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arissimi fedeli,

la giornata odierna, festività di Cristo Re dell’Univer-

so, mi offre l’opportunità di focalizzare l’attenzione sui

sacerdoti in generale, tenuto conto proprio del fatto che Cri-

sto è il sommo sacerdote della fede che professiamo, e vuole

essere, anche, una puntualizzazione relativa alla correspon-

sabilità dei laici nella vita stessa della Chiesa.

Questa riflessione non può che partire dalla valutazione di

fondo secondo cui nella Chiesa, intesa come l’insieme del po-

polo di Dio, tutti i fedeli, presbiteri e laici, hanno pari dignità

partecipativa, ciascuno secondo la propria condizione.

Esiste, quindi, una reale e autentica corresponsabilità di tutti

i fedeli nella vita e nella missione della Chiesa tale che ognu-

no deve sentirsi chiamato a collaborare in comunione con tut-

ti e sentirsi a servizio della stessa comunione.

D’altro canto fare comunione significa anche che i sacerdo-

ti devono saper cogliere e valorizzare le diverse capacità e i

diversi carismi che caratterizzano ciascun fedele. E’ necessa-

ria una simbiosi effettiva, e direi non solo affettiva, tra sacer-

doti e fedeli tale che i primi vengano visti come segno del-

l’amore di Dio per tutti noi e i secondi vengano accolti nella

pienezza della loro vocazione cristiana.

Se volessimo attenerci a una visione piuttosto ristretta del-

l’immagine del sacerdote vedremmo che egli, a volte, è ap-

prezzato solamente perché «uomo per gli altri» che dedica,

cioè, la sua vita per il bene degli altri, ovvero come compagno

di esperienze umane con cui percorrere un tratto di strada della

nostra vita.

Il sacerdote, invece, non è solo questo: è colui che parla di

Dio agli uomini e, nello stesso tempo, è colui che parla a Dio

degli uomini e per tutto ciò è chiamato ad essere immagine di

Cristo per trasmettere la salvezza mediante la fede, la grazia

dei sacramenti, la testimonianza della carità.

Entrambi questi argomenti trovano la loro univoca colloca-

zione all’interno della Giornata Nazionale di Sensibilizzazio-

ne alle offerte per il sostentamento del clero, indetta dalla

Conferenza Episcopale Italiana proprio per ricordare a ciascu-

no di noi della necessità di sovvenire, per quanto possibile,

alle necessità della Chiesa: necessità che comprendono anche

l’onesto sostentamento del clero.

Il tema della comunione ecclesiale comporta, anche, la con-

sapevolezza, da parte dei fedeli, che intervenendo concreta-

mente alle necessità economiche della chiesa, in particolare

attraverso le offerte per il dignitoso sostentamento del clero,

significa avere la capacità di destinare alcune risorse al di fuo-

ri dei confini parrocchiali o diocesani, per inserirsi in una di-
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mensione ampiamente comunitaria che produce i propri be-

nefici, senza vincoli di confini di sorta, in una sintesi concreta

di solidarietà e partecipazione ecclesiale.

Nel terminare questa breve riflessione mi sia consentito,

infine, richiamare l’attenzione di tutti sulla necessità che cia-

scuno, secondo la propria condizione, è chiamato a rendere

effettiva testimonianza di una autentica corresponsabilità ec-

clesiale che, però, non può prescindere da una accoglienza

convinta del messaggio evangelico e dallo sviluppo di una

esperienza forte e viva di comunità cristiana.

Vi abbraccio in Cristo

 ! Luigi Martella, Vescovo

Nella domenica, solennità di Cristo Re, si celebra

la giornata per il sostentamento del clero

Partecipazione e
solidarietà ecclesiale
di Mons. Luigi Martella
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siste una diffusa ten-

denza a lamentarsi

degli altri, perché pre-

tendiamo che si comportino

secondo le nostre aspettative,

cioè il nostro modo di vede-

re le cose, i nostri modelli di

pensiero, le nostre convinzio-

ni sociali, politiche, religiose.

L’aspetto che qui merita par-

ticolare attenzione non è,

però, la lamentela, quanto il

nostro «pretendere».

A volte siamo esigenti nei

confronti di noi stessi e per-

ciò esigiamo molto dagli al-

tri, oppure abbiamo una

scarsa stima di noi stessi e

facciamo pressione sugli al-

tri perché siano e facciano

quello che vorremmo essere

e saper fare noi stessi. Le

aspettative nei confronti di

noi stessi, diventate «prete-

se» nei confronti degli altri,

sono motivo di stress, di in-

comprensioni e dissapori, a

volte di veri bisticci tra fami-

glie. Dagli altri pretendiamo

che siano come sogniamo di

essere noi: più giusti, preci-

si, osservanti. Ma l’altro è

precisamente «un altro», è

come è, come desidera o ha

programmato di essere, o

come cerca di essere. Ci

aspettiamo più dagli altri

che da noi stessi. È buffo! Il

che vuol dire che non è cor-

retto… «Pretendere» dagli

altri non è mai corretto an-

che se si crede di aver dato

molto e dunque di avere il

diritto al «ritorno», al con-

traccambio.

Il nucleo etico della que-

stione è il seguente: non tut-

to ciò che gira intorno a noi deve

conformarsi al nostro mondo, ai

nostri desideri, alla nostra

visione delle cose. Omologa-

re gli altri ai nostri schemi è

una mancanza fondamenta-

le di rispetto. Pretendere e la-

mentarsi è segno che il no-

stro agire non è all’insegna

della gratuità e del rispetto. Il

credente fa del bene senza

aspettarsi necessariamente

di essere ricambiato, anzi

spesso è chiamato a farlo nel

segreto, e solo il Padre che

vede nel segreto lo

ricompenserà (Mt 6,4).

La logica cristiana dell’at-

tesa dagli altri è quella del

dono d’amore: diamo, diamo

generosamente, seminiamo

largamente, consapevoli che

se seminiamo il bene presto

germoglierà. La logica cri-

stiana dell’attesa è anche

quella del rispetto, ad imita-

zione di quello paziente di

Dio, che aspetta anche quan-

do la nostra libertà sceglie di-

versamente. L’etica della gra-

tuità e del rispetto è un’etica

incentrata sul dono.

Tutto il cristianesimo è in-

centrato sull’idea di dono:

quello che Dio ci fa, dando

suo Figlio in pura gratuità,

senza prospettiva di gua-

dagno, contro ogni logica di

equivalenza, contro ogni cal-

colo. Soprattutto però, esso

rimanda a un compimento fi-

nale in cui giustizia e dono

sono una cosa sola. Pretende-

re e lamentarsi è segno che la

relazione è problematica, non

c’è reciprocità, che la sinceri-

tà è malata e che il rapporto

è superficiale. Infatti, la logi-

ca del do ut des è la logica di

un rapporto di convenienza.

Altre volte può essere lo-

gica di dominio, per esercita-

re un ruolo, per influire au-

toritariamente sugli altri.

Così molte lamentele nasco-

no dal pretendere dall’altro

in condizione asimmetrica

rispetto a noi, più fragile. Più

che il pretendere, molte vol-

te ci sia il bene, semplicemen-

te perché abbiamo dato del

bene.

È vero, l’attesa degli altri

in questo caso è un atto «giu-

sto». Per il cristiano, giusti-

zia comporta perdonare, an-

che perché spesso chi ci deve

qualcosa o chi dovrebbe ri-

cambiarci qualcosa, non vi

riesce, o per situazioni in cui

sono coinvolti altri, o per de-

bolezza, o per negligenza, o

per mille altri motivi. Il giu-

dizio del credente non è di

condanna, di lamentela, di

giudizio severo, ma di com-

prensione, consapevoli del-

l’insegnamento del Maestro:

«Gratuitamente avete rice-

vuto gratuitamente date»

(Mt 10,8).

Come insegna Benedetto

XVI nella Spe salvi, la giusti-

zia che il credente si aspetta

dagli altri deve essere impre-

gnata di grazia: «Dio è giu-

stizia e crea giustizia. È que-

sta la nostra consolazione e

la nostra speranza. Ma nella

sua giustizia è insieme anche

grazia. Questo lo sappiamo

volgendo lo sguardo sul cro-

cifisso e risorto. Ambedue

giustizia e grazia devono es-

sere viste nel loro giusto col-

legamento interiore» (cfr n

44). Il rapporto asimmetrico

del do ut des, induce nel rice-

vente un bisogno di parità

sicché il dono diventa un

Pretendere e lamentarsi è segno che il nostro agire non è

all’insegna della gratuità e del rispetto.

La logica del do ut des
tra lamentela e gratuità
di Giuseppe Pischetti

modo per innescare un rap-

porto di scambio seppure

differito. Infatti il dono, an-

che se si propone vestito di

generosità, di gratuita, in rea-

ltà risulta spesso un tentati-

vo di estendere il proprio

«potere» sull’altro inducen-

dogli vissuti di gratitudine e

dipendenza. Non a caso al

ricevere deve sempre segui-

re un dare: chi riceve perce-

pisce nel dono ricevuto una

sorta di possibile ricatto, un

pericolo da esorcizzare e non

potendo rifiutarlo occorre al-

meno restituirlo e più bello.

La logica del ricatto, la «fai-

da» dei regali che «chiedo-

no» altri regali forse non ci è

così estranea.

Sarebbe bene interrogarsi

quanto siamo liberi nel rega-

lo, quanto ci interessa sul se-

rio regalare, per esempio, ai

nipotini il tal giocattolo, o

quanto non siano, essi stessi

bambini, oggetti mediatori

attraverso cui far giungere

informazioni precise ai

«grandi», ai genitori.

La logica del do ut des e la

logica dei regali portano a

una logica delle attese e del-

le pretese, a una logica del la-

mentarsi perché il mondo

gira diversamente da come

noi ce lo attendiamo. Tutto

questo comporta una re-

sponsabilità etica. È un pro-

blema morale aspettarsi che

gli altri rispondano alle no-

stre sollecitudini, senza con-

siderare che probabilmente

mal tollerano la nostra ini-

ziativa, non la condividono,

non vogliono essere coinvol-

ti, oppure non accettano i

nostri metodi e i modi di rea-

lizzarla.

Tutto il
Cristianesimo è
incentrato sull’idea
di dono: quello che
Dio ci fa, dando
suo Figlio
in pura gratuità.

“
”
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iao Giovanni,

sono contenta per la

tua decisione nell’af-

frontare l’argomento «EUTA-

NASIA». Nel mio piccolo spe-

ro di esserti di aiuto.

Ciao Nicla, mi sono deciso

ad affrontare l’argomento

«EUTANASIA», l’imput me lo

hai dato tu chiedendomi di

intervistarti. Cominciamo:

Cosa pensi della tua condi-

zione, tua come di tanti altri?

Dunque… sai , la mia con-

dizione mi «accompagna» dal-

l’infanzia e potrei dirti che fa

parte della mia vita, ho preso

coscienza di essa, mi appartie-

ne è parte integrante di me

come l’aria che respiro, come

il cielo, come gli odori, come i

rumori o il silenzio che spesso

mi circonda…

Quando mi capita di osser-

vare o conoscere gli altri che

vivono la mia stessa situazio-

ne o simile, lo faccio come se

fossi una normodotata, nel

senso che provo dolore per

quell’essere «sfortunato»…, io

mi sento diversa da loro, di-

versa interiormente.

Come vivi la dipendenza

dagli altri?

La vivo serenamente se gli

altri mi assistono con amore…

Pensi mai se non fosse sta-

to così?

Si ci penso, non sempre, ma

non riesco ad immaginarmi in

una vita diversa…

Chi ti sta intorno secondo

te lo fa per dovere o c’è anche

un pizzico di piacere e tanto

affetto?

Entrambe le cose… ovvia-

mente è difficile dedicare la

propria vita a persone come

me, chi lo fa è dotato di gran-

de amore e responsabilità, con-

sapevole che la mia serenità è

dovuta alla sua dedizione nei

miei confronti.

Ti senti mai sola o non te

ne danno il tempo?

A volte mi sento sola…

quando gli altri hanno l’esi-

genza di dedicarsi un po’ di

spazio personale, ma poi ci si

sente soli anche se non lo si è…

sono stati d’animo che capita-

no un po’ a tutti, penso!

Hai mai pensato, «se tutto

finisse»?

Sì… questo mi fa paura…

amo la vita nonostante tutto…

la morte è l’ultimo dei miei pen-

sieri. Dovrei credere al 100 per

100 in un’altra vita. A Dio ci cre-

do, «devo» crederci per essere

più serena, perché sono consa-

pevole che il mio futuro è bre-

ve… e dopo? Cosa ci sarà? Non

può finire tutto, deve esserci un

senso per tutto questo…

So di tua sorella e della sua

scelta: l’approvi?

Mia sorella era molto cre-

dente… a volte penso che si sia

«sacrificata»… mi diceva spes-

so di sentirsi «ingombrante»…

io non approvo la sua scelta,

anche se la rispetto, non ho il

suo coraggio e la sua forza. Lei

era più piccola di me, ma mi è

stata di grande aiuto nell’af-

frontare la mia malattia quan-

do ero adolescente.

Cosa pensi dell’EUTANA-

SIA?

Penso che l’EUTANASIA

non debba mai essere appro-

vata, bisogna dare più amore

alle persone che vivono situa-

zioni estreme di malattia e che

sono coscienti intellettualmen-

te. Se non lo fossero, gli altri

non possono decidere di «stac-

care la spina»… Questo sareb-

be omicidio, è contro natura!

La vita ha il suo corso, come le

stagioni… come una pianta,

un fiore che nasce e poi muo-

re, non deve essere estirpato!

Parliamo di testamento

biologico: lo condividi?

No, è simile all’EUTANA-

SIA.

Sei attorniata da tanti ami-

ci che ti vogliono bene. Se

loro non ci fossero stati, come

sarebbe stata la tua giornata?

Un deserto di solitudine…

gli amici mi aiutano a non

pensare alla mia vita… gli

amici dopo mia madre sono il

completamento della mia esi-

stenza.

Hai una mamma splendi-

da che vive, secondo me, tut-

to quanto come un dono del

Signore. Condividi?

Certo! mia madre è splen-

dida, ma penso che la mia sof-

ferenza non la vive come un

dono di Dio. Penso che Dio

con la sofferenza non c’entri

nulla. Più che altro la mia sof-

ferenza è un dono della vita…

e sappiamo tutti che la vita

non è solo rose e fiori…

L’accanimento terapeutico

quando, secondo te, è da atti-

vare?

Sempre e per tutti… anche

nei casi disperati… quando

tutto sembra inutile…

Un genitore che decide di

donare gli organi del proprio

figlio, lo trovi un gesto utile

o uno scempio di una perso-

na cara?

È un gesto utilissimo e no-

bile è un gesto di rispetto per

la vita. Se potessi lo farei an-

ch’io.

Tu hai deciso di combatte-

re fino all’ultimo affidandoti

a più di una persona, ti penti

mai di questa decisione?

Mai! sono fortemente con-

vinta.

Grazie per questa opportu-

nità.

Un bacio. Giovanni

Grazie a te Giovanni, spero

di esserti stata di aiuto.

Ciao a presto. Nicla

Nicla è una donna di Terlizzi colpita da una grave patologia.

Tale malattia ha limitato le sue funzioni vitali e la sua autono-

mia, costringendola  ad essere dipendente dagli altri. Anche

sua sorella, colpita dalla stessa malattia, ha vissuto la sofferen-

za e la morte nella luce della fede, offrendo la sua vita in unio-

ne a Cristo.

Giovanni è un amico conosciuto in ospedale, con cui Nicla

può comunicare solo attraverso un computer.

In questi giorni in cui le tematiche legate alla fine della vita

per i malati terminali stanno riempiendo i giornali e le televisio-

ni, ospitiamo questa intervista ricevuta tramite don Franco

Sasso che da molti anni fa visita a Nicla e a parecchi altri

ammalati gravi che, in tali circostanze, hanno ribadito il loro

amore alla vita.

Amo la vita nonostante tutto
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n decennio…, non è

molto, ma è un tem-

po sufficiente e pro-

pizio per fare «memoria» de-

gli innumerevoli segni del-

l’Amore di Dio e così lodar-

lo, ringraziarlo, benedirlo,

pregarlo con entusiasmo per il

privilegio e dono concesso a

noi «discepole» presenti nel-

la città di Ruvo di Puglia, a ser-

vizio del «Centro eucaristico».

Esso è la Tenda, ove la Pre-

senza reale, ma nascosta ne-

gli umili segni del pane, ripe-

te il prodigio dell’infinito

amore di Dio: eterna bellezza

per noi uomini.

Da qui Gesù ci invita: «Ve-

nite a me voi tutti che siete

affaticati e stanchi ed io vi ri-

storerò» (Mt 11, 28).

Egli ci chiede di sostare da-

vanti a Lui per riprendere il

cammino con più audacia,

corroborati dalla sua forza

divina.

Noi, Discepole di Gesù

Eucaristico, siamo nate dal

cuore del Servo di Dio, Mon-

signor Raffaello Delle Noc-

che, l’uomo dell’Eucaristia.

Egli viveva di Eucaristia

come l’uomo vive di pane;

cercava il

tabernacolo

come l’assetato cerca l’acqua,

come il fanciullo cerca la ma-

dre. La sua fede eucaristica,

profonda e totale, lo poneva

in ascolto del Divino Maestro

che gli dettava costantemen-

te la sua volontà, ispirando-

gli la realizzazione di grandi

opere in favore dell’umanità

con tanta povertà di mezzi.

Dalla sua vita essenzial-

mente eucaristica ha genera-

to la Congregazione delle

discepole, che nell’adorazio-

ne perpetua di Gesù, nella ri-

parazione del poco amore che

Egli riceve nel suo Sacramen-

to di amore, nel servizio dei

piccoli e dei poveri, perpetua

la sua santità nella Chiesa.

La specificità della nostra

vocazione di discepole ci

pone quotidianamente a con-

tatto con il Mistero nella con-

templazione. Nel silenzio del-

la sua Presenza tacciono i no-

stri sensi, cessano le nostre

parole, e le orecchie del cuo-

re si fanno attente alla voce

del Maestro. Dio parla, a noi

l’umiltà e la fedeltà dell’ascol-

to; come Samuele attingiamo

da cuore a cuore con il Dio

dell’Eucaristia, la Parola di

vita che si fa dono di speran-

za per il nostro mondo, così

carente di speranza, così fra-

stornato dall’apparenza, da

ciò che è vano e caduco e che

non conduce all’incontro con

Colui che è la Speranza, Cri-

sto Signore.

Spesso siamo testimoni dei

sentimenti profondi di colo-

ro che hanno dimestichezza

con il «Centro», che ac-

colgono la sfida della

«sosta» davanti all’Eu-

caristia pregando e ci

confidano: «...essere

qui, davanti a Lui, è di-

venuta un’esigenza,

non posso più farne a

meno»!

È con Lui, mediante

la sua grazia, che anche

noi, con molta semplici-

tà di stile, si cerca di di-

venire pane che si spez-

za per la fame dell’uma-

nità, affamata di verità,

di autenticità, di amore,

indicando ai fratelli Lui:

Via, Verità e Vita.

Consapevoli della

gioia che viene dalla nostra

quotidiana esperienza, vi in-

vitiamo a provarci a sostare in

silenzio davanti all’Eucaristia

per godere di questa indicibi-

le dolcezza di relazione con

Colui che ha posto la sua ten-

da in mezzo a noi, per entra-

re in comunione profonda e

rivelarci l’amore incommen-

surabile del Padre.

Il 22 e 23 novembre saran-

no giornate piene di stupore,

di gratitudine e di lode a Gesù

eucaristico ricordando il

dono della sua Presenza rea-

le in mezzo a noi, grazie alla

iniziativa promossa e attuata

con tenacia dieci anni fa da

Monsignor Donato Negro

con la erezione del Centro eu-

caristico.

Un pensiero grato va par-

ticolarmente a lui, che nella

sua sensibilità sacerdotale ha

scelto questo luogo quale

oasi di preghiera adorante e

che estendiamo, riconoscen-

ti, a Monsignor Luigi Mar-

tella, il nostro amato vesco-

vo, suo successore, per la sti-

ma e benevolenza che riser-

va al Centro.

Da dieci anni palpita nel cuore della città di Ruvo il Centro di

adorazione eucaristica, voluto da Mons. Negro in seguito al

trasferimento della sede parrocchiale di San Giacomo.!

Centro eucaristico a Ruvo.
1998-2008, dieci anni…
per dire Grazie!
di Suor Giacinta e Suor Filippina

Discepole di Gesù Eucaristico

La Vita Eucaristica
dovrà essere il
fondamento di tutto e la
maggior gloria di Dio
cercata attraverso
l’annientamento di se
stesse dovrà essere
l’unica aspirazione di
coloro che saranno
chiamate a far parte di
quest’opera.

(Mons. Raffaello Delle Nocche)

“

”
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Con decreto del 1 settembre 1998 Mons. Negro istituì il

Centro eucaristico, ora affidato alle cure di Suor Giacin-

ta Maiorano (superiora) e suor Filippina Grande e a don

Vincenzo Pellicani, rettore.!

«Una tenda piantata
nel cuore della città»
di Luigi Sparapano

!

U

na tenda. Questo è stato in questi dieci anni il Centro

eucaristico istituito nell’antica sede della parrocchia

San Giacomo, all’indomani del decentramento volu-

to da Mons. Bello e attuato da Mons. Negro. Una tenda che

invita ad entrare per porgere «l’orecchio alla voce del Maestro

che chiama tutti a vita nuova». E ogni giorno si levano al cielo

instancabilmente, come Mons. Negro auspicava nel suo de-

creto, mani pure di fanciulli e di giovani in adorazione… brac-

cia cadenti degli adulti e degli anziani… E le ginocchia di tutti

gli uomini e le donne di buona volontà si pieghino adoranti,

davanti alla gloriosa maestà di Dio per invocare pace e sal-

vezza, lavoro e salute, concordia e perdono».

Dio sa quanto questo pol-

mone di spiritualità procuri,

dalla mattina alla sera, ossige-

no puro per il bene della città.

Siamo ancora grati a Mons.

Negro per la felice intuizione

e siamo grati alle Suore Disce-

pole di Gesù Eucaristico che in

questi anni hanno assicurato la

loro umile e silenziosa opera

spirituale: come non ricorda-

re Suor Eletta (di venerata me-

moria), suor Degna, suor Gi-

selda, Suor Anisia (anche lei in

Paradiso) e suor Romana.

Oggi il Centro è affidato a

suor Giacinta e suor Filippina, quest’ultima arrivata a Ruvo

pochi mesi dopo l’apertura del Centro; lei ha conosciuto di

persona il Fondatore e alla sua presenza fece la professione

religiosa che la portò prima in Calabria, poi in Rwanda per molti

anni tra i minori abbandonati, quindi a Chiaiano e Ruvo. Accan-

to a loro l’altrettanto umile servizio pastorale di don Vincenzo

Pellicani, succeduto a don Giuseppe Barile, e dei diaconi e

sacerdoti che in loro assenza hanno assicurato la celebrazione

eucaristica quotidiana e la cura spirituale dei fedeli.

Nel decreto di istituzione Mons. Negro chiariva che «l’in-

cessante preghiera davanti al SS.mo Sacramento, ideale pro-

lungamento di quella grande espressione di fede cittadina qual

è la festa dell’Ottavario, vuol essere l’abbraccio di carità che la

Chiesa locale intende dare a tutti: alle famiglie, ai malati, agli

artigiani, agli amministratori della cosa pubblica, agli opera-

tori sociali e a quanti, in ogni modo, operano all’interno della

città»; «un cuore in più» all’unisono con le comunità parroc-

chiali le quali possono trovare nel Centro eucaristico la fonte

della comunione. Proprio in preparazione all’Ottavario que-

sto anelito diventa più visibile, così come negli incontri di spi-

ritualità per i giovani e alcune veglie di preghiera cittadine.

Forse rimane un ultimo auspicio, espresso da Mons. Negro,

da tradurre in vita, cioè la valorizzazione delle suore Disce-

pole «per incrementare il culto verso la SS.ma Eucaristia» in-

vitandole nelle parrocchie, nei gruppi, quali testimoni silen-

ziose dell’amore di Dio.

Servo di Dio

Mons. RAFFAELLO DELLE NOCCHE

Mons. RAFFAELLO DELLE NOCCHE fu il

68° Vescovo della Diocesi di Tricarico

che resse dal 1922 al 1960.

Era nato a Marano di Napoli l’11 Aprile

1877. Ordinato Sacerdote il 1° Giugno

1901 seguì come Segretario il Vescovo

di Lecce Mons. Gennaro Trama e nella

città salentina si distinse nella direzione

delle anime e nella vita pastorale.

Nel 1915 fu designato dall’Episcopato

Pugliese a dirigere il Pontificio Semina-

rio Regionale di Molfetta, incarico che espletò con grande

competenza. Tornato a Napoli nel 1920 fu assistente degli uni-

versitari cattolici.!!Nel febbraio del 1922 fu nominato Vescovo

di Tricarico dopo circa quattro anni di sede vacante. Valutò il

degrado sociale della sua Diocesi e si dedicò con intelligenza

ed amore all’opera di redenzione morale e materiale del suo

popolo. Compì 6 Visite Pastorali per poter leggere a fondo la

situazione. In conseguenza si adoperò per la formazione del

Clero, cercò di dotare le parrocchie di case canoniche e di

locali di ministero. Fondò una Congregazione Religiosa fem-

minile: le «DISCEPOLE di GESÙ EUCARISTICO» che hanno la Casa

madre nel Convento di S. Antonio in Tricarico e che oggi sono

presenti in Italia, Brasile, Ruanda, Filippine. Queste Suore si di-

stinsero per l’educazione della gioventù. Fondarono Scuole Ma-

terne, Elementari e Superiori. A Tricarico nel 1930 diedero vita

all’istituto Magistrale che è stato centro di educazione per

molte ragazze non soltanto della Basilicata, ma anche delle

Regioni limitrofe. La loro lodevole opera continua anche oggi.

Dietro la spinta di questo Vescovo, a Tricarico, dopo gli anni

Cinquanta, cominciò ad operare anche un Istituto Maschile

con annesso Convitto ed un Orfanotrofio per ragazze partico-

larmente bisognose. Mons. Delle Nocche col suo interessamen-

to e col suo consiglio fu sempre presente anche nello sviluppo

più propriamente civile delle Diocesi. Fu, ad esempio, parte

determinante nella istituzione di un Ospedale Civile a Tricari-

co. Questa vasta attività non deve però falsare il giudizio stori-

co su questo Vescovo. Egli infatti è stato soprattutto un uomo

di fede abbracciata e vissuta in grado eroico, tanto che è

stato avviato per lui il processo canonico di santificazione. Morì

il 25 novembre 1960. È sepolto in Cattedrale nella Cappella

del Duca. Sulla tomba è stato eretto un monumento che ri-

chiama gli aspetti essenziali del suo ministero episcopale: un

quadro emblematico a dimostrazione di come un’alta spiri-

tualità si possa coniugare con una forte e fattiva presenza

nell’opera di redenzione dell’umanità bisognosa.

La Vita Eucaristica, fondamento di tutto

«Adoreranno la SS. Trinità con tutti i pensieri, le parole e le ope-

re, in unione con Gesù Cristo, poiché solo da Lui e con Lui ac-

quistano valore le adorazioni, le riparazioni, i ringraziamenti e

le suppliche. Si uniranno ogni momento a Gesù ostia, nell’im-

molazione ardente e generosa di tutte se stesse, accettando

con gioia le contrarietà, le mortificazioni, le umiliazioni, da chiun-

que e in qualsiasi modo inflitte loro, offrendole con amore allo

Sposo, in riparazione delle mancanze di amore delle quali Egli

è oggetto e vittima nel SS.mo Sacramento specialmente da

parte delle persone a Lui consacrate».!

Ecco, quindi, l’essenza, il fine di questa! nuova Famiglia religio-

sa per la quale lo stesso Pontefice Pio XI aveva scelto il nome

«Discepole di Gesù Eucaristico»: «L’adorazione perpetua di

Gesù vivente nella SS.ma Eucaristia. La riparazione delle offe-

se che gli sono fatte nel Sacramento del Suo amore. La pre-

ghiera assidua al Padre perché mandi operai nella sua messa

e il suo Regno venga quanto prima in ogni angolo della terra».
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27 novembre: Festa della medaglia miracolosa.

Che cos’è la
«medaglia miracolosa»?
di Cosmo Tridente

!

È

 una piccola medaglia voluta personalmente dalla Ma-

donna. Non si tratta di un portafortuna o di un tali-

smano dalle arcane virtù, né di un amuleto per difen-

dersi da mali o pericoli o per propiziarsi la fortuna a lotterie,

lotto e superenalotto, ma di un segno della presenza della Ver-

gine Maria.

Era il 27 novembre 1830 quando, nella cappella delle Suore

Figlie della Carità di S. Vincenzo de’ Paoli di Rue du Bac (Pa-

rigi) la Madonna, apparendo ad una suora, Santa Caterina La-

bouré (1806-1876), chiese che si coniasse una medaglia pro-

mettendo grandi grazie a quanti l’avessero portata con fidu-

cia. Sulla medaglia, di forma ovale, si vede impressa l’imma-

gine dell’Immacolata Concezione, con le mani aperte verso il

basso da cui escono raggi di luce. Attorno c’è la scritta «O Maria

concepita senza peccato, pregate per noi che ricorriamo a voi». Die-

tro la medaglia si vede la lettera M (iniziale di Maria) sormon-

tata da una croce; sotto, due cuori, uno circondato di spine e

l’altro trafitto da una spada; tutt’intorno dodici stelle.

La medaglia esprime quattro grandi verità mariane: l’Im-

macolata Concezione, la Mediazione universale, la Correden-

zione e la Regalità in cielo e sulla terra.

L’Immacolata Concezione è espressa dalla giaculatoria «O

Maria concepita senza peccato…», e dall’iconografia genesia-

ca del piede della «donna» che schiaccia la testa al serpente.

La Mediazione universale delle grazie è espressa dai fasci di

luce irradiati dalle mani dell’Immacolata.

La Corredenzione del genere umano è espressa sia dalla

lettera M che si intreccia con la croce e sia, soprattutto, dai

due cuori (di Gesù e di Maria) uniti in un unico sacrificio re-

dentivo. La Regalità è espressa dal globo sotto i suoi piedi e

dalle dodici stelle che simboleggiano le dodici tribù di Israele

e i dodici Apostoli.

La medaglia è detta «miracolosa» perché è fonte di grazie e

prodigi che le vengono attribuiti.

Tra i fatti celebri ricordiamo la conversione di un ebreo,

Alfonso Ratisbonne, molto ostile al cristianesimo. Tutto era

iniziato appunto da quella medaglietta miracolosa che gli era

stata offerta dall’amico barone De Bussières, e che egli aveva

accettato solo per fargli piacere. Si era lasciato mettere al collo

la medaglia; ci aveva scherzato sopra, ma già non ci pensava

più. L’amico barone, era uomo di fede, confidava nella poten-

za miracolosa della medaglietta, e pregava intensamente per-

ché l’Immacolata operasse nell’animo di Alfonso, disfatto dal-

l’incredulità.

Il 20 gennaio 1842, stranamente, Alfonso si sentì spinto ad

accompagnare lo stesso amico De Bussières alla chiesa di S.

Andrea delle Fratte in Roma, dove il barone aveva da sbrigare

una commissione di lavoro e qui gli apparve la Madonna della

medaglia. Commosso e convertito, Alfonso divenne sacerdote

ed ora è riconosciuto come un santo, Sant’Alfonso Ratisbonne.

In quella chiesa, nella cappella della Vergine, si leggono que-

ste parole: «Il 20 gennaio 1842, Alfonso Ratisbonne di Strasburgo

arrivò ebreo convinto. La Vergine gli apparve così come la vedi. Cadde

ebreo e si alzò cristiano. Straniero, porta con te questo ricordo pre-

zioso della misericordia di Dio e della Santissima Vergine».

Santa Caterina morì il 31 dicembre 1876. Il 21 marzo 1933

(57 anni dopo) il

suo corpo venne

esumato e fu trova-

to incorrotto. Un

medico schiuse le

palpebre della San-

ta e indietreggiò ca-

rico di meraviglia:

gli occhi azzurri di

Santa Caterina che

avevano contem-

plato la Madonna

apparivano palpi-

tanti di vita. Il 27

luglio 1947 Caterina

Labouré fu procla-

mata santa. Oggi, qualunque fedele può venerare il corpo in-

corrotto della Santa, esposto nella Casa delle Figlie della Cari-

tà a Parigi. Papa Gregorio XVI aveva fatto affiggere l’immagi-

ne della Vergine della medaglia nella sua Croce pettorale e la

distribuiva alle persone che gli facevano visita. Il 7 dicembre

1838 lo stesso Pontefice approvò ufficialmente la medaglia mi-

racolosa e dichiarò che il suo simbolismo era in perfetta sinto-

nia con l’insegnamento della Chiesa circa la funzione di Ma-

ria come mediatrice di grazia.

La medaglia miracolosa, portata con fiducia da tanti catto-

lici in tutto il mondo, continua ancor oggi la sua silenziosa,

ma portentosa missione. L’ultimo grande miracolo che i fede-

li le chiedono insistentemente è proprio la dissipazione delle

tenebre e delle angosce che avvolgono questo mondo moder-

no, convinti, come affermava Dante Alighieri (Paradiso, XXXI-

II, 16-18) che la benignità della Vergine non soccorre solo co-

lui che a lei si rivolge, «ma molte fiate liberamente al dimandar

precorre».
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SOLENNITÀ DI CRISTO RE

2

a

 settimana del salterio

1

a 

lettura: Ez 34,11-12.15-17

«Voi siete mio gregge, io

giudicherò tra pecora e pe-

cora»

2

a 

lettura: 1 Cor 15,20-26.28

«In Cristo tutti riceveranno la

vita»

Vangelo: Mt 25,31-46

«Siederà sul trono della sua

gloria e separerà gli uni da-

gli altri»

O

gni fine d’anno è tempo di

bilancio. E il bilancio che

ci propone il Vangelo è

addirittura quello ultimo, della

fine dei tempi. La grande pa-

rabola raccontata da Gesù è più

che una parabola, uno scenario

sul futuro del mondo. Il primo

elemento è l’attenzione ai pic-

coli. Sono loro il metro su cui

vengono giudicati tutti gli uo-

mini. Per Gesù risulta determi-

nante nel giudizio finale l’aper-

tura, la disponibilità, l’acco-

glienza che nella vita avremo

riservato ai piccoli. Ma c’è di

più. Nel racconto c’è un secon-

do elemento, davvero inatteso,

che suscita lo stupore dei popoli

radunati. Quanto viene fatto ai

più piccoli, Gesù lo considera

fatto personalmente a sé. Ma il

Signore non si è limitato a rac-

contare una parabola: ha inse-

gnato la scelta dei piccoli con la

sua stessa vita. Si è presentato

a noi con i titoli di re e messia,

si è comportato come misericor-

dioso e solidale con le situazioni

di miseria umana, lungo tutta

la sua vita terrena. Re, certa-

mente. Ma così diverso dai no-

stri re o presidenti. Un re che

non si serve di noi, che non ci

manda in guerra a morire per

lui, come fanno di solito i re, ma

muore lui per noi. Dicevo che a

fine anno è tempo di bilanci. Se

ci guardiamo attorno vedremo

quanti piccoli vivono accanto a

noi, quante vite dimenticate

Cerchiamoli questi piccoli, per-

ché proprio riguardo a loro sa-

remo giudicati. Hanno un vol-

to e un nome. Cristo Re dell’uni-

verso considera fatto a sé ciò che

noi faremo per loro. Sono picco-

li ma hanno in sé qualcosa di re-

gale: hanno il nome e il volto del

nostro Maestro.
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Il tempo passa velocemente

e un altro Natale sta per arri-

vare. Per gustare ancora una

volta la gioia del grande

dono che Dio fa a tutti noi, e

riscoprire che in Gesù «è ap-

parsa la grazia di Dio» (Tito, 2-

11), l’Ufficio Diocesano per la

pastorale della famiglia orga-

nizza un

INCONTRO CITTADINO

DI SPIRITUALITÀ FAMILIARE

sul tema

«È APPARSA

LA GRAZIA DI DIO»

MOLFETTA: 29 novembre 2008,

ore 16.30 - 20, Opera «Don

Grittani»

RUVO: 30 novembre 2008, ore

9.30 - 12.30, Parrocchia Santa

Lucia

GIOVINAZZO: 14 dicembre

2008, ore 9.30 - 12.30, Istituto

San Giuseppe

TERLIZZI: 14 dicembre 2008, ore

16.30 - 20, Casa di Preghiera.

A Ruvo, la meditazione sarà

proposta dal Vescovo, Mons.

Luigi Martella; nelle altre città

da don Vito Bufi, direttore del-

l’Ufficio Diocesano per la pa-

storale della famiglia.

Ufficio Diocesano per la

pastorale della famiglia

Per la Chiesa e le Città. Insieme!

Veglia diocesana di preghiera per la giornata dell’adesione

Sabato 29 novembre 2008 - Parr. S. Agostino - Giovinazzo

Ore 20: Raduno in chiesa – ore 20.15: Inizio veglia - testimonian-

ze - Processione per alcune strade del quartiere parrocchiale –

ore 21.30: Conclusione sul sagrato parrocchiale.

AZIONE CATTOLICA DIOCESANA


