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(Continua a pag. 6)

L’estate appena trascorsa ha visto la città di Molfetta

balzata in prima pagina per un tragico incidente strada-

le in cui hanno perso la vita 5 giovani. Si veniva, però, da

altri due incidenti mortali in cui altri 3 giovani, di cui uno

giovanissimo, hanno perso la vita.

La virtù della prudenza
e la cultura della sicurezza
di Domenico Amato

C

inque vite recise in un battere di ciglia.

Nell’omelia che il Vescovo mons. Martella ha pronun-

ciato ai funerali del 27 agosto, alto si è levato il moni-

to e l’appello accorato rivolto direttamente ai giovani: «Cari

giovani che mi ascoltate, nessuno può negarvi la possibilità di

spazi di incontro cui destinare il tempo libero, nessuno vi im-

pedirà mai di fare festa e di condividere la gioia con gli altri,

ma vi supplico, non rimanga inascoltato il monito che si di-

parte dalle bare di questi vostri amici e coetanei: non buttate

via l’esistenza; siate, invece, accorti, vigilanti, prudenti. La

prudenza non è mai troppa!».

Un richiamo forte alla responsabilità quello del Vescovo,

sottolineando come la virtù della prudenza deve diventare la

“dotazione spirituale” che ognuno deve possedere: «La pru-

denza è una virtù necessaria da acquisire e la sicurezza è una

cultura da indossare».

Fra i commenti letti in questi giorni, quello più appassiona-

to, approfondito, graffiante e lungimirante ci è sembrato esse-

re l’articolo di Tommaso Minervini apparso su Il Fatto. Molte

cose sono da sottoscrivere e moltissime sono da rendere ope-

ranti. Un punto però ci sembra importante ribadire: il senso

di responsabilità che i giovani devono avere e gli adulti devo-

no far loro acquisire. Ora, attenzione, su questo punto si ri-

schia la banalizzazione da una parte e il luogo comune dal-

l’altra.

A guardarli di giorno, questi nostri giovani, si scopre in

loro un grado di responsabilità alto. Si impegnano a scuola,

cercano lavoro, pensano al proprio futuro, creano musica e

fanno sport. Chi parla con loro rimane ammirato dei loro
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La città di Molfetta si
veste ancora di lutto, in
questo tragico scorcio di
stagione estiva. Siamo
davanti alle bare di quattro
giovani esistenze (Elisabetta,
Annalisa, Lazzaro e Sergio),
vite spezzate in un cumulo di
lamiere nel cuore della
notte. E non dimentichiamo
la quinta vittima, il giovane
albanese Hozla, venuto nel
nostro paese per costruirsi
un futuro migliore»

(dall’Omelia per le esequie)

“

”
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Riportiamo alcuni passaggi di uno scritto di mons. Amato in cui esprime la sua

attenzione ad alcune figure di Servi di Dio della nostra terra.

«Gustate e vedete quanto è buono il Signore»
Eucaristia e santità.
di Angelo Amato, SDB Arcivescovo Titolare di Sila

C

ome la Chiesa vive

di Eucaristia, così la

famiglia cristiana,

autentica chiesa domestica,

vive anch’essa di Eucaristia.

Senza Eucaristia non si dà

famiglia cristiana. È l’Euca-

ristia il fuoco che accende la

carità, che rafforza la spe-

ranza, che nutre la fede del-

la famiglia. Dove c’è Euca-

ristia lì c’è famiglia cristia-

na e quindi dove c’è fami-

glia cristiana lì deve esserci

l’Eucaristia.

Dell’arcivescovo di Saler-

no, Nicola Monterisi (1867

-1944), nativo di Barletta, si

racconta questo episodio,

che riguarda sua madre e

che ha tutto il sapore dei fio-

retti. La mamma, Maria De-

corato, era assidua frequen-

tatrice della chiesa di san

Giovanni di Dio per la san-

ta Messa quotidiana. Nella

sua fede profonda, dopo

aver ricevuto la santa comu-

nione, era solita, una volta

tornata a casa, allattare su-

bito il proprio bambino per

renderlo partecipe dell’Eu-

caristia. Quattro figli di que-

sta santa donna si consacra-

rono al Signore. L’Eucaristia

forma la famiglia cristiana e

plasma la biografia di ogni

cattolico.

Entrando nella chiesa di

Monsignor Angelo

Amato nominato

Prefetto della

Congregazione

delle Cause

dei Santi

Il 9 luglio scorso il Santo

Padre Benedetto XVI ha

affidato l’incarico di

Prefetto della

Congregazione delle

Cause dei Santi a mons.

Angelo Amato, salesiano,

arcivescovo titolare di Sila.

Mons. Angelo Amato nato

a Molfetta nel 1938 e

ordinato sacerdote nel

1967, ha conseguito il

dottorato in teologia

presso la Pontifica

Università Gregoriana.

Ordinario di teologia

dogmatica alla Pontificia

Università Salesiana, ha

ricoperto anche gli

incarichi di decano della

facoltà di teologia e vice-

rettore. Il 19 dicembre

2002 fu nominato

arcivescovo e Segretario

della Congregazione per

la Dottrina della Fede. In

questi 6 anni, oltre la

pubblicazione di

importanti documenti

della S. Congregazione

della Fede, molti sono stati

gli interventi di

approfondimento e

chiarificazione apparsi

sull’Osservatore Romano e

su altre importanti riviste.

Ricordiamo tutti la Sua

presenza a Molfetta a

chiusura dell’Anno

Corradiano, in cui in

maniera ancora più

esplicita sottolineò la Sua

vicinanza alla nostra città

e alla nostra Chiesa.

A Mons. Amato

formuliamo i più cordiali

auguri per il prestigioso

incarico ricevuto.

Ad maiora!

Pietrelcina, dove Padre Pio

celebrò la sua prima Messa

il 14 agosto 1910, si può am-

mirare una grandiosa statua

del Santo, che, in ginocchio,

ha lo sguardo fisso verso il

Tabernacolo. Il Santo sem-

bra rapito da Gesù eucaristi-

co, la vera fonte del suo apo-

stolato e dei suoi straordina-

ri carismi. Come Padre Pio,

ogni cristiano è una «perso-

na eucaristica», perché è

continuamente nutrito, for-

mato e trasfigurato dall’Eu-

caristia.

E per il servo di Dio don

Ambrogio Grittani (1907-

1951) «il Maestro abita nel

Tabernacolo e nel povero,

nel Sacramento dell’altare e

nel Sacramento del povero».

È per questo che egli al po-

vero vuole dare dignità non

dando solo spiccioli di ele-

mosina, ma facendolo sede-

re alla Mensa dell’Eucari-

stia, oltre che alla mensa

della carità.

Mons. Tonino Bello, no-

stro venerato e santo pasto-

re, in una sua lettera ai cate-

chisti racconta questa espe-

rienza: «Ieri sera stavo am-

ministrando l’eucaristia, du-

rante la messa solenne,

quando si è presentato un

papà con la figlioletta in

braccio.

Il corpo di Cristo. Amen.

E gli ho fatto la comunione.

La bambina allora, che os-

servava tutto con occhi col-

mi di stupore, si è rivolta a

suo padre e gli ha chiesto: “è

buona?”».

La domanda sorprende

sia il papà, che rimane in si-

lenzio, sia il Vescovo che

avrebbe voluto rispondere:

«Sì, che è buona l’eucari-

stia. Così come è buona la

sua croce. Te lo dico io che

non posso più resistere sen-

za quell’ostia».

È la risposta sapiente del

Salmista che canta:

«Gustate e vedete quan-

to è buono il Signore» (Sal

34,9).
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Cristiani in India

Permane critica la situazione in Orissa anche se con qualche

miglioramento. Le violenze anticristiane dei giorni scorsi hanno

provocato distruzione, morti e feriti e migliaia di persone in fuga.

I fondamentalisti indù non hanno risparmiato niente e nessuno,

con orfanotrofi, chiese e abitazioni bruciate. Non sono manca-

te proteste vibranti da parte delle organizzazioni cristiane e de-

gli stessi vescovi indiani che hanno apertamente parlato di «at-

tacco alla giustizia e alla pace». Secondo dati forniti dalla Con-

ferenza episcopale indiana (Cbci), sono 50 le chiese attacca-

te, 10 gli esercizi commerciali distrutti, 4 i conventi, 5 gli ostelli, 6

gli istituti religiosi mentre 6 sono i sacerdoti e religiosi cattolici

feriti. Delle 26 vittime sinora accertate, non è ancora possibile

dire a quale comunità e confessione cristiana appartengano.

Oggi le cose sembrano migliorare a Kandhmal, epicentro di

queste violenze anticristiane, almeno nelle parole del segreta-

rio esecutivo della Commissione «ecumenismo e dialogo» della

Cbci, padre M.D. Thomas, intervistato dal Sir.

La risposta migliore
Nonostante la violenza
il dialogo deve continuare
Intervista a padre M.D.Thomas

D

opo giorni di violenze e

morte, qual è la situazio-

ne adesso nello Stato di

Orissa?

«La situazione va lentamente mi-

gliorando, specialmente nelle città.

Nelle aree rurali, invece, si registra

ancora qualche disordine con mani-

festanti che bruciano immagini sacre

o che rappresentano missionari.

Qualche violenza anche in altri di-

stretti ma speriamo che tutto torni

presto alla normalità».

La polizia dell’Orissa ha deciso il

coprifuoco per 12 distretti e la pres-

sione internazionale ha fatto muove-

re anche il governo centrale…

«Lo Stato federale di Orissa sta

cercando di porre fine alle violenze

in tutto il territorio così come richie-

sto dallo Stato centrale che vuole che

vengano messi in atto tutti gli stru-

menti per riportare la legge, la cal-

ma e l’ordine dopo le brutalità dei

giorni scorsi».

Domenica scorsa, all’Angelus,

Benedetto XVI ha parlato degli «or-

rori della guerra, le violenze sugli

innocenti, la miseria e l’ingiustizia

che infieriscono sui deboli». Che ri-

sonanza hanno avuto in India que-

ste parole?

«Le parole del Papa sono state

molto apprezzate, non solo dai cristiani ma da tutte le mino-

ranze che vivono in India, in particolare da quella musulma-

na. Siamo grati al Pontefice per l’attenzione che sta riservan-

do al nostro Paese in questo frangente. L’esortazione del Pon-

tefice «a rispondere a tanta malvagità con la forza disarmata

e disarmante dell’amore che vince l’odio» è quanto mai at-

tuale e ci indica la direzione da seguire».

Come vive ora la popolazione cristiana?

«Quella nell’Orissa ha ancora molta paura. C’è da dire che

a livello nazionale si registrano molti attestati di solidarietà

verso i fedeli cristiani, a cominciare da tanti esponenti non

fondamentalisti indù, così come dal-

la minoranza islamica che ha espres-

samente richiesto la fine della per-

secuzione contro le minoranze. Indù,

impegnati a livello sociale nello sta-

to dell’Orissa, hanno espresso tutta

la loro vicinanza ai nostri cristiani,

la forte volontà di proseguire la col-

laborazione per il bene del Paese e

per il dialogo e la conoscenza».

Che futuro prevede per il dialo-

go interreligioso in India, adesso?

«Il dialogo deve e può continua-

re. Non si può fermare, specie ades-

so dopo violenze così brutali. La

prossima settimana, come Commis-

sione per l’ecumenismo e il dialogo

della Conferenza episcopale indiana,

avremo un meeting con il governo e

con altri esponenti religiosi per di-

scutere di questa situazione. Abbia-

mo anche l’intenzione di dialogare

con alcuni gruppi fondamentalisti,

solo una minoranza tra questi, infat-

ti, usa la violenza. Vogliamo evitare

ulteriori contrasti ideologici e violen-

ze. Intanto domenica 7 settembre ab-

biamo celebrato un giorno di pre-

ghiera e di digiuno.

Ci sono stati cortei per la pace, in

vari luoghi, con fedeli di varie reli-

gioni. Il dialogo e la preghiera sono

la risposta migliore alla cieca vio-

lenza».
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È

 nota l’importanza

delle visite pastorali

per la ricostruzione

della storia di una diocesi e

delle parrocchie che la com-

pongono. La grande quan-

tità di informazioni raccolte

attraverso i verbali e gli in-

terventi del vescovo consen-

tono di recuperare i legami

dell’episcopato con le varie

comunità dei fedeli.

Il cammino delle visite

pastorali cominciato da

mons. Martella nella città di

Ruvo si è concluso proprio

a Molfetta dove il vescovo

ha incontrato tutte le comu-

nità parrocchiali in un’at-

mosfera di grande serenità,

amicizia e collaborazione.

Con grande partecipazio-

ne e profonda generosità

don Gino ha incontrato gli

organismi pastorali, le di-

verse realtà ecclesiali e lai-

cali, le scuole, le famiglie ap-

partenenti a ciascuna par-

rocchia. Aperto al dialogo e

al confronto, ha ascoltato le

voci di tutti, cogliendo tan-

to gli aspetti positivi del vi-

vere quotidiano quanto il

malessere di chi sente dimi-

nuire la propria fede, attrat-

to dalle infide forme di atei-

smo dominante. Con la sua

presenza egli ha risvegliato

il dibattito religioso su temi

fondamentali come la fami-

glia, l’educazione dei giova-

ni, il bisogno di preghiera,

l’attenzione verso gli altri.

La sua presenza fra i fe-

deli delle parrocchie ha in-

dotto tutti ad una profonda

riflessione sul concetto di

comunità aiutando in certi

casi a superare particolari-

smi e forme di egoismo pro-

prie della nostra società. Più

o meno esplicitamente egli

ha invitato ciascuno a supe-

rare la dimensione dell’io per

calarsi nella dimensione del

noi, chiedendoci di impe-

gnarci nella ricostruzione di

una società all’interno della

quale è doveroso impegnar-

si per il bene comune che è

poi il bene di ciascuno.

Un’esperienza piacevole

è stata quella di percorrere

le strade dei territori parroc-

chiali e osservare le perso-

ne nel «movimento della fe-

rialità».

A conclusione della visi-

ta pastorale il vescovo è in-

tervenuto personalmente

invitando le parrocchie ad

attuare una profonda comu-

nità d’intenti e al massimo

impegno nella diffusione

dei valori cristiani dei quali

non si può ignorare la crisi.

Ad ogni comunità par-

rocchiale egli ha inviato una

lettera in cui, oltre a ricorda-

re i momenti felici di condi-

visione e le varie attività

svolte, offre indicazioni pa-

storali utili a suscitare rifles-

sioni e risposte più o meno

immediate finalizzate a rivi-

talizzare la vita cristiana di

ogni comunità e dell’intera

città.

A proposito di…

priorità pastorali

Su questo punto il vesco-

vo ha invitato tutte le par-

rocchie, in special modo

quelle periferiche, ad offri-

re sempre opportunità ag-

gregative, allo scopo di con-

vogliare un numero sempre

maggiore di nuove famiglie,

linfa vitale di ogni comuni-

tà parrocchiale. Bisogna raf-

forzare l’azione pastorale, in-

tensificando le occasioni di in-

contro tra i fedeli di tutte le

età… L’unico fine a cui deve

tendere lo sforzo e l’impegno di

ognuno è portare a tutti il Si-

gnore Gesù. L’invito a tutti i

gruppi associativi e confra-

ternite è stato quello di in-

tensificare i momenti di pre-

ghiera e di incontro utili ad

accrescere la fede. Inoltre ha

esortato ciascun gruppo a

superare ogni forma di par-

ticolarismo dal momento

che la molteplicità dei doni e

dei carismi devono essere a ser-

vizio della comunione. Una co-

munità cristiana è credibile

nella misura in cui si mostra

unita, pur nella complessità. È

auspicabile inoltre un profi-

cuo rapporto di collabora-

zione fra le diverse comuni-

La lettura sintetica delle

lettere inviate dal Vescovo

alle parrocchie molfettesi,

dopo la visita pastorale,

pone anche una

conclusione al percorso di

accompagnamento che il

nostro settimanale ha

compiuto negli ultimi due

anni, dedicando l’intero

paginone centrale ad ogni

parrocchia, con un

significativo corredo

fotografico.

Le singole lettere sono

disponibili sul sito diocesano

www.diocesimolfetta.it

nell’archivio documenti/

messaggi del Vescovo.

Ogni comunità ha potuto

così raccontarsi, scegliendo

di mettere in evidenza

quanto ritenuto più

adeguato a rappresentare

la propria esperienza

ecclesiale.

È una narrazione che,

tuttavia, non finisce, anzi

apre e sollecita un dialogo

più fitto che la redazione si

augura di stabilire con

ciascuna realtà.

L’invito è quindi a

continuare e potenziare la

dinamica di comunicazione

per alimentare la

comunione, per offrire

spunti operativi e

sperimentazioni in atto.

I temi sono tanti: la funzione

e la dinamica dei consigli

pastorali, il ruolo dei laici e

le forme di

corresponsabilità, la

famiglia e la sua

soggettività pastorale,

l’iniziazione cristiana, la

parrocchia come comunità

educante, relazionalità e

conflittualità...

Così come i temi di attualità

sociale, culturale e politica.

Comunione, comunità giovani e missionarietà… alcune delle indicazioni pastorali

inviate alle parrocchie molfettesi a conclusione della visita pastorale.

Una chiesa… una Comunità d’intenti
A cura di Angela Patrizia Camporeale

Bisogna rafforzare
l’azione pastorale,

intensificando le occasioni
di incontro tra i fedeli di

tutte le età… L’unico fine a
cui deve tendere lo sforzo e

l’impegno di ognuno è
portare a tutti il

Signore Gesù.

“

”



n. 28 del 14 settembre 2008 5Visita pastorale

tà parrocchiali. Senza tradi-

re il senso di appartenenza

alla propria parrocchia, cia-

scuno deve sforzarsi di sal-

vaguardare la collaborazio-

ne fra parrocchie perché un

rapporto di reciprocità e inte-

razione può rendere più effica-

ce l’attività pastorale e consen-

tire di ricevere nuovi stimoli.

L’impegno per la pastorale gio-

vanile deve rappresentare in tal

senso una priorità. Bisogna

coinvolgere gli adolescenti e

i giovani in percorsi di cre-

scita umana e spirituale at-

traverso incontri periodici

che poi consentano loro di

diventare veri evangelizza-

tori anche nei luoghi di sva-

go e divertimento.

Comunità e… missione

Al fine di alimentare la

fede che deve essere al cen-

tro della vita delle persone

e delle scelte pastorali don

Gino ha esortato i diversi

gruppi di catechesi ad accre-

scere il loro impegno. La ca-

techesi non deve essere de-

stinata solo ai fanciulli ma

anche agli adulti. Bisogna

pensare ai genitori dei

bambini che frequentano il

catechismo d’iniziazione

cristiana come destinatari

di una catechesi per gli adul-

ti, perché la formazione deve

essere continua e permanen-

te per tutti. In ognuno infat-

ti deve maturare una fede

adulta e pensata che sappia

rispondere alle sfide cultura-

li di oggi.

La comunità deve esse-

re una famiglia «allargata»

e in questo senso deve la-

vorare per restituire alla

famiglia cristiana la sua

importanza. In un contesto

culturale in cui l’amore coniu-

gale e familiare conosce gravi

difficoltà, vivere la nuzialità

secondo la visione cristiana è

oggi un’autentica profezia.

Perché questa profezia si

avveri bisogna lavorare con

grande impegno anche pen-

sando, a volte, di andare

contro corrente.

Comunità e… giovani

La visita alle scuole pre-

senti nei diversi territori

parrocchiali è stata da parte

di mons. Martella oggetto di

riflessione sul mondo dei

giovani. L’incontro con loro

gli ha consentito di ripensa-

re a temi fondamentali come

la libertà, la responsabilità,

l’impegno, la solidarietà e la

speranza.

Essi hanno dato prova di

essere consapevoli della

complessità della vita e han-

no chiesto di non essere la-

sciati soli di fronte alle sfide

che essa propone. Hanno

mostrato grande interesse

verso argomenti quali la

In un contesto
culturale in cui
l’amore coniugale e
familiare conosce gravi
difficoltà, vivere
la nuzialità
secondo la visione
cristiana è oggi
un’autentica profezia.

“

”

Il prossimo

Convegno

Pastorale

Diocesano

«La relazione educativa

per rilanciare la speranza»

è il cammino su cui la no-

stra Chiesa locale ha volu-

to focalizzare la propria ri-

flessione.

La dimensione relazionale,

ci provoca e ci mette in di-

scussione. Come comuni-

tà che educa, la Chiesa

tutta sente il bisogno di fer-

marsi a riflettere.

La relazione ha bisogno di

attenzione e l’attenzione si fa impegno educativo. Per que-

sto il tema dell’emergenza educativa ci vedrà impegnati

nei prossimi 16 e 17 settembre per il convegno Pastorale Dio-

cesano.

Papa Benedetto XVI in una lettera alla Diocesi di Roma ha

affermato che «l’emergenza educativa non può lasciare

indifferenti né la Chiesa, né la politica, in quanto sono chia-

ramente in gioco, con la formazione della persona, le basi

stesse della convivenza e il futuro della società».

Se l’emergenza educativa tocca la società, la scuola, la

famiglia… essa non può non toccare anche la Chiesa. In-

fatti la nota pastorale della C.E.I. a conclusione del IV Con-

vegno ecclesiale tenuto a Verona parla di sfida educativa

come impegno prioritario. Al n. 17 i nostri vescovi ci ricorda-

no: «ci è chiesto un investimento educativo capace di rin-

novare gli itinerari formativi per renderli più adatti al tempo

presente e significativi per la vita delle persone».

A questa sfida la nostra Diocesi non si è sottratta e attraver-

so il Convegno vuole cercare di trovare risposte adeguate

per essere nel nostro tempo portatrice di speranze grandi.

don Franco Vitagliano

vita, la morale, la religione

il rapporto fede-ragione.

L’incontro con bambini e

ragazzi ha fatto emergere il

grave problema educativo e

il ruolo fondamentale che la

famiglia riveste riguardo

alla formazione sia umana

che cristiana dei figli.

Queste, dunque, le linee

guida e i suggerimenti che

vengono dal vescovo al ter-

mine del suo lungo cammi-

no nelle nostre comunità.

Sta a noi rispondere con

impegno e con determina-

zione a questa interessante

sfida.



n. 28 del 14 settembre 20086

«

Chiesa locale

(Continua da pag. 1)

pensieri, delle loro emozioni, dell’attenzione all’ambiente…

Ma la notte…

La notte no. Tutto cambia. La notte diventa tempo di tra-

sgressione, si abbassano i freni inibitori, comincia l’omologa-

zione. «Maledetta omologazione» denunciava Tommaso Mi-

nervini.

La notte è un altro mondo. La domanda allora è: i nostri

giovani sono Dottor Jekill di giorno e Mr Haid di notte? Op-

pure si è creata una frattura insanabile tra il vivere diurno e il

vivere notturno; a volte, infatti, si ha proprio l’impressione

che gli sforzi responsabili e la fatica del giorno non abbiano

per i giovani valore per sé, ma solo in funzione di quello che si

può vivere nella notte. Lo sanno bene i genitori che, tranquilli

di giorno, cominciano all’avanzare della notte l’attesa sner-

vante e angosciosa del rientro dei figli e delle figlie. L’omolo-

gazione ha imposto questi modelli di vita al punto che chi

non è disposto o è impedito a fare la movida notturna, non

solo non è trandy, ma è completamente out. E qui comincia

un altro tema, poco affrontato, rovescio di quella medaglia

dell’omologazione appena raccontato: i giovani soli che non

hanno amici, che non trovano comitive, che non hanno luoghi

di aggregazione.

La notte sembra essere regno di nessuno, se non dell’ango-

scia dei genitori e delle forze dell’ordine che devono far vale-

re quella legalità opportuna e necessaria. Le altre istituzioni

(scuola, parrocchia, servizi sociali, sportello per i giovani, co-

mune…), chiusi i loro battenti diurni o serali, sentono di ave-

re assolto il proprio compito. Forse è giunto il momento di

cominciare a porsi domande serie, e a farlo insieme, sul rap-

porto che esiste tra il vivere di giorno e il vivere notturno e su

come educare ad un senso di responsabilità che sia coerente

sia nel giorno che nella notte. Non possiamo abdicare e lascia-

re che sia solo il circo del divertimento, che si chiami discote-

ca o notte bianca poco importa, ad appropriarsi della vita not-

turna dei giovani, succhiando loro la vita.

D

entro le tue mura

risplendenti di

luce, si radunano

in festa gli amici del Signore»:

questa strofa di un inno li-

turgico del Comune della

Dedicazione di una chiesa

ben si addice alla gioiosa cir-

costanza che ha visto coin-

volta la comunità ecclesiale

diocesana.

Infatti, dopo sei mesi di to-

tale chiusura, domenica 31

agosto, la Cattedrale di Mol-

fetta ha riaperto le sue porte

al culto con una solenne ce-

lebrazione presieduta dal Ve-

scovo.

Grazie all’impegno di tan-

te persone si è potuto così rea-

lizzare un piccolo sogno: ri-

consegnare in tempo la Cat-

tedrale alla città per permet-

tere al simulacro della Ma-

donna dei Martiri di essere

accolta nella Chiesa Madre

dopo i lunghi e delicati lavo-

ri di restauro del pavimento,

che hanno ridato all’antico

tempio il suo splendore ori-

ginario, riacquistando una

luminosità che contribuisce a

rendere il tempio sacro luo-

go privilegiato per l’incontro

con Dio.

Il Vescovo, Mons. Luigi

Martella, durante l’omelia ha

parlato del restauro esterio-

re della Cattedrale che ha

reso più belle «le mura di pie-

tra», ma ha fatto anche rife-

rimento al restauro interiore

che ogni cristiano è chiama-

to a realizzare, citando le pa-

role di San Paolo contenute

nella seconda lettura della Li-

turgia domenicale: «Non con-

formatevi a questo mondo, ma

lasciatevi trasformare rinnovan-

do il vostro modo di pensare, per

poter discernere la volontà di

Dio, ciò che è buono, a lui gra-

dito e perfetto» (Rom 12,2).

Dopo i lavori di restauro

degli stucchi, intonaci e affre-

schi della volta e dell’abside

della Cattedrale, realizzati

dal dicembre 2006 al dicem-

bre 2007, grazie ad un finan-

ziamento della Regione Pu-

glia, e dopo aver restaurato

le grandi tele del presbiterio

e del transetto, grazie alle of-

ferte dei fedeli e ad un con-

tributo della Fondazione An-

tonveneta, si è proceduto, nei

mesi scorsi a progettare e rea-

lizzare la sostituzione della

pavimentazione in cotto con

nuovo basole in pietra di

Apricena. Le spese di realiz-

zazione di questi ultimi lavo-

ri, resisi necessari a motivo di

gravi problemi di staticità ri-

scontrati sul vecchio pavi-

mento, sono stati completa-

mente presi a carico della

Diocesi e della parrocchia.

La Cattedrale, antica chie-

sa dei Gesuiti (la costruzio-

ne iniziò nel 1614 e terminò

nel 1744 con la realizzazione

dell’imponente facciata) tra-

sformata nella nuova Catte-

drale della Diocesi il 10 luglio

1785, è tornata così a risplen-

dere di nuova luce.

Si prospetta ora la proget-

tazione e la realizzazione dei

restauri delle pareti e delle

cappelle laterali dell’antico

tempio: ma questo è un altro

tassello che, speriamo, di col-

locare al più presto nel gran-

de mosaico che racconta la

storia della nostra bellissima

Cattedrale.
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Le giornate di spiritualità coniugale, vissute da circa 30

famiglie a S.Giovanni Rotondo dal 22 al 24 agosto, han-

no meditato sul tema del VI incontro mondiale delle fa-

miglie, in programma dal 13 al 18 gennaio 2009 a Città

del Messico.

La famiglia formatrice
ai valori umani e cristiani
di Michele Vercellini

M

i è stato chiesto di scrivere un resoconto delle «Gior-

nate Estive di Spiritualità Familiare» in un momen-

to in cui faccio fatica, come tanti, a sopportare le

quotidiane contraddizioni e ad adattarmi ad una fede piena

di compromessi ed ipocrisie. Una occasione ancora per ri-

flettere sul «Mistero «, uno degli argomenti affrontato dal-

l’animatore don Stefano Mazzone, parroco e assistente di

Azione Cattolica della Diocesi di Manfredonia – Vieste - San

Giovanni Rotondo. Il Direttore Don Vito Bufi e le sempre ef-

ficienti coppie di sposi che con lui collaborano all’Ufficio per

la Pastorale della famiglia della nostra Diocesi, questa volta

hanno scelto una struttura alberghiera, quella del Centro di

Spiritualità «Padre Pio», davvero ricca di ogni confort, nata

per volontà di Padre Pio e impregnata del Suo Spirito, non

solo per la diffusione della

Sua immagine. Comunque si

affrontino, questi esercizi ri-

mangono una preziosa occa-

sione di formazione e di ar-

ricchimento spirituale, non-

ché un momento di libera

condivisione di sentimenti,

di idee e di propositi tra

coppie di ogni età e realtà

del territorio della diocesi.

Dal confronto scaturisce

sempre un impegno che va

oltre l’abituale contesto par-

rocchiale con stimoli più au-

tentici e universali alla mis-

sione.

In sintesi, le meditazioni

di don Stefano sul tema, con-

frontando la Scrittura, sono

partite dalla «chiamata» che vale per il singolo ma anche per

la coppia come adesione al progetto di Dio con l’obbedienza

(la capacità di mettersi in ascolto) a Dio e all’altro, per azione

dello Spirito Santo. Le pagine dell’Antico Testamento sono

piene di citazioni di uomini e di donne che hanno cercato di

mettere in pratica quello che era il disegno di Dio per loro,

aderendo al progetto di padre e di madre. Nel Nuovo Testa-

mento Gesù stesso, via, verità e vita, ci ha fornito nuovi stru-

menti di vita. Illuminati dalla Scrittura, lo Spirito agisce in

noi facendoci capire che non siamo esseri superiori ma ordi-

nari umani. Dal momento in cui Dio crea e ri-crea, la nostra

esistenza può illuminarsi. Tanti uomini e tante donne mai

perfetti o perfette (ad eccezione di Maria), sono stati «chia-

mati», compiendo dei passi per poter rispondere alla chia-

mata di Dio, riflettendo su sé stessi per operare quei cambia-

menti di fondo indicati come conversione.

Tante conversioni tuttavia, risultano con il tempo incom-

plete e presentano zone d’ombra. Occorre infatti umiltà, far-

si poveri, nel senso della disponibilità e attenzione dell’altro,

e farci aiutare sempre dal vangelo che dovremmo conoscere

meglio.

La chiamata di coppia consiste nell’incontrare l’altro espro-

priando sé stessi e mettendosi nelle mani dell’altro. Dobbia-

mo essere uomini e donne capaci di pregare per sentire Dio

con noi realizzando la «Chiesa domestica». Dio non è irrag-

giungibile e l’esperienza della coppia è una esperienza di

«chiamata» frutto del Mistero di Dio, capace di realizzare una

vita spirituale, non sinonimo di vita cristiana, ma vita guida-

ta dallo Spirito di Dio, dalla Parola di Dio. Spesso, purtrop-

po, ci accontentiamo di vivere la nostra vita spirituale limi-

tatamente alle iniziative e alle attività delle nostre comunità

e ci meravigliamo di essere comunque alla costante ricerca

di Dio senza avvertire la consapevolezza che Dio ci viene

incontro. Ma che esperienza abbiamo di Dio? Siamo più cer-

catori di una religione che non di una esperienza di fede e

questa non è certo la vita spirituale. La santità è una grazia,

la salvezza è una grazia. A noi è richiesto l’impegno ma la

Grazia richiede fedeltà. Solo chi ama è capace di ascoltare

l’altro: l’obbedienza è frutto dell’Amore. Già la nostra stessa

esistenza può considerarsi «chiamata» e richiede una rispo-

sta, altrimenti è un tirare avanti senza senso. Quella del ma-

trimonio è una seconda «chiamata» al progetto di Dio ad es-

sere per e con gli altri. Si è chiamati a raggiungere la santità

in questo caso non da singoli ma in coppia, attraverso una

ordinaria vita spirituale che rispetti le regole della povertà

(accoglienza reciproca), castità e obbedienza. Comunque si

percepisca la vocazione, bi-

sogna rendere grazie al Si-

gnore con una vita fedele al-

l’ascolto, allo Spirito.

Le vocazioni sono caratte-

rizzate però anche dalle cri-

si. Per scongiurarle, secondo

don Stefano, dovremmo ri-

correre a Padri Spirituali par-

tendo dal presupposto che

nessuno è sufficiente a sé

stesso. Ogni coppia dovreb-

be, e non solo nei momenti

difficili del suo cammino,

essere seguita da un accom-

pagnatore spirituale.

La famiglia poi, oltre a

dare forma a sé stessa, dà for-

ma a coloro che come dono

ci sono stati affidati: i figli.

In tempi di confusione tra uguaglianze e identità, la Scrit-

tura, nella Genesi, ci ricorda che l’opera completa di Dio è

«maschio e femmina». Nessuno dei due porta in sé l’opera

unitaria di Dio. C’è comunione inscindibile fra uomo e don-

na ma anche differenza.

Per don Stefano é importante che siano differenziati i ruo-

li della paternità e della maternità per non indebolire i rap-

porti e non perdere i giusti riferimenti. Le differenze fra uomo

e donna bisogna considerarle valori e se ben vissute, virtù.

Ciascun sesso ha un modo proprio per vivere queste diffe-

renze. Il matrimonio è un patto con Dio, la famiglia è un se-

gno privilegiato. Vivere sottomessi è vivere nell’obbedienza,

nell’ascolto. Il cristiano che vive nell’Eucaristia è uomo di

comunione, punto di riferimento. La coppia eucaristica, nel-

la città, diventa portatrice del Vangelo. Vivendo nell’Eucari-

stia e formata nell’Eucaristia, è quindi chiamata a darsi per il

mondo, ad essere accogliente e umile.
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Esaltazione della Santa Croce

4

a

 settimanna del salterio

1

a 

lettura: Num 21, 4b-9

«Chiunque sarà morso e

guarderà il serpente, reste-

rà in vita»

2

a 

lettura: Fil 2, 6-11

«Cristo umiliò se stesso»

Vangelo: Gv 3, 13-17

«Dio ha tanto amato il mon-

do da dare il Figlio unige-

nito»

L

a festa dell’Esaltazione

della Croce che la litur-

gia ci fa vivere in questa do-

menica ci rimanda a quel ve-

nerdì così triste, ma pieno di

speranza; ci riporta sul Gol-

gota dove nasce la Chiesa, il

nuovo popolo; ci conduce da-

vanti alla tomba vuota del Ri-

sorto dove crediamo che la

Croce è strumento del dolore,

ma soprattutto áncora di sal-

vezza. Secondo la tradizione,

Elena, madre dell’imperatore

Costantino, durante un pel-

legrinaggio ai luoghi santi nel

326 ritrovò la vera croce di

Cristo, una parte della quale

essa avrebbe portato a Roma

e collocata nella Basilica di

Santa Croce in Gerusalemme

da lei fondata. Gesù elevato in

croce dona a chi crede in lui

la vita eterna e svela al mon-

do il suo amore salvatore. Il

suo amore ci affascina e ci at-

tira al suo cuore. La croce già

strumento di supplizio, si ri-

vela sorgente di luce, albero

della vittoria. Il grande Papa

Paolo VI scriveva: «La passio-

ne di Cristo è tale rivelazione

da rimanere sbalorditi; tutto

essa contiene: sul disegno di-

vino, sulla storia umana, sul

destino del mondo, sul miste-

ro del dolore e del male, sulla

libertà ed il peccato, sulla giu-

stizia e la misericordia, sul

prodigio redentore del sacri-

ficio e dell’amore». Celebran-

do la festa odierna ciascuno di

noi ravvivi nel suo cuore la

consapevolezza che la passio-

ne di Dio per l’umanità che si

è resa visibile sulla croce ha

salvato, riformato e rico-

struito in maniera mirabile la

nostra vita.
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Spiritualità

Diocesi di

Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi

Vescovo

+ Luigi Martella

Direttore responsabile

Domenico Amato

Vicedirettore

Luigi Sparapano

Segretaria di redazione

Simona Calò

Collaboratori

Tommaso Amato, Roberto Barile,

Angela Camporeale, Vincenzo

Camporeale, Giovanni Capurso,

Raffaele Gramegna,

Michele Labombarda, Franca

Maria Lorusso, Onofrio Losito, Patrizia

Memola, Gianni Palumbo, Anna

Vacca, Vincenzo Zanzarella

Stampa

La Nuova Mezzina Molfetta

Registrazione

Tribunale di Trani N. 230

del 29-10-1988

Quote di abbonamento (2008)

! 23,00 per il settimanale

! 35,00 con la Documentazione

Su ccp n. 14794705

IVA assolta dall’Editore

Associato all’USPI

Iscritto alla FISC

Chiesa SS. Crocifisso

Festeggiamenti in onore di San Pio da Pietrelcina

PROGRAMMA

Dal 14 al 22 settembre

ore 18,15: Santo Rosario e novena;

ore 19: Celebrazione Eucaristica.

9 settembre

ore 19: Celebrazione Eucaristica presieduta da frà Francesco

Neri, Ministro provinciale della Provincia di Puglia dei Frati Minori

Cappuccini.

20-21-22 settembre

ore 18.15: Solenne triduo predicato da fra’ Francesco Rutigliano

cap., animato dai Gmppi di Preghiera presenti nella nostra città.

22 settembre

ore 20: In Piazza Margherita di Savoia esecuzione di brani musi-

cali scelti eseguiti dal Complesso Bandistico «Santa Cecilia»

ore 21: Veglia di Preghiera in ricordo dcl transito di San Pio.

23 settembre: Festa Liturgica di San Pio da Pietrelcina

ore 8,30: Lodi solenni e Celebrazione Eucaristica;

ore 10: Celebrazione Eucaristica presieduta da mons. Tommaso

Tridente, Vicario Generale della Diocesi;

ore 17.30: Processione accompagnata dal Complesso Bandisti-

co «Santa Cecilia»;

ore 20.30: Solenne Celebrazione Eucaristica sul sagrato della

Chiesa presieduta da S. E. Mons. LUIGI MARTELLA.

Avvenimenti:

In occasione dell’Anno Paolino, conferenza sul tema: «Paolo e

Gesù: una lettura cristocentrica della seconda lettera ai Corin-

zi», frà Francesco Neri Ministro provinciale ofm cap.

Domenica 21, ore 20: «Concerto per San Pio da Pietrelcina»

Interpreti: Basso-Baritono: Antonio Stragapede

Soprano: Beatrice Mastropasqua

Organista: Daniele de Palma.

JOHANN MAIER, La Cabbala. Introdu-

zione, Testi classici, Spiegazione,

EDB, Bologna, 2008, p. 512, Euro

21,00.

Il termine «cabbala» deriva dal-

l’ebraico, dove significa semplice-

mente «tradizione che si riceve». Solo

nel medioevo il termine passò a indi-

care una tendenza speculativa, e

una forma devozionale a essa colle-

gata, in seno all’ebraismo, tenden-

za e forma rimaste vive e operanti

fino a oggi, con la pretesa di rappre-

sentare la tradizione più antica e più segreta. Per questo la

Cabbala rimanda al mistero e a cose incomprensibili e viene

messa per lo più in relazione con la magia e la superstizione.

L’autore descrive anzitutto i presupposti della nascita della

Cabbala e documenta quali elementi cabbalistici sono stati

ripresi e sviluppati a partire dalla tradizione ebraica. La parte

centrale del volume è un’introduzione alla Cabbala «classi-

ca» nella forma da essa assunta verso la fine del XIII secolo.

Maier presenta poi una scelta di testi commentati in modo

da proporre tutti i principali temi della Cabbala.

Il volume prosegue la collana pensata per rendere disponibi-

li ai lettori opere di grande pregio a un prezzo contenuto.

Esso viene ad aggiungersi alle solide introduzioni di G. Stem-

berger al Talmud e al Midrash, per offrire al lettore un quadro

della mistica ebraica rispettoso dei suoi presupposti, intenzio-

ni e principi.

Recensioni SILVIA RICCARDI, Aiuto… l’ora

di religione, Effatà Editrice,

Cantalupa (To), 2007, p.

96, Euro 9,50.

È sicuramente impegnativo

fare scuola e andare a

scuola. Occorre dare ad

essa il suo valore e spazio.

La scuola diventa luogo

dove favorire le relazioni,

dove conoscere se stessi e

gli altri, dove esprimere le

proprie capacità, dove

scoprire e sviluppare le pro-

prie potenzialità, dove dar

spazio alla creatività perso-

nale e poter sognare in

grande.


