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L

’11 novembre 1908 iniziava ufficial-

mente la sua attività formativa il

Pontificio Seminario Regionale Puglie-

se, fortemente voluto dalla sollecitudine del

Sommo Pontefice S. Pio X e dalla concorde

decisione dei Vescovi della Regione. L’11 no-

vembre 2008, a cento anni di distanza dalla

sua fondazione, apriremo solennemente le ce-

lebrazioni giubilari con una solenne liturgia eucaristica, presie-

duta da Sua Em.za il cardinale Zenon Grocholewski, Prefetto

della Congregazione per l’Educazione Cattolica (dei Seminari e

degli istituti di Studi), con la partecipazione di tutti i Vescovi

pugliesi. Sarà questa una occasione per rendere grazie a Dio per

i favori che ha elargito alla comunità del Seminario e, per suo

tramite, a tutte le Chiese di Puglia. Come Pastori, sentiamo il bi-

sogno di rendere partecipi di tale gioia non solo le comunità cri-

stiane, ma anche l’intera Regione, che, della presenza e del lavo-

ro dei sacerdoti formati nel Regionale, ha potuto beneficiare.

Fino al 1915, il Seminario Regionale ha avuto la sua sede a

Lecce, presso il Collegio «Argento», sotto la direzione dei Pa-

dri Gesuiti; di qui si trasferì negli ambienti del Seminario Ve-

scovile di Molfetta e passò sotto la direzione del clero secola-

re. L’accresciuto numero degli alunni spinse il Sommo Ponte-

fice Pio XI a ideare la costruzione di un nuovo edificio, finché

fu individuato un terreno alla periferia di Molfetta, dove, il 7

giugno 1925, fu posta la prima pietra.

Dopo appena un anno, il 4 novembre 1926, il Seminario ebbe

la sua nuova sede, inaugurata solennemente dal Legato Pon-

tificio, Card. Gaetano Bisleti, Prefetto della Sacra Congrega-

zione dei Seminari, e assunse la denominazione di Pontificio

Seminario Regionale Pugliese «Pio XI», in segno di gratitudine

nei confronti del Sommo Pontefice. Il 1° luglio 1968 il Pontifi-

cio Seminario Regionale Pugliese, come gli altri seminari regio-

nali, fu trasferito alla giurisdizione della Conferenza Episcopale

Pugliese. Il 20 giugno 2005 la Congregazione per l’Educazione

Cattolica ha eretto la Facoltà Teologica Pugliese, di cui fanno parte

l’Istituto Teologico Regina Apuliae di Molfetta, l’Istituto di Teo-

logia Ecumenico Patristica Greco-Bizantina San Nicola di Bari

e l’Istituto Teologico Interreligioso Santa Fara di Bari.

Nel corso di questi cento anni, migliaia sono stati i giovani

formati nel Seminario Regionale; più di 2.200 gli alunni ordi-

nati presbiteri e, tra le fila dei docenti e degli ex alunni, ses-

santa sono stati consacrati vescovi e quattro elevati alla digni-

tà cardinalizia. Ciascuno con il suo carisma particolare, quasi

rifrangendo in tanti raggi diversi l’unica luce, questi sacerdoti
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hanno custodito e accompagnato la fede delle nostre comuni-

tà e, con l’entusiasmo del loro ministero, si sono prodigati ge-

nerosamente a favore della nostra Regione. Pensiamo a quan-

to impegno è stato da loro profuso nelle scuole, nell’educazio-

ne dei giovani, tra le corsie degli ospedali, negli ambienti di

lavoro, nelle carceri… per non parlare del quotidiano lavoro

da loro vissuto nelle parrocchie, condividendo la vita della

gente, accompagnandone i momenti di gioia e di fatica, semi-

nando nel mondo la speranza di nostro Signore Gesù Cristo.

Presbiteri totalmente immersi nel popolo, segni, pur nella loro

fragilità umana, di un Dio che si prende cura del suo gregge!

Fra gli innumerevoli sacerdoti che hanno vissuto con esem-

plarità il loro ministero, non possiamo non ricordare alcuni edu-

catori ed ex alunni del nostro Seminario, di cui è in corso il pro-

cesso di canonizzazione e che attualmente le comunità cristiane

di Puglia venerano come servi di Dio: il rettore Mons. Raffaello

Delle Nocche (1877-1960); il docente Mons. Nicola Riezzo (1904-

1998); gli ex alunni don Angelo Raffaele Dimiccoli (1887-1956),

Mons. Agostino Castrillo ofm (1904-1955), don Ambrogio Grit-

tani (1907-1951), don Ruggero Caputo (1907-1980), don Ugo

De Blasi (1918-1982), Mons. Antonio Bello (1935-1993). La loro

opera sacerdotale si è esplicitata in diversi ambiti dell’azione

(Continua da pag. 1)
pastorale: dall’assistenza degli ultimi e dei fanciulli al silen-

zioso servizio di guida spirituale e vocazionale, dalla forma-

zione di mature coscienze laicali all’impegno diretto per l’ap-

plicazione del Concilio Vaticano II… in questi presbiteri splen-

de in modo eloquente, anche per il nostro tempo, tutta la bel-

lezza di una vita donata a Cristo nella sua Chiesa, vita che tro-

va nella carità pastorale la sua ragion d’essere più profonda.

Desideriamo con questo messaggio esprimere anche tutta

la nostra gratitudine e quella delle Chiese di Puglia a coloro

che a vario titolo – rettori, padri spirituali, educatori, docenti,

collaboratori e benefattori –, si sono adoperati, in tutti questi

anni, per la formazione dei seminaristi. I tanti formatori, che

nel tempo si sono avvicendati nell’opera educativa, hanno

saputo mettere, con discrezione, la loro vita a servizio dei gio-

vani loro affidati, col solo desiderio di veder crescere e cam-

minare nel mondo presbiteri secondo il cuore di Dio.

Attualmente nel nostro Seminario Regionale vivono e si

formano al ministero presbiterale 197 seminaristi; ad essi si

aggiungono altri 28 giovani che formano la comunità prope-

deutica, nata nel 2002 per volontà dei Vescovi pugliesi con l’in-

tento di garantire un primo e sereno discernimento di quanti

intendono iniziare il cammino formativo in Seminario. Il nume-

ro delle vocazioni al sacerdozio in Puglia è rimasto pressoché

stabile, non risentendo mai in maniera significativa del calo

È

la mattina del 25 otto-

bre, sabato, una bella

giornata di un autunno

fin troppo mite, e sotto casa

passa un piccolo corteo di stu-

denti, preceduto da uno stri-

scione contro la riforma Gel-

mini. Il primo pensiero è ba-

nale: «È sabato e hanno ap-

profittato della bella giorna-

ta»; magari si risveglia un ri-

cordo nostalgico dei tempi del

ottenere qualche risultato

concreto.

Invece, come dicevo sopra,

il momento è tremendamen-

te serio. Per spiegarlo la cosa

più facile è raccontare qualche

mese di vita in Università, dal

punto di vista di uno che ci

lavora dentro, un quaranten-

ne che ha vinto il posto fisso a

27 anni. È più facile, e forse

più utile, raccontare spezzoni

di storie che non produrre una

riflessione di carattere gene-

rale, tanto più che l’Universi-

tà si presenta come una galas-

sia e non un monolite.

Primo squarcio. Qualche

mese fa, a maggio, ero relato-

re ad un convegno e si chiac-

chierava a cena sul ritardo

nell’erogazione dei fondi di

ricerca. Solo gli universitari lo

sanno: i fondi per la ricerca

sono ben distinti da quelli del

funzionamento ordinario (sti-

pendi e le spese correnti). Per

avere fondi per la ricerca, ogni

due anni si costituiscono

gruppi che fanno domanda di

finanziamento, sulla base di

risultati ottenuti e di un pro-

getto per il futuro. C’è una

specie di procedura concor-

suale nazionale e, alla fine,

alcuni gruppi vengono finan-

ziati. Torniamo alla cena. Un

collega ben informato, presi-

de di una facoltà al nord, dice:

«I nostri soldi hanno preso il

volo». «Scusa, che cosa vuoi

dire?», risposta «Con i nostri

Ai drastici cambiamenti introdotti nelle scuole del primo

e secondo ciclo seguiranno pesanti tagli nell’università.

Ancora una volta non è il criterio economico a dover

determinare la riforma nel sistema di istruzione.

liceo. Il secondo pensiero col-

lega quel corteo al mio lavoro

in Università e diventa tre-

mendamente più serio:

«Un’altra occasione perduta».

Infatti queste manifestazioni

da parte degli studenti tendo-

no a mettere nello stesso cal-

derone questioni molto diver-

se, aumentano la confusione

dell’informazione e, forse, di-

minuiscono le possibilità di

fondi hanno finanziato il pre-

stito-ponte dell’Alitalia». A

fine luglio, pochi giorni prima

che si andasse in vacanza, fi-

nalmente, vengono resi noti i

nomi dei gruppi che hanno

«vinto» il finanziamento. Al

gruppo di cui faccio parte è

andata bene, con un punteg-

gio altissimo, dunque abbia-

mo ottenuto il finanziamento.

Ma c’è un finale amaro. An-

che i gruppi che hanno vinto,

tutti i gruppi che hanno vin-

to, hanno ricevuto il 40%, solo

il 40% di quello che hanno ri-

chiesto. Vuol dire meno della

metà dei fondi per borse di

studio, acquisto di libri e at-

trezzature, missioni per con-

tatti nazionali ed internazio-

nali, …

Il secondo squarcio riguar-

da questi giorni. Un mio gio-

vane allievo consegue il tito-

lo, prestigioso, di Dottore di

Ricerca. Per chi non lo sapes-

se è il terzo titolo accademi-

co, il più alto, e si consegue

dopo la Laurea (la cosiddetta

«laurea triennale») e la Lau-

rea Magistrale (il cosiddetto

«+ due»). In tre anni di dotto-

rato, ancora in formazione, ha

prodotto in collaborazione

ben sette pubblicazioni su ri-

viste scientifiche e, per il mio

settore, non è poco. Se tutto va

bene, a dicembre parte per la

Spagna con una borsa di stu-

dio annuale. Quando tornerà

in Italia, all’inizio del 2010,

Io, docente, nella galassia
Università

di Lorenzo Pisani
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considerata la restrizione dei

fondi di cui parlavo, non po-

tremo che finanziarlo per 6 o

9 mesi. Dopo potremo tener-

celo in Dipartimento solo

come precario non pagato,

oppure con pochi spiccioli di

elemosina per «collaborazio-

ni didattiche», magari lusin-

gandolo con un miraggio di

un posto fisso.

E siamo arrivati al punto

dolente. È venuto il momen-

to di dare ragione al Capo del

Governo, onorevole Berlusco-

ni. In una conferenza stampa

ha detto che per l’Università

non c’è alcuna riforma Gelmi-

ni. È assolutamente vero, a

differenza di quanto accade

per le scuole, in particolare

per le elementari, non esiste

alcuna riforma ordinamenta-

le per l’Università. Nella Leg-

ge finanziaria 133/08, esisto-

no soltanto nuove norme di

carattere finanziario, ovvia-

mente per il contenimento

della spesa. Si parla di ridu-

zione del fondo con cui il Mi-

nistero finanzia i singoli ate-

nei e c’è una norma capestro:

turn-over al 20%. Si spiega in

due parole: nei prossimi anni,

si potrà assumere una perso-

na solo se ne vanno in pensio-

ne cinque. Forse non ci si ren-

de conto di quanto sia grave

questa situazione. Portando

quasi a zero il ricambio di per-

sonale non si fa altro che in-

nalzare ulteriormente l’età

contenute nella finanziaria, la

cosa più probabile è che i

quattro corsi vengano accor-

pati a due. E non si tratterà del

sacrificio di un anno. Le ore

di lezione non cambiano, né

mi fanno spavento le 150 per-

sone in aula, in certi momenti

ne ho avuti anche il doppio.

Ma il mio lavoro non si esau-

risce in aula: ci sono gli esa-

mi, le spiegazioni agli studen-

ti, l’assistenza ai laureandi. Se

raddoppia il numero di stu-

denti, si pensa che io possa

raddoppiare il tempo che in-

vesto in queste attività? L’esi-

to più probabile è che dimi-

nuirà il tempo dedicato a cia-

scuno studente. Inoltre riman-

gono fuori da questo compu-

to altre attività di vitale im-

portanza che dovremo ridur-

re: ricerca e aggiornamento.

Forse qualche studente poco

diligente potrà rallegrarsi di

esami condotti con «procedu-

re sbrigative». Ma è un sorri-

so amaro. L’effetto perverso

sarà una svalutazione com-

plessiva del titolo di studio

rilasciato dalle nostre Univer-

sità, accompagnato dall’im-

poverimento della ricerca

scientifica stessa.

Qualcuno ha scritto che

queste norme segnano la fine

dell’Università pubblica, in-

tendendo statale. Non ho vo-

glia e non mi sembra il luogo

di affrontare un tema politico

di questa portata. Mi stava

più a cuore informare su quel-

lo che succede già e può suc-

cedere nei prossimi anni.

Detto questo, corre l’obbli-

go di aggiungere che molte

cose che si dicono sull’Univer-

sità hanno un fondo di verità:

sprechi, parentopoli e via di-

scorrendo. Fenomeni degene-

rativi, esplosi, mi sembra, con

una mal gestita autonomia

amministrativa delle sedi uni-

versitarie. È giusto che la co-

munità nazionale, che rappre-

senta il committente e paga il

grosso delle spese di funzio-

namento, controlli sul modo

in cui viene gestito il danaro

pubblico e si preoccupi della

qualità del prodotto: qualità

dei laureati, qualità della ri-

cerca. Interventi correttivi

sono utili, in alcune situazio-

ni sono indispensabili. Pur-

troppo la molteplicità di livelli

in cui le decisioni vengono

Quando si vuole
intervenire sull’attività
universitaria (ordinamenti
e funzionamento), deve
essere preoccupazione di
tutti che non si producano
sbilanciamenti e che non
si depauperi un valore
purtroppo invisibile
nel breve periodo, la
solidità scientifica e
metodologica dei
contenuti trasmessi.

media dei docenti. Se questo

è un dato è di carattere gene-

rale, in alcuni casi il danno per

l’utenza (gli studenti) e i lavo-

ratori (i docenti) è molto più

grave. Non c’è niente che lo

spieghi meglio di un esempio

che mi riguarda personal-

mente, e non credo si tratti di

un caso isolato.

La maggior parte del mio

carico didattico si svolge su

uno di quattro corsi che van-

no in parallelo. Insegno una

materia che passa per diffici-

le, Analisi matematica, e in

aula ho mediamente 70 stu-

denti. Il caso vuole che su due

di questi quattro corsi in pa-

rallelo insegnino due colleghi

che l’anno prossimo vanno in

pensione. In base alle norme

assunte ed attuate rende ab-

bastanza difficile individuare

le responsabilità culturali, po-

litiche e amministrative. Ma è

impensabile che, per migliora-

re e correggere, ci si riduca a

tagliare i finanziamenti e a ri-

durre drammaticamente il

turn-over. La mia impressio-

ne è che, trovandosi nell’in-

certezza su quale fosse il bi-

sturi da utilizzare, si sia pre-

ferito fare ricorso all’accetta.

Come dicevo all’inizio

l’università è una galassia,

estremamente variegata. Si

regge su delicati equilibri che

variano da situazione a situa-

zione. Equilibrio tra ricerca e

didattica, equilibrio tra istru-

zione superiore ed utenza di

massa, equilibrio tra saperi di

base e formazione professio-

nale. Quando, in qualsiasi

modo, si vuole intervenire

sull’attività universitaria (or-

dinamenti e funzionamento),

deve essere preoccupazione

di tutti che non si producano

sbilanciamenti e che non si

depauperi un valore purtrop-

po invisibile nel breve perio-

do, la solidità scientifica e

metodologica dei contenuti

trasmessi. Dunque bisogna

«maneggiare con cura».

Vorrei concludere con una

riflessione sulle smanie di ri-

forma. C’è qualcuno che pen-

sa che gli ordinamenti univer-

sitari (e scolastici) siano scol-

piti nel marmo, che non si

debba mai cambiar nulla, che

i modelli di 50 anni fa vadano

bene ancora oggi. Qualcun

altro insegue mode e lancia

slogan effimeri. Tutti i gover-

ni, indistintamente, ostinata-

mente, vogliono metter mano

a cambiare tutto o parte… e

puntualmente ci provano. Il

processo di formazione delle

giovani generazioni non è

paragonabile ad un prodotto

commerciale, non basta una

stagione per valutarne la va-

lidità, i pregi ed i difetti. Come

operatori del settore, da una

classe politica seria ci atten-

diamo almeno un impegno

minimo, ma di qualità: che

almeno gli ordinamenti siano

rivisti a cadenze fisse, alme-

no decennali. E che le revisio-

ni non siano dettate semplice-

mente, banalmente, da ragio-

ni di bilancio, quando di spre-

chi in giro ne vediamo tanti.

“

”

registrato in altre regioni italiane: ciò è segno della profonda

religiosità del nostro popolo. Ringraziamo il Signore per i ger-

mi di vocazione che semina nella nostra Regione e preghiamo

perché le famiglie e le comunità cristiane siano grembo fecondo

in cui tanti giovani possano incontrare il Signore che li chiama

a consacrare la propria vita a Lui nel servizio dei fratelli.

La ricorrenza centenaria sia per il Seminario Regionale

un’occasione propizia per fare memoria grata del passato, ri-

cordando tutto il cammino che il Signore ha fatto percorre finora (cf

Dt 8, 2), perché, proteso verso il futuro (cf Fil 3,13), sappia scor-

gere i segni dei tempi nuovi e continuare a formare presbiteri

fedeli a Dio e alla storia degli uomini. Per questo, mentre in-

vochiamo dal Padre la sua benedizione, affidiamo tutta la co-

munità del Seminario Regionale alla Vergine Maria, venerata

a Molfetta col titolo di Regina Apuliae. Confortati dal suo sguar-

do materno, incoraggiati dalla bella testimonianza degli otto

servi di Dio, nostri intercessori in cielo, teniamo fisso lo sguardo

su Gesù, origine e compimento della nostra fede (cf Eb 12, 2): di-

nanzi al suo cuore di Pastore deponiamo con fiducia ogni no-

stro desiderio (cf Sal 38, 10).

Bari, 1 Novembre 2008, Solennità di tutti i Santi

! Francesco Cacucci

Arcivescovo di Bari-Bitonto

Presidente della CEP
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L

a catechesi è orientata

all’educazione della

fede: non è comunica-

zione di informazioni altri-

menti non conosciute e nep-

pure semplice approfondi-

mento di quanto già conoscia-

mo. Si può parlare di «edu-

cazione della fede» (prenden-

do evidentemente sul serio il

sostantivo «educazione»)?

Non possiamo mai dimenti-

care che la fede è dono di

Dio... quindi c’è posto per la

sua educazione? Come si

qualifica il servizio della ca-

techesi in questo processo?

Sono stati questi alcuni de-

gli interrogativi su cui abbia-

mo riflettuto durante gli in-

contri cittadini dei catechisti

che, come ogni anno, avvia-

no l’anno catechistico.

Come detto il nucleo fon-

damentale della nostra rifles-

sione, sollecitato dalle linee

pastorali emerse dal conve-

gno di settembre, è stato l’in-

dispensabile contributo della

catechesi nel processo educa-

tivo dei nostri ragazzi e non

solo.

La lettera pastorale del Ve-

scovo ha accentuato l’impor-

tante ruolo educativo della

catechesi soprattutto in ordi-

ne ai destinatari (soggetti),

alla gradualità dei contenuti

(oggetto) e all’ambiente par-

rocchiale (grembo, contesto

vitale). Si tratta di una que-

stione molto impegnativa,

che condiziona le soluzioni

concrete che quotidianamen-

te noi diamo ai problemi del-

la catechesi.

Ecco due proposizioni con-

clusive scaturite dai nostri

incontri:

A) Condizioni educative per

la maturazione della fede

La riflessione è partita da

una premessa/paradigma

che abbiamo considerato de-

cisiva per tutta la proposta. La

predicazione di Paolo al-

l’areopago di Atene (Atti 17).

La fede dei cristiani e la sua

professione è un’operazione

speciale. In essa si intreccia-

no tante componenti:

• l’incontro personale con

un evento (Gesù Cristo) che

può anche essere program-

mato, sostenuto, costruito

come coinvolgente...;

• una decisione personale

coraggiosa e coerente, soste-

nuta da altri eventi (Sacra-

menti) e dalla loro compren-

sione matura;

• processo di comprensio-

ne e decisione che chiama in

causa la responsabilità perso-

nale;

• per la sua qualità richie-

de conoscenze autentiche.

Di qui la nostra conclusio-

ne: il dono della fede diventa

scelta personale di fede quan-

do mettiamo in gioco il cam-

mino personale di maturazio-

ne nella comunità della Chie-

sa (educazione).

!

B) Il compito educativo

La catechesi, al servizio

della fede, si colloca dentro

un processo educativo impe-

gnativo. Dobbiamo compren-

dere bene questo processo

per qualificare il nostro ser-

vizio ai diversi livelli di re-

sponsabilità (sacerdoti, cate-

chisti, ecc). Questo comporta

una serie di compiti che ri-

guardano proprio la cateche-

si, a tutti i livelli:

• Interiorità e discerni-

mento;

• L’attenzione a tutti gli

avvenimenti;

• Approfondimento co-

stante dei contenuti della fede

in tensione verso la Verità;

• Un’esigenza: una relazio-

ne trasparente.

!

Saranno questi i temi gene-

ratori dei nostri prossimi in-

contri di riflessione che se-

gneranno il cammino della

nostra formazione nel corso

dell’anno.

Durante la celebrazione di

apertura dell’anno catechisti-

co e nel pomeriggio di mee-

ting che viviamo ad inizio

anno, ci siamo sentiti tutti

uniti nella preghiera; abbia-

mo fatto esperienza viva del

Risorto che è sempre con noi

e ci sosterrà anche quest’anno

nell’annuncio della salvezza

agli uomini di oggi. Auguri!

Riflessione a margine degli incontri cittadini dei catechisti.

La catechesi come
processo educativo
di Angelo Mazzone, direttore UCD

Identità e spiritualità
del catechista
L

’iniziazione cristiana è sempre opera della Chiesa e il crede-

re è un atto ecclesiale. Inviato, sostenuto e stimato dalla sua

comunità, a sua volta il catechista promuove conoscenza,

adesione, amore filiale alla medesima comunità. Resta sempre

attuale il monito di San Cipriano: «Affinché uno possa aver Dio

per Padre abbia la Chiesa per Madre». Più specificamente, que-

sto vuol dire che il catechista dell’Iniziazione Cristiana dei fanciul-

li e dei ragazzi si qualifica come:

•!testimone esemplare della fede, che manifesta una fede

«gioiosa»; disponibile a ripercorrere con i fanciulli il cammino dell’

Iniziazione Cristiana e a esprimere con la vita la parola di Dio che

annuncia ai fanciulli e ai ragazzi;

•!amico dei fanciulli e dei ragazzi, capace di accoglierli, di ascol-

tarli, di mettersi al servizio della loro crescita umana e cristiana;

•!maestro che, dopo aver assimilato la parola di Dio, la tra-

smette con un linguaggio comprensibile ai fanciulli e ai ragazzi e

insegna loro a cogliere nella vita quotidiana i «segni» attraverso i

quali Dio si manifesta e chiama;

•!educatore che aiuta i fanciulli e i ragazzi ad accogliere la

parola di Dio e a rispondere con la preghiera, con atteggiamen-

to di stupore, ammirazione, lode, rispetto, amicizia;

•!costruttore di comunione, inserito attivamente nella comuni-

tà ecclesiale, capace di promuovere rapporti di amicizia tra i

fanciulli e tra i loro genitori e padrini e di educarli al senso di ap-

partenenza ecclesiale.

Il catechista è continuamente chiamato a mettersi in discus-

sione dentro una specifica spiritualità che lo sollecita a superare

la rigidità e la fissità dei percorsi di annuncio del vangelo; a uscire

da consuetudini stereotipate; a gestire eventuali situazioni con-

flittuali e svantaggiose, per discernere il meglio qui e ora. In que-

sto senso, è importante che:

•!intraprenda un cammino di discernimento personale come

esperienza forte di fede per la liberazione, la salvezza e l’umaniz-

zazione;
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Come Anna
Lettera di una catechista a suo figlio.

S

crivo a te,

che nei miei sogni e nei miei desideri ho sempre conside-

rato segno tangibile dell’amore incondizionato di Dio per

me! Ora ci sei, ti sento nel mio grembo, ti conosco e non riesco a

fare più a meno di te; Dio mi ha concesso il dono più bello che ha

premiato la mia debolezza e la mia imperfezione. Sei la vita che

mi ha fatto rinascere dall’alto perché nella bellezza indescrivibi-

le del tuo battito, che mesi fa ho sentito per la prima volta, c’è la

via privilegiata con cui il Signore ha rivelato il suo nome a me.

Un nome che sicuramente finora non conoscevo in tutta la sua

pienezza. Lui mi ha teso una bella trappola, ha «giocato» con

me, ma non si è divertito alle mie spalle e soprattutto non si è

mai stancato di me! Anzi ha chiesto alla tua mamma e al tuo

papà un supplemento d’amore.

Come genitore cristiano e catechista, mi chiede di trasmette-

re alla tua nuova vita e ai tanti piccoli, che con fiducia mi affi-

da, il suo nome e soprattutto il suo amore! Non un amore ego-

ista e imperfetto come i nostri, ma totale e puro proprio come

il suo. È un grande impegno, ma non mi spaventa, perché se

Dio mi ha fatto dono di te e dei ragazzi di catechismo è anche

per non dimenticare che «né chi pianta, né chi irriga è qualche

cosa, ma Dio che fa crescere« (1 Cor 3,7). Mi ha soltanto invi-

tato ad essere più umile sull’esempio di tanti uomini e donne

della Bibbia.

Ogni tanto però, nei miei momenti di solitudine, mi chiedo se

a te, piccolo mio, sarò in grado di far conoscere veramente Gesù

Cristo. Perchè se il passaggio nascita è istantaneo, è anche vero

che esso costituisce l’inizio di un percorso lungo e difficile. E se

parlare di un fatto è semplice, raccontare del rapporto con una

persona è difficilissimo. Come raccontarti allora il Vangelo? Con

quali parole dirti chi è Gesù per me? Che senso hanno i miei

incontri di catechismo preparati con tanta cura e precisione?

Penso che il dono che il Signore mi ha fatto della tua vita sia

la risposta; ti parlerò di Gesù Cristo perché l’ho fissato con i

miei occhi. Ti racconterò non quello che ho letto su di Lui ma

quello che ho visto sulla mia strada e quello che mi ha fatto pro-

vare quando ti ho visto per la prima volta e ti ho sentito muove-

re dentro di me. Infatti solo quando siamo folgorati interior-

mente da emozioni che nessun libro ci può dare, allora possiamo

annunciare e testimoniare la buona novella al mondo intero.

Entrambi, io e te, piccolo mio, abbiamo lottato per sopravvi-

vere. Io per non cedere alla sfiducia, alla sofferenza e al dubbio

che la mano del Signore non fosse sempre e comunque poggiata

sulla mia spalla, e tu per vivere tenacemente sin dal primo atti-

mo del tuo esistere! Ma adesso il tempo della tristezza è passato

e come Elkana e Anna (1 Sam 1) io e il tuo papà innalziamo al

Signore la nostra benedizione per te che sei il nostro catechismo

vivente; la «voce di Dio» per noi.

Per raccontarti il Vangelo, quindi, sarà sufficiente aiutarti a

«tirar fuori» quello che hai sicuramente già dentro. Occorrerà

far luce sulla storia della tua mamma e del tuo papà, sulla loro

fede, sui loro valori umani e cristiani e sulla loro debolezza risa-

nata dal Dio che fa partorire la sterile sette volte!

San Paolo dice ai cristiani di Filippi: «Abbiate gli stessi sen-

timenti che furono di Cristo Gesù». È questo l’augurio che ti

faccio, piccolo mio, che tu possa vedere la storia come Lui, possa

guardare la vita come Lui e sperare come Lui insegna.

Io vivo aspettando il momento di presentarti a Lui con un

giovenco di tre anni, un’efa di farina e un otre di vino. E vivrò

ringraziando in eterno il Signore come Anna, a Silo, tanti anni fa.

Obiettivo generale:

Formazione degli Operatori della Catechesi

Obiettivi specifici:

– Formazione dei catechisti parrocchiali attraverso:

a) Scuola di Formazione per Operatori Pastorali;

b) Incontri di formazione cittadini.

– Incontrare e conoscere i catechisti presenti in Diocesi nelle

comunità parrocchiali;

– Programmazione del cammino di fede diocesano;

Mezzi

– Incontri con i catechisti nelle singole realtà parrocchiali;

– Scuola per Operatori Pastorali, indirizzo catechesi;

– Meeting dei catechisti e successivi incontri cittadini;

– Ritiro spirituale per i catechisti (avvento e quaresima).

Calendario

– Anno catechistico: apertura: 12 ottobre 2008

chiusura: 24 maggio 2009

– Formazione dei responsabili parrocchiali

Incontro di apertura sulla presentazione degli obiettivi d’ini-

zio d’anno e censimento dei catechisti della diocesi segui-

to da altri di riflessione, confronto e verifica nel corso dello

stesso anno con i catechisti nelle parrocchie della diocesi.

Gli incontri avranno luogo nelle singole città e seguiranno

un calendario comunicato ai parroci durante l’anno.

– Scuola per Operatori Pastorali indirizzo Catechesi

Nel corso dell’anno saranno attivati:

Il primo anno del biennio di specializzazione per Operatori

della Catechesi come da calendario comunicato dall’Uf-

ficio Pastorale con i seguenti insegnamenti impartiti: Natu-

ra e compiti della catechesi Progetto catechistico italiano

e le «tre note» sull’IC Iniziazione Cristiana, Primo Annuncio e

Catechesi.

Il secondo anno del biennio di specializzazione per Opera-

tori della Catechesi come da calendario comunicato del-

l’Ufficio Pastorale con i seguenti obiettivi:

Educarsi alla relazionalità come ascolto dell’altro e comu-

nicazione efficace.

– Per formarsi alla conoscenza di sé e per imparare ad ap-

prendere da sé e dalla propria esperienza/storia di vita.

– Per apprendere a migliorare le competenze comunicati-

vorelazionali e per imparare a costruire comunità sia all’in-

terno che all’esterno della propria comunità parrocchiale.

– Per rispondere in maniera più adeguata al mandato di

catechisti (il servizio alla persona e l’accoglienza di ogni

fratello/sorella).

Creando spazi e momenti per l’educazione ad un scelta

consapevole e libera di umanità e pienamente integrata

nella propria storia di vita.

– Meeting dei catechisti 8 novembre 2008.

PROGRAMMA OPERATIVO DELL’UFFICIO

CATECHISTICO DIOCESANO 2008/09

•!accetti di essere messo in discussione dagli altri e da Dio

attraverso gli altri per esplorare sempre in modo nuovo la ricchezza

del patrimonio cristiano;

•!si senta parte dell’intera comunità e quindi si lasci provocare

dalle esigenze della comunità per metterla in grado di esercitare

il suo ruolo di educatrice della fede;

•!superi gli interessi personali con la purificazione del cuore e

maturi un clima di preghiera per accompagnare il suo agire e

per saper educare e guidare alla preghiera.!

(UCN, La formazione dei catechisti nella comunità cristiana, nn. 21, 23)
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Significative opere d’arte e una probabile devozione al

santo nel territorio giovinazzese.

Iconografia di San Paolo
a Giovinazzo
di Diego de Ceglia

S

eguendo le indicazioni degli apocrifi Atti di Paolo e Tecla,

San Paolo impetuoso nell’affrontare la missione cui era

destinato, ligio alle regole e alle leggi, doveva essere pic-

colo di statura, con naso adunco e occhi cisposi; nell’arte è stato

sempre raffigurato secondo l’estro degli artisti, maturo o anzia-

no, con barba e baffi e con capelli a corona intorno ad un’ampia

fronte calva, con in mano la spada strumento del suo martirio, e

insieme a S. Pietro.

Così il decoratore Paolo Mastrototaro, che nel 1952 aveva pro-

ceduto a ridipingere la chiesetta del Carminiello, ricorda l’effi-

gie del Santo presente insieme ad altre figure sulle pareti di una

antica cappelletta annessa a quella chiesa e che pochi anni dopo

veniva demolita per creare un’ampia sagrestia. L’architetto An-

tonio Milillo allora Sovrintendente onorario ai monumenti per

Giovinazzo, in un articolo apparso sul numero di novembre 1960

del mensile cittadino Il Tocco del Bom Baun, definiva quegli af-

freschi «pitture di maestri locali di scuola trecentesca».

Settecentesca è invece la pala del terzo altare della navata

destra della chiesa di S. Domenico in cui è effigiato il trionfo di

S. Domenico ai piedi degli apostoli Pietro e Paolo.

In essa Paolo è assiso, come S. Pietro, su una nube,

maturo, ma non canuto, ha folta barba e capi-

gliatura castana, fronte alta e spaziosa. Porge

con la destra a S. Domenico un carti-

glio e lascia all’angelo alla sua sinistra

il compito di reggergli la lunga spada.

L’opera, non firmata né datata, è attri-

buibile al pittore giovinazzese Saverio

de Musso (1681-1763).

Più o meno coeva a quest’opera, ed

anch’essa di autore ignoto, è l’immagi-

ne dei Santi Pietro e Paolo che durante

gli ultimi lavori di restauro della chie-

sa del Carmine, curati dalla omonima

arciconfraternita, è venuta alla luce sul-

le ante della bussola centrale della chie-

sa. Gli apostoli dipinti in monocromia

campeggiano in due medaglioni sim-

metrici arricchiti da volute. San Paolo

è a destra ed è riconoscibile dalla im-

ponente spada piantata per terra retta

con la mano destra, con la sinistra tie-

ne un libro.

Le opere suddette però non sono riconducibili ad una parti-

colare devozione per il Santo in Giovinazzo, come non lo è una

sua statuetta bronzea a tutto tondo che insieme a quella di S.

Pietro è posta alla base di un reliquiario a forma di croce facente

parte del tesoro del Duomo, e che fra le tante altre reliquie rac-

chiuse nelle finestrelle non contiene quelle dei due Santi (v. Re-

liquie e reliquiari in Giovinazzo, Giovinazzo 2000, p. 21), reliquie

che invece furono poste sotto l’altare maggiore della Cattedrale

al momento della sua consacrazione nel 1283 come si rileva dal-

l’elenco delle reliquie ivi esistenti (Ordo servandus in recitatione

Divini Officii ad usum cleri iuvenacen, Trani 1741, p. 50).

Dagli atti della Visita Pastorale del 1553 del vescovo di Gio-

vinazzo Joannes Antolinez Bricianos de la Ribeira si rileva an-

che dell’esistenza in Cattedrale di una immagine di S. Paolo,

che insieme a quella di S. Pietro era posta all’ingresso del pre-

sbiterio «imaginem Sancti Petri extra chorum dictae maioris ec-

clesiae in latere versus meridiem et… imaginem Sancti Pauli in

alio latere dictae ecclesiae versus septentrionem» (Archivio Dio-

cesano Giovinazzo = ADG, Fondo Curia Vescovile, s.c.). Mag-

giori dettagli sulla collocazione di queste immagini viene da una

nota di spesa del 1712 dell’arciconfraternita del Santissimo ove

si legge che furono «spesi per accomodare l’arcotrave ove sta

l’immagine del Santissimo Crocefisso, di S. Pietro e Paolo al pre-

sbiterio docati 5, dati a mastro Centrullo» (ADG, fondo Arcicof.

SS.mo, Libro de conti, a. 1712 - nota rilevata dal dr. M. Bonse-

rio). Da nessuno di questi documenti però è possibile cogliere

se si trattasse di opere scultoree o pittoriche.

Sempre dagli atti della Visita Pastorale del 1553 si rileva che

tale Antonello de Martuccio, istituendo un beneficio, aveva di-

sposto che die noctuque due lampade ardessero dinanzi alle im-

magini dei Santi Pietro e Paolo. Tale onere è annotato anche in

due libri di benefici di epoca successiva (ADG, Apprezzo di tutti

gli stabili e censi del Capitolo, 1592, f. 47; Bibl. Naz. Bari, fondo De

Ninno, vol. 78/1, Libro dei benefici, sec. XVII, f. 36), mentre non

appare più nell’elenco dei benefici fatto stilare dal vescovo Giu-

seppe Orlandi nel 1754 (ADG, fondo Curia Vescovile, s.c., Acta

S. Visitationis … 1754).

Ludovico Paglia (1548-1640) a p. 312 delle sue Istorie della cit-

tà di Giovenazzo riporta esistere ben due chiese dedicate all’Apo-

stolo delle genti senza specificarne però l’ubicazione. Più preci-

se sono le fonti documentarie: entrambi i succitati Libri dei be-

nefici riportano il «Beneficium iuris patronatus laicorum pro Ec-

clesia S. Pauli extra moenia civitatis» e dall’elenco degli immo-

bili dello stesso beneficio è possibile anche individuare il sito

ove sorgeva detta chiesa è infatti riportato: «cocubli-

na una parietibus circumdata in loco S. Pauli ubi ad

presens est ecclesia diruta S. Pauli prope dictam

ecclesiam, iuxta alia cocublina ... et via publica

Corsignani», localizzazione confermata dal

cronista Bisantio Lupis (1476-1555) che

vedeva de visu tra le «Ecclesie rovinate

entro la terra» quella di «Santo Paulo

in via Corsignani» (Cronache, p. 81-82).

Anche un’altra località aveva (ed ha

tutt’oggi) la medesima denominazio-

ne come si rileva dall’elenco dei beni

elencati negli stessi libri: «in via Mel-

phicti in loco S. Pauli … iuxta litus

maris», e che ivi sorgesse un’altra chie-

sa lo conferma quanto annotato nel Li-

ber appretii del 1509 dove è annotata tra

i beni di tale abate Sindolfi «In loco S.

Pauli in via Melphictae cortalia una

iuxta ecclesiam S. Pauli» (F. Carabelle-

se, La Puglia nel sec. XV, p. 249).

Prima ancora delle fonti documen-

tarie citate, è un atto di donazione del

1124 a testimoniare la presenza in ter-

ritorio di Giovinazzo di una «ecclesia beatissimi Sancti Pauli

Apostoli que foris civitatis est» (Cod. Dipl. Barese, II, p. 169; per-

gamena dell’Archivio Capitolare di Giovinazzo attualmente

presso la Scuola Pugliese di Notariato), e quindi di una devo-

zione verso tal Santo.

Il nome San Paolo appare poi in parecchi regesti del Reperto-

rio delle pergamene dell’Archivio Capitolare del 1655 (ADG, s.c.) sia

come toponimo dell’agro, sia insieme a quello di S. Giovanni

come contitolare di una parrocchia estinta agli inizi dell’Otto-

cento. In quest’ultimo caso non si tratta però di S. Paolo, Apo-

stolo delle genti festeggiato dalla Chiesa insieme a S. Pietro il 29

giugno, ma del Santo che con il fratello Giovanni fu martirizza-

to in Roma nel IV secolo, e che la Chiesa festeggia il 26 giugno.
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HONDURAS: Indigeni tolupan, «uccisi

e perseguitati per la terra»

Sessanta persone assassinate, tante altre incarce-

rati o vittime di minacce e persecuzioni, mentre

continuano ad opporre una resistenza pacifica e

non violenta. Non accenna a diminuire, in Hon-

duras, la violenza contro gli indigeni Tolupan, una

delle 9 etnie del Paese, poche centinaia di perso-

ne che vivono nel dipartimento di Yoro, una zona

ricchissima di terra, risorse minerarie, legname ed

acqua, oggetto di interesse e sfruttamento da par-

te di latifondisti, imprenditori turistici e multinazio-

nali. Da anni continuano ad essere uccisi da sica-

ri professionisti nell’impunità e il disinteresse genera-

le, soprattutto a livello governativo. Se ne è parlato a Roma nell’in-

contro pubblico «Comunità internazionale e diritti umani violati. Il

caso degli indigeni Tolupan dell’Honduras», promosso dalla Fon-

dazione Lelio Basso insieme al Centro studi emigrazione di Roma

degli scalabriniani. A portare questa drammatica testimonianza

sono stati gli stessi protagonisti: Madgalena Perez Vieda, 41 anni,

già dirigente di diverse organizzazioni indigene, è rifugiata politica

in Italia da due anni. È dovuta fuggire, lasciando quattro figli a

casa, perché minacciata di morte in seguito al rifiuto di firmare la

cessione di una terra il cui titolo di proprietà risale al 1864.

!

IRAQ: Vescovi Cattolici, «Violenze anticristiane,

un piano politico per dividere»

Le violenze che i cristiani stanno ormai da tempo subendo in Iraq

«fanno parte di un piano politico intento a creare subbuglio e con-

flitti fra le differenti componenti del popolo» e «lo sfollamento, nei

modi drammatici con cui è stato eseguito, è cosa voluta e molto

pericolosa, una spinta verso la divisione e la spartizione del Paese».

Lo afferma in una nota, pervenuta al Sir, l’Assemblea dei vescovi

cattolici dell’Iraq (Aeci) che si sono riuniti lo scorso 29 ottobre a

Erbil per analizzare «gli ultimi drammatici, inquietanti e deplorevoli

avvenimenti di Mosul». «Con senso di responsabilità morale e pa-

triottica» i vescovi ribadiscono che «i cristiani sono parte integrante

dell’intero tessuto nazionale iracheno. L’autorità pubblica – affer-

mano - avrebbe dovuto muoversi rapidamente per evitare che su-

bissero violenze e per proteggerli. Quanto è accaduto confligge

con la responsabilità dello Stato di proteggere tutti i cittadini. Lo Sta-

to provveda ad una soluzione radicale del problema degli sfollati

da Mossul, al loro ritorno nelle loro case, al risarcimento per i danni

subiti e alla vigilanza sulla loro sicurezza».

!

9 NOVEMBRE GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO:

«Ho avuto fame e mi avete dato da mangiare»

Si celebra oggi, 9 novembre 2008, la Giornata del Ringraziamento

sul tema «Ho avuto fame e mi avete dato da mangiare» (Mt, 25-

35). «La parola del Vangelo ci ricorda che il pane dato al povero è

dato a Gesù stesso. Egli lo riceve da noi, lo trasforma e ce lo ridona

moltiplicato e arricchito di nuova forza: è il «pane quotidiano», che

il Signore ci ha insegnato a chiedere al Padre. I discepoli avevano

implorato: «Signore, insegnaci a pregare» (Lc 11,1) si legge nel

Messaggio preparato dalla Commissione Episcopale per i proble-

mi sociali e il lavoro, la giustizia e la pace. «La risposta di Gesù rivela

il suo dialogo profondo e concreto con il Padre: sintesi di una spiri-

tualità incarnata, il Padre Nostro pone al centro la richiesta del

«pane quotidiano».! Il dialogo dell’uomo con Dio passa anche at-

traverso la richiesta di un bene primario come il pane, così come

tutta la vita di Cristo ha attinto dal mondo rurale, in tante sue di-

mensioni, ispirazione per annunciare il Regno di Dio» prosegue il

Messaggio per la Giornata. La Chiesa, seguendo l’insegnamento

del Vangelo, non solo prega «dacci oggi il nostro pane quotidia-

no» ma, sull’esempio del Signore che ha sfamato la folla moltipli-

cando pani e pesci, si impegna in tutti i modi con innumerevoli

iniziative di promozione umana e di condivisione, perché a nessu-

no manchi il necessario per vivere. È questo il mo-

tivo per cui oggi ci rivolgiamo al Padre fonte di

ogni bene, anche di quelli offertici dalla terra, fi-

duciosi del suo intervento e del suo aiuto nell’im-

pegnativa ricerca della via migliore per rendere

giustizia a ogni uomo, cui spetta la possibilità di

sostenersi con dignità attraverso l’accesso al cibo

di cui ha bisogno per vivere.

!

REGIONE PUGLIA: norme in materia

di fonti energetiche rinnovabili ed

immissioni inquinanti

Il Consiglio regionale pugliese ha approvato il 14

ottobre a maggioranza le norme in materia di

energia da fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni inqui-

nanti. La Giunta, previo parere delle Commissioni regionali, è au-

torizzata a stipulare accordi coi quali, a compensazione di riduzio-

ni delle emissioni da parte degli operatori industriali, siano rilascia-

te autorizzazioni per impianti di produzione di energia da fonti rin-

novabili ovvero altre misure di riequilibrio ambientale. Previsti limiti

per la realizzazione di impianti fotovoltaici in zone agricole di pre-

gio, zone umide tutelate ed aree protette. Per realizzare gli impianti

sarà necessario, tra l’altro, dimostrare una sufficiente disponibilità

finanziaria e concludere i lavori entro 30 mesi dall’avvio. La Puglia

è prima in Italia per produzione di energia da fonte eolica (700

MW) e terza da fotovoltaico (19,16 MW). Esistono domande di in-

vestimenti per la produzione di un totale di 20.000 MW dalle rinno-

vabili.

!

CRISTIANI IN INDIA E CINA: «perché tutto questo

silenzio dei media»?

Perché tutto questo silenzio dei media nazionali e internazionali

sulle persecuzioni nei confronti dei cristiani in India e Cina? Se ne è

parlato il 28 ottobre a Macerata in un incontro con p. Bernardo

Cervellera, direttore di Asianews e missionario del Pime (Pontificio

istituto missioni estere). «In India e Cina, ma non solo – scrive l’asso-

ciazione Centro Nuova Cultura di Macerata, promotrice dell’in-

contro –, si sta compiendo una tragedia umana gigantesca, una

gravissima violazione dei diritti umani che sembrano però lasciare

indifferenti i governi mondiali, i grandi organismi internazionali, le

associazioni umanitarie». Eppure, «entrambe queste nazioni sono

da sempre luogo d’incontro e di integrazione tra culture e religio-

ni: distruggere la presenza cristiana è come distruggere la storia

dell’India e della Cina».

!

TERLIZZI: Ordine del giorno del Consiglio Comu-

nale circa le persecuzioni dei Cristiani in India

«Il Consiglio Comunale di Terlizzi fa proprio l’Appello del Santo Pa-

dre, Bendetto XVI, di porre fine alle violenze ed alle intollerabili

discriminazioni di cui sono vittima cittadini di religione cristiana in

India, in Irak e in Africa, ristabilendo in quei paesi un clima di lega-

lità e di convivenza civile. Si esprime dunque una accorata mo-

zione di solidarietà affinché cessino in ogni parte del mondo le

persecuzioni per motivi religiosi, consapevoli che nel corso dei

millenni la libertà di fede religiosa è stata storicamente la levatri-

ce di tutte le altre libertà civili, politiche e sociali. Si manda al

Presidente del Consiglio perché trasmetta il presente ordine del

giorno alla Presidenza della Repubblica ed alla Segreteria di Sta-

to Vaticana».

Questo ordine del giorno è stato proposto dai consiglieri comu-

nali Pasquale Vitagliano e Michelangelo De Chirico nella seduta

del consiglio della città di Terlizzi dello scorso 29 ottobre 2008. Po-

sto alla votazione è stato condiviso dall’unanimità dei consiglieri.

Al di là del fatto, in sé importante, non è di poco conto che an-

che il Senato nella giornata del 30 ottobre ha votato all’unanimi-

tà un ordine del giorno di analogo tenore.

a cura di Luigi Sparapano
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DEDICAZIONE DELLA

BASILICA LATERANENSE

4

a

 settimana del salterio

1

a 

lettura: Ez 47,1-2.8-9.12

«Vidi l’acqua che usciva dal

tempio»

2

a 

lettura: 1 Cor 3,9c-11.16-17

«Voi siete il tempio di Dio»

Vangelo: Gv 2,13-22

«Distruggete questo tempio

e in tre giorni lo farò risor-

gere»

O

ggi siamo invitati a com-

memorare una vicenda

storica accaduta precisamente

il 9 novembre di 1.684 anni fa:

la Dedicazione della Basi-

lica di S. Giovanni in Late-

rano, in Roma. Prima catte-

drale di Roma e dei papi, essa

è stata per secoli il crogiolo in

cui si è formata la liturgia della

Chiesa, e la sede di importanti

Concili. Davvero, come l’han-

no chiamata, essa è stata e ri-

mane la madre di tutte le

chiese. La festa ci ricorda la no-

stra unione con il papa in Roma

e il bisogno che abbiamo di uno

spazio in cui, come ci ha detto

Gesù, possiamo pregare il Pa-

dre «in Spirito e Verità». Noi

uomini accogliamo, in tutta la

sua limpidezza, il suggerimen-

to che il Signore ci ha dato, ma

proprio perché fatti di anima e

corpo abbiamo bisogno di agire

attraverso la mediazione del

sensibile. Praticamente, per

adorare in Spirito e Verità, ab-

biamo bisogno di un tempio.

Fatto di mura, di pietre. Non

sarà la cosa più importante, ma

resta necessaria. Ogni domeni-

ca ci rechiamo in un luogo, la

chiesa, perché sentiamo il bi-

sogno di incontrarci come co-

munità di fede con il Risorto

che vive nella sua Parola e nel-

l’Eucaristia e ci rivela, nello

Spirito, il volto del Padre. Così

avvenne in Roma: la Chiesa dei

primi tempi, uscita dalle ca-

tacombe, si trovò a suo agio tra

le solide mura della Basilica di

Papa Silvestro, che divenne

madre delle chiese cristiane.

Così sia per noi oggi: la chiesa

diventi il luogo dove Dio «con-

tinua a colmare di favori la sua

famiglia pellegrina sulla terra

(prefazio)».

don Gennaro Bufi

Spiritualità
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Francescani di Puglia

100 anni dalla rinascita

cappuccina in Puglia

Presso l’Archivio di Stato di

Bari, lunedì 3 novembre, si è

tenuta la seconda sessione

del Convegno storico su «La

rifondazione della Provincia

dei Frati Minori Cappuccini di

Puglia. 1908-2008».

Saluti iniziali del Sindaco di

Bari Emiliano, dell’Arcivesco-

vo Mons. Cacucci, Mons. Pa-

lese, Preside della Facoltà Te-

ologica Pugliese, la dr.ssa Nar-

della, Direttrice per la Soprin-

tendenza archivistica in Pu-

glia, e fra Francesco Neri, Mi-

nistro provinciale dei Cap-

puccini. Le relazioni principali

del prof. De Marco (Universi-

tà di Campobasso) su «I Cap-

puccini in Puglia nel XX seco-

lo. Aspetti sociali di una pre-

senza ecclesiale»;! e della

dr.ssa Viganotti sulle «Fonti ar-

chivistiche per la storia dei fra-

ti cappuccini di Terra di Bari».

Nella stessa sede della Citta-

della della Cultura, dal!3 al 10

novembre, sarà visitabile una

mostra documentariofoto-

grafica. La dr.ssa Savoia pre-

senterà una trentina di pan-

nelli che illustrano!i giorni e le

opere dei figli di San France-

sco da cinque secoli sul terri-

torio. Altre tappe: Campi Sa-

lentina (25-30 novembre), Ta-

ranto a dicembre, Brindisi a

gennaio, Scorrano (LE) a feb-

braio 2009.

Sito web diocesano

Con l’aiuto di tutti

Invitiamo i lettori e, loro trami-

te, quanti interessati, a verifica-

re i dati nell’annuario relativo

alle rispettive parrocchie e or-

ganismi diocesani e comuni-

care eventuali errori o modifi-

che. Alle parrocchie chiedia-

mo di comunicare gli orari del-

le S. Messe (feriale, festivo, esti-

vo ed invernale).

Per quanto riguarda il sito del-

la Postulazione di don Tonino

invitiamo tutti a fornire docu-

mentazione fotografica relati-

ve ad opere d’arte e luoghi a

Lui intitolati con una breve de-

scrizione, secondo quanto ri-

portato nelle pagine del sito.

Avremo così un archivio più

completo e condiviso a dispo-

sizione di tutti. Al contrario sa-

rebbe difficile girare per ogni

parrocchia e città alla ricerca

di documenti. Con l’aiuto di

tutti si può. Inviare a:

luceevita@diocesimolfetta.it

Centro culturale Auditorium

Concerti e Convegni

Prosegue l’attività sociale del

Centro: sabato 15 novembre,

alle ore 18,30, il Prof. Giuseppe

Poli, docente di Storia all’Uni-

versità di Bari, tratterà il tema:

«L’anima e la terra nel mezzo-

giorno moderno». Domenica

16 è programmato un concer-

to «Omaggio a S.Cecilia» ,

entrambe le iniziative presso

l’Auditorium S. Domenico.

Apostolato della preghiera

Convegno diocesano

Si svolgerà sabato 15 novem-

bre, alle ore 16,30 presso la

parrocchia S. Maria della Stel-

la in Terlizzi, il convegno dioce-

sano dell’Apostolato della Pre-

ghiera.

L’incontro si aprirà con la ce-

lebrazione del Vespro; la me-

ditazione sarà svolta da don

Michele Cipriani, sul tema:

«Conoscere e far conoscere la

misericordia del Cuore di Cri-

sto» (Mt 11, 28-30).

Seguiranno, alle ore 18,30, le

votazioni per il nuovo Consiglio

diocesano dell’AdP, quindi,

alle 19,30, la S. Messa presie-

duta dal Vescovo Mons. Luigi

Martella.

Per favorire la partecipazione

è stato predisposto un servizio

pulman:

ore 15,30 da Molfetta (Cap-

puccini - S. Achille);

ore 16,00 da Giovanizzo (S.

Agostino);

ore 16,00 da Ruvo (Scuola «Bo-

vio - S. Domenico)

Entro l’8 novembre consegna-

re le iscrizioni ai responsabili

cittadini.

Don Vincenzo Speranza,

direttore diocesano AdP

Pontificio Seminario Regionale Pugliese

Inaugurazione

Anno Centenario

Martedì 11 novembre, alle

ore 10, presso L’Aula Ma-

gna del Seminario Regio-

nale S.Em. Il Cardinale Ze-

non Grockolewski, Prefet-

to della Congregazione

per l’Educazione Cattoli-

ca, terrà una Conferenza

sul tema: «Il Seminario Re-

gionale e la formazione

dei futuri presbiteri tra cer-

tezze e sfide».

Alle ore 16,00 ci sarà la so-

lenne Celebrazione Euca-

ristica con gli Ecc.mi Ve-

scovi pugliesi, presieduta

dallo stesso Cardinale.


