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I consigli pastorali parrocchiali
di Vincenzo Zanzarella
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S

i aprirà, tra non molto e seguendo le distinte scadenze

parrocchiali, la stagione del rinnovo dei Consigli Pasto-

rali Parrocchiali, espressione di comunione e di parteci-

pazione alla missione della Chiesa locale. Occorre, quindi, ram-

mentare alcuni fondamenti costitutivi e funzionali di questo

organismo, stabilendo subito che i CPP non sono soltanto una

modalità di conduzione partecipata delle comunità parrocchia-

li, essendo più elevata la loro finalità ecclesiale.

La nascita dei CPP si deve al Concilio Vaticano II, in parti-

colare alla Costituzione Dogmatica sulla Chiesa Lumen Genti-

um, e ad un magistero successivo teso ad esaltare il diritto-

dovere di tutti i christifideles di contribuire alla missione nel

mondo che Dio ha affidato alla Chiesa, partendo dalla distin-

zione tra carismi e ministeri e pervenendo alla eguale parteci-

pazione all’ufficio sacerdotale, profetico e regale di Cristo (Ca-

none 204 del Codice di Diritto Canonico). Il CPP, quindi, è

istituito in ciascuna parrocchia a giudizio del Vescovo, ed in

esso «i fedeli, con coloro che partecipano alla cura pastorale della

parrocchia in forza del proprio ufficio, prestano il loro aiuto nel pro-

muovere l’attività pastorale» (Can. 536).

Il CPP ha solamente voto consultivo, è presieduto dal par-

roco ed è retto dalle norme stabilite dal Vescovo diocesano

(Ib.) A tal fine, con atto del maggio 1995, l’allora Vescovo dio-

cesano Mons. Donato Negro ha emanato il Direttorio per i CPP

(in Luce e Vita Documentazione, n. 1/1995, p. 81-90), vale a dire

una carta fondamentale a valenza generale per l’istituzione,

la strutturazione ed il funzionamento dell’organismo. È inte-

ressante rileggere sinteticamente, tra le premesse, che la Chie-

sa locale (diocesi e parrocchia) è una comunione-comunità

formata da laici e pastori uniti nella fede e nell’amore frater-

no, che i rapporti tra fedeli e pastori si vengono delineando

nel segno di una vera eguaglianza nella dignità e che la Chie-

sa di oggi, accogliendo in sé la pluralità delle esperienze e dei

contributi, parla il linguaggio concreto della sua gente, quin-

di vive le contraddizioni, le gioie e le tensioni degli uomini

che la compongono.

Secondo il Direttorio, i membri di diritto del CPP sono: par-

roco, vicari parrocchiali, altri presbiteri con incarichi pastorali

specifici, diaconi permanenti, e rappresentanti delle singole

comunità religiose, dei ministeri istituiti, dei gruppi, delle as-

sociazioni e movimenti operanti stabilmente. Il CPP si artico-

la in una struttura standard interna: il Consiglio di Presiden-

za – con funzioni preparatorie dei lavori consiliari – compo-

sto dal parroco, dal vice parroco, da un vice presidente eletto

dal CPP e dal segretario. La Segreteria – con compiti di docu-

mentazione - è composta da uno o più membri eletti dal CPP.

È possibile istituire una o più Commissioni – per lo studio ed

il coordinamento di questioni relative ai diversi settori del-

l’attività pastorale – formate da membri del CPP e da membri

esterni cooptati in relazione a specifiche competenze. Infine,

il CPP si rapporta continuamente a tutta la comunità parroc-

chiale «di cui è quasi l’immagine» ed in particolare all’Assem-

blea parrocchiale, da convocare periodicamente per un coin-

volgimento sulle decisioni pastorali.

Al CPP prendono parte i laici in misura «preponderante del

Consiglio in modo da rappresentare tutte le diverse condizioni so-

ciali delle aggregazioni laicali: uomini e donne, giovani e anziani,

In questo anno pastorale

si procederà al rinnovo

dei consigli pastorali

parrocchiali.

All’esaltazione teorica

delle finalità, che lo

descrivono come luogo

preminente del

discernimento

comunitario, corrisponde

una prassi non sempre

altrettanto esaltante.

Serve avviare una

verifica.

(Continua a pag. 8)
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Venti anni fa’, il 4 ottobre del 1988, chiudeva la sua vita

terrena fratel Carlo Carretto, nel Convento di San Girola-

mo, struttura che il Comune di Spello intende concedere

all’Azione Cattolica Italiana.

D

al 12 al 14

settembre

scorsi, con

don Pietro Rubini,

sono stato a Spello,

nell’ambito del con-

vegno nazionale

che l’Azione Catto-

lica ha voluto vive-

re tra Assisi e Spel-

lo, per dare rilievo

al ventennale della

morte di fratel Car-

lo. Certamente tra i

lettori ci sono tan-

tissimi che potreb-

bero meglio di me

parlare di lui, per

aver condiviso anni

di straordinario

impegno e parteci-

pazione alle sorti

della Chiesa e del-

l’Italia. Ma proprio

l’esperienza di Spello, l’ascolto delle parole di fratel Giancar-

lo Sibilia, priore generale dei Piccoli Fratelli di Jesus Caritas

nell’abbazia di Santa Croce a Sassovivo, per tanti anni a fian-

co di Carlo Carretto nell’Eremo di San Girolamo a Spello, e la

veglia di preghiera presso il Convento e la tomba di fratel Car-

lo, mi hanno d’improvviso fatto affiorare alle mente le pagine

dei tanti libri che hanno accompagnato la mia adolescenza se-

gnandone il percorso.

«Lettere dal deserto», «Famiglia piccola Chiesa», «Ciò che

conta è amare», «Il deserto nella città», «L’utopia che ha il po-

tere di salvarti», «Racconti di un pellegrino russo»…

Sono pietre miliari e segni profondi incisi nell’anima che

possono legittimamente lasciar affermare di aver «conosciu-

to» fratel Carlo. «La freschezza e l’attualità dell’azione di Car-

lo – ha detto fratel Giancarlo – sta nella necessità dell’acco-

glienza, nello sforzo continuo di andare verso l’altro e le sue

ragioni, la sua umanità». E proprio i suoi libri sono fonte e te-

stimonianza di una vita dedicata alla preghiera, mai intismisti-

ca, ma totalmente aperta al dialogo con l’altro e capace di illu-

minare il suo pensiero e la sua parola chiara e senza riserve al-

l’interno della Chiesa. La spiritualità di Carlo, dunque, modello

per i laici di AC, e non solo, che ora poggiano proprio sulla sua

tomba il fondamento per un ri-

lancio della spiritualità. Infat-

ti, dopo il recente terremoto in

Umbria e la ristrutturazione,

il Comune di Spello ha offer-

to in concessione all’Azione

Cattolica l’Eremo di San Giro-

lamo che l’associazione vor-

rebbe valorizzare come «pol-

mone di spiritualità e forma-

zione». Se questo si avvererà,

e lo speriamo, avremo certa-

mente una possibilità in più

per lasciar incontrare in noi la

Parola e la coscienza in un ge-

nuino dialogo di fede.

CARLO CARRETTO

Profilo biografico

1910 - Carlo Carretto nasce ad Alessandria il 2 aprile, in una famiglia di

contadini proveniente dalle Langhe. È il terzo di sei figli, di cui quattro si

faranno religiosi. La famiglia si trasferisce presto a Torino, in un quartiere

periferico, nel quale si trova un oratorio salesiano che avrà molta influen-

za sulla formazione di Carlo e su tutta la famiglia. Lo spirito salesiano si

farà sentire anche nella vita professionale che Carlo inizia all’età di di-

ciotto anni, a Gattinara, come maestro elementare. Milita nell’Azione

Cattolica giovanile torinese dove entra ventitreenne su invito di Luigi

Gedda che ne era il presidente. Consegue la laurea in storia e filosofia e

continua ad insegnare come maestro elementare, prima a Sommariva

del Bosco poi a Torino.

1940 - Vince il concorso per direttore didattico e viene assegnato come

tale a Bono (Sardegna). Dopo poco tempo viene dispensato dal suo

incarico per contrasti col regime fascista, dovuti al carattere del suo in-

segnamento e per l’influsso che esso esercita anche al di fuori della scuola,

e viene inviato come confinato a Isili, poi rimandato in Piemonte. Qui gli

viene consentito di riprendere il suo lavoro come direttore didattico a

Condove. Con l’avvento della Repubblica di Salò riceve da Roma l’in-

carico di reggere le fila dell’Azione Cattolica del Nord-Italia. Non aven-

do aderito al Regime viene radiato dall’albo dei direttori didattici e tenu-

to sotto sorveglianza.

1945 - Dopo la caduta del Regime e la fine della Guerra, viene chiamato

a Roma da Pio XII e da Luigi Gedda per organizzare l’Associazione Na-

zionale Maestri Cattolici.

1946 - Diviene presidente centrale della Gioventù Italiana di Azione Cat-

tolica (Giac).

1948 - In occasione dell’80' anniversario della fondazione dell’Azione

Cattolica, organizza una grande manifestazione di giovani a Roma: è la

famosa adunata dei trecentomila «baschi verdi». Poco dopo fonda il

Bureau International de la Jeunesse Catholique, di cui diviene vice presi-

dente.

1952 - Esplodono i contrasti che covavano da tempo, in campo cattoli-

co, riguardo ai rapporti con la politica. Trovandosi in disaccordo con una

frazione importante del mondo cattolico che progettava un’alleanza

con la Destra, Carlo deve dimettersi dal suo incarico di presidente della

Giac e ricerca con altri amici nuove strade su cui indirizzare l’azione del

laicato cattolico impegnato. È in tale periodo di laboriosa e sofferta ri-

cerca che matura la decisione di entrare a far parte della congregazio-

ne religiosa dei Piccoli Fratelli di Gesù fondata da Charles de Foucauld.

1954 - L’8 dicembre parte per l’Algeria, per il noviziato di El Abiodh, vicino

ad Orano. Per dieci anni conduce vita eremitica nel Sahara, dove fa una

profonda esperienza di vita interiore e di preghiera, nel silenzio e nel lavo-

ro, esperienza che esprimerà in quello che diventerà un autentico best

seller, Lettere dal deserto, e in tutti i libri che scriverà in seguito. La stessa

esperienza alimenterà anche tutta la sua vita e la sua azione successiva.

1965 - Dopo il ritorno in Europa, e aver trascorso alcuni periodi in diverse

realtà, va a Spello, in Umbria, per iniziare una nuova Fraternità di pre-

ghiera e di accoglienza. Ben presto lo spirito di iniziativa di Carretto ed il

prestigio di cui godeva, aprono la comunità all’accoglienza di quanti,

credenti e non, desiderano trascorrervi un periodo di riflessione e di ricer-

ca di fede vissuto nella preghiera, nel lavoro manuale e nello scambio di

esperienze. Al convento in cui la Fraternità risiede, si aggiungono man

mano molte case di campagna sparse sul monte Subasio che vengono

trasformate in eremitaggi Carretto sarà per oltre vent’anni l’instancabile

animatore di questo centro, noto in Italia e all’estero. Durante questi anni

continua la sua attività di scrittore iniziata negli anni giovanili. Tra i libri di

quel periodo va ricordato Famiglia piccola chiesa (1949) che suscitò

contrasti nel mondo cattolico per alcune sue idee allora avanzate. Uomo

della parola e della penna, il nostro ha usato con molta efficacia questi

due mezzi per comunicare agli altri le sue «scoperte» e la sua esperienza

nella fede. I suoi libri sono stati tradotti in molte lingue e gli hanno creato

una schiera di lettori e di amici in molti Paesi del mondo. Spesso veniva

invitato, perciò, a portare la sua parola in conferenze e incontri spirituali.

La sua profonda interiorità non lo isolava dal mondo e dai suoi problemi,

ma anzi lo spingeva ad interessarsene in spirito di profezia e di servizio.

1988 - Fratel Carlo Carretto ha chiuso la vita terrena nel suo eremo di san

Girolamo a Spello nella notte di martedì 4 ottobre, festa di san Francesco

d’Assisi del quale era stato appassionato biografo.

(fonte: Azione Cattolica Italiana)
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«

Chiesa
Le attese del Paese nelle parole del card. Bagnasco, in

apertura del Consiglio permanente della CEI svolto dal

22 al 25 settembre scorso.

Consiglio permanente CEI:
Tempo di risposte
a cura di M. Michela Nicolais

P

iù che un Paese da incubo, il nostro è un Paese che

ciclicamente conosce gli spasmi di un travaglio in-

compiuto, dove però i segmenti luminosi non man-

cano, e i punti di forza neppure». Questo, in sintesi, il ritratto

dell’Italia tracciato il 22 settembre dal card. Angelo Bagna-

sco, arcivescovo di Genova e presidente della Cei, nella pro-

lusione al Consiglio permanente della Cei (cfr. testo integrale

su www.agensir.it e servizio quotidiano del 22 settembre).

Nella parte iniziale della prolusione, il cardinale ha lan-

ciato un appello a favore della «libertà religiosa» quale «ca-

posaldo della civiltà dei diritti dell’uomo e come garanzia di

autentico pluralismo e vera democrazia». Sullo sfondo, il

«quasi silenzio della comunità internazionale» sulle «perse-

cuzioni» dei cristiani in India e la «pulizia religiosa» in atto

in Iraq.

Aiuti alle «famiglie monoreddito».

«Se si disponesse di un sistema fiscale basato sul quoziente

familiare, potrebbe determinarsi un circolo assai più virtuoso

tra le famiglie e la società nel suo insieme». Ne è convinto il

card. Bagnasco, che ha chiesto alle forze politiche di concen-

trarsi «sulle fasce più deboli, e sulle famiglie monoreddito che

stano reagendo come possono all’ondata di aumenti dei prez-

zi che nel frattempo non cessano di lievitare». Sempre a pro-

posito della famiglia, il presidente della Cei ha esortato a «di-

fendere l’unità del nucleo familiare» e a non usare il termine

famiglia «per unioni che, in realtà, famiglia non sono», come

ha detto il Papa a Cagliari, auspicando una «nuova genera-

zione di laici cristiani» impegnati in politica. Un «sistema più

federalista», una «giustizia più tempestiva» e la piena attua-

zione della parità scolastica le altre richieste.

Immigrazione e «dovere educativo».

Per il card. Bagnasco, «il fenomeno dell’immigrazione re-

sta uno degli ambiti più critici della nostra vita nazionale»,

visto che «nell’ultimo periodo stanno emergendo qua e là dei

segnali di contrapposizione anche violenta», da «non sotto-

valutare». Per affrontare questo ambito, secondo il presidente

della Cei servono «risposte sempre civili» e «rimedi sempre

compatibili con la nostra civiltà». Anche la questione dei «nuo-

vi irregolari» va affrontata collocando il problema migratorio

»in un contesto nel quale ciascuna delle parti interessate ha

responsabilità e doveri». «Anche in un contesto europeo», van-

no cercati «accordi di cooperazione con i Paesi di provenien-

za», per «guadagnare alla legalità situazioni irregolari com-

patibili con il nostro ordinamento» e dare «risposte positive

sia alle esigenze di una progressiva ed equilibrata integrazio-

ne sociale, sia alle domande di ricongiunzione familiare pre-

sentate nella trasparenza». Bagnasco ha inoltre espresso «for-

te preoccupazione» per «i frequenti episodi di violenza e di

spregio della vita umana, che vedono spesso protagonisti dei

giovani», frutto per i vescovi di «una grave carenza rispetto al

dovere educativo», perché «la violenza nasce dal vuoto del-

l’anima».

No a «forme mascherate» di eutanasia.

«Quel che chiede ogni coscienza illuminata, pronta a riflet-

tere al di fuori di logiche traumatizzanti indotte da casi singo-

li per volgersi al bene concreto generale, è che – mentre si evi-

tano inutili forme di accanimento terapeutico - non vengano

in alcun modo legittimate o favorite forme mascherate di eu-

tanasia, in particolare di abbandono terapeutico, e sia invece

esaltato ancora una volta quel ‘favor vitae’ che a partire dalla

Costituzione contraddistingue l’ordinamento italiano». Sono

le parole del card. Bagnasco dedicate al caso Englaro, affron-

tato sul finale della prolusione. In seguito a «pronunciamenti

giurisprudenziali che avevano inopinatamente aperto la stra-

da all’interruzione legalizzata del nutrimento vitale, condan-

nando in pratica queste persone a morte certa», per la Cei «si

è imposta una riflessione nuova da parte del Parlamento na-

zionale, sollecitato a varare, si spera col concorso più ampio,

una legge sul fine vita che riconoscendo valore legale a di-

chiarazioni inequivocabili, rese in forma certa ed esplicita, dia

nello stesso tempo tutte le garanzie sulla presa in carico del-

l’ammalato, e sul rapporto fiduciario tra lo stesso e il medico,

cui è riconosciuto il compito di vagliare i singoli atti concreti e

decidere in scienza e coscienza». «In questa logica», ha pun-

tualizzato il presidente della Cei, tali dichiarazioni «non avran-

no la necessità di specificare alcunché sul piano dell’alimen-

tazione e dell’idratazione, universalmente riconosciuti ormai

come trattamenti di sostegno vitale, qualitativamente diversi

dalle terapie sanitarie». Una «salvaguardia indispensabile»,

questa, «se non si vuole aprire il varco a esiti agghiaccianti

anche per altri gruppi di malati non in grado di esprimere

deliberatamente ciò che vogliono per se stessi».
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È

 vero che l’afasia, il si-

lenzio della comunica-

zione, non è mai asso-

luto, ma la parola è lo stru-

mento più comune per rela-

zionarsi tra uomini.

È pur vero che non basta

parlare per comunicare, oc-

corre usare gli strumenti di

oggi per farsi ascoltare dagli

uomini di oggi.

Dopo nove mesi il Presi-

dente della C.E.P. rompe il si-

lenzio, così abbiamo letto in

una sua intervista sul Quoti-

diano Meridionale.

Per la verità, prima, ha fat-

to sentire la sua voce al Presi-

dente della Regione e alla sua

Giunta, il forum delle fami-

glie della Puglia, e il respon-

sabile C.E.P. per la famiglia, in

merito al nuovo piano ospeda-

liero e dintorni: consultori,

obiezione di coscienza, RU

486, politiche familiari…

Mi pongo tuttavia la do-

manda: il cristiano è chiama-

to a far silenzio o ad annun-

ziare dai tetti i valori profon-

damenti umani e perciò an-

che squisitamente cristiani?

Paolo di Tarso che s’inten-

deva bene di valori e di osti-

lità del mondo culturale del

suo tempo, non raccomanda

forse al suo discepolo Timo-

teo: «annunzia la parola, in-

sisti in ogni occasione oppor-

tuna e non opportuna, am-

monisci, rimprovera, esorta

con ogni magnanimità e dot-

trina. Verrà giorno in cui non

si sopporterà più la sana dot-

trina, gli uomini si ricorde-

ranno di maestri secondo la

propria voglia» (2Tim. 4, 24).

A. Panebianco denuncia

giustamente il silenzio sulla

persecuzione dei cristiani in

India e di altri cristiani sparsi

nel mondo, mentre giusta-

mente si denunciano a gran

voce e coralmente i diritti

umani violati ad altri indivi-

dui e popolazioni.

Si rivendica e garantisce li-

bertà religiosa e i diritti che

ne conseguono per ogni reli-

gione, e non si rivendicano e

garantiscono gli stessi diritti

per i cristiani.

Si adopera la prudenza per

non compromettere gli inte-

ressi legati al petrolio, al gas,

alle materie prime e comun-

que tutto ciò che può distur-

bare gli interessi economici e

politici.

Torna attuale il grido di A.

Camus: «Cattolici sveglia-

tevi».

«I cristiani sono tanti (…).

Se lo volessero, milioni di voci

si aggiungerebbero nel mon-

do al grido di un pugno di

solitari che senza fede né leg-

ge, oggi lottano un po’ dap-

pertutto e senza sosta per

bambini e per gli uomini».

Anche il giornalista e con-

vertito francese J.C. Guille-

baud invita a batterci il petto

per le colpe passate, (opera-

zione ecologica di alto profi-

lo), fatta solamente da Gio-

vanni Paolo II nel Giubileo

del 2000, non seguito, pur-

troppo da altre istituzioni che

avrebbero non minor bisogno

di percuotersi il petto a sini-

stra e a destra.

Sollecita pure a riconosce-

re e a ricordare a noi stessi e

agli smemorati di professio-

ne, i grandi meriti del cristia-

nesimo, ancora operanti, e

che ci fanno tutt’ora civili.

«La prudenza eccessiva

non soddisfa. È parente della

resa e rende tutto troppo fa-

cile all’aggressività di cui (la

chiesa) è circondata, all’incul-

tura generalizzata o al cini-

smo diffuso, lascia intendere

che la tradizione cristiana sa-

rebbe un arcaismo residuo,

che pur rimanendo rispetta-

bile, non ha più niente da dire

rispetto al mondo del XXI se-

colo.

Pone l’adesione al cristia-

nesimo nel capitolo degli af-

fetti elementari, delle effusio-

ni intime, che non sarebbero

in grado di allargarsi a ciò che

compete all’intelligenza e alla

ragionevolezza».

C’è da coltivare e chiedere

a tutti un supplemento di par-

resia (coraggio e coerenza

evangelica) nel praticare tre

verbi cari a don Tonino Bello:

denunciare le ingiustizie, an-

nunciare i valori, rinunciare al

proprio privilegio, e, aggiun-

gerei, cominciare comporta-

menti virtuosi: per cambiare il

mondo, comincio io!

È di conforto e di esempio

Benedetto XVI che con rispet-

to, ma con chiarezza di ragio-

ne e di fede, annuncia il Van-

gelo intero con la Lectio Magi-

stralis a Ratisbona, la lezione

rifiutata all’Università la Sa-

pienza di Roma (ironia della

sorte di fondazione papale), i

discorsi in America e in Au-

stralia e, ultimamente a Pari-

gi e a Lourdes.

Papa Ratzinger non segue

la regola comune del «politi-

cally correct», ma quello del

suo Maestro di Galilea: «la

verità vi fa liberi».

È significativo che i giova-

ni ovunque sia andato, li ha

convocati, si sono adunati,

l’hanno ascoltato, l’hanno ap-

plaudito, si impegnano a se-

guirlo.

Liberarsi dall’afasia e pro-

tendersi con fiducia, con co-

raggio, con passione al futu-

ro della profezia per una nuo-

va primavera agli inizi del 21°
secolo.

È la testimonianza, che, a

buon diritto reclamano ed esi-

gono dagli adulti, i giovani e

i tempi nuovi.

Il cristiano è
chiamato a far silenzio o
ad annunziare dai tetti i
valori profondamenti
umani e perciò
anche squisitamente
cristiani?

“
”

Cinema

«Mio figlio è l’albero»

È il titolo del cortometraggio che sarà presentato nell’ambi-

to della mostra «Fratello ambiente sorella arte», sulle orme

di S. Francesco, il primo ecologista della storia, in program-

ma a Roma-Castel S. Angelo dal 30/9 al 12/10.

Autore del film è Francesco Martinelli, regista il ruvese Mi-

chele Pinto ai quali giungano i complimenti della nostra co-

munità.
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LODE E GLORIA

DELLA SANTISSIMA

TRINITÀ.

Con queste parole inizia la

formula di professione con

cui, domenica 31 agosto, con

gioia, ho fatto il voto di vive-

re, per un anno, in obbedien-

za, senza niente di proprio e

in castità.

Non mi sono ancora pre-

sentato perché mi accorgo che

il protagonista di questa sto-

ria è il Datore di ogni Dono,

quel Dio che sembra assente,

eppure è tanto vicino. Sono

fra Michele Berardi, ho 25

anni e provengo dalla parroc-

chia S. Giacomo Apostolo di

Ruvo.

Attualmente sono a Peru-

gia per iniziare il biennio fi-

losofico. Come ho detto in al-

tre occasioni, non sono un

eroe, uno che ha coraggio da

vendere, ma un cristiano,

consapevole della propria

debolezza, che si è fidato (e

cerco sempre più di crescere

in questo abbandono) di

Dio. Testimonio, tra le varie

prove che la vita riserva,

una serenità di fondo, frutto

di un cammino di fede inizia-

to nel 2003 e che continuerà

tutta la vita, fino all’incontro

con Gesù attraverso «sorella

morte».

Il mio è un percorso sem-

plice, guidato da un frate

francescano, in fraternità, se-

gnato dalla parola di Dio e

sostenuto dalla preghiera e

dall’Eucarestia. La grande

scoperta è stata accorgermi

che Dio è Padre Buono, non

vuole fregarmi e in tanti

modi, attraverso diversi in-

contri (anche con gente che si

dice non credente..) mi ha cor-

teggiato, e ancora mi attrae,

Michele Berardi, 25enne giovane ruvese, è entrato nella

grande famiglia dei frati francescani.

La vocazione
francescana per restituire
il Dono ricevuto
fra’ Michele Berardi

portato ad esse-

re ciò che nel-

l’intimo ho

sempre sperato:

Frate Minore.

Nel giugno

2005, durante il

matrimonio di

mio fratello

ascoltai le paro-

le: «Non osi se-

parare l’uomo

ciò che Dio uni-

sce». Mi balenò

un interrogati-

vo: «ma è il Si-

gnore che uni-

sce me e M.?».

Poi, verso la

fine dello stesso

mese, durante

la Messa dome-

nicale in parroc-

chia, ascoltai le

parole del sal-

mo 126: «Se il

Signore non co-

struisce la casa,

invano vi fatica-

no i costrutto-

ri…» e quelle del celebrante:

«Fate tanti progetti, ma dov’è

Dio in tutto questo?».

È come se nel mio cuore si

fosse bucato un muro; final-

mente mi accorgevo che in

tutte le mie mezze decisioni

stavo fuggendo da me stes-

so, da quel nome con cui sem-

pre Dio mi ha chiamato e

pensato.

Tra l’estate 2005 e la prima-

vera 2006, attraverso un cam-

mino ancora quotidiano, an-

cora guidato tra Assisi e

Ruvo, in un profondo deside-

rio di verità, è maturata la

consapevolezza di questa vo-

cazione. Questo tempo mi ha

fatto crescere; il Signore, nel-

la preghiera, m’ha dato la for-

za e ho iniziato a preparare i“

”

La grande scoperta è
stata accorgermi che Dio è
Padre Buono, non vuole
fregarmi e in tanti modi,
attraverso diversi incontri
mi ha corteggiato, e ancora
mi attrae, svelandomi
giorno per giorno il senso
di ciò che mi accade, il
perché sono nato, la
speranza che è seminata
nella mia storia
vocazionale.

svelandomi giorno per gior-

no il senso di ciò che mi acca-

de, il perché sono nato, la spe-

ranza che è seminata nella

mia storia vocazionale.

Dopo aver scoperto il dia-

bete all’età di 20 anni, dopo

essere entrato in una notte

profonda, mi è stata donata la

fede nel desiderio e nella fa-

tica di mettere ordine nella

mia vita. Perché il diabete?

Perché la sofferenza? Perché

la morte? E così ordine con

me stesso, con le mie paure,

le mie luci e le mie ombre;

ordine con i genitori, deside-

rio di perdonare ed essere

perdonato; ordine nel proget-

to di coppia che vivevo con

una ragazza con cui siamo

cresciuti tanto; ordine nel-

l’amore e nel progettare il fu-

turo. In tutto questo percorso

durato due anni tra cammi-

no e ripensamenti, tra Assisi

e la mia realtà, è fiorita l’esi-

genza della sequela, così vi

consegno due episodi, picco-

li semi, che hanno innescato

tutto il cammino di discerni-

mento che, a sua volta, mi ha

miei alla notizia, che ho co-

municato a fine maggio 2006,

due mesi dopo la laurea. Tan-

to è concreta la fede, che il Si-

gnore è passato anche per il

tirocinio per la tesi.

Il 29 settembre 2006, per

Sua sola grazia, sono entrato

in convento.

Il cammino prosegue… è

innanzitutto un percorso di

vita cristiana che, salvando

certe peculiarità, è proprio di

ogni esistenza, anche quella

matrimoniale.

Ringrazio Dio per questa

opportunità di restituire

quanto mi ha regalato… il

cammino di santità è per tut-

ti e passa per le piccole scelte

di ogni giorno che preparano

le grandi.

INCONTRI CITTADINI PER I CATECHISTI

Lunedì 6 ottobre - Ruvo - c/o Parrocchia Santa Lucia

Martedì 7 ottobre - Giovinazzo - c/o Parrocchia Sant’Agostino

Mecoledì 8 ottobre - Molfetta - c/o Parr. Cuore Immacolato di Maria

Giovedì 9 ottobre - Terlizzi - c/o Parrocchia S.S. Medici

Gli incontri si terranno dalle ore 19.30 alle ore 21
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Esperienze
Durante l’estate hanno fatto tappa a Molfetta, presso la Casa

di accoglienza «don Tonino Bello», i ragazzi della carovana

di Exodus. Diverse le esperienze di servizio compiute da loro

nei giorni di permanenza e gli incontri con gruppi locali.

Per chi ha una tremenda
voglia di vivere
Gruppo Agesci Giovinazzo 1

C

amminarsi non camminare».

È questo ciò che cercano di fare i ragazzi della co-

munità Exodus che noi del clan «M. Luther King»

del gruppo AGESCI Giovinazzo 1° abbiamo incrociato sul

nostro cammino venerdì 13 luglio. Un incontro quasi casuale

che si è rivelato per molti di noi uno dei migliori momenti

vissuti quest’anno.

Guidati dalle parole dell’operatore Giancarlo che accom-

pagna i ragazzi in questa loro avventura, abbiamo scoperto il

mondo di Exodus, un’associazione fondata da don Antonio

Mazzi agli inizi degli anni ’80 in risposta alla realtà del parco

Lambro di Milano, all’epoca luogo di spaccio e illegalità. Da

allora, quest’associazione si pone l’obiettivo di reinserire in

società e recuperare tossicodipendenti attraverso i valori del-

la testimonialità, della precarietà e essenzialità, del volonta-

riato, dello sport e della Parola. Così come l’Esodo biblico è

metafora di un cammino di liberazione, i ragazzi di Exodus

concretamente si sono messi in viaggio in sella alle loro bici-

clette da Bormio nel gennaio di quest’anno, raggiungendo

diverse località italiane.

Ciò che però ci ha realmente sorpresi è stato ascoltare le

storie di vita di Federico, Mirko, Luciano,… che hanno parte-

cipato alla nostra riunione: storie complesse e difficili da im-

maginare, raccontate con incredibile umiltà e coraggio, storie

raccontate da chi serba in sé la semplice speranza di raggiun-

gere finalmente una meta. La gioia di quest’incontro, che si è

tradotta nel condividere anche semplici momenti di giochi e

canti, ci ha portati a volerci rincontrare alla Casa di accoglien-

za «Don Tonino Bello» di Molfetta per una cena comunitaria

che ci ha permesso di conoscere nuovi volti e storie, e di pro-

vare nuove e altrettanto forti emozioni.

Cosa abbiamo imparato?… Che la droga non è la causa dei

problemi, ma ne è solo un effetto, che il miglior modo per com-

batterla è conquistare «lo spazio in Noi», per cui con grande

semplicità vogliamo augurare a tutti i ragazzi di Exodus e a

noi stessi per primi di non dimenticare mai l’augurio di don

Mazzi di avere sempre una «Tremenda voglia di vivere».

Ancora esperienze estive. Questa volta in una missio-

ne francescana albanese.

Tra i monti di Dukagjin
di Carmela Zaza

N

el nord dell’Albania, tra le Alpi albanesi, c’è un posto

che si chiama Dukagjin: monti, pietre, sentieri contor-

ti ma ben definiti e un fiume che attraversa la vallata.

Nel mezzo della valle c’è una chiesa dove vive padre Anto-

nio Imperato, un frate cappuccino della nostra provincia che

è lì ormai da due anni, in missione.

In questa bellissima cornice naturale, assieme a splendidi

compagni di parrocchia e non, ho trascorso buona parte dei

miei giorni in Albania in questa estate, per il secondo anno

consecutivo.

Quasi ogni giorno incontravamo bambini e ragazzi che giun-

gevano dai villaggi circostanti (dopo anche più di due ore di

cammino) per fare catechismo, un semplice corso di italiano

e per ritrovarsi insieme e giocare.

Il nostro compito era quello di accogliere questi ragazzi, gio-

care con loro, aiutarli nel corso di italiano e preparar loro qual-

cosa da mangiare per affrontare il viaggio di ritorno a casa.

Oltre all’incontro con i più piccoli, abbiamo poi conosciuto

alcune famiglie del posto che ci hanno aperto le loro case

senza remore e indugi dando prova di un’accoglienza che

ormai da noi sembra un miraggio.

Dukagjin è un posto antico, contraddittorio, dove la gente

ha una fede semplice e ingenua, dove si è cattolici per orgo-

glio e dove vige ancora la legge della vendetta. E’ un posto

in cui pochi albanesi vogliono vivere, ma che il Signore non

ha dimenticato. Padre Antonio, infatti, è riuscito ad

entrare nei cuori di quella gente con umiltà, rispetto

e generosità e ha ancora tante idee e progetti da

realizzare per aiutare quei bambini e quei ragazzi a

«sognare un futuro diverso», come gli piace dire. Il

nostro è stato solo un piccolissimo contributo, ma sap-

piamo che anche le piccole cose sono utili all’opera

del Signore.

Insomma, la nostra è stata un’esperienza di servizio

bellissima, coinvolgente e ricca anche di spiritualità

e di preghiera che consiglio a tutti coloro che voglio-

no servire chi ha bisogno, non solo di ‘pane’. Si parte

di solito con la certezza di poter dare e si torna con la

consapevolezza che si è più avuto: un deficit d’amo-

re che non si riesce a colmare e che fa promettere di

ritornare.
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enedetto XVI ha pro-

clamato l’Anno Paoli-

no – dal 28 giugno

2008 al 29 giugno 2009 –, de-

dicato alla figura dell’apo-

stolo Paolo nel secondo mil-

lennio dalla nascita. Ad at-

trarre la nostra attenzione è

il contenuto delle numerose

lettere inviate dal Santo ai

cristiani residenti in diverse

nazioni, lettere in cui affron-

ta il tema dell’ecumenismo e

dispensa consigli di concor-

dia tra i cristiani.

L’Apostolo non ha molti

legami diversamente da al-

tri Santi a Molfetta, però, se

ci si mette alla ricerca, ne ri-

leviamo la sua presenza.

In primis ricordiamo che

intorno al 1530 l’estensore

dei primi atti relativi alla

emanazione delle regole del-

la Confraternita del S.mo Sa-

cramento di Molfetta riten-

ne opportuno ricorrere ad un

passo della lettera agli Efe-

sini (Ef 5) per invogliare e

sollecitare i confratelli ad

una vita più esemplare tra

loro. Non è da escludere che

la stessa Confraternita, nel

1545, nell’addobbare la pro-

pria cappella con lavori di

scultura, scelse di commis-

sionare al faber scultor Paolo

da Cassano una statua raffi-

gurante S. Paolo nella sua

classica e diffusa iconografia,

proprio per mantenere vivi

gli insegnamenti del Santo.

Questa statua ritrae quando

l’Apostolo che regge un libro

– simbolo di scrittore – e la

spada – simbolo di martirio

– insieme a quattro formelle

in bassorilievo raffiguranti

le virtù cardinali: prudenza,

fortezza, giustizia e tempe-

ranza. Oggi a noi rimango-

no la statua di S. Paolo e due

sole formelle: quella della

giustizia e della fortezza,

tutte situate nel Duomo (C.

PAPPAGALLO, Appunti sulla

Confraternita del S.mo Sacra-

mento e sul Monte di Pietà, in

Le Confraternite del Santissi-

mo Sacramento e del Monte di

Pietà a Molfetta, a cura di

L.M. de Palma, Molfetta

2004, p. 57).

Dal Duomo ci spostiamo

in Cattedrale o ex chiesa dei

Gesuiti, una volta dedicata a

S. Ignazio di Loyola. La se-

conda cappella, entrando a

destra, è dedicata agli apo-

stoli S. Pietro e S. Paolo. Qui

nel 1683 fu fondata la Cap-

pellania di S. Pietro e Paolo

da parte di mons. Giacomo

Santoro vescovo di Bitetto,

dotandola di una notevole

rendita fondiaria per il suo

mantenimento. La cappella è

adornata da un ricco altare

con colonne tortili e al cen-

tro c’è un dipinto su tela raf-

figurante S. Pietro e S. Pao-

lo. Anche qui quest’ultimo

viene raffigurato con il libro

e la spada. I due Santi, raffi-

gurati insieme, rappresenta-

no i fondatori della Chiesa.

Con l’espulsione dei Ge-

suiti dal Regno di Napoli av-

venuta nel 1767, si rese libe-

ra l’ex chiesa di S. Ignazio.

Mons. Gaetano Antonucci,

allora vescovo di Molfetta,

chiese al re di Napoli, Ferdi-

nando IV, gli immobili ap-

partenuti agli ex Gesuiti e nel

1776 gli furono ceduti la

chiesa e il collegio. Per adat-

tare la chiesa a nuova sede

vescovile fu necessario mo-

dificare lo stato delle cose,

tra l’altro ampliando anche

il presbiterio. Sotto la volta,

circoscritti da cornici in stuc-

co, furono eseguiti dal pitto-

Pensato per celebrare il bimillenario della nascita di San

Paolo, collocata dagli storici tra il 7 e il 10 dopo Cristo,

l’anno paolino, nelle parole del Papa, prevede, tra il 28

giugno 2008 e il 29 giugno 2009, «una serie di eventi litur-

gici, culturali ed ecumenici, come pure varie iniziative

pastorali e sociali, tutte ispirate alla spiritualità paolina».

Parallelamente ai percorsi di meditazione e catechesi,

molto interessante si rivela una ricognizione della devo-

zione paolina nella nostra diocesi. Riportiamo un primo

contributo che riguarda Molfetta.

San Paolo nella
tradizione molfettese
di Corrado Pappagallo

re Vito Calò alcuni

affreschi che anda-

rono perduti a

causa l’umidità

delle tettoie. Nel

1890 queste ultime

furono riparate e il

pittore Michele

Romano eseguì,

dove prima c’era-

no gli affreschi del

Calò, altre scene

tra cui la Folgora-

zione di Paolo sulla

via di Damasco

(M.G. DI CAPUA, La

Nuova Cattedrale di

Molfetta, Molfetta

1988, p. 217). È

questo uno dei

temi paolini più

rappresentati: di-

sarcionato dal ca-

vallo, abbagliato

dalla luce, indifeso

e impaurito ascol-

ta l’ammonimento

di Dio: «Saulo,

Saulo, perché mi

perseguiti?».

Spesso per at-

traversare la città

percorriamo Via

Sergio Pansini si-

tuata ai margini

del rione della Parrocchia di

S. Gennaro. A monte di que-

sta importante arteria c’è il

popoloso quartiere sorto nel-

la seconda metà del XVIII

sec. Una serie di strade man-

canti di marciapiedi lo attra-

versano in lungo e in largo.

Quando si dovette dare un

nome a queste strade l’Uni-

versità scelse di intitolarle fra

una rosa di santi. A S. Paolo

fu intitolata quella che forma

il cardo maggiore del rione e

taglia a metà la piazzetta d

mezzo o cucum. Cosa insolita

allora fu la posa di una targa

stradale ancora in sito all’ini-

zio della via, lato Via Sergio

Pansini, che reca la dicitura:

S(TRA)DA di S. PAOLO 1804.

Queste esigue testimo-

nianze rappresentano i lega-

mi tra S. Paolo e Molfetta. La

Chiesa festeggia la Conver-

sione di S. Paolo il 25 genna-

io, onorandolo come «il più

efficace predicatore del Van-

gelo e maestro delle nazioni

nella fede e nella verità».

L’Apostolo delle
genti, particolarmente
impegnato a portare la
Buona Novella a tutti i
popoli, si è totalmente
prodigato per l’unità
e la concordia di tutti
i cristiani.

“

”

PAOLO DA CASSANO, San Paolo,

Duomo di Molfetta
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XXV Domenica «per annum»

3

a

 settimana del salterio

1

a 

lettura: Is 5,1-7

«La vigna del Signore degli

eserciti è la casa d’Israele»

2

a 

lettura: Fil 4,6-9

«In ogni circostanza fate

presenti a Dio le vostre ri-

chieste»

Vangelo: Mt 21,33-43

«La pietra che i costruttori

hanno scartata è diventata

la pietra d’angolo»

L

a parabola che la liturgia ci

propone in questa domeni-

ca sembra raccontarci la tene-

rezza e la cura che Dio ha per la

sua vigna. Al moltiplicarsi dei

gesti di bontà corrisponde la

cattiveria dell’uomo: un servo

viene bastonato, l’altro viene

ucciso, l’altro ancora lapidato.

Spesso la nostra risposta alla

premura di Dio è il rifiuto. Il

Padrone, però, manda l’unico

suo Figlio. Adesso Dio è vera-

mente il Povero per eccellenza.

Povero perché ha donato tutto.

Nella sua passione per gli uo-

mini, non ha tenuto per sé nep-

pure il Figlio. Si è «giocato»

tutto quello che aveva. La mor-

te del Figlio non mette fine al

piano di salvezza di Dio. Anzi,

questo grande progetto si rea-

lizza a partire dal misfatto: «La

pietra che i costruttori hanno

scartata è diventata testata

d’angolo» (Sal. 117). Il Signore

desidera che l’uomo, suo figlio,

si realizzi nell’amore e nella li-

bertà di servire, come lui. C’è

una specie di parallelismo tra la

condotta dei vignaioli e il com-

portamento del padrone. Quelli

ostinati nel rifiuto. Lui ostina-

to nelle proposte. Quelli esage-

rati nella malvagità. Lui esage-

rato nella dolcezza e nella pa-

zienza. Sì, i nostri atteggiamen-

ti e quelli di Dio sono paralleli.

Ma vanno in senso contrario. E

il paradosso sta proprio qui: Dio

ci raggiunge, ha la meglio su di

noi, muovendo da una posizio-

ne opposta alla nostra. Non ci

rincorre, ci viene incontro. Non

ci raggiunge alle spalle, ce lo tro-

viamo di fronte dove non pos-

siamo sottrarci a guardarlo ne-

gli occhi. Affrettiamoci e con

umiltà andiamo anche noi nella

vigna dove saremo una cosa sola

con Dio.

don Gennaro Bufi
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OTTOBRE 2008

4 19.00 Presiede l’Eucarestia presso la Parroc-

chia di S. Giacomo a Ruvo per la festa

di S. Francesco

5 9.30 Presiede il Pontificale per la B.V. del Ro-

sario presso la Concattedrale di Terlizzi.

11.00 Presiede l’Eucarestia presso il Santuario

della Madonna dei Martiri per l’inizio

dell’anno formativo del Seminario Re-

gionale.

18.30 Presiede l’Eucarestia presso la parroc-

chia di S. Achille a Molfetta per la festa

della Regina del Paradiso.

10-17 Partecipa al pellegrinaggio dei Vescovi

di Puglia in Siria sui passi di S. Paolo

19 11.30 Amministra il sacramento della confer-

mazione presso la parrocchia Madon-

na della Pace di Molfetta.

18.30 Amministra il sacramento della confer-

mazione presso la parrocchia «Immaco-

lata» di Terlizzi

23 21.00 Partecipa all’incontro di spiritualità per

giovani

24 In mattinata partecipa al ritiro del clero.

25 19.00 Presiede l’Eucarestia in occasione del-

la Madonna della Speranza presso la

parrocchia Santa Famiglia in Molfetta.

26 11.30 Amministra il sacramento della confer-

mazione presso la parrocchia S. Miche-

le Arcangelo di Ruvo

18.30 Amministra il sacramento della confer-

mazione presso la parrocchia Immaco-

lata di Terlizzi

27-30 Visita il Seminario di Potenza.

AC Parrocchia S. Achille

La lampara.

Musical sulla vita di

don Tonino

L’AC parrocchiale di

S. Achille, col patrocinio del

Comune di Molfetta,

ripropone il 10 ottobre

prossimo, al Palapoli,

il musical messo in scena

in occasione del decennale

della morte di don Tonino.

Per i biglietti d’ingresso

rivolgersi presso la

parrocchia.

Agenda del Vescovo

gruppi, associazioni e movimenti; ministeri e competenze, settori

della pastorale, zone e/o rioni della parrocchia». I laici partecipa-

no, comunque, in un numero massimo proporzionale alla po-

polazione parrocchiale, così che ai laici di diritto si affianchi-

no altri laici per due terzi eletti dalla comunità parrocchiale e

per un terzo scelti dal parroco, dopo aver sentito i membri di

diritto e quelli eletti. La procedura di elezione inizia dalla sen-

sibilizzazione che una Commissione preparatoria fa verso la

comunità sui temi della comunione ecclesiale e sulla disponi-

bilità ad operare nel Consiglio. La lista dei candidati è pubbli-

cizzata almeno 15 giorni prima delle elezioni e la proclama-

zione ricade sui maggiori suffragati, per cui al termine i laici

sono presenti in un numero indicativamente compreso tra 8 e

12 per parrocchie fino a 1.000 abitanti; tra 12 e 20 fino a 3 mila;

da 20 a 25 fino a 8 mila; da 25 a 30 oltre 8 mila.

Il rinnovo dei CPP avviene a cadenza quadriennale e, per ogni

anno pastorale, è consigliata una convocazione regolare, perio-

dica, proficua, secondo calendario e senza prolungati intervalli

per evitare di «rendere inincidente la funzione stessa del Consiglio».
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