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(Continua a pag. 2)

Il giorno 4 ottobre 2008, festa liturgica di San Francesco

d’Assisi patrono d’Italia, Papa Benedetto XVI si è recato

in visita di Stato al Presidente della Repubblica italiana

Giorgio Napolitano, in restituzione della visita che il Capo

dello Stato rese a Sua Santità il 20 novembre 2006, anno

della sua elezione.

Un’operosa convergenza di
sforzi per il bene comune
di Vincenzo Zanzarella

!

N

el suo discorso il Presidente ha esaltato il reciproco

rispetto e la feconda collaborazione che da anni ca-

ratterizzano i rapporti tra la Repubblica italiana e

la Chiesa cattolica. Il popolo e le istituzioni italiane rivolgo-

no un’attenzione costante al magistero pontificio – ed al-

l’azione dei movimenti laicali ispirati dal suo messaggio –

per la ricerca di risposte comuni ai problemi del vivere d’og-

gi, per quanto in particolare concerne la giustizia nella di-

stribuzione delle opportunità di sviluppo e la necessità di

arginare disuguaglianze, povertà, sofferenze, umiliazioni.

Princìpi che Napolitano ha considerato non solo come mis-

sione della Chiesa ma come temi di politica internazionale e

doveri di progresso di ciascuna Nazione, insieme ad altri

obiettivi quali l’unione sostanziale dell’Europa e la diffusio-

ne della cultura dell’integrazione in questi tempi di forti

migrazioni, evitando contrapposizioni che in passato han-

no dato origine a fatali e nefasti accadimenti a cominciare

dalle persecuzioni razziali. Il Presidente ha quindi pubbli-

camente condiviso l’emergenza educativa sui grandi temi

dell’etica che il Papa ha più volte posto nell’agenda dell’agi-

re pubblico ed ha riconosciuto il valore della laicità dello

Stato, precisando che la distinzione tra il politico ed il reli-

gioso non è offuscata da «un’operosa convergenza di sforzi per

il bene comune», ma è superata dal riconoscimento della di-

mensione sociale e pubblica del fatto religioso, tanto che ac-

canto alle soluzioni della politica convivono il rispetto ver-

so la ricerca teologica e il dialogo con i credenti, quest’ulti-
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mo fondato sull’esercizio non dogmatico della ragione, quin-

di sulla sua naturale attitudine a interrogarsi e ad aprirsi.

Riprendendo l’argomento della laicità, il Papa ha messo

in risalto il dato, storico ed attuale, della pacifica e fruttuosa

collaborazione tra Stato italiano e Sede Apostolica, iniziata

dopo la composizione della «questione romana», per la coo-

perazione e la promozione – nel rispetto delle relative so-

vranità – del bene integrale della persona umana e del paci-

fico svolgimento della convivenza sociale. Tanto che tale te-

nore di rapporti può diventare, per altri Stati, un esempio

da imitare.

Forse per rispondere ad alcune passate critiche emerse

negli ambienti politici e laicisti italiani sui presunti privilegi

fiscali previsti per la Chiesa italiana, il Papa ha ribadito che

la Chiesa non cerca il potere, non esige privilegi e non aspira

a posizioni di vantaggio economico, essendo suo compito

(Continua da pag. 1)
servire l’uomo ispirandosi all’esempio di Gesù e di Santi ita-

liani, come il Poverello d’Assisi che accomuna in sé il genio

italico e la fede volta al pacifico rinnovamento dell’umanità.

Ha, quindi, ribadito che la Chiesa ha il diritto di libertà reli-

giosa che non consiste soltanto nel libero esercizio del culto

ma soprattutto nella dimensione pubblica della religione,

con la conseguente possibilità dei credenti di fare la loro parte

nella costruzione dell’ordine sociale. Suo anche il richiamo

all’importanza dell’educazione delle giovani generazioni,

per preparare – insieme alle famiglie ed alla scuola – un fu-

turo ispirato alla libertà, all’impegno civile ed ai perenni

valori dell’umanesimo cristiano.

Il Papa ha concluso la visita con l’invocare la protezione

di Dio sull’Italia e su tutti i suoi abitanti; piace però a questo

punto evidenziare che, tra le riprese televisive in diretta, una

era concentrata sui piedi in linea del Papa e del Presidente,

a significazione di un comune cammino per un’Italia tanto

amata e prediletta da due protagonisti della storia.

Sinodo dei Vescovi.

Proclamazione della Parola
e Omelia: alcune regole
A

d ogni fedele la sua Bibbia personale. «Non dovreb-

be esserci nessuna messa senza la sua omelia»: lo ha

detto durante i lavori del Sinodo dei Vescovi sulla

Parola di Dio in corso in Vaticano, mons. Vincenzo Paglia,

vescovo di Terni e presidente della Federazione Biblica Cat-

tolica. «L’omelia non è una catechesi, nemmeno una medita-

zione, nè una lezione di esegesi – ha continuato – ma rappre-

senta il momento nel quale dobbiamo lasciarci trafiggere il

cuore dalla forza della Parola di Dio». Ha ricordato, a questo

proposito, i tanti dibattiti sullo stile con il quale preparare le

omelie, richiamando un libro di Carlo Bo dal significativo ti-

tolo «La predica, tormento dei fedeli». Mons. Paglia ha poi

aggiunto che «non bisogna avere paura di consegnare la Bib-

bia ai fedeli. Ciascuno deve avere la sua Bibbia personale,

per poterla consultare e meditare con continuità». A dimo-

strazione di ciò ha anticipato ai padri sinodali i risultati di

una inchiesta internazionale sulla diffusione e conoscenza

della Bibbia, che verrà presentata nei prossimi giorni, da

cui emerge – ha sottolineato – «la grande stima che in tutti i

Paesi le persone nutrono per la Bibbia. Essa va fatta conosce-

re maggiormente e dall’indagine è emerso che molti ritengo-

no che la Sacra Scrittura vada insegnata nelle scuole con si-

stematicità».

Come proclamare la Parola. Non leggere in maniera troppo

veloce, rispettare la punteggiatura, usare bene il microfono,

dare la giusta enfasi. Sono alcune «regole» per una buona pro-

clamazione della Parola di Dio. A dettarle è stato mons. Peter

William Ingham, australiano e presidente della «Federation

of catholic Bishop’s Conferences of Oceania che nel suo inter-

vento, l’8 ottobre, ha sottoposto all’attenzione dei padri sino-

dali l’importanza del lettore perché «la Parola di Dio possa

essere compresa dal cuore e dalla mente di chi ascolta». «Quan-

do i lettori proclamano la Sacra Scrittura – ha sottolineato il

vescovo – devono accertarsi che la Parola di Dio sia ascoltata,

compresa e, si spera, apprezzata». Una buona proclamazione

– ha aggiunto – è «una cortesia nei confronti di coloro che ascol-

tano». Molti lettori invece «leggono in modo troppo veloce»,

mentre ad «ogni parola, in ogni frase dovrebbe essere dato il

proprio valore grammaticale». Una buona regola, a questo

proposito, può essere il rispetto per la punteggiatura attraver-

so la quale «si può modulare la voce in modo da aggiungere

interesse a quanto viene proclamato». Attenzione poi all’uso

del microfono che deve essere posizionato «in modo effica-

ce». Altro rischio è la timidezza perché «una delle ragioni di

una proclamazione povera può essere la mancanza di sicu-

rezza del lettore di fronte all’assemblea.

Omelia, strumento di annuncio. Grande concretezza è stata

mostrata anche quando si è parlato dell’importanza dell’ome-

lia. I padri sinodali hanno, infatti, rimarcato la necessità di

rendere le omelie più credibili e preparate per meglio attua-

lizzare la Parola di Dio spiegata ai fedeli. Queste devono at-

tingere alla Parola e non da altre fonti e nel loro svolgimento il

sacerdote deve evitare di fare polemiche o peggio mettersi con-

tro la gente. Per essere buoni predicatori, è stato detto, biso-

gna conoscere bene Gesù e, dunque, avere una vita di pre-

ghiera. In questa prospettiva le 54 domeniche dell’anno offro-

no una grande opportunità di evangelizzazione e di annun-

cio della Parola, superando un certo analfabetismo religioso.

Non sono mancati anche inviti a dedicarsi alla preparazione

dei lettori, al ministero del lettorato, ad incoraggiare i sacer-

doti a leggere e documentarsi di più sin dal seminario, a for-

nire traduzioni più facili della Bibbia, a utilizzare i sussidi come

i foglietti domenicali, che possono essere portati a casa per la

meditazione, fino a consigliare impianti acustici adeguati per

consentire un ascolto migliore.
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di Michele Pappagallo

!

O

gni anno l’Azione Cattolica Diocesana dà inizio al

cammino associativo con la celebrazione unitaria

di un Convegno, destinato ai responsabili associa-

tivi di tutte le parrocchie delle quattro città della diocesi,

durante il quale viene condivisa la programmazione an-

nuale, unitaria e di settore, le cui indicazioni di forma e di

contenuto, partendo dal centro nazionale, attraverso la

mediazione diocesana, arrivano ai gruppi parrocchiali e,

quindi, al singolo aderente. È un momento indispensabile

e insostituibile della vita associativa, sia per l’opportu-

nità che i responsabili associativi hanno di ritrovarsi con

tutta l’associazione diocesana per condividere speranze e

problemi della vita associativa, sia per conoscere i mo-

menti topici che caratterizzano il planning annuale del-

l’associazione.

Quest’anno il Convegno ha richiamato la «Contempla-

zione», parola chiave per l’anno associativo 2008/09, nel

rispetto del mandato di Giovanni Paolo II a Loreto e sullo

sfondo dei tre orizzonti programmatici richiamati da Be-

nedetto XVI il 4 maggio scorso (santità laicale, cura edu-

cativa degli aderenti e passione per il Bene Comune). Se-

guendo le indicazioni formative che scaturiscono dal

tema annuale, «E voi chi dite che io sia? (Mc 8,27-36)»,

l’AC diocesana intende promuovere l’attuazione di al-

cuni punti essenziali del Documento Finale (la formazione,

la diocesanità e la comunicazione), scaturito dall’assemblea

diocesana di inizio triennio, e incentivare la relazione edu-

cativa, come attenzione affidata dal Vescovo don Luigi a

tutta la diocesi nell’ambito del progetto di pastorale dioce-

sano.

Infatti il tema di quest’anno trova una sua naturale sin-

tonia con l’attenzione diocesana al tema della relazione, dal

momento che la domanda che Gesù rivolge ai suoi disce-

poli implica due livelli di riflessione, personale e comuni-

tario. La pericope evangelica di riferimento è inserita in un

punto in cui la parte didattica prende il sopravvento su quel-

la narrativa: Gesù si intrattiene quasi esclusivamente con i

discepoli e i suoi discorsi diventano sempre più chiari, spe-

cialmente sul mistero che fino a quel momento circonda la

sua persona (segreto messianico). La domanda, anche se esi-

ge una risposta precisa, ha una chiara funzione introdutti-

va in relazione a quanto verrà successivamente sviluppato

nello stesso Vangelo riguardo alla sequela: seguire Cristo

significa farlo sulla via dell’impegno, della rinuncia e del sa-

crificio.

È quanto si prefigge di realizzare tutta l’AC diocesana in

quest’anno fondamentale per il prossimo cammino trien-

nale, caratterizzato dal ritorno alla normalità della vita as-

sociativa, dopo l’anno, appena trascorso, di scadenze sta-

tutarie e di celebrazione, ai vari livelli associativi, del 140°
anniversario di istituzione dell’associazione.

Da quanto appena descritto scaturiscono i punti nodali

attorno a cui, singolarmente e comunitariamente, si snoda-

no le linee programmatiche associative:

– la formazione «come capacità di individuare itinerari

formativi sempre più accessibili, completi e ben struttura-

ti, con obiettivi precisi, che abbiano una ricaduta concreta

nella vita dei singoli e delle comunità mediante scelte me-

todologiche congruenti e contenuti significativi » (dal Do-

cumento Finale della XIII assemblea diocesana, febbraio 2008);

il centro diocesano continuerà in quest’ottica a promuove-

re la formazione dei responsabili attraverso le scuole as-

sociative sempre più rispondenti alle esigenze e alle sfide

dei tempi;

– la diocesanità: valore irrinunciabile di autentica vita

ecclesiale, in riferimento alla quale non ci può essere vera

vita associativa se l’unitarietà che dovrebbe caratterizzare

le diverse realtà parrocchiali non fosse contraddistinta da

una profonda cura delle relazioni, sia fra le persone e i grup-

pi di una medesima associazione, sia fra i diversi livelli della

vita associativa (parrocchiale, cittadino, diocesano);

– la comunicazione: capacità di migliorare le strutture e

i mezzi comunicativi che contraddistinguono la presenza

dell’associazione sul territorio. A questo scopo partirà in

quest’anno il progetto sulla comunicazione che vedrà im-

pegnati i referenti parrocchiali in un rapporto diretto con il

centro diocesano, che avranno il compito di mettere in rete

le esperienze e le iniziative attuate nelle proprie comunità

di riferimento.

Non si esclude anche la promozione di momenti ludico-

sportivi che, partendo dai livelli cittadini, potranno trovare

in quello diocesano una significativa conclusione e per i quali

la presidenza metterà in atto una progettazione adeguata.

Quanto esplicitato trova la più alta sintesi nelle parole

della lettera pastorale donata dal Vescovo a tutta la comu-

nità diocesana: «L’impegno per l’educazione non ci disto-

glierà dal tema della relazionalità, anzi ci aiuterà a focaliz-

zare l’obiettivo dei nostri programmi pastorali e ad affina-

re gli strumenti formativi » (da «La relazione educativa fonte

della speranza», pag 36).

Si è svolto sabato 11 ottobre, presso la parrocchia Cuore

Immacolato di Maria, il convegno annuale di inizio anno

dell’Azione Cattolica diocesana.

La parola Contemplazione, farà da guida al cammino

annuale.
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È

 il tema che il Papa, Be-

nedetto XVI, ha volu-

to per la Giornata.

Così il Papa:

«Cari fratelli e sorelle, in

occasione della Giornata

Missionaria Mondiale, vorrei

invitarvi a riflettere sull’ur-

genza che permane di an-

nunciare il Vangelo anche in

questo nostro tempo. Il man-

dato missionario continua ad

essere una priorità assoluta

per tutti i battezzati, chiamati

ad essere “servi e apostoli di

Cristo Gesù” in questo inizio

di millennio. Il mio venerato

Predecessore, il Servo di Dio

Paolo VI, affermava già nel-

l’Esortazione apostolica

Evangelii nuntiandi che

“evangelizzare è la grazia, la

vocazione propria della

Chiesa, la sua identità più

profonda” (n. 14). Come mo-

dello di questo impegno apo-

stolico, mi piace indicare par-

ticolarmente san Paolo,

l’Apostolo delle genti, poiché

quest’anno celebriamo uno

speciale giubileo a lui dedi-

cato. L’umanità ha bisogno di

essere liberata e redenta.

È Cristo il nostro futuro e,

come ho scritto nella Lettera

enciclica Spe salvi, il suo Van-

gelo è comunicazione che

“cambia la vita”, dona la spe-

ranza, spalanca la porta

oscura del tempo e illumina

il futuro dell’umanità e del-

l’universo (cfr n. 2).

San Paolo… Era cosciente

che priva di Cristo, l’umani-

tà è “senza speranza e senza

Dio nel mondo (Ef 2,12) –

senza speranza perché senza

Dio” (Spe salvi, 3).

È dunque un dovere im-

pellente per tutti annunciare

Cristo e il suo messaggio sal-

vifico. “Guai a me – afferma-

va san Paolo – se non predi-

cassi il Vangelo!” (1 Cor 9, 16).

La carità divina lo rese “tut-

to a tutti, per salvare ad ogni

costo qualcuno” (1 Cor 9, 22).

Guardando all’esperienza di

san Paolo, comprendiamo

che l’attività missionaria è ri-

sposta all’amore con cui Dio

ci ama. Il suo amore ci redi-

me e ci sprona verso la mis-

sio ad gentes; è l’energia spi-

rituale capace di far crescere

nella famiglia umana l’armo-

nia, la giustizia, la comunio-

ne tra le persone, le razze e i

popoli, a cui tutti aspirano

(cfr Enc. Deus caritas est, 12).

È pertanto Dio, che è Amo-

re, a condurre la Chiesa ver-

so le frontiere dell’umanità e

a chiamare gli evangelizza-

tori ad abbeverarsi “a quella

prima originaria sorgente

che è Gesù Cristo, dal cui

cuore trafitto scaturisce

l’amore di Dio” (Deus caritas

est, 7). Solo da questa fonte

si possono attingere l’atten-

zione, la tenerezza, la com-

passione, l’accoglienza, la

disponibilità, l’interessa-

mento ai problemi della gen-

te, e quelle altre virtù neces-

sarie ai messaggeri del Van-

gelo per lasciare tutto e de-

dicarsi completamente e in-

condizionatamente a sparge-

re nel mondo il profumo del-

la carità di Cristo.

Nessuna ragione può giu-

stificarne un rallentamento o

una stasi, poiché “il manda-

to di evangelizzare tutti gli

uomini costituisce la vita e la

missione essenziale della

Chiesa” (Paolo VI, Esort. ap.

Evangelii nuntiandi, 14). Mis-

sione che “è ancora agli inizi

e noi dobbiamo impegnarci

con tutte le forze al suo ser-

vizio” (Giovanni Paolo II,

Enc. Redemptoris missio, 1).

Cari fratelli e sorelle, “duc

in altum”! Prendiamo il lar-

go nel vasto mare del mon-

do e, seguendo l’invito di

Gesù, gettiamo senza paura

le reti, fiduciosi nel suo co-

stante aiuto. Ci ricorda san

Paolo che non è un vanto

predicare il Vangelo (cfr 1 Cor

9, 16), ma un compito e una

gioia».

Il Papa Benedetto XVI si

rivolge ai membri della Chie-

sa: ai vescovi, ai presbiteri, ai

religiosi, religiose e consacra-

ti e infine ai laici tutti.

«Cari fratelli Vescovi, se-

guendo l’esempio di Paolo

ognuno si senta “prigioniero

di Cristo per i gentili” (Ef 3,

1), sapendo di poter contare

nelle difficoltà e nelle prove

sulla forza che ci viene da

Lui. Il Vescovo è consacrato

non soltanto per la sua dio-

cesi, ma per la salvezza di

tutto il mondo (cfr Enc. Re-

demptoris missio, 63) …suo

impegno è rendere missiona-

ria tutta la comunità dioce-

sana, contribuendo volentie-

ri, secondo le possibilità, ad

inviare presbiteri e laici ad

altre Chiese per il servizio di

evangelizzazione. La missio

ad gentes diventa così il prin-

cipio unificante e convergen-

te dell’intera sua attività pa-

storale e caritativa.

Si celebra oggi, terza domenica di ottobre, la 82

a

 Gior-

nata Missionaria Mondiale: Servi e Apostoli di Cristo Gesù.

Riportiamo una sintesi del Messaggio di Benedetto XVI e

il programma annuale predisposto dall’ufficio missiona-

rio diocesano.

Guai a me se non
predicassi il Vangelo (1 Cor 9, 16)

a cura di Vito Marino

Nessuna ragione può
giustificarne un

rallentamento o una
stasi, poiché

“il mandato di
evangelizzare tutti

gli uomini costituisce
la vita e la missione

essenziale della
Chiesa”

“

”
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Voi, cari presbiteri, primi

collaboratori dei Vescovi, sia-

te generosi pastori ed entu-

siasti evangelizzatori!

E voi, cari religiosi e religio-

se, segnati per vocazione da

una forte connotazione mis-

sionaria, portate l’annuncio

del Vangelo a tutti, special-

mente ai lontani, mediante

una testimonianza coerente

di Cristo e una radicale se-

quela del suo Vangelo.

Alla diffusione del Vange-

lo siete chiamati a prendere

parte, in maniera sempre più

rilevante tutti voi, cari fedeli

laici, che operate nei diversi

ambiti della società. Si apre

così davanti a voi un areopa-

go complesso e multiforme

da evangelizzare: il mondo.

Testimoniate con la vostra

vita che i cristiani “apparten-

gono ad una società nuova,

verso la quale si trovano in

cammino e che, nel loro pel-

legrinaggio, viene anticipa-

ta” (Spe salvi, 4).

Mentre affido al Signore il

lavoro apostolico dei mis-

sionari, delle Chiese sparse

nel mondo e dei fedeli impe-

gnati in varie attività mis-

sionarie, invocando l’inter-

cessione dell’apostolo Paolo

e di Maria Santissima, “la vi-

vente Arca dell’Alleanza”,

Stella dell’evangelizzazio-

ne e della speranza, imparto

a tutti l’Apostolica Benedi-

zione».

Il messaggio del Santo Pa-

dre viene a rinnovare e ricor-

dare a tutti che “evangelizza-

re è la grazia, la vocazione

propria della Chiesa, la sua

identità più profonda”.

Sembra un fatto scontato,

ma non lo è. C’è da recupe-

rare in tutte le comunità,

gruppi e movimento questa

«urgenza» di annunciare

Gesù Cristo, ogni giorno, in

ogni tempo e in ogni luogo.

Non possiamo, come diceva

Mons. Bello, continuare a

guardare al nostro orticello

ma allargare gli orizzonti.

E permettetemi di toglie-

re l’idea che basta fare una

raccolta per essere attenti alle

missioni. NON BASTA. Non

è sufficiente, la missione è

molto di più. È preghiera,

sofferenza ed anche carità.

Una carità che diventa atten-

zione ai tanti fratelli che sof-

frono persecuzione.

Chi nelle settimane passa-

te ha invitato a pregare per i

cristiani dell’India? Chi ha

coinvolto i fedeli in questo

«sentire» la Chiesa, comuni-

tà in comunione? È missione

anche questa! I quotidiani

italiani hanno passato quasi

sotto silenzio questa notizia.

OGGI è la FESTA della

Cattolicità della Chiesa.

1. Incontri di spiritualità

25 Ottobre 2008 - 14 Febbraio 2009 - 17 Maggio 2009

2. Incontri formativi mensili:

a. Animatori parrocchiali a Molfetta - Ruvo - Terlizzi

b. Giovani MGM

3. Corso per animatori missionari

4. Incontri con testimoni e missionari, alla riscoperta della Mis-

sione.

A. OTTOBRE MISSIONARIO

«Guai a me se non predicassi il Vangelo» (1 Cor. 9, 16)

1

a

 Settimana: PREGHIERA E CONTEMPLAZIONE

28 sett. - 4 ottobre 2008

2

a

 Settimana: SACRIFICIO E IMPEGNO

5 - 11 ottobre

3

a

 Settimana: VOCAZIONE E RESPONSABILITÀ

12 - 18 ottobre

4

a

 Settimana: CARITÀ E OFFERTA

19 - 25 ottobre

19 ottobre 2008 - 82

ma

 Giornata Missionaria Mondiale

Incontro Missionario di Preghiera

22 ottobre 2008  Concattedrale di Terlizzi

23 ottobre 2008  Chiesa dell’Annunziata a Ruvo

24 ottobre 2008  Chiesa di san Pietro a Molfetta

5

a

 Settimana: RINGRAZIAMENTO E GIOIA

26 - 31 ottobre

B. INFANZIA MISSIONARIA

6 gennaio 2009

Festa con tutti i bambini

C. GIORNATA PER I MISSIONARI MARTIRI

24 marzo 2009

- Incontri di preparazione

- Veglia di preghiera: 23 Marzo 2009

- Via Crucis

D. APRILE missiogiovani

25 aprile 2009

Giornata del Movimento Giovanile delle PP.OO.MM.

– Ricostituzione del Movimento Giovanile Dioc. delle

PP.OO.MM. per una rinnovata Attività di animazione e di

cooperazione missionaria

Ripresa della corrispondenza con i nostri Missionari diocesani.

I responsabili diocesani sono sempre disponibili ad animare i

gruppi e ad intervenire ad attività missionaria «ad gentes».

PROGRAMMA OPERATIVO DELL’UFFICIO

MISSIONARIO DIOCESANO 2008/09
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“

”

Pio XII «agì spesso in
modo segreto e silenzioso
proprio perché, alla luce

delle concrete situazioni di
quel complesso momento

storico, egli intuiva che solo
in questo modo si poteva

evitare il peggio e salvare il
più gran numero possibile

di ebrei»

P

apa Pio XII non solo

tentò di fermare

«l’inutile strage della

Grande Guerra» ma seppe

cogliere «fin dal suo sorgere

il pericolo costituito dalla

mostruosa ideologia naziol-

socialista con la sua pernicio-

sa radice antisemita e anti-

cattolica». L’omelia pronun-

ciata il 9 ottobre da papa Be-

nedetto XVI per il 50° anni-

versario della morte del Ser-

vo di Dio Pio XII (avvenuta

nelle prime ore del 9 ottobre

1958) è stata una vera e pro-

pria ricostruzione storica

volta a sgomberare ogni

dubbio su quanto questo

Papa fece per la pace e per il

popolo ebraico negli anni

«travagliati del secondo con-

flitto mondiale». Una figura

attorno alla quale «purtrop-

po» – ha detto il Papa – si è

sviluppato negli ultimi anni

un dibattito storico «non

sempre sereno».

Pio XII e la guerra. Pio XII –

ha detto Benedetto XVI –

svolse «con coraggio e pa-

zienza» il suo ministero pon-

tificale «negli anni travagliati

del secondo conflitto mon-

diale e nel periodo susse-

guente, non meno comples-

so, della ricostruzione e dei

difficili rapporti internazio-

nali passati alla storia con la

qualifica significativa di

guerra fredda». Nunzio apo-

stolico in Germania sino al

1929, «lasciò dietro di sé una

grata memoria». Poi in se-

greteria di Stato, collaborò

con Pio XI «in un’epoca con-

trassegnata dai totalitarismi:

quello fascista, quello nazi-

sta e quello comunista sovie-

tico» che furono condannati

rispettivamente in tre Enci-

cliche. Nei «momenti più

bui» del suo Pontificato,

papa Pacelli «ebbe a conso-

lare sfollati e perseguitati»,

«asciugare lacrime di dolore

e piangere le innumerevoli

vittime della guerra». E

«quando si addensavano

sull’Europa e sul resto del

mondo le nubi minacciose di

un nuovo conflitto», egli cer-

cò di evitare in tutti modi»

l’imminente pericolo. «La

guerra – ha proseguito

Benedetto XVI – mise in

evidenza l’amore che nu-

triva per la sua diletta

Roma» e quando, «occu-

pata la città, gli fu ripe-

tutamente consigliato di

lasciare il Vaticano per

mettersi in salvo, iden-

tica e decisa fu sempre

la sua risposta: Non la-

scerò Roma e il mio posto,

anche se dovessi morire».

!

Pio XII e gli ebrei. Pio

XII si adoperò per «sal-

vare il più gran numero

possibile di ebrei». È il

punto più importante e de-

licato toccato da papa Bene-

detto XVI nella sua dettaglia-

ta ricostruzione storica della

figura di Pio XII. E proprio

per sgomberare ogni dubbio,

Benedetto XVI ha ricordato

«il radiomessaggio natalizio

del dicembre 1942». «Con

voce rotta dalla commozio-

ne – ha detto il Papa – deplo-

rò la situazione delle centina-

ia di migliaia di persone, le quali

– sono le parole di Pio XII –

senza veruna colpa propria, ta-

lora solo per ragione di nazio-

nalità o di stirpe, sono destina-

te alla morte o ad un progressi-

vo deperimento». Per Benedet-

to XVI, non si possono leg-

gere queste parole senza fare

«un chiaro riferimento alla

deportazione e allo stermi-

nio perpetrato contro gli

ebrei». Ed ha aggiunto: Pio

XII «agì spesso in modo se-

greto e silenzioso proprio

perché, alla luce delle con-

crete situazioni di quel com-

plesso momento storico, egli

intuiva che solo in questo

modo si poteva evitare il

peggio e salvare il più gran

numero possibile di ebrei».

«Per questi suoi interventi,

numerosi e unanimi attesta-

ti di gratitudine furono a lui

rivolti alla fine della guerra,

come pure al momento del-

la morte, dalle più alte auto-

rità del mondo ebraico». In

particolare, Benedetto XVI

ha citato, come esempio,

quanto scritto dal ministro

degli Esteri d’Israele Golda

Meir: «Quando il martirio più

spaventoso ha colpito il nostro

popolo, durante i dieci anni del

terrore nazista, la voce del Pon-

tefice si è levata a favore delle

vittime», concludendo con

commozione: «Noi piangiamo

la perdita di un grande servito-

re della pace».

Pio XII e la causa di beatifi-

cazione. «Purtroppo – ha

proseguito Benedetto XVI –

il dibattito storico sulla figu-

ra di Pio XII, non sempre se-

reno, ha tralasciato di porre

in luce tutti gli aspetti del suo

poliedrico pontificato. Tan-

tissimi furono i discorsi, le al-

locuzioni e i messaggi che

tenne a scienziati, medici,

esponenti delle categorie la-

vorative più diverse, alcuni

dei quali conservano ancora

oggi una straordinaria attua-

lità e continuano ad essere

punto di riferimento sicuro».

Paolo VI che fu «suo fedele

collaboratore per molti

anni», lo descrisse come «un

erudito» e «lo considerava

come un precursore del Con-

cilio Vaticano II». «Preghia-

mo – ha quindi concluso il

Papa – perché prosegua feli-

cemente la causa di beatifi-

cazione del Servo di Dio Pio

XII». «È bello ricordare che

la santità fu il suo ideale, un

ideale che non mancò di pro-

porre a tutti. Per questo det-

te impulso alle cause di bea-

tificazione e canonizzazione

di persone appartenenti a

popoli diversi, rappresen-

tanti di tutti gli stati di vita,

funzioni e professioni, riser-

vando ampio spazio alle

donne».

Nel 50° anniversario della morte di Papa Pacelli, Benedetto XVI ha ricostruito la storia di

un Pontefice, per sgombrare ogni dubbio su quanto egli fece per la pace e per gli Ebrei.

Pio XII, il coraggio di un Papa
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XXIX Domenica «per annum»

1

a

 settimana del salterio

1

a 

lettura: Is 45,1.4-6

«Io ti ho chiamato per

nome»

2

a 

lettura: Tess 1,1-5b

«Siete stati scelti da Dio»

Vangelo: Mt 22,15-21

«Rendete a Cesare quello

che è di Cesare e a Dio

quello che è di Dio»

T

utto viene da Dio e tut-

to appartiene a lui. Nel-

l’episodio presentatoci in

questa domenica i discepoli

dei farisei pongono con fur-

bizia a Gesù una domanda-

tranello. Egli – Matteo lo an-

nota – conosce la loro mali-

zia e chiede di mostrargli la

moneta. Gesù, nonostante è

re, non ha una sua moneta,

è povero; quindi sovrano.

Egli ha sempre dato a Dio ciò

che è di Dio, cioè se stesso,

immagine perfetta del Padre.

L’immagine della moneta è

dell’imperatore Tiberio da

una parte e sua madre Livia

dall’altra, come dea della

pace. Nella Bibbia c’è il di-

vieto di raffigurare sia l’uo-

mo che Dio, perché l’unica

immagine di Dio è l’uomo li-

bero. Sulla moneta c’è scrit-

to: «Tiberio Cesare figlio au-

gusto del divino Augusto».

Sulla croce del Figlio, che

congiunge terra e cielo, sarà

scritto: «Questi è Gesù, il re

dei Giudei». Il cristiano ri-

conosce l’autorità civile, e la

rispetta con lealtà, ma il suo

servizio è a Dio; San Paolo

ci ricorda nella sua lettera ai

romani che «ciascuna per-

sona sia sottomessa alle

autorità che governano.

Infatti non c’è autorità se

non da Dio (13,1)». Il po-

tere che Dio esercita verso di

noi lo conosce il Figlio, co-

lui che ha verso i fratelli lo

stesso atteggiamento di amo-

re e rispetto che il Padre ha

verso di lui. Ciascuno di noi

può essere il «figlio» se la sua

vita è caratterizzata dalla mi-

tezza, dal dono di sé, dal ser-

vizio.

don Gennaro Bufi
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Comunicazioni sociali

Master di I livello in Comunicazione Sociale nel

Contesto Interculturale e Missionario Roma - AA2008/09

La Pontificia Università Urbaniana e la Fondazione MISNA pro-

muovono il Master di I livello in Comunicazione Sociale nel Con-

testo Interculturale e Missionario, volto alla formazione di pro-

fessionisti nel mondo della comunicazione sociale e dei mezzi di

comunicazione di massa.

Il Master è indirizzato in particolar modo a giovani religiosi o lai-

ci che intendono operare in ambiti caratterizzati dall’impegno

missionario, dalla multiculturalità e dal dialogo interreligioso.

L’obiettivo è fornire loro le conoscenze teoriche, etiche, socio-

antropologiche ed ecclesiali per la realizzazione e la gestione

di un mezzo di comunicazione di massa. Allo stesso tempo si

intende fornire competenze pratiche circa le logiche di produ-

zione, realizzazione e gestione economica di un Periodico, un

Network, un Ufficio stampa, una Radio o TV locale, in contesti

interculturali, di scarse risorse e digital divide.

Il Master ha una durata di tredici mesi, da novembre 2008 a

dicembre 2009, e attribuisce 90 crediti formativi europei (ETCS).

Si articola in 432 ore di lezioni frontali e seminari, e in 84 ore di

laboratorio; in ogni corso e laboratorio è prevista la partecipa-

zione attiva dello studente.

Durante i mesi estivi e autunnali del 2009 è previsto uno stage di

almeno 100 ore presso i Media Partners del Master (le agenzie:

Misna, SIR; la tv digitale: Satduemila; le radio: InBlu, Radio Vati-

cana; !Mab.q, H2o; il teatro: Jobel Teatro) o altri Media accredi-

tati. - Info: /www.urbaniana.edu/mastercsim - 333.7632288

Terlizzi

Centro per l’infanzia, l’adolescenza

e le famiglie: al via i laboratori

Riprese, dopo la pausa estiva, le attività del Centro per l’infan-

zia, l’adolescenza e la famiglia, con sede presso la Scuola Ele-

mentare S. Giovanni Bosco. Il progetto «Giocando e non solo

2», finanziato dalla ex legge 285/97 e sostenuto dall’Amministra-

zione Comunale di Terlizzi, vede la Cooperativa sociale Macra-

mè quale ente capofila attuatore della rete di enti e associa-

zioni di cui fanno parte Caritas, le associazioni Ceramisti, CLAD,

Scuola Secondaria Italiana, Pro Loco; le cooperative sociali Zor-

ba e Progetto 2000.

Il progetto si sviluppa in una serie di interventi, laboratori e per-

corsi ludici destinati alle diverse fasce di età della popolazione

e volte all’agevolazione di uno sviluppo armonico nella società

e nella famiglia.

Numerose le attività e i laboratori programmati sino al 19 dicem-

bre 2008 per un totale di 11 settimane: educazione alla multi-

culturalità, ceramica ed artistico espressivo, composizione flo-

reale, conoscenza del territorio, percorsi ludici. All’interno del

centro sono previste anche iniziative rivolte ai genitori.

La partecipazione ai percorsi seminariali su temi legati alla geni-

torialità è aperta a tutti. Nel centro è anche possibile trovare il

servizio di consulenza psicologia e mediazione familiare cui si

può accedere liberamente.

Per Santina Mastropasqua, assessore per le Politiche di Coesio-

ne Sociale, «la famiglia e le problematiche connesse alla geni-

torialità rimangono al centro della riflessione e degli interventi

dell’Amministrazione Comunale. Per la formazione e il sostegno

delle famiglie ci faremo promotori – continua Mastropasqua –

di una progettualità che andrà oltre il percorso attuale e che

intendiamo pensare e attuare in sinergia con i comuni di Ruvo e

Corato che fanno parte dell’ambito territoriale del cosiddetto

Piano di Zona».

Per informazioni sul progetto in corso è possibile chiamare il nu-

mero 340.9815630.

Azione Cattolica

Ridare centralità alla scuola

Conferenza sulla

riforma scolastica

L’Azione Cattolica diocesa-

na promuove una serata di

approfondimento sul decreto

legge di riforma della scuola,

aperta a docenti e soprattut-

to a genitori e comunità ec-

clesiale tutta.

La riflessione sarà affidata

alla prof. Mirella Arcamone,

Presidente nazionale del MIE-

AC (Movimento d’Impegno

Educativo dell’Azione Catto-

lica).

La serata si svolgerà vener-

dì 24 ottobre p.v. presso l’Au-

la Magna del 1° Circolo didat-

tico «G. Bovio», Ruvo.
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