
29annannannannannooooo842121212121     settembresettembresettembresettembresettembre 200 200 200 200 20088888
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Lettera del Vescovo ai Dirigenti e ai Docenti in occasio-

ne dell’apertura del nuovo anno scolastico 2008-2009

La scuola:
una comunità educante
I

llustrissimi e gentilissimi signori Dirigenti e Docenti,

rivolgo a tutti voi un saluto cordiale all’inizio del nuovo

anno scolastico. Vi ringrazio per la benevola accoglienza

che mi avete riservato in occasione della Visita pastorale. Per-

mettete che, accanto al saluto, vi faccia pervenire una breve

riflessione come segno di condivisione della responsabilità e

della fatica che comporta la vostra missione.

Ho sempre pensato alla scuola come a una «comunità edu-

cante» che – come recita il Rapporto Faure dell’Unesco (1972)

– ha lo scopo di «promuovere la crescita dell’uomo e del citta-

dino attraverso l’approccio della cultura».

Della scuola si è interessato oltre quarant’anni fa anche il

Concilio Vaticano II. Esso con la dichiarazione Gravissimum

Educationis ha attribuito alla scuola questa finalità: «Spetta alla

scuola coltivare con assidua cura le facoltà intellettuali, crea-

tive ed estetiche dell’uomo; sviluppare rettamente la capacità

di giudizio, la volontà e l’affettività; promuovere il senso dei

valori; favorire le giuste attitudini e i saggi comportamenti;

introdurre nel patrimonio culturale acquisito dalle generazio-

ni precedenti; preparare per la vita professionale il rapporto

amichevole tra alunni di diversa indole e condizione, indu-

cendoli ad aprirsi alla reciproca comprensione» (n. 5).

Se questa è la natura della scuola, dobbiamo ammettere che

chi opera in essa come docente è per natura sua un «educato-

re», un formatore. Il suo compito supera di gran lunga la figu-

ra del semplice «insegnante». In quanto educatore, egli è chia-

mato a promuovere la «formazione integrale dell’uomo». Questa

comprende lo sviluppo di tutte le facoltà dell’educando: la

sua preparazione alla vita professionale; la formazione al sen-

so etico e sociale; la sua apertura al trascendente e la sua edu-

cazione religiosa (cf n. 17).

Se poi si tratta di un educatore cristiano, la sua opera edu-

cativa non può non ispirarsi a un’antropologia cristiana. Que-

sta ha un’alta stima della dignità dell’uomo, perché l’uomo è

creato ad immagine di Dio («l’uomo è la gloria vivente di Dio»),
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a tutti gli scolari e studenti della Diocesi che

sarà distribuito in tutte le scuole.

Chi opera nella scuola come docente è per
natura sua un «educatore», un formatore.
Il suo compito supera di gran lunga la figura del
semplice «insegnante».
In quanto educatore, egli è chiamato a promuovere
la «formazione integrale dell’uomo».
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n. 29 del 21 settembre 20082 Vescovo

è costituito da Dio «signore» del mondo; grazie all’incarna-

zione è reso «figlio di Dio» ed è chiamato alla piena comunio-

ne con Lui; è chiamato a un rapporto di solidarietà con tutti

gli uomini e ha il compito di promuovere il più alto sviluppo

del genere umano (cf n. 18).

L’educatore nella scuola educa la persona attraverso una

modalità specifica: l’approccio critico alla cultura, cioè al

modo di vivere, di pensare, di agire, di valutare, di esprimersi

del popolo in cui l’alunno è inserito e del mondo circostante.

La trasmissione della cultura, però, per meritare la qualifica

di educativa, deve essere critica e valutativa, storica e dinami-

ca. Ora l’educatore cristiano, nell’adempimento della sua mis-

sione educativa, ha una chance in più: la possibilità di avvaler-

si del messaggio evangelico che gli offre:

– una chiave di lettura e un criterio di valutazione della

cultura;

– una pedagogia della trasmissione dei valori, con la testi-

monianza;

– una concezione comunitaria della persona («essere in rela-

zione») e dell’educazione (si educa insieme).

L’educatore cristiano, però, non si limita a presentare agli

studenti una serie di valori, come contenuti astratti meritevoli

di stima, ma suscita negli alunni dei comportamenti: la libertà

rispettosa degli altri, il senso della responsabilità, la sincera e

continua ricerca della verità, la critica equilibrata e serena, la

solidarietà e il servizio verso tutti gli uomini, la sensibilità verso

la giustizia, la coscienza di essere chiamati a diventare agenti

positivi di cambiamento in una società in continua evoluzione.

La sua opera educativa tanto più sarà efficace, quanto più

sarà realizzata «in équipe» con gli altri colleghi, in stretto rappor-

to con tutti i soggetti

operanti nella scuola,

con i genitori e con le

altre agenzie educati-

ve. L’azione educativa

va concepita sempre

più come opera collet-

tiva, e non esclusiva-

mente come iniziativa

di singoli educatori. La

scuola incide nella vita

delle persone quanto

più essa interagisce con

il contesto culturale,

con i mass media, e con le altre istituzioni sociali e culturali

presenti sul territorio, ivi compresa la parrocchia.

Forte è la consapevolezza oggi che il compito educativo sia

uno dei più urgenti e decisivi per il futuro della società. La

cosiddetta «emergenza educativa», tanto conclamata da so-

ciologi, psicologi, educatori e pastori, in primis dal papa Bene-

detto XVI, inquieta diffusamente anche l’opinione pubblica.

Ancora il Concilio nella Gaudium et Spes ci ricorda: «Legitti-

mamente si può pensare che il futuro dell’umanità sia riposto

nelle mani di coloro che sono capaci di trasmettere alle gene-

razioni di domani ragioni di vita e di speranza» (n. 31).

Affido a voi tutti con semplicità e umiltà, cari amici che

operate nel mondo della scuola, la presente lettera, nella con-

vinzione che il futuro del mondo è anche nelle vostre mani!

Con l’assicurazione della mia stima e della mia ammirazio-

ne, porgo auguri vivissimi.

Molfetta, 8 settembre 2008

 ! Luigi Martella, Vescovo

(Continua da pag. 1)



n. 29 del 21 settembre 2008 3Comunicazioni Sociali
È in linea già da qualche giorno la nuova edizione del sito

diocesano, realizzato dall’Ufficio Diocesano delle comu-

nicazioni sociali e dalla redazione di «Luce e Vita», grazie

alle possibilità del sistema WEBDIOCESI messo a disposizio-

ne dai Servizi informatici della CEI.

All’interno del sito diocesano un secondo sito dedicato

alla Causa di Canonizzazione del Servo di Dio Antonio Bello.

Serve la collaborazione di tutti!

Una informazione
al passo coi tempi
La Diocesi rinnova il proprio sito
di Domenico Amato

D

a tempo si sentiva la necessita di aggiornare il vec-

chio sito della Diocesi, rimasto indietro nella sua sta-

ticità, e poco dinamico per la comunicazione di noti-

zie inerenti la vita diocesana.

Ora, grazie all’impegno dell’Ufficio Diocesano delle comu-

nicazioni sociali e in particolare all’impegno di Gino Sparapa-

no con la collaborazione di Onofrio Losito, è in linea un nuo-

vo indirizzo: www.diocesimolfetta.it.

Tale sito usufruisce delle pagine messe a disposizione dal

portale della CEI e permette di utilizzare una serie di servizi

comuni come il santo del giorno, la parola di Dio, i collega-

menti a vari siti cattolici etc. L’home page si presenta con al

centro in evidenza le notizie più aggiornate riguardanti la vita

della Diocesi. Mentre sulla sinistra ci sono una serie di riman-

di ad altre sezioni: La diocesi, annuario, settimanale diocesa-

no, ospitalità. In ognuna di queste sezioni si possono trovare

link relativi al Vescovo, agli appuntamenti, ai Documenti pub-

blicati dal Vescovo; di notevole interesse il link riguardante

l’Archivio Diocesano e il Settimanale «Luce e Vita».

La sezione dell’Annuario, invece, prevede link riguardanti

informazioni relative alle parrocchie, agli uffici diocesani e agli

altri organismi. Gli Uffici, poi, avranno a disposizione delle

pagine curate in maniera autonoma dove potranno trasmet-

tere programmi iniziative e contenuti relativi alla propria se-

zione e impegno pastorale.

Sulla destra si troverà un richiamo ad un altro sito, quello

della Postulazione della Causa di canonizzazione del SdD

Antonio Bello. Tale finestra richiama un vero e proprio sito

anche questo impostato con al centro in evidenza le notizie

ultime sul procedere della Causa. Sulla sinistra alcune sezio-

ne dedicate alla figura del Venerato Pastore: biografia, appro-

fondimenti, scritti e opere segno. Segue una sezione sulle nor-

me e gli organi della Postulazione. La voce editoriale attraver-

so il periodico «Audiant et laetentur». Segue una sezione inti-

tolata Eventi dedicati che riporterà siti internet in cui si richia-

ma la figura di don Tonino, riviste, musical, convegni e confe-

renze, produzioni multimediali ed eventi vari. Importante

anche la sezione dedicata ai Luoghi intitolati, che dovrà arric-

chirsi grazie alle segnalazioni che perverranno. Sulla destra

invece è riportata la preghiera scritta dal Vescovo mons. Mar-

tella per il Servo di Dio.

Con l’augurio che tale sito possa favorire la comunicazio-

ne interna ed esterna della Diocesi, e possa esserci una inte-

razione fra parrocchie e uffici diocesani, invitiamo tutti a vi-

sitarlo.

www.diocesimolfetta.it

luceevita@diocesimolfetta.it
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Celebrata il 1° settembre 2008, la 3a Giornata per la salvaguardia del creato ci sollecita a prendere coscienza della

necessità di acquisire stili di vita più sobri e massimo impegno per la riduzione e differenzazione dei rifiuti.

In questi giorni è giunta nelle nostre case una lettera del Presidente della Regione Puglia Vendola, che sollecita ogni

cittadino a ridurre i rifiuti e ad impegnarsi per un corretta differenzazione e si moltiplicano sui giornali locali gli inter-

venti sul problema.

Luce e Vita sta conducendo una mini inchiesta per valutare la problematica nelle quattro città della Diocesi. Sul

prossimo numero ne riporteremo gli esiti, mentre chiediamo sin da ora di partecipare al dibattito…

Riportiamo un’ampia sintesi del Messaggio delle Commissioni Episcopali per i problemi sociali e il lavoro, la giustizia e

la pace e per l’ecumenismo e il dialogo, e una significativa esperienza svolta a Terlizzi.

1

Una casa comune,

una casa minacciata

(…) Sappiamo bene,

però, che oggi la Terra è mi-

nacciata da un degrado am-

bientale di vasta portata, in

cui l’eccessivo sfruttamento

di risorse anche fondamenta-

li – a partire da quelle ener-

getiche – si intreccia con va-

rie forme di inquinamento.

Spesso tali dinamiche colpi-

scono anzitutto i soggetti più

disagiati, che sono meno in

grado di difendersi dalle loro

conseguenze. (…)

Emerge dalla questione

ambientale una triplice esi-

genza di giustizia: verso le

future generazioni, verso i

poveri, verso il mondo inte-

ro. Un forte appello si leva

verso le comunità che ricono-

scono nel Dio della Scrittura

la sorgente di ogni giustizia:

è un impegno a cui esse de-

vono fare responsabilmente

fronte.

Siamo consapevoli che tale

situazione dipende da nume-

rosi fattori storici e culturali:

tuttavia, essa è indubbiamen-

te collegata a comportamenti

e stili di vita ormai tipici dei

Paesi più industrializzati e

che gradualmente si stanno

diffondendo anche in altre

aree.

Si tratta della cosiddetta

«società dei consumi»,

espressione che sta a indicare

un sistema economico che,

più che a soddisfare bisogni

vitali, mira a suscitare e incen-

tivare il desiderio di beni di-

versi e sempre nuovi. Molti

vedono in tale dinamica un

segno di benessere, che arric-

chisce le esistenze di coloro

che ne beneficiano. È innega-

bile, però, che il suo impatto

ambientale sta diventando

insopportabile per il pianeta

e per l’umanità che lo abita,

imponendone il ripensamen-

to radicale.

2

Per una nuova

sobrietà

La sfida della sostenibi-

lità è complessa e interpella

le istituzioni politiche e i sog-

getti economici. Vorremmo,

però, soffermarci in questa

sede su un aspetto che inte-

ressa tutti i cittadini dei Paesi

più industrializzati: quello di

un profondo rinnovamento

delle nostre forme di consu-

mo. Occorre, infatti, un nuo-

vo stile di sobrietà, capace di

conciliare una buona qualità

della vita con la riduzione del

consumo di ambiente, assicu-

rando così un’esistenza digni-

tosa anche ai più poveri e alle

generazioni future. È il richia-

mo formulato dal Santo Pa-

dre in occasione della Solen-

nità dell’Epifania 2008: c’è bi-

sogno di una speranza gran-

de che faccia «preferire il bene

comune di tutti al lusso di

pochi ed alla miseria di mol-

ti»; solo «adottando uno stile

di vita sobrio, accompagnato

dal serio impegno per un’equa

distribuzione delle risorse,

sarà possibile instaurare un

ordine giusto e sostenibile».

Si apre qui uno spazio im-

portante per l’impegno delle

comunità ecclesiali: la dimen-

sione educativa, che da sem-

pre caratterizza la loro azio-

ne, oggi deve esprimersi an-

che nella capacità di formare

a comportamenti sostenibili.

Si tratta, in particolare, di ri-

durre quei consumi che non

sono realmente necessari e di

imparare a soddisfare in

modo ragionevole i bisogni

essenziali della vita indivi-

duale e sociale. In questa di-

rezione, sarà possibile valo-

rizzare in forme nuove quel-

la tradizione di essenzialità

che caratterizza tante comu-

nità religiose, facendola di-

ventare pratica quotidiana

per tutte le realtà cristiane. È

pure necessario promuovere

un’attenzione per tutti quegli

accorgimenti per la riduzione

dell’impatto ambientale mes-

si a disposizione dalla scien-

za e dalla tecnica, in campi

quali la mobilità, il riscalda-

mento e l’illuminazione. In

generale, è fondamentale la

cura per un uso efficiente

dell’energia, come pure la

valorizzazione di fonti ener-

getiche rinnovabili e pulite.

Un efficace rinnovamento

delle pratiche – personali, fa-

miliari e comunitarie – non

potrà realizzarsi senza una

vera e propria «conversione

ecologica», cioè senza uno

sguardo rinnovato sulle no-

stre esistenze e sui beni che le

caratterizzano. Tale dinamica

potrà trovare alimento in una

spiritualità eucaristica, capa-

ce di promuovere l’apprezza-

mento e la gratitudine per

quanto ci è dato, orientando

a gustare con sapienza la den-

sità dei beni della creazione,

senza cedere alla tentazione

che induce a volerne sempre

di più.

3

Il rovescio del

consumismo: i rifiuti

Una sobrietà intelligen-

te potrà anche contribuire a

rendere meno gravoso il pro-

blema della gestione dei rifiu-

ti, prodotti in quantità cre-

scenti dalle società industria-

lizzate. L’emergenza che da

lungo tempo affligge talune

aree del nostro Paese dimo-

stra, infatti, come sia impos-
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sibile parlare di futuro soste-

nibile, quando sin da ora non

si può abitare serenamente la

Terra né godere della bellez-

za dei suoi doni, perché essa

è invasa da cumuli di sostan-

ze sgradevoli. I rifiuti non

adeguatamente gestiti diven-

gono veleno per la Terra e per

chi la abita, minacciano l’esi-

stenza di uomini, donne e

bambini e mettono a rischio

le stesse modalità di un’ordi-

nata convivenza sociale. (…).

Il primo dato è che, se i ri-

fiuti costituiscono una traccia

praticamente ineliminabile

dell’agire umano, tuttavia la

loro crescente quantità rivela

anche un rapporto distorto

con la Terra. Non stupisce che

gestire i rifiuti sia difficile

quando – per limitarsi solo a

quelli urbani – chi abita in Ita-

lia ne produce ogni anno ol-

tre mezza tonnellata. Sono

perciò rilevanti e apprezzabili

tutte le iniziative miranti a

contenerne la produzione,

quali la riduzione degli im-

ballaggi o la realizzazione di

prodotti facilmente riutilizza-

bili e riciclabili. Promuovere

la sobrietà nel consumo signi-

fica anche imparare ad apprez-

zare i beni per la loro capacità

di durare nel tempo, magari

per usi diversi da quelli ori-

ginari, piuttosto che per l’at-

trattiva della confezione.

Quando i rifiuti sono pro-

dotti, è pur vero che vanno

smaltiti: è un dovere che in-

combe in primo luogo sulle

aree da cui provengono, ma

che deve essere gestito nel

segno della solidarietà, so-

prattutto di fronte a situazio-

ni di emergenza che chiedo-

no iniziative eccezionali. D’al-

tra parte, è necessario supe-

rare la logica dell’emergenza,

progettando, per un futuro

sostenibile, soluzioni efficaci

sul lungo periodo, attente alle

più avanzate acquisizioni del-

la tecnica. In questa prospet-

tiva, merita senz’altro un’at-

tenzione privilegiata la rac-

colta differenziata, che ridu-

ce la quantità di materiali da

smaltire, ricuperando nuove

materie prime, e favorisce un

consumo più consapevole,

orientando a pratiche di so-

brietà.

(…) È fondamentale che

tutte le scelte siano compiute

nel segno della trasparenza e

della partecipazione dei citta-

dini e vengano gestite garan-

tendo la piena legalità, nella

consapevolezza che la salva-

guardia del creato e il bene

della comunità sociale può

Azione Cattolica - Terlizzi

Un percorso di dibattiti
pubblici e di preghiera
per educare ed educarsi
di Giovanni Cataldo

I

l coordinamento cittadino di Terlizzi dell’Azione Cattolica

a far data da maggio scorso ha avviato nei gruppi giovani

e giovanissimi delle sette parrocchie un percorso di citta-

dinanza attiva. L’idea nasce dalla presa d’atto dell’urgenza am-

bientale e dalle sollecitazioni che scaturiscono dal messaggio

del Papa per la giornata della pace del primo gennaio 2008. –

«Dobbiamo aver cura dell’ambiente (…). Fondamentale, a que-

sto riguardo, è «sentire» la terra come «nostra casa comune» e

scegliere, per una sua gestione a servizio di tutti, la strada del

dialogo piuttosto che delle decisioni unilaterali».

A seguito di un periodo di riflessione e di rielaborazione

che ha visto attivo il coordinamento cittadino con i responsa-

bili giovani parrocchiali, si è pensato di offrire un momento di

informazione e formazione ai giovani e giovanissimi delle no-

stre comunità al fine di creare coscienza critica. Di qui il pro-

getto «Terra da abitare, terra da salvare»: fare informazione

ed esperienza sulle tematiche più urgenti in ambito ambien-

tale; offrire un momento all’intera comunità, realizzando il 1°
giugno scorso una giornata in piazza dedicata alla raccolta

dei tappi – progetto associazione Vox popoli–; pregare per il

creato e poi far confluire tutto il lavoro in un incontro pubbli-

co – nel mese di ottobre – nel quale confrontarsi con gli altri e

presentare il frutto dei lavori svolti dai ragazzi nelle comuni-

tà. Il percorso si è strutturato avendo come oggetto di atten-

zione e studio tre ambiti: L’ACQUA – I RIFIUTI – LE ENER-

GIE SOSTENIBILI. Per ciascuno di questi ambiti ci si è inizial-

mente dedicati a momenti di

approfondimento e di attivi-

tà laboratoriali.

Lo scorso quattro settem-

bre, poi, in occasione della III

giornata per la Salvaguardia

del Creato indetta dalla Cei

(che si è celebrata il 1° settem-

bre) si è svolta una VEGLIA

di PREGHIERA presieduta

da don Raffaele Gramegna

nella Chiesa dell’Immacola-

ta a Terlizzi, alla quale ha pre-

so parte il Dott. Aldo Lobello

(Resp. Reg. dell’Ufficio per i

problemi sociali, il lavoro, la

pace, la giustizia e i beni del

creato). Il dott. Lobello ha

preso le mosse dal tema del-

la giornata e cioè «una nuo-

va sobrietà per abitare la ter-

ra». Ha quindi indicato l’im-

perativo che riguarda ormai

tutto l’occidente: consumare di meno, alla luce non solo della

bufera finanziaria e della recessione economica che hanno col-

pito l’occidente, ma anche del richiamo della medicina che

ammonisce sull’esigenza di una revisione del regime alimen-

tare per combattere gravi patologie quali l’obesità e altre. Da

qui il compito affidato ai credenti al fine di operare scelte au-

tenticamente orientate al bene comune. Mettere in moto un

processo di coscientizzazione, in maniera urgente e priorita-

ria, perché sicuramente una migliore conoscenza dei termini

della questione apporterebbe una drastica riduzione dei con-

sumi e quindi dei profitti delle multinazionali che governano

il mercato globale.

«I credenti in Cristo, custodi del creato perché tutti gli uo-

mini e le donne possano abitarlo con eguali opportunità, de-

vono farsi avanguardia di una strategia educativa che trasfor-

mi soprattutto nelle giovani generazioni stili di vita e menta-

lità e costruisca uno sguardo nuovo sul creato».

esigere la rinuncia alla difesa

a oltranza del vantaggio indi-

viduale e del proprio gruppo.

Una politica dei rifiuti non

può essere efficace se gli

stessi cittadini non divengo-

no protagonisti della loro

gestione attiva, favorendo il

diffondersi di comportamen-

ti corresponsabili in tutti i

soggetti coinvolti. Laddove

crescono relazioni armoniose

e giuste, anche la gestione

delle risorse diventa un’occa-

sione di progresso e orienta a

un rapporto più rispettoso e

armonioso con il creato.

Che davvero il Signore del-

la pace conceda un buon fu-

turo alla nostra Terra, risve-

gliando i cuori al senso di re-

sponsabilità, perché essa pos-

sa restare per tutti casa abita-

bile, spazio di vita per le ge-

nerazioni presenti e future.
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U

n gruppo eterogeneo

per provenienza (da

Ruvo, da Terlizzi, da

Molfetta, da Andria) ed età

(dai 18 ai circa 80 anni)partito

per una terra totalmente sco-

nosciuta anche con qualche

trepidazione dopo le notizie

dei disordini divampati qual-

che settimana prima della

partenza e per le incognite

sugli sviluppi della precaria

situazione politica che s’era

creata. Ma il clima di una sor-

prendente sintonia e cordia-

lità che subito s’è stabilito tra

tutti noi e l’incontro ad Istan-

bul con il Sig. Eti Irdel, la gui-

da che ci ha cordialmente e

premurosamente accolti e ac-

compagnati per tutto l’itinera-

rio programmato, ha fugato

ogni parvenza di nubi e ci ha

consentito di immergerci in

un’esperienza che ci ha rifor-

niti e strabiliati al di là di ogni

previsione e di ogni attesa.

Quello che abbiamo ripor-

tato a casa, per poi condivi-

derlo, è stato non solo il fa-

scino di questa Terra incante-

vole dove la geologia e la sto-

ria sono diventate una sorta

di favola! Abbiamo infatti

camminato trasognati nella

valle di Goreme tra i camini

delle fate e la molteplicità dei

monasteri rupestri (ricchi di

affreschi realizzati da mona-

ci cristiani) e delle chiese ru-

pestri (se ne contano oltre

300). In una di queste, esatta-

mente nella Kadir Durmus

Kilisesi, abbiamo potuto cele-

brare, all’alba, una trepidan-

te e suggestiva Eucaristia! Poi

ci siamo incuneati tra i cuni-

coli delle città sotterranee (fi-

nora ne sono state scoperte

36), utilizzate nell’era cristia-

na da migliaia di persone per

difendersi dalle incursioni

arabe! E ancora ci siamo esta-

siati di fronte alle «cascate

pietrificate» e alle terrazze

traboccanti delle tiepide ac-

que minerali che scaturisco-

no dalle sorgenti termali di

Pamukkale!

Ma da questi luoghi del-

l’Asia Minore (sono localiz-

zate qui le 7 Chiese dell’Apo-

calisse: Efeso – Smirne –Per-

gamo – Tiatira – Sardi – Fila-

delfia - Laodicea), da questa

Terra Santa della Chiesa, ab-

biamo riportato, soprattutto,

i segni di un passaggio par-

ticolare: quello della Parola

di Cristo attraverso la predi-

cazione e la testimonianza

specialmente degli Aposto-

li Paolo (che vi nacque), Pie-

tro (che in Antiochia vi sog-

giornò), Giovanni (che ad

Efeso accompagnò Maria, vi

scrisse il Vangelo e vi è sepol-

to), insieme ai segni legati

alla presenza della Madon-

na sulla Collina degli Usigno-

li ad Efeso! Sfiorando anche

un mondo di arte, di storia e

di religiosità non cristiana,

abbiamo raccolto e custodia-

mo indelebilmente i segni

degli albori di quel cristiane-

simo che avrebbe sconvolto il

mondo! Albori di una storia

che ha conosciuto la crescita

rigogliosa dell’albero e i frutti

copiosi. Ma anche la potatu-

ra ed i rinsecchimenti dei lun-

ghi inverni! Lo si evince nel

viaggio tra le chiesette rupe-

stri della Cappadocia e tra le

basiliche di Bisanzio (S. Sofia

e S. Salvatore) trasformate

nelle moschee di Istanbul o

tra le rovine di Efeso (Basili-

ca di San Giovanni e Basilica

di Maria SS.ma «Theòtokos»,

«Madre di Dio»).

Quanti contenuti biblici

(dalla Genesi all’Apocalisse)

e quanti contenuti patristici

(sono di qui i Padri cappado-

ci) abbiamo riscoperto!

Peregrinare in Turchia è

stato come scendere ad attin-

gere linfa vergine dalle radici

primigenie della nostra fede!

Peregrinare in Turchia, ter-

ra dei primi Concili (Nicea –

Efeso – Calcedonia) che costi-

tuiscono le fondamenta della

teologia cattolica, è stato

come accostare le nostre lab-

bra aride alle sorgenti incon-

taminate della Chiesa delle

origini, alla spiritualità del

monachesimo che vi è fiorito

generando illustri Padri del-

la Chiesa (S. Basilio, S. Gre-

gorio di Nissa, S. Giovanni

Crisostomo, S. Gregorio Na-

zianzeno…), alla testimo-

nianza di eccezionali campio-

ni della fede che, con il loro

sangue hanno fecondato que-

sta terra e testimoniato la Pa-

squa del Signore (si pensi in

particolare a S. Ignazio, ve-

scovo di Antiochia e a S. Poli-

carpo, vescovo di Smirne).

Peregrinare in Turchia ci ha

permesso di raccogliere le in-

tense parole del Vicario Apo-

stolico dell’Anatolia, S.E.

Mons. Luigi Padovese sulla

condizione di quella Chiesa

che, pur essendo estrema mi-

noranza, è presente e investe

pazientemente sulla speranza

e sul dialogo!

Peregrinare in Turchia sui

passi di San Paolo (Tarso –

Antiochia di Siria – Seleucia

– Antiochia di Pisidia – Ico-

nio – Efeso…) ci ha riservato

il dono inestimabile di ascol-

tare le struggenti testimo-

nianze delle inermi e corag-

giose suore, «frammenti di

Vangelo» che, in assenza di

sacerdoti, custodiscono, come

vestali, l’unico Tabernacolo a

Tarso e ad Iconio!

Ringraziamo il Signore per

averci offerto questa straordi-

naria esperienza di grazia che

ci induce a profonde riflessio-

ni. L’Anno Paolino che stia-

mo celebrando, il pensiero di

questo «piccolo gregge» mite

e audace che veglia in Tur-

chia come in tanti altri ango-

li del nostro pianeta dura-

mente provati, risvegli pure

nelle nostre Chiese un amore

folle per Gesù Cristo ed una

voglia incontenibile di auten-

ticità cristiana e di missiona-

rietà senza calcoli e senza ri-

serve!

“

”

Peregrinare in Turchia,
terra dei primi Concili (Nicea
- Efeso - Calcedonia) che
costituiscono le fondamenta
della teologia cattolica,
è stato come accostare le
nostre labbra aride alle
sorgenti incontaminate della
Chiesa delle origini.
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Notazione storica sulla collocazione dei due Santi vene-

rati presso la parrocchia S. Gennaro.

I SS. Medici di Molfetta
nella loro definitiva collocazione
di Cosmo Tridente

P

rima di entrare in argomento, desidero dare brevi

cenni agiografici su questi due Santi, molto venerati

in Puglia, particolarmente ad Alberobello, Bitonto,

Conversano, Manduria, Monopoli, Oria e Massafra.

La Passio dei Martiri Cosma e Damiano dice che i Santi

fratelli nacquero in Arabia verso la metà del terzo secolo. Si

sarebbero poi recati in Siria per studiare medicina e da qui

in Egea della Cilicia, dove esercitarono la loro professione

medica, unicamente per amore di Dio e del prossimo, pre-

stando la loro opera senza mai chiedere retribuzione alcu-

na, né in denaro, né di altro genere, per cui vennero univer-

salmente acclamati con il nome di «anargiri», vale a dire

senza argento o denaro. La madre si chiamava Teodora, al-

tri dicono Teodata, donna timorata di Dio e ricca di eccelse

virtù cristiane. Rimasta vedova in giovane età, pose ogni

cura all’educazione dei suoi figli di cui il primo si chiamava

Cosma, come è indicato nei codici antichi, Cosmo o Cosi-

mo, come piace ai moderni, l’altro Damiano e gli altri Anti-

mo, Leonzio ed Eupreprio. La tradizione antica dice che

Cosma e Damiano non erano gemelli, gli scrittori moderni,

invece, tali li considerano. Accusati di essere cristiani e di

guarire gli infermi per stregonerie, furono sottoposti ad una

serie di supplizi da parte di Lisia, governatore della Cilicia,

fino alla loro decapitazione che probabilmente avvenne il

26 settembre del 303.

Fatta questa premessa, parliamo ab origine della tormen-

tata collocazione delle statue dei due Santi venerati presso

la parrocchia S. Gennaro in Molfetta.

Sotto il parrocato di Francesco Saverio Luigi Nisio (1808-

1825) il culto era già fiorente con novena e processione, per

le vie della città, di antiche statue dei Santi. Gli attuali si-

mulacri lignei, di autore ignoto, furono scolpiti nel 1859 a

devozione di Giuseppe Attanasio, il quale fece riedificare

nella cappella, entrando in chiesa a destra, un altare in mar-

mo con un cancello in ferro nonché la base per le processio-

ni, come si rileva dalla lettura della lapide posta sulla pare-

te destra: «Omnipotenti Deo / Sanctis Cosmae et Damiano / ae-

diculam / Josephus Attanasio sumptibus suis / ara de marmore

excitata / ipsorum et ligno simulacris ab integro sculptis / peg-

mate quoque ad solemnem pompam / opere caelato affabre con-

fecto / ferreis cancellis septam munivit / hac lege ut quotannis in

perpetuum / XIV sacra et chorale anniversarium dormitionis die

/ a curione peragerentur / lapis marmorea causa positus / Anno

MDCCCLIX «.

Nel 1955 don Donato Carabellese (parroco teologo dal 20

giugno1921 al 12 dicembre 1958) trovava sotto la chiesa una

cripta alta circa 5 metri che abbracciava quasi tutta l’esten-

sione della chiesa. Divisa in quattro settori, era stata usata

per la sepoltura dei fedeli defunti, sino all’entrata in fun-

zione del Cimitero nel 1842. Per rendere più fervido il culto

dei Santi Medici trasformò la cripta a luogo di culto per i

Santi che subirono un primo trasloco e nella loro nicchia

originaria introdusse le statue dall’Addolorata e di S. Giu-

seppe. Sul muro costeggiante la scala di accesso venne po-

sta questa lapide: «Questo sepolcro / che raccolse innumeri morti

/ il parroco Donato Casabellese / con proprio denaro / e con la

cooperazione dei fedeli / nell’anno del Signore MCMLV / trasfor-

mò in cripta / che renda più fervido il culto / dei SS. Medici Co-

sma e Damiano / il 16-9-1956 Mons Salvucci / la benedisse l’aprì

al culto».

Successivamente la cripta risultò inadatta come luogo di

culto e, a tutela della pubblica incolumità, fu chiusa ai de-

voti con ordinanza dell’Ufficio Tecnico del Comune desti-

nandola alle attività pastorali e della A.C.R. Attualmente

non si accede più dal cappellone della Madonna del Buon

Consiglio ma dal corridoio, edificato nel 1873 per volontà

di don Michele Carabellese (1849-1882), che mette in comu-

nicazione l’Ufficio parrocchiale con la sacrestia.

Nel 1961 don Saverio de Palma (parroco dal 15 settem-

bre 1960 al 30 agosto 1990) rilevò che il suo predecessore,

dopo l’abortito esperimento di utilizzo della cripta per il

culto dei due Santi, usava tenere per tutto l’anno esposte in

chiesa le due statue. Per questo motivo decise di sistemarle.

nella cappella di S. Luigi (a destra dell’altare maggiore). Per-

tanto, rimossa la statua di S. Luigi, collocatala nella navata

centrale della chiesa, vennero costruite due nicche per i Santi

Medici che subirono così un secondo trasloco. Il 18 febbraio

1962 il vescovo Salvucci inaugurò la nuova cappella desti-

nata ai Santi e vi benedisse un’artistica vetrata donata nel

1962 da Mastropierro Giovanni Battista, in cui era raffigu-

rato il Cristo che guarisce un infermo per sottolineare la cen-

tralità di nostro Signore. Oggi quella vetrata non esiste più

essendo stata rotta da mani sacrileghe.

Nel rispetto della radicatissima devozione popolare ver-

so i Santi Medici, l’attuale parroco di S. Gennaro, don Giu-

seppe de Candia (parroco dal 2 dicembre 1990), ritenendo

che le due statue dovessero tornare nelle loro nicchie origi-

narie, dopo una ristrutturazione delle stesse, nel 2002 dette

ai simulacri una degna e definitiva sistemazione (terzo tra-

sloco). L’odierna collocazione dei Santi anargiri consente,

peraltro, di non distogliere l’attenzione dei fedeli dalla ce-

lebrazione liturgica del momento.

Inoltre, per una par condicio nei confronti di S. Luigi, «sfrat-

tato» oltre che dimenticato (ma questo è un altro discorso),

lo stesso parroco de Candia ha pensato bene di ricollocare

la statua del «Santo della gioventù» nel suo sito originario.

Finisce così il dislocamento, durato per molti anni, dei

due Santi taumaturghi, sempre pronti ad ascoltare le sup-

pliche di quanti ad essi si rivolgono con fede e devozione.

«Hoc erat in votis», direbbe Orazio (Satire, VI, 1).
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XXV Domenica «per annum»

1

a

 settimanna del salterio

1

a 

lettura: Is 55,6-9

«I miei pensieri non sono i

vostri pensieri»

2

a 

lettura: Fil 1,20c-24.27

«Per me il vivere è Cristo»

Vangelo: Mt 20,1-16

«Andate anche voi nella vi-

gna»

«Così gli ultimi

saranno primi

e i primi, ultimi».

Il Vangelo ci presenta una

scena tipica dell’ambiente

agricolo palestinese. C’è un

padrone che esce all’alba per

ingaggiare braccianti per la

propria vigna. Questi da casa

esce continuamente. La sto-

ria di ogni singolo, non è che

una chiamata costante a por-

tare frutto. Proprio coloro che

sono stati chiamati per ulti-

mi al tramonto riceveranno

una sovrabbondante ricom-

pensa. Nessuno li aveva chia-

mati al lavoro, la colpa non è

loro. Nella Chiesa non esiste

un primato di anzianità. Gli

ultimi arrivati possono esse-

re considerati da Dio allo

stesso modo dei primi, e per-

fino meglio dei primi. Non è

questione di «anni di servi-

zio», ma di intensità, disin-

teresse, «modo di essere», di-

sponibilità a rispondere al-

l’appello quando questo si fa

sentire. La questione non è

tanto quella di procurare la-

voro ai disoccupati, ma di

aprire la vigna a tutti. Dio

è un padrone «insolito». Per-

corre le strade, ad ogni ora del

giorno. Chiama tutti e a tut-

ti ripete le proprie proposte.

Non guarda troppo all’appa-

renza ma al cuore.L’augurio

che rivolgo a ciascuno è quel-

lo di aprire il nostro cuore

alla voce del Signore che chia-

ma affinché al termine della

nostra giornata terrena pos-

siamo essere accolti dall’ab-

braccio del Padre che sorri-

dendo dirà: Vieni servo buo-

no e fedele!

don Gennaro Bufi
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CHIESA DEL SS. ROSARIO - TERLIZZI

NOVENA IN ONORE DI MARIA SS. DEL ROSARIO

22 - 30 SETTEMBRE

- Al mattino

Ore 7,00: Celebrazione Eucaristica

ore 7,45: Buongiorno a Maria

(Breve momento di preghiera con i bimbi della scuo-

la elementare)

ore 9-11: Tempo disponibile per colloqui spirituali e confessioni

ore 11,30: Preghiera del S. Rosario - Ora media e Angelus

- Alla sera

ore 18: Preghiera del S. Rosario meditato in forma solenne

ore 18,45: Esposizione del SS. Sacramento e canto solenne del

Vespro

Liturgia della Parola

Novena e benedizione Eucaristica

ore 21: Buonanotte a Maria

(Recita della preghiera di Compieta)

PARROCCHIA SANT’ACHILLE - MOLFETTA

FESTA DELLA REGINA DEL PARADISO

30° ANNIVERSARIO (1978-2008)

26 settembre - 4 ottobre: NOVENA

Ore 18,15 Recita del Santo Rosario

ore 19 Novena e S. Messa

Durante la novena la celebrazione Eucaristica e la riflessione

sulla Parola di Dio saranno guidate dai sacerdoti che in que-

sti 30 anni hanno servito la comunità parrocchiale.

Domenica 5 ottobre: FESTA DELLA REGINA DEL PARADISO

Sante Messe: ore 8 - 10 - 11,30 con la supplica alla Madonna

ore 18,30 Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta da

S.Ecc.za Mons. LUIGI MARTELLA

ore 19 Processione del simulacro della REGINA DEL PA-

RADISO

In occasione del 30° Anniversario della festa della «REGINA DEL PARADISO» la comunità parroc-

chiale parteciperà all’udienza generale del S. PADRE, BENEDETTO XVI, in piazza S. Pietro, MERCO-

LEDÌ 8 OTTOBRE. Per informazioni rivolgersi presso la parrocchia (080.3389241).

CHIESA SS. CROCIFISSO - Convento Frati Cappuccini - MOLFETTA

FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SAN PIO DA PIETRELCINA

Dal 14 al 22 settembre

ore 18,15: Santo Rosario e novena;

ore 19: Celebrazione Eucaristica;

20-21-22 settembre

ore 18,15: Solenne triduo predicato da fra’ Francesco Rutiglia-

no cap. animato dai Gruppi di Preghiera presenti

nella nostra città;

Lunedì 22 settembre

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

sicali scelti eseguiti dal Complesso Bandistico «Santa

Cecilia»;

ore 21: Veglia di Preghiera in ricordo del transito di San Pio;

Martedì 23 settembre - Festa Liturgica di San Pio da Pietrelcina

ore 8,30: Lodi solenni e Celebrazione Eucaristica;

ore 10: Celebrazione Eucaristica presieduta da mons. Tom-

maso Tridente, Vicario Generale della Diocesi;

ore 17,30: Processione accompagnata dal Complesso Bandi-

stico «Santa Cecilia».

ore 20,30: Solenne Celebrazione Eucaristica sul sagrato della

Chiesa, presieduta da S. E. Mons. Luigi Martella Ve-

scovo

Figlie della Carità - Molfetta

FESTA DI

S. VINCENZO DE’ PAOLI

24-25-26 settembre

ore 19:  S. Rosario e S. Messa

27 settembre

Solennità di S. Vincenzo de’ Paoli

S. Messa presieduta da padre

SALVATORE FARÌ, missionario vin-

cenziano.

Ogni sera, dopo la messa, sarà

proposta una riflessione sul tema

della carità.


