 
bene, di sicuro proprio noi possiamo essere o addirittura siamo già i suoi più possibili e più pericolosi nemici, ma se lo contempliamo ed apprezziamo ne 
diventiamo non solo fruitori, ma custodi.
L’augurio che vi rivolgo, cari amici, è quello di essere capaci di rendere reali i sogni che stanno nei nostri cuori certi di saperli vivere coerentemente tutti da 
Fratelli, Figli di un unico Dio, Abitanti della Casa comune, Cittadini del futuro.

Benvenuti, allora, nell’amato Gargano! E auguri di buona vacanza!
+ p. Franco Moscone crs, arcivescovo   
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Cari amici turisti e visitatori che anche quest’anno giungete numerosi: benvenuti sul promontorio del Gargano per trascorrere un meritato 

MESSAGGIO 
aiTURISTI

P.S.: Accedendo al sito diocesano http: //www.diocesimanfredoniaviestesangiovannirotondo.it/  vi troverete, nella homepage, gli orari delle celebrazioni eucaristiche nelle singole Comunità parrocchiali.


