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l Forum, unitamente alle 36 associazioni che lo compon-

gono e ai suoi Comitati provinciali, ha elaborato un docu

mento che si sofferma sulle criticità contenute nella pro-

posta della Giunta ed in particolare sul ruolo che strutture pub-

bliche e private devono esercitare nella prevenzione dell’aborto

volontario, secondo quanto previsto dalla legge 194.

In questo senso si chiede che venga riconosciuto il ruolo

dei consultori privati, dando così vita realmente ad un servi-

zio pubblico integrato e che in questo sistema i Consultori

possano avvalersi dell’opera di formazioni sociali di base e di

associazioni di volontariato, dedicate al sostegno della donna

in difficoltà, ma desiderosa di portare a termine la sua gravi-

danza.

Si chiede anche che venga riformulata la scheda di rileva-

zione degli aborti volontari, prevedendo il monitoraggio del-

le cause che inducono la donna a richiedere l’Ivg, ed alle mal-

formazioni fetali rilevate mediante riscontro anatomo-patolo-

gico, dopo un aborto cosiddetto «terapeutico».

In materia di «contraccezione d’emergenza» si chiede che

venga esplicitato il meccanismo d’azione anti-nidatorio della
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«pillola del giorno dopo», in nome del quale deve essere con-

sentito al personale sanitario di appellarsi all’obiezione di co-

scienza.

Tra i molti temi toccati, si chiede anche che venga eliminata

la norma che prevede il riposizionamento dei ginecologi obiet-

tori, una norma che, oltre ad essere fortemente discriminato-

ria, priverebbe la donna del diritto di vedere integralmente

applicata la legge 194, particolarmente nella parte che preve-

de una attenta analisi ed il tentativo di rimozione delle cause

che hanno indotto la stessa alla richiesta di Ivg.

In considerazione della complessità delle tematiche in que-

stione, il Forum ha infine richiesto che la materia degli emen-

damenti proposti venga stralciata dal testo del Piano Sanita-

rio regionale e, almeno per quanto riguarda il tema dei Con-

sultori Familiari, sia fatta oggetto di un provvedimento nor-

mativo organico ad hoc, che rispetti la necessità, in tale mate-

ria, di una integrazione fra l’aspetto sociale e quello sanitario,

anche sul piano della interlocuzione istituzionale.
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Il saluto del Vescovo in occasione della Festa della

Madonna dei Martiri, Patrona della Diocesi.

Cambiare il cuore
per rinnovare le cose
N

on per assolvere ad una formalità, ma per cogliere

un’ulteriore occasione di incontro e di gioia condivi-

sa, porgo a tutta la città di Molfetta gli auguri più

fervidi per la festa patronale della Madonna dei Martiri. Ogni

anno sempre attesa, ogni anno sempre nuova e sempre carica

di vibranti messaggi.

Ogni molfettese, agli inizi di settembre,

ovunque si trovi, è come attratto da una

forza irresistibile che lo induce a volgere

il pensiero alla cara immagine della Ver-

gine, a rinfrescare la memoria di antiche

devozioni, a rinnovare la nostalgia di in-

cancellabili ricordi.

È un’esperienza che fa parte della vita

di un’intera comunità, di un popolo fiero

delle sue tradizioni, dei suoi valori, della

sua cultura e dei suoi simboli.

La festa è un appuntamento che ci ri-

conduce a riascoltare i palpiti del cuore

di una Madre amorevole, tenera e acco-

gliente, sempre premurosa e attenta ai veri

bisogni dei figli. Lei sa che il fondamen-

tale bisogno di ognuno è l’acqua sorgiva

della fonte, l’unica che disseta veramen-

te; è il Figlio suo Gesù, il Salvatore, Colui

che ha detto: «Chi beve dell’acqua che io

gli darò, non avrà più sete» (Gv 4, 14). E

ancora: «Venite a me voi tutti che siete

affaticati e oppressi ed io vi ristorerò» (Mt 11, 28). In effetti,

sono tanti i segni oggi di un affaticamento della società, di

una stanchezza nel cercare percorsi di vita tranquilli e soddi-

sfacenti; sono altrettanto numerose le preoccupazioni che ri-

guardano la qualità della vita, il lavoro, l’economia, l’ambien-

te, il futuro. Sarebbe davvero necessario oltre che opportuno

«fermarsi», con occhi contemplativi, davanti al volto di que-

sta Madre per capire e per capirsi di più. In profondità. O,

come ha detto papa Benedetto XVI a Sydney, ai giovani: «Sia-

te vigilanti! Sappiate ascoltare!». Se davvero si ascolta la co-

scienza, si avverte la necessità di cambiare, non le cose ma il

cuore; perché solo cambiando il cuore si rinnovano le cose.

Lasciamoci attrarre, dunque, dallo sguardo affettuoso del-

la Vergine Santa e, davanti a Lei, non possiamo sottrarci al-

l’impegno di costruire insieme un futuro di speranza. Buona

festa!

 ! Luigi Martella, Vescovo

8 settembre, lunedì:

Festa della Natività della Beata Vergine Maria

Santa Messa ore 9.

Ore 10.30: Celebrazione del Sacramento della Cresi-

ma amministrata dal Vescovo.

Ore 20: Sbarco del Simulacro della Madonna alla Ban-

china S. Domenico e processione fino in Cattedrale.

9 settembre, martedì:

Sante Messe ore 7.30 - 9 - 10.30 - 12.

Ore 18: Santo Rosario meditato.

Ore 19: Santa Messa.

10 settembre, mercoledì:

Sante Messe ore 8 - 10.

Ore 18: Santo Rosario meditato.

Ore 19: Santa Messa con partecipazione degli amma-

lati e degli anziani con servizio a cura dell’UNITALSI.

11 settembre, giovedì:

Sante Messe ore 8 - 10.

Ore 18: Santo Rosario meditato.

FESTA DELLA MADONNA DEI MARTIRI - Programma delle celebrazioni in Cattedrale

Ore 19: Santa Messa.

Ore 20.30: Incontro di preghiera mariano per le fami-

glie e le giovani coppie di sposi.

12 settembre, venerdì:

Sante Messe ore 8 - 10.

Ore 18: Santo Rosario meditato.

Ore 19: Santa Messa.

Ore 21: Incontro di preghiera per i giovanissimi e i gio-

vani della città.

13 settembre, sabato:

Sante Messe ore 8 - 10.

Ore 18: Santo Rosario meditato.

Ore 19: Santa Messa.

14 settembre, domenica:

Sante Messe ore 8 - 10 - 12 - 19.

Ore 10: Santa Messa Pontificale celebrata da S. Ecc.

Mons. LUIGI MARTELLA con l’intervento delle Autorità

civili e militari.

Ore 17: Processione del simulacro della Madonna e

ritorno alla Basilica.
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arissimi fratelli e sorelle, autorità tutte, sacerdoti e diaconi,

religiosi e religiose,

Cristo Pastore delle nostre anime, attraverso la mia povera

persona, ha visitato dal 3 dicembre 2006 fino ad oggi, 28 giu-

gno 2008, vigilia della solennità dei Ss. Apostoli Pietro e Pao-

lo, le 36 parrocchie della nostra Chiesa diocesana.

Siano rese grazie innanzitutto a Dio, Signore della storia,

che conduce le sue creature per i retti sentieri della vita e go-

verna i popoli con amore. Grazie anche a tutti voi per questa

vostra presenza, concorde e partecipe nella gratitudine e nel-

la gioia, per un’esperienza straordinariamente ricca e feconda

di doni umani e spirituali. Grazie perché avete creduto con

me alla bontà e all’importanza dell’iniziativa così impegnati-

va; grazie per la risposta entusiasta e convinta di tutte le co-

munità. Un grazie sincero a tutti i parroci e sacerdoti i quali

davvero si sono impegnati, con grande zelo, per coinvolgere

tutti i fedeli, come fanno sempre nell’azione pastorale, in una

corsa senza respiro. E poi, consentitemi di esprimere un gra-

zie particolare ad alcune persone che hanno dato un contribu-

to notevole alla buona riuscita della Visita. Mi riferisco al Vi-

cario Generale, don Tommaso Tridente, che ha dovuto, come

dire, fare «gli straordinari» durante la mia peregrinazione; sono

riconoscente anche per le cordiali parole che mi ha rivolto, a

nome di tutti voi, all’inizio di questa solenne celebrazione eu-

caristica. Mi riferisco anche a don Saverio Minervini che dili-

gentemente ha curato le relazioni sullo stato giuridico delle

parrocchie e al ragioniere, Filippo Allegretta, che ha relazio-

nato sulla situazione amministrativa di ogni ente parrocchia-

le. E ancora, mi consentirete di dire un grazie speciale e affet-

tuoso a don Ignazio De Gioia, davvero «angelo custode» visi-

bile in tutto il percorso della Visita, senza il quale sarebbe sta-

to più difficile per me compiere simile esperienza. Puntuale,

preciso, discreto, scrupoloso, cordiale, ha curato con amabili-

tà e pazienza i programmi presentati, di volta in volta, da ogni

parrocchia.

Ed ora, cari amici, vorrei presentarvi non il resoconto di

tutta la Visita, neppure le conclusioni sistematiche di un’espe-

rienza così complessa. Tutto questo sarà fatto in seguito. Mi

valgo, invece, di questa occasione per comunicarvi alcuni pen-

sieri, alcune sensazioni ed emozioni che mi hanno accompa-

gnato durante le varie tappe della Visita e che avverto oggi a

conclusione di essa. Non mancherò, tuttavia, di anticipare al-

cune indicazioni di ordine pastorale per la nostra chiesa dio-

cesana.

Dono di Dio

Nell’annunciarvi la Visita pastorale avevo scritto che essa è

segno della Visita di Cristo buon Pastore al suo popolo; è se-

gno della visita di Cristo Sposo alla Chiesa sua sposa. Ebbene,

attraverso il Vescovo, Cristo stesso è venuto a farvi visita. E

Cristo vi ha visitati perché vi ama. È venuto a farvi visita per

favorire lo sviluppo di un rapporto più vivo con lui: «Io sono

il buon Pastore – vi ha ripetuto Gesù – conosco le mie pecore e

le mie pecore conoscono me» (Gv 10, 14).

Ora possiamo dire che la conoscenza è cresciuta, è cresciu-

to l’affetto. Crescerà – io spero – con l’aiuto di Dio e con la

collaborazione di tutti anche la sapienza nella progettazione

di una pastorale conseguente. L’eredità della nostra Chiesa è

preziosa. L’albero è fiorente. La potatura potrà estirpare i rami

inariditi e l’innesto potrà infondere nuova linfa. Noi siamo i

tralci della vite che è Cristo. È lui che attraverso la nostra po-

vertà e la nostra dedizione apostolica giunge al cuore degli

uomini.

Il sapore della festa, preparata con grande gioia, ha il più

delle volte contraddistinto le varie tappe. Ma la preoccupa-

zione che sempre mi ha accompagnato è stata quella di stabi-

lire un rapporto semplice e immediato con tutti.

L’invito del profeta Isaia «Alza gli occhi intorno e guarda!»

(Is 60, 4) era la voce che mi sembrava di sentire ogni giorno

nel cammino della Visita pastorale, la quale è stata per me un

grande dono di Dio. In questi due anni circa di viaggio fra le

parrocchie, mi sono messo in ascolto delle persone: ho fatto

mie le ansie, le difficoltà, i problemi delle famiglie; mi sono

accostato alla ferialità delle nostre popolazioni; ho ascoltato le

problematiche e le attese dei giovani, le domande semplici e

innocenti dei bimbi. Mi passano per la mente, in rapida rasse-

gna, tanti volti incontrati nelle scuole di ogni ordine e grado,

in tutte le scuole della Diocesi, dai baby asili nido alle scuole

superiori: migliaia e migliaia di bimbi, fanciulli, ragazzi, gio-

Ora possiamo dire
che la conoscenza è
cresciuta, è cresciuto
l’affetto.
Crescerà – io spero –
con l’aiuto di Dio
e con la collaborazione
di tutti
anche la sapienza
nella progettazione
di una pastorale
conseguente.

“

”
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vani. Essi sono il patrimonio più prezioso della nostre comu-

nità, il futuro delle nostre città, l’investimento più sicuro del

nostro domani. Unico mio intento, dunque, è stato quello di

stabilire un contatto immediato, in modo che la gente potesse

avere un rapporto diretto con il proprio Vescovo.

Ho cercato di incontrare anche alcune componenti della

comunità civile: i sindaci che saluto cordialmente anche que-

sta sera per la loro presenza, i consigli comunali, i responsabi-

li delle associazioni civili e dei gruppi di volontariato, gli in-

segnanti nelle scuole, gli operai nelle fabbriche, i negozianti

negli esercizi commerciali. Ho potuto constatare l’impegno ge-

neroso dei nostri amministratori, la creatività delle numerose

associazioni, la dedizione dei vari gruppi di volontariato, le

preoccupazioni di molti insegnanti, i problemi dei lavoratori,

dei pescatori e delle nostre aziende artigianali e industriali.

La Visita pastorale mi ha posto a contatto con le persone; ho

percepito da parte vostra un’accoglienza affettuosa, e per que-

sto vi sono profondamente grato. Mi porto nel cuore il ricordo

di tanti incontri e, prima di tutto, lo «stare insieme» con i sa-

cerdoti: con loro ho vissuto un rapporto di vera amicizia e

fraternità. E poi non posso dimenticare l’incontro con i malati

e le persone anziane, negli ospedali, nelle case di cura e nelle

abitazioni private: sono stati incontri forti, toccanti, commo-

venti, per me e per loro. Ho scoperto che dove c’è il dolore, lì

molte volte «scoppia» l’amore: un amore che salva e che fa

nuova la vita! Posso confidarvi che mai mi sono sentito così

tanto al mio posto di «Pastore», come in queste occasioni.

Grazie alla Visita pastorale, a questo rapporto personale e

alle relazioni elaborate dai parroci con i consigli pastorali, ho

potuto acquisire una migliore conoscenza della situazione so-

ciale, culturale, religiosa e pastorale della nostra Diocesi.

Uno sguardo sintetico

In uno sguardo sintetico il quadro che emerge riguardo alla

nostra Diocesi presenta aspetti diversi, ma fondamentalmen-

te si tratta di una situazione in movimento, riflesso di un mon-

do in continuo cambiamento.

Le trasformazioni riguardano la vita sociale ed economica,

la cultura, la fede.

Ho constatato con soddisfazione che nelle nostre città c’è

un fervore di attività industriali, di piccola e media dimensio-

ne, sia pure alle prese con difficoltà legate alla diffusa crisi eco-

nomica attuale. La soddisfazione, pertanto, si trasforma in ama-

rezza quando, nonostante lo spirito di iniziativa, tanta gioventù

è costretta a «fare le valigie», come si suol dire, per mancanza di

lavoro. Gente laboriosa la nostra, che sa affrontare la morsa

del sacrificio, verso la quale, però, auspichiamo maggiore at-

tenzione e solidarietà. La precarietà del lavoro, soprattutto tra i

giovani, rende la nostra azione pastorale ancora più difficile.

In ambito più squisitamente sociale ho rilevato che in ge-

nere nelle nostre città permangono rapporti di prossimità, di

stima, di fraternità, di amicizia, di dialogo, di collaborazione,

di solidarietà tra le famiglie, soprattutto nel momento di mag-

giore bisogno. Ho constatato con piacere che la maggior parte

degli anziani è assistita in famiglia, da parte dei familiari o da

parte delle badanti, che di solito si dimostrano attente e sensi-

bili. Ho scoperto numerose aggregazioni civili, un volontaria-

to abbastanza diffuso, che fa onore al nostro territorio. Ho co-

nosciuto molteplici iniziative di carattere culturale, sportivo e

ricreativo.

È vero anche che le nostre città stanno attraversando una

radicale trasformazione culturale, che mette in crisi valori

umani e religiosi che nel passato erano pacificamente condi-

visi e vissuti. I segni più evidenti di questa trasformazione

culturale sono molteplici. Penso, per esempio, alla crisi della

famiglia, alla crisi educativa, alla diminuita pratica religiosa,

a quella che il Papa, Benedetto XVI, ha definito «dittatura del

relativismo», al soggettivismo che induce molti cristiani a fare

selezione arbitraria dei contenuti della fede e della morale cri-

stiana; a relativizzare l’appartenenza ecclesiale e a vivere la

religione in modo molto personale e privato (la religione «fai

da te»).

A questi problemi si aggiungono altre sfide che creano non

lievi difficoltà alla fede cristiana: la sfida dell’immigrazione

che comporta il confronto inevitabile con altre fedi; l’influen-

za dei mass media, spesso non teneri né benevoli nei confron-

ti del mondo ecclesiale.

In tale complesso contesto la Chiesa vive, perché sorretta

dallo Spirito Santo che sempre irriga i solchi, talvolta aridi,

della storia umana.

La vitalità della parrocchie

Nonostante la non facile situazione per i motivi appena ri-

cordati, ho potuto rilevare che le nostre parrocchie di solito,

sono vive e attive. Questa vitalità la dimostrano:

– nell’impegno educativo rivolto alle nuove generazioni (fan-

ciulli, ragazzi e adolescenti), promosso non soltanto con gli

itinerari di iniziazione cristiana, ma anche con molteplici atti-

vità formative e ricreative (animazione, ritiri, campi estivi, ecc.);

– nell’animazione di gruppi di adolescenti e di gruppi scout;

– nell’accompagnamento dei fidanzati che si preparano al ma-

trimonio cristiano e nella formazione umana e cristiana degli

sposi e dei genitori; in quasi tutte le parrocchie ci sono i gruppi-

famiglia;

– nelle numerose iniziative di solidarietà verso situazioni di

povertà e di marginalità, purtroppo molto diffuse nel nostro

territorio;

nella realizzazione di numerose iniziative ricreative, di socia-

lizzazione e di promozione culturale: circoli culturali, cori, con-

certi, sagre, feste, ecc.;

– nelle numerose associazioni, movimenti e gruppi ecclesiali;

– nell’elevato numero di operatori pastorali (catechisti, ani-

matori di solito giovani, volontari…). Non dimentico le Con-

fraternite che sono tanto numerose ed anche operose in Dioce-

si, e benché necessitano di un continuo rinnovamento, esse

rappresentano una significativa presenza ecclesiale, soprattut-

to attraverso la testimonianza del Vangelo della carità.

Guardando al futuro

Ma il futuro incalza, cari amici, e noi dobbiamo essere pronti

a costruirlo, a dargli forma, a diradare le nebbie dell’incertez-

za. Quale futuro sarà? Cosa fare? Come dobbiamo preparar-

lo? Sono interrogativi che premono con tanta insistenza ed

urgenza. Per poter rispondere a tali e simili altri interrogativi,
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ritengo sia necessario partire da una consapevolezza: un mo-

mento felicissimo si offre alla missione della Chiesa diocesa-

na. È il momento presente, questo non un altro. Non possia-

mo aspettare «tempi migliori»: saremmo condannati ad una

presenza irrilevante e insignificante. È il nostro crònos, spesso

funestato da pesanti negatività che dobbiamo trasformare in

kairòs, cioè, tempo di grazia, tempo di qualità, di senso pieno

e di palpitante passione. Il mondo, questo nostro mondo, quel-

lo che è intorno a noi, ha estremo bisogno di ciò che noi, cri-

stiani, possiamo dare; è l’ora della Chiesa, l’ora di come po-

trebbe e come deve essere, una fraternità unita in fede sostan-

ziosa, pulita, trasparente, in pace all’interno di sé per poter

offrire tutte le sue energie a disposizione totale dell’umanità:

un’ora, dunque, quale forse non c’è stata mai. Una richiesta,

un’invocazione costante ho colto nel percorso della Visita, negli

anziani, negli adulti, nei giovani, nei fanciulli: Vieni più spes-

so; stai un po’ più con noi! È la richiesta di vicinanza, di pros-

simità che emerge, di relazioni vere; è, in ultima analisi, l’in-

sopprimibile bisogno di punti di riferimento certi, garantiti,

affidabili. E non è perché sono o siamo bravi, ma perché sia-

mo portatori di valori che ci superano, siamo portatori di Cri-

sto, luce del mondo e sale della terra.

La nostra diocesi è già impegnata sulla tematica della rela-

zionalità come via della speranza, in coerente fedeltà alle in-

dicazioni del progetto pastorale in atto. Nell’anno pastorale

che si apre, vogliamo impegnarci ancora su questo tema, ma

con un’ottica particolare, quella dei processi educativi. In so-

stanza, vogliamo educare per costruire relazioni positive, gio-

iose e liberanti. Così saremo in sintonia con il Papa, Benedetto

XVI, che ha parlato di «emergenza educativa» oggi. E in real-

tà non v’è chi non veda come questo problema sia diventato

davvero urgente e scottante. Saremo in sintonia anche con la

Conferenza Episcopale Italiana che, nell’ultima Assemblea Ge-

nerale del mese scorso, ha messo in testa all’o.d.g. proprio

l’educazione dei giovani.

Lo sanno bene i genitori, lo sanno altrettanto bene i docen-

ti, lo sanno i catechisti, lo sappiamo tutti quanto sia fonda-

mentale e necessario investire su questo aspetto. Non ci na-

scondiamo le difficoltà ma non possiamo esimerci da un com-

pito così importante e coinvolgente. «Educare non è mai stato

facile – dice Benedetto XVI – e oggi sembra diventare sempre

più difficile: perciò non pochi genitori e insegnanti sono ten-

tati di rinunciare al proprio compito, e non riescono più nem-

meno a comprendere quale sia, veramente, la missione loro

affidata. Troppe incertezze, troppi dubbi, infatti, circolano nella

nostra società e nella nostra cultura, troppe immagini distorte

sono veicolate dai mezzi di comunicazione sociale. Diventa

difficile, così, proporre alle nuove generazioni qualcosa di va-

lido e di certo, delle regole di comportamento e degli obiettivi

per i quali meriti spendere la propria vita» (Benedetto XVI,

Lettera ai fedeli di Roma, 23 febbraio 2008).

Carissimi, noi come comunità ecclesiale, siamo in prima fila

in questo compito, perché educare è la missione stessa della

Chiesa. Essa è Madre e Maestra. «Maestra in umanità» ci ri-

corda il Concilio Vaticano II. Con questa consapevolezza ci

impegneremo a farlo, attingendo alle nostre risorse migliori

che sono il Santo Vangelo di Gesù e la ininterrotta tradizione

della Chiesa. Sapendo anche che la sfida dell’educare non è

opera di navigatori solitari, bensì di tutti. È la comunità, dun-

que, che deve essere «educante» perché si possa sperare di

approdare a risultati positivi.

Sentiamo rivolta a noi singoli e a noi come comunità quella

domanda di Gesù a Pietro, in vista della missione: «Mi ami

tu?». Perché da qui dipende l’efficacia della missione, dall’amo-

re. Se mi ami, pasci i miei agnelli, pasci le mie pecorelle!

Trovo come una straordinaria esplicazione della richiesta

di Gesù, quelle parole di San Giovanni Bosco, proprio riguar-

do all’arte dell’educare: «Ricordatevi – diceva il Santo – che

l’educazione è cosa del cuore… e noi non potremo riuscire a

cosa alcuna, se Dio non ce ne insegna l’arte, e non ce ne mette

in mano le chiavi». E aggiungeva, l’eccellente pedagogo: «Stu-

diamoci di farci amare… e vedremo con mirabile facilità aprirsi

le porte di tanti cuori ed unirsi a noi per cantare le lodi e le

benedizioni di colui, che volle farsi nostro modello, nostra via,

nostro esempio in tutto, ma soprattutto nell’educazione della

gioventù» (Epistolario, Uff. lett. Vol. III).

Nel segno di San Paolo Apostolo

Affidiamo questi nostri propositi a San Paolo, del quale,

proprio in questo stesso momento il Papa sta inaugurando

l’anno bimillenario della nascita. Noi, facendo eco all’entusia-

smante iniziativa di Benedetto XVI, vogliamo lasciarci guida-

re e illuminare dall’Apostolo della genti, il quale si è lasciato

educare da Cristo, fino a immedesimarsi in Lui: «Mihi vivere

Christus est» (per me vivere è Cristo). Egli è stato e rimane un

impareggiabile educatore di coscienze. La forza delle sue let-

tere ha entusiasmato tanti uomini e donne, soprattutto tanti

giovani. Esse rappresentano un monumentale, intramontabi-

le e inesauribile trattato di pedagogia nella fede e nella vita

cristiana.

Chiediamo pure l’aiuto della

Vergine Maria, Madre della

Chiesa, perché non ci faccia

mancare il sostegno di fronte

alle difficoltà della crescita.

Ella che ha aiutato il suo Fi-

glio Gesù, a crescere in «età,

sapienza e grazia», aiuti an-

che noi ad essere cristiani

«adulti nella fede». Invochia-

mo inoltre l’intercessione dei

Santi nostri Patroni, San Cor-

rado, San Biagio, San Tom-

maso apostolo, San Michele

Arcangelo, perché diano vi-

gore alle nostre fragili ener-

gie umane, e non vogliamo

dimenticare in questo mo-

mento di chiedere anche l’in-

tercessione del Servo di Dio,

Don Tonino Bello, perché ci

ispiri e ci incoraggi a tenere il

cuore aperto alla speranza.

Così sia!

 ! Luigi Martella, Vescovo

Ho potuto
constatare l’impegno
generoso
dei nostri
amministratori,
la creatività delle
numerose associazioni,
la dedizione dei vari
gruppi di volontariato,
le preoccupazioni
di molti insegnanti,
i problemi dei lavoratori,
dei pescatori e
delle nostre
aziende artigianali
e industriali.

“

”
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È

 appena tornato da una

intensa preparazione

atletica in Sardegna,

nella stanza fa bella mostra di

sé il corredo olimpionico che

il Comitato Italiano Paralim-

pico gli ha inviato.

Lunedì 1 settembre è par-

tito per Pechino dove in que-

sti giorni sta disputando le

gare di nuoto nei 50, 100 e 200

metri.

Luca Mazzone è atleta for-

te, di volontà ferrea e non gra-

disce alcuna forma di pieti-

smo rispetto alla condizione

di quanti come lui portano i

segni di una sofferenza fisica.

Se racconta del suo incidente

e della sua storia, mi dice, «è

soltanto per il desiderio di

incoraggiare quanti vivono la

stessa condizione e sono ten-

tati di rinchiudersi, di fare

una vita isolata, quasi nasco-

sta». Il peggior nemico di chi

è costretto, per natura o per

incidente, a convivere con

una disabilità fisica, «è

proprio la resa, e il pieti-

smo di chi ti sta intorno e

non ti sprona a reagire; da

questo punto di vista io

sono stato fortunato per-

ché da subito la mia fami-

glia mi ha spinto ad anda-

re oltre».

Il nuoto è diventato suo

«quinto fratello», colui che

gli ha dato la possibilità di

«vivere esperienze ed

emozioni che probabil-

mente, da normodotato, for-

se grasso e accasciato, non

avrei mai immaginato». Infat-

ti il suo sogno, per il quale sta

cercando di lavorare, è quel-

lo di proseguire l’attività del-

l’associazione che ha fonda-

to e presiede, «ASD Flower’s

town» per dare la possibilità

a tanti altri ragazzi diversabili

di avviarsi al nuoto non sol-

tanto per attività terapeutiche

ma anche agonistiche.

Luca si rammarica per il

fatto che solo tre dal Meridio-

ne sono gli atleti che vanno

alle paralimpiadi, mentre tan-

tissimi sono coloro che po-

trebbero farlo se solo ci fosse

una cultura e delle istituzio-

ni più attente a sostenerli e a

finanziare attività di questo

tipo. A differenza dei normo-

dotati gli atleti paralimpici

non hanno club o Corpi del-

l’Esercito o di altre Forze ar-

mate che sostengono l’attivi-

tà agonistica, di conseguenza

nemmeno sponsor. L’atleta

terlizzese ha faticato ogni

giorno, e continua a farlo non

solo in piscina, per garantirsi

un’adeguato allenamento

(grazie alla generosa disponi-

bilità del suo tecnico Francesco

Piccininni di Acquaviva e ai

gestori della piscina di Biton-

to e di Modugno) e per garan-

tire le esigenze familiari.

La vetrina delle paralimpi-

adi trasmesse in diretta è un

primo passo per dare risalto

a questi atleti e attirare l’inte-

resse degli sponsor.

Gli fa eco sua moglie Mara,

anche lei «incontrata grazie al

nuoto, nelle acque della pisci-

na ruvese» evidenziando che

questi atleti non hanno le

stesse possibilità degli altri e

mentre durante le paralimpi-

adi vengono giustamente ri-

conosciuti, al loro ritorno

vengono dimenticati e lasciati

soli a scontrarsi con una real-

tà non sempre amica: barrie-

re architettoniche, difficoltà a

trovare lavoro, fatica a porta-

re avanti a proprie spese l’at-

tività agonistica…

Ma Luca, dice Mara, «non

molla, è pieno di energie e—

a differenza sua - non si sco-

raggia e riesce a trovarsi i

mezzi per superare ogni tipo

di difficoltà facendo tutto da

solo.

È una forza che attinge an-

che dalla «fede in Gesù, quel

Gesù che nell’anno di perma-

nenza a Marsiglia, vissuto

quasi interamente da solo,

con momenti di profonda tri-

stezza, mi ha accompagnato

e a lui mi confidavo».

Dunque c’è un’energia nel-

lo sport che può riportare alla

vita tanti giovani sfortunati se

soltanto si riescono a creare le

condizioni per farlo.

È alla sua terza paralimpiade Luca Mazzone, atleta terliz-

zese, che con altri 83 atleti diversamente abili, rappre-

senteranno l’Italia. Le gare sono trasmesse per la prima

volta in diretta su Rai Sport Più e il 15 settembre, terzo

anniversario del suo matrimonio con Mara, farà la gara

più attesa. Forza Luca!

L

uca Mazzone, nato a Terlizzi

nel 1971 e da tre anni resi-

dente a Ruvo dove vive con la

moglie Mara. A 19 anni, nel ’90,

un tuffo da uno scoglio di Gio-

vinazzo gli causa la lesione del

midollo spinale con una tragi-

ca diagnosi: tetraplegia.

Agli iniziali sintomi di pessimismo

e di definitiva sconfitta, dopo

19 anni di vita trascorsi tra mille

attività sportive (body building,

calcio in squadre locali affer-

mate, pugilato, palestra... e la-

voro) grazie al supporto formi-

dabile della famiglia (semplice

famiglia paesana con 5 figli)

non si rassegna ad una vita

sacrificata. La sua forza di vo-

lontà lo spinge a vivere un

anno di riabilitazione a Marsi-

glia, dove recupera un notevo-

le livello di autonomia motoria,

e successivamente a pratica-

re idrokinesiterapia in una pisci-

na di Corato aperta nel ‘93.

Qui nasce la passione per il

nuoto e le paralimpiadi di At-

lanta ‘96 fanno scattare in

Luca il desiderio di provarci.

Già nel ‘97 le prime gare inter-

regionali a Pozzuoli lo vedono

primo aprendogli le porte ai

Campionati italiani di San Be-

nedetto del Tronto da dove, 12

anni fa’, inizia la sua carriera

atletica di Campione italiano

nei 50, 100 e 200metri sempre

premiato con medaglia d’oro.

Negli anni 97-98-99 attraversa

lo stretto di Messina con un

tempo di 52’.

Alle paralimpiadi di Sidney

2000 conquista due argenti (50

e 200 mt) mentre ad Atene

2004 colleziona tre quinte po-

sizioni. Un bronzo ai mondiali di

Mar del Plata (Argentina 2002)

e due bronzi ai mondiali di Dur-

ban (Sud Africa 2006) grazie ai

quali si qualifica per Pechino

2008 dove, il 15 settembre, spe-

ra di festeggiare il terzo anni-

versario di matrimonio con

Mara, conquistando una me-

daglia nella gara dei 50 mt, la

sua specialità.
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resche di entusiasmo ci

accingiamo con animo

a catapultarci sull’emi-

sfero australe per la GMG

2008. Partiamo per Bari e ciò

che ha mutato la nostra titu-

banza, nonostante i prepara-

tivi avviati, in risolutezza al

pellegrinaggio, è stata la pa-

rola annunciataci: Cristo vi

precede in Australia!

Forti di questo annuncio, a

seguito della liturgia peniten-

ziale, ci ritroviamo al Termi-

nal di Fiumicino dove siamo

aggregati per l’imbarco ai fra-

telli di Puglia, della Basilica-

ta e a gruppi di giovani roma-

ni e marchigiani, insieme ad

una rappresentanza della

CEI. È la nostra prima espe-

rienza di volo, ma andiamo

incontro a Cristo e la morte

non ci spaventa più. Decollia-

mo alle 13.20 sul boeing

Quantas con destinazione

Bangkok, ci sentiamo elevare

verso l’alto e ricordiamo le

parole del Salmo: «Ti prende-

rà, ti solleverà su ali d’aqui-

la»! Svanisce dalla mente l’ap-

prensione del viaggio.

Scalo tecnico a Bangkok; al

mattino in volo celebrazione

eucaristica e richiamo sulla

condizione dell’uomo che è

pellegrino sulla Terra e quin-

di l’impossibilità di fare di

esso una dimora definitiva e

il carattere transitorio dell’esi-

stenza umana che viene da

Dio e a lui ritorna.

Alle 20.30, ora locale del 13

luglio, si arriva a Sidney. Ul-

timato lo sdoganamento ci

accoglie un freddo pungente

subito tramutato in calore

dalla festosa accoglienza con

canti e danze dei fratelli di

Sidney. La sistemazione è

spartana: nottata in sacco a

pelo con poncio e scaldacollo

e tant’altro con canti, balli e

spirito di adattamento. Si av-

vicina intanto il giorno del-

l’incontro con Papa Benedet-

to e cresce la trepidazione;

quale parola di ammonimen-

to, di esortazione, di speran-

za ci donerà Cristo per mez-

zo del Papa? In questi giorni

indimenticabili abbiamo ri-

scoperto l’importanza della

Terza Persona Trinitaria il cui

ruolo è quello di portare a

compimento l’opera di Cristo

e lo fa dipingendo nel cuore

dell’uomo il Volto di Dio.

Adele e Alessandra della 2° Comunità del Cammino Neocatecumenale del SS. Re-

dentore di Ruvo hanno partecipato alla GMG di Sidney.

«Eccomi Signore, io vengo;
si compia in me la tua volontà»
di Antonia Alessandra Sparapano e Adele Paparella

«Siate vigilanti,

sappiate ascoltare - ci

ripete il Papa - arric-

chiti dai doni dello

Spirito, voi avrete la

forza di andare oltre

la precarietà fugace

per offrire la coeren-

za e la certezza della

Testimonianza Cri-

stiana». Rinnovati dal

dono dello Spirito e

incoraggiati dalle pa-

role del Papa abbia-

mo intrapreso l’espe-

rienza della evange-

lizzazione cercando,

pur nella precarietà,

di annunciare il Van-

gelo, aiutati dallo Spi-

rito che ha posto sul-

la nostra bocca le giuste paro-

le per le circostanze di vita di

ogni fratello incontrato.

Alle giornate trascorse alla

presenza del Papa, ha fatto

seguito l’incontro vocaziona-

le con gli Iniziatori del Cam-

mino Neocatecumenale, pre-

sieduto dal cardinale Pell,

durante il quale Mons. Rilko

ha ribadito la bellezza dell’es-

sere cristiani e dello scegliere

Cristo come intramontabile

stella del mattino e che orien-

ta la nostra vita.

In questo pellegrinaggio

abbiamo imparato a soffrire,

sperimentando che né fame,

né sete, né nudità potranno

mai separarci dall’Amore di

Dio. Anzi nella precarietà vis-

suta abbiamo avuto l’occasio-

ne di riscoprire l’autenticità

della testimonianza paolina

poiché «Non sono più io che

vivo, ma Cristo vive in me e

proprio quando sono debole

è allora che sono forte».

Il nostro grato pensiero va

alla Comunità Neocatecume-

nale che ci ha sorretti con la

preghiera; in particolare ai

nostri genitori che ci hanno

introdotti nella chiesa.

XXIII Domenica «per annum»

3

a

 settimanna del salterio

1

a 

lettura: Ez 33, 1.7-9

«Se tu non parli al malvagio,

della sua morte domande-

rò conto a te»

2

a 

lettura: Rom 13, 8-10

«Pienezza della legge è la

carità»

Vangelo: Mt 18, 15-20

«Se ti ascolterà avrai gua-

dagnato il tuo fratello»

O

gni volta che ci mettia-

mo in ascolto di Dio

dobbiamo necessariamente

cambiare noi stessi e lasciar-

ci condurre dalla sua Paro-

la. Oggi siamo chiamati ad

abolire le disuguaglianze esi-

stenti nella comunità cristia-

na per ristabilire l’unica

uguaglianza fondamentale:

essere figli di Dio e fratelli tra

noi. Per tenere salda questa

comunione, Gesù sembra af-

fidarci lo strumento del per-

dono e della correzione fra-

terna. Essa è segno massimo

di un grande amore, è rifles-

so della comunione tra il Pa-

dre, il Figlio e lo Spirito; dà

origine ad una comunità

dove ognuno è accolto con i

suoi limiti, non è giudicato

se sbaglia, è perdonato se pec-

ca. La correzione fraterna è

indispensabile perché il no-

stro stare insieme abbia come

fine la somiglianza con Dio

che ci ha resi tutti fratelli per

mezzo della croce di Cristo.

A volte siamo portati a guar-

dare troppo noi stessi, a non

curarci di chi, condivide con

noi il nostro tempo e le no-

stre esperienze. La nostra di-

sattenzione e disaffezione al-

l’altro è determinata dall’as-

senza nella carta costituzio-

nale della nostra vita, del

grande comandamento del-

l’amore. Diamo spazio al-

l’amore affinché trasformi la

nostra vita; diamo forma

all’amore con le nostre quo-

tidiane azioni e le nostre scel-

te. Coltiviamo l’amore tra

noi accogliendo, perdonando,

proteggendo e amando chi

sbaglia, perchè solo se c’è fra-

ternità il Figlio sarà presen-

te in mezzo a noi.

don Gennaro Bufi

Spiritualità
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2 Ore 10,30: Incontra «i molfettesi nel mondo».

4 Ore 19,00: Presiede l’Eucarestia presso la Concat-

tedrale in Ruvo.

8 FESTA DELLA MADONNA DEI MARTIRI

Ore 08,00: Presiede l’Eucarestia presso la Basili-

ca della Madonna dei Martiri in Mol-

fetta.

Ore 10,30: Amministra il Sacramento della Con-

fermazione presso la Cattedrale in

Molfetta.

Ore 20,00: Partecipa alla processione dello sbarco

del simulacro della Madonna dei Mar-

tiri presso la banchina San Domenico.

14 Ore 10,00: Presiede il Pontificale della Madonna

dei Martiri presso la Cattedrale in

Molfetta.

Ore 17,00: Partecipa alla processione del ritorno

del simulacro della Madonna dei Mar-

tiri dalla Cattedrale alla Basilica.

16-17 Ore 19,00: CONVEGNO PASTORALE DIOCESANO

22 Ore 19,00: Presiede l’Eucarestia presso la Parroc-

chia San Giacomo in Ruvo.

23 Ore 20,30: Presiede l’Eucarestia nella memoria di

San Pio da Pietrelcina presso la Chie-

sa dei Cappuccini in Molfetta.

AGENDA DEL VESCOVO - SETTEMBRE 2008

Don Salvatore Summo

25 ANNI DI PARROCATO

Il 4 settembre scorso don Salvatore ha festeggiato il 25° di par-

rocato presso la Concattedrale di Ruvo.

«Con voi discepolo, per voi Parroco»: questo il tema del nutrito

programma di celebrazioni predisposto dal Consiglio Pastorale,

che ha visto la presenza di importanti personalità del mondo

ecclesiale. Ci uniamo nell’espressione di gratitudine e di augu-

rio per un ministero pastorale sempre fecondo.

Gruppi di preghiera di Padre Pio

CONVEGNO DIOCESANO

All’inizio dell’anno pastorale e in

vista di un percorso di adegua-

mento ai recenti orientamenti

tracciati dal Centro Internazio-

nale Gruppi di Preghiera, e per

una reimpostazione ed un co-

ordinamento degli stessi Grup-

pi, al fine di restituire loro una più

genuina fisionomia che ne riflet-

ta la loro specifica natura e fi-

nalità, è convocato il

CONVEGNO DIOCESANO

GRUPPI DI PREGHIERA

DI PADRE PIO

GIOVEDÌ 18 SETTEMBRE 2008

PARROCCHIA S. MARIA

DELLA STELLA - TERLIZZI

Programma

Ore 16,30: Arrivi dei Sigg. Con-

vegnisti presso il Salone «G. Al-

banese» della Parrocchia S.

Maria della Stella in Terlizzi.

Ore 16,45: Preghiera introdutti-

va.

Ore 17,00: Saluto del Coordina-

tore Diocesano, Sac. Michele

Del Vecchio.

Ore 17,15: Relazione del Coor-

dinatore Regionale dei Gruppi

di Preghiera di P. Pio, P. FORTU-

NATO GROTTOLA, O.F.M. capp.,

sul tema: «NATURA E FINALITÀ

DEI GRUPPI DI PREGHIERA DI PA-

DRE PIO».

Ore 18,15: Interventi in sala.

Ore 19,00: Solenne Concelebra-

zione eucaristica presieduta da

S.E.Mons. LUIGI MARTELLA

Ore 20,00: Saluti e partenze.

Tutti i componenti dei vari Grup-

pi di Preghiera di Padre Pio pre-

senti in Diocesi sapranno acco-

gliere il dono speciale di que-

sto evento che ci aiuterà anche

a vivere in modo più intenso

l’imminente festa liturgica del

nostro amatissimo Padre, San

Pio. Inoltre sarà molto gradita la

presenza di quanti, pur non fa-

cendo parte ufficialmente dei

suddetti Gruppi, vorranno unirsi

nell’ascolto e nella preghiera.


