
“I segni dei tempi mostrano chiaramente che 
la fraternità umana e la cura del Creato formano 
l’unica via verso lo sviluppo integrale e la pace” 

(PaPa Francesco, Angelus, 4 ottobre 2020)
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“Sì, la potenza di Cristo Risorto può farci crescere nella frater-
nità, passando attraverso il perdono, la riconciliazione frater-
na, la condivisione, l’impegno esigente per la giustizia e la 

legalità, l’attenzione per i poveri, la gentilezza costruttiva in tutte le 
relazioni. È il mio augurio in questo momento storico, fiducioso in 
un Dio che non ci abbandona mai: ‘Con la potenza del Risorto, la 
Chiesa vuole partorire un mondo nuovo, dove tutti siamo fratelli, 
dove ci sia posto per ogni scartato delle nostre società, dove risplen-
dano la giustizia e la pace’ (Francesco, Fratelli tutti, 278)” 

(L. Renna,  Dalla tristezza alla gioia: con il Risorto si può. 
Messaggio per la Pasqua 2021, 31 marzo 2021).

Dalla tristezza alla gioia: 
con il RISORTO si può
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SAN GIUSEPPE: 
il sogno della vocazione
DAL MESSAGGIO DEL PAPA PER LA 58ª GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA 
PER LE VOCAZIONI CHE SI CELEBRA IL 25 APRILE

p o n t e f i c e

Cari fratelli e sorelle!

Lo scorso 8 dicembre, in occasione del 
150° anniversario della dichiarazione di 
San Giuseppe quale Patrono della Chiesa 
universale, è iniziato lo speciale Anno a 
lui dedicato (cfr Decreto della Peniten-
zieria Apostolica, 8 dicembre 2020). Da 
parte mia, ho scritto la Lettera apostoli-
ca Patris corde, allo scopo di “accrescere 
l’amore verso questo grande Santo”. Si 
tratta infatti di una figura straordinaria, al 
tempo stesso “tanto vicina alla condizio-
ne umana di ciascuno di noi”. San Giusep-
pe non strabiliava, non era dotato di cari-
smi particolari, non appariva speciale agli 
occhi di chi lo incontrava. Non era famoso 
e nemmeno si faceva notare: i Vangeli 
non riportano nemmeno una sua parola. 
Eppure, attraverso la sua vita ordinaria, 
ha realizzato qualcosa di straordinario agli 
occhi di Dio.
Dio vede il cuore (cfr 1 Sam 16,7) e in 
San Giuseppe ha riconosciuto un cuore 
di padre, capace di dare e generare vita 
nella quotidianità. A questo tendono le 
vocazioni: a generare e rigenerare vite 
ogni giorno. Il Signore desidera plasmare 
cuori di padri, cuori di madri: cuori aperti, 
capaci di grandi slanci, generosi nel do-
narsi, compassionevoli nel consolare le 
angosce e saldi per rafforzare le speran-
ze. […]
San Giuseppe ci suggerisce tre paro-
le-chiave per la vocazione di ciascuno. 
La prima è sogno. Tutti nella vita sogna-
no di realizzarsi. Ed è giusto nutrire gran-
di attese, aspettative alte che traguardi 
effimeri – come il successo, il denaro e il 
divertimento – non riescono ad appagare. 
In effetti, se chiedessimo alle persone di 
esprimere in una sola parola il sogno della 
vita, non sarebbe difficile immaginare la 
risposta: “amore”. È l’amore a dare senso 
alla vita, perché ne rivela il mistero. La 
vita, infatti, si ha solo se si dà, si possiede 
davvero solo se si dona pienamente. San 
Giuseppe ha molto da dirci in proposito, 
perché, attraverso i sogni che Dio gli ha 
ispirato, ha fatto della sua esistenza un 
dono. I Vangeli narrano quattro sogni (cfr 
Mt 1,20; 2,13.19.22). […] I sogni porta-
rono infatti Giuseppe dentro avventure 
che mai avrebbe immaginato. Il primo ne 
destabilizzò il fidanzamento, ma lo rese 

padre del Messia; il secondo lo fece fug-
gire in Egitto, ma salvò la vita della sua 
famiglia. Dopo il terzo, che preannunciava 
il ritorno in patria, il quarto gli fece anco-
ra cambiare i piani, riportandolo a Naza-
ret, proprio lì dove Gesù avrebbe iniziato 
l’annuncio del Regno di Dio. In tutti que-
sti stravolgimenti il coraggio di seguire la 
volontà di Dio si rivelò dunque vincente. 
Così accade nella vocazione: la chiamata 
divina spinge sempre a uscire, a donarsi, 
ad andare oltre. Non c’è fede senza ri-
schio. […] 
Una seconda parola segna l’itinerario di 
San Giuseppe e della vocazione: servi-
zio. Dai Vangeli emerge come egli visse 
in tutto per gli altri e mai per sé stesso. Il 
Popolo santo di Dio lo chiama castissimo 
sposo, svelando con ciò la sua capacità di 
amare senza trattenere nulla per sé. Li-
berando l’amore da ogni possesso, si aprì 
infatti a un servizio ancora più fecondo: 
la sua cura amorevole ha attraversato le 
generazioni, la sua custodia premurosa 
lo ha reso patrono della Chiesa. È anche 
patrono della buona morte, lui che ha 
saputo incarnare il senso oblativo della 
vita. Il suo servizio e i suoi sacrifici sono 
stati possibili, però, solo perché sostenu-
ti da un amore più grande […] Il servizio, 
espressione concreta del dono di sé, non 
fu per San Giuseppe solo un alto ideale, 
ma divenne regola di vita quotidiana. Egli 
si diede da fare per trovare e adeguare un 
alloggio dove far nascere Gesù; si prodigò 
per difenderlo dalla furia di Erode orga-
nizzando un tempestivo viaggio in Egitto; 
fu lesto nel tornare a Gerusalemme alla 
ricerca di Gesù smarrito; mantenne la fa-
miglia lavorando, anche in terra straniera. 
Si adattò, insomma, alle varie circostanze 
con l’atteggiamento di chi non si perde 
d’animo se la vita non va come vuole: con 
la disponibilità di chi vive per servire. […] 
Mi piace pensare allora a San Giuseppe, 

custode di Gesù e della Chiesa, come cu-
stode delle vocazioni. […]
Oltre alla chiamata di Dio – che realizza 
i nostri sogni più grandi – e alla nostra 
risposta – che si attua nel servizio di-
sponibile e nella cura premurosa –, c’è 
un terzo aspetto che attraversa la vita 
di San Giuseppe e la vocazione cristia-
na, scandendone la quotidianità: la 
fedeltà. Giuseppe è l’“uomo giusto” (Mt 
1,19), che nel silenzio operoso di ogni 
giorno persevera nell’adesione a Dio e ai 
suoi piani. In un momento particolarmen-
te difficile si mette a “considerare tutte le 
cose” (cfr v. 20). Medita, pondera: non si 
lascia dominare dalla fretta, non cede alla 
tentazione di prendere decisioni avven-
tate, non asseconda l’istinto e non vive 
all’istante. Tutto coltiva nella pazienza. 
Sa che l’esistenza si edifica solo su una 
continua adesione alle grandi scelte. Ciò 
corrisponde alla laboriosità mansueta e 
costante con cui svolse l’umile mestiere 
di falegname (cfr Mt 13,55), per il quale 
non ispirò le cronache del tempo, ma la 
quotidianità di ogni padre, di ogni lavo-
ratore, di ogni cristiano nei secoli. Per-
ché la vocazione, come la vita, matura 
solo attraverso la fedeltà di ogni giorno. 
Come si alimenta questa fedeltà? Alla luce 
della fedeltà di Dio. […]
Nella casa di Nazaret, dice un inno li-
turgico, c’era “una limpida gioia”. Era 
la gioia quotidiana e trasparente della 
semplicità, la gioia che prova chi custo-
disce ciò che conta: la vicinanza fedele 
a Dio e al prossimo. Come sarebbe bello 
se la stessa atmosfera semplice e ra-
diosa, sobria e speranzosa, permeasse 
i nostri seminari, i nostri istituti religio-
si, le nostre case parrocchiali! È la gio-
ia che auguro a voi, fratelli e sorelle che 
con generosità avete fatto di Dio il sogno 
della vita, per servirlo nei fratelli e nelle 
sorelle che vi sono affidati, attraverso una 
fedeltà che è già di per sé testimonianza, 
in un’epoca segnata da scelte passeg-
gere ed emozioni che svaniscono senza 
lasciare la gioia. San Giuseppe, custode 
delle vocazioni, vi accompagni con cuore 
di padre!
Roma, San Giovanni in Laterano, 
19 marzo 2021, Solennità di San Giuseppe.

Francesco
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Consiglio Permanente di primavera
DAL COMUNICATO FINALE (22-24 MARZO 2021)

La situazione del Paese
Il difficile momento che l’Italia e il mondo intero stanno 
attraversando a causa della pandemia e del suo drammatico 
“effetto domino” sulla salute, sul lavoro, sull’economia e 
sull’educazione è stato al centro della riflessione dei Vescovi che 
hanno ancora una volta espresso la loro preoccupazione per la 
tenuta sociale del Paese.
Le stime riguardanti l’esplosione di vere e proprie “faglie 
sociali” – tra i più ricchi e i sempre più poveri (fra cui rientrano 
in numero crescente lavoratori e piccoli imprenditori del ceto 
medio), tra donne e uomini, tra anziani e giovani – richiamano 
a un forte senso di responsabilità che deve accomunare le 
istituzioni, sia quelle civili sia quelle religiose. A tutti è chiesta 
una maggiore presenza, materiale e spirituale, per evitare che 
la forbice delle disuguaglianze continui ad allargarsi, recidendo 
certezze e prospettive, compromettendo lo sviluppo dell’intero 
sistema nazionale e gettando nelle braccia della criminalità 
e dell’usura chi non vede una via d’uscita. Di fronte a questo, 
i Vescovi hanno ribadito la necessità di politiche adeguate e 
coraggiose, capaci di sostenere cittadini e famiglie, in particolare 
i più fragili, e di dare anima e corpo alla ripresa. È indispensabile 
promuovere, per quanti si trovano in situazioni debitorie, 
un’efficace rete di supporto e di consiglio che permetta loro di 
orientarsi correttamente ai primi segnali di crisi senza attendere 
l’aggravarsi di situazioni difficili. Bisogna poi elaborare progetti 
innovativi ed efficaci che aiutino quei piccoli imprenditori la 
cui attività, pur essendo momentaneamente in crisi, mostra 
però una sostenibilità prospettica. Non va dimenticato che la 
questione occupazionale non può più essere disgiunta da quella 
ambientale. […]

Il cammino sinodale
Oltre alla vita pubblica e sociale, la pandemia ha stravolto le 
comunità cristiane, diocesane e parrocchiali, accentuando le 
differenze tra i territori e facendo emergere nuovi bisogni. 
Questo tempo, segnato da una certa stasi e dalla fatica diffusa, 
può diventare terreno fertile per stimolare, accompagnare e 
orientare la rigenerazione, rafforzando quanto di buono e di bello 
è già in atto, riaccendendo la passione pastorale, prendendo 
sul serio l’invito a rinnovare l’azione attraverso un costante 
discernimento comunitario. Per i Vescovi, è il momento di 
abbandonare quelle sovrastrutture che sanno di stantio e 
di ripetitivo, di recuperare il senso della verifica e il valore 
della progettualità che impongono scelte concrete, a volte 
di rottura o, comunque sia, non in linea con il “si è sempre 
fatto così”. Solo così ci si può aprire responsabilmente 
all’ascolto del cambiamento d’epoca e iniziare a camminare 
insieme. In quest’ottica, il cammino sinodale, sollecitato da Papa 
Francesco, non si configura come un percorso precostituito, ma 
come un processo, scandito dal ritmo della comunione, da slanci 
e ripartenze. […]

Istituti di studi superiori e formazione sacerdotale
Il Consiglio Permanente ha anche ripreso, dopo una prima 
presentazione nella  sessione invernale  del 26 gennaio 
2021, la riflessione sulle tre Istruzioni della Congregazione 
per l’Educazione Cattolica sull’affiliazione, l’aggregazione e 
l’incorporazione degli Istituti di studi superiori (8 dicembre 
2020). Ai Vescovi è stata presentata la mappatura delle 
Istituzioni in questione realizzata dal Servizio Nazionale per 
gli studi superiori di teologia e di scienze religiose insieme al 
Comitato Scientifico dei Presidi delle Facoltà teologiche. […] 

Mediterraneo, un cammino che continua
A poco più di un anno dall’Incontro di riflessione e 
spiritualità  Mediterraneo frontiera di pace, che si è tenuto 
a Bari dal 19 al 23 febbraio 2020, i Vescovi hanno ribadito 
il valore e il significato di un evento che non si vuole isolato 
nella storia. Quella di Bari, infatti, è stata la prima tappa di 
un progetto che bisognava intraprendere per offrire una 
visione non frammentaria, ma complessiva e organica dei 
problemi e delle ricchezze del Mediterraneo, necessaria 
per superare le crisi che stiamo vivendo; un cammino da 
compiere, insieme, per dare la nostra risposta con il Vangelo 
ai problemi della Chiesa, alle nostre Chiese e alla società di 
oggi. Solo tessendo relazioni fraterne è possibile promuovere il 
processo d’integrazione. Nonostante le limitazioni imposte per il 
contenimento del virus, in questo anno i Vescovi dei Paesi che si 
affacciano sul Mare Nostrum hanno concordato sulla necessità 
d’individuare piste per far sì che l’evento del 2020 non resti 
un unicum, ma apra cammini di riflessione e di azione a livello 
locale e internazionale. […] 

Varie
Il Consiglio Episcopale Permanente, provvedendo al 
riordinamento delle Giornate nazionali di sensibilizzazione 
e delle Collette nazionali obbligatorie in armonia con le 
Giornate a carattere universale obbligatorie, ha approvato un 
aggiornamento del calendario. Sono state inserite le seguenti 
Giornate di sensibilizzazione: Domenica della Parola (III 
Domenica del Tempo ordinario); Festa dei lavoratori (1° maggio); 
Domenica del Mare (II Domenica di luglio); Giornata Mondiale 
della Pesca (21 novembre); Giornata di sensibilizzazione per 
il sostentamento del clero (III Domenica di Settembre; prima 
veniva celebrata nella Solennità di Nostro Signore Gesù 
Cristo Re dell’Universo ora dedicata alla Giornata Mondiale 
della Gioventù); Giornata nazionale di preghiera della Chiesa 
italiana per le vittime e i sopravvissuti agli abusi, per la tutela 
dei minori e delle persone vulnerabili (18 novembre); Giornata 
internazionale delle persone con disabilità (3 dicembre). Il 
Consiglio ha infine approvato il Calendario delle attività della CEI 
per l’anno pastorale 2021-2022.

c o n f e r e n z a  e p i s c o p a l e  i t a l i a n a
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Ricordare, condividere, pregare, 
“FARSI CARICO” del futuro
LA LETTERA DEL VESCOVO ALLE FAMIGLIE CHE HANNO PERSO UN PARENTE PER COVID

Carissimi e carissime, 

entro con discrezione nelle vostre case, semplicemente per 
condividere il vostro dolore, perché non vi sentiate soli. Sia-
mo in molti - ci sono pure io - che in questi mesi, tra i 102.000 
morti per covid in Italia, annoveriamo i nostri parenti. Una 
lunga “litania” di nomi che, per quanto riguarda la nostra Dio-
cesi di Cerignola-Ascoli Satriano, ha invaso la mia scrivania, 
quando ho chiesto ai parroci di darmi l’elenco di persone de-
funte per il virus, dal marzo dello scorso anno ad oggi. Perde-
re una persona cara è sempre un dolore. Ci può restare, alla 
notizia della sua morte, la consolazione di poterlo vegliare, di 
poter mettere nella sua bara, oltre a quegli effetti personali 
che vogliamo “riposino” accanto a lui, anche i nostri sguar-
di carichi di nostalgia e di riconoscenza. Condivido con voi, 
in questo dolore, la frase di un prete lombardo vissuto nel 
secolo scorso, il quale parlando di una persona cara defunta 
ha usato questa bella immagine: “…moriva, come muoiono le 
mamme, senza disturbare, senza farsene accorgere, in punta 
di piedi come quando escono dalla camera di un loro figliuolo 
malato” (don Primo Mazzolari). 
Mi piacciono queste parole perché racchiudono bene quel-
le che sono state le nostre comuni impressioni quando ci ha 
raggiunto la notizia improvvisa della loro morte: se ne sono 
andati in silenzio, in stanze di ospedale, circondati da tanta 
cura, ma non con noi accanto; sono “partiti” con la delicatezza 
di chi non vuole turbare e dare fastidio, proprio come tanti di 
loro sono vissuti. Sono morte persone anziane, fragili nella 
loro età: è la generazione che ha vissuto nella fanciullezza 
i traumi della guerra ma anche una giovinezza ed una ma-
turità che hanno cambiato il volto della nostra società, assi-
curando un avvenire diverso e certamente migliore a figli e 
nipoti. Si sono “inventati” un mondo nuovo, diverso da quello 
della loro fanciullezza. 
Sono morte persone più giovani, nel pieno della loro matu-
rità, quando la loro esistenza stava portando quei frutti che 
può gustare, come nella bella stagione, una famiglia, l’intera 
società, la Chiesa: la responsabilità, la competenza, la maturi-
tà degli affetti, la realizzazione di sogni a lungo accarezzati. 
Per tutti un ricordo carico di gratitudine e di affetto: li sentia-
mo tutti come nostri congiunti perché siamo tutti fratelli. Allo 
stesso tempo pensiamo con gratitudine a medici, infermieri, 
personale sanitario e a parenti che, con tenacia, a volte con 
pochi mezzi, hanno curato, accompagnato, pianto questi no-
stri cari come se fossero loro congiunti.
E ci lasciamo tutti illuminare da tre verbi.
Anzitutto: condividere. Il Papa ha scritto: “Comprendo l’an-
goscia di chi ha perso una persona molto amata, un coniuge 
con cui ha condiviso tante cose. Gesù stesso si è commos-
so e ha pianto alla veglia funebre di un amico. E come non 
comprendere il lamento di chi ha perso un figlio? Infatti, ‘è 
come se si fermasse il tempo: si apre un abisso che ingoia 
il passato e anche il futuro. […] E a volte si arriva anche ad 

accusare Dio. Quanta gente – li capisco – si arrabbia con Dio’” 
(Amoris laetitia 255). Come Gesù ha pianto e condiviso il do-
lore di Marta e Maria per la morte dell’amico Lazzaro, così vi 
esorto tutti a non lasciare sole le persone che sono in lutto. 
La vicinanza può essere di grande aiuto nel lenire un dolore.
E poi, preghiamo: è il momento in cui levare lo sguardo per 
presentare al Signore i nostri cari, con il cuore pieno di grati-
tudine per quello che hanno fatto per noi, per riconciliarci per 
le ferite che forse hanno segnato le nostre relazioni. Ancora 
il Papa ci ricorda: “Un modo di comunicare con i nostri cari che 
sono morti è pregare per loro. Dice la Bibbia che ‘pregare per 
i defunti’ è cosa ‘santa e devota’ (2 Mac  12,44-45). Alcuni 
santi, prima di morire, consolavano i propri cari promettendo 
che sarebbero stati loro vicini per aiutarli. Santa Teresa di 
Lisieux sentiva di voler continuare a fare del bene dal Cielo” 
(Amoris laetitia 255).
Sentiamoci responsabili del momento presente e del fu-
turo. Ad un certo punto del lutto, occorre renderci conto che 
abbiamo ancora una missione da compiere.
Quale è la nostra missione, oggi? Evitare che il contagio si 
diffonda e salvare vite umane! I più giovani, se vogliono dav-
vero bene alla vita dei nonni, la smettano una buona volta 
con la movida, che non può essere la preoccupazione mag-
giore mentre i nostri cari muoiono e tanti giovani sono morti 
a causa di essa: è ora di cambiare stili di vita! È il tempo di 
prendersi cura dei più fragili e di essere gli architetti di un 
mondo ed una società più vivibili. Ora, cari giovani, tocca a 
voi, remare verso il futuro dell’umanità e del pianeta!
Sarà il modo più bello per non dimenticare chi ha lasciato die-
tro di sé una scia di luce e di amore.
Ricordiamo i nostri defunti, condividiamo il dolore, preghia-
mo, riappropriamoci delle nostre responsabilità, per poter 
dire un giorno di aver imparato a navigare anche in questa 
tempesta.

Cerignola, dalla Sede Episcopale, 17 marzo 2021.
Vostro

† Luigi Renna 

v e s c o v o
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La Giornata nazionale in memoria 
delle VITTIME DEL COVID-19

IL VESCOVO LUIGI RENNA HA INCONTRATO LE FAMIGLIE

di Antonio Forina

Il 18 marzo 2021, con la pubblicazione 
in Gazzetta Ufficiale della Legge n. 35 
del 18 febbraio 2021, è stata istituita 

la “Giornata nazionale in memoria delle 
vittime del Covid-19”. La data richiama 
quanto avveniva nella stessa giornata lo 
scorso anno, segnata dalle dolorose im-
magini delle camionette militari che, in 
fila, silenziosamente, a Bergamo, traspor-
tavano le salme dei malati di coronavirus.
La mattina del 18 marzo di quest’anno, 
il vescovo Luigi Renna, con le Autorità 
civili e i Rappresentanti degli Istituti 
scolastici cittadini, ha partecipato alla 
celebrazione commemorativa tenutasi 
nell’Istituto Agrario “Giuseppe Pavon-
celli” di Cerignola, contraddistinta dalla 
piantumazione di venti alberi in ricordo 
delle vittime della pandemia. “Siamo 
stati colpiti negli affetti più cari” ha affer-
mato mons. Renna, con la consapevolezza 
di chi, in prima persona, ha subito il dolore 
del distacco a causa del coronavirus e l’ul-

teriore “condanna” di non poter dare un 
ultimo saluto al proprio caro.
Con l’attenzione paterna che sempre 
ne caratterizza l’operato, mons. Renna 
ha voluto onorare la memoria delle vit-
time, presiedendo la celebrazione eu-
caristica svoltasi in serata nella catte-
drale, alla presenza del dott. Vincenzo 
Cardellicchio, commissario prefettizio, 
in ricordo di quanti sono scomparsi – 
“addormentandosi nella speranza della 
Risurrezione”, come mons. Saverio Del 
Vecchio, deceduto nel pomeriggio del 
Sabato Santo dello scorso anno – a cau-
sa del coronavirus.
“Riappropriamoci delle nostre responsa-
bilità, per poter dire, un giorno, di aver 
imparato a navigare anche in questa tem-
pesta”: con quest’espressione il Vescovo 
ha concluso l’omelia, rivolgendo ai pre-
senti un’esortazione alla responsabilità e 
alla necessità del rispetto della normativa 
anti-contagio, soprattutto nei confronti 
dei giovani, considerati “gli architetti di 
un mondo e di una società più vivibili”. 

Prima del congedo finale, anche il dott. 
Cardellicchio ha rivolto, sulla scia delle 
riflessioni del Vescovo, il suo appello al 
rispetto e alla difesa dei soggetti più 
deboli.
A conclusione della celebrazione eucari-
stica, dopo aver affidato le anime dei de-
funti e i fedeli presenti alla protezione di 
Maria Santissima di Ripalta, mons. Renna 
ha incontrato personalmente, nel rispetto 
del distanziamento fisico, i parenti delle 
vittime della diocesi.

Don Cosimo Semeraro è scompar-
so l’8 marzo presso l’Ospedale di 
Cerignola. […] Compiuti gli studi 
teologici nella Facoltà di Teologia 
(sezione di Torino Crocetta), co-
ronati con la Licenza in Teologia  
nel 1971, e dopo l’ordinazione 
sacerdotale, ha svolto nella sua 
Ispettoria l’incarico di diretto-
re dell’oratorio a Cerignola. Ha 
proseguito gli studi universitari 
conseguendo, nel 1978, il Dotto-
rato in Storia della Chiesa. 
In trent’anni di docenza nella 
Facoltà di Teologia dell’Uni-
versità Pontificia Salesiana 
di Roma, ha tenuto corsi e 
seminari attinenti l’area della 
metodologia del lavoro scien-
tifico, della Storia della Chiesa, 
della Storia della spiritualità e 

dell’Opera salesiana. È stato 
Economo, Segretario, Direttore 
del Centro Studi “Don Bosco” e 
Direttore dell’Archivio storico 
dell’Università. […] Per la sua 
riconosciuta e apprezzata 
competenza, infatti, è stato 
chiamato nel 2002 a svolge-
re l’incarico di Segretario del 
Comitato di Scienze Storiche 
della Santa Sede, compito 
che ha svolto con impegno e 
competenza fino al 2013.
Nello scorso mese di febbra-
io, era stato nominato Direttore 
della Comunità salesiana di Ce-
rignola (Foggia). Il suo decesso 
è avvenuto per arresto cardiaco 
presso l’Ospedale di Cerignola, 
dove era stato ricoverato per il 
Covid-19 (da www.unisal.it).
Giovedì, 8 aprile 2021, alle 
ore 19, il vescovo Luigi Ren-
na celebrerà l’Eucaristia in 
suffragio di don Cosimo Se-
meraro SdB nella chiesa par-
rocchiale di Cristo Re.

In ricordo di DON COSIMO, salesiano La scomparsa di 
DON MICHELE CAPOBIANCO SdB

La famiglia salesiana della 
San Giovanni Bosco di Taran-
to è in lutto per la scomparsa 
di don Michele Capobianco, 
deceduto il 1° marzo 2021 a 
90 anni per arresto cardiaco. 
Don Michele Capobianco era 
piuttosto noto sia per la grande 
disponibilità all’ascolto e alle 
confessioni sia per il frequente 
servizio nelle parrocchie che 
lo interpellavano per le sante 
messe, in particolare alla Santa 
Rita e alla San Roberto Bellar-
mino.
Il sacerdote era a Taranto dal 
’64, tranne una parentesi 
nella comunità di Bari, moti-
vo per il quale era considera-
to un po’ la memoria storica 
della presenza nella nostra 
città dei figli di Don Bosco; 
uomo di grande cultura e di 

non minore umiltà, ha inse-
gnato a lungo materie lette-
rario all’istituto salesiano di 
viale Virgilio finché è stato 
chiuso.
La salma di don Michele Capo-
bianco è stata traslata nel pae-
se natale, Candela (in provincia 
di Foggia) per essere tumulata 
nella cappella di famiglia (da 
www.corriereditaranto.it)
Martedì, 13 aprile 2021, alle 
ore 19, il vescovo Luigi Ren-
na celebrerà l’Eucaristia in 
memoria di don Michele Ca-
pobianco SdB nella chiesa 
parrocchiale della Purificazio-
ne della Beata Vergine Maria 
(Candela).
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La FAMIGLIA OGGI 
e il “coraggio creativo” di San Giuseppe
AUGURI AI PAPÀ E A TUTTI COLORO CHE “FANNO FAMIGLIA”

Con la festa di San Giuseppe inizia un 
anno intero, voluto da papa Francesco, 
per riscoprire il valore del matrimonio e 

della famiglia. Non ci limitiamo perciò a fare 
gli auguri ai papà, ma all’intera famiglia!
Ma partiamo dal “festeggiato”, Giuseppe di 
Nazareth. Nei Vangeli egli è una presenza 
che definirei “discreta”. Dopo i primi capitoli 
dei Vangeli secondo Matteo e Luca, sembra 
entrare “nell’ombra” nella quale amano na-
scondersi i poveri. Così lo presenta uno scrit-
tore contemporaneo: “Addio Giuseppe. Inge-
nuo fidanzato di Galilea: addio al tuo sogno 
d’amore. Nel giubilo di quella notizia celeste 
ti sono rimaste oscure le parole aggiunte 
dall’angelo: ‘darà alla luce un figlio… egli sal-
verà il popolo dai suoi peccati’ (…). Da questo 
momento non sapremo più niente di te. An-
cora poche pagine e non ti nomineranno più, 
il Vangelo ti ingoia. Intravedremo solo le tue 
mani sulla pialla, vedremo il morso ovattato 
della tua sega, per un numero d’anni che nes-
suno conosce. Poi ti ritroveremo sugli altari 
delle chiese, sui quadri a capo letto, nelle im-
magini dei devoti, canuto e rugoso, come se 
davvero fossi stato sempre un vecchio. A noi 
piace non dimenticare che fosti, vicino a Ma-
ria, un giovane bello e forte: un giovane inna-
morato” (L. Santucci, Volete andarvene anche 
voi?, Cinisello Balsamo, San Paolo 1995, 21).
Sì, è vero, il Vangelo sembra “inghiottire” 
Giuseppe e lasciarlo in quel “cantuccio” che 
amano i “giusti”, quelli che operano nell’umil-
tà, che vivono, pregano, fanno la carità “nel 
segreto”, dove solo Dio “vede”. E, allora, come 
non accostare Giuseppe alla prima pagina del 
Vangelo della Quaresima (Mt 6,1-6), quella 
del Mercoledì de Le Ceneri, nella quale il Si-
gnore Gesù ci invita a pregare, digiunare, fare 
l’elemosina senza esibirci, ma rimanendo nel 
segreto? Se cercassimo un modello di questo 
modo di fare, possiamo trovarlo in Giuseppe 
di Nazareth.
Papa Francesco ha voluto ricordarci che 150 
anni fa, Pio IX lo proclamò “patrono” della 

Chiesa Universale: colui che custodì Gesù e 
Maria custodisce ancora la Chiesa, e le mostra 
la strada umile ed efficace della testimonian-
za. Papa Francesco si è spinto a riproporne il 
patrocinio perché in lui ha visto l’eroe della 
quotidianità ed ha intravisto il modello di 
un’autentica paternità.
San Giuseppe ci insegna a vivere respon-
sabilmente “in seconda linea”, in questo 
tempo di pandemia. Ce lo dice nella Lettera 
Apostolica Patris corde: “Tale desiderio [con-
dividere alcune riflessioni spirituali su san 
Giuseppe, n.d.r.] è cresciuto durante questi 
mesi di pandemia, in cui possiamo sperimen-
tare, in mezzo alla crisi che ci sta colpendo, 
che ‘le nostre vite sono tessute e sostenu-
te da persone comuni – solitamente dimen-
ticate – che non compaiono nei titoli dei 
giornali e delle riviste né nelle grandi pas-
serelle dell’ultimo show ma, senza dubbio, 
stanno scrivendo oggi gli avvenimenti deci-
sivi della nostra storia: medici, infermiere e 
infermieri, addetti dei supermercati, addet-
ti alle pulizie, badanti, trasportatori, forze 
dell’ordine, volontari, sacerdoti, religiose e 
tanti ma tanti altri che hanno compreso che 
nessuno si salva da solo. […] Quanta gente 
esercita ogni giorno pazienza e infonde spe-
ranza, avendo cura di non seminare panico ma 
corresponsabilità. Quanti padri, madri, nonni e 
nonne, insegnanti mostrano ai nostri bambini, 
con gesti piccoli e quotidiani, come affrontare 
e attraversare una crisi riadattando abitudini, 
alzando gli sguardi e stimolando la preghiera. 
Quante persone pregano, offrono e intercedo-
no per il bene di tutti’. Tutti possono trovare 
in San Giuseppe, l’uomo che passa inosserva-
to, l’uomo della presenza quotidiana, discreta 
e nascosta, un intercessore, un sostegno e 
una guida nei momenti di difficoltà. San Giu-
seppe ci ricorda che tutti coloro che stanno 
apparentemente nascosti o in “seconda 
linea” hanno un protagonismo senza pari 
nella storia della salvezza. A tutti loro va 
una parola di riconoscimento e di gratitu-
dine” (Francesco, Lettera Apostolica Patris 
corde in occasione del 150° anniversario della 
Dichiarazione di san Giuseppe quale patrono 
della Chiesa Universale, 8 dicembre 2020).
Auguri, perciò, a tutti coloro che si “sento-
no” nella società, nella Chiesa, in tutti gli 
ambienti di vita, in questa “seconda linea”, 
lontani dai riflettori, ma ugualmente protago-
nisti del bene!
San Giuseppe ci insegna il senso della pa-
ternità che è “cosa del cuore”, direbbe don 
Bosco: padre amato, padre nella tenerezza, 
padre nell’accoglienza, padre dal coraggio 
creativo, padre lavoratore.
Padre… Si è parlato tanto di “eclissi del padre”, 
della “evaporazione della paternità”; è arriva-
to il momento di parlare della necessità della 
paternità, perché il mondo ne ha bisogno per 

essere “sano”! Se manca il padre, la famiglia 
è a metà: la donna non ha uno sposo, il figlio 
non ha un passato e gli sarà difficile costruire 
un futuro; non ha un nome: ecco come l’an-
gelo sintetizza la vocazione alla paternità di 
Giuseppe: “Tu gli darai nome Gesù” (Mt 1,21). 
Dare un nome è mettere al mondo, inserire 
in una famiglia, in una storia, nell’umanità. E 
se anche una persona rimanesse orfana, ci 
sarà sempre qualcuno che chiamerebbe pa-
dre, perché ne ha semplicemente bisogno. 
Auguri ai papà di tutte le età: a quelli che 
sono anche nonni ed hanno una paternità 
che abbraccia figli, nuore, generi e nipoti; 
auguri ai papà maturi e a quelli giovanis-
simi; auguri a tutti i giovani, che saranno i 
papà del futuro. Auguri ai papà lontani dai 
figli, che cercano riconciliazione e pace. E il 
ricordo con la preghiera va ai papà che non 
sono più accanto a noi, soprattutto quelli 
che ci hanno lasciato in questo tempo di 
pandemia.
Papa Francesco, in quest’anno, non ha voluto 
semplicemente risvegliare la nostra devozio-
ne a Giuseppe, ma ha voluto indicarlo a tutti 
come un punto di riferimento per il nostro 
“fare famiglia”. Essere famiglia è possibile 
se si creano relazioni vere di reciprocità o, 
meglio, se si riscoprono, perché già ci sono! 
Ri-scoprire di “essere figli” è un modo per 
riconoscere la paternità come un dono che 
ci viene fatto gratuitamente e segna la no-
stra vita! Ri-scoprire, all’interno della coppia, 
che maternità e paternità sono chiamate a 
coniugarsi, a “stringere un’alleanza” che dice 
la verità dell’amore tra due sposi, e li fa cam-
minare nella stessa direzione nell’educazione 
dei figli! Ri-scoprirsi padri significa fermarsi 
in modo contemplativo e stupito davanti a 
questa meravigliosa vocazione! La paternità 
ci riguarda tutti!

1. Guardare alla famiglia con realismo e 
speranza
Il Papa propone a tutta la Chiesa, a partire 
dalla festa di san Giuseppe, di ritornare a 
riflettere su Amoris laetitia, l’Esortazione 
Apostolica Post-Sinodale sul matrimonio e 
la famiglia, alla quale ha voluto dedicare un 
anno intero. Perché? Per ritornare a guardare 
alla famiglia con realismo e speranza. Spesso 
il nostro approccio ai temi della Chiesa è trop-
po “giornalistico” ed ha l’amaro sapore delle 
fake news, delle verità parziali: così Amoris 
laetitia è divenuto agli occhi di alcuni il do-
cumento con cui il Papa sembra “stravolgere” 
tutto su matrimonio e famiglia! Facciamo un 
esempio, che prendo volentieri da una con-
ferenza del cardinal Matteo Zuppi: “Qualche 
parroco si stranisce perché gli vanno a dire 
che papa Francesco ha detto che un divorzia-
to può fare la Comunione. Che poi sarebbe a 
dire che Papa Francesco fa il buono e i parroci 
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devono fare i cattivi. È un discorso sbagliato e 
una rinnovata richiesta ci offre una opportu-
nità per iniziare per davvero. Deve cambiare 
l’atteggiamento per chi viene a chiedere la 
Comunione. Bisogna cominciare a parlare per 
arrivare pian piano a farsi raccontare il perché 
di una scelta di cui spesso nemmeno l’inte-
ressato è cosciente” (M. Zuppi, Un pastore si 
racconta. Cosa cambia con “Amoris laetitia”?, 
in ufficio naZionaLe peR La paStoRaLe deLLa faMi-
gLia deLLa cei, Amoris laetitia. Una Chiesa alla 
scuola della famiglia, Roma 2017, 45).
Abbiamo il dovere di conoscere l’Amoris 
laetitia per accompagnare e riprendere un 
dialogo che, con tante persone che vivono 
situazioni irregolari di separazione, divorzio, 
matrimonio dopo un divorzio, si è interrotto 
con un semplice diniego o, peggio, con una 
condanna severa. Ma abbiamo ancora di più 
bisogno di dirci la bellezza del matrimonio, 
della famiglia, la letizia dell’amore, proprio in 
questo momento storico in cui la pandemia 
sta mettendo a dura prova gli affetti fami-
liari. Per questo, voglio ricordarvi semplice-
mente due cose: perché è importante Amo-
ris laetitia e quale “nuova” consapevolezza 
essa ci presenta del matrimonio.

2. Perché è importante Amoris laetitia? 
La sua rilevanza “discende unicamente dal 
fatto che non è stata preparata durante un 
sinodo [riunione dei vescovi], ma durante ben 
due di essi, quello straordinario del 2014 e 
quello ordinario del 2015” (W. KaSpeR, Il mes-
saggio di “Amoris laetitia”. Una discussione 
fraterna, Brescia, Queriniana, 2018, 11), pre-
ceduti da un procedimento insolito, vale a 
dire da una consultazione dei fedeli a livello 
mondiale. Questo ascolto di tutto il popolo di 
Dio risponde a quanto affermato da un do-
cumento del Concilio Vaticano II, la Lumen 
gentium al n. 12: “La totalità dei fedeli, aven-
do l’unzione che viene dal Santo (cf. 1 Gv 
2,20.27) non può sbagliare nel credere”. Cioè, 
il popolo di Dio ha il senso di ciò che è impor-
tante nella fede. Dalla consultazione è emer-
so, infatti, che non è venuta meno la gioia 
che danno il matrimonio e la famiglia: sono 
progetti di vita che donano amoris laetitia. È 
emerso anche che le famiglie fanno fatica a 
seguire alcune norme della morale sessuale, 
matrimoniale e familiare della Chiesa. Così, il 
Papa ha invitato i padri sinodali alla franchez-
za nel parlare, alla “parresia”, accompagnata 
dall’umiltà dell’ascolto degli altri. Si è realiz-
zata così la “sinodalità”, il “camminare insie-
me” della Chiesa, nella verità e nella carità. 
Il Papa ha raccolto le conclusioni del Sinodo 
nell’Esortazione Amoris laetitia, un documen-
to ecclesiale che, come ci dice Lumen gen-
tium n. 25, è una espressione vincolante del 
magistero ordinario del Papa. Cosa ha fatto 
il Papa: ha adattato la verità sul matrimonio 
alla situazione? No di certo! Il Papa prende 
le distanze da chi vuole distruggere il matri-
monio. Non siamo né in una interpretazione 
dell’insegnamento su matrimonio e famiglia 
discontinuo riguardo al passato, né nell’ot-
tica di una continuità che ripete semplice-
mente il già detto, ma in uno stile di riforma, 
cioè “un legame tra fedeltà e dinamica, una 
interazione tra continuità e discontinuità”  

(cf. Benedetto XVi, Discorso alla Curia Romana, 
2005). 
Quindi, l’Amoris laetitia deve essere interpre-
tata alla luce della Tradizione della Chiesa e, 
al tempo stesso, “la Tradizione va compresa 
alla luce di nuove visioni spirituali” (KaSpeR, 
o.c., 20). Per questo è necessario “fare di-
scernimento”: senza questo atteggiamento 
rischieremmo di essere fermi al passato, rite-
nendolo immutabile, oppure saremmo tentati 
di abbracciare tutte le mode, compresa, ad 
esempio, quella del gender. Amoris laetitia, 
in definitiva, ci aiuta ad annunciare la bel-
lezza del matrimonio e a fare discernimento 
su di esso in tutte le situazioni nuove che il 
nostro tempo pone, in un’opera faticosa per 
tutti, ma che non è “da funzionari”, bensì da 
padri: “Il funzionario si infastidisce o ha pau-
ra; il padre è felice di poter parlare di nuovo 
con il proprio figlio e non ha timore di farlo! 
Anzi, teme piuttosto di non poterlo fare!” 
(Zuppi, o.c., 42). Credo che questa modalità 
di ascolto ben si coniughi con quel coraggio 
creativo che, ci dice papa Francesco, è una 
caratteristica di san Giuseppe: esso emerge 
soprattutto quando si incontrano difficoltà. 
Infatti, davanti a una difficoltà ci si può fer-
mare e abbandonare il campo, oppure inge-
gnarsi in qualche modo. Sono a volte proprio 
le difficoltà che tirano fuori da ciascuno di 
noi risorse che nemmeno pensavamo di 
avere (Patris corde, 5).

3. Quale è l’immagine che meglio potrebbe 
definire la famiglia in Amoris laetitia? 
Credo sia quella del cammino. La Esortazio-
ne Apostolica Familiaris consortio di Giovan-
ni Paolo II ci ha consegnato una bellissima 
espressione: “Famiglia, diventa quello che 
sei”. L’Amoris laetitia di papa Francesco usa 
un’espressione simile e aperta al senso del 
“divenire” e della strada da percorrere: “Cam-
miniamo, famiglie, continuiamo a cammi-
nare. Quello che ci viene promesso è sempre 
di più. Non perdiamo la speranza a causa dei 
nostri limiti, ma neppure rinunciamo a cerca-
re la pienezza di amore e di comunione che ci 
è stata promessa” (Amoris laetitia, 325).
Dobbiamo considerare perciò dei passaggi 
che rispondono alla verità della vita di ogni 
famiglia. Anzitutto “nessuna famiglia è una 
realtà perfetta e confezionata una volta per 
sempre” (Amoris laetitia, 325).
Una vita familiare tra persone che si ritengo-
no perfette è destinata a fallire. La consape-
volezza della fragilità dice anche la volontà 
di crescere, di perdonarsi quando si scoprono 
i propri limiti. Questo, però, senza rinunciare 
a guardare alla pienezza del progetto di Dio 
su matrimonio e famiglia: “‘contemplare la 
pienezza che non abbiamo ancora raggiunto 
ci permette di relativizzare il cammino storico 
che stiamo facendo come famiglie’. Noi, cioè, 
non abbiamo raggiunto la perfezione; quan-
do pensiamo di aver raggiunto una mèta, ci 
rendiamo conto che essa non è tutto quel 
campione di perfezione che immaginiamo. 
Quando la famiglia sembra troppo ideale, 
dobbiamo ritornare coi piedi per terra” (Amo-
ris laetitia, 325).
Se consideriamo che quello della famiglia è 
un cammino diventiamo meno duri con gli 

altri, capaci di accogliere, accompagnare ed 
integrare anche i nostri fratelli e le nostre so-
relle che vivono situazioni “irregolari”. Nella 
Patris corde, san Giuseppe ci viene presenta-
to proprio con questo tratto dell’accoglien-
za: “tante volte, nella nostra vita, accadono 
avvenimenti di cui non comprendiamo il si-
gnificato. La nostra prima reazione è spesso 
di delusione e ribellione. Giuseppe lascia da 
parte i suoi ragionamenti per fare spazio a 
ciò che accade e, per quanto possa apparire 
ai suoi occhi misterioso, egli lo accoglie, se ne 
assume la responsabilità e si riconcilia con la 
propria storia” (Patris corde, 4).
Può succedere che un figlio sbagli o che uno 
dei coniugi viva un momento di crisi: non è 
quello il momento di chiudersi, ma di avere 
pazienza, per poi raccogliere frutti che pos-
sono maturare nel dialogo. Questo atteggia-
mento porta anche a non giudicare scelte 
che tante volte nascondono grandi drammi 
personali: quando questo diventa stile di 
Chiesa, allora nella nostra comunità tutti 
possono trovare spazio e ascolto. Scrive 
papa Francesco: “ma credo sinceramente che 
Gesù vuole una Chiesa attenta al bene che lo 
Spirito sparge in mezzo alla fragilità: una Ma-
dre che, nel momento stesso in cui esprime 
chiaramente il suo insegnamento obiettivo, 
‘non rinuncia al bene possibile, benché corra 
il rischio di sporcarsi con il fango della strada’” 
(Amoris laetitia, 308).
Perciò mi rivolgo a voi, cari presbiteri, cari 
catechisti coppie che accompagnate i nu-
bendi e i gruppi di famiglia, religiose che 
operate nella scuola, volontari della Cari-
tas e operatori pastorali: voi siete quella 
locanda del Buon Samaritano nella quale 
si può sperimentare la paternità. Auguri a 
tutti voi, perché vivete una paternità ed 
una maternità che è quella della Chiesa, e 
che è sempre generativa, anche in mezzo 
alle tempeste! Voi tutti siete chiamati a te-
stimoniare la gioia dell’annuncio, ma anche la 
capacità del discernimento, dell’accompagna-
mento, della fiducia nel futuro! 
Sotto lo sguardo luminoso della Famiglia di 
Nazareth, di Maria e Giuseppe, esperti in 
umanità, tenuti per mano dal Buon Pastore, 
che lascia le novantanove pecore nell’ovile 
per andare a cercare l’unica smarrita, “cam-
miniamo famiglie, camminiamo” (Amoris lae-
titia, 325).

 Vostro
† Luigi Renna

Vescovo di Cerignola-Ascoli Satriano

Cerignola, 19 marzo 2021, 
Solennità di San Giuseppe
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Dalla tristezza alla gioia: 
con il RISORTO si può

MESSAGGIO PER LA PASQUA 2021

“… ma la vostra tristezza si cambierà in gioia” (Gv 16,20)

Attorno alla Croce si addensano, come nubi nere, le tante 
sofferenze che la nostra umanità sta vivendo in questi 
giorni: i morti per Covid-19 lasciano dietro di loro vuoti 

che ci sembrano incolmabili; la difficoltà della sanità e di quanti 
si prodigano per assicurare a tutti il vaccino quanto prima possi-
bile; le incertezze dell’economia di tante famiglie, a cui lo Stato 
cerca di porre rimedio e a cui le mafie guardano come avvoltoi, 
pronti a gettarsi sulla preda; la solitudine di tante vite ferite. Al 
loro coro silenzioso dà voce il grido di Gesù sulla croce: “Dio mio, 
Dio mio, perché mi hai abbandonato?”. 
È il grido di chi, nel dolore, alza gli occhi al Cielo, e non rimane 
ripiegato su sé stesso; e fino a quando un uomo invocherà il 
Signore ci sarà ancora speranza, perché il suo grido è come 
quello delle doglie di una madre che sta per partorire. Per 
questo risuonano cariche di promessa le parole di Gesù ai 
suoi nell’intimità del Cenacolo, davanti al pane spezzato e 
al calice del vino, segni profetici di una morte che è il suo 
dono d’amore all’umanità; risuonano vere, dopo che Gesù ha 
lavato i piedi ai discepoli ed ha versato sulle loro estremità 
stanche e callose il contenuto di quella brocca che ora giace 
vuota accanto alla mensa apparecchiata.
“In verità, in verità vi dico: voi piangerete e gemerete, ma il mon-
do si rallegrerà. Voi sarete nella tristezza, ma la vostra tristezza 
si cambierà in gioia” (Gv 16,20). Sia la tristezza, la nostra, di chi 
non passa indifferente davanti al dolore di nessuno, ma sa pian-
gere con chi piange, in una condivisione che è già l’inizio di un 
mondo nuovo, caratterizzato dalla fraternità. Sì, questo tempo 

potrà partorire un mondo nuovo e più fraterno, dove ci sia posto 
per tutti, e le gioie siano condivise perché non si può essere 
felici da soli: “La donna, quando partorisce, è nel dolore, perché 
è venuta la sua ora; ma quando ha dato alla luce il bambino, non 
si ricorda più della sofferenza, per la gioia che è venuto al mondo 
un uomo” (Gv 16,21).
Sì, la potenza di Cristo Risorto può farci crescere nella frater-
nità, passando attraverso il perdono, la riconciliazione frater-
na, la condivisione, l’impegno esigente per la giustizia e la 
legalità, l’attenzione per i poveri, la gentilezza costruttiva in 
tutte le relazioni. È il mio augurio in questo momento storico, 
fiducioso in un Dio che non ci abbandona mai: “Con la potenza 
del Risorto, la Chiesa vuole partorire un mondo nuovo, dove tutti 
siamo fratelli, dove ci sia posto per ogni scartato delle nostre so-
cietà, dove risplendano la giustizia e la pace” (Francesco, Fratelli 
tutti, 278).
E, con uno scrittore poeta ci sembra di ascoltare Cristo che, 
uscendo dal sepolcro, afferma: “Io esco nella luce, questa è l’au-
rora di Pasqua (…). Sulla collina ho sputato la spugna inzuppata 
di fiele, ma ora inghiotto la Morte perché non torni a germoglia-
re. Sarà l’ultimo disgusto della mia passione. E poi musica, fino 
alla fine del mondo” (Luigi Santucci).
Che questa musica gioiosa possa risuonare nei nostri cuori ri-
conciliati e in pace, diffondendo speranza e fraternità! Spalanchi 
porte e finestre per fare entrare la luce del Volto di Dio e l’aria 
nuova di relazioni che ricominciano, perché nessuno si senta più 
solo ed abbandonato.
Auguri.

   † Luigi Renna
Vescovo di Cerignola-Ascoli Satriano

Cerignola, dalla Sede Episcopale, 31 marzo 2021

v e s c o v o
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Pellegrinaggio Spirituale Diocesano
”Per Cerignola la settimana di Pasqua rimane caratterizzata dal culto della B.V.M. di Ripalta, secondo un calendario che 
la Deputazione diffonderà. I presbiteri sono invitati tutti alla celebrazione delle ore 11:30 in Cattedrale il giorno 
10 aprile. Tale Santa Messa sostituisce la concelebrazione che abbiamo sempre vissuto nel sabato di Pasqua al 
Santuario. In tutta la giornata, fino a sera, le parrocchie della città si alterneranno in preghiera, perché non si perda il 
carattere orante di una giornata così importante nella spiritualità della nostra gente” (L. Renna, Nota per la Settimana 
Santa 2021, 14 marzo 2021)

v e s c o v o
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di Giuseppe Russo

La Caritas diocesana di Cerignola-Ascoli Satriano, da mar-
zo 2020, periodo in cui la pandemia ha raggiunto anche 
il nostro territorio, ha avviato un processo di intervento 

a sostegno delle famiglie che, a distanza di un anno,  ha por-
tato al consolidamento di una rete di collaborazione tra le 
parrocchie di tutta la diocesi.
Nella prima fase, 10 marzo-4 maggio 2020, non tutte le par-
rocchie erano dotate di un centro di ascolto o di una Cari-
tas parrocchiale ben strutturata che potesse far fronte alle 
esigenze sollevate dalle famiglie che, a causa del lockdown, 
manifestavano bisogni di prima necessità. Così la Caritas 
diocesana ha rinforzato il Centro di Ascolto diocesano, di-
ventando punto di raccolta e di distribuzione per tutte le 
famiglie della città. Molte sono state le famiglie che, per 
la prima volta, si sono rivolte al Centro di Ascolto, passan-
do così da 12 famiglie del 20 marzo a 1065 del 30 aprile. 
Stesso fenomeno è avvenuto anche nelle altre vicarie: il 
numero delle famiglie che si sono rivolte alla Caritas è 
cresciuto in maniera esponenziale: 1113 per la vicaria di 
Sant’Antonio, che comprende i comuni di Orta Nova, Stor-
nara, Stornarella, Ordona e Carapelle, e 82 famiglie per 
la vicaria di San Potito, che comprende i comuni di Ascoli 
Satriano, Candela e Rocchetta Sant’Antonio.
In tutto, le famiglie assistite sono state  2260, come mostra-
to dal grafico seguente:

Di queste famiglie il 12% è rappresentato da famiglie straniere, 
mentre la maggior parte delle famiglie, pari al 74%, è rappre-
sentato da famiglie italiane.

L’intervento principale ha riguardato la distribuzione della 
spesa a domicilio; in alcuni casi anche la consegna di me-
dicinali e di ascolto telefonico. Da sottolineare l’impegno 
gratuito di circa 50 volontari che hanno messo a disposi-
zione il proprio tempo e i propri mezzi per raggiungere le 
numerose famiglie. Si consideri che solo su Cerignola si è 
arrivati a consegnare anche 180 pacchi al giorno.
Superata la prima fase, la Caritas diocesana ha avviato un  pro-
getto, finanziato da Caritas Italiana con i fondi 8xmille per l’anno 
2020, centrato sul sostegno e sul coordinamento delle Caritas 
parrocchiali.
Due sono stati i bisogni principali: il primo ha assunto più l’a-
spetto di un’urgenza cui sopperire nei giorni immediatamente 
successivi al lockdown, ovvero operare tempestivamente affin-
ché nessuno dei nuclei familiari, seguiti nella prima fase, andas-
se “disperso”; il secondo, invece, ha avviato un processo di coor-
dinamento e di cooperazione tra le Caritas parrocchiali presenti 
sull’intero territorio diocesano, a partire dalla istituzione della 
Caritas parrocchiale in ogni parrocchia della diocesi.
Dato l’incremento delle situazioni di indigenza e disagio 
sociale causato dalla pandemia, è stato necessario, infat-
ti, elaborare un metodo assistenziale che fosse funzio-
nale a garantire un supporto continuativo alle oltre mille 
famiglie prese in carico dalla Caritas diocesana durante il 
lockdown.
Una prima azione è stata quella di affidare le famiglie 
assistite durante il lockdown alle relative parrocchie di 
appartenenza. A questa è seguito un lavoro di accompa-
gnamento alle stesse Caritas parrocchiali nella gestione 
degli ascolti e dell’assistenza alle famiglie. 
Il lavoro è stato affidato a due operatrici della Caritas dio-
cesana che, con il supporto del direttore e di alcuni colla-
boratori, hanno elaborato e adottato un nuovo metodo di 
registrazione degli utenti mediante la somministrazione di 
apposite e specifiche schede funzionali sia alla raccolta dei 
dati anagrafici che alla conoscenza della relativa situazione 
di indigenza e disagio vissuta dagli stessi.
Per le Caritas parrocchiali che si approcciavano per la prima 
volta all’attivazione di un centro di ascolto parrocchiale, le 
operatrici della Caritas diocesana hanno accompagnato i vo-
lontari  recandosi personalmente nelle rispettive parrocchie, 
affiancandoli durante i colloqui con le famiglie e seguendoli 
nella redazione degli strumenti di registrazione. È da ricor-
dare che la Caritas, tra i suoi compiti specifici, ha quello di 
“realizzare studi e ricerche sui bisogni per aiutare a scoprirne 
le cause, per preparare piani di intervento sia curativo che 
preventivo, nel quadro della programmazione pastorale uni-
taria, e per stimolare l’azione delle istituzioni civili ed una 
adeguata legislazione”. Per questo l’equipe della Caritas dio-
cesana ha elaborato ed inviato a tutte le Caritas parrocchiali 
un file elettronico per raccogliere, in maniera sistematica, i 
dati in possesso dei centri di ascolto locali, per poi studiarli e 
programmare nuove linee di intervento.

Dall’EMERGENZA 
alla QUOTIDIANITÀ
L’AZIONE DELLA CARITAS DIOCESANA DURANTE LA PANDEMIA

s p e c i a l e
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L’adozione del file unico ha comportato un ulteriore affi-
namento dei criteri di analisi e di censimento, poiché si è 
resa necessaria la consegna, da parte degli assistiti presi 
in carico dalle parrocchie, di precisi documenti di identifi-
cazione e moduli informativi relativi alla situazione eco-
nomica familiare (come il modulo ISEE). Anche in questo 
caso le operatrici Caritas hanno provveduto ad accompagna-
re, nella compilazione del file elettronico, quelle parrocchie 
che non sono riuscite ad adempiere al compito in maniera 
autonoma.
Da una prima elaborazione dei dati raccolti si è riusciti ad svi-
luppare un primo piccolo report che delinea una fotografia 
chiara della tipologia delle famiglie assistite. Rispetto al pe-
riodo del lockdown, quando le famiglie ricevevano assistenza 
senza un criterio ben definito e senza produrre alcuna do-
cumentazione, si è ottenuta una naturale scrematura degli 
assistiti, poiché molte di quelle che ricevevano la spesa a 
domicilio hanno ripreso a lavorare. Cosi si è passati da 2671 
famiglie a circa 1103 famiglie attuali su tutto il territorio dio-
cesano.
Dalla tabella seguente si può notare tale differenza: in 
particolare, la vicaria di San Pietro Apostolo (Cerigno-
la) assiste 786 famiglie, la vicaria di Sant’Antonio (Orta 
Nova, Stornara, Stornarella, Ordona, Carapelle) 272 fami-
glie, mentre la vicaria di San Potito (Ascoli Satriano, Can-
dela, Rocchetta Sant’Antonio) assiste circa 45 famiglie.

Rispetto alla nazionalità è cresciuto leggermente il numero del-
le famiglie straniere mentre è diminuito notevolmente quello 
delle famiglie italiane, che rappresenta comunque la maggio-
ranza. Questo rileva che la maggior parte delle famiglie italiane 
ha avuto bisogno degli aiuti Caritas solo durante il lockdown, 
mentre gli immigrati sono rimasti sempre in una condizione di 
disagio. Come nel periodo del lockdown, la maggior parte degli 
stranieri risiede nelle campagne, e solo una piccola percentuale 
risiede nei centri abitati. Di questi la maggior parte è di naziona-
lità rumena, seguiti dai marocchini e dai bulgari.

Oltre agli aiuti ricevuti dalla Caritas diocesana delle 1103 
famiglie assistite, compresi gli immigrati, solo il 14,14% 
riceve altre forme di sussidio. Tra queste, il 5,80% riceve 
il Reddito di Cittadinanza, il 2,90% riceve una pensione, il 
2,53% percepisce una pensione di invalidità e il restante 
2,91% riceve altre forme di sussidio.

Nei prossimi mesi si trasferiranno tutti i dati, divisi per 
centri parrocchiali, su una piattaforma digitale online 
chiamata OSPO WEB (Osservatorio delle povertà). Si tratta 
di un software che  ha l’obiettivo di sostenere in maniera 
più efficace l’attività di raccolta dati relativa alle “persone 
in difficoltà” da parte dei Centri di Ascolto (Cda) e degli 
Osservatori delle Povertà e delle Risorse (OPR) promos-
si dalle Caritas diocesane, e prevede l’archiviazione dei 
dati in un unico server centralizzato, gestito da Caritas 
Italiana (con la collaborazione della società produttrice 
CON2B e del SICEI) in modo da assicurare la loro “totale 
sicurezza”.
Per consentire ai referenti Caritas di adottare in futuro 
tale strumentazione digitale occorrerà guidarli mediante 
un preciso e mirato percorso formativo strutturato in una 
serie di incontri che sarà possibile avviare non appena l’e-
mergenza Covid lo permetterà.
“Dopo un anno di lavoro, si può affermare con orgoglio, 
che tutte le parrocchie della diocesi hanno una Caritas 
parrocchiale attiva e tutte lavorano con lo stesso metodo 
e con gli stessi strumenti. La Caritas Diocesana è divenu-
ta punto di riferimento per tutte le parrocchie, centro di 
coordinamento e di sostegno per le Caritas parrocchiali, 
soprattutto per casi di famiglie che richiedono un inter-
vento più articolato e più oneroso da un punto di vista 
economico”: queste le parole di soddisfazione del diretto-
re della Caritas diocesana, don Pasquale Cotugno. Resta 
alla base di ogni azione della Caritas il versetto del Vangelo 
di Matteo (25,40), che ha guidato tutti i volontari nel periodo 
del lockdown: “Lo avete fatto a me”.

s p e c i a l e
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Un IMPEGNO che si rinnova:
IL XIII MEETING DEL MINISTRANTE NELLE TRE VICARIE DELLA DIOCESI

di Rosanna Mastroserio

Prosegue l’impegno dell’Ufficio di Pastorale Giovanile nel 
sensibilizzare adulti, giovani e bambini sul ruolo dei mi-
nistranti nella comunità cristiana. Un percorso iniziato 

nel 2019 e proseguito senza sosta da oltre un anno, nono-
stante le difficoltà legate all’imperversare della pandemia. Lo 
scorso 14 marzo si è infatti tenuta in contemporanea nel-
le tre Vicarie di Cerignola, Ascoli Satriano e Orta Nova, la 
tredicesima giornata dedicata ai ministranti, nelle forme 
di una celebrazione eucaristica, occasione di riflessione 
comune sui compiti del “ministrans”. Per l’occasione, a Ce-
rignola ci si è riuniti nella chiesa parrocchiale di San Fran-
cesco d’Assisi, insieme a tutta la comunità, che si è dimo-
strata accogliente nei confronti di questi “ospiti” speciali, 
giovani e adulti provenienti da tutte le chiese della città.
Il parroco della Chiesa Madre, don Giuseppe Gaeta, ha ricor-
dato ai presenti che vestire l’abito del ministrante non può 
significare solo indossare il camice bianco durante la messa, 
ma deve essere un vero e proprio stile di vita, perché si è 

ministrante di Dio ogni giorno, in tutte le attività quotidia-
ne. Il ministrante, infatti, durante la celebrazione sta alla 
presenza di Dio in forma più vicina rispetto all’assemblea 
e questo va ricordato anche fuori dalla chiesa: bisogna, 
cioè, vivere ogni giorno alla presenza del Signore. 
I giovani e gli adulti presenti hanno cercato di rispondere alla 
domanda posta loro da don Giuseppe, circa il senso dell’es-
sere ministrante. Le loro risposte, soprattutto quelle dei più 
piccoli, testimoniano quanto sia profonda la loro fede e serio 
il loro impegno. In particolare, ciò che anima il ministrante è 
servire Dio e lasciarsi guidare dalla Sua volontà.  
La Parola di Dio, prevista dalla liturgia del giorno, è sta-
to un valido spunto di riflessione per i presenti. L’evan-
gelista Giovanni ha, infatti, raccontato nel brano del suo 
Vangelo l’incontro tra Gesù e Nicodemo, quando il Cristo 
si rivela “luce venuta nel mondo”. Al proposito, don Giusep-
pe ha fatto notare come anche il nome dell’abito indossato 
dai ministranti ricordi questa luce che invade l’oscurità. Essa, 
infatti, prende il nome di “alba”, che deriva dal latino albus e 
significa appunto bianco. Come bianco è l’abito del ministran-
te, bianco è anche il chiarore delle prime luci del mattino, 
dell’alba. L’incontro con Gesù è luce, fa uscire dalle tenebre 
le nostre vite e ci chiama alla verità.
L’invito che il parroco ha rivolto ai presenti è stato quello 
di vivere con l’alba nel cuore, ogni giorno della nostra vita, 
sull’esempio di quanti svolgono un servizio durante la cele-
brazione. Come ricorda un bellissimo messaggio di don Toni-
no Bello, il vescovo-santo di Molfetta, per il quale gli uomini 
e le donne devono “venire a messa con gli abiti da lavoro e 
andare a lavoro con gli abiti della messa”. 
Anche papa Francesco ha più volte esortato i ministranti a 
servire non solo all’altare, ma anche il prossimo: nel 2018, 
durante il dodicesimo pellegrinaggio internazionale dei mini-
stranti, ha raccomandato loro di non avere paura “di chiedere 
un buon consiglio quando vi domandate come poter servire 
Dio e le persone che hanno bisogno di aiuto nel mondo. Ri-
cordatevi – fu la conclusione del pontefice – che quanto più vi 
donate agli altri, tanto più riceverete in pienezza voi stessi e 
sarete felici!”.

“Ciao, Franco!”
È scomparso Franco Di Corato

Il 25 marzo 2021, l’Azione Cattolica 
della Diocesi di Cerignola-Ascoli ha 
perso una delle sue “colonne”. Non c’è 
aderente dell’AC che non abbia incro-
ciato la sua simpatia e i suoi sorrisi. 
In tante occasioni abbiamo parlato di 
“cura delle relazioni”. Franco questa 
attenzione l’ha costantemente perse-
guita e concretizzata, facendo sentire 

la sua vicinanza e il suo affetto a cia-
scuno di noi. L’ amore per la moglie e 
la famiglia, l’amore e l’attenzione per le 
persone e l’amore per l’AC sono stati la 
sua enorme eredità. Ora può contem-
plare il Signore che tanto ha servito. 
Noi ringraziamo Dio per aver avuto 
il dono di un Amico come lui. Franco, 
grazie infinite per il tuo enorme ser-
vizio alla Chiesa, all’Azione Cattolica, 
ad ogni uomo e ad ogni donna che hai 
incrociato nel tuo cammino. Te ne sa-
remo riconoscenti. Sempre!

g i o r n a t a  d e l  m i n i s t r a n t e
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“Liberiamo la SPERANZA”
UN PROGETTO DELLA CARITAS DIOCESANA PER FAVORIRE L’INCLUSIONE 

di Giuseppe Russo

Si è tenuto giovedì, 25 marzo 2021, 
con inizio alle ore 17, in streaming 
sui canali Facebook e Youtube del-

la diocesi, l’incontro di presentazione 
del progetto “Liberiamo la Speranza” 
della Caritas diocesana di Cerignola-A-
scoli Satriano, realizzato in collabora-
zione con l’Ufficio di Esecuzione Penale 
Esterna (UEPE) di Foggia e finanziato 
con i fondi dell’OttoxMille della Chiesa 
cattolica.
“Il progetto ‘Liberiamo la speranza’ – 
dichiara il direttore della Caritas dio-
cesana don Pasquale Cotugno – è in 
linea con la lettera pastorale 2020-
2021 del nostro vescovo Luigi Ren-
na, dal titolo ‘La via della Speranza’. 
Al punto 1.2, intitolato ‘La mafia ce-
rignolana’, il Vescovo scrive: ‘Sappia-
mo, alla scuola della Dottrina Sociale 
della Chiesa, che per risolvere un pro-
blema non basta vederlo, né solo giu-
dicarlo, ma anche agire. C’è un’azione 
che è propria dello Stato ed una della 
società civile, della quale la Comunità 
cristiana fa parte e nella quale porta il 
suo contributo di pensiero e di azione, 
soprattutto attraverso l’impegno dei 
laici. C’è poi un’azione propriamente ec-
clesiale, di denuncia e dell’annuncio di 
un Vangelo che libera e che salva. Il no-
stro compito più grande, in un territorio 
segnato da così grandi emergenze, è 

proprio l’educazione: a Cerignola e nei 
Comuni dei Cinque Reali Siti, con la fi-
nalità di avviare un processo di riscatto 
dalla mentalità di illegalità e di consumi 
di stupefacenti che hanno deviato tan-
te famiglie e tanti ragazzi’”.
“Non si tratta di un percorso di per-
dono – continua don Pasquale – ma di 
riscoperta dell’umanità che può favo-
rire l’avvio di un percorso inclusivo, 
partecipativo e trasformativo. L’idea 
è quella di accompagnare, secondo 
un principio di assoluta volontarietà, 
gratuità e riservatezza, soggetti che 
hanno commesso reati, le loro vittime 
e i loro familiari, la comunità, al fine di 
poter contribuire come realtà ecclesiale 
ad accrescere processi di accoglienza 
e di integrazione sociale dei detenuti 
e lo sviluppo di un nuovo paradigma di 
giustizia, più attento all’uomo e al suo 
sviluppo integrale”.
Il Progetto ha l’obiettivo di sensibiliz-
zare la comunità territoriale in mate-
ria di giustizia e di misure alternative. 
Tale obiettivo passa attraverso tre 
punti: formare un gruppo di operato-

ri e di volontari che operino nei vari 
contesti come le parrocchie, le asso-
ciazioni e le cooperative, in cui si met-
tono in atto progetti sulla giustizia, 
sensibilizzando la comunità territo-
riale ad una maggiore consapevolez-
za del tema; assegnare cinque borse 
lavoro, precedute da un percorso di 
formazione e di educazione alla cit-
tadinanza attiva e alla legalità, per 
i soggetti in conflitto con la legge; 
garantire assistenza domiciliare alle 
famiglie dei detenuti, con particolare 
attenzione ai minori.
All’incontro di presentazione sono in-
tervenuti Sua Ecc. Mons. Luigi Renna, 
vescovo della diocesi; don Pasquale 
Cotugno, direttore della Caritas Dioce-
sana; il dott. Giuseppe Russo, respon-
sabile della progettazione sociale della 
diocesi; don Raffaele Sarno, cappel-
lano della Casa Circondariale di Trani, 
nonché direttore della Caritas diocesa-
na di Trani; il dott. Ludovico Vaccaro, 
Procuratore Capo della Repubblica di 
Foggia; la dott.ssa Mirella Enza Pina 
Malcangi, direttore UEPE di Foggia.

i n f o r m a C a r i t a s



14 A P R I L E 2 0 2 1

GIUSEPPE TONIOLO,
“il cattolico del secolo nuovo”
PROMOSSE A PISTOIA, NEL 1907, LA PRIMA SETTIMANA SOCIALE

A cura di Gaetano Panunzio

Giuseppe Toniolo nacque a Treviso 
il 7 marzo 1845 e crebbe forman-
dosi in una stagione segnata da 

una profonda crisi di valori, che finì per 
provocare inattesi scompensi sociali. In 
quel contesto, il 15 maggio 1891, Leone 
XIII pubblicò l’enciclica Rerum novarum. 
Emblematica l’espressione che Georges 
Bernanos pose nel 1936 fra le labbra 
del curato di Torcy, quando il protagoni-
sta del suo romanzo Diario di un curato 
di campagna ricordava a un confratello 
le profonde conseguenze innescate in 
ambito ecclesiale dalle affermazioni le-
onine: “tu non puoi renderti conto… […] 
la famosa enciclica di Leone XIII, Rerum 
Novarum: voi la leggete tranquillamen-
te, […] come una qualunque pastorale di 
quaresima. Alla sua epoca, […] ci è parso 
di sentirci tremare la terra sotto i pie-

di”. Della sua contemporaneità, Toniolo 
- scomparso a Pisa il 7 ottobre 1918 - 
non fu un anonimo osservatore, ma un 
indiscusso protagonista.
In quei decenni, Toniolo non fu sol-
tanto un esempio di vita cristiana 
trascorsa tra la professione di do-
cente di economia politica prima a 
Padova e, dopo, a Pisa, e la dedizio-
ne alla famiglia, marito esemplare e 
padre di sette figli, ma fu anche un 
interprete della presenza cattolica 
tra etica ed economia, tra “moderne” 
istanze culturali e identità ecclesiale 
di inizio Novecento. In un periodo - 
tra Ottocento e Novecento - quando 
i grandi sistemi dell’epoca, come il 
liberalismo e il socialismo, puntava-
no ad affermare la propria identità 
basandosi su un anonimo concetto di 
massa, Toniolo, sulla scia della Rerum 
novarum, ideò un inedito concetto di 
persona, espresso dalla “solidarietà 
umana” e dal “bene comune”.
Dal 1884, in una stagione profonda-
mente segnata dalla contrapposizione 
tra industriali e operai, proprietari e 
contadini, Toniolo si occupò di econo-
mia sociale cristiana e, tra le pagine 
della rivista dell’Opera, pubblicò alcuni 
interventi tesi a evidenziare Dell’impor-
tanza degli studi sociali per parte dei 
cattolici nell’odierno momento storico, 
dove si legge: “anche i principi fonda-
mentali della dottrina dell’utile hanno 
pur d’uopo di essere al presente rive-
duti, corretti, armonizzati colla dottrina 
morale-cristiana”. Disegnando un inedi-
to concetto del sociale che accomunas-
se, invece di contrapporre, i protagoni-
sti del confronto nel conseguimento di 
obiettivi comuni, e basandosi su un’in-
novativa interpretazione dell’economia, 
Toniolo indicò quale dovesse essere nel 
concreto l’impegno dei cattolici nella 
quotidianità. 

La pubblicazione dell’enciclica leoni-
na aveva ridisegnato il rapporto dei 
cattolici con la società. Il motivo del 
pronunciamento papale fu principal-
mente quello di presentare soluzioni 
ecclesiali alla contrapposizione so-
ciale tra operai e padroni determina-
tasi dopo la rivoluzione industriale 
non disdegnando, nel neonato Re-
gno d’Italia ancora sotto l’ombrello 
della Questione Romana, di solle-
citare, accanto a interventi di tipo 
economico, una diversa presenza dei 
cattolici nella società nel tentativo 
di coniugare gli aspetti tradiziona-
li dell’appartenenza alla Chiesa con 
le più recenti esigenze espresse dal 
magistero. La Chiesa, aveva scritto 
Leone XIII, “non lascerà mancare mai 
e in nessun modo l’opera sua, la qua-
le tornerà tanto più efficace quanto 
più sarà libera, e di questo devono 
persuadersi specialmente coloro che 
hanno il dovere di provvedere al bene 
dei popoli”.
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Alla scuola dell’esortazione che, chiu-
dendo la Rerum novarum, indirizzava la 
dottrina sociale della Chiesa, Toniolo si 
dedicò alla difficile situazione degli ope-
rai sfruttati dai padroni. Nel 1901 il pro-
fessore denunciò “la finzione” del “con-
tratto tacito” - pratica esercitata abitual-
mente - che favoriva il “regno degli abu-
si più flagranti e con essi […] il disprezzo 
e l’oppressione sociale delle moltitudini 
di lavoratrici”, e si accostò ai pionieri del 
movimento sociale di ispirazione catto-
lica europeo che, nel tedesco Guglielmo 
Ketteler, vescovo di Magonza, e nei car-
dinali Gaspard Mermillod, svizzero, e En-
rico Manning, inglese, aveva individuato 
i suoi più autorevoli esponenti. 
Con il Programma dei cattolici di fron-
te al socialismo, pubblicato nel 1894, 
Toniolo respinse il concetto che iden-
tificava la finanza con la pura specu-
lazione - quindi senza aggancio con 
“l’economia reale” - e, accanto al giu-
sto salario, alla partecipazione degli 
operai agli utili e al dovere dello Stato 
di proteggere le fasce più deboli, so-
stenne la funzione sociale della pro-
prietà: “Nella proprietà in genere, e in 
ispecie quella fondiaria - affermò - al 
carattere essenzialmente privato di 
essa devono aggiungersi caratteri e 
ordinamenti che ne esplichino ad un 
tempo la funzione sociale collettiva”.

In una fase storica caratterizzata dalla 
presenza del notabilato impegnato a 
contrastare l’evolversi di uno sviluppo 
che avrebbe potuto arrecare benefici ai 
lavoratori, Toniolo affermò la necessità 
di ampliare la prospettiva dell’econo-
mia, ponendola sullo stesso piano degli 
altri ingredienti tipici della quotidianità 
come la famiglia, l’onore, il senso del 
dovere, il rispetto dell’altro, il concetto 
di patria. Inserita in una prospettiva 
più umana perché avvicinata all’uomo 
e sganciata da ragioni prettamente 
funzionali, l’economia non poteva pre-
scindere dal confrontarsi con la morale. 
Conseguenza diretta di quegli insegna-
menti fu, tra i cattolici, l’affermazione 
di un inedito concetto di assistenza. Il 
bene comune, inteso come uguaglian-
za, libertà, fratellanza, “umana solida-
rietà”, diventava l’unica via percorribile 
in grado di esprimere autenticamente 
la prossimità umana, mentre alla demo-
crazia spettava il compito di convoglia-
re l’interesse della comunità verso l’in-
teresse del singolo, soprattutto nella 
salvaguardia e nella tutela delle classi 
più bisognose.
Sulla scia del magistero di papa Pio X, 
con Stanislao Medolago Albani e Pa-
olo Pericoli - come lui esponenti del 
movimento cattolico - Toniolo fondò 
l’Unione Popolare, l’Unione Economi-
co-Sociale e l’Unione Elettorale Cat-
tolica. Guidò la Popolare, considerata 
dal pontefice il cuore pulsante della 
rinnovata identità dell’associazioni-

smo cattolico. A tale scopo promos-
se, anche in Italia, un’esperienza già 
avviata qualche anno prima in Fran-
cia: a Pistoia, dal 22 al 28 settembre 
1907, organizzò la prima Settimana 
Sociale per i cattolici italiani i cui ar-
gomenti, posti all’ordine del giorno - 
“Movimento cattolico e azione socia-
le. Contratti di lavoro. Cooperazione. 
Organizzazione sindacale. Scuola” 
- coinvolsero i diversi ambiti del suo 
impegno. L’iniziativa costituì l’avvio di 
un’ormai secolare riflessione tesa ad 
approfondire i percorsi da seguire per 
incarnare nella quotidianità il messag-
gio evangelico. Alla scuola del magi-
stero leonino, con Toniolo, il cattolico 
diventava co-protagonista della storia, 
assumendo in prima persona la respon-
sabilità delle proprie scelte, facendosi, 
in quel modo, interprete e protagonista 
della propria quotidianità.

Bibliografia essenziale: a. g. 
diBiScegLia, Giuseppe Toniolo (1845-
1918) e l’umanizzazione dell’economia. 
Riflessioni storiche a cento anni dalla 
scomparsa, «Apulia Theologica. Rivista 
della Facoltà Teologica Pugliese», 
IV (2018) 2, p. 423-439; F. occhetta, 
Giuseppe Toniolo e il suo “essere 
nel mondo”, «La Civiltà Cattolica», 
II (2012), p. 113-124; D. SoRRentino, 
L’economista di Dio, Roma 2001.
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A Candela, tre giorni di riflessione 
su SAN GIUSEPPE:
PADRE, EDUCATORE, CUSTODE DI LIBERTÀ, COSTRUTTORE DI FUTURO

di Antonio D’Acci

In occasione della festa di San Giusep-
pe, la parrocchia della Purificazione 
della Beata Vergine Maria di Candela, 

ha organizzato quattro giornate all’inse-
gna delle tematiche  familiari: il triduo in 
preparazione alla festa del Santo e la Via 
Crucis ispirata all’Amoris Laetitia nel gior-
no di san Giuseppe  con  la celebrazione 
eucaristica durante la quale non è manca-
ta la benedizione dei papà. 
Il triduo è stato caratterizzato da un 
convegno trasmesso in streaming, alle 
ore 19,30, al termine della santa mes-
sa, sulla pagina Facebook della parroc-
chia, per onorare la memoria di un San-
to caro alla Chiesa e spesso relegato 
ad una concezione “presepiale”.  Papa 
Francesco, nella Lettera Apostolica Pa-
tris Corde, ha consegnato alla Chiesa 
un ulteriore strumento di lettura per 
la figura del padre terreno di Gesù e lo 
ha fatto in occasione dei 150 anni dalla 
sua dichiarazione a Patrono della Chie-
sa Cattolica, promulgata da papa Pio IX 
l’8 dicembre 1870.
Il convegno, intitolato “San Giuseppe: 
papà, educatore paziente, custode di li-
bertà, costruttore di futuro”, si è svolto 
nei giorni dal 16 al 18 marzo. I relatori 
sono stati padre Marco Vianelli ofm, 
direttore dell’Ufficio Nazionale per la Pa-
storale delle Famiglie della Conferenza 
Episcopale Italiana, intervenuto sul tema 
“Giuseppe, sposo fedele padre responsa-
bile: per una pastorale del ‘per sempre’”; 
Camilla Maranzoni, responsabile, con il 
marito Enrico, dell’Ufficio Famiglie della 
diocesi di Fidenza, che ha relazionato su 
“La libertà per la maternità e la paterni-
tà”; il prof. Stephan Kampowski, docente 

ordinario di Antropologa Filosofica nell’I-
stituto Teologico “Giovanni Paolo II” per le 
Scienze del Matrimonio e della Famiglia in 
Roma, che ha parlato dell’“Antropologia 
del matrimonio”.

L’intervento di padre Marco Vianelli ofm
La chiamata ad essere padre, fatta a 
Giuseppe, e la sua reazione all’interno 
del contesto familiare risultano pretta-
mente maschili, perché, accanto a Maria 
che pone domande all’Angelo, Giuseppe 
ascolta, pensa, accetta. E se Giuseppe 
avesse risposto no? Per dare risposta a 
questa domanda e per ripercorrere l’intera 
vicenda, padre Marco si affida alla lettura 
del Vangelo secondo Matteo (1,18-24), 
laddove si legge: “Ecco come avvenne la 
nascita di Gesù Cristo: sua madre Maria, 
essendo promessa sposa di Giuseppe, 
prima che andassero a vivere insieme si 
trovò incinta per opera dello Spirito San-
to.  Giuseppe suo sposo, che era giusto e 
non voleva ripudiarla, decise di licenziarla 
in segreto. Mentre però stava pensando 
a queste cose, ecco che gli apparve in 
sogno un angelo del Signore e gli disse: 
‘Giuseppe, figlio di Davide, non temere di 
prendere con te Maria, tua sposa, perché 
quel che è generato in lei viene dallo Spi-
rito Santo.  Essa partorirà un figlio e tu lo 
chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo 
popolo dai suoi peccati’. Tutto questo av-
venne perché si adempisse ciò che era 
stato detto dal Signore per mezzo del pro-
feta: ‘Ecco, la vergine concepirà e partorirà 
un figlio che sarà chiamato Emmanuele, 
che significa  Dio con noi’.  Destatosi dal 
sonno, Giuseppe fece come gli aveva or-
dinato l’angelo del Signore e prese con sé 
la sua sposa, senza che egli la conosces-
se, ella diede alla luce un figlio ed egli lo 
chiamò Gesù”.

Al di là del fascino che circonda il rac-
conto evangelico, in realtà quello che 
ci viene presentato è estremamente 
critico perché Giuseppe e Maria vivono 
già una forma di matrimonio, in quan-
to il matrimonio ebraico prevedeva due 
tappe da portare a termine: essi erano 
nella fase del passaggio della sposa 
dalla famiglia di Maria a quella di Giu-
seppe. Il matrimonio era già in atto e 
Giuseppe si trova di fronte ad un pro-
blema che deve risolvere da solo. Nel 
brano, tra le righe, Giuseppe è rappre-
sentato come un uomo “giusto”. Nella 
lingua ebraica, il termine “giusto” indica 
colui che rispetta la Legge; è una persona 
pia, punto di riferimento per la comunità. 
Se avesse dovuto essere rispettoso del-
la Legge, Giuseppe avrebbe dovuto ap-
plicarla in senso stretto nei confronti di 
Maria. Egli, invece, ipotizza di rimandarla 
a casa, assumendosi lo “sbaglio” dell’al-
tro, facendo giustizia ma per amore. Pa-
dre Marco, lasciandosi guidare dal testo 
evangelico, sottolinea come di fronte al 
problema Giuseppe riesce a dormire, in-
dividuando in questo atteggiamento la li-
bertà dell’uomo che rivela la sua umanità 
compiuta, in quanto capace di occuparsi e 
non di preoccuparsi della vita, capace di 
creare spazi dove ospitare Dio. Giuseppe 
è l’uomo che non attende la soluzione 
dal cielo ma si mette in gioco, ponendo-
si in ascolto della Parola. La paternità 
capace di pronunciare il “per sempre” è 
quella in cui si è realizzata una umani-
tà compiuta, sull’esempio di Giuseppe. 
Il “per sempre” non corrisponde al “per 
uguale”, rivelando la capacità di assu-
mere decisioni oggi, ma dimostrando 
di saperle modificare in base al mutare 
delle situazioni. Giuseppe è consapevole 
di essere parte di una storia più grande: 
egli, infatti, “prende con sé” e opera, la-
sciandosi guidare non soltanto da buone 
idee ma dall’ascolto della Parola. In que-
sto modo, compie fino in fondo il suo ruo-
lo di padre. Prima di concludere, padre 
Marco richiama l’immagine di Giuseppe, 
il falegname, con un esplicito riferimen-
to a don Tonino Bello, il vescovo santo 
di Molfetta, che spesso ricordava come 
quella del padre putativo di Gesù fos-
se una bottega dove, con il costruire, 
spesso si riparassero gli oggetti: per 
tale ragione, il “per sempre” è l’arte del ri-
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aggiustare come sinonimo del sostenere. 
In tal senso, l’azione di Giuseppe, insieme 
a Maria, nei confronti del piccolo Gesù, è 
esemplare.

La relazione di Camilla Maranzoni
Camilla,  moglie e madre di due figli, riper-
corre il concetto della libertà, legandolo 
alla vita nascente, con ampi riferimenti al 
magistero pontificio di Giovanni Paolo II 
e di Benedetto XVI, senza dimenticare il 
filosofo polacco Stanislaw Grygiel. Si par-
te da uno dei concetti spesso utilizzati 
in diverse declinazioni ed altrettante 
attuazioni: il concetto di libertà. Oggi 
la libertà tende ad essere considerata 
espressione assoluta di quello che è 
definito il principio di autodetermina-
zione. Ma “se la volontà volesse qual-
cosa di irragionevole? Si può parlare di 
libertà autentica? Volere qualcosa di 
irragionevole è davvero un bene per 
l’uomo?”. Qui è necessario richiamare 
un altro concetto: il concetto di verità 
e di responsabilità, ponendosi un’altra 
domanda: il legame è assenza di liber-
tà? Si tratta la questione applicandola 
all’aborto. La relatrice ricorda come Rat-
zinger sottolinea che, per la cultura mo-
derna, “l’aborto appare come un diritto di 
libertà: la donna deve poter disporre di sé 
stessa. Essa deve avere la libertà, sia che 
voglia mettere al mondo un bambino, sia 
che voglia disfarsene. Deve poter deci-
dere di sé stessa e nessun altro può im-
porle dall’esterno, così ci viene detto, una 
norma ultimamente vincolante. Ne va del 
diritto di autodeterminazione”. Alla scuola 
del pontefice, invece, la relatrice fa notare 
come, in tal senso, resta in secondo pia-
no la libertà del nascituro. La vita umana 
passa dal corpo della donna, pur essendo 
due entità distinte. E questo implica una 
limitazione per la donna, ma nel contem-
po rivela che questo evento le permette 
di realizzare “la verità radicale del suo es-
sere donna” poiché la libertà non va vista 
in concorrenza ma in relazione con l’altro. 
“Se apriamo bene gli occhi – ricorda 
Camilla – la nostra autentica esistenza 
umana è caratterizzata da una conti-
nua limitazione della nostra libertà 
per realizzare quello che è il reciproco 
sostegno gli uni con gli altri. A qual-
siasi età avviene questo, in qualsiasi 
situazione, non solo da neonati o da 
anziani, basta un incidente, una malat-

tia e siamo già dipendenti da altri come 
non lo eravamo un’ora prima”. L’uomo, 
infatti, è fatto da Dio per amare: ma 
l’uomo ha smarrito Dio. “Una libertà 
che disprezza le norme divine, i coman-
damenti ricevuti da Dio e amplifica le 
libertà individuali prive di ogni respon-
sabilità, è una libertà falsa che condu-
ce alla menzogna e all’autodistruzione 
dell’uomo. Laddove Dio è negato, non si 
può costruire la libertà perché ne è sta-
to eliminato il fondamento”. Giovanni 
Paolo II nella Mulieris Dignitatem afferma 
che Dio affida alla donna l’uomo, in qual-
siasi situazione essa si trovi. Lo affida alla 
donna, ma non solo a lei. La donna non di-
venta madre semplicemente perché porta 
in grembo il bambino, ma diventa madre 
perché il suo uomo le ha offerto tale pos-
sibilità. La loro relazione le permette di 
custodire per nove mesi, nel suo corpo, il 
figlio che è il frutto e il dono della loro re-
lazione. Si diventa padre e madre sempre 
l’uno attraverso l’altra. In conclusione, la 
relatrice ricorda che sostenere la ma-
ternità significa dare linfa nuova al ma-
trimonio e alla famiglia e, quindi, alla 
società. “Davanti ad una Italia impaurita 
da questa emergenza sanitaria, i cui dati 
sulla natalità del 2020 sono drammatici, 
sosteniamoci gli uni con gli altri. La vera 
grazia è incontrare amici capaci di farci al-
largare lo sguardo, di spalancare le porte 
a Cristo, di non avere paura e di credere in 
Dio e alla verità della vita e dell’amore. Af-
fidiamoci a San Giuseppe, Sposo fedele e 
custode della vita di Gesù, in questo anno 
a Lui dedicato!”.

Il contributo di Stephan Kampowski
Il professor Kampowski circoscrive il suo 
intervento all’ambito della antropologia 
matrimoniale, approfondendo il significa-
to della “promessa”. Egli sottolinea che la 
promessa coinvolge un’altra persona e si 
colloca nel futuro. Nella promessa emer-
ge chiaramente cosa significhi dirigere i 
propri atti ed esistere in quanto persona: 
per constatare quanto sia vero ciò, basti 
ricordare che la promessa non esiste nel 
mondo animale, mancante della consape-
volezza. La promessa pone in una con-
dizione di vincolo chi la pronuncia e chi 
la riceve, in quanto crea un’aspettativa 
che dovrà realizzarsi. Nella promessa ci 
si impegna per il futuro e le azioni  in-
dividuali saranno indirizzate a mante-

nerla: anche perché chi è titolare della 
promessa ha il diritto di riceverla. La 
promessa crea obbligo e diritto. Certo, la 
promessa deve essere ragionevole e l’al-
tro deve essere capace di capire quando 
essa non possa essere assolta perché im-
possibile o pericolosa. Si consideri quanto 
pericolosa possa essere una promessa 
fatta da una persona mancante delle sue 
facoltà, in quanto ubriaco, drogato o sotto 
costrizione; in questo caso, la promessa 
può essere oggetto di dispensa. E se chi 
ha promesso non se ne ricorda? Dimenti-
care una promessa non estingue l’obbligo. 
Bisogna impegnarsi a non dimenticarse-
ne, perché noi promettiamo di fare il bene 
all’altro, per rafforzare la nostra volontà, 
per rendere possibile la convivenza, per-
ché la promessa ci guida nel fare ciò che 
vogliamo veramente. Nella promessa, 
noi prendiamo possesso del nostro fu-
turo: all’interno della promessa si pren-
dono decisioni, evitando il rischio di in-
clinazioni, di imprevisti, di accadimenti 
esterni. In questo senso acquista molta 
rilevanza la promessa matrimoniale che 
mette in gioco il futuro di chi fa promes-
sa: “per sempre”. Anche il cambiamen-
to che avviene nel tempo, che è fisico, 
psichico, relazionale, può essere ammi-
nistrato nell’ottica della relazione e di 
ciò che costituisce il meglio per essa. 
La promessa e l’amore nel matrimonio 
sono pilastri sociali in quanto la coppia 
trascende sé stessa nel momento in cui 
si fa spazio di fecondità per i figli e per 
la carità evangelica. Il prof. Kampowski, 
come al solito, riesce ad essere chiaro ed 
esaustivo, mostrandosi felice e soddisfat-
to per l’iniziativa intrapresa dalla nostra 
parrocchia, auspicando maggiori spazi di 
discussione per tematiche così importanti 
per tutti.
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Per CAMMINARE con i discepoli di Emmaus
LA STATIO QUARESIMALE DEL VESCOVO A CANDELA

L’anno di SAN GIUSEPPE a Carapelle
IL COINVOLGIMENTO DELL’UNITÀ PASTORALE 

di Antonio D’Acci

Nel suo peregrinare pastorale, duran-
te il tempo di quaresima, il vescovo 
Luigi Renna è giunto a Candela, nel-

la chiesa parrocchiale della Purificazione 
della Beata Vergine Maria, guidata da don 
Michele Centola, martedì, 23 marzo 2021. 
È una serata calma ma gelida, in cui pre-
valgono i residui di un inverno che non 
sembra volerci abbandonare, ritardando 
l’arrivo della primavera. Il Vescovo pre-
siede la recita del vespro, che conclude 
la giornata della liturgia penitenziale, in 
compagnia della comunità ed, in partico-
lare, dei ragazzi che, tra mille difficoltà, 
continuano la preparazione alla cresima. 
È bello vedere un nutrito gruppo di 
tredici-quattordicenni che, nel rispet-
to delle norme previste per contenere 
la diffusione del coronavirus, in modo 
gioioso e vociante, attende l’arrivo del 
Vescovo. È altrettanto bello guardarli, 
mentre si accostano al sacramento del-

la riconciliazione. La celebrazione si svol-
ge secondo lo stile sobrio che caratterizza 
sia il parroco che il Vescovo il quale, dopo 
la lettura del brano evangelico, tiene la 
catechesi. 
E comincia ricordando che “quest’anno 
ho vissuto, giorno dopo giorno, in questo 
tempo la stazione quaresimale, una sosta 
che fin dall’antichità la comunità trascor-
reva con il parroco”. Il Vescovo si rivolge ai 
ragazzi, interrogandosi su come stanno 
vivendo questo speciale tempo di gra-
zia per la Chiesa e, rifacendosi al brano 
del Vangelo proclamato,  sottolinea che 
le nostre parrocchie dovrebbero essere 
locande come la locanda di Emmaus o 
come la locanda del Buon Samaritano. 
Un luogo dove ci si ferma ed in cui Gesù 
si fa riconoscere, così come ha fatto ad 
Emmaus, nello spezzare il pane, o come il 
Samaritano che, dopo aver soccorso il bi-
sognoso, gli assicura nella locanda le cure 
necessarie. Nel suo intervento, il Vescovo 
si lascia guidare da quattro parole. 
Crisi: “noi andiamo in crisi se una persona 
di cui ci fidiamo ci tradisce”, la stessa cosa 
capita ai discepoli di Emmaus; erano così 
in crisi che andarono via da Gerusalem-
me; la loro crisi può essere paragonata al 
nostro sconcerto di oggi; e, al proposito, il 
Vescovo ricorda quanto sia tragico questo 
tempo, specialmente per chi doveva spo-
sarsi o aveva deciso di ripensare il proprio 
progetto di vita, dovendo attendere tem-
pi migliori: “i progetti sono crollati!”.
Conversazione: a proposito dei discepo-
li di Emmaus, il Vescovo ricorda che non 
reagiscono con l’isolamento, ma parlano e 

conversano; lo stare insieme li aiuta nella 
ricerca e nella scoperta del vero bene; ri-
volgendosi ai ragazzi, invita i presenti ad 
utilizzare lo stile della conversazione con 
tutte le persone di riferimento nel loro 
percorso di crescita perché la condivisio-
ne fa capire e aiuta a maturare.
Parola:  Gesù entra nella conversazione in 
quanto è interessato a noi, ci cerca anche 
quando ci smarriamo; con i discepoli che 
non lo riconoscono, egli usa la parola, si 
fa raccontare il motivo della loro tristezza, 
li rimprovera e si fa riconoscere; la parola 
entra nella storia dell’uomo e abita tra gli 
uomini: per tale ragione, “la messa non 
può mancare nella nostra vita perché Dio, 
proprio durante la messa, ha una parola 
per noi, e la Parola di Dio ci dice che egli ci 
è vicino sempre”.
Invocazione: “Resta con noi” è quello che 
i discepoli chiedono a Gesù quando l’han-
no riconosciuto; essi hanno bisogno di 
Gesù; “nello stesso modo, anche voi che 
state vivendo la liturgia penitenziale, do-
vete essere consapevoli della necessità di 
vivere il vangelo attraverso l’eucarestia”; 
quando riconosciamo Gesù, avvertiamo 
che egli è nella nostra vita, nella nostra 
esistenza, che Egli è portatore di luce e 
di speranza.
La conclusione del vescovo Renna risuona 
dell’indicazione iniziale a vivere il cammino 
della propria vita “come i discepoli di Em-
maus, verso la locanda: che essa diventi il 
luogo dell’incontro con Dio”.
La benedizione finale chiude l’incontro, 
mentre non sono pochi i presenti che si fer-
mano per la confessione.

Sac. Claudio Barboni

È Giuseppe a prendersi cura di Gesù 
e di Maria, “da capofamiglia”, è Lui – 
scrive papa Francesco nella Patris 

Corde – ad insegnarci che “avere fede 
in Dio comprende pure il credere che 
Egli può operare anche attraverso le 
nostre paure, le nostre fragilità, le nostre 
debolezze”. Alla figura di San Giuseppe, 
il Papa quest’anno ha dedicato un anno 
speciale con la lettera Patris Corde, “con 
il cuore di Padre”. 

Come parrocchia di Carapelle, San 
Giuseppe, unitamente alla parrocchia 
della Beata Vergine Maria del Rosario, 
abbiamo accolto con gioia la proposta 
del pontefice per ricordare San 
Giuseppe nel 150.mo anniversario 
della sua dichiarazione a Patrono della 
Chiesa Universale.
Siamo rimasti piacevolmente sopresi 
dell’attenzione dedicata alla silenziosa 
figura di San Giuseppe con la lettera 
Patris Corde che offre preziosi spunti di 
riflessione. Ci siamo resi conto che ci è stato 
offerto un percorso di approfondimento 

su una figura che nella tradizione è stata 
descritta attraverso pochi e consueti dati, 
e che il testo di papa Francesco ci chiede 
di scoprire e riattualizzare. In particolare, 
animati nella riflessione dalla Lettera 
Apostolica, abbiamo posto l’attenzione 
agli atteggiamenti dell’accoglienza, 
del coraggio creativo e della presenza 
silenziosa, come già indicato dal 
pontefice nella enciclica Fratelli Tutti.
Come comunità parrocchiali dell’Unità 
Pastorale “San Francesco da Paola” in 
Carapelle, abbiamo deciso di proporre un 
cammino di preghiera, che coinvolge tutte 

p a r r o c c h i e
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La VIA CRUCIS a Tre Titoli 
CON I GIOVANI di San Trifone Martire

PER INCONTRARE IL VOLTO DI CRISTO NELL’ALTRO

Sac. Michele Murgolo

Si è svolta il 28 marzo 2021, nel pome-
riggio de La Domenica delle Palme, la 
Via Crucis in località Borgo “Tre Tito-

li”. L’animazione liturgica del momento di 
preghiera, guidato dal vescovo Luigi Ren-
na, è stata organizzata ed animata dai gio-
vani universitari della chiesa parrocchiale 
di San Trifone Martire in Cerignola. I gio-
vani, nel rispetto delle norme vigenti per il 
contenimento della pandemia e con atten-
zione particolare alla salute di tutti, hanno 
voluto partecipare a questo delicato e pre-
zioso momento che tocca la vita spiritua-
le di tutte le comunità dei credenti. Con 
fede, speranza e carità hanno raggiunto la 
borgata e si sono messi in gioco perché il 
Signore fosse presente nella preghiera e 
nella testimonianza. Sono luoghi, quelli 
come “Tre Titoli”, dove davvero è pos-
sibile incontrare il Signore vivo e vero, 
dove è possibile sperimentare l’incontro 
con Cristo povero nell’incontro fattivo 
con il volto dei più poveri. Non dimenti-
chiamo mai questa realtà, così vicino a 
noi ma, a volte, così lontana dagli occhi 
e dal cuore. 
La Via Crucis è stata articolata secondo 
uno schema missionario con la proposta di 
un percorso alla scoperta dell’uomo. Gesù, 
nel cammino della croce, intreccia la sua 
vita con uomini e donne che si affiancano 
a lui, per sostenerlo o per giudicarlo. Ogni 
incontro rivela una parte dell’uomo con cui 
Gesù dialoga e intreccia la sua vita: tesse 
rapporti di intensa fraternità con tutti co-
loro che incontra. La nostra vita si rispec-

chia in ogni uomo o donna che si presenta 
di fronte a Lui, al suo dolore. In questo mo-
mento di preghiera ci si è messi in cammi-
no con Cristo fino al momento della morte. 
Sull’esempio di Gesù Cristo si fa memo-
ria dei missionari martiri, maestri di fe-
deltà e di coerenza al Vangelo. La loro 
vicinanza agli ultimi e ai perseguitati, in 
diverse parti del mondo, è il faro che ci 
conduce dalla Croce alla Risurrezione. 
La via della croce è la strada che Gesù 
ha percorso duemila anni fa per portare 
a termine la sua missione fino al dono 
più grande: morire per passione, per 
amore nostro. Ciascuno di noi ha la sua 
strada da percorrere: a volte piana e senza 
buche; altre volte ingombra di ostacoli, di 
incomprensioni da vincere e di delusioni 
da accogliere, di desideri di pace da rista-
bilire in famiglia, a scuola, nel lavoro, in 
parrocchia.
Rileggere la nostra vita mentre ripercorria-
mo la Via Crucis di Gesù ci aiuta a vedere che 
ogni passo di servizio è un piccolo contribu-
to alla costruzione di quel Regno di pace, di 
giustizia e di verità per il quale Gesù è morto 
in croce ed è risorto il terzo giorno.
Essendo consapevoli della difficoltà, an-
che nella diversità religiosa che abita la 
borgata, ci siamo lasciati ispirare e aiutare 
da alcune riflessioni che papa Francesco 
ci ha consegnato nella sua ultima enciclica 
Fratelli tutti: “La Chiesa apprezza l’azio-
ne di Dio nelle altre religioni… Tuttavia 
come cristiani non possiamo nasconde-
re che ‘se la musica del Vangelo smette 
di vibrare nelle nostre viscere, avremo 
perso la gioia che scaturisce dalla com-

passione, la tenerezza che nasce dalla 
fiducia, la capacità della riconciliazione 
che trova la sua fonte nel saperci sem-
pre perdonati-inviati. Se la musica del 
Vangelo smette di suonare nelle nostre 
case, nelle nostre piazze, nei luoghi di 
lavoro, nella politica e nell’economia, 
avremo spento la melodia che ci pro-
vocava a lottare per la dignità di ogni 
uomo e donna’. Altri bevono ad altre fon-
ti. Per noi, questa sorgente di dignità uma-
na e di fraternità sta nel Vangelo di Gesù 
Cristo. Da esso ‘scaturisce per il pensiero 
cristiano e per l’azione della Chiesa il pri-
mato dato alla relazione, all’incontro con 
il mistero sacro dell’altro, alla comunione 
universale con l’umanità intera come vo-
cazione di tutti’”. Il momento di preghiera, 
particolarmente partecipato, si è concluso 
con la speranza che questo periodo di pro-
va e di morte possa terminare presto: al 
proposito, una preghiera si è elevata al 
cielo per tutti coloro che ci hanno lasciato 
nel silenzio e nella solitudine.

le associazioni, i movimenti ed i gruppi 
parrocchiali,  scandito da appuntamenti 
quotidiani, settimanali e mensili: 
quotidianamente, invitiamo a dedicarci 
a un tempo di meditazione e preghiera 
personale per affidare a San Giuseppe il 
nostro lavoro, la nostra famiglia e i nostri 
affetti, attraverso la lettura personale 
delle lettere encicliche Laudato Si’ e 
Fratelli Tutti; abbiamo riscoperto la pia 
pratica della recita del Sacro Manto di San 
Giuseppe; settimanalmente, le celebrazioni 
eucaristiche del mercoledì saranno 
dedicate a San Giuseppe; il giorno 19 di ogni 
mese celebreremo l’eucarestia ricordando 
i papà, sia quelli che ci accompagnano 
ogni giorno della vita, sia quelli che 
ci sostengono dal cielo; seguendo le 
indicazioni della Penitenzieria Apostolica 
proponiamo, per vivere l’indulgenza, di 
compiere un gesto di carità verso i poveri: 
raccoglieremo generi alimentari e prodotti 

per l’igiene da destinare alla Caritas 
cittadina e continueremo i lavori per la 
ristrutturazione dei locali dell’oratorio 
presso la chiesa di San Giuseppe; nei 
prossimi mesi, proporremo occasioni di 
confronto e di approfondimento sulla 
figura di San Giuseppe come uomo, padre, 
lavoratore.    
Durante le Quarantore, dall’8 al 10 e 
dall’11 al 13 marzo, è stata approfondita 
nella preghiera dei vespri la figura di 
San Giuseppe, presentata nella Patris 
Corde come il Padre amato, il Padre nella 
tenerezza, il Padre nell’obbedienza, 
il Padre nell’accoglienza, il Padre dal 
coraggio creativo, il Padre lavoratore, 
il Padre nell’ombra. Dal tratteggiare la 
figura del Patrono della Chiesa universale 
sono scaturiti inviti e sfide alla nostra vita 
di fede. Un altro appuntamento unitario 
delle nostre comunità parrocchiali 
vissuto dal 15 al 22 marzo è stata  la 

“Settimana Giuseppina”, esperienza 
spirituale e di approfondimento della 
vocazione cristiana della famiglia alla 
santità. 
Nella solennità di San Giuseppe e 
nell’Anno dedicato al Patrono della Chiesa 
universale, abbiamo iniziato l’Anno della 
Famiglia-Amoris laetitia, a cinque anni 
dalla pubblicazione dell’Esortazione Post-
Sinodale.

p a r r o c c h i e
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Il coraggio CREATIVO
PER TORNARE A GUARDARSI AL DI LÀ DELLO SCHERMO

Le radici contemporanee
del “GENDER GAP”
LA RIFLESSIONE SULLA DONNA NEL PROGRAMMA DEL MEIC

di Antonio Dibisceglia

Nell’ambito delle attività realizzate annualmente dall’Uf-
ficio per la Pastorale scolastica della diocesi di Cerigno-
la-Ascoli Satriano, coordinato dal prof. Rocco Solomita, il 

forum online tenutosi nei giorni 5 e 12 marzo 2021 sulla pover-
tà educativa, ha rappresentato un’importante opportunità per 
fare sintesi tra comparto scuola e tessuto sociale, in un tempo 
inevitabilmente segnato dalla pandemia, ma soprattutto da un 
impoverimento su tutti i fronti delle giovani generazioni.
I due incontri, infatti, hanno avuto al centro l’educazione e la 
formazione dello studente in un momento così cruciale. Du-
rante il primo momento, ad interloquire sono stati gli attori 
impegnati sul campo, dai dirigenti scolastici ai componenti 
dell’associazionismo. Ne è emersa una riflessione seria e pro-
fonda sulla condizione psicologica e sulla fragilità del compar-
to educativo, tra dispersione, comunicazione intermittente tra 
scuola, famiglie e a volte anche istituzioni, già segnate da un 
lavoro instancabile e soprattutto necessità, bisogno di ascoltarsi 

e in ultimo volontà ferrea di voler ricominciare a tessere la tela 
di un tessuto sinergico come quello del mondo dell’educazione, 
fondamentale in era Covid.
Il secondo momento è stato scandito dalle parole del prof. Mi-
chele Illiceto, docente della Facoltà Teologica Pugliese nell’I-
stituto Teologico “Regina Apuliae” a Molfetta e nell’Istituto 
Superiore di Scienze Religiose Metropolitano “San Michele 
Arcangelo” di Foggia. 
Le riflessioni del professore hanno posto l’accento su due aspet-
ti fondamentali: bisogno di ascolto da parte dei ragazzi e risco-
perta dell’altro, senza tralasciare l’alimentare della speranza e 
della voglia di tornare a riscoprirsi, tornando all’esperienza del 
guardarsi, viversi nella realtà, senza mediazione di uno scher-
mo. Quello che emerge è, quindi, un monito a non programmare 
rigidamente attività per questo momento, ma ad osservare con 
lungimiranza il futuro, con l’obiettivo che mai deve appiattirsi di 
rivedere l’altro tra i banchi di scuola, in una piazza o in un parco. 
Resilienza quindi, ma con mente, cuore, occhi puntati ed ancorati 
saldamente al futuro.

di Angiola Pedone

La strada in salita non è la stessa per 
uomini e donne. Nel mondo azienda-
le, le donne non solo sono sottopaga-

te rispetto agli uomini, ma devono anche 
lavorare di più per lasciare il segno e farsi 
strada nella scala aziendale. 
Una nuova ricerca commissionata da 
Linkedin, il più grande network profes-
sionale del mondo, esamina l’impatto 
del condizionamento sociale sulla re-
tribuzione e la progressione di carrie-
ra delle donne in tempi di pandemia. 
L’obiettivo è quello di far luce sulla di-
sparità di riconoscimento che porta le 
donne a sentirsi meno meritevoli degli 
uomini, influenzando direttamente le 
loro carriere. 
I risultati mostrano che il divario che se-
para uomini e donne sul posto di lavoro è 
più evidente quando si parla di aumenti 
di stipendio e promozioni: più di un ter-
zo (37%) delle donne intervistate non ha 
mai negoziato un aumento di stipendio 
con il proprio capo, accettando un nuovo 
lavoro perché non si sentiva a suo agio 

nel chiederlo, rispetto al 32% degli uomi-
ni; mentre più della metà (51%) degli uo-
mini intervistati ha chiesto un aumento 
di stipendio o una promozione al di fuori 
della revisione annuale; meno di 2 donne 
su 5 (37%) hanno fatto lo stesso. L’emer-
genza pandemica ha aumentato questo 
‘gender gap’: la ricerca ha scoperto che 
il 45% delle donne intervistate ha con-
cordato nell’affermare che la loro carriera 
fosse stata rallentata o messa in standby 
dall’inizio della pandemia per le maggiori 
responsabilità a casa.
L’allarme sociale, che scaturisce da 
questi numeri e dai fatti di cronaca, è 
stato oggetto del primo di una serie 
di incontri organizzati dal Movimento 
Ecclesiale di Impegno Culturale (MEIC) 
della nostra diocesi, tenutosi online lo 
scorso 10 marzo, sul tema “Donna e so-
cietà oggi”, caratterizzato dall’interven-
to della dott.ssa Daniela Di Bari, forte 
della sua formazione professionale e 
della lunga esperienza tra le file dell’A-
zione Cattolica. L’ospite ha condiviso la 
sua testimonianza in qualità di assessora 
nel comune di Andria e le difficoltà ad in-

serirsi come donna in un consiglio comu-
nale in prevalenza maschile. Con un me-
todo accattivante e attraverso musiche, 
foto e scritti, la relatrice ha illustrato le 
sue idee, in grado di testimoniare il genio 
femminile declinato nella sua bellezza e 
nelle sue più ampie accezioni culturali e 
artistiche. 
Gli interventi, moderati dalla prof.ssa Lia-
na Petruzzelli, hanno rimarcato le difficol-
tà di altre donne, presenti in collegamento 
all’incontro, a inserirsi in contesti cultu-
ralmente ancora troppo legati alla figura 
maschile in determinati settori. I saluti di 
apertura e conclusione dei lavori da parte 
del dott. Giacomo Scalzo, presidente del 
MEIC, e del vescovo Luigi Renna, hanno 
ribadito la necessità di riconoscere spazi 
sempre maggiori alle donne.

p a s t o r a l e  s c o l a s t i c a  /  m e i c

L’istallazione sulla disuguaglianza di genere, con la quale il 
designer giapponese Kazunori Shiina ha vinto nel 2016 il pre-
stigioso “Clio Award”.
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Per essere CERCATORI di Dio
“EGLI CHE VI HA CHIAMATI DALLE TENEBRE ALLA SUA LUCE MERAVIGLIOSA” (1 Pt 2,9) 

di Domenico Dibartolomeo

La Risurrezione del Signore che, oggi, 
in modo particolare, la liturgia della 
Chiesa ci fa contemplare, è un Even-

to difficile da descrivere. Infatti, non può 
essere messa sullo stesso piano degli 
altri episodi evangelici perché, pur es-
sendo qualcosa che accade nella storia, 
tuttavia la trascende. La presenza di 
Gesù si manifesta in un modo difficile da 
comprendere per gli stessi discepoli che, 
nei loro racconti, cercano di spiegare che 
cosa accade nonostante la grande fatica 
di parlarne. C’è un gesto, in particolare, 
che illumina circa il Mistero che oggi ce-
lebriamo: lo spezzare il pane, che diventa 
un punto di riferimento per i discepoli di 
Emmaus ed anche per noi. Infatti i disce-
poli di Emmaus non lo riconoscono subi-
to. Solo quando il Signore Risorto spez-
za il pane, l’evangelista Luca scrive che 
“si rese visibile” ai loro occhi. Perciò 
avvertono dentro di loro una presen-
za che li spinge a parlare dello spirito 
di Gesù. Sanno di avere una missione: 
quella di continuare il cammino di sal-
vezza inaugurato dal loro Maestro, te-
stimoniando la Risurrezione che, dopo 
secoli di storia, giunge ancora a noi. 
Credo che ciascuno di noi, in modi diver-
si, è chiamato a percorrere l’itinerario che 
va dalla notte della morte a un’alba di 
luce radiosa. Siamo chiamati a farlo nel-
la libertà, non certamente obbligati. In 
Gesù, Dio non è venuto per revocare la 
nostra libertà ma a restituircela. Tocca a 
noi continuare a cercarLo. Siamo, infatti, 
cercatori di Dio, gente del Sabato santo, 
in attesa di un barlume di speranza; sia-
mo quelli che ascoltano l’Annuncio sal-
vifico ma forse dobbiamo farne ancora 

esperienza; siamo coloro che, fiduciosi 
nella sua testimonianza, si sono messi in 
cammino in cerca di risposte di senso ma, 
in fin dei conti, in cerca di Lui, il Risorto. 
Il cambiamento dei discepoli non è 
dato solo dal fatto che l’hanno visto, 
quanto piuttosto dal tornare a credere, 
ad avere nuova fiducia e, soprattutto, 
a cercare. Infatti cercheranno Pietro e 
Giovanni, quando Maria correrà a dir 
loro che aveva visto qualcosa; cerche-
ranno gli altri discepoli, quando ascol-
teranno la testimonianza dei discepoli 
di Emmaus; cercherà Tommaso, il quale 
non si fida di ciò che ha sentito. 
Questo è il cammino che ognuno di noi 
è chiamato a percorrere: un percorso che 
va dal fallimento più totale alla felici-
tà più profonda, dalla notte della morte 
all’alba della speranza, dall’incertezza, 
dal dubbio alla fede. Perciò cerchiamo 
il Dio vivo, la verità del suo Vangelo e 
il senso che può dare alla nostra vita. 
Cerchiamolo nelle celebrazioni che pos-
sono toccare fibre molto profonde di noi; 
cerchiamolo nei volti delle persone che 
incontriamo. In questa nostra ricerca, 
però, saremo esposti a tensioni molto 
comuni e, nello stesso tempo, molto 
diverse tra loro: ci muoveremo tra cer-
tezze e dubbi, tra la voglia di continua-
re in alcuni momenti e la stanchezza di 
altri, quando sembra che la fede non 
abbia senso e che Dio si nasconda più 
di quanto ci sembrerebbe giusto. No-
nostante ciò, nel nostro cammino quoti-
diano, nelle nostre faccende domestiche 
non dimentichiamoci di essere assidui 
cercatori di Dio. Pertanto i seminaristi 
Giuseppe, Agostino, Pasquale e Domeni-
co, vi augurano una Santa Pasqua nella 
gioia del Signore Risorto, il sempre Ve-
niente che abita con noi.

Auguri, GIUSEPPE!

Il lettore Giuseppe Pio Di Donato, seminari-
sta della nostra diocesi e collaboratore del 
mensile Segni dei tempi, ha ricevuto il mini-

stero dell’accolitato sabato, 27 marzo 2021, 
nella chiesa parrocchiale di San Domenico a 
Cerignola, la sua comunità di appartenenza, 
durante la celebrazione eucaristica presie-
duta da Sua Ecc. Mons. Luigi Renna, vescovo 
della Diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano.
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Un’URBANISTICA da fratelli?
RIFLESSIONI PER UNA CITTÀ A MISURA DI UOMO

fr. Antonio Belpiede, OFM Cap

L’abbiamo vista nella cupa e sanguinolenta serie Gomorra 
in televisione, ma anche nel programma Avamposti, lo 
scorso settembre, che ha commentato un fatto serio – 

la criminalità a Cerignola – in maniera poco scientifica e fol-
cloristica. Abbiamo contemplato i palazzoni cupi di Scampia, 
personalizzati da murales artistici e graffiti da nulla, quelli 
di San Samuele a Cerignola, quelli di Foggia, nella zona sud, 
il Cep, e nel rione Biccari, presso via Lucera. I miei anni di 
studio nel convento di Bari mi ricordano il moloch urbano del 
quartiere San Paolo. I palazzi della via Gluck cantata da Ce-
lentano continuano a moltiplicarsi in mille periferie cittadine. 
Sono brutti!
Passeggiando con un amico psicologo in uno di questi 
quartieri commentavamo l’impatto violento che hanno 
sulla psiche umana costruzioni tanto cupe e così mal di-
sposte tra di loro. Se un prato verde e un laghetto hanno 
normalmente un effetto positivo e di calma sulla mente 
umana, il cemento sopra altro cemento, l’asfalto che con-
giunge e unisce, separa e divide, crea i prodromi per la 
formazione di bande, per trincee territoriali, per la vio-
lenza. Dai palazzi per centinaia di famiglie si può girare lo 
sguardo verso le abitazioni monofamiliari. A Cerignola i quar-
tieri Montagnola e Scarafone narrano in eterno la rozzezza 
di amministrazioni comunali che hanno elargito concessioni 
edilizie a “compagni”. Siamo geneticamente persuasi che 
ogni bracciante, operaio, artigiano abbia diritto alla casa. Non 
ci convince il fatto di averle lasciate costruire senza alcun 
criterio ordinativo pubblico. Dov’era all’epoca l’Ufficio Tecnico 

del Comune? Come agiva? Così abbiamo tante case che all’in-
terno sembrano bomboniere – è nota la predilezione italiana 
e meridionale per la pulizia e l’ordine della dimora – ma fuori 
sono assediate da strade storte e anguste, da impossibilità 
di parcheggio, da pali elettrici in mezzo a un incrocio, opere di 
urbanizzazione inadeguate (fogne troppo piccole, ad esem-
pio, o marciapiedi coperti dal privato di mattonelle scivolose 
alla prima pioggerella).
L’ultima enciclica di papa Francesco, Fratelli tutti, esorta 
alla fraternità universale e all’amicizia sociale. Non si trat-
ta solo di cercare a livello etico le motivazioni per compor-
tarci come il buon samaritano, icona simbolo della lettera, 
che soccorre il malcapitato derubato e lasciato come un 
cencio sanguinante sulla strada dai briganti. Tra le condi-
zioni necessarie per costruire il sogno della fraternità uni-
versale il Papa pone “una politica migliore”. Tra gli obietti-
vi che potrebbero migliorare la qualità della politica vediamo 
necessariamente una urbanistica per l’uomo, anziché solo 
per i palazzinari o qualche funzionario amante della “unzione 
della ruota burocratica”. Le strade delle città-paese di Puglia 
costituivano cinquant’anni fa un microcosmo comunitario: si 
sorvegliavano i bambini della vicina, ci si sosteneva con fede-
le leggerezza, ci si prestava qualcosa che mancava all’ultimo 
momento in cucina. Il vecchio era lo zio dell’intera strada, e 
“zio” in effetti o “compare” rappresentavano il vocativo per 
chiamarli. La migrazione del dopoguerra verso le città indu-
striali del Nord o l’estero ha certamente assestato un brutto 
colpo a questa vicinanza che si faceva prossimità anche oltre 
i legami di carne e sangue. La cattiva politica urbanistica, l’a-
vidità di certi redattori di Piani regolatori, sovente compagna 
di una “onesta” e rozza incompetenza (quanti incarichi tec-
nici sono stati affidati a incapaci con criteri partitici) hanno 
portato al trionfo del brutto sul bello. La venustas-bellezza 
di Vitruvio è uscita fuori dall’architettura popolare.
L’enciclica Fratelli tutti rappresenta un capolavoro di spe-
ranza. La speranza va sostenuta. Una migliore progetta-
zione delle nostre città è indispensabile per favorire la 
stessa azione del buon samaritano. Tempo fa il tg diede la 
notizia: dal dopoguerra ad oggi in Italia si è cementificata 
una superficie pari a Liguria-Emilia Romagna e Lombardia 
sommate. Un orrore di cemento che paghiamo frequente-
mente con la furia di acque che non assorbite dal terreno 
scivolano come masse liquide assassine. Sarebbe ora di ri-
tornare ai prati, magari – qui da noi – con qualche olivo e un 
vecchio che siede all’ombra estiva, mentre ragazzini giocano 
accanto e lo chiamano “zio”, “cumpa’”.

c h i e s a  e  s o c i e t à
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DONATO PAFUNDI (1895-1957)
PARROCO DI OPPIDO LUCANO E VESCOVO DI ASCOLI SATRIANO E CERIGNOLA

TORNANO LE GIORNATE DI STUDIO

LA DIOCESI DI CERIGNOLA 
tra vecchio e nuovo secolo...

di Giuseppe Galantino

“La mia vuole essere una modesta 
testimonianza sulla figura uma-
na e sacerdotale di Mons. Donato 

Pafundi per averlo conosciuto dall’età di 
cinque anni, quando servii per la prima 
volta la sua Messa come chierichetto e 
per essere stato, in seguito fino al 1950, 
nel suo Seminario Diocesano”: esordisce 
con questa testimonianza de visu don 
Giuseppe Greco, presbitero della diocesi 
di Acerenza residente ad Oppido Lucano, 
paese della provincia di Potenza, nell’in-
trodurre il lettore alla sua ultima pubbli-
cazione, Mons. Donato Pafundi parroco di 
Oppido Lucano vescovo di Ascoli Satriano 
e Cerignola, edita da PuLi, “nel centena-
rio dell’Ordinazione Presbiterale di Mons. 
Donato Pafundi”, avvenuta a Matera il 5 
dicembre 1920.
Con la Presentazione di Sua Ecc. Mons. 
Luigi Renna, vescovo della diocesi di 
Cerignola-Ascoli Satriano che, nelle 
pagine iniziali, fotografa e approfondi-
sce l’icona di “Un pastore in cammino 
col suo tempo”, e una ricca appendice 
fotografica, il volume, sulla scia di un 
precedente studio di Greco (Oltre la 
Memoria. Momenti di vita della parroc-
chia SS. Pietro e Paolo in Oppido Luca-
no, pubblicato dalle Arti Grafiche nel 
1998), ripercorre sia le scelte priorita-
rie compiute da don Donato nell’ambito 
della pastorale parrocchiale di Palmira, 
antica denominazione dell’attuale Op-
pido Lucano, sia gli aspetti principali 
che caratterizzarono, tra il 1946 e il 
1957, l’episcopato di Pafundi nelle allo-

ra due diocesi unite di Ascoli Satriano e 
Cerignola. 
In anni caratterizzati dalle difficoltà im-
poste dal secondo dopoguerra e dalla 
ridefinizione del rapporto tra Chiesa e 
società, segnato anche da importanti 
appuntamenti non soltanto ecclesiali ma 
anche referendari e politici, il ministero 
pastorale di Pafundi, attraverso la realiz-
zazione di interventi concreti e organici, 
puntò sulla novità delle missioni al popo-
lo, sull’erezione di nuove parrocchie, sulla 
diffusione dell’associazionismo ecclesia-
le, sul restauro del santuario di Ripalta, 
sull’incoronazione dell’omonima icona e 
dell’antica statua dell’Immacolata Conce-
zione della chiesa parrocchiale di Sant’An-
tonio da Padova, sulle missioni cittadine, 
sulla celebrazione del primo Congresso 
Mariano di Cerignola e del primo Congres-
so Eucaristico Diocesano: durante la rico-
struzione sociale e strutturale, l’azione di 
Pafundi fu contraddistinta da interventi 
concreti e organici – senza dimenticare i 
cantieri di lavoro, i corsi di qualificazione, 
di taglio e di cucito, le colonie estive, l’as-
sistenza ai bambini – che fornirono alla 
popolazione, come si legge in un docu-
mento redatto nel 1952, “il senso dello 
affiatamento e della sicurezza sociale 
ottenuti perchè si appartiene alla grande 
famiglia cristiana”. Come scrive il vesco-
vo Renna, quando sottolinea che “La 
memoria di mons. Pafundi non può che 
fare del bene a presbiteri, al popolo di 
Dio, a me Vescovo. Ai presbiteri perché 
in lui possano vedere, come già scritto, 
l’esempio di un parroco attento alle sfide 
del suo tempo e generoso nel curare ogni 

aspetto della vita del popolo di Dio; ai 
fedeli del nostro tempo, la sua carità pa-
storale ricorda il senso della Successione 
Apostolica che, nel Vaticano II, viene riba-
dita solennemente, dandole la motivazio-
ne teologica nel compito di evangelizza-
re: ‘…quella missione divina, affidata da 
Cristo agli apostoli, dovrà durare fino alla 
fine dei secoli (cf Mt 28,20), poiché il Van-
gelo che essi devono trasmettere è per 
la Chiesa principio di tutta la sua vita in 
ogni tempo’ (Lumen gentium 20). Cosa ha 
fatto il vescovo Pafundi come ogni Suc-
cessore degli Apostoli? Essenzialmente 
ha annunciato il Vangelo nel suo tempo”.

Anche quest’anno, sulla scia delle cele-
brazioni per il secondo centenario di 
erezione della antica arcipretura nul-

lius di Cerignola a sede vescovile, unita ae-
que principaliter alla Chiesa già episcopale 
di Ascoli Satriano (1819-2019), si terranno 
due Giornate di Studio, fissate nei giorni 
28-29 maggio 2021. L’evolversi della pan-

demia, che speriamo positivo, ci permetterà 
di realizzare l’iniziativa in presenza; in caso 
contrario, utilizzeremo il webinar. Program-
ma dell’iniziativa, tematiche e relatori, luogo 
o link per il collegamento saranno resi noti 
tra le pagine del prossimo numero di Segni 
dei tempi (maggio 2021).

c u l t u r a
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1 giovedì   
Giovedì della Cena del Signore
ore 9 / Il Vescovo presiede l’Ufficio 
delle Letture e le Lodi Mattutine in 
Cattedrale (Cerignola)
ore 19 / Il Vescovo celebra la Messa 
della Cena del Signore in Cattedrale 
(Cerignola)
2 venerdì   
Venerdì della Passione del Signore
Giornata per le opere della Terra 
Santa (colletta obbligatoria)
ore 9 / Il Vescovo presiede l’Ufficio 
delle Letture e le Lodi Mattutine in 
Cattedrale (Cerignola)
ore 15 / Il Vescovo presiede la Litur-
gia della Passione in Cattedrale (Ce-
rignola)
ore 20 / Il Vescovo guida la Via Crucis 
in Cattedrale
3 sabato   
Sabato Santo
ore 9 / Il Vescovo presiede l’Ufficio 
delle Letture e le Lodi Mattutine in 
Cattedrale (Cerignola)
ore 9,30 / Ora della Madre nella chie-
sa parrocchiale di Sant’Antonio da 
Padova (Cerignola) via streaming
ore 19,30 / Il Vescovo celebra la Veglia 
Pasquale in Cattedrale (Cerignola)
4 domenica   
Pasqua del Signore
Comunicazioni Sociali: pagina dioce-
sana di Avvenire/mensile Segni dei 
tempi
ore 9,30 / Il Vescovo celebra l’Eucari-
stia presso il centro S. Bakhita (loca-
lità Tre Titoli)
ore 11,30 / Il Vescovo celebra l’Eucari-
stia in Cattedrale (Cerignola)
ore 19,30 / Il Vescovo celebra l’Eu-
caristia nella Concattedrale (Ascoli 
Satriano)
8 giovedì   
ore 19 / Il Vescovo celebra l’Eucaristia 
nella chiesa parrocchiale di Cristo Re 
in suffragio di don Cosimo Semeraro 
SdB
ore 20 / Il Vescovo guida la Via Lucis  
e tiene la catechesi nella chiesa par-
rocchiale dei SS. Cuori (Cerignola)
9 venerdì
ore 9,30 / Il Vescovo incontra i diaco-
ni permanenti nel salone “Giovanni 
Paolo II” della Curia Vescovile (Ceri-
gnola)
10 sabato
ore 11,30 / S. Messa concelebrata dai 
presbiteri di Cerignola in onore della 
B.V. Maria di Ripalta 
ore 17,30 / Il Vescovo celebra l’Eucari-
stia e amministra il sacramento della 

cresima in Cattedrale (Cerignola)
ore 20 / Il Vescovo celebra l’Eucari-
stia in Cattedrale in ricordo dell’arrivo 
dell’icona della Madonna di Ripalta
11 domenica   
Domenica dell’Ottava di Pasqua
ore 10,30 / Il Vescovo celebra l’Eu-
caristia nella chiesa parrocchiale di 
Santa Lucia (Ascoli Satriano)
ore 17,30 / Il Vescovo celebra l’Eucari-
stia e amministra il sacramento della 
cresima in Cattedrale (Cerignola)
ore 19,30 / Il Vescovo celebra l’Euca-
ristia per la Divina Misericordia nella 
chiesa parrocchiale di Santa Barbara 
Vergine e Martire (Cerignola)
12 lunedì
ore 17,30 / Il Vescovo celebra l’Eu-
caristia nel primo anniversario della 
scomparsa di mons. Saverio Del Vec-
chio in Cattedrale (Cerignola)
13 martedì
ore 19 / Il Vescovo celebra l’Eucaristia 
in memoria di don Michele Capobian-
co SdB nella chiesa parrocchiale del-
la Purificazione della Beata Vergine 
Maria (Candela)
16 venerdì
ore 9,30 / Ritiro spirituale del clero nei 
locali parrocchiali della chiesa par-
rocchiale dello Spirito Santo
Scuola unitaria di Formazione Perma-
nente dell’Azione Cattolica Diocesa-
na nei locali del Seminario Vescovile 
(Cerignola)
ore 19 / Il Vescovo celebra l’Eucaristia 
e amministra il sacramento della cre-
sima nella chiesa parrocchiale di San 
Gioacchino (Cerignola)
17 sabato
ore 16 / Incontro del Gruppo “Se vuoi” 
nel Seminario Vescovile (Cerignola)
Commissione Diocesana di Pastorale 
Familiare nei locali del Seminario Ve-
scovile (Cerignola)
18 domenica   
Terza Domenica di Pasqua
ore 9,30 / Ritiro spirituale delle religio-
se della diocesi
ore 11 / Il Vescovo celebra l’Eucari-
stia e amministra il sacramento della 
cresima nella chiesa parrocchiale 
dell’Assunzione della Beata Vergine 
Maria (Rocchetta Sant’Antonio)
20 martedì
ore 19,30 / Il Vescovo presiede l’Euca-
ristia nella chiesa parrocchiale di S. 
M. Assunta (Cerignola) nel dies nata-
lis  di don Tonino Bello
21 mercoledì
ore 20 / Il Vescovo guida l’incontro del 
MEIC

22 giovedì
ore 20 / Veglia di preghiera per le vo-
cazioni nella chiesa parrocchiale di 
Santa Barbara (Cerignola)
23 venerdì   
Formazione permanente del clero 
giovane
ore 19 / Incontro di formazione per gli 
Insegnanti di Religione Cattolica nei 
locali del Seminario Vescovile (Ceri-
gnola) il Vescovo guida l’incontro e 
consegna i diplomi
ore 20 / Veglia di preghiera per le 
vocazioni nella chiesa parrocchiale 
BVM dell’Altomare (Orta Nova)
24 sabato
ore 20 / Veglia di preghiera per le vo-
cazioni nella chiesa parrocchiale di 
San Potito (Ascoli Satriano)
25 domenica   
Quarta Domenica di Pasqua 
Gesù Buon Pastore
Giornata Mondiale di Preghiera per 
le Vocazioni
ore 11,30 / Il Vescovo celebra l’Eucari-
stia e amministra il sacramento della 
cresima nella chiesa parrocchiale di 

Santa Maria del Principio in san Leo-
ne Vescovo (Ordona)
ore 19,30 / Il Vescovo celebra l’Euca-
ristia nella chiesa parrocchiale della 
Beata Vergine Maria del Buon Con-
siglio (Cerignola) per la festa della 
titolare
27 martedì
ore 10 / Il Vescovo celebra l’Eucari-
stia nel Santuario del Beato Giacomo 
(Bitetto)
28 mercoledì
ore 19,30 / Il Vescovo celebra l’Eucari-
stia e amministra il sacramento della 
cresima nella chiesa parrocchiale 
della B.V.M. Assunta in Cielo (Ceri-
gnola)
29 giovedì   
ore 17,30 / Il Vescovo presiede l’Eu-
caristia nell’anniversario della morte 
di don Vincenzo Vino in Cattedrale 
(Cerignola)
ore 19,30 / Il Vescovo celebra l’Eucari-
stia e amministra il sacramento della 
cresima nella chiesa parrocchiale 
della B.V.M. Assunta in Cielo (Ceri-
gnola)


