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stampa del Bollettino, rivolgiamo 
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l’abbonamento a

Il Signore ricompensi la vostra 
generosità! 
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Mons. Franco Moscone*

IL GARGANO, TERRA DI BELLEZZA E DI ACCOGLIENZA

BENVENUTI TRA NOI!

Carissimi turisti, ospiti del nostro “amato Gargano”, con questo 
messaggio, desidero condividere con voi, che avete scelto il bel 
promontorio garganico per trascorrere un meritato e sereno 

riposo, qualche sentimento, approfondimento e provocazione che 
il periodo di ferie suggerisce e che possono aiutare ad avere uno 
sguardo il più possibile aperto e “contemplativo”.
Per prima cosa ricordo che sta a cuore alla Chiesa di questa terra 
la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico, che 
custodisce con premura, e delle biodiversità e degli ecosistemi, 
che vuole consegnare alle generazioni future, assieme ai valori 
della vita e della salute che producono autentico lavoro e dignità 
all’economia del territorio.
La pandemia, che ha caratterizzato gli ultimi due anni, e la guerra 
in corso nella nostra Europa ci insegnano che non siamo individui 
isolati e indipendenti, ma persone in continua relazione, “Fratelli 

tutti” – come ammonisce papa Francesco nell’Enciclica – abitanti 
di un pianeta di cui siamo semplici ospiti e attenti custodi.

Oggi, ancor più, dobbiamo fare i conti con condizioni economiche e 
ristrettezze peggiori rispetto a quelle del recente passato, a motivo 
di una crisi alimentare senza precedenti, e con una ripresa che si 
prospetta lunga e faticosa: di conseguenza la vita di tutti, special-
mente dei più poveri e di chi per mesi non ha potuto lavorare, sarà 
davvero difficile e pesante … e non tutto si risolverà senza ricadute! 
Sono fiducioso: anche se non immediatamente, ce la faremo. 
Alla condizione, però, di essere tutti più solidali e decisi nella co-

struzione di un futuro che sia patrimonio di tutti, altrimenti corre-
remmo il rischio di impedire lo sviluppo alle generazioni in crescita. 

Se saremo più attenti nell’ascolto dell’altro e se faremo nostre le sof-
ferenze dell’altro, il nostro operare sarà generativo, aprirà alla com-
prensione di noi stessi e disegnerà percorsi inimmaginabili di autentica 
fraternità.

www.santuariosanmichele.it
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La Buona Notizia del Signore Risorto ci chiama 
ad essere autentici artigiani di Pace, ad aborrire 
la guerra e ogni sorta di violenza verso i fratelli e 
le sorelle di qualunque nazionalità, razza, cultu-
ra, genere e religione.
Siamo chiamati a costruire quotidianamente la 
Pace fondandola su giustizia, sviluppo umano in-
tegrale, rispetto dei diritti umani fondamentali, 
condivisione, custodia del creato, partecipazione 
alla vita pubblica, fiducia fra i popoli, promozio-
ne di educazione, salute, dialogo e solidarietà: se 
saremo artigiani di queste realtà, allora saremo 
chiamati “beati” e “figli di Dio” (cfr Mt 5, 9).
Cari e amati ospiti del Gargano, qui troverete 
una Chiesa pronta ad ascoltarvi con pazienza e 

letizia, a incontrarvi con amore fraterno, a condividere con voi la bellezza dei luoghi 
e delle opere d’arte ereditate dai nostri padri, insomma una Chiesa che si sforza di 
attenzioni premurose. E nel dirvi tutto questo oso anche annunciarvi che Gesù è 
il Risorto, l’unico che dona 
speranza eterna, fatta di 
amore, fraternità e perdono. 
Perciò, le numerose comu-
nità ecclesiali, che qui vivo-
no e testimoniano il Vange-
lo di Cristo, vi accolgono da 
veri fratelli per lodare con 
voi il buon Dio che ha creato 
questo singolare angolo di 
“paradiso terrestre” che con 
la sua bellezza aiuta di certo 
a sperimentare la grazia di 
relazioni umane, sane e soli-
dali. Su questo promontorio 
sono germogliati e sbocciati doni di santità che si sono diffusi nel mondo: ne sono 
esempio i santuari di San Michele e di San Pio da Pietrelcina, conosciuti ovunque e 
visitati ogni anno da tanti turisti e fedeli.
L’invito che vi rivolgo, cari fratelli e sorelle, è quello di percorrere, approfittando 
della vacanza ristoratrice nel nostro territorio, vie coerenti di bene, respingendo le 

scorciatoie del male, e di intraprendere processi 
di Pace. Quest’ultima, con l’aiuto di Dio e la buo-
na volontà umana, insegna l’incontro tra le per-
sone, sconfigge ogni strategia di scontro, osten-
tazione e minacce, sa ben accogliere le ragioni 
altrui ed è l’unica alternativa possibile a guerra, 
distruzione e violenza. 
Perciò, teniamo bene a mente che, mentre la 
pace che dà il mondo annoia e stanca, la Pace 
del Risorto appaga i cuori senza stancare, perché 
non è anestesia, ma impegno, cammino, profe-
zia: ce lo ricorda il Pontefice quando ci propone 
di «contrastare la logica della paura con l’etica 
della responsabilità».
Vi auguro, cari amici, per questa vacanza esti-

va, di essere capaci di rendere reali i sogni veri che stanno nel cuore di tutti, e di 
saperli vivere coerentemente da Fratelli, Figli di un unico Dio, Artigiani di Pace, 
Abitanti della Casa comune, Cittadini del futuro.
Benvenuti, allora, nel nostro amato Gargano e auguri di una buona vacanza, serena 
e ristoratrice!

 *Arcivescovo di Manfredonia – Vieste – San Giovanni Rotondo
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VITA DELLA CHIESA

CAMMINARE INSIEME
Don Luigi Rubino*

Per definire la sinodalità, mi piace fare riferimen-
to ad un’immagine, la prima immagine di Chiesa 
che ci viene consegnata dal libro degli Atti degli 

apostoli, subito dopo l’Ascensione di Gesù al cielo: 
essa tratteggia una comunità, un gruppo di persone in 
cammino che entra in Gerusalemme. Una comunità 
formata da uomini e donne, dagli apostoli, ma anche 
da altri discepoli. 
Un’immagine che presenta una Chiesa sinodale, cioè 
una comunità di persone che camminano insieme; e 
che non camminano per le periferie o in città riservate 
solo a loro: essi entrano nella “Città comune”, in Ge-
rusalemme.
Tale immagine ci dice che la Chiesa vive nella Cit-
tà, vi entra, appunto. E non alla spicciolata, bensì 
in gruppo, facendo così notare la sua 
identità anche dal punto di vista 
del segno. Un segno forte che 
si impone alla gente: cammi-
nano insieme.
Non solo! La Chiesa viene 
presentata altresì come un 
gruppo che si ritrova, e 
si ritrova abitualmente. 
Questo ritrovarsi è un 
ulteriore segno per ma-
nifestare non il suo po-
tere (“più ne siamo e più 
valiamo o siamo forti”), 
quanto lo stile che la ca-
ratterizza: un cuor solo 
e un’anima sola. Questa 

modalità legittima la necessità e la bellezza di ritro-
varsi insieme anche concretamente come popolo di 
Dio. Ciò si manifesta tutte le volte in cui ci ritroviamo 
a celebrare l’Eucaristia, oppure a vivere un momento 
di riflessione o di ascolto. Non basta, tuttavia, essere 
un cuor solo e un’anima sola: bisogna che questo si 
veda. Ma è vero anche il contrario: non basta stare uno 
accanto all’altro, ma è necessaria l’armonia dello spi-
rito. A questo possiamo aggiungere un altro elemento 
significativo: il primo nome con cui vengono chiamati 

ESSERE E COSTRUIRE LA COMUNITÀ CREDENTE
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i discepoli: “Quelli della Via”, che potremmo tradurre 
senza forzature come “Quelli del sinodo”, cioè quelli 
che camminano insieme.
“Quelli della Via” perché quelli che riconoscono Gesù 
come Via; ma anche perché quelli che sanno la via, la 
via della Vita. I credenti sono, inoltre, quelli che fanno 
strada, che cioè aprono strade a coloro che vogliono 
unirsi a loro in questo percorso. Insomma nell’imma-
gine della Via è possibile cogliere una ricchezza di si-
gnificati.
Il camminare insieme, dunque, non è né una strategia, 
né una imposizione: è la conseguenza di appartenere 
a Cristo, di essere inseriti in Lui come il tralcio alla 
vite, di essere membra dell’unico Corpo di cui Egli è 
il Capo. Non c’è altra alternativa. Ci piaccia o no, è la 
conseguenza dell’essere battezzati: un solo battesimo, 
un solo Spirito, un solo Corpo.
Poiché, tuttavia, le cose non vanno in automatico, il 
camminare insieme è anche legato a una scelta, alla 
scelta di fede, a voler essere cristiano. 
Non è possibile scegliere la fede in Gesù e negare l’ap-
partenenza alla comunità e, dunque, la sinodalità. 
Potremmo dire che si tratta di una scelta nella scelta 
che necessariamente bisogna fare in maniera consa-
pevole ed esplicita. E da parte di tutti. Anche dei co-
siddetti cattolici praticanti.
Quindi: per quanto la comunione non dipenda da noi, 
poiché essa è un dono che viene dall’alto, è un fatto 
che si realizza “in automatico” ed è un legame che ac-
cade con il Sacramento del Battesimo e che si rafforza 
con quello della Eucaristia, la decisione di custodire 
questa comunione, e cioè di stare al passo con gli al-

tri contribuendo alla costruzione della comunità, è 
un fatto che dipende da ogni singolo membro. Ed è la 
conseguenza di una scelta che sta a monte.
Perciò ognuno di noi, a livello personale, deve deci-
dersi in questo senso. Credo debba e possa essere la 
prima risposta, il primo frutto di questo cammino si-
nodale: scegliere di stare con gli altri, di camminare 
con loro.
L’aspetto del camminare insieme è stato sempre deli-
cato, fragile, un progetto mai pienamente compiuto; è 
stato un aspetto su cui da sempre la Chiesa ha cercato 
di mantenere l’attenzione. 
Ce lo confermano i diversi insegnamenti di Gesù, gli 
interventi degli Apostoli nelle numerose lettere invia-
te alle varie comunità cristiane, ma anche tanti docu-
menti della Chiesa. La stessa liturgia che celebriamo 
ogni giorno, o almeno ogni domenica, ci riporta a que-
sto dato sinodale come dono da accogliere e come pro-
gramma da realizzare. 
Ci possono aiutare alcune immagini del Nuovo Testa-
mento o diversi riferimenti magisteriali e liturgici.

NUOVO TESTAMENTO
Una delle immagini che possiamo cogliere dai discorsi 
di Gesù è quella del gregge. 
Pietro e Paolo, invece, insistono sull’immagine dell’e-
dificio: «Voi siete l’edificio di Dio» (1 Cor 3,9) e «An-
che voi come pietre vive formate il tempio dello Spi-
rito» (1 Pt 2,5).
Brani che rimandano allo stare insieme, pur sottoline-
andone modalità diverse. 
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Ad esempio, “la casa di Dio” di cui parla Paolo ci ri-
corda lo stile della familiarità o, addirittura della in-
timità; il “tempio”, richiamato da Pietro, lo stile della 
sacralità dell’altro che rinvia al rispetto, all’attenzione, 
al riconoscimento della dignità.
Facendo riferimento all’immagine del corpo per par-
lare della Chiesa, l’Apostolo delle genti ha, poi, sugge-
rito la prospettiva giusta nella quale deve porsi ogni 
membro della comunità: deve saper riconoscere e dire 
all’altro “Ho bisogno di te!”. Nessuna autosufficienza, 
dunque, e nessuna autoreferenzialità.

MAGISTERO
Anche il magistero della Chiesa è andato sempre più 
sottolineando questa dimensione sinodale per “recu-
perare” ed esprimere l’identità della Chiesa.
La grande svolta è stata data dalla Lumen 
Gentium (cfr Capitolo II, 9) che ha capovolto 
la prospettiva consolidata e ha consegnato 
l’immagine della Chiesa innanzitutto come 
popolo di Dio. Ciò che accomuna tutti i bat-
tezzati, ciò che fa grande 
ogni battezzato è apparte-
nere a questo popolo al di 
là del compito che svolge 
per la sua edificazione e 
per la sua funzionalità.
Poiché si tratta di un po-
polo e non di una massa di 
persone, ha un capo, che 
è Cristo; una legge, che è 
quella dell’amore; una mèta, che è «il Regno 
di Dio, incominciato in terra dallo stesso 
Dio, e che deve essere ulteriormente dilata-
to, finché alla fine dei secoli sia da lui por-
tato a compimento». Se questo popolo ha 
una mèta, significa che non è sedentario, ma 
in movimento: tutti insieme verso la stessa 
mèta, legati gli uni agli altri dalla carità. E in 
questo camminare nella storia verso il Re-
gno, la Chiesa ha un altro compito: essere 
sacramento di unità.

LITURGIA
La Chiesa deve apparire quale sacramento 
visibile di unità. Cosa vuol dire essere sacramento? 
Il sacramento è un segno, ma anche uno strumento. 
Nella liturgia eucaristica chiediamo al Padre di man-
dare lo Spirito Santo sul pane e sul vino, così come sul 
popolo radunato perché diventi segno e strumento di 
comunione.
Le comunità che si ritrovano a celebrare l’Eucaristia, 
dunque, devono essere un segno. Ora, quello che vale 
per ogni segno deve valere anche per la Chiesa. Un se-
gno per essere vero non deve fuorviare: al contrario, 
deve essere chiaro, leggibile, fedele a quello che vuole 
indicare. Di conseguenza, comunità divise, comunità 
dove i membri sono risentiti, permalosi, diffidenti, o 
dove i gruppi sono ripiegati su sé stessi pensando di 

essere l’unica Chiesa di Gesù Cristo, sono un segno 
che non indica quello che dovrebbe.
Sono dei segni che non esprimono la comunità dei di-
scepoli del Signore.
Il che non vuol dire che non si debba litigare o che si 
debba andare sempre d’amore e d’accordo, anzi! Bi-
sogna saper litigare, bisogna saper discutere, bisogna 
sapersi confrontare: senza confronto la comunione 
non può realizzarsi, la comunione non esiste!
Ed essere segno di comunione non vuol dire appiat-
timento, uniformità o omologazione. Nella Evangelii 
Gaudium leggiamo: «Lo Spirito Santo arricchisce 
tutta la Chiesa che evangelizza anche con diversi ca-
rismi. Essi sono doni per rinnovare ed edificare la 
Chiesa» (130). E ancora: «Le differenze tra le perso-

ne e le comunità a volte sono fastidiose, 
ma lo Spirito Santo, che suscita questa 
diversità, può trarre da tutto qualcosa 
di buono e trasformarlo in dinamismo 
evangelizzatore che agisce per attra-
zione. […] Solo Lui può suscitare la di-

versità, la pluralità, la 
molteplicità e, al tempo 
stesso, realizzare l’uni-
tà» (131).
Ma c’è un di più: nel-
la preghiera si chiede 
di essere non soltanto 
un segno, ma pure uno 
strumento, cioè una re-
altà talmente forte e po-

tente che deve generare lo stesso dina-
mismo di comunione con tutte le realtà 
in cui entra in contatto. 
Come per il segno, vale la stessa cosa per 
lo strumento: uno strumento che non è 
buono per il motivo per cui è stato pen-
sato, deve essere solo buttato. E Dio ha 
pensato la Chiesa anche come uno stru-
mento posto nella storia per contribuire 
alla realizzazione dell’umanità, e cioè 
dell’umana unità.
Quali attitudini di fondo è possibile as-
sumere per contribuire al cammino si-
nodale? Eccone alcune.

CONSAPEVOLEZZA
Credo sia importante crescere anzitutto in consapevo-
lezza. Si diceva dell’importanza della scelta: per stare 
con gli altri bisogna sceglierlo! Scegliere di fare le cose 
insieme. 
Uno degli slogan che molti fanno proprio è il seguen-
te: “Faccio da solo, faccio meglio e faccio prima”. Ma 
questo motto non vale per il cammino ecclesiale, non 
vale nell’essere Chiesa.
Fare le cose insieme è difficile per i preti, per i reli-
giosi, per gli operatori pastorali. Tuttavia, è questa la 
direzione da prendere: si tratta di una conversione 
personale e comunitaria.
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Bisogna crescere nella consapevolezza che bisogna 
scegliere di stare con gli altri e nella reciprocità. 
La reciprocità mette in gioco tutti, tira dentro sia chi 
deve dare, sia chi deve accogliere; e non giustifica nes-
suno all’inattività.
Si tratta di attitudini che vanno vissute tanto all’in-
terno delle singole comunità, quanto nel rapporto tra 
le varie comunità, gruppi, movimenti, associazioni. È 
apertura all’altro, è riconoscimento dei carismi dell’al-
tro; ma ancora nella reciprocità.
La reciprocità quale aspetto mette in evidenza? La re-
sponsabilità dell’altro e, ancor di più, la responsabilità 
personale. 
Una tentazione forte, infatti, è quella di pensare che 
debbano fare sempre gli altri. Quanto è duro da ca-
pire che ogni singolo membro è un “ingranaggio” im-
portante nel delicato sistema della comunità, e che il 
buon funzionamento di essa dipende da ciascuno.
Bisogna crescere, altresì, nella consapevolezza di es-
sere non semplicemente collaboratori, ma correspon-
sabili: ciò richiede anche assunzione di responsabilità. 

FORMAZIONE
Si tratta di un aspetto da recuperare: sì, perché la for-
mazione non è solo informazione! Essa può contribui-
re a crescere nella consapevolezza, nella corresponsa-
bilità, a partecipare in maniera significativa alla vita 
della Chiesa. È necessaria una formazione biblica, li-
turgica e pastorale.

FEDELTÀ
È importante per il cammino comunitario vivere la 
fedeltà a quello che si è (laici, ministri, consacrati), re-
cuperando l’identità della propria vocazione per poter 
contribuire alla crescita armonica della comunità. 

sto aspetto i laici sono indispensabili: il loro compito è 
essere nella storia, per mettersi in ascolto dei lontani, 
delle preoccupazioni degli uomini e delle donne del 
nostro tempo, per portare la speranza, la solidarietà. 
I laici sono uno strumento di collegamento importan-
te tra quello che si vive fuori l’ambito ecclesiale e quel-
lo che si vive nella comunità cristiana; la loro presenza 
e la fedeltà alla loro vocazione è essenziale poiché essi 
portano le “cose del mondo” in parrocchia e portano le 
“cose di Dio nel mondo”. 
Anche questa è sinodalità, è quello stile che, una volta 
acquisito, si vive ad intra e ad extra; si vive in chiesa 
e a casa. Così, vivere nel mondo è sinodalità poiché 
ci si dà la possibilità di camminare insieme agli altri 
e di indicare possibilità nuove, segnalare vie diverse, 
alternative, che sono quelle del Vangelo. 
Questa è sinodalità, ma anche profezia.
Accodiamoci alla prima comunità cristiana e a tutti gli 
uomini e donne che hanno scelto Gesù Cristo, che si 
sono appassionati al Vangelo e lo hanno consegnato 
a noi. Con questa luce entriamo insieme nelle nostre 
Città per essere – in un mondo lacerato da lotte e di-
scordie – segno profetico di unità e di pace. 
Che sono, poi, i segni del regno che devono poter ri-
splendere sul volto delle nostre comunità. 

 *Vicario generale Diocesi di San Severo

Non c’è bisogno di laici che fanno i preti e di preti che 
fanno i laici; di religiosi che vivono alla maniera dei 
secolari e di coppie che impostano la vita familiare 
come se stessero in convento.
Ognuno ha la sua missione. Se è urgente la necessità di 
essere presenza significativa nel territorio, sotto que-
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VITA DELLA CHIESA

PRESBITERI E  
SINODALITÀ

Don Salvatore Miscio*

«La Chiesa di Dio è convocata in Sinodo». Con 
queste parole inizia il Documento prepara-
torio al Sinodo del 2023 dal titolo: “Per una 

Chiesa sinodale: comunione, partecipazione e mis-
sione”. Tutto il popolo di Dio è chiamato a partecipare 
al percorso che porterà all’assise sinodale nel prossi-
mo anno. Il percorso preparatorio prevede che lo stile 
sinodale caratterizzi tutte le fasi della consultazione. 
Ogni passaggio deve far parte del processo sinodale: 
non solo l’appuntamento finale dei padri sinodali, ma 
anche la fase della consultazione iniziale del popolo 
santo di Dio. Inoltre, lo stile sinodale non deve 
riguardare solo il processo che porta al Sino-
do, ma deve essere assunto come atteggia-
mento ordinario e permanente della Chiesa 
in ogni sua attività. 
In quest’ultima affermazione c’è la vera 
grande novità della proposta che a più ri-
prese papa Francesco presenta alla Ecclesia 
universale. Tutti i battezzati, dunque, sono 
sollecitati a prendere il proprio posto nella 
Chiesa e nel mondo, guidati e sostenuti da chi 
tra di loro ha ricevuto il dono del sacerdozio 
ministeriale. I vescovi, i presbiteri e i diaco-
ni, infatti, sono battezzati scelti tra il popolo 
affinché mettano la loro vita a servizio del sa-
cerdozio comune che tutti possono e devono 
esercitare quotidianamente nel mondo. Così, 
invero, afferma solennemente il Concilio: «Il 
sacerdozio comune dei fedeli e il sacerdozio 
ministeriale o gerarchico, quantunque dif-

feriscano essenzialmente e non solo di grado, sono 
tuttavia ordinati l’uno all’altro, poiché l’uno e l’altro 
ognuno a suo modo, partecipano dell’unico sacerdo-
zio di Cristo» (Lumen Gentium, 10).
In questo rapporto, i ministri ordinati sono importan-
ti anche nel processo sinodale in atto. A loro il com-
pito di stimolare, insegnare e formare, perché ogni 
battezzato si senta sempre più incluso nella comunio-
ne, partecipe di ogni azione ecclesiale, impegnato da 
protagonista nella missione. Bisogna, inoltre, che si 
superino le logiche del clericalismo, sia tra i presbiteri 
sia tra i laici stessi.

SFIDE, TIMORI, CAMBIAMENTI
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Occorre rinnovare e convertire una prassi pastorale 
che sia all’altezza della sua missione nel presente, at-
tuando le acquisizioni conciliari e fornendo strumenti 
anche giuridici adatti a rendere il popolo di Dio il vero 
soggetto della Chiesa. Non si può ancora perseguire 
un’idea di Chiesa tutta concentrata sulle dinamiche 
ad intra. I vissuti comunitari sono fondamentali per 
la comunità ecclesiale: devono, tuttavia, sempre esse-
re finalizzati ad una missione ad extra, che ovviamen-
te inizia già nel modo di celebrare, di trasmettere la 
fede, di vivere la carità, ma che trova soprattutto nel-
la testimonianza ordinaria in ogni settore della vita e 
della società la vera profezia del sacerdozio comune 
(cfr Lumen Gentium, 12).
Non c’è dubbio che l’attuale prassi ecclesiale debba 
ancora crescere e maturare le istanze conciliari, so-
prattutto riguardo al laicato. Il processo sinodale in 
atto mira a dare una spinta ad esse, offrendo anche 
un’esperienza concreta che può diventare normati-
va per il futuro della Chiesa. Tanto di questo lavoro 

grava sui presbiteri, perché di fatto restano il centro 
propulsore delle attuali dinamiche ecclesiali. Perciò 
è alto il pericolo che essi possano non vivere con il 
giusto entusiasmo codesto impegno. A tal proposito, 
infatti, è stata scritta per loro una lettera dalla Con-
gregazione per il Clero e la Segreteria Generale per il 
Sinodo al fine di incoraggiarli a partecipare proficua-
mente al processo sinodale, dato che alcuni timori as-
salgono i preti dinanzi a ciò: il primo è che l’impegno 
sinodale si aggiunga al già gravoso carico pastorale; il 
secondo è legato all’equivoco che vede in contrasto il 
sacerdozio comune con quello ministeriale, come se 
la crescita dell’uno sminuisse l’altro. Superando tali 
scoraggiamenti, si invitano i presbiteri a mettere le 
proprie energie a disposizione del popolo santo di Dio 
perché non manchi mai la Parola di Dio in ogni fase 

della sua vita, perché il cammino sia contraddistinto 
dall’ascolto e della valorizzazione reciproci, e cresca in 
definitiva una vera fraternità inclusiva e rigenerante.
Resta fondamentale l’apporto dei presbiteri alla vita 
della Chiesa e al processo sinodale, ma è arrivato il 
tempo di dare gambe e continuità all’istanza conci-
liare del protagonismo del popolo di Dio, ognuno col 
suo ministero e col suo carisma. Dato che è eviden-
te che «al rinnovamento della comunità ecclesiale è 
particolarmente collegato quello della leadership» 
(S. Miscio, Per una Chiesa sinodale. Mai senza i gio-
vani, AVE, Roma 2022, 97), è necessario investire 
nella formazione anzitutto degli stessi presbiteri, 
a partire da quella proposta nei Seminari. Anche 
questa ultima questione deve essere presa a cuore 
dall’intera comunità ecclesiale, perché «ragionare 
con amore e franchezza sulla figura del prete signi-
fica, del resto, mettere finalmente un po’ di luce alla 
sfuggente figura del cristiano comune» (G. Zanchi, 

L’arte di accendere la luce, Ripensare 
la Chiesa pensando al mondo, Vita e 
Pensiero, Milano 2015, 19-20).
Nell’Arcidiocesi di Manfredonia -  
Vieste - San Giovanni Rotondo, 
nell’esperienza sinodale in atto si re-
gistrano tanti elementi comuni, pur 
con qualche specifica caratteristica. 
Sicuramente i presbiteri sono in pri-
ma fila nel promuovere le questioni 
sinodali: fanno, però, fatica ad ar-
monizzarle concretamente con uno 
stile che finora li ha visti quasi ovun-
que gli unici detentori del discerni-
mento e delle scelte. Essi, in effetti, 
possono contare su un laicato molto 
motivato nel collaborare che, pro-
babilmente, non è ancora pronto ad 
assumere una reale corresponsabili-
tà all’interno della vita comunitaria, 
in quanto non sempre è consapevole 
della grandezza della missione pro-
fetica che gli compete nel mondo. 
Il nostro Pastore, mons. Franco 
Moscone, ha chiesto espressamen-

te e con forza «un cambio di marcia» (F. Moscone, 
Con Cristo Trasfigurati per un Territorio e Popolo 
Trasfigurati. Lettera Pastorale 2021-2026, 55), che 
significa più strada e meno sacrestia, più prossimità 
e meno autoreferenzialità, più fermento cristiano nei 
condomini che solo nelle sale parrocchiali, più conta-
minazioni negli impegni e luoghi sociali e meno pau-
ra di sporcarsi le mani o sbagliare, più forza di profe-
zia che parole di apologia.
Se il presbitero vuole generare e sostenere questo 
cambio di marcia deve essere lui per primo missio-
nario, imparando a «porsi in ascolto del popolo… un 
contemplativo della Parola e anche un contemplati-
vo del popolo» (Evangelii Gaudium, 154). 

 *Referente diocesano per il Sinodo 
Docente di Ecclesiologia ISSR di Foggia
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VITA DELLA CHIESA

SACERDOS 
IPSE 
CHRISTUS

Padre Gianni Sgreva*

Per una rinnovata  
grata coscienza  
dell’identità sacerdotale

Il Nuovo Testamento assegna solo a Gesù l’appellati-
vo di sacerdote e soltanto nella lettera agli Ebrei.
Gesù è l’unico ed eterno sacerdote. Il sacerdozio è 

unicamente di Gesù, che lo ha vissuto offrendosi Vit-
tima sulla croce e morendo una volta per sempre su 
di essa. Mai gli apostoli sono detti sacerdoti e tanto 
meno coloro che furono cooptati come successori e 
collaboratori. Il termine sacerdos o iereus sarà suc-
cessivamente applicato ai vescovi in epoca patristica 
avanzata. Anche quest’uso del vocabolario sacerdotale 
riservato esclusivamente a Gesù ci obbliga a pensare 
al sacerdozio di quanti hanno ricevuto il sacramento 
dell’Ordine non come una amplificazione e applicazio-
ne del sacerdozio di Gesù a quanti “Egli ha voluto”, 
ma come identificazione con l’unico sacerdozio di Cri-
sto. Ossia, Cristo resta l’unico sommo ed eterno sacer-
dote incarnato nei suoi apostoli e nei loro successori. 
Questo è l’effetto del sacramento dell’Ordine. Quanti 
sono ordinati “sacerdoti”, in realtà per l’imposizione 
delle mani del vescovo, successore degli Apostoli, ri-
cevono la stessa ontologia sacerdotale di Cristo. Cristo 
resta l’unico sacerdote nel plurale dei suoi sacerdoti. 
Certo, permane pure la distinzione tra il sacerdozio 
“perfetto” di Cristo e il soggetto “difettoso” del mini-
stro ordinato. Ma se Cristo non teme di assumere in sé 
dei poveri uomini per renderli partecipi del suo unico 
sacerdozio, questo fondamento teologico del sacerdo-
zio si traduce in un imperativo per i ministri ordinati a 
rinunciare al proprio io per assumere in sé in una pro-
gressiva purificazione l’Io sacerdotale di Gesù. Come 
l’apostolo Paolo scriverà di sé: «Non sono più io che 
vivo ma Cristo vive in me» (Gal 2,20).

«Simone di Giovanni, mi ami tu più di costoro?» (Gv 
21, 15s): come commenta sant’Agostino, quello fu 
l’incontro dello Sposo e della Sposa, tra Gesù e la sua 
Chiesa rappresentata nella sua unicità da Pietro. In  
realtà, se Pietro rappresenta la Chiesa, nello stesso 
tempo Gesù si unisce a Pietro e Pietro a Gesù forman-
do una sola carne: «Nell’atto di affidare a lui come 
a persona distinta, le proprie pecore, Cristo volle 
immedesimarlo con sé, sicché, consegnando a lui le 
pecore, il Signore restasse sempre il capo e Pietro 
rappresentasse il corpo, cioè la Chiesa, e tutt’e due, 
come lo sposo e la sposa, fossero due in una sola car-
ne» (Aug Serm 46,30). Ossia, in termini nuziali viene 
espressa l’ontologia sacerdotale, perché Cristo e il suo 
ministro sono una sola carne, un solo essere. Restan-
do l’alterità dei soggetti, Cristo e ministro ordinato, in 
realtà il sacerdote è solo Gesù, e quindi ogni ministro 
ordinato è Ipse Christus.
Questa ontologia sacerdotale reclama una compren-
sibile e ben spiegabile gelosia di Cristo per questi uo-
mini: Egli scelse quelli che volle (cfr Mc 3,13) ed Egli 
rimane in loro e loro in Lui.
Recuperare una coscienza grata dell’identità sacerdo-
tale significa, allora, rinnovare la coscienza di essere 
“suoi”, partendo dalla consapevolezza che il sacer-
dozio è anzitutto essere l’unico sacerdozio di Cristo 
e agendo sempre non in modo autonomo e indipen-
dente, ma sempre “in persona Christi”. I brani neo-
testamentali di Mc 3,13, Mc 1, 14-20, Mt 4, 12-22, Lc 
5, 1-11, Gv 1,35, illustrando la sequela dei discepoli e 
la nuzialità contratta tra Gesù e i suoi, specificano la 
stessa “assunzione” ontologica sacerdotale.
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Il prete risulta essere figlio di una chiamata, sposo 
di Cristo e “padre”: una articolazione che evidenzia 
quanto l’identità sacerdotale sia la stessa identità di 
Cristo, figlio sposo e padre.
Chiarita l’ontologia sacerdotale per cui quella del pre-
te, per via del sacramento dell’Ordine, è la stessa on-
tologia sacerdotale di Gesù, ne segue la consegna agli 
apostoli della triplice exousia, facoltà, o meglio estasi 
apostolica di Cristo. Gesù non trasmette semplice-
mente il potere estatico di annunciare il Regno di Dio 
e di espellere i demoni e di guarire i malati, come se gli 
apostoli e i loro successori agissero quali Suoi delegati, 
ma è Lui stesso che annuncia il Regno e caccia i demo-
ni “estaticamente”, cioè realizzando e continuando la 
sua missione negli apostoli. Per questo a loro, come 
osserva Marco, viene richiesto di realizzare la prima 
finalità apostolica che consiste nello “stare con lui” 
(Mc 3,14: «perché stessero con lui»). Diversamente, 

il ministero si trasforma in funzione, una funzione so-
ciale religiosa, ben lontana dall’ontologia sacerdotale. 
Quella della trasmissione dell’ontologia apostolica ca-
ratterizza la concezione del ministero sacerdotale se-
condo i Vangeli sinottici. 
Ma solo nella lettera agli Ebrei, applicando unica-
mente al Figlio di Dio l’identità sacerdotale, si coglie 
il cuore del sacerdozio di Cristo e quindi, per via di 
assunzione e di partecipazione, il sacerdozio dei mini-
stri ordinati. Nella lettera agli Ebrei, infatti, dopo aver 
ricordato che il sacerdote è preso, scelto dal popolo, 
come nell’Antico Testamento, per le cose che riguar-
dano Dio (Eb 5), si dice che Gesù è sacerdote, perché 
fratello tra fratelli (Eb 2,9.14-17), perché Vittima di cui 
Lui è l’unico sacerdote, che immola sé stesso (Eb 10, 
5 s). Se in Cristo il ministro ordinato, scelto dal popo-
lo (Eb 5, 1-5), è chiamato a essere fratello tra fratelli, 
allora la com-passione e l’espiazione costituiscono la 
nota fondamentale e il presupposto del ministero or-
dinato, essendo chiamato a fare sue le sofferenze e i 

peccati dei fratelli. In questo modo, il ministro ordi-
nato non offre soltanto il Corpo e il Sangue dell’unico 
Sacerdote Cristo: a lui è richiesto di dare anche il suo 
corpo e il suo sangue (Eb 9,11-12) con il Corpo e il San-
gue di Cristo.
Al ministro ordinato, poi, è affidata la “potenza” della 
Parola, e per esserlo egli deve in Gesù trasformarsi 
ed essere Parola, Verbo fatto carne. Quella del pre-
te non può essere solo un’omelia, una catechesi, una 
esortazione ai propri fratelli, poiché si rischierebbe 
di fare ancora una volta del sacerdozio una funzione 
didattica.
Il ministro cooptato da Gesù è chiamato ad assimila-
re la Parola fino a essere Parola. Mai il prete può dire 
cose che non direbbe Cristo. L’annuncio della Parola è 
espressione esso stesso della ontologia e della nuziali-
tà sacerdotale: l’annunzio, perciò, deve essere espres-
sione di una “somatizzazione” della Parola.

In particolare, il ministro ordina-
to realizza l’ontologia nuziale di 
e con Cristo nella celebrazione 
della Eucaristia e nel sacramento 
della Riconciliazione. L’Eucare-
stia è memoria dell’unico avveni-
mento sacerdotale di Cristo con 
la sua Passione, Morte e Resur-
rezione: il presbitero scompare 
nella celebrazione della Messa. 
Solo Cristo, unico sommo ed 
eterno Sacerdote, celebra e fa la 
salvezza. La spiritualità e lo stile 
della celebrazione della Messa 
devono mostrare materialmente 
che il vero soggetto che celebra è 
Cristo stesso nelle sembianze del 
presidente. Il modo di celebra-
re deve esprimere il venir meno 
della dualità, Cristo e ministro, 
per evidenziare il Cristo-mini-

stro. Cristo sacerdote si fa presente nel memoriale eu-
caristico, si fa vittima e cibo. 
Il sacerdozio unico di Cristo sta, altresì, nell’io delle 
parole della assoluzione sacramentale: “Io ti assolvo 
dai tuoi peccati”, espressione della exousia della re-
missione dei peccati passata da Gesù agli apostoli (Gv 
20, 23) che di fatto produce una nuova creazione (cfr 
2 Cor 5, 18-21).
Forte è il tema che riguarda il come intendere e, poi, 
vivere il sacerdozio quale condivisione dell’esclusiva 
ontologia sacerdotale di Cristo. L’azione pastorale del 
ministro ordinato o presbitero, e anzitutto del vesco-
vo, deve essere frutto e compito dell’ontologia nuziale. 
Se dettata dall’ontologia nuziale del sacerdozio, allo-
ra quell’azione sarà mossa dalla compassione, ossia 
dall’assunzione e dalla condivisione dei peccati e delle 
malattie e sofferenze dei fratelli (cfr Mt 8,17): una pa-
ternità spirituale, che si ispira a Gesù, il quale mani-
festa la sua misericordia e la sua compassione come 
espressione delle viscere materne di Dio (cfr Mt 9,36; 
Lc 15,20).
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Se si è uniti ontologicamente al Signore nel suo uni-
co sacerdozio, allora con Lui si condivide la mede-
sima figliolanza nei confronti della Madre di Gesù. 
È impensabile un sacerdozio non legato a Maria: lei 
ha concepito e dato alla luce il Figlio unico ed eterno 
sacerdote; lei è stata presente alla sua immolazione 
sacerdotale (Gv 19, 25-27); lei è la Madre di ogni sa-
cerdote, in quanto parte dell’unico sacerdozio del suo 

Figlio; lei accompagna ogni ministro ordinato, ogni 
apostolo, come ha accompagnato Gesù verso Cafar-
nao (Gv 2,12). 
E, così, ogni ministro ordinato, ogni apostolo, ogni 
presbitero, ogni vescovo, ogni pastore vive la sua on-
tologia sacerdotale, da consacrato alla Madre e Regina 
degli Apostoli. 

 *Congregazione della Passione di Gesù Cristo 

Padre Sgreva e i sacerdoti partecipanti agli esercizi spirituali
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VITA DELLA CHIESA

TRA SFIDE E  
BUON UMORE
Padre Gaetano Saracino

Avremo modo di conoscerlo. 
Siamone certi! Don Mat-
teo, come lo chiamano an-

cora tutti qui a Trastevere, è uno 
che viaggia quando serve e si fer-
ma quando è necessario: ascolta, 
parla, stringe mani, abbraccia, 
riflette … e arriva al “dunque”. 
È lui il nuovo Presidente della 
Conferenza episcopale italiana 
(CEI): il cardinale Matteo Maria 
Zuppi, arcivescovo di Bologna. 
Ad annunciarlo ai vescovi riuniti 
per la 76ª assemblea generale è 
stato il cardinale Gualtiero Bas-
setti, presidente uscente, che ha 
dato lettura della comunicazione 
del Santo Padre nella mattina di 
martedì 24 maggio.

COS’È LA CEI?
La CEI è l’assemblea permanente 
dei vescovi italiani che, a diffe-
renza delle conferenze episcopa-
li degli altri Paesi, è l’unica il cui 
presidente non viene eletto dai 
membri ma è nominato perso-
nalmente dal Papa in qualità di 
primate d’Italia. I suoi membri di 
diritto sono tutti gli arcivescovi 
e i vescovi, di qualsiasi rito, in-
sediati in una Diocesi, ma anche 
i vescovi coadiutori, ausiliari e i 
vescovi titolari che dal Vaticano o 
dalla stessa Conferenza hanno ri-
cevuto uno speciale ufficio stabile 
a livello nazionale.
I suoi compiti specifici sono 
quelli di studiare i problemi che 
interessano la vita della Chiesa 
cattolica in Italia, dare orienta-
mento nel campo dottrinale e 
pastorale e mantenere i rapporti 
con le pubbliche autorità dello 

Stato italiano, compito quest’ul-
timo regolato anche nel Concor-
dato tra Stato Italiano e Città del 
Vaticano. 

CHI È IL CARDINAL ZUPPI?
Matteo Zuppi è il quinto di sei fi-
gli di un noto giornalista, Enrico, 
già direttore del settimanale vati-
cano L’Osservatore della Dome-
nica, e di Carla Fumagalli, nipote 
del cardinale Carlo Confalonieri.
Da giovane conosce Andrea Ric-
cardi, fondatore della Comunità 
di Sant’Egidio, e comincia a col-
laborare con l’associazione prima 
nelle scuole popolari di Roma, 
poi con gli anziani soli o gli immi-
grati. Entra in seminario e viene 
ordinato presbitero nel 1981. Per 
19 anni è il vicario parrocchiale 

della basilica di Santa Maria in 
Trastevere di Roma. Nel 2000 
diventa assistente ecclesiastico 
generale di Sant’Egidio e parroco 
della stessa basilica.
In questo tempo, con altri mem-

Il cardinal Zuppi, 
nuovo presidente  
dei vescovi italiani
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bri della Comunità, svolge il ruo-
lo di mediatore tra il Governo del 
Mozambico e il Partito di Resi-
stenza Nazionale Mozambicana, 
dal 1975 in guerra fra loro. Dopo 
ben ventisette mesi di trattative, 
l’opera di trait d’union si conclu-
de con la firma degli Accordi di 
pace di Roma, che sanciscono la 
fine delle ostilità. 
Nel 2010 viene inviato come par-
roco alla chiesa dei Santi Simone 
e Giuda Taddeo a Torre Angela, 
tra le più popolose della città e 
nel 2012 papa Benedetto XVI 
lo nomina vescovo ausiliare di 
Roma per il settore Centro.
Il 27 ottobre 2015 papa France-
sco lo nomina arcivescovo me-
tropolita di Bologna e durante 
l’Angelus del 1º settembre 2019 
ne annuncia la creazione a cardi-
nale nel concistoro del successivo 
5 ottobre. 

UN PRETE ‘DI CORSA’
Don Matteo è quel sacerdote 
che ho avuto modo di conoscere 

anch’io nella diocesi di Roma. 
Alle riunioni presbiterali, fra le 
vie di Trastevere, ad un appunta-
mento in Parrocchia o alla Festa 
dei Popoli a San Giovanni in La-
terano. Non ho esclusive, perché 
quello che so è quello che hanno 
visto e sentito tutti. Se all’incon-
tro di preti arrivava qualche se-
condo dopo, era perché era anda-

to a prendere un prete anziano; 
se fra le vie di Trastevere dalla 
sua Polo salutava tutti … non era 
solo “per non farci la riga ai pan-
taloni” – visto che le strade sono 
strette! –, ma perché tutti cono-
sce e da tutti è conosciuto; se 
giungeva di corsa in una parroc-
chia dove era stato invitato per 
parlare, era perché a Torre An-
gela, l’altra sua parrocchia, aveva 
dovuto dare retta un po’ più del 
dovuto ad uno dei settantami-
la fedeli. E se è arrivato di corsa 
e in ritardo pure quella volta in 
Basilica a San Giovanni in Late-
rano straripante di gente in atte-
sa per la Festa dei Popoli, non è 
stato per colpa sua: un’altra ma-
nifestazione gli aveva sbarrato la 
strada dalla Chiesa dove aveva 
fatto le cresime. Ma il già vesco-
vo ausiliare Zuppi vi arrivò come 
sempre: con il sorriso e con tanto 
buon umore! 

Uno spaccato di vita molto uma-
na che – come dicevo – non ha 
nulla di esclusivo, visto che an-
che la straordinaria franchezza 
della prosa di Candido Cannavò 
lo ha annoverato tra i sedici ri-
tratti indimenticabili di quel suo 
‘Pretacci. Storie di uomini che 
portano il Vangelo sul marcia-
piede’.
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Tratti che da Vescovo e da Car-
dinale non sono venuti meno. 
In un incontro sinodale con i 
giornalisti a Bologna, non mol-
to tempo fa indicava come sia 
«nostro compito, prima di dare 
risposte preconfezionate, ascol-
tare le domande profonde che 
ognuno porta in sé». Parole che 
danno spessore ad una Chiesa 
che si sforza di camminare «den-
tro la vita delle persone», che si 
mette a servizio di tutti e dialoga 
con tutte le realtà sociali, dando 
voce in particolare ai più fragili e 
a quanti vengono lasciati ai mar-
gini.
Perché quando don Matteo si 
ferma e riflette, sono queste le 
cose che ripete… dicendoti pure 
perché il cristiano le vive e le fa: 
«perché le messi già biondeg-
giano per la mietitura!» (cfr. Gv 
4,35). Lo ha affermato in un’oc-
casione nella mia parrocchia; lo 
ha articolato meglio in una mes-
sa di anniversario della Comuni-
tà di S. Egidio: «Sogniamo, ma 
lavoriamo perché non vogliamo 
una vita abituata a parole vuo-
te, piacevoli ma povere di vita. 
Vogliamo che tanti incontrino 
un Vangelo vicino e fraterno, 
profondo e popolare, possibi-
le a tutti ed esigente, spiritua-
le e concreto, dell’ortodossia e 
dell’ortoprassi, interiore e co-
munitario, dove si confonde chi 
aiuta e chi è aiutato. Sogniamo 
e lavoriamo affinché la guer-
ra sia bandita dagli uomini, si 
svuotino gli arsenali e si vinca 
l’infamia della pena di morte, e 
perché i nostri paesi non si svuo-
tino di anima e si riducano ad un 
mercato; perché il mondo trovi 
la via dell’unità e il dialogo scon-
figga il pregiudizio».

LE SFIDE E IL  
BUON UMORE
L’esserci attardati sul suo profilo 
non inganni. Non è e non si sente 
un personaggio. Le prime parole 
che ha pronunciato al primo in-
contro con una rappresentanza di 
giornalisti il giorno della sua no-
mina sono state: «La prima cosa 
che volevo fare è ringraziare il 

Papa perché mi ha scelto nella 
terna e, poi, i vescovi perché mi 
hanno indicato. E questa fiducia 
del Papa che presiede nella cari-
tà il suo primato e della collegia-
lità, insieme alla sinodalità, e la 
Chiesa (…) sono le tre dinamiche 
che mi accompagneranno». Non 
un uomo solo al comando, dun-
que, ma un fratello e amico che 
si sente coinvolto in un cammino 
proprio com’è accaduto nei giorni 
dell’Assemblea generale: «Tanti 
referenti e tanti laici, un pezzo 
di sinodalità è entrato nella col-
legialità. (...) Questo mi incorag-
gia nelle sfide e difficoltà». Quali 
sfide? Dalle sue parole appren-
diamo che ha uno sguardo chia-
ro sul mondo e sulla Chiesa alle 
prese con le pandemie del Covid 
e della guerra, senza dimentica-
re «i pezzi di tutte le guerre». E 
nella Chiesa, in particolare, uno 
snodo fondamentale è il Sinodo 
sulla sinodalità che è già iniziato 
con varie fasi di coinvolgimento 
e che «continua con l’ascol-
to». Ecco il punto: l’ascolto. 
Importantissimo perché – 
prosegue lui: «L’ascolto 
ferisce. Quando qualcuno 
ascolta si fa ferire da quello 
che vive, fa sua la sofferen-
za e quello che stiamo viven-
do ci aiuta a comprendere le 
tante domande e sofferenze, 
a capire come essere una 
madre vicina e come 

incontrare i tanti compagni di 
strada».
Chi si aspetta rivoluzioni, for-
se, rimarrà deluso; ma chi avrà 
perseveranza, si ritroverà «in 
una Chiesa che sta per strada 
e che cammina nella missio-
ne di sempre: parlare a tutti e 
raggiungere il cuore di tutti». 
L’impegno di tutti sarà quello di 
saperlo fare con «quell’unica lin-
gua comprensibile nella Babele 
di questo mondo che è la lingua 
dell’amore».
Ad un amico che gli ha inviato 
un ‘whatsapp’ di congratulazio-
ni, ha risposto: «Grazie di cuore. 
Mamma mia! Che botta! Spero 
in un abbondante razione di Spi-
rito Santo! Insieme, però, e con 
buon umore!». Anche questo è il 
nuovo Presidente della CEI. 
Insieme e con buon umore: buon 
lavoro, don Matteo! 
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VITA DELLA CHIESA

IL CIRCUITO 
DELL’AMORE

Angela Picaro

Per un mondo di pace e di vita 

Prima che tutto si compia, quan-
do Giuda sta per tradirlo, Gesù 
si preoccupa dei suoi discepo-

li: pur conoscendone la fedeltà e 
l’attaccamento, il Signore ha piena 
coscienza anche della loro fragilità 
e sa che presto si sentiranno soli, 
delusi, sconfitti. Avevano, infatti, 
creduto in Lui, ma probabilmen-
te non sarebbero stati in grado di 
vedere oltre e si sarebbero fermati 
dinanzi alla Sua morte, terribile su 
una croce infame, senza riuscire 
a capire la Sua glorificazione. Le 
paure di quei primi apostoli sono le 
stesse di tutti i successivi e, quindi, 
anche le nostre. 
Le apparizioni susseguenti alla Ri-
surrezione, compresa quella nella 
quale Gesù permette a Tommaso 
– che non crede se non vede! – di 
toccare il Suo corpo, concorrono 
proprio a rassicurare l’animo dei 
discepoli, a dire loro che quello che 
hanno di fronte non è un fantasma 
e che il Crocifisso e il Risorto sono 
la stessa persona. 
Quelle straordinarie manifestazio-
ni servono a infondere coraggio; 
servono a donare forza e capacità 
per testimoniare l’infinito amore di 
Cristo e per diffondere il suo mes-
saggio.

Il Signore lascia ai 
suoi un testamento 
spirituale – che ri-
guarda anche noi, 
Chiesa del terzo 
millennio – con un 
comandamento che 
Egli stesso definisce 
“nuovo” perché di-
verso rispetto a quelli consegnati 
da Mosè al popolo di Israele: è il 
comandamento dell’amore. Amo-
re senza limiti, uguale a quello che 
Cristo ha per l’umanità, capace di 
spingersi fino al sacrificio estremo. 
Gesù sa che quanto chiede agli apo-
stoli e ai discepoli di ogni tempo è 
impresa impossibile, considerando 
la loro natura fragile e segnata dal 
peccato: così promette di mandare 
lo Spirito, il Paraclito, il Consola-
tore, l’unico in grado di introdurre 
l’uomo nel mistero dell’amore che 
avvolge il Padre e il Figlio e si irra-
dia alla Creatura.
Siamo, quindi, chiamati ad un 
amore senza condizioni e senza mi-
sure, perché è questa l’essenza stes-
sa dell’uomo. Un’Umanità evoluta, 
piena di risorse, in grado di sondare 
misteri creduti irraggiungibili, ma 
che non sa amare, è destinata ad 
autodistruggersi, in quanto incom-

patibile con la vita. È per questo che 
abbiamo bisogno dello Spirito che è 
respiro di Dio e, quindi, vita divina 
che ci viene trasmessa e ci trasfor-
ma inserendoci in un mirabile cir-
cuito virtuoso. 
Certo, guardandoci intorno, è dif-
ficile pensare che l’uomo moder-
no sia illuminato dallo Spirito. Il 
mondo sembra ritornato indietro 
di molti secoli: basti pensare che 
la barbarie della guerra, dell’uomo 
contro uomo, è oggi una tragica at-
tualità. 
E non solo in zone lontane dalle 
nostre città opulente e tecnologi-
camente evolute. In questi ulti-
mi mesi la location è cambiata e 
ci riguarda più da vicino, giacché 
si combatte nel cuore della civile, 
ricca, cristiana Europa, con una 
ferocia inaudita e con un terribile 
disprezzo delle minime regole eti-
che, che dovrebbero valere anche 
in guerra. Probabilmente, finché i 
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conflitti bellici non hanno lambito i 
nostri confini, le nostre coscienze si 
sono magari indignate, sono state 
scosse da alcune tragedie, ma so-
stanzialmente sono rimaste indiffe-
renti e tranquille; ora che ci sembra 
di sentire i rumori di artiglieria alle 
porte di casa, le nostre fragili cer-
tezze cominciano a vacillare. 
In tutti questi anni, dopo la carnefi-
cina della seconda guerra mondia-
le, ci sono stati uomini che si sono 
prodigati per costruire una pace 
duratura, basata sulla condivisio-
ne, la solidarietà e l’interscambio, 
piuttosto che sull’equilibrio insta-
bile dei blocchi e la contrapposizio-
ne culturale; si è cercato di lavorare 
alla globalizzazione – anche se non 
sempre con risultati positivi – al 
fine di considerare tutti i popoli 
interdipendenti e solidali, con il 
sogno dell’abolizione dei confini e 

dei muri di divisione: eppure, oggi, 
dopo aver vissuto un funesto perio-
do di pandemia, assistiamo ad uno 
Stato che ne invade un altro per ri-
disegnare dei confini e inseguire un 
sogno folle di espansionismo impe-
rialistico.
Evidentemente ci saranno molte 
questioni dietro e non è mio com-
pito farne l’analisi: resta, però, il 
fatto che, in aggiunta alle tragedie 
planetarie prodotte dall’emergenza 
sanitaria, dalle carestie, dal cam-
biamento climatico conseguente 
alla catastrofe ecologica, l’umanità 
ha pensato bene di aggiungerci la 
guerra. Una guerra, perdipiù, po-
tenzialmente in grado di conclude-
re l’esperienza umana sul pianeta 
Terra!

Non è per questo che siamo stati 
creati; non è per questo che Cristo 
è morto e risorto; non è per questo 
che ci ha promesso e mandato lo 
Spirito: noi siamo stati creati per 
amore. E l’amore è la nostra stessa 
essenza, l’amore è la nostra libertà, 
l’amore è la nostra felicità. Tuttavia, 
i nemici di Dio ci odiano a tal pun-
to da manipolare il nostro libero 
arbitrio affinché noi lo usiamo per 
staccarci da lui e seguire il canto 
seducente della sirena del peccato e 
della morte.
Nessuna guerra è giusta. Il frago-
re delle armi è sempre in grado di 
coprire il battito del cuore e il grido 
dei poveri e degli ultimi. Resta sicu-
ramente il diritto e la necessità di 
difendersi ma, purtroppo, il prezzo 
altissimo da pagare sarà un terribi-
le eccidio e il bilancio, pure in caso 
di vittoria, risulterà sempre dram-

maticamente passivo, poiché nulla 
può mai compensare la intermina-
bile scia di morte e le macerie che si 
lasciano sul campo. 
È necessario recuperare la forza 
della parola, del dialogo, del rico-
noscimento reciproco delle ragioni 
altrui, della potenza che si sprigio-
na dall’amore anche per il nemico. 
Paradossalmente, tutto questo or-
rore può rappresentare un’occasio-
ne per riprendere consapevolezza, 
ripensare ai rapporti fra gli Stati 
(e, soprattutto, fra uomo e uomo), 
meditare sulle proprie responsabi-
lità e, magari, riuscire a inaugurare 
una nuova era dove, per ristabilire 
la pace, il diritto, la giustizia, non 
servono le armi, bensì la ritrovata 
consapevolezza della fratellanza 

che supera le divisioni e l’odio, e 
trova forza e ragione nell’abbraccio.
Quanta sofferenza traspare dal vol-
to di papa Francesco, gigante in 
una terra di nani che annaspano 
alla ricerca di soluzioni improdut-
tive, mentre continua a implorare 
il dono della Pace e a esortare gli 
uomini a smettere questa inutile e 
stupida guerra: il suo è un accorato 
invito ad avvicinare le reciproche 
posizioni e a combattere – come lui 
stesso ha definito – il “cainismo”, 
nella consapevolezza che prose-
guire ad oltranza non produrrà né 
vincitori né vinti, ma solo dolore e 
morte. 
Il nostro caro Arcangelo, anche per 
la raffigurazione di guerriero con 
la spada sguainata, è stato scelto 
come protettore da diversi Corpi 
delle Forze armate: esse, pur ne-
cessarie per la difesa, in una società 
civile e sviluppata sono soprattutto 
forze di pace e, difatti, tanto bene 
compiono nel mondo per ristabilire 
il diritto e la libertà dei popoli. San 
Michele non usa la sua spada con-
tro gli uomini, ma combatte il male 
e il peccato, per difendere la fede in 
Dio e proteggere i figli dell’Amore. 
“Sancte Michael Archangele, de-
fende nos in proelio!”: la battaglia 
in cui invochiamo la sua protezione 
è quella contro le insidie del demo-
nio e, quindi, contro la tentazione 
dell’odio fratricida, peccato gravis-
simo. Di qui l’importanza di invo-
carlo e di affidarci a lui, chiedendo 
il suo sostegno per vincere lo scon-
tro col male e per non avallare l’uso 
delle armi. 
È indispensabile anche richiedere 
sempre l’intervento dello Spirito 
affinché possa scaldare i cuori e il-
luminare le menti, soprattutto degli 
uomini che, nella stanza dei botto-
ni, decidono il destino dell’intera 
umanità. Questi ritrovino la loro 
vera natura e, riconoscendo la co-
mune figliolanza divina, si sentano 
fratelli tutti che parlano un unico 
linguaggio universale, per il quale 
non servono traduzioni in quanto 
immediatamente comprensibile. 
Non si assumano la responsabilità 
di annientare l’umanità, ma colga-
no l’occasione per rendersi prota-
gonisti di un nuovo Umanesimo. 



GIOVANI

IL VALORE  IL VALORE  
DELLE RADICIDELLE RADICI
Franco Ciuffreda

BASE SU CUI COSTRUIRE LA VITA

Una società che abbandona 
i bambini e gli anziani recide 
le sue radici e oscura il suo 
futuro (Papa Francesco)

Amo gli alberi. Sono come 
noi. Radici per terra e testa 
verso il cielo 
(Erri De Luca)

Un po’ di tempo fa mi è toccato 
di dover spiegare a degli ado-
lescenti che ognuno di noi 

ha delle radici, più o meno salde, 
a fondamento della propria vita: 
principi, convinzioni, amicizie, 
parentele... Per farlo, mi è venu-
to in mente di portarli presso la 
chiesetta della Madonna dell’In-
coronata in Monte Sant’Angelo, 
un luogo – come ho, poi, spiegato 
ai ragazzi – nel quale ritrovavo le 
mie radici, dato che lì ho vissuto 
tanti momenti belli insieme alla 
mia comunità cittadina. 
Si tratta di una chiesetta “fuori 
porta” dove a primavera si ritro-
vava tanta gente per onorare Ma-
ria Santissima Incoronata. In re-
altà, mancavo da quel posto da un 
po’ di tempo e quella che doveva 
essere una lezione di catechismo 
si è trasformata in una esperienza 
capace di far riaffiorare ricordi di 
40/50 anni fa, che non avrei im-
maginato fossero ancora così vivi 
in me: le preghiere e i canti che 
accompagnavano le celebrazioni 
eucaristiche che si alternavano a 
ritmo serrato nella chiesetta per 
permettere a tutti di partecipare 
alla sacra funzione; gli odori della 
primavera; il chiacchiericcio che si 
creava all’esterno, sotto gli alberi 
e attorno alle bancarelle di nocel-
le, di semplici giocattoli e di bot-
tigliette di gazzosa immerse nelle 
vasche colme di pezzi di ghiaccio 
per preservarne la freschezza.
Mentre descrivevo queste cose, 
cresceva sempre più in me la con-

sapevolezza che vera-
mente lì c’era parte delle 
mie radici. E ho “rivisto” i 
volti di tanta gente che mi ha 
accompagnato nel cammino 
di crescita: mia madre, i sacer-
doti celebranti, i numerosi amici 
in abito da chierichetto e a servi-
zio dell’altare dalle prime luci del 
mattino al pomeriggio inoltrato, i 
miei catechisti, i compagni di 
scuola. 
Ma al di là dei ricordi, come 
riuscire a spiegare ai ragazzi del 
nuovo millennio il valore delle ra-
dici? Poggiandomi ad una quercia 
e alzando lo sguardo, ho capito 
che proprio quell’albero mi avreb-
be aiutato. Si trattava, infatti, di 
una pianta alta e con un tronco 
dal diametro di almeno un metro, 
con una chioma rigogliosa, lussu-
reggiante, piena di belle foglie di 
un verde intenso.
Ho illustrato ai miei giovani ascol-
tatori come ciò che aveva reso 
quell’albero così bello e maestoso 
erano le radici, attraverso le quali 
sale il suo nutrimento vitale.
Ed allora ho chiesto a quei ragazzi 
(ma mi piacerebbe chiederlo an-
che ai ragazzi che avranno avuto 
la pazienza di arrivare fin qui nel-
la lettura): «Volete vivere in balia 
delle onde della vita, sballottola-
ti di qua e di là dai venti e dalle 
correnti marine senza ancoraggi 
sicuri o volete avere la fierezza di 
essere come un albero con radici 
profonde, bello ed utile come una 
quercia?».

Purtroppo non ho avuto risposte. 
Alcuni giorni dopo, ripensando a 
quel momento, ho riflettuto che 
per degli adolescenti è difficile 
apprezzare la bellezza di sentir-
si come una quercia, forse anche 
perché non vedono più adulti che 
siano delle querce, ossia con i pie-
di ben piantati nelle loro famiglie, 
nelle loro convinzioni, nelle co-
munità civili in cui vivono: troppo 
spesso, essi si fanno trascinare là 
dove li porta la convenienza del 
momento, generando un clima di 
disorientamento che non riguarda 
solo loro, ma che coinvolge i ra-
gazzi che crescono attorno a loro e 
che, pur inconsapevolmente, sono 
alla ricerca di figure che sappiano 
trasmettere certezze. 
Ed allora concludo con un invito 
a noi adulti: impariamo ad essere 
delle querce al cui tronco i più pic-
coli possano appoggiarsi e sotto la 
cui chioma possano trovare riparo 
nei momenti del bisogno. 

Quando le radici sono 
profonde non c’è motivo  
di temere il vento  
(Proverbio africano)
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ANGELI E ARCANGELI

DIFENSORE DELLA FAMIGLIA

Durante la predicazione nei nove giorni di pre-
parazione alla Festa delle Apparizioni di san 
Michele, più volte ho sottolineato la felice in-

tuizione dei Padri Micheliti, custodi e animatori del 
Santuario di Monte Sant’Angelo, nello scegliere lo 
slogan affidatomi per il cammino di riflessione: “San 
Michele Arcangelo, difensore della Famiglia”. Tema 
suggerito, nondimeno, dal X Incontro Mondiale del-
le Famiglie; tema che ho accolto come una grande 
opportunità di meditazione: sia riguardo alle tan-
te ricchezze della famiglia, sia a proposito delle sue 
difficoltà, degli attacchi che il mondo le riserva e, al 
contempo, con uno sguardo rivolto alle sfide che la 
attendono. Insomma, da subito ho inteso la novena 
come un pellegrinaggio durante il quale chiedere al 
potente Arcangelo il suo patrocinio per tutte le “chie-
se domestiche”. 

LA FAMIGLIA, UNA CHIAMATA ALLA SANTITÀ
Quella della famiglia è davvero una chiamata alla 
Santità, il cui seme è stato piantato da Dio. Non tut-
ti, purtroppo, prendono coscienza di questo grande 
dono divino: per questo è necessario “restaurare” la 
famiglia, recuperando il sogno iniziale, riportando 
Dio al centro, ripartendo dall’Amore come dono, in 
una riscoperta continua. Essere santi nella famiglia 
è possibile, come ricorda papa Bergoglio: «Mi piace 
vedere la santità nel popolo di Dio […]: nei genitori 
che crescono con tanto amore i loro figli, negli uomi-
ni e nelle donne che lavorano per portare il pane a 
casa, nei malati […]. Questa è tante volte la santità 

“della porta accanto”, di quelli che vivono vicino a 
noi e sono un riflesso della presenza di Dio, o, per 
usare un’altra espressione, “la classe media della 
santità”» (Gaudete et Exsultate 7).

RENDERE NORMALE L’AMORE 
Nei giorni della novena, San Michele è stato più vol-
te invocato affinché, con la sua intercessione, i fedeli 
potessero liberarsi dalla paura di “non farcela”, ces-
sando di considerare irrealizzabile la possibilità di 
recuperare la semplicità nelle proprie famiglie e sce-
gliendo consiglieri giusti capaci di fornire sostegno 
nelle difficoltà.
Ci aiuta il Pontefice con le sue riflessioni: «A Naza-
reth non si parla di miracoli o guarigioni, di pre-
dicazioni - [Gesù] non ne ha fatta nessuna in quel 
tempo -, di folle che accorrono; a Nazareth tutto 
sembra accadere “normalmente”, secondo le con-
suetudini di una pia e operosa famiglia israelita 
[…]: la mamma cucinava, faceva tutte le cose della 

LA NOVENA  
Un pellegrinaggio a 
favore delle “chiese 
domestiche”

Padre Antonio Cofano*
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casa […]. Il papà, falegname, lavorava, insegnava 
al figlio a lavorare». 
E ancora: «Il tempo che Gesù visse a Nazareth, 
all’interno della Santa Famiglia, illumina in modo 
nuovo la vita di ogni nostra famiglia: il ritmo quo-
tidiano della vita, apparentemente insignificante e 
privo di senso, può tradursi in una nuova modalità 
per realizzare la chiamata specifica della famiglia: 
rendere normale l’amore. Ci pensiamo mai? Tutto 
ciò che ogni giorno viviamo in casa, al lavoro, a 
scuola, anche se non sembra direttamente connes-
so con il compito di trasmettere la fede, in realtà è 
la nostra via per “far diventare normale l’amore e 
non l’odio, far diventare comune l’aiuto vicendevole, 
non l’indifferenza o l’inimicizia”. Come accadde in 
quei trent’anni a Nazareth, così può accadere anche 
all’interno delle nostre famiglie e dei nostri ambienti 
di vita. Per realizzare la nostra chiamata e rendere 
normale l’amore, non si può che fare posto a Gesù. 
Si tratta di imparare a scoprire Gesù nel volto degli 
altri, nella loro voce, nelle loro richieste.

SENTIERI POSSIBILI PER UNA FAMIGLIA SANTA
Le catechesi offerte hanno indicato sentieri possibili, 
chiari e concreti da cui cominciare, per rendere pos-
sibile quello che viene presentato come impossibile.
«La prima necessità – afferma Francesco – è pro-
prio questa: che il padre sia presente nella famiglia. 
Che sia vicino alla moglie, per condividere tutto, 
gioie e dolori, fatiche e speranze. E che sia vicino ai 
figli nella loro crescita: quando giocano e quando si 
impegnano, quando sono spensierati e quando sono 
angosciati, quando si esprimono e quando sono ta-
citurni, quando osano e quando hanno paura, quan-
do fanno un passo sbagliato e quando ritrovano la 
strada; padre presente, sempre. Dire presente non è 
lo stesso che dire controllore! Perché i padri troppo 
controllori annullano i figli, non li lasciano crescere. 
[…] Un buon padre sa attendere e sa perdonare, dal 
profondo del cuore. Certo, sa anche correggere con 
fermezza: non è un padre debole, arrendevole, sen-
timentale. Il padre che sa correggere senza avvilire 
è lo stesso che sa proteggere senza risparmiarsi».

Naturalmente non possiamo dimenticare le mamme: 
«Essere madre non significa solo mettere al mondo 
un figlio, ma è anche una scelta di vita. Cosa sceglie 
una madre, qual è la scelta di vita di una madre? La 
scelta di vita di una madre è la scelta di dare la vita. 
E questo è grande, questo è bello. Una società senza 
madri sarebbe una società disumana, perché le ma-
dri sanno testimoniare sempre, anche nei momenti 
peggiori, la tenerezza, la dedizione, la forza morale. 
Le madri trasmettono spesso anche il senso più pro-
fondo della pratica religiosa: nelle prime preghiere, 
nei primi gesti di devozione che un bambino impara, 
è inscritto il valore della fede nella vita di un essere 
umano. È un messaggio che le madri credenti sanno 
trasmettere senza tante spiegazioni: queste arrive-
ranno dopo, ma il germe della fede sta in quei pri-
mi, preziosissimi momenti. Senza le madri, non solo 
non ci sarebbero nuovi fedeli, ma la fede perderebbe 
buona parte del suo calore semplice e profondo». 
E, poi, un pensiero anche per i nonni e gli anziani 
che fanno parte delle nostre famiglie: «Oggi un’im-
perante cultura dello scarto tende a considerare gli 
anziani poco importanti e addirittura insignificanti 
per la società. La vecchiaia è, invece, un tempo ulte-
riore per rispondere alla chiamata di Dio. Si tratta 
sicuramente di una risposta nuova, diversa e sotto 
certi aspetti anche più adulta e matura. La risposta 
a questa chiamata si articola in due direzioni: una è 
data da ciò che essi possono offrire agli altri attra-
verso la loro esperienza, la loro pazienza e la loro 
saggezza; l’altra da ciò che essi possono ricevere da-
gli altri nella loro condizione di fragilità, di debolez-
za e di bisogno. Gli anziani offrono, in tal modo, a se 
stessi e a chi entra in relazione con loro un’ulteriore 
occasione di crescita umana, autentica e matura».

PERMESSO, GRAZIE, SCUSA
«Queste parole aprono la strada per vivere bene 
nella famiglia, per vivere in pace. Sono parole sem-
plici, ma non così semplici da mettere in pratica! 
Racchiudono una grande forza: la forza di custodi-
re la casa, anche attraverso mille difficoltà e prove; 
invece la loro mancanza, a poco a poco apre delle 
crepe che possono farla persino crollare».

PER CONCLUDERE
L’esperienza della novena resterà a lungo nel mio 
cuore. Resta in me la soddisfazione di essere salito 
ogni giorno alla Sacra Grotta, “locus terribilis” (come 
riporta l’iscrizione sul portale d’ingresso) e “luogo 
bellissimo” (come ama definirlo il nostro Arcivesco-
vo, mons. Franco Moscone), secolare mèta di pelle-
grini e devoti: con me ho portato tante richieste di 
preghiere, specialmente da parte di giovani fidanzati 
che si stanno preparando al matrimonio e di nume-
rose famiglie che desiderano restaurarsi e ripartire. 
Preghiere che ho consegnato e continuo ad affidare 
all’Arcangelo Michele. 

 *Comunità Frati Minori, Manfredonia

www.santuariosanmichele.it
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Nel doppio album di Vinicio 
Capossela “Le canzoni della 
cupa” c’è un pezzo intitolato 

L’angelo della luce in cui il can-
tautore incastona un canto di pel-
legrini alla grotta di San Michele: 
«Santo Michele di Monte, ti affi-
do l’anima mia e, se non ci vedia-
mo più, in paradiso portami tu».
Cos’è che in questo canto ci com-
muove? Perché in quelle parole 
avvertiamo qualcosa di suggesti-
vo e drammatico? 
Esse ci dicono che quei pellegrini, 
per lo più contadini esposti alle 
durezze della terra e alle fatiche 
del lavoro, avevano la piena con-
sapevolezza della precarietà della 
propria esistenza. Sentiamo che 
in quelle parole, cariche di senti-
mento religioso, risuona il senso 
drammatico della vita.
Quando tra la fine dell’800 e la 
prima metà del’900 la cultura po-
sitivista prese in considerazione i 
fenomeni religiosi di tale tipo, li 
liquidò sbrigativamente come for-
me di superstizione, sostenendo 
la necessità di superarli con i pre-
sidi della ragione e della scienza. 
In tal modo, però, quella cultura 

si lasciava sfuggire del tutto il sen-
so profondo di quelle esperienze, 
non cogliendo affatto né il dram-
ma della vita umana né il bisogno 
di liberazione connesso.
Qualche tempo dopo saranno gli 
antropologi a interpretare in ma-
niera più adeguata le esperienze 
religiose e a disegnare le fitte tra-
me di significati che si addensano 
intorno a esse. Sarà soprattutto 
l’antropologia culturale, che in 

Italia prese i sentieri della ricerca 
folklorica, a rivalutare il fatto re-
ligioso come genuina espressione 
del sentimento popolare e come 
manifestazione diretta di una ci-
viltà che non conosceva ancora 
la scienza, è vero, ma che avver-
tiva in maniera decisa l’impulso 
ad anteporre gli affanni della vita 
alle curiosità della conoscenza.
Ernesto De Martino, l’antropolo-
go culturale italiano più impor-

STORIA E ARTE

IL FENOMENO  
RELIGIOSO 

L’ESPERIENZA DEL DIVINO E IL SENSO DELLA VITA

Antonio Nasuto* Atrio superiore della Basilica di San Michele

L’Angelus, Jean-François Millet, Museo d’Orsay
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tante della metà del ‘900, quan-
do scese nel sud Italia a studiare 
il fenomeno del tarantismo e del 
mondo magico, era pienamente 
consapevole che la cultura popo-
lare non poteva essere interpre-
tata con il modello della filosofia 
positivista. 
Dimostrò sempre un profondo 
rispetto verso tutte le forme del-
la civiltà contadina e le interpretò 
con modalità del tutto estranee al 
pensiero che liquidava come sem-
plice superstizione esperienze che 
avevano a che fare, invece, con i 
significati del mondo e della vita.
Il nucleo centrale dell’antropolo-
gia di De Martino girava intorno 
all’idea che sull’esistenza dei con-
tadini incombeva costantemente 
una minaccia, per sfuggire alla 
quale essi si affidavano alla po-
tenza del divino, che spesso assu-
meva anche le forme del mondo 
magico. Ma sia col ricorso all’e-
sperienza genuinamente religiosa 
che con l’affidamento alle sugge-
stioni della magia, essi cercavano 
sempre una via di uscita per sot-
trarsi a quella minaccia incom-
bente. Possiamo dire che l’antro-
pologia di De Martino non è altro 
che una descrizione della ricerca 
di salvezza a cui la civiltà contadi-
na ha anelato in tutto il suo lungo 
corso storico. 
Addirittura, negli ultimi anni del-

la sua ricerca egli ripiegò su un 
modello diverso e più ampio di 
interpretazione del fatto religio-
so rispetto a quello strettamente 
antropologico, e accettò i sugge-
rimenti della filosofia fenome-
nologica, che intanto cominciava 
a farsi strada in Italia, con grave 
ritardo rispetto al resto d’Euro-
pa. Alla fine della sua vita, infatti, 
scrisse un’opera di impostazio-

ne fenomenologica (“La fine del 
mondo”, 1977) che non venne 
adeguatamente riconosciuta e va-
lorizzata dalla cultura dominante 
allora nel nostro Paese, che era di 
impianto storicista-marxista. 

La fenomenologia considera il 
fatto religioso come un fenome-
no della coscienza umana alla cui 
interpretazione si può accedere 
solo utilizzando i percorsi e le 
modalità della coscienza stessa. 
La coscienza umana nient’altro è 
se non l’apertura del soggetto al 
mondo. Senza tale apertura non 
ci sarebbe né il mondo né la co-
scienza stessa. 
Infatti, nel suo movimento di 
apertura la coscienza compie il 
riconoscimento di quei signifi-
cati importanti per sé, e uno alla 
volta li struttura in un insieme 
più o meno ordinato che chiama 
“mondo”. Il mondo, dunque, è 
quel complesso di valori e signi-
ficati istituiti dalla coscienza del 
soggetto come struttura di riferi-
mento fondamentale per vivere. 
Il paradosso di tale apertura è 
che, proprio mentre si compie il 
riconoscimento del mondo come 
sistema di valori, in quello stes-
so momento la coscienza diventa 
consapevolezza di sé.
Esiste, dunque, una circolarità tra 
coscienza e mondo: la coscienza 
comprende il mondo come un 
insieme di significati, il mondo 
dona alla coscienza la visione di 
sé come centro di significazione. 

Ciò conduce alla conclusione che 
ogni coscienza possiede una visio-
ne delle cose, ogni civiltà ha una 
visione del mondo. Tutti vivono 
dentro tale visione nel corso della 
propria esistenza; vivere vuol dire 

Segni, figure e antroponimi nella Scalinata angioina



Michael aprile/giugno 202224

abitare il mondo dei significati in 
cui è necessario rifugiarsi come 
sotto coperte che riparano dalle 
avversità. Questo, in fondo, costi-
tuisce il valore della vita: avere un 
orizzonte di senso a cui fare riferi-
mento in tutti i momenti cruciali.
Se le cose stanno così – e tutti ci 
rendiamo conto che stanno pro-
prio così – il fatto religioso va in-
terpretato come una mirabile via 
di uscita della coscienza umana 
alle prese con le difficoltà, i pro-
blemi e le paure del vivere. L’espe-
rienza del divino, che il sentimen-
to religioso coltiva gelosamente, 
ha a che fare soprattutto col senso 
della vita e con il bisogno di tro-
vare una collocazione sicura e sta-
bile nel mondo. È per questa ra-
gione che le teologie del XX secolo 
(e non solo le teologie, ma anche 
altri saperi come la psichiatria, le 
teorie dell’arte e altro ancora) si 
sono avventate sulla fenomenolo-
gia come su un giacimento teorico 
del tutto funzionale per compren-
dere il fenomeno umano in ogni 
sua manifestazione.
Sul portale d’ingresso della basi-
lica di San Michele c’è una scritta 

che appare minacciosa: “Terribi-
lis est locus iste. Hic domus Dei 
est et porta coeli” (“Questo luogo 
è terribile. Qui è la casa di Dio e la 
porta del cielo”). 
Tale epigrafe è la sintesi perfetta 
del sentimento religioso, dell’e-
sperienza del sacro che gli esseri 
umani fanno quando si accostano 
al divino. Il divino appare come 
una dimensione spaventosa, ir-
raggiungibile per grandezza e di-
stanza, ma per lo stesso motivo 
rappresenta il riparo dalle tempe-
ste dell’esistenza. Perciò i luoghi 
del sacro sono continuamente fre-
quentati, dal mondo antico a oggi, 
da frotte innumerevoli di pellegri-
ni, perché offrono le coordinate 
decisive per inquadrare la propria 
vita e sottrarla alle turbolenze del 
non senso. Fuori dal senso, infat-
ti, siamo come dei naufraghi fra 
le onde del mare, come dei ciechi 
che si aggirano per vie scoscese.
Quando oggi, imprudentemen-
te, si tenta di ridurre quei luoghi 
a semplici beni culturali e a con-
siderare solo archeologia il patri-
monio storico, architettonico, e 
soprattutto l’immensa elaborazio-

ne simbolica che l’esperienza reli-
giosa ha costruito nei secoli, il ri-
schio che si corre è di cristallizzare 
in reperti museali, inerti e privi di 
vita, le forme di vita religiosa che 
scorrono ancora vivide in quei 
luoghi, come una linfa vitale lun-
go le arterie attive della coscienza 
umana. Tale rischio, sempre più 
ricorrente nelle società secolariz-
zate, rassegnate ormai alla perdita 
del senso religioso e del senso ge-
nerale delle cose, lo avvertiamo di 
continuo intorno a noi. 
Qualche anno fa l’incendio a Pari-
gi della cattedrale di Notre Dame 
ha commosso tutta l’Europa, ma 
la motivazione di tale commozio-
ne era nella perdita grave di una 
straordinaria opera d’arte. 
L’ipocrisia degli europei, per lo 
più secolarizzati, non poteva am-
mettere che il dolore per quell’in-
cendio doveva essere, invece, per 
la distruzione di un luogo in cui 
era passata, nel corso dei secoli, 
la fede di un popolo che aveva co-
struito intorno a quella chiesa la 
sua identità e il senso religioso di 
un’intera civiltà.  

 *Docente di Storia e Filosofia

Le “Cripte” longobarde con veduta d’insieme della scala “diritta” e della “tortuosa”
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BONA DA PISA  

Immacolata Aulisa*

DONNA, PELLEGRINA E SANTA

Il 29 maggio si celebra il dies 
festus di Santa Bona da Pisa 
(1156-1207), una delle figure di 

pellegrine più interessanti della 
tradizione agiografica medieva-
le, un modello di donna che, at-
traverso i viaggi di devozione, ha 
indicato una via privilegiata per 
raggiungere la santità. 
Fin dai primi secoli e.v., le don-
ne con i loro pellegrinaggi pose-
ro le basi per quello che diventò 
un movimento di notevole rilievo 
nella storia del cristianesimo e 
che mutò la configurazione stes-
sa della loro condizione sociale. 
Negli ultimi decenni si è svilup-
pato un fecondo filone di ricerca 
che, sulla base di rinnovate anali-
si delle fonti, condotte con rigore 
filologico e storico, ha riproposto 
una lettura del femminile che tie-
ne conto dell’intreccio tra inter-
pretazione biblica della donna, 
elaborazione dottrinale della sua 
figura e dei suoi ruoli nell’ambito 

del cristianesimo antico, capacità 
e libertà di affrontare lunghi viag-
gi devozionali. In questo campo 
di studi molteplici sono state le 
prospettive attraverso le quali è 
stata affrontata la questione dei 
pellegrinaggi femminili, tenendo 
conto, da un lato, della riflessio-
ne patristica e delle diversificate 
posizioni dei Padri della Chiesa, 
dall’altro, della complessità del 
reale in cui le donne riuscirono a 
ritagliarsi spesso un ruolo di pri-
mo piano. 
Una rinnovata concezione del 
pellegrinaggio quale esperienza 
santificante si ebbe tra il 1100 e il 
1200, quando un gran numero di 
donne si avvicinarono alla pratica 
del “mettersi in cammino” verso 
mete spirituali. Nel contesto eu-
ropeo è, infatti, a partire dal XII 
secolo che queste divennero pro-
tagoniste di nuove esperienze di 
vita spirituale e di nuove proposte 
religiose. Benché, infatti, la cul-

tura cristiana avesse già garanti-
to un certo spazio all’espressione 
della religiosità delle donne, in 
quell’epoca il loro apporto si fece 
più consistente e soprattutto si 
connotò in forme più originali. 
Le nuove esperienze religiose si 
fondarono sulla ricerca della san-
tità anche al di fuori dei modelli 
tradizionali di figlia, moglie, ma-
dre, sorella o religiosa claustrale e 
sulla scelta di un rapporto diretto 
con Dio, mediato solo dalla Scrit-
tura e dal proprio corpo. Furono 
donne che, per origini e cultura, 
probabilmente qualche secolo 
prima non avrebbero potuto nep-
pure entrare in monastero perché 
prive di dote e non avrebbero la-
sciato traccia di sé e che, invece, si 
resero a pieno titolo figure prin-
cipali della vita religiosa proprio 
attraverso l’esperienza del pelle-
grinaggio. Superando gli ostacoli 
legati al proprio genere, moltissi-
me donne, sul finire del Medioe-
vo, furono in grado di sperimen-
tare e promuovere nuove forme 
di santità, coniugando, attraverso 
i viaggi di devozione, libertà evan-
gelica e fedeltà alla Chiesa.
Nel XII secolo nel sistema delle 
vie di pellegrinaggio che attra-
versavano il continente europeo 
ebbe sicuramente un posto cen-
trale il Mezzogiorno d’Italia con 
i suoi sacrari e i suoi luoghi di 
culto, tra i quali grande notorietà 
ebbe il santuario di San Michele 
Arcangelo sul Gargano. Proprio 
in quest’epoca giunse più volte 
sulla montagna dell’Angelo an-
che Santa Bona da Pisa, la cui vita 
rappresenta un vero e proprio 
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inno al pellegrinaggio, un invito 
continuo al viaggio santo.
La tradizione agiografica la de-
scrive come una donna saggia e 
devota, che fin dalla più tenera 
età diede prova di grande fervo-
re religioso. Si distaccò da tutte 
le comodità terrene e materiali 
e, seguendo il modello di povertà 
rappresentato dal Cristo bambi-
no, realizzò le sue prime rinunce: 
si sottrasse alle tenerezze mater-
ne, smettendo di condividere il 
letto con la madre e scegliendo di 
dormire su un giaciglio di paglia; 
sottopose il suo corpo a digiuni e 
mortificazioni, perseguendo la di-
sciplina del silenzio. Crescendo, 
perfezionò l’ascesi della mortifi-
cazione fisica, mentre il suo spiri-
to, pur tra tante incombenze della 
vita quotidiana, fu preso sempre 
più dalla conoscenza mistica della 
divinità.

All’età di dodici o tredici anni, 
poi, Bona si stabilì come oblata 
in una piccola dimora presso la 
chiesa dei canonici regolari di San 
Martino di Pisa (nel quartiere di 
Kinzica), da dove usciva solo per 
recarsi in chiesa o per addurre 
conforto ai poveri. Tuttavia, l’e-
sperienza di fede presso quella 
canonica fu breve, perché ben 
presto decise di cambiare stile di 
vita, preferendo alla tranquillità 
del posto l’incognita e i rischi di 
una ininterrotta peregrinazione 

alla volta dei più importanti san-
tuari.
Le notizie relative alla sua vita, al 
suo percorso spirituale e ai suoi 
viaggi devozionali ci sono traman-
date da racconti complessi, stra-
tificatisi nel tempo, il cui nucleo 
più antico e originale si fa risalire 
al contesto culturale e spirituale 
dei monaci della congregazione 
di Pulsano che nel XII secolo si 
stabilirono nel monastero di San 
Michele degli Scalzi nel suburbio 
orientale della città di Pisa, nella 
zona detta “Orticaria”. Questi si 
basavano sulla testimonianza del 
monaco Paolo, confidente della 
stessa Bona: i monaci ne valo-
rizzarono la figura per eviden-
ziare la parentela spirituale che 
la donna aveva avuto con la loro 
famiglia religiosa, verso la quale 
aveva mostrato una particolare 
predilezione. I Pulsanesi erano di 

osservanza benedettina, ma ave-
vano trovato nuovo slancio nella 
riforma operata da Giovanni da 
Matera: la nostra Santa, probabil-
mente li conobbe proprio durante 
una visita a San Michele sul Gar-
gano e rimase affascinata dalla 
loro spiritualità che riservava un 
posto particolare alla pratica del 
pellegrinaggio. 
Il dossier agiografico relativo a 
Bona mette in risalto come ella 
riuscì a riscattare le sue umili ori-
gini e a divenire una delle prota-

goniste della vita religiosa del suo 
tempo. Pur legata come oblata 
alla comunità dei canonici rego-
lari di San Martino di Pisa, seppe 
trovare l’autonomia per seguire la 
sua vocazione della peregrinatio 
religiosa. A seguito di una visio-
ne celeste, partì anche alla volta 
della Terra Santa, desiderosa di 
raggiungere il padre terreno che, 
tornato in Oriente per i suoi com-
merci, l’aveva abbandonata all’e-
tà di tre anni, lasciandola in uno 
stato di estrema povertà: in realtà 
trovò solo le tracce del Padre cele-
ste, imitando la vita dei santi ana-
coreti della Tebaide.
Dopo aver visitato i Sacri Luoghi 
della salvezza, si recò più volte in 
pellegrinaggio a San Giacomo di 
Compostella, sulla tomba di San 
Pietro a Roma e, appunto, sul 
Gargano. 
La sua agiografia riferisce, altresì, 
che, durante i lunghi ed estenuan-
ti viaggi, affrontava con pazienza 
tutte le difficoltà e le fatiche, di-
giunando, portando il cilicio, ope-
rando segni e prodigi, assistendo 
amorevolmente i viandanti che 
camminavano con lei o che incon-
trava lungo il percorso: per que-
sto venne definita “madre e pro-
tettrice dei pellegrini”. 
I racconti mettono in evidenza i 
pericoli cui incorsero la Santa e le 
altre donne che la accompagna-
vano: nel suo viaggio in Oriente, 
scampò alla cattura da parte dei 
Saraceni e al rischio conseguente 
di finire schiava nei mercati dei 
musulmani; durante il viaggio a 
Compostella fu stata costretta a 
noleggiare, per i tratti più difficili, 

Orazio Riminaldi, Vestizione di Santa Bona

L’Abbazia di Santa Maria di Pulsano, Monte Sant’Angelo
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cavalcature condotte da giovani 
spesso inesperti e ad attraversa-
re guadi con la presenza di acque 
vorticose. Si narra anche di un 
miracolo, avvenuto per sua inter-
cessione, grazie al quale diversi 
pellegrini riuscirono ad attraver-
sare un fiume dopo il crollo di un 
ponte.
In verità, la narrazione dei suoi 
pellegrinaggi non si sofferma mai 
sui santuari presso cui giunse: 
non è tramandato nulla, infatti, in 
riferimento a Santiago, piuttosto 
che a Roma o Monte Sant’Ange-
lo. Questo a voler sottolineare che 
il suo scopo fondamentale non 
fosse quello di visitare i santuari 
o i luoghi santi, ma piuttosto, il 
compiere il viaggio, soprattutto 
spirituale, con tutte le difficoltà e 
le sofferenze che esso comporta-
va. La maggior parte dei miracoli 
operati da Bona, secondo il rac-
conto degli agiografi, avvenne in-
fatti durante i viaggi, come a voler 
dimostrare a chi aveva una scarsa 
considerazione dei pellegrinag-
gi, che quei “vagabondaggi sacri” 
fossero particolarmente graditi a 
Dio. 
La Santa compiva pratiche asce-
tiche che mettevano a dura prova 
la sua resistenza fisica, aveva una 
tenace volontà e non temeva di af-
frontare traversate assai pericolo-
se. Le vengono attribuite, inoltre, 
visioni in cui le si manifestarono 
Gesù, l’apostolo Giacomo, la Ver-
gine Maria, Maria di Cleofa e Ma-
ria Salome. 
Quelli di Bona non furono, dun-
que, semplici pellegrinaggi, ma 
autentici itinerari spirituali: non 

essendo guidata da obiettivi come 
penitenza, espiazione dei propri 
peccati, richiesta di una grazia o 
di una guarigione, la Santa Pisana 
realizzava il suo progetto cammi-
nando, conquistava sulla strada 
quella libertà che non avrebbe 
potuto avere rimanendo a casa. 
Vagare da un luogo all’altro la 
portava, così, sempre più a Dio e 
ai misteri della fede, e, nello stes-
so tempo, verso se stessa, in una 
continua riscoperta della propria 
vocazione, del proprio viaggio 
spirituale da sola, fuori dai sentie-
ri battuti: il suo vissuto emblema-
ticamente rivela il cambiamento 
in atto nella società del XII secolo 
che portò alla rinascita dell’indi-
viduo e al risveglio della coscienza 
individuale. Bona fu uno dei più 
significativi esempi di santità lai-
ca femminile: una santità alimen-
tata dai fermenti spirituali che 
guidarono i laici alla ribalta della 
vita religiosa.
In definitiva, ci troviamo di fronte 
ad una delle più importanti perso-
nalità femminili che nel XII seco-
lo, nell’ambito delle nuove dina-
miche originali e innovatrici che 
si andavano imponendo, seppero 
ricavarsi un posto di rilievo nella 
società cristiana, scegliendo non 
di seguire modelli imposti dall’al-
to, ma di proporre con la propria 
vita le aspirazioni personali. La 
tradizione l’ha scelta come ‘patro-
na’ dei pellegrini e tale tradizione 
si è perpetuata fino a che papa 
Giovanni XXIII nel 1962 l’ha di-
chiarata protettrice delle hostess 

italiane che ogni 29 maggio la 
onorano presso la chiesa di San 
Martino a Pisa, dove è sepolto il 
suo corpo. Al suo patrocinio si 
affidano anche le operatrici del 
turismo, le guide turistiche e le 
viaggiatrici.
Esempio di donna itinerante, che 
ispirò il diffondersi dei pellegri-
naggi femminili, Bona fu anche 
modello di accoglienza e conforto: 
promosse strutture di assistenza 
e di ricoveri, soprattutto per i nu-
merosi fedeli che compivano i sa-
cri cammini. In particolare, la sua 
devozione per San Giacomo sol-
lecitò i monaci Pulsanesi di San 
Michele degli Scalzi a costruire 
l’ospizio-monastero di San Iaco-
po in Poggio, sulla via che univa 
Pisa a Ponte Serchio, attraverso 
la quale i pellegrini proseguiva-
no sulla Via Francigena per rag-
giungere Compostella.
La sua esistenza, infine, iscrit-
ta in quel processo di sviluppo 
della religiosità laica, contribuì a 
sdoganare il concetto di vita reli-
giosa femminile circoscritta sol-
tanto all’interno dei monasteri: 
l’elemento monastico, anzi, non 
fu più la condizione decisiva per 
la santificazione di regine, impe-
ratrici, donne di umili condizioni. 
Le donne godettero di una mag-
giore visibilità, fondata sul rap-
porto diretto con Dio, attraverso 
diverse esperienze: quella visio-
naria, quella mistica, quella pro-
fetica e sicuramente anche quella 
del pellegrinaggio. 

 *Università Aldo Moro di Bari
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Carissimi devoti dell’Arcan-
gelo Michele, in modo parti-
colare tutti voi appartenenti 

alla Confraternita, nell’ultimo in-
tervento vi invitavo, condividen-
do la raccomandazione di papa 
Francesco, alla preghiera intensa 
e incessante per le famiglie, af-
finché riscoprano il grande dono 
dell’Amore di Dio che si manifesta 
attraverso la grazia del Sacramen-
to del Matrimonio e che è stato ef-
fuso nei cuori dei coniugi. 
In occasione del X Incontro mon-
diale delle Famiglie a Roma si è 
concluso l’Anno “Famiglia Amoris 
Laetitia”, inaugurato il 19 marzo 
2021. Attraverso le iniziative spi-
rituali, pastorali e culturali orga-
nizzate e vissute in questi mesi, 
le parrocchie, le diocesi, le uni-
versità, gli ambiti dei movimenti 
ecclesiali e delle associazioni han-
no svolto la funzione di strumenti 
di spiritualità familiare. 
Anche noi, devoti dell’Arcangelo 
Michele e membri della Confra-
ternita, dobbiamo impegnarci 
ogni giorno e pregare costante-
mente a favore della famiglia. 
Al termine del precedente articolo 
abbiamo fatto riferimento alla co-
munione di cui il matrimonio è – 
o dovrebbe essere! – espressione: 
esso è un segno prezioso perché 
«quando un uomo e una donna 
celebrano il sacramento del Ma-
trimonio, Dio si “rispecchia” in 
essi, imprime in loro i propri li-
neamenti e il carattere indelebile 
del suo amore. Il matrimonio è 
l’icona dell’amore di Dio per noi. 
Anche Dio, infatti, è comunione: 
le tre Persone del Padre, del Fi-

glio e dello Spirito Santo vivono 
da sempre e per sempre in unità 
perfetta. Ed è proprio questo il 
mistero del Matrimonio: Dio fa 
dei due sposi una sola esistenza» 
(Udienza generale di papa Fran-
cesco, 2 aprile 2014). Questo com-
porta conseguenze molto concrete 
e quotidiane giacché gli sposi, «in 
forza del Sacramento, vengono 
investiti di una vera e propria 
missione, perché possano ren-
dere visibile, a partire dalle cose 
semplici, ordinarie, l’amore con 
cui Cristo ama la sua Chiesa, con-
tinuando a donare la vita per lei» 
(ibidem).
Ed ecco il motivo per cui possia-
mo affermare che tra l’amore e la 
fedeltà non c’è distinzione: «La 
fedeltà nel tempo è il nome dell'a-
more». Questa sintetica e sorpren-
dente affermazione di Benedetto 
XVI sembra andare nella direzio-

ne opposta al comune sentire de-
gli uomini e delle donne del XXI 
secolo. Ma è esattamente così? È 
proprio vero che per l’uomo e per 
la donna non ha nessun peso la fe-
deltà? Davvero non si desidera il 
futuro dell’amore che è sbocciato? 
Per quanto posso capire, guar-
dando il cuore degli uomini che 
ho conosciuto, ogni Amore porta 
dentro di sé il desiderio di non fi-
nire mai, di bruciare ogni avver-
sità, di combattere ogni nemico 
della comune felicità. Non è vero, 
dunque, che le creature umane 
non desiderino ardentemente la 

CONFRATERNITA

LA FEDELTÀ  
Padre Marco Arciszewski

Un’impresa vasta, affascinante,  
profondamente umana
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fedeltà dell’amore che li accumu-
na. È piuttosto vero che, mentre 
desideriamo l’eternità dell’amore, 
con le nostre sole forze non siamo 
capaci di assicurarla. Ogni diffi-
coltà ci appare come un ostacolo, 
una montagna che si erge davanti 
a noi e che da soli non riusciamo 
mai a scalare. E quindi? Dobbia-
mo considerarci sconfitti? La vita 
è solo un inganno che promette e 
scrive dentro di noi degli impegni 
che poi non mantiene?
Senza Dio la fedeltà non è possi-
bile. Ma, d’altra parte, l’uomo può 
qualcosa senza Dio?
Una delle ragioni più comuni nel 
fallimento di un amore è il convin-
cimento della persona di essere 
sola. Ci sono uomini e donne che 
vivono insieme come se fossero 
soli: spesso non comunicano fra 
loro, se non raramente, e, quan-
do lo fanno, il loro dialogo risul-
ta superficiale. È come se non si 
fossero ancora veramente incon-
trati. Occorre, così, domandare 
la grazia di un incontro, la grazia 
per cui l’altra persona assume il 
valore di un compagno di viaggio 
e diventa una terra da esplorare a 
poco a poco.
Ho incontrato coppie che viveva-
no assieme da trenta, quaranta 
e anche cinquant’anni ed è stato 
emozionante sentire che, nono-

stante sapessero quasi tutto l’uno 
dell’altro, c’era ancora lo spazio 
per nuove scoperte. È importante 
riconoscere le doti dell’altro, ma 
anche i suoi limiti, le sue ombre, 
la sua vita passata, i suoi interessi 
e i suoi fallimenti: insomma, sia 
le somiglianze sia le diversità. In 
questo modo la storia dell’uno si 
modella con quella dell’altro. Ciò 
non significa che le due persona-
lità debbano confondersi o fon-
dersi tra loro in un’illusoria com-
penetrazione di corpi e di anime: 
si resta uniti, accogliendosi ogni 
giorno e sperimentando allo stes-
so tempo la propria alterità. 
Quali sono i nemici più grandi 
della fedeltà?
Il primo è l’abitudine. Ricordo 
una confidenza: «Dopo anni di 
matrimonio, di vita in comune, 
soprattutto con l’arrivo dei figli, 
ci si abitua un po’ alla presenza 
dell’altro, alle sue rigidità, ai suoi 
difetti. Le preoccupazioni pren-
dono il sopravvento e non ci si 
guarda più. Non si è più interes-

sati l’uno all’altro. Le fatiche della 
vita hanno spento quella fiamma 
che ci ardeva in cuore all’inizio».
Un altro grande nemico è l’inca-
pacità di perdonare. 
Essa ha molte radici. Una è la su-
perbia: non si vuole ammettere 
di fronte all’altro di aver sbaglia-
to. Oppure si sente l’errore altrui 
come una diminuzione della pro-
pria autorità, della propria perso-
nalità. Un’altra radice è la gelosia: 
la persona, che pur diciamo di 
amare, viene sentita da noi come 
un oggetto che nessuno può guar-

dare e neppure sfiorare. 
Un’altra causa di infedeltà è l’e-
rotismo. Il piacere viene sentito 
come un assoluto, disgiunto dal 
bene e dalla felicità. Isolato in se 
stesso, porta al suo interno un 
preannuncio di morte.
Come difendere e preservare, 
dunque, la fedeltà? 
Nutrendola con una continua 
scoperta, con un incessante supe-
ramento delle proprie chiusure: 
invece della superbia e della va-
nagloria, l’umiltà; invece dell’a-
varizia, la condivisione dei beni; 
invece della gelosia, la confidenza; 
invece della lussuria, una sessua-
lità vissuta come compimento di 
sé nel rapporto con l’altro.
La fedeltà si ciba anche di pazien-
za di ascolto. Ascoltare vuol dire 
cercare di entrare nelle ragioni 
dell’altro e comprendere le cause 
delle sue difficoltà, che possono 
essere anche molto remote e na-
scoste. Vivere assieme, infatti, 
comporta farsi carico non solo 
del presente dell’altra persona, 

ma anche del suo passato. Per 
costruire il futuro occorre ricom-
prendere continuamente il nostro 
passato e, se necessario, superare 
quanto in esso ci blocca e ci impe-
disce di camminare.
La fedeltà è un’impresa vasta e af-
fascinante, profondamente uma-
na. Essa sa che la felicità dell’uo-
mo non consiste in un correre 
sfrenato ad assaporare fiori diver-
si: c’è molta più novità nel guar-
dare con amore lo stesso volto che 
nell’oscillare indifferente tra una 
faccia e un’altra! 
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Finalmente a Parma
UN'ESPERIENZA CHE NON È TERMINATA
Francesco Rutelli*

L’ Associazione “Luce di Cristo” ha due patroni: la 
Vergine Maria di Loreto e san Michele Arcange-
lo. Una riproduzione della Casa lauretana era già 

presso la nostra sede, la splendida chiesa dedicata a 
Santa Teresina di Lisieux gestita dai frati Carmelitani 
di Parma: ci mancava avere il nostro amato Arcangelo.
L’occasione si è posta anche grazie all’amica Rita, as-
sidua frequentatrice del Santuario del Gargano, e a 
padre Marco, che si è reso disponibile a realizzare la 
Peregrinatio nella nostra Città.
Abbiamo preparato per tempo questo evento, ini-
ziando un percorso di preghiera, ogni primo venerdì 
del mese e per diverse settimane, caratterizzato da 
adorazioni eucaristiche, canti, coroncina angelica. 
Tutto ciò sembrerebbe essere stato ben accolto dal 
Cielo, dal momento che la statua e la spada di san 
Michele sono concretamente giunti a Parma per so-
starvi dal 31 marzo al 3 aprile 2022. Si è percepito 
tangibilmente il Suo intervento tanto che, al di là 
dell’impegno umano profuso da tutti noi, Egli ha vo-
luto intervenire personalmente nell’organizzazione, 
“reclutando” la Polizia di Parma, pronta e disponi-
bile a scortare il simulacro sin dall’autostrada e ri-
chiamando un’incredibile quantità di fedeli (non solo 
parmensi, ma anche della provincia e della regione) 
alla partecipazione alle solenni funzioni previste dal 
programma. 
È stato un periodo di Grazia che, cosa molto impor-
tante, non si è concluso il 3 aprile: la presenza del no-
stro Angelico Protettore, infatti, è ancora palpabile, 
è perdurante, soprattutto nei momenti di preghiera 
che continuano a celebrarsi tutti i primi venerdì del 
mese. In molti chiedono se tale meravigliosa espe-
rienza possa ripetersi ogni anno... 

 *Presidente Associazione “Luce di Cristo” Onlus

Un dialogo intimo  
e personale
SAN MICHELE A DONNICI
Don Santo Borrelli*

Quest’anno i festeggiamenti in onore del no-
stro santo Patrono, san Michele Arcangelo, 
sono stati vissuti in modo assai sentito e 

solenne. Dopo il forzato blocco causato dalla pan-
demia, siamo ritornati ad onorarLo secondo quella 
che è la nostra tradizione secolare, portata avanti 
dalla Congregazione a Lui votata, ma il tutto è stato 
reso ancora più particolare da un evento da anno-
verare come storico: la visita nella nostra comunità 
della Statua pellegrina e della Spada del Santo pro-
venienti dalla Basilica di Monte Sant’Angelo.
Padre Marco Arciszewski è arrivato a Donnici con 
il suo Ducato bianco il 5 maggio e subito ci ha pre-
sentato i suoi splendidi “compagni di viaggio”. In 
processione abbiamo accompagnato nella chiesa 
parrocchiale i simboli di questa Peregrinatio al 
cospetto dei quali si è manifestata nei tre giorni di 
permanenza la profonda venerazione della comu-
nità dei Donnicesi e, in generale, dei Cosentini: 
un forte richiamo è parso raggiungere l’orecchio 
e il cuore di tanti affinché passassero anche solo 
per una breve preghiera. Particolarmente toccan-
ti sono state la visita e la celebrazione della San-
ta Messa al cimitero parrocchiale, alla clinica di 
salute mentale e la celebrazione del Sacramento 
dell’Olio degli infermi. 
Il 6 maggio, una rappresentanza degli agenti della 
Polizia di Stato, con in testa il Questore di Cosen-
za, Giovanna Petrocca, e il cappellano, don Pier 
Maria Del Vecchio, partecipando alla liturgia, 
hanno dimostrato come ciascuno possa accostarsi 
alla richiesta di aiuto al Santo in modo diverso: 
noi chiedendo intercessione e grazie, loro invo-
cando coraggio e forza. 
Momento di grande festa è stato, invece, l’incon-
tro con i ragazzi e gli insegnanti delle Scuole ele-
mentari e medie e, successivamente, quello con i 
giovani della Polisportiva “San Michele”.
La veglia eucaristica nella notte tra sabato e do-
menica, poi, ha registrato la presenza di un fiu-
me di fedeli, ciascuno dei quali ha instaurato un 
dialogo intimo e personale sia con Gesù, esposto 
nel tabernacolo, sia con l’Arcangelo, citato nella 
Bibbia anche come Colui che ha il turibolo dell’in-
censo, ossia della preghiera che sale a Dio.
«La preghiera e la devozione a san Michele – ha 
ricordato padre Marco più volte – deve essere un 
mezzo per avvicinarci e realizzare la santità di 
vita in Gesù Cristo». 

 *Parroco San Michele Arcangelo, Donnici

PEREGRINATIO
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La parola santuario richiama 
subito un’altra: quella di pel-
legrino. Il pellegrino non è un 

trekker, anche se va a piedi come 
quest’ultimo, né è un semplice 
turista che si mette in cammino 
con l’unico interesse di ammira-
re i luoghi d’arte che attraversa o 
la natura che lo circonda. Di per 
sé il pellegrino non è neppure un 
mendicante di silenzio e di solitu-
dine, dal momento che tali realtà 
possono essere praticate in 
qualsiasi luogo appartato. Il 
pellegrinaggio religioso, nella 
fattispecie quello cristiano, 
è caratterizzato da un’aspet-
tativa di fondo che implica 
una nostalgia d’infinito, di 
trascendenza, che prima o poi 
– coscientemente o in manie-
ra irriflessa – fa capolino. In 
fondo il pellegrinaggio ci ri-
corda che siamo fatti di cielo 
e che il nostro cammino per 
il mondo altro non è che un 
percorso verso la meta defi-
nitiva, la “Gerusalemme ce-
leste”. È, dunque, nella pro-
spettiva di un’esperienza del 
trascendente, di Dio, che il 

pellegrino si mette in moto, nella 
speranza che magari possa anche 
verificarsi qualche cambiamento 
a livello esistenziale. Potrei dire 
che il pellegrinaggio dovrebbe 
essere, di fatto, un’esperienza di 
“conversione”. Credo fermamente 
che sia stato questo il movente per 
noi Frati Minori della Provincia di 
San Michele Arcangelo di Puglia e 
Molise a varcare la soglia del Sa-
cro Speco a conclusione dell’assise 

capitolare. Infatti, nei giorni 9-14 
maggio 2022 si sono svolti i lavori 
del 41° Capitolo elettivo della fra-
ternità minoritica presso il Centro 
di Spiritualità “Padre Pio” in San 
Giovanni Rotondo (Fg). Il tempo 
capitolare ha costituito un mo-
mento di verifica e crescita dell’i-
dentità francescana nel territorio 
pugliese e molisano. 
L’intenzione chiara e limpida di 
Francesco, che scaturisce da cuo-

re e mente continuamente illu-
minati e plasmati dalla grazia 
misericordiosa del Padre, rin-
traccia nell’etimologia mica-
elica “Quis ut Deus?” (“Chi è 
come Dio?”), l’assoluto pri-
mato dell’Onnipotente, il ri-
ferimento primo e ultimo del 
cristiano, e la gratitudine del 
frate che attinge dalla radice 
sorgiva della sua vocazione 
la vitalità per annunciare agli 
uomini e alle donne di questo 
tempo che Dio solo è l’onni-
potente. 
Il promontorio carsico del 
Gargano si identifica come 
vetta eccelsa di bellezza natu-
rale, la cui grotta dell’Arcan-
gelo è da sempre faro di luce 

Fra’ Guarino Valentino*

PELLEGRINI COME FRANCESCO
VITA DEL SANTUARIO I FRATI MINORI DI PUGLIA E MOLISE DAL BEATO MICHELE
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e astro di contemplazione. Perché 
tanto interesse dei francescani per 
san Michele? Evidentemente si 
può ritenere che la fonte ispira-
trice sia la devozione del Serafico 
Padre per gli angeli. Un legame 
suggellato fin da subito, in quel 
proposito determinato e respon-
sabile di riparare con le sue mani 
la chiesetta di Santa Maria degli 
Angeli, detta la “Porziuncola”.
Già uno dei primissimi biografi, 
fra Tommaso da Celano nella Vita 
Prima afferma che per il Poverello 
«il luogo che conteneva la chie-
setta di Santa Maria della Por-
ziuncola era favorito e onorato di 
grazie celesti più abbondanti e da 
frequenti visite di spiriti angelici» 
(1Cel 106: FF 503). Tra gli spiriti 
angelici, Francesco ha avuto un 
legame particolare con il 
Principe Celeste. Nella 
Regola non bollata sta-
bilisce che «ciascun mi-
nistro può riunirsi con 
i suoi frati, ogni anno 
[...] nella festa di san 
Michele Arcangelo per 
trattare delle cose che 
riguardano Dio» (Rnb 
18,1: FF 50). Rimarca 
ancora l’inchiostro del 
Celano che il Santo di 
Assisi «ripeteva spesso 
che si deve onorare in 
modo più solenne il be-
ato Michele, perché ha 
il compito di presentare 
le anime a Dio. Perciò a 
onore di san Michele, tra 
la festa dell’Assunzione 
e la sua, digiunava con 
la massima devozione 
per quaranta giorni. E 
diceva: “Ciascuno a onore di così 
glorioso principe dovrebbe of-
frire a Dio un omaggio di lode o 
qualche altro dono particolare”» 
(2Cel 197: FF 785). 
E allora, non resta che ai france-
scani di Puglia e Molise avvertire 
quel senso di timore e tremore nel 
salire al Monte per immergersi 
nelle fenditure della roccia, ed as-
saporare la preghiera di Francesco 
e il suo segno che come reliquia è 
suggello della sua fede retta. 
Lo storico francescano Luca Wad-
ding, nei suoi celebri Annales 

Minorum, scrive: «San France-
sco nel 1222 nella Puglia Dauna 
visitò sul Monte Gargano la ve-
neranda grotta di San Michele 
Arcangelo». Dopo aver descritto 
l’accesso alla spelonca, l’autore 
continua: «Per riverenza al sacro 
luogo, si fermò sulla soglia della 
porta di bronzo di squisita fat-
tura, qui pregò umilmente e per 
un poco si fermò, dicendo al suo 
compagno ed a coloro che l’invi-
tavano ad entrare, che egli non 
ardiva, essendo quel luogo terri-
bile e sacro agli angeli, e gli uo-
mini devono avere per esso tutta 
la riverenza». Ancora oggi, presso 
la porta della grotta, sotto l’altare 
a lui dedicato, è visibile il segno di 
croce in forma di “T” (Tau) inciso 
proprio da Francesco sulla pietra. 
Per cui, fin dagli albori della fra-

ternità minoritica (1216), la terra 
del Gargano e i compagni del Po-
verello costituiscono un binomio 
inevitabile nella testimonianza 
di una vita evangelica, come ben 
ci ricorda papa Bergoglio nell’E-
sortazione apostolica Gaudete et 
exsultate. Cito: «La vita cristiana 
è un combattimento permanente. 
Si richiedono forza e coraggio per 
resistere alle tentazioni del diavo-
lo e annunciare il Vangelo. Que-
sta lotta è molto bella perché ci 
permette di fare festa ogni volta 
che il Signore vince nella nostra 

vita» (GE 158).
Ciò ha permesso ai consacrati 
francescani di farsi comunità con 
tanti devoti e pellegrini intorno 
all’altare del Signore nella festivi-
tà dell’apostolo Mattia, a conclu-
sione dei lavori capitolari. L’Eu-
caristia presieduta dal Ministro 
provinciale, fra’ Alessandro Ma-
stromatteo, rieletto per il trien-
nio 2022-2025, è stata epifania 
di comunione e di minorità per 
un maggior impegno nell’essere 
inviati dal Risorto come frati che 
siano capaci di compassione per 
i sofferenti e che sappiano lottare 
da uomini pacificati e riconciliati, 
con empatia e pazienza. Ed in que-
sta lotta contro il peccato e contro 
le insidie del maligno, ha chiosato 
nell’omelia il presidente: «L’equi-

paggiamento ce lo suggerisce il 
nostro Patrono, san Michele Ar-
cangelo: la spada, simbolo non di 
violenza ma del primato che Dio 
deve avere nel cuore dell’uomo e 
che va difeso con una profonda e 
coerente vita di fede; e la coraz-
za del soldato, ovvero la grazia 
di Dio che, attraverso la morte 
dell’uomo a sé stesso, agisce in lui, 
lo difende dagli attacchi del mali-
gno e lo vivifica». 

 *Comunità Frati Minori, 
Santuario San Matteo,  

San Marco in Lamis
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Da San Marco… con devozione
Maurizio D’Alessandro*

VITA DEL SANTUARIO

«Dopo due anni di pandemia, è ritornata l’a-
mata Cumpagnia!»: sono queste le parole 
utilizzate dal Primo Assistente della nostra 

Confraternita di San Michele Arcangelo, Michelar-
cangelo Coco, per salutare il ritorno del cammino 
della “Cumpagnia” dei pellegrini che da San Marco 
in Lamis si recano annualmente, ogni secondo lunedì 
dopo l’8 maggio, al Sacro Speco di Monte Sant’Ange-
lo. Nello Statuto dell’Universitas di San Marco in La-
mis del 1490, conservato nell’archivio provinciale dei 
Frati minori presso il convento di San Matteo apostolo 
dello stesso Comune, si attesta che i sammarchesi già 
nel Medioevo compivano pellegrinaggi verso la Grotta 
dell’Arcangelo.
Da allora, solo la recente pandemia ha sospeso tempo-
raneamente tale cammino: il Covid-19, tuttavia, non 
è riuscito ad indebolire la devozione al Principe Ce-
leste di buona parte della nostra comunità. Lo dimo-
stra la forte adesione alla Cumpagnia che, finalmente, 
quest’anno ha potuto tornare sulla Montagna Sacra. 
Questa secolare peregrinatio ha una durata di tre 
giorni e prevede tre momenti: l’andata, primo giorno; 
la permanenza per momenti di preghiera e di riconci-
liazione, secondo giorno; il ritorno a San Marco, dopo 
essersi comunicati con Dio, terzo giorno. 
La partenza dalla nostra Città avviene al mattino pre-
sto ed è preceduta dalla Santa Messa “dell’Angelo” 
delle ore 5.00. Ricevuta la benedizione e intonando il 
canto in latino delle litanie lauretane della beata Ma-
ria Vergine, la Cumpagnia si incammina. Lungo i 35 
km di percorso, alcune soste presso chiese o altarini 
conferiscono maggior valenza e spiritualità a questo 
incedere verso la Spelonca del perdono e della conver-
sione. Un percorso fisico impegnativo che evoca un 
altrettanto percorso interiore autentico, alla scoperta 
della via, della verità e dell’essenza della vita: esso cul-
mina con il sacramento della Riconciliazione e con la 
possibilità di lucrare l’indulgenza plenaria, in virtù del 
Perdono Angelico concesso da san Giovanni Paolo II, 
in occasione della sua visita apostolica alla Grotta mi-
caelica nel maggio del 1997. 
Volendo meglio descrivere la natura di fede, di pre-
ghiera e di speranza del nostro pellegrinaggio, mi 
piace citare tre partecipanti “speciali” che quest’anno 
si sono uniti a noi: il piccolo Santiago, di appena tre 
mesi, spinto in carrozzina dalla mamma; il più anzia-
no Cosimo, prossimo agli ottant’anni; la giovane Ema-

nuela, pellegrina “per delega” del marito sofferente in 
attesa di un trapianto di cuore. 
«Il pellegrinaggio apre al dialogo con l’altro, non 
esclude nessuno ed impegna tutti ad essere costrut-
tori di fraternità e di pace»: le parole del Papa eme-
rito, Benedetto XVI, sintetizzano appieno la nostra 
esperienza. Un clima fraterno ci accomuna e fa sì che 
ognuno sia di sostegno all’altro più stanco o più debo-
le; inoltre, le orazioni e le invocazioni rivolte al Signo-
re e al suo Angelico Paladino hanno mirato, con uno 
sguardo di tragica attualità, alla sofferenza dei popoli 
ucraini e russi in un’accorata supplica per la pace. 
L’ultimo tratto affrontato è detto “Salita della Costa 
dei pellegrini santimichelari”: alcune migliaia di me-
tri in pendenza che non apriranno, alla fine, ad una 
maestosa architettura costruita da mani d’uomo, ben-
sì ad una umile Caverna, la cui essenzialità, però, farà 
gustare la bellezza di Dio e riscoprire la semplicità con 
cui su manifesta la Sua infinita grandezza. “Quale gio-
ia quando mi dissero: andremo alla casa del Signo-
re!” (cfr Salmo 121).
E quale gioia più grande di quella di lodare il Signore 
nella “Casa di Dio e Porta del Cielo”: tra le rocce che 
caratterizzano la Celeste Basilica splende il Suo volto e 
ci pervade il Suo grande amore per la vita. 
Il ritorno alle nostre famiglie, al nostro lavoro, ai no-
stri amici, alla nostra quotidianità avviene, infine, 
sotto l’amorevole ammonimento del “Quis ut Deus”: 
dobbiamo tornare a battere i sentieri delle nostre esi-
stenze avendo Dio come unico modello e praticando il 
bene, la condivisione, il sacrificio della conversione e 
la gioia della preghiera. L’Arcangelo ci sosterrà. 
Evviva san Michele! 

 *Priore della Confraternita di  
San Michele Arcangelo, San Marco in Lamis

IL RITORNO DELLA COMPAGNIA SAMMARCHESE AL SANTUARIO
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VITA DELLA CHIESA

L’Arcangelo del Donatore AVIS
Pasquale Biscari*

VITA DEL SANTUARIO

Niente più bello di una gior-
nata di maggio, col sole 
tiepido e il cielo terso: per 

celebrare il Cinquantenario della 
Sezione Comunale AVIS di Monte 
Sant’Angelo non si poteva sperare 
di meglio.
Dal 22 maggio 2022 la bianca sta-
tua del San Michele, quella con le 
ali spiegate, dedicata al Donatore 
AVIS, svetta su un piedistallo tra 

il verde di una piccola pineta e 
l’azzurro del golfo sullo sfondo; il 
grazioso monumento con l’Arcan-
gelo a guardia dell’Ospedale è lì a 
rassicurare il cittadino Montanaro 
e il Pellegrino con la sua presenza. 
A officiare il rito della benedizione 
sono intervenuti padre Ladislao 
Suchy, rettore del santuario mi-
caelico, e don Matteo De Padova, 
parroco emerito dell’Immacolata 
Concezione.

Mezzo secolo di intensa attività 
umanitaria!
I primi anni del nuovo millen-
nio, infatti, hanno visto protago-
nista l’AVIS cittadina nella gara 
di Solidarietà Umanitaria con le 
donazioni del sangue secondo la 
norma statutaria dell’Associazio-
ne. La dedizione dei soci della lo-
cale Sezione, dei vari presidenti e 
dei direttivi succeduti dal 1972 al 

2022, con una media annua di cir-
ca cinquecento donazioni, ha dato 
i suoi buoni frutti ed è stata ben 
declinata dalle parole dell’attuale 
presidente, Saverio De Santis, e 
dal sindaco della Città, Pierpaolo 
D’Arienzo.
A fare da cornice alla manifesta-
zione a condividere gli sforzi, i 
meriti e le finalità sono state le nu-
merosissime Consorelle AVIS del 
Gargano, del Tavoliere, dei Mon-

ti Dauni e di tutta la provincia di 
Foggia. Dalla vicina Manfredonia 
alla lontana Lesina i rossi labari 
di ciascuna città coi rispettivi diri-
genti hanno dato colore, identità e 
orgoglio alla manifestazione.
L’evento è stato, altresì, allietato 
dalla Banda Musicale locale, che 
ha eseguito un repertorio di brani e 
allegre marcette lungo il corso e le 
vie principali del nostro Comune. 
La Sacra Grotta, gremita di fedeli 
in silenzioso raccoglimento, ha ac-
colto tutti i partecipanti al corteo 
che si apprestavano a partecipare 
alla Santa Messa di ringraziamen-
to: a conclusione della liturgia, 
assieme all’Atto di affidamento al 
glorioso Arcangelo è stata procla-
mata la preghiera del Donatore, 
composta da Giovanni XXIII.
Un’attività di cui dobbiamo essere 
fieri: cinquant’anni di donazioni 
volontarie a disposizione dei pa-
zienti bisognosi di trasfusioni di 
sangue; migliaia di vite umane sal-
vate col dono prezioso del sangue 
offerto con spirito di fratellanza.
E non solo, perché in questi de-
cenni la Sezione AVIS di Monte 
Sant’Angelo si è distinta anche 
per la sua costante attività ricca di 
iniziative nel sociale. Tra le tante, 
merita di essere ricordata l’istitu-
zione dei Corsi di Formazione Sa-
nitaria a favore dei giovani.
A cadenza annuale sono stati ef-
fettuati da medici specialisti vo-
lontari corsi pratici di formazione 
BLSD gratuiti per addestrare i gio-
vani nelle manovre di rianimazio-
ne cardiocircolatoria e far fronte 
così alle emergenze cardiache e 
respiratorie mediante l’utilizzo del 
defibrillatore semiautomatico.
Altri corsi speciali hanno riguar-
dato l’assistenza e il trattamento 

PER CELEBRARE MEZZO SECOLO DI ATTIVITÀ UMANITARIA
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del dolore neoplastico, le allergie 
e altre patologie acute di carattere 
sociale come il diabete.
Nel campo della cultura le inizia-
tive hanno riguardato in primis 
l’istituzione di un Coro polifonico 
di Musica Sacra, specializzato in 
brani particolarmente suggestivi 
come le “Lamentazioni”, esegui-
te durante i Riti della Settimana 
Santa. 
Ma il fiore all’occhiello è rappre-
sentato dai prestigiosi Premi let-
terari di Poesia in lingua italiana 
e vernacolare a tema libero: un 
modo sublime per associare alle 
donazioni la nobile arte della 
versificazione, faro che da sem-
pre illumina e feconda l’aridità 

delle attività umane. Attraver-
so le emozioni che riesce a dare, 
la Poesia è tornata a brillare sul 
Gargano con due Premi Letterari 
Nazionali “Honor Montis San-
cti Angeli”, titolo mutuato da un 
antico privilegio storico dovuto 
alla presenza dell’Arcangelo vit-
torioso sul Maligno nella Sacra 
Spelonca primigenia del culto 
micaelico. La Città ha, così, vis-
suto momenti di eccezionale no-
torietà letteraria per la presenza 
di scrittori illustri e per il gran 
numero di concorrenti accorsi 
da ogni parte d’Italia. Partico-
lare menzione merita l’edizione 
del 2004 in quanto legata a un 
evento eccezionale di risonanza 

internazionale. In tale cir-
costanza la Giuria assegna-
va il 1° premio fuori concor-
so a Sua Santità Giovanni 
Paolo II per l’opera poetica 
“Trittico Romano” con la 
seguente motivazione: «Per 
aver esplorato e rivelato 
con acuta e profonda ana-
lisi psicologica il mistero 
dell’animo umano».
Non sono da trascurare nep-
pure le numerose manife-
stazioni agostane come la 

serie di eventi “Donando sotto le 
Stelle” con spettacoli musicali di 
piazza molto apprezzati e parteci-
pati dall’intera cittadinanza.
Così anche le “Pettolate” con pro-
dotti tradizionali preparati in stra-
da e i Presepi natalizi allestiti nella 
Sede, vere opere d’arte originali e 
sempre capaci di suscitare emozio-
ni intense tra i visitatori. Si è trat-
tato davvero di un cinquantenario 
fecondo. Il monumento dedicato 
al Donatore conserverà nel tempo 
il valore umanitario della donazio-
ne; non sarà mai troppa la ricono-
scenza di tutti noi verso i volontari 
che offrono parte di loro stessi agli 
altri. Non resta che augurarci il 
meglio per il futuro dell’Associa-
zione. I frutti dell’attività di Volon-
tariato Umanitario AVIS saranno 
di esempio per le generazioni fu-
ture e rinsalderanno il valore della 
fratellanza umana contro ogni for-
ma di discriminazione.
Facciamo voti all’Arcangelo affin-
ché le giovani leve del nuovo diret-
tivo, che si apprestano a ereditare 
i successi del passato, siano altret-
tanto generose nel dedicare tempo 
ed energie all’opera loro affidata. 
 *Socio onorario e Collaboratore 

AVIS - Monte Sant’Angelo
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“Chi canta prega due vol-
te”. Non so se la bellezza 
di tale affermazione mi 

abbia attratta in sé o se io fossi 
ancora presa dal fascino che aveva 
esercitato su di me l’inquietudine 
del suo autore, quel Sant’Agosti-
no, Padre della Chiesa, studia-
to all’università. So di certo che, 
amando la musica, mi piaceva an-
che cantare. Non ho probabilmen-
te una voce eccezionale e sono un 
“semplice” contralto; l’unico pre-
gio che mi riconosco è il non es-
sere stonata. So anche, però, che 
l’accezione latina è “Qui bene can-
tat bis orat” e quel bene, spesso 
mi ha turbata. Oggi riconosco che 
il cantare bene deve rispondere a 
qualcosa che vada oltre le doti ca-
nore, che il cantare bene necessita 
di una sorta di connubio tra into-
nazione e condivisione interiore, 
e ho imparato a gustare l’armonia 
tra messaggio evangelico e canto. 
Ricordo che iniziammo ad ani-
mare la liturgia in parrocchia ma, 
poi, ci spostammo in Basilica, al 
seguito del nostro caro direttore 
e maestro. Da allora sono trascor-
si venti anni e, andando a ritroso 
nel tempo, mi rendo conto che il 
repertorio si è costantemente al-
largato, oserei dire impreziosito, 
accompagnato dal superamento 
delle difficoltà che aumentavano. 
Anche i componenti non sono più 

gli stessi ma, come per il ciclo del-
la vita, il coro resta, c’è, e, ringra-
ziando il Signore, si è arricchito di 
giovani, e non solo, pieni di fede ed 
entusiasmo. So che il nostro è un 
servizio per il quale tanto abbiamo 
dato, sottraendo spesso tempo ad 
altri impegni, ma, riflettendo, ri-
tengo che anche tanto ci sia stato 
restituito: la nascita di nuove ami-
cizie, il cameratismo che favorisce 
la condivisione, il valore dell’ap-
partenenza e, soprattutto, la gio-
ia di sentirsi utili. Personalmen-
te, dopo tanti anni, credo di aver 
compreso finalmente la profondi-
tà delle parole del Santo di Taga-
ste: il canto è, con la sua armonia, 
espressione di lode a Dio e accom-
pagna la preghiera come un rito 
che della stessa arricchisce la cen-
tralità, il valore, l’essenza. Il rito, 
sappiamo, ha un ruolo importante 
nella vita dell’uomo. Sin da piccoli 
abbiamo imparato che la domeni-
ca, il Dies Domini, ci si riposa, si 
va in chiesa, si indossa l’abito fe-
stivo, ci si siede ad una tavola più 
ricca e spesso con più commensa-
li. Il rito, insomma, dà una sorta 
di dignità al nostro vivere. Il canto 
per me è il compendio di tale rito: 
la tovaglia nuova che avvolge l’al-
tare, i fiori freschi, le luci accese, 
la processione sacerdotale, i fedeli 
raccolti in preghiera e l’organo che 
dirige e accompagna i cantori, e il 

tutto diventa un perfetto amalga-
ma a lode di Dio. 
Un’ultima considerazione. Si sa 
che per ogni “montanaro” il Prin-
cipe degli Angeli è una sorta di 
orgoglioso distinguo: «Io sono di 
Monte, il paese di san Michele». 
Il mio matrimonio fu celebrato 
dal mio amato parroco, Don Cic-
cio Ciuffreda, nella Basilica. Ov-
viamente non ero esente dall’or-
goglio di cui sopra, tuttavia vivevo 
ogni visita al Sacro Luogo con una 
sorta di deferenza, di religioso ri-
spetto, ma quasi con un senso di 
estraneità. L’adesione al coro mi 
ha avvicinato, molto gradualmen-
te lo riconosco, ad una conoscenza 
più ampia e, oso dire, più intima 
del nostro Patrono. Ho imparato 
a comprenderne il compito nella 
Storia della salvezza, ad appro-
fondire le vicende storiche e il 
ruolo importantissimo esercitato 
dal nostro Santuario, a lasciarmi 
commuovere dalla devozione dei 
pellegrini e, lungo tale tragitto, 
quasi inavvertitamente, ho co-
minciato a “parlare” con Lui, col 
“mio” Arcangelo, a raccontargli i 
miei dolori e le mie gioie, le mie 
speranze e le mie delusioni, a chie-
dergli la Sua vicinanza ed oggi, 
quando salgo in cantoria, pur sa-
pendo che non sarò perfetta, io mi 
sento a casa. 

 *Coro della Basilica di San Michele

Michela Stelluti*

CHI CANTA PREGA DUE VOLTE

VITA DEL SANTUARIO

I VENTI ANNI DEL NOSTRO CORO
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Il titolo che introduce questo 
articolo si ispira ai tre elementi 
che specificano il significato del 

Sinodo del 2023: «La comunio-
ne implica che ognuno viva la 
propria appartenenza e il pro-
prio ruolo nella Chiesa» così che 
«i laici collaborino con i ministri 
[…] vivendo ciascuno la propria 
peculiare missione a servizio 
dell’opera di Dio, cioè della mis-
sione della Chiesa, che è annun-
ciare e far incontrare l’uomo e 
Cristo» (Don Antonino De Ma-
ria, Diocesi di Catania). Ebbene, 
tra le righe di questa Cronaca 
sarà possibile “leggere” e ricono-
scere le stesse parole – chiave, 
in quanto risultano strettamente 
connesse (in maniera implicita, 
o tradotte o espressamente rea-
lizzate) alle “vicende” che han-
no caratterizzato gli ultimi mesi 
della vita del Santuario.
Dal 14 al 19 febbraio nelle 
strutture della Basilica si sono 
svolti gli esercizi spirituali 
per sacerdoti. Posto tra la fine 
del Tempo di Natale e l’inizio 
della Quaresima, questo corso di 
formazione spirituale ogni anno 
registra una folta adesione di 
presbiteri che, evidentemente, 
considerano i luoghi dell’Arcan-
gelo assai congeniali per vivere 
dei giorni di ritiro, di preghiera 
e di riflessione indispensabi-
li per arricchire l’essenza della 
propria vocazione. Il tema di 
questa sessione è stato “Sacer-
dos ipse Christus”: il passionista 
padre Gianni Sgreva (foto 
in alto) ha guidato un percorso 
di meditazioni che hanno visto 

passare in rassegna i 
temi fondamentali le-
gati all’assunzione on-
tologica sacerdotale. In 
altri termini, «il prete 
risulta essere figlio di 
una chiamata, sposo 
di Cristo e “padre”: 
una articolazione che 
evidenzia che l’identità 
sacerdotale è la stes-
sa identità di Cristo, 
figlio, sposo e padre» 
(vedi approfondimen-
to a pag. 11).
In tema prettamente 
sinodale va citato l’in-
contro che le equipe pastorali 
cittadine hanno avuto presso 
l’Auditorium “Bronislao Mar-
kiewicz” con don Luigi Rubi-
no il 22 marzo (in basso). Si 
è trattato di un importante ap-
puntamento, previsto nel pro-
gramma di preparazione al gran-
de evento ecclesiale, durante il 
quale il Vicario generale della 
Diocesi di San Severo (Fg) ha 
condiviso le sue riflessioni e ha 

fornito indicazioni su come «es-
sere e costruire la comunità cre-
dente» (vedi approfondimento a 
pag. 5). Alla relazione sono se-
guiti interventi dei presenti che, 
in un clima di interesse e colla-
borazione, hanno posto l’accento 
e – cosa più importante – hanno 
sostanziato l’impegno riguardo 
al “Camminare insieme”.
Se la missione della Chiesa è 
quella di annunciare e far in-
contrare l’uomo e Cristo, allo-

Comunione, partecipazione, 
missione
Raffaele di Iasio

 GLI AVVENIMENTI DELLA SACRA GROTTACRONACA
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ra la celebrazione dei Misteri 
pasquali è l’occasione liturgica 
più appropriata: i gesti, le pa-
role e le letture soprattutto del 
Triduo conducono, infatti, i cri-
stiani a ripercorrere la via verso 
Gerusalemme; ad udire le accla-
mazioni del popolo in festa e, 
subito dopo, le accuse di morte; 
a sedere alla mensa dell’ultima 
cena e ad assistere all’istituzio-
ne dell’Eucaristia; a percepire 
il dolore muto e lancinante di 
una madre che vede suo figlio 
in croce; a sperimentare la de-
lusione degli apostoli di fronte 
al Maestro che non ha voluto ri-
bellarsi alla morte; a gioire per 
l’esplosione di Vita e di Speran-
za universali. È confortante sot-
tolineare che alle funzioni della 
Settimana Santa abbia parteci-
pato un gran numero di fedeli e 
pellegrini: segno di una fede che 
resiste alle tentazioni lassiste del 
mondo, principio di un gradua-
le ritorno alla normalità dopo le 
restrizioni legate alla pandemia.
Nella Relazione finale del Sinodo 

dei Vescovi del 24 ottobre 2015 
si legge: «La Chiesa difende la 
famiglia in quanto prima e vi-
tale cellula della società. […] La 
famiglia basata sul matrimonio 
dell’uomo e della donna è il luogo 
magnifico e insostituibile dell’a-
more personale che trasmette la 
vita. […] La solidità dei legami 
familiari continua ovunque a te-
nere in vita il mondo». I cristia-
ni, perciò, sono invitati a sco-

prire «la bellezza 
della famiglia e 
del matrimonio 
attraverso gli 
esempi di fami-
glie cristiane che 
vivono la propria 
vocazione e la 
propria dedizio-
ne agli altri come 
un dono di Dio». 
Di fronte al rela-
tivismo dilagante 
e alle tentazioni 
che ne minano la 
stessa esistenza, 
la famiglia ha bi-
sogno di essere 
tutelata: non sol-
tanto in chiave 
istituzionale, ma 
anche e propriamente dal punto 
di vista spirituale. Ecco spiega-
to il motivo per cui la novena 
di preparazione alla Festa delle 
Apparizioni ha avuto come tema 
“San Michele, difensore della 
famiglia”. «La famiglia è og-
getto di un violento attacco del 

maligno, in quanto 
essa rappresenta le 
fondamenta della 
società e della Chie-
sa stessa»: questo 
il presupposto dal 
quale padre Anto-
nio Cofano ( foto 
accanto) ha svilup-
pato e offerto alle 
Comunità ecclesia-
li, locali e dioce-
sane, convenute in 
Basilica, le sue me-
ditazioni. Con uno 
stile immediato ed 
empatico, il predi-
catore francescano 

ha portato esempi 
concreti e suggerito soluzioni 
«alla portata di tutti» inerenti 
alla vita familiare, all’educazio-
ne dei figli, al rispetto genitoria-
le, alla considerazione dei non-
ni, nell’ottica della fede e della 
santità (vedi approfondimento a 
pag. 20).
L’ultimo giorno della novena si è 
caratterizzato anche per la con-
clusione di uno speciale cammi-
no-pellegrinaggio: il santuario 

garganico, infatti, è stato la tap-
pa finale del viaggio, lungo oltre 
1500 km, di Matteo Gamerro 
(in alto). Si è trattato di un’ini-
ziativa, intitolata “Si può fare”, 
particolarmente suggestiva in 
quanto il protagonista è affetto 
da Sclerosi multipla: a bordo di 
una joelette (un mezzo a metà tra 
un carrello e una bicicletta) e so-
stenuto da quattro persone, egli 
ha voluto percorrere la Via Fran-
cigena per “raccontare” un viag-
gio ancora più bello «chiamato 
vita: qualcosa di stupendo di cui 
nessuno ha il diritto di sprecar-
ne neanche un secondo». 
«Ritengo che non ci sia modo 
migliore per introdurre l’odier-
na solenne cerimonia se non ri-
petere le significative parole che 
si leggono all’ingresso superiore 
della Basilica: “Terribile e mera-
viglioso è questo Luogo; questa è 
la Casa di Dio e la Porta del cie-
lo”. Desta meraviglia constata-
re cosa ci abbia concesso la mi-
sericordia divina eleggendo la 
Sacra Grotta a tempio della Sua 
dimora tramite la presenza e 
l’azione del Principe degli ange-
li. Desta meraviglia che questa 
devozione abbia attraversato i 
secoli rimanendo intatta nella 
fiducia e nella considerazione 
dei pellegrini e dei visitatori di 
ogni tempo e di ogni luogo; de-
stano meraviglie i monumenti 
e le opere erette dall’uomo, au-
mentandone il valore anche nel 
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campo della cultura e dell’arte. 
Ogni anno l’8 maggio rinver-
disce, nell’antico racconto del-
le apparizioni di san Michele, 
l’orgoglio di questa Città, nata 
per fare da corona e custodia 
ad un luogo sacro consacrato 
dallo stesso Angelo». Questo 
passaggio, estratto dal saluto del 

rettore, padre Ladislao Suchy, 
all’inizio della solenne Conce-
lebrazione eucaristica dell’8 
maggio, sintetizza pienamen-
te il senso e l’importanza della 
“Festa di maggio”: festa di fede, 
per la lode e il ringraziamento 
all’Altissimo; festa di epifania, in 
quanto si commemorano le ma-
nifestazioni dell’Arcan-
gelo; festa della Città di 
Monte Sant’Angelo, che 
ricorda i suoi natali; fe-
sta dei pellegrini, i quali 
da secoli interi giungono 
penitenti e queruli nella 
Sacra Spelonca.
Una festa che non è avul-
sa dalla contemporaneità 
e non è estranea ai “fat-
ti”, troppo spesso tragici 
e dolorosi, del mondo: 
nel pieno della guerra in 
Ucraina, infatti, mons. 
Franco Moscone, pro-
nunciando l’omelia nel-
la solenne Eucaristia 
mattutina, ha citato il 
Guerriero di Dio e lo ha 

indicato come Colui che può in-
segnare all’umanità ad «armar-
si di Cristo e del suo vangelo» 
e ad abbracciare «le armi delle 
beatitudini, della misericordia, 
dell’accoglienza e della solida-
rietà». E, parafrasando papa 
Francesco, il presule ha auspi-
cato, altresì, che si cancelli «la 

guerra dalla storia dell’umanità 
prima che sia la guerra a can-
cellare l’umanità dalla storia».
La giornata è stata conclusa da 
mons. Domenico D’Ambro-
sio, Arcivescovo emerito di Lecce 
e già Pastore della Diocesi sipon-
tino - garganica: «Rendo grazie 
al Signore per il dono di questa 

Eucaristia nel luogo sacro al 
Principe degli Angeli e alla de-
vozione di tutti noi, che siamo 
legati a Lui da un singolare rap-
porto: io penso che, forse, insie-
me al latte di mia madre ho be-
vuto anche la venerazione a san 
Michele. Egli è stato una sicura e 
forte presenza che ha accompa-

gnato tutto il mio itinerario sa-
cerdotale ed episcopale: voglia 
continuare a garantire a tutti 
noi la sua costante protezione» 
affinché, «forti di questo patroci-
nio singolare, possiamo sentirci 
impegnati a manifestare con la 
nostra vita il primato e l’assoluto 
di Dio nella nostra esistenza».

Maggio è tradizional-
mente dedicato alla Be-
ata Vergine. Le ragioni 
per cui questo mese è 
stato designato dalla cri-
stianità come mariano 
sono varie, e talune han-
no radici molto antiche. 
Presso i Romani, per 
esempio, maggio era il 
periodo dell’anno in cui 
si celebravano la fertilità 
e la rinascita della prima-
vera: due elementi che 
rimandano perfettamen-
te a Maria, generatrice 
della Vita e simbolo della 
maternità. Maggio con-
tiene la festa della mam-
ma: non poteva, dunque, 

8 maggio, padre Ladislao Suchy

8 maggio, mons. Franco Moscone

8 maggio, mons. Domenico D’Ambrosio
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esserci circostanza migliore per 
cantare le lodi della Madre di 
Dio. A maggio sbocciano le rose 
e la Madonna è invocata sin dal 
XII secolo «Rosa delle rose, fio-
re dei fiori, donna fra le donne, 
unica signora, luce dei santi e 
dei cieli via». Insomma, maggio 
è davvero il “tempo di Maria”, un 
arco di trentuno giorni in cui si 
moltiplicano i rosari, sono fre-
quenti i pellegrinaggi e si avverte 
più forte il bisogno di preghiere 
speciali a Colei che indica e pro-
tegge il cammino dell’umanità. 
Questa necessità risulta ancora 
più urgente in una fase stori-
ca nella quale lo spettro di una 
guerra nucleare aleggia con sem-
pre maggiore minaccia e concre-
tezza. È, soprattutto, per que-
sto che il 13 maggio è partita 
una catena di preghiera del 
rosario, detta “Giorno di Ma-
ria”, che ha coinvolto numerosi 
santuari mondiali: da Fatima a 
Lourdes, da La Salette a Lore-
to passando per Guadalupe, da 
Quito e Zarvanica a Lagiewniki, 
a Medjugorje e a San Pio, si è le-
vata la supplica e l’implorazione 
affinché l’intercessione della Re-

gina dei Cieli commuova e con-
verta i cuori induriti dall’odio 
e dalla sete di potere. Anche la 
Basilica micaelica ha preso parte 
a questa maratona orante, orga-
nizzando in serata un’ora votata 
alla recita del santo rosario, tra-
smessa sui canali streaming del 
santuario e del circuito promoto-
re dell’iniziativa (foto in basso).
I Frati minori di Puglia e Mo-
lise hanno come patrono san 
Michele: quest’ultimo era par-
ticolarmente venerato da san 
Francesco, il quale osservava 
anche una quaresima di digiu-
no e penitenza in Suo onore. La 
leggenda narra che il Poverello 
di Assisi, diretto in Terra San-
ta, salì la Montagna garganica 
e giunse alla Sacra Grotta: non 
ritenendosi, però, degno di en-
trarvi, si fermò all’ingresso e 
impresse un tau sulla roccia, 
una sorta di “firma” con la quale 
augurava benedizione e salvez-
za. Ecco il motivo per cui anche 
quest’anno, il 14 maggio, oltre 
70 frati si sono ritrovati a Monte 
Sant’Angelo per vivere una gior-
nata in spirito e condivisione e 
per celebrare il termine del XLI 

Capitolo provinciale, i cui esiti 
sono stati affidati al Celeste Pro-
tettore (vedi approfondimento a 
pag. 31).
A conclusione del Cammino 
sinodale svoltosi nella Vica-
ria di Monte Sant’Angelo, il 19 
maggio la Comunità parroc-
chiali cittadine si sono radunate 
in Basilica, assieme al Pastore 
della Diocesi: con lui hanno par-
tecipato all’Eucaristia di ringra-
ziamento, a lui e in condivisione 
ecclesiale hanno presentato i 
risultati dei lavori e gli obiettivi 
raggiunti.
Un atto semplice, ma capace di 
salvare una vita: è questa, pro-
babilmente, la definizione più 
appropriata per qualificare il 
caritatevole e generoso gesto di 
donare il sangue. Visto in otti-
ca cristiana, esso realizza l’invi-
to di Gesù a “dare la vita per i 
propri amici” (cfr Gv 15,13) e la 
sua pratica è stata apprezzata e 
consigliata da diversi pontefici. 
Il 22 maggio la Sezione AVIS 
cittadina ha festeggiato il cin-
quantesimo della sua fonda-
zione: mezzo secolo di donazio-
ni, di attività sociali, di iniziative 
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Ai tuoi piedi, Michele
Per implorare la fedeltà e la protezione delle Michelite 
Suor Julia Szteligauna *

Dal 3 all’8 giugno, assieme alla Vicaria generale, suor Zacharia, ho 
potuto trascorrere alcuni giorni a Monte Sant’Angelo ai piedi di 
San Michele.

L’occasione è stata propiziata dalla visita canonica alla Comunità 
“montanara” delle Michelite, ossia dall’incontro che ciclicamente 
si svolge con le Consorelle per capire e migliorare lo stile e la vita 
della nostra Congregazione. Ma, al di là degli aspetti istituzionali e di 
fraternità, il tempo passato sul Monte del Gargano è stato un dono e 
una grazia del Signore: la Provvidenza divina, infatti, mi ha concesso 
di sostare in preghiera nel tempio che il nostro Angelico Protettore 
ha scelto come dimora terrena e nel quale si è rivelato già nei primi 
secoli del cristianesimo. Percorrendo la scalinata angioina – che 
oserei chiamare “scala santa” – e dirigendomi verso la Grotta, ho 
potuto sperimentare il   mistero e l’umiltà del nostro Arcangelo: egli si 
è manifestato e continua a manifestarsi in una caverna, in un posto 
nascosto e misterioso, quasi recondito. Una caverna, però, che diventa 
grembo di un Dio sempre pronto ad accogliere e incontrare i suoi figli in 
cerca di verità e di pace: a queste anime l’Altissimo dona consolazione 
e, attraverso il suo Angelo, offre una difesa sicura contro il Maligno, 
giacché Michele lo ha già sconfitto nella battaglia celeste.
Di fronte all’effige del Santo Patrono, lucente e silenziosa, che indica la 
presenza di “Colui che È”, nel mio cuore sono sorte diverse domande: 
“Sei soddisfatto, o san Michele, della nostra Congregazione?”; “Noi 
suore siamo realmente il prolungamento della tua missione e delle tue 
mani?”. 
Compito di ogni suora michelita è quello di stare umilmente davanti al 
Signore, rimanendo sempre dalla Sua parte, per non compromettere la 
propria vocazione e per poter lottare contro il male in se stesse e negli 
altri. Per essere fedeli a questo, c’è bisogno di un cuore nuovo e di uno 
spirito rinnovato: ho chiesto questa grazia per me e per tutta la mia 
famiglia religiosa. Possa, dunque, san Michele, umile servitore e zelante 
messaggero dell’Onnipotente, implorare per la nostra Congregazione la 
fedeltà e l’amore sempre nuovo per il Signore e anche per le persone che 
la Volontà divina porrà sulla via dei nostri ministeri.  

 *Superiora generale CSSMA

benefiche, di eventi culturali. A 
memoria di tale ricorrenza è 
stato eretto un monumento nei 
pressi dell’Ospedale e i soci han-
no organizzato un corteo di ma-
estranze e rappresentanze che 
si è concluso in Basilica con la 
celebrazione eucaristica di ren-
dimento di grazie (vedi appro-
fondimento a pag. 34). 
Se maggio ha una connotazione 
mariana, giugno si impreziosisce 
della tenerezza misericordiosa 
del Sacro Cuore di Gesù e diven-
ta il mese “sacerdotale”, giacché 
ogni «sacerdote celebra carican-
dosi sulle spalle il popolo a lui af-
fidato e portando i suoi nomi in-
cisi nel cuore» (Dall’omelia della 
prima Messa crismale di papa 
Francesco, 28 marzo 2013). 
Tre avvenimenti hanno concor-
so a suggellare la definizione di 
“mese sacerdotale” a questo giu-
gno 2022. 
Il giorno 5 due Micheliti sono 
tornati sul Gargano per ringra-
ziare il Signore, alla presenza 
dell’Arcangelo, per i venticin-
que anni di sacerdozio. “Tor-
nati” perché alcuni anni fa era-
no parte della Comunità CSMA 

Foto di gruppo: le suore 
Michelite di Monte Sant’Angelo 
(in veste chiara), la Madre 
generale (seconda da destra) 
e la Vicaria (a sinistra), padre 
Teddy e padre Riccardo
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di Monte Sant’Angelo: padre 
Teddy Loin e padre Riccardo 
Niziolek ora svolgono il pro-
prio ministero a Castel Sant’Elia 
(Vt) l’uno, e a Roma come par-
roco l’altro, ma il loro ricordo e 
le amicizie coltivate sono rimasti 
vivi e duraturi. Oltre ai confratel-
li e ai molti fedeli, erano presenti 
la Superiora generale della Con-
gregazione femminile di San Mi-
chele, suor Julia Szteligauna, 
e la sua Vicaria, suor Zacharia 
Depta, impegnate nella visita 
canonica presso la casa delle 
consorelle che prestano servizio 
al Santuario (vedi box a pag. 41). 
Il 17, poi, si è rinnovata la cele-
brazione della Giornata dio-
cesana sacerdotale, ossia di 

quella giornata nella quale il 
Presbiterio di Manfredonia – 
Vieste – San Giovanni Roton-
do fa comunione e prega per la 
santificazione di ogni sacerdote, 
all’ombra del Principe angelico: 
«Oggi, in questo luogo speciale, 
facciamo esperienza del Cielo… 
sotto terra – ha evidenziato a 
nome dei presenti nel saluto in-
troduttivo don Davide Longo, 
Parroco della “Trasfigurazione 
del Signore” di San Giovanni 
Rotondo – in quanto siamo ri-
uniti angeli, presbiteri e popo-
lo di Dio per officiare il Mistero 
dell’Eucaristia e per chiedere 
che la Sua bellezza si estenda e si 
realizzi nella vita quotidiana». 
«Un sacerdote è invitato innan-

zitutto a coltivare la vicinanza 
al “Signore delle vicinanze”», 
ad avere «l’intimità con Dio», a 
coltivare una profonda relazione 
con Lui così da poter «attinge-
re tutte le forze necessarie per 
il suo ministero»: parole con 
le quali papa Bergoglio ha deli-
neato la conditio sine qua non 
dell’essere ministro del Signore 
(cfr Discorso per il Simposio “Per 
una teologia fondamentale del 
sacerdozio”, 17.02.2022) e che 
appaiono come un meraviglioso 
augurio destinato al sacerdote 
novello Matteo Totaro. Il giova-
ne “montanaro” ha ricevuto l’or-
dinazione presbiterale (foto 
in basso e a pagina seguente) 
per le mani di mons. Moscone il  

Giornata diocesana per la 
santificazione dei sacerdoti
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23 giugno nella Sacra Grotta, 
circondato dall’affetto e dalla pre-
senza dei confratelli diocesani e 
di studio, dei genitori, dei paren-
ti e degli amici e, specialmente, 
della comunità del Sacro Cuore 
di Gesù, sua parrocchia d’origine. 
«“Gratuitamente avete ricevuto, 
gratuitamente date”: caro Mat-
teo, – ha chiosato l’Arcivescovo – 
hai ricevuto tantissime gratuità 
e grazie che hanno segnato la tua 
esistenza dalla nascita fino ad 
ora e che ti rendono in grado di 
fare di quella frase del Vangelo il 
compimento della tua vita. Possa 
tu trasformare in dono agli altri 

i doni ricevuti, diventandone un 
moltiplicatore, perché il presbi-
tero ha come vocazione quella di 
moltiplicare i doni di grazie che 
il Signore con abbondanza river-
sa su tutti e in tutti».
Il 25 giugno 
nell ’Auditorium 
del Santuario si è 
svolta la Tavola 
rotonda “Per il 
compimento della 
legge. Tra lega-
lità, verità, rela-
zioni”: un even-
to, organizzato e 
voluto dai Padri 

Micheliti, incentrato sul tema 
della legge e sul valore della le-
galità, sulla coscienza umana e 
sul valore della verità per l’indi-
viduo, sulle relazioni tra persone 
e il ruolo delle norme. Di fronte 
a un nutrito e interessato pub-
blico, sono intervenuti, in pre-
senza e in videocollegamento, 
il Procuratore generale emerito 
della Corte d’Appello di Roma, 
dott. Luigi Ciampoli, l’esperto 
di Diritto ecclesiastico e cano-
nico, avv. Francesco Lozupone, 
lo scalabriniano padre Gaetano 
Saracino, introdotti dai saluti 
del Rettore del Santuario, pa-
dre Ladislao Suchy. Al vescovo, 
padre Franco Moscone, infine, 
sono state affidate le conclusio-
ni di questa conferenza che, per 
l’attualità e la sensibilità degli 
argomenti trattati, si qualifiche-
rà come capofila di una serie di 
incontri futuri (foto in basso).  
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Famiglia, via di santità, 
sei segno dell’amore,

tu doni la speranza, la gioia, 
alleluia.

We believe in love, 
we believe in life. 

We will come with you, 
alleluia. (2v)

Sei in Cristo  
la via della verità

e porti il Vangelo nel mondo,
testimoni la bellezza  
del mondo, alleluia.

Saremo forti nel dolore,
costanti nella prova,
e su noi il tuo Spirito:

ci incoraggerà sempre.

Famiglia, via di gioia,
risplende in te la grazia;

sei luce, sei speranza  
per il mondo, alleluia.

Si intitola “We believe in love” l’inno che ha accompagnato i grandi momenti e l’evento finale del X 
Incontro Mondiale delle Famiglie dal 22 al 26 giugno 2022 a Roma. Composto da mons. Marco Frisina, 

è stato pensato come uno strumento con cui poter coinvolgere in canto tutte le famiglie. Il ritornello, in lingua 
inglese, ha una melodia molto semplice e orecchiabile e proclama con entusiasmo i due grandi valori che 
sono a fondamento delle “chiese domestiche”: l’amore e la vita. Nelle strofe, invece, vengono presentati gli 
ideali della comunità familiare, descritta come via di santità, segno dell’amore, dono di speranza e di gioia, 
speciale “luogo” in cui risplende la Parola di verità del Vangelo e aleggia la forza dello Spirito. Essa è chiamata 
a testimoniare al mondo la gioia e la carità di Cristo, che è la sua più grande ricchezza.

L'Inno ufficiale del X Incontro mondiale delle famiglie


