
ai Primi Vespri  
della solennità  di Maria SS. di Ripalta 

Cerignola – Basilica Cattedrale di San Pietro Apostolo – 7 settembre 2022 
 
 

… la festa della sua Natività accresca in noi la pace1  Così pregheremo al termine di 
questi Primi Vespri solenni. È l’orazione della Natività di Maria, nella cui ricorrenza 
s’incastona la nostra festa patronale. Il frutto della festa, implorato da questa 
orazione, è una grande grazia che dobbiamo desiderare  per il  presbiterio e per tutta 
la Chiesa diocesana. In questa luce è bello che noi ci ritroviamo qui questa sera ad 
aprire insieme la festa, dando spazio e decoro alla Liturgia delle Ore, così come 
domani mattina ci ritroveremo insieme per la Concelebrazione eucaristica.  

 
… la festa della sua Natività accresca in noi la pace. Ciò che chiediamo è dono di 
Dio, ma è anche frutto del nostro impegno. Richiede cioè la nostra collaborazione, in 
quella compenetrazione tra grazia e merito che la fede della Chiesa crede e insegna, 
con dottrina sicura e stupenda. Si cresce nell’unità e nella pace se noi cooperiamo con 
la grazia di Dio, cercando sempre ciò che unisce, nelle grandi e nelle piccole 
circostanze della vita personale ed ecclesiale. A questo mira anche l’individuazione 
annuale di una linea comune nel cammino pastorale, su cui convergere in operosa 
sintonia.  
 
Guardando non solo all’anno che avviamo, ma ad un progetto più ampio, ho pensato 
a quello che il Papa ha detto più volte ai vescovi italiani, e cioè che aspetta una 
risposta alla sua Esortazione apostolica “Evangelii gaudium”. È il testo 
programmatico del suo pontificato e chiede espressamente che le singole diocesi ne 
facciano oggetto di attenta riflessione e di conseguente impegno. Mi è sembrato 
giusto, perciò, dare questo orientamento per il cammino  pastorale di una diocesi che, 
insieme a Maria Santissima, ha uno speciale legame con San Pietro Apostolo. È un 
legame che non può restare solo sul piano devozionale, ma comporta un costante e 
sentito riferimento al Successore di San Pietro, e poiché questa è la direzione che egli 
indica a tutta la Chiesa, in questa direzione noi vogliamo convintamente procedere.    
 
 
La Evangelii gaudium è molto ampia e abbraccia tanti aspetti. Per questo con i 
responsabili degli Uffici diocesani ci siamo già fermati a trarre dal testo pontificio 
alcuni punti salienti. Vi ritorneremo insieme nel Convegno diocesano di ottobre e poi 
in una specifica sessione del Consiglio pastorale in ogni parrocchia. E con 
procedimento sinodale ne ricaveremo stimoli e linee operative per la nostra Chiesa 
locale. 
 

                                                           
1 Messale Romano, Orazione colletta, Natività della B.V.M. 



Abbiamo iniziato a gustare la freschezza di contenuto e di linguaggio della Evangelii 
Gaudium nell’itinerario della Novena nei giorni scorsi. Insieme ad un folto gruppo 
stabile in questo Duomo, la Novena ha visto alternarsi le rappresentanze di tutte le 
parrocchie della diocesi, ed io lodo lo zelo dei parroci che hanno guidato i loro fedeli 
in questo piccolo, ma significativo, pellegrinaggio mariano. Ogni sera abbiamo 
riflettuto su quello stile mariano che nella Evangelii Gaudium il Papa propone alla 
Chiesa con suggestive considerazioni e pratiche applicazioni. Proprio al termine egli 
dice così: 
 
Questa dinamica di giustizia e di tenerezza, di contemplazione e di cammino verso gli altri, è ciò 
che fa di lei un modello ecclesiale per l’evangelizzazione. Le chiediamo che con la sua preghiera 
materna ci aiuti affinché la Chiesa diventi una casa per molti, una madre per tutti i popoli e renda 
possibile la nascita di un mondo nuovo. È il Risorto che ci dice, con una potenza che ci riempie di 
immensa fiducia e di fermissima speranza: «Io faccio nuove tutte le cose» (Ap 21,5). Con Maria 
avanziamo fiduciosi verso questa promessa. 
 
È vero! La bandiera di Gesù Risorto ci riempie di immensa fiducia e di fermissima 
speranza. E dal Risorto viene una promessa, che la sua onnipotenza sa mantenere nel 
travaglio e nell’esito finale della storia: «Io faccio nuove tutte le cose» (Ap 21,5). La 
Madonna alimenta sempre in noi questa fiducia e ci preserva da ogni sterile 
pessimismo. Perciò camminiamo fiduciosi con Lei verso il compimento di questa 
promessa. La sua vicinanza ci sostenga nei problemi e nelle croci che non mancano 
mai. E la festa della sua Natività – così preghiamo – accresca in noi la pace. 
 
 

Il vescovo Fabio 
 


