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Nella liturgia di Pasqua, per la Messa ve-
spertina è indicato come brano del Vange-
lo Luca 24, 13ss. In questo brano ci viene 

annunciato che Gesù Risorto si affianca a due disce-
poli in viaggio da Gerusalemme verso il villaggio di 
Emmaus ma non è riconosciuto e uno dei due, Cleo-
pa, racconta che delle donne, a loro vicine, avevano 
avuto una visione di angeli: “E, non avendo trovato 
il suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto anche 
una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. 
Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e hanno tro-
vato come avevano detto le donne, ma lui non l’han-
no visto” (Lc 24, 23-24). Ecco il punto fondamen-
tale: “lui non l’hanno visto”. Il Venerdì santo, se pur 
esperienza drammatica, però ci consegna un Corpo 
da guardare, anzi proprio il Vangelo ci invita: “Vol-
geranno lo sguardo a colui che hanno trafitto” (Gv 
19, 37). Possiamo guardare a Lui, possiamo vedere 
un corpo tormentato dai flagelli, possiamo intuire la 
grandezza di quest’uomo che accetta la sofferenza 
con piena rassegnazione nelle mani del Padre. 

Ma dalla Resurrezione, Gesù dov’è e com’è?
L’esperienza dell’invisibilità del Risorto è toccata 
anche ai due discepoli di Emmaus: dopo averlo ri-
conosciuto nello spezzare il pane, Gesù scompare 
dalla loro vista.

Per comprendere il perché dell’invisibilità del Ri-
sorto è necessario fissare lo sguardo sulle appari-
zioni di Gesù dopo la Resurrezione: Egli si presenta 
sempre come colui che è stato crocifisso, con i chiari 
segni della passione. E questo vuol dire che la visibi-
lità del Risorto si può avere solo attraverso la Croce, 
con i suoi indelebili segni.

Così, risulta evidente che la Resurrezione illumina 
la Croce. Questo evento tragico non è stato cancel-
lato dalla Resurrezione: se così fosse stato, la Croce 
doveva essere considerata un incidente di percorso 
e la Resurrezione una riparazione a quell’inciden-
te! Ma così non è! La Croce è e rimane il segno più 
eloquente dell’amore di Dio per l’umanità. E non 
un’umanità buona, che compie il bene, che cerca 
Dio, che ama il prossimo; ma un’umanità che è pec-
catrice, è ribelle a Dio e si pone in contrasto con il 
suo prossimo. Si, nella Croce Dio ama questa uma-
nità! E la salva! E la Resurrezione illumina questo 
amore e lo rende eterno, fruibile da tutte le gene-
razioni degli uomini che si susseguono nella storia. 

Cleopa e il suo compagno riconoscono Gesù Risorto 
dallo spezzare del pane, dal segno eucaristico che è 
l’attualizzazione nei secoli del dono della vita di Dio 
per l’uomo e all’uomo! E così, ogni volta che anche 
noi spezziamo il pane nel giorno del Signore, la do-
menica, si accende per noi la luce della Resurrezio-
ne che illumina la Croce e ci svela l’amore di Dio.

Ed ecco la risposta al dubbio dell’umanità, anche 
credente: “Gesù dov’è e com’è?”. È nell’Eucarestia, è 
nella sofferenza della Croce che l’Eucarestia signi-
fica e racchiude. È nel sofferente che accogli come 
compagno di viaggio per aiutarlo a vedere la sua 
croce alla luce della Resurrezione. È nella domenica, 
quando viene spezzato il pane anche per te!

Il mio augurio per la Pasqua è che ognuno possa 
avere occhi capaci di vedere l’amore di Dio che, ogni 
domenica, si fa pane per l’uomo.

✠ Vincenzo Pisanello

Il Risorto invisibile

VOCE del VESCOVO
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Obiettivo e illustrazione del metodo narrativo

Si illustra il metodo narrativo per far sì che il rac-
conto biblico, da aneddoto isolato, diventi veicolo di 
significati e di valori secondo l’intenzione dell’auto-
re. Questi, ricordiamolo, crede nel Dio di Israele ri-
velatosi nella storia del suo popolo, per l’AT, e fattosi 
uomo in Gesù di Nazaret morto e risorto, per il NT.

L’approccio “laico” al testo considera il significato 
letterario nel suo contesto, secondo le dinamiche 
narrative dei racconti di origine popolare, redatti da 
un autore credente.

L’approccio “laicista” ha presente soltanto l’aspetto 
storico rilevabile (cfr. il volume Augias-Pesce sul 
Gesù storico; cfr. anche tutta la questione del Gesù 
della storia e il Cristo della fede della teologia libera-
le tedesca, superata sul piano ideologico, ma molto 
presente ancora nella mente di molti, intellettuali e 
non), senza tenere in contro la fede dell’autore.

Nell’approccio “catechetico” il racconto redatto da 
un credente parla alla mia vita di credente poiché è 
Dio stesso che mi parla attraverso un testo ispirato.

Patrizio Missere

Le narrazioni bibliche 
nell’ora di religione
*Riportiamo lo schema della relazione tenuta ai docenti di religione della Diocesi di Oria dal prof. 
don Patrizio Missere nel corso di un’iniziativa di formazione permanente e aggiornamento. La 
validità del tema va oltre l’attività dell’insegnamento e attinge all’istruzione biblica che catechisti 
ed educatori vari dovrebbero curare e affinare, nonché i credenti ben formati. (don Franco Candita)

A noi interessa il primo approccio.

La novità del metodo narrativo.

1. Ci sono novità nel campo degli studi biblici: 
una maggiore attenzione al testo (sincronia), 
meno alla storia della sua formazione (dia-
cronia). Non si parla più di fonte Jahwista ed 
Elohista; le uniche sopravvissute in formato 
ridotto sono Deuteronomista e P (Sacerdo-
tale). Le epoche recenti (l’esilio e il postesilio 
babilonese, per l’AT, e la predicazione della 
prima comunità cristiana dopo la separa-
zione dal giudaismo, per il NT) sono deter-
minanti per la stesura e il significato finale 
del testo: non sono solo epoche di norme e 
istituzioni che hanno fatto perdere lo spirito 
genuino della fede delle origini…

2. L’analisi narrativa applicata ai racconti bibli-
ci: presta attenzione alla dinamica interna, 
non si perde in etimologie o analisi che iso-
lano parole e frasi, entra nella sensibilità del 
narratore e del lettore originari per poi stac-
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carsene facendo in modo che quel testo viva 
di vita propria con le sue peculiarità ogget-
tive; non impone schemi dottrinali apparte-
nenti piuttosto alla tradizione interpretativa 
ebraica e cristiana successive.

3. Vi è una voce narrante e un lettore che inte-
ragisce con il narratore; tutto si svolge all’in-
terno di un intreccio che prende avvio dopo 
aver presentato i personaggi e l’ambiente, 
nella cui “quiete” interviene una krisis, un 
evento che chiede una soluzione. La ricerca 
di questa soluzione è la trama che crea su-
spence, curiosità, fa scoprire nuovi personag-
gi fino al momento culminante o svolta in 
cui si capovolge (peripetèia) la situazione o 
si viene a sapere qualcosa di cui prima non 
si era a conoscenza (anagnòrisis). 

4. Interessante è il rapporto del lettore con i 
personaggi che a volte non sanno quello di 
cui è a conoscenza invece il lettore o vicever-
sa (punto di vista o focalizzazione), ma suc-
cede pure che entrambi non sappiano alcune 

cose che si rivelano alla fine. Tutto ciò acui-
sce o diminuisce la tensione narrativa volta 
a coinvolgere il lettore nel dare il suo con-
tributo al significato del testo (lettura prag-
matica), giocando anche sulle omissioni e i 
silenzi con cui il narratore cerca di “aggan-
ciare” il lettore (prolessi, analessi, “bianchi”, 
ironia ecc.)…

Presentiamo ora un’applicazione del metodo 
ai racconti biblici, fornendo solo i risultati 
riferiti a primi racconti di Genesi 1-11 che 
sappiamo essere rivestimento narrativo di 
un contenuto altamente teologico: la con-
cezione biblica di Dio creatore e salvatore, 
dell’uomo e del mondo a partire dall’espe-
rienza dell’esilio babilonese tenendo conto 
della propria tradizione religiosa (è la parte 
più recente della Bibbia!).

- Nella creazione in sette giorni Dio 
(Elohim) appare come un personaggio che 
nel creare si autolimita nella propria poten-
za (“aleggiare” = “vibrare, fremere”) facen-
dola convergere nel soffio della sua bocca, 
nella parola, col che smette di amplificare il 
caos acquatico.

- Tale “dominio mite” si manifesta 
nel creare separando senza mai distruggere 
niente, delegando la propria forza ai viven-
ti nella capacità procreativa e coinvolgendo 
l’umano (adam senza articolo) nel suo do-
minio mite, per cui questi è “immagine (ef-
figie) di Dio”.

- La procreazione (maschio e femmina), 
l’umano la condivide con gli animali; il do-
minio come compito lo rende immagine 
di Dio, la somiglianza è l’attuazione di tale 
compito (infatti quando si descrive la crea-
zione dell’umano in Gen 1,27 manca il ter-
mine somiglianza), che consiste nell’eserci-
zio del dominio reale (“soggiogate e domi-
nate”) sull’animalità istintiva senza ricorrere 
alla violenza (regime vegetariano: erba come 
cibo per gli animali, frutti per l’umano: 1,30). 
Questa collaborazione richiesta giustifica sul 
piano narrativo l’uso del plurale “facciamo (e 
non creiamo) l’umano” espresso da Dio nella 
fase progettuale (1,26). Il senso è che l’uomo, 
come Dio, deve autolimitarsi per dare spazio 
all’altro come fa Dio che nel riposo sabati-
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co si sottrae alla creazione per dare spazio al 
mondo e all’umanità…

L’intera narrazione successiva cerca di rispondere 
alla domanda: sarà l’umano capace di realizzare tale 
compito per divenire somigliante a Dio, essendone 
già l’immagine?

I racconti illustrano sotto diversi aspetti i tentativi 
e le sconfitte nel portare avanti questo compito di 
accettazione del limite per dare spazio all’alterità: 
l’umano che nella relazione uomo-donna appare in-
capace di questo (l’esultanza dell’umano-maschio in 
2,23 è un volersi riappropriare di quanto gli è stato 
sottratto nella creazione della donna, dono di Dio 
misconosciuto), la donna che nella vicenda del ser-
pente mostra da parte sua questa incapacità coin-
volgendo il figlio Caino, a sua volta non in grado 
di gestire tale limitazione (il non riconoscimento 
del suo sacrificio da parte di Dio) rispetto al fratello 
Abele, pur avendone gli strumenti (l’esperienza dei 
genitori). È la bramosia, il dominio violento e fago-
citante, che genera la catastrofe del diluvio, che è ri-
torno all’assenza di distinzioni del caos primordiale 
e che sul piano sociale genere comunità omologate 
dove il singolo si perde nella massa, con la pretesa 
di chiamare tale uniformità comunione benedetta 
da Dio (= la torre che tocca il cielo). La dispersione 
di Babele diventa allora la vera benedizioni: perché 
non può esserci alleanza vera se non si rispetta l’irri-
petibile unicità dell’altro.

Proposta per la scuola primaria

Illustrazione dei racconti con gli strumenti didattici 
soliti: racconto orale, lettura del testo, illustrazioni, 
video, cartoni animati (?)…

È chiaro che non è facile - né è il momento - illustra-
re le nozioni di storicità / racconto mitico / rapporto 
scienza e fede… ma in linea con questo vi è il me-
todo del decollo in cui avviene il “distacco” dal fatto 
puramente aneddotico per entrare nel mondo dei 
significati (che ovviamente è presente nella cultura 
del docente il quale li ha assimilati con strumenti 
diversi… si spera!)

Il racconto va accompagnato con domande circa i 
suoi significati-valori meta-testuali. Ad esempio:
- Come agisce qui Dio?
- Con quali tratti appare, come si presenta?
- Che cosa vuole dire qui “l’umanità è immagine 

di Dio?”
- Perché Dio si riposa?
- Che cosa chiede all’umanità?
- Ma questa cosa vale per l’uomo di sempre o solo 

quando lo ha creato?

Giova ricordare: qui il racconto non vuole dire come 
sono andate le cose, ma che cosa significa, che cosa 
c’è dietro la trama… 

La capacità di simbolizzazione è un tratto presente 
nei bambini perché più pronti ad attribuire signifi-
cati alle cose anche inanimate…

Proposta per la scuola media e superiore

Spunti per un confronto, per introdurre in quel 
mondo di significati veicolati dal testo (e presenti 
nella mens del docente): 
- la questione scienza-fede in un ottica narrativa e 

non apologetica: il testo non ci dice come sono 
andati i fatti ma chi è il Dio in cui crede l’au-
tore il quale lo ha sperimentato nella sua storia 
(l’esilio babilonese); è bene ri-raccontare il testo 
secondo il criterio narrativo sopra esposto…;

- io-altri: il tema della libertà, dello spazio da ri-
servare all’altro autolimitandosi per relazioni 
autentiche, non come dovere morale ma come 
proprietà che l’autore riconosce nel Personaggio 
principale del racconto, che chiama Dio;

- il caos del diluvio come illustrazione nel non ri-
spetto dell’alterità del creato, dei popoli…

In conclusione: l’analisi narrativa dischiude signifi-
cati che rispettano il testo per quello che è, ovvero 
“una fede narrata”, non solo una storiella edificante, 
un aneddoto o un fatto storico informativo (cfr. ad 
es. il genere letterario “vangelo” = eventi storici ri-
letti alla luce della fede in Cristo morto e risorto).
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Il Codice di Diritto Canonico, che è la legge della 
Chiesa universale, parla della parrocchia come 
una porzione ben delineata (e delimitata; cfr. can. 

515 §1 C.I.C.) di popolo di Dio. Una porzione che ha 
un suo territorio, un suo luogo di culto, una sua guida 
spirituale che si chiama parroco. Detta e descritta così la 
parrocchia appare ben solida, al suo posto, inamovibile. 
Ma nella realtà di ogni giorno la parrocchia è molto 
di più; ed è proprio a partire dai canoni del Codice 
succitato che si capisce quanto potenziale ci sia nella 
realtà che comunemente chiamiamo la parrocchia.

Partirei col dire che la Parrocchia è un popolo. 
Quando parliamo di popolo non indichiamo soltanto 
la somma degli abitanti di un determinato territorio 
ma indichiamo una realtà più complessa e dettagliata. 
Quando parliamo di popolo vogliamo significare la 
scelta, libera e volontaria, di molti uomini e donne che 
insieme costruiscono una storia intorno ad una realtà 
di fede. Allora diremo che questo popolo ha una sua 
storia, le sue usanze, delle consuetudini per il vivere 
comune ecc. 

Questa storia non può prescindere dalla fede, motore 
principale delle storie di tanti essere umani, che 
ha trasformato la “coalizione” di questi ultimi da 
aggregato umano in popolo di Dio. Risulta chiaro 
quindi che il configurarsi come “popolo di Dio” non 
è solo frutto della volontà umana ma è il mistero 
profondo ed esperibile di un Dio che diventa del “suo” 
popolo. Un “Dio geloso” per usare le parole della stessa 
Sacra Scrittura. Questo spiega meglio anche il forte 
contrasto con il pensiero moderno il quale, tante volte 
mortificato da ideologie più che nutrito da filosofie, 
scinde la fede dalla vita del popolo; dimenticando che 
la fede è la vita del popolo. E benché a volte taluna 

Ivan Cavaliere

Quando la parrocchia è 
madre spirituale...
Per comprendere meglio il Progetto Pastorale Diocesano

scienza opprimente faccia di tutto per sostenere il 
contrario, la memoria di tanti popoli ci dimostra 
che la fede è esperienza certa e solida e non un mero 
artificio del sentimento razionale. La parrocchia come 
popolo è l’espressione, tra le più belle e coinvolgenti, 
che ci spiega l’appartenenza ad una storia che merita il 
rispetto di chi vi entra da pellegrino. Sovente accade, 
anche tra gli ecclesiastici, di pensare che la storia di un 
popolo inizi con il proprio arrivo, con l’esuberanza del 
proprio ministero. Niente di più infruttuoso! Chi serve 
il popolo di Dio non si mette al posto della parrocchia 
ma si innesta in essa come i tralci alla vite. Chi vive la 
dimensione spirituale fuori da questo “innesto di vita” 
vive dei parallelismi il più delle volte privi di fede e di 
spiritualità.

Proseguirei dicendo che la Parrocchia è casa comune. 
Quando parliamo di casa comune non ci riferiamo 
certo al tipo di “casa del popolo” in voga negli anni 
cinquanta e sessanta in Italia ad opera delle politiche 
di sinistra. Si dice casa comune un luogo nel quale tutti 
si sentano comuni, cioè “non superuomini o superdon-
ne”. Un luogo dove la mia dignità ha la stessa valenza 
della dignità di uno che vive diversamente da me. Un 
luogo dove la guida spirituale che mi accoglie non è 
tema ultimo della mia fede ma solo il “pontefice” cioè 
il tramite che mi aiuta a conoscere Dio, ad amarlo, a 
seguirlo, a servirlo. Quando la Chiesa (anche quella di 
mattoni) si trasforma in roccaforte per seguaci “scelti” 
allora sta tradendo la sua primaria vocazione, cioè es-
sere “casa di preghiera per tutti i popoli” per dirla con 
le parole della Sacra Scrittura. Casa e popolo non pos-
sono essere disgiunti e questo è un mistero così grande 
tanto quanto San Paolo ci mostra nel mistero di un 
Cristo (sposo) innamorato della sua Chiesa (sposa). 
Quando si cercano “case alternative” e persino “popoli 

PROSPETTIVE DI
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alternativi” non si fa altro che 
operare il disordine del popo-
lo di Dio che, appunto, non si 
sente a casa propria. Casa co-
mune è ancora l’espressione 
che dice un convenire, un ri-
trovarsi, un accomunarsi per 
un unico scopo. Allora l’Eu-
carestia domenicale trova la 
sua più autentica celebrazione 
e la sua più alta espressione 
proprio in questa casa comu-
ne dove comune è la Parola di 
Dio che si proclama e si ascol-
ta, dove comuni sono le offerte 
per i bisogni della “com-unità”, 
dove comuni sono il pane e il 
vino che lo Spirito Santo con-
sacra e trasforma in Corpo e Sangue di Cristo, dove 
comune a tutti è il mandato di Gesù: “Andate e portate 
a tutti la gioia del Signore Risorto; andateci con la pace 
nel cuore!” (cfr. Messale Romano, riti di conclusione). 
Chi, alla parrocchia, preferisce altri lidi farà esperien-
za di “adozione temporanea” ma non di piena figlio-
lanza divina.
Andrei avanti col dire che la parrocchia è scuola di ca-
rità. Questa felice espressione non è il retaggio di una 
Chiesa che, per accaparrarsi consensi, si occupa dei 
poveri ma è il riconoscimento, oggettivamente dovu-
to, ad una realtà che è tale proprio perché povera tra 
i poveri e per i poveri. E i poveri non sono soltanto 
coloro che, per dirla come Gesù, ci precederanno nel 
regno dei cieli. Ma sono i maestri della carità evange-
lica, una carità che insegna, che forma, che investe sul 
potenziale umano anche quando questo potenziale è 
privo di risorse. Una carità scomoda per certi aspet-
ti. Una scuola non “di buone opere” ma di “scelte op-
zionali fondamentali”. La parrocchia come scuola di 
carità va frequentata in aule dove non si sente l’odore 
dell’incenso e in contesti dove Dio, per varie volte, gio-
ca a nascondino. La parrocchia come scuola di carità 
va vissuta non sui banchi della cultura ostentata atta a 
risolvere i problemi del mondo ma nei domicili dove i 
problemi sembrano essere insormontabili. Ancora, la 
parrocchia scuola di carità è un plesso che comprende 
varie classi sociali, di solito le più dimenticate, e che 
opta sempre per il tempo pieno  e mai per quello vo-
tato solo a qualche “messaggio promozionale” a  favore 
degli sfortunati. Questa scuola di carità ha come fine 
servire Cristo per non inorgoglirsi, come metodo la di-
screzione per non essere d’inciampo a nessuno, come 
precetto fondamentale l’umiltà d’animo. Ecco perché 
la parrocchia è la sola scuola di carità: perché solo sul 
banco di prova dell’amore ai “fratelli comparrocchiani” 
uno impara ad amare soprattutto le proprie povertà 
che sono piaghe spiacevoli dell’egoismo di un altro.

Concluderei che la parroc-
chia è madre spirituale. In un 
mondo sempre più invaso da 
“azzardati padri spirituali” la 
parrocchia continua ad essere 
sicura madre spirituale anche 
quando la guida dei padri vie-
ne meno o non reca testimo-
nianza. La parrocchia è come 
la “Gerusalemme, madre di po-
poli” (cfr. Salmi) che permette 
a tutti di sentirsi figli, di vive-
re da figli, di evangelizzare nel 
mondo con la gioia di un figlio 
che racconta l’amore della pro-
pria madre (la Chiesa) e del 
proprio Padre (Dio). Il guaio 
di tanti cristiani, di tanti uo-

mini consacrati, di tanti simpatizzanti religiosi sta nel 
fatto che a volte si sceglie una fede “orfana e figlia uni-
ca”. Si vive come se non ci fosse un Dio Padre e, ancora 
peggio, come se non ci fossero dei fratelli. Quante volte 
si è scelto il rimedio, sempre facile, dell’appartenenza a 
cammini di fede o ad associazioni religiose pur di non 
mettere piede nel popolo a cui si appartiene: la parroc-
chia. Quante volte si è scelto il camminare su “compla-
nari” di fede più che, con tutti gli altri, intraprendere 
il difficile percorso della “strada principale” intrapresa 
dalla parrocchia. Quante volte ci si è barricati dentro 
chiese (anch’esse espressione dell’unica parrocchia) che 
col tempo sono diventate tane o, peggio ancora, torri 
d’avvistamento contro il probabile attacco nemico di 
fedeli non meglio identificati.
La parrocchia come madre spirituale non contempla 
trincee, chiusure, cammini paralleli, strade secon-
darie. La parrocchia come madre avverte il compito, 
quanto mai urgente, di insegnare ai cristiani ad espor-
si, ad aprirsi, a percorrere la fede con gli altri, a percor-
rere l’unica e sola strada del Vangelo e non degli statuti 
o dei regolamenti, importanti anche loro, ma sempre 
secondari alla legge suprema del Vangelo. Una madre 
la si conosce, la si ama, la si apprezza anche quando 
non è nel pieno della sua espressione. Un figlio ama la 
propria madre anche quando mostra le rughe o i segni 
di stanchezza. Un figlio fa di tutto perché la propria 
madre si senta consolata e sostenuta. Cosi i cristiani 
con la Chiesa, con la propria parrocchia, con il popo-
lo al quale appartengono. “Madri surrogate” non sono 
previste nel disegno di Dio e proprio questo Padre, dei 
cieli, chiede a me e a te di credere in questa Madre una, 
santa, cattolica ed apostolica come una è la parrocchia, 
cattolico cioè diverso ed universale è il popolo di Dio, 
santo è il gregge che Dio raduna e apostolica è la par-
rocchia che sceglie di farsi guidare dagli apostoli e non 
da “funzionari del sacro”.
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concretezza il messaggio di papa France-
sco per la LII Giornata mondiale delle Co-

municazioni sociali che sarà celebrata nella ventura 
domenica dell’Ascensione.

Fake news e giornalismo di pace: questo il titolo dato 
dal Papa al messaggio, un titolo che quasi commen-
ta la citazione evangelica “La verità vi farà liberi” 
(Gv 8, 32), già al centro di numerosi documenti e 
interventi dei pontefici. Quanto trattato dal Papa è 
di non poca importanza, soprattutto se si tiene con-
to che la diffusione di notizie false, molto spesso 
create ad arte, genera meccanismi sociali dai risvolti 
nocivi per l’intera collettività. Un fenomeno, questo, 
che di certo non è nato l’altro giorno ma che sicura-
mente con la progressiva espansione quantitativa e 
funzionale dei mezzi di comunicazione è interessato 
da una crescita esponenziale, con effetti spesso im-
previsti.

Papa Francesco introduce l’argomento chiarendo: 
“nel progetto di Dio, la comunicazione umana è una 
modalità essenziale per vivere la comunione. L’esse-
re umano, immagine e somiglianza del Creatore, è 
capace di esprimere e condividere il vero, il buono, 
il bello. È capace di raccontare la propria esperien-

Pierdamiano Mazza

La verità vi farà liberi: 
fake news e giornalismo
di pace
Commento al messaggio di papa Francesco
per la Giornata delle Comunicazioni sociali

za e il mondo, e di costruire così la memoria e la 
comprensione degli eventi. Ma l’uomo, se segue il 
proprio orgoglioso egoismo, può fare un uso distor-
to anche della facoltà di comunicare, come mostra-
no fin dall’inizio gli episodi biblici di Caino e Abe-
le e della Torre di Babele (cfr Gen 4,1-16; 11,1-9). 
L’alterazione della verità è il sintomo tipico di tale 
distorsione, sia sul piano individuale che su quello 
collettivo. Al contrario, nella fedeltà alla logica di 
Dio la comunicazione diventa luogo per esprimere 
la propria responsabilità nella ricerca della verità e 
nella costruzione del bene”.

Lo stesso Papa si affretta a offrire una definizione del 
fenomeno, affermando quando si parla di fake news 
“ci si riferisce dunque a informazioni infondate, ba-
sate su dati inesistenti o distorti e mirate a ingannare 
e persino a manipolare il lettore. La loro diffusio-
ne può rispondere a obiettivi voluti, influenzare le 
scelte politiche e favorire ricavi economici. L’effi-
cacia delle fake news è dovuta in primo luogo alla 
loro natura mimetica, cioè alla capacità di apparire 
plausibili. In secondo luogo, queste notizie, false ma 
verosimili, sono capziose, nel senso che sono abili a 
catturare l’attenzione dei destinatari, facendo leva su 
stereotipi e pregiudizi diffusi all’interno di un tes-

PROSPETTIVE DI
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suto sociale, sfruttando emozioni facili e immediate 
da suscitare, quali l’ansia, il disprezzo, la rabbia e la 
frustrazione. La loro diffusione può contare su un 
uso manipolatorio dei social network e delle logiche 
che ne garantiscono il funzionamento: in questo 
modo i contenuti, pur privi di fondamento, guada-
gnano una tale visibilità che persino le smentite au-
torevoli difficilmente riescono ad arginarne i danni”. 
Ne scaturisce dunque un circolo vizioso che condu-
cono a una spirale, spesso irreversibile, di falsità che 
può trovare quali valvole di sfogo l’allarmismo, la 
calunnia, l’ingiuria, la diffamazione.

Non si può dunque certo restare passivi spettatori 
di tale processo, secondo il Papa; dunque è compi-
to di ogni cristiano e di ciascuna persona di buona 
volontà il “contrastare queste falsità. Non è impresa 
facile, perché la disinformazione si basa spesso su 
discorsi variegati, volutamente evasivi e sottilmente 
ingannevoli, e si avvale talvolta di meccanismi raf-
finati. Sono perciò lodevoli le iniziative educative 
che permettono di apprendere come leggere e va-
lutare il contesto comunicativo, insegnando a non 
essere divulgatori inconsapevoli di disinformazione, 
ma attori del suo svelamento”. Ciò è necessario in 
considerazione della virulenza delle fake news, del 
loro fare di ciascuna persona che incontrano un 
portatore di se stessa, senza che questo possa spesso 
consapevolmente rendersene conto e dunque poter 
discernere le caratteristiche di nociva infondatezza.

Non ci si può dunque esimere dal farsi promotori 
della verità poiché – evidenzia papa Francesco – “Il 
più radicale antidoto al virus della falsità è lasciarsi 
purificare dalla verità”. La verità non è solo una re-
altà concettuale che riguarda il giudizio sulle cose, 
definendole vere o false. “La verità – prosegue il 
Papa – non è soltanto il portare alla luce cose oscure, 
“svelare la realtà”, come l’antico termine greco che la 
designa, aletheia (da a-lethès, “non nascosto”), porta 
a pensare. La verità ha a che fare con la vita inte-
ra. Nella Bibbia, porta con sé i significati di soste-
gno, solidità, fiducia, come dà a intendere la radice 
‘aman, dalla quale proviene anche l’Amen liturgico. 

La verità è ciò su cui ci si può appoggiare per non 
cadere. In questo senso relazionale, l’unico vera-
mente affidabile e degno di fiducia, sul quale si può 
contare, ossia “vero”, è il Dio vivente. Ecco l’afferma-
zione di Gesù: «Io sono la verità» (Gv 14,6). L’uomo, 
allora, scopre e riscopre la verità quando la speri-
menta in sé stesso come fedeltà e affidabilità di chi lo 
ama. Solo questo libera l’uomo: «La verità vi farà li-
beri» (Gv 8,32)”. In tal senso risultano indispensabili 
le relazioni, rete fitta da costruire tramite il dialogo, 
l’ascolto e il confronto franco, leale e sincero; da ciò 
non si può prescindere se si vuol camminare verso 
la verità, allontanandosi da ciò che è falso.

Ciascuno deve dunque essere in grado di liberarsi 
dalla falsità e di ricercare la relazione: sono questi 
i due “ingredienti”, secondo le parole di papa Fran-
cesco, “che non possono mancare perché le nostre 
parole e i nostri gesti siano veri, autentici, affidabili”. 

Secondo il Papa in tal senso possono essere certa-
mente utili i giornalisti, professionisti della parola 
detta e scritta, che hanno il dovere morale di far-
si promotori di un giornalismo di pace ovvero “un 
giornalismo senza infingimenti, ostile alle falsità, a 
slogan ad effetto e a dichiarazioni roboanti; un gior-
nalismo fatto da persone per le persone, e che si 
comprende come servizio a tutte le persone, special-
mente a quelle – sono al mondo la maggioranza – 
che non hanno voce; un giornalismo che non bruci 
le notizie, ma che si impegni nella ricerca delle cause 
reali dei conflitti, per favorirne la comprensione dal-
le radici e il superamento attraverso l’avviamento di 
processi virtuosi; un giornalismo impegnato a indi-
care soluzioni alternative alle escalation del clamore 
e della violenza verbale”.

A questo però possiamo essere chiamati tutti, nella 
quotidianità che ci vede impegnati in famiglia, nel 
lavoro, nelle relazioni sociali; ciascuno ha il diritto 
alla verità e il dovere di diffonderla senza manipo-
lazioni che possono danneggiare la persona e la sua 
dignità.
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“Vivere la comunità ecclesiale alla 
luce degli Atti degli Apostoli”: 
questo è stato l’argomento pro-

posto per l’edizione 2018 della Settimana biblica 
diocesana, svoltasi da lunedì 26 febbraio a mer-
coledì 28 febbraio 2018 nella chiesa di San Gio-

Leggere gli Atti degli Apostoli
per un nuovo discernimento
Il monaco Sabino Chialà ha guidato la Settimana biblica diocesana

vanni Paolo II presso il Santuario di San Cosimo 
alla Macchia in Oria.

Relatore nelle tre serate è stato Sabino Chialà, 
monaco e superiore della comunità di Bose in 
Ostuni, teologo e biblista nonché docente, stu-
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dioso autore di numerose pubblicazioni sulla let-
teratura cristiana antica e sui Padri del deserto.

L’iniziativa diocesana, che si ripete annualmente, 
è stata promossa dall’Ufficio diocesano di Evan-
gelizzazione e Apostolato biblico; ha presieduto 
ciascuna serata il vescovo Vincenzo, che ha inol-
tre offerto spunti di riflessione e guidato i mo-
menti di preghiera.

Nel corso dei suoi apprezzati interventi, Sabino 
Chialà ha messo in luce diversi aspetti riguar-
danti la centralità della domenica, l’importanza 
della comunità nella vita cristiana e l’indispen-
sabilità della Parola di Dio, partendo dal testo 
degli Atti degli Apostoli, indicati come “la car-
ta d’identità della Chiesa”, una comunità - quel-

la primitiva - abbastanza simile alla “Chiesa in 
uscita” desiderata da papa Francesco. Chialà ha 
indicato più volte come sia necessario recupera-
re la dimensione del discernimento nella Chiesa 
quale realtà in divenire fatta di uomini e donne 
fin dalle origini.

Interessanti sono state le condivisioni finali 
dell’ultima sera, in cui diverse persone  - sia con-
sacrati che laici - hanno espresso loro considera-
zioni, punti di vista, perplessità, chiedendo chia-
rimenti e stimolando un interessante dibattito.

Le riprese integrali della Settimana biblica dioce-
sana sono state realizzate dal GRIS della Diocesi 
di Oria e disponibili sul sito web diocesano.
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Domenica 18 marzo 2018, V domenica di 
Quaresima, si è tenuto nel capoluogo dio-
cesano la Via Crucis delle Confraternite 

della Diocesi di Oria, appuntamento quaresimale 
atteso e ormai consueto.

La Via Crucis è stata promossa dall’Ufficio diocesa-
no delle Confraternite, diretto da don Daniele Con-
te, e dalla Consulta diocesana delle Confraternite, 
vedendo per la sua realizzazione la collaborazione 
delle quattro confraternite di Oria: l’Arciconfrater-
nita della Morte, la Confraternita del Rosario, la 
Confraternite dell’Immacolata e la Confraternita 
del Nome di Gesù. 

Centinaia i confratelli e le consorelle convenute alla 
Via Crucis, presieduta dal vescovo Vincenzo, appar-
tenenti ai tanti sodalizi presenti nei comuni della 
Diocesi. Le stazioni della Via Crucis sono state cu-
rate con raffigurazioni plastiche da famiglie rappre-
sentanti delle comunità parrocchiali di Oria.

Al termine della Via Crucis i confratelli e le conso-
relle hanno partecipato alla celebrazione della san-
ta Messa, presieduta sempre dal vescovo Vincenzo 
nella Basilica Cattedrale. Nel corso della Messa il 

Vescovo ha più volte ricordato l’importante ruolo 
svolto dalle confraternite nell’ambito della comunità 
diocesana e nella vita della Chiesa in generale, riba-
dendone i valori fondanti che riguardano l’esercizio 
della carità verso il prossimo e la cura della fede at-
traverso iniziative di culto.

Per l’occasione, la Consulta diocesana delle Confra-
ternite ha realizzato in tiratura limitata e distribuito 
una cartolina commemorativa, ritraente la statua di 
Cristo sotto la Croce custodita nella Basilica Catte-
drale di Oria e portata per le vie cittadine durante la 
processione dei Misteri nel Venerdì santo. 

Le Confraternite diocesane 
lungo la Via Crucis
Centinaia di confratelli e consorelle hanno partecipato 
all’iniziativa quaresimale tenutasi a Oria
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Nella sera di Lunedì santo, 26 marzo 2018, 
il vescovo Vincenzo Pisanello ha dedicato 
la chiesa parrocchiale di Maria Immacolata 

Madre della Divina Provvidenza in Ceglie Messapi-
ca, segnando così un momento storico per la città di 
Ceglie Messapica e per l’intera Diocesi di Oria.

La parrocchia, eretta nel 1965 dal vescovo di Oria 
mons. Alberico Semeraro, è stata affidata per 43 
anni alla Congregazione dei Servi della Carità, fon-
data da San Luigi Guanella; sede della parrocchia 
è stata - fino a pochi giorni addietro - la cappella 
dell’Istituto guanelliano, in cui i Servi della Carità 
sono stati fino al 2008, rendendo tanto beneficio alla 
comunità cegliese quali operatori di fede, di carità e 
di concreta solidarietà.

La “casa” di Maria, madre 
della provvidenza
Dedicata a Ceglie Messapica dal vescovo Vincenzo 
la chiesa di Maria Immacolata, Madre della Divina Provvidenza

L’idea di edificare una chiesa parrocchiale che ri-
spondesse alle necessità della numerosa comunità 
parrocchiale intitolata a Maria Immacolata Madre 
della Divina Provvidenza nacque già nello stesso 
anno 2008, quando il nuovo parroco don Giacomo 
Lombardi con il vescovo mons. Michele Castoro ri-
tennero di avviare il progetto dell’importante opera.

I lavori di edificazione sono iniziati alla fine del 2014 
e sono durati tre anni e tre mesi, portati avanti dalla 
generosità della comunità parrocchiale e di tanti be-
nefattori, assieme al sostegno della Diocesi di Oria e 
del vescovo Vincenzo.

La chiesa ha la forma di una nave la cui poppa ospita 
l’ingresso principale mentre la prua accoglie la parte 
absidale; due curve armoniche - quasi fossero vele - 

FOTO: CEGLIEOGGI.IT
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scorrono laterali, sorreggendo la copertura in legno. 
L’edificio, sobrio nelle linee e luminoso, può acco-
gliere oltre quattrocento fedeli comodamente sedu-
ti. L’area presbiterale ospita al centro il Crocifisso, 
segno unico del cristiano; sulla parte destra è posta 
la grande immagine di Maria Immacolata Madre 
della Divina Provvidenza, titolare della comunità 
parrocchiale e della chiesa; incorniciano l’ambone, 
punto di proclamazione della Parola di Dio, i quat-
tro Evangelisti con Cristo maestro. Una Via Crucis 
artisticamente notevole impreziosisce le chiare pa-
reti della chiesa; nella cappella feriale un’icona del 
Volto di Cristo invita a incontrarlo nella presenza 
eucaristica del Tabernacolo; nella chiesa è inoltre 

custodita una reliquia di San Luigi Guanella.

Lo slanciato campanile accoglie ben sei campane; tre 
fra queste erano già presenti nella cappella dell’isti-
tuto: la prima intitolata a don Luigi Guanella, le altre 
due intitolate rispettivamente a San Giuseppe e alla 
Vergine Immacolata. Le altre tre campane sono state 
realizzate appositamente per la nuova chiesa: una è 
intitolata al Sacro Cuore di Gesù, la seconda ai Santi 
Arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele; la campana 
più grande reca il titolo dei santi Luigi Martin e Ma-
ria Zelia Guerin, genitori di Santa Teresa di Gesù 
Bambino, prima coppia coniuge a essere canonizza-
ta nell’epoca contemporanea.

Il parroco don Giacomo Lombardi confida che la 
costruzione della nuova chiesa aiuterà la comunità 
parrocchiale a vivere con maggiore intensità l’impe-
gno pastorale e permetterà una più decorosa par-
tecipazione alla liturgia. Va inoltre considerato che 
questo spazio sarà al servizio di un’ampia area citta-
dina comprendente anche zone periferiche: dunque 
quest’opera contribuirà al progresso sociale e cultu-
rale dell’intera città di Ceglie Messapica, ponendosi 
come centro adeguato ad accogliere giovani e fami-
glie. 

Tante le persone che in base alle proprie possibilità 
hanno contribuito e continuano a contribuire alla 
realizzazione dell’edifico sacro, dedicato alla Madre 
della Provvidenza: a ciascuno il “grazie” della comu-
nità parrocchiale che ora ha una dignitosa “casa” e 
dell’intera Chiesa di Oria.
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L’Azione Cattolica Italiana festeggia quest’anno il 150° 
anniversario della sua fondazione, un secolo e mezzo 
di storia associativa che si intreccia fortemente alla 

storia della Chiesa e del nostro Paese. 
L’AC, come riportano diverse enciclopedie, è la più antica 
ampia e diffusa tra le associazioni cattoliche laicali d’Italia. 
E del resto, chi non ha mai sentito parlare di Azione Cat-
tolica? È sufficiente dare una veloce occhiata ai personaggi 
legati all’AC per intuirne la capillare e importante diffusione 
sul territorio del nostro Paese. L’AC conta beati come Odo-
ardo Focherini, Giuseppe Toniolo, Alberto Marvelli, Pier-
giorgio Frassati ma anche personaggi di spicco nel pano-
rama sociale e civile come l’attuale capo dello Stato Sergio 
Mattarella, il fratello Piersanti, e poi Aldo Moro, Vittorio 
Bachelet, Giovanni Falcone e Giorgio La Pira. 
Persino Zucchero, seppur con un ritornello dal tono scan-
zonato e sbeffeggiante, la cita in una sua canzone.
Pop, nel genuino senso di popolare, l’AC si inserisce piena-
mente nel tessuto sociale ed ecclesiale, regalando alla storia 
figure di santità laicale i cui tratti distintivi sono: un for-
te senso di responsabilità; sincera dedizione all’interiorità 
attraverso ascolto, preghiera e discernimento, capacità di 
camminare in cordata; attenzione agli ultimi e amore per la 
Chiesa. Sono queste le mete del Progetto Formativo dell’AC, 
“Perché sia formato Cristo in voi”, un testo con cui l’asso-
ciazione assume l’impegno di vivere e pensare seriamente 
la formazione, pagine che profumano di Vangelo, di cielo 
e di terra e, soprattutto, di un sogno che li colleghi tra loro: 
la santità.
L’AC si presenta fin da subito come un sogno di santità, 
quello di Mario Fani e Giovanni Acquaderni che insieme 
fondano la prima Società della Gioventù Cattolica Italiana 
con il motto «preghiera, azione, sacrificio». Il programma 
è la devozione alla Santa Sede e la testimonianza di vita 
cristiana. L’AC cresce e diviene sogno condiviso anche da 
numerosi altri laici, diffondendosi a macchia d’olio, tanto 
da essere ostacolato dal Fascismo più tardi. Il regime, in-
fatti, non poteva tollerare la formazione proposta dalla 
gioventù italiana che, pienamente aderente al Vangelo, 
contrastava aggressività e totalitarismo. L’Azione Cattolica 
riesce, tuttavia, a non soccombere e nel dopoguerra, pre-
sieduta da Luigi Gedda, interpreta il pensiero politico di 
Pio XII. L’Azione Cattolica come la conosciamo oggi, nasce 
dieci anni dopo, col Concilio Vaticano II, momento stori-
co per il rinnovamento della Chiesa, tempo in cui è pre-
sidente della Giunta centrale di AC Vittorio Bachelet, con 
cui l’associazione approda alla «scelta religiosa» di chiu-
dere ogni collateralismo con i partiti politici e dedicarsi 
specificatamente alla formazione umana dei suoi aderenti.  
Di fronte questa storia così bella e luminosa sorge sponta-
nea una domanda: e oggi? Cosa significa far parte di AC 
oggi, in questo contesto sociale, politico, culturale? 

Azione Cattolica: storia di 
un sogno lungo 150 anni

Scegliere di fare parte dell’Azione Cattolica oggi richiede 
anzitutto il coraggio di preferire la dimensione del grup-
po all’individualismo diffuso; significa scegliere di amare la 
Chiesa come famiglia e servire i fratelli in un mondo che 
pare insegnarci più volentieri come vincere e come calpe-
stare; significa scegliere un’associazione scomoda perché 
si sforza di superare la tentazione di accontentarsi del “si 
è fatto sempre così”, con cammini formativi che di anno in 
anno cambiano e si ripensano alla luce del Vangelo, inter-
pretando i tempi.
Come associazione, sperimentiamo insieme la bellezza e 
la fatica di vivere la fede e condividiamo la responsabilità 
dell’essere laici associati. Insieme facciamo nostro il sogno 
di Dio, crediamo nella santità e per questo scegliamo un 
cammino di ricerca e formazione continua affinché “sia for-
mato Cristo” in ciascuno di noi, anche facendo i conti con i 
nostri limiti e i nostri sbagli, ma senza rinunciare a portare 
il volto e il sorriso di Gesù tra la gente che quotidianamente 
incontriamo.
Proprio nell’evangelizzazione l’Azione Cattolica della Dio-
cesi di Oria ha cercato di dare il proprio contributo: ha edu-
cato alla fede numerose generazioni di ragazzi attraverso la 
catechesi esperienziale, condividendo questo impegno “in 
famiglia”; ha incoraggiato le scelte di vita di giovani e gio-
vanissimi, alcuni dei quali oggi hanno scelto di lasciare la 
nostra terra, ma che anche lontano continuano l’esperienza 
associativa con entusiasmo; ha varcato i confini nazionali 
per comunicare la bellezza di essere parte dell’associazione 
proponendo il metodo formativo dell’AC; ha favorito in-
contri formativi in campo civile e sociale con una speciale 
attenzione al mondo del lavoro grazie al MLAC (Movimen-
to Lavoratori di Azione Cattolica).
Anche la nostra AC diocesana ha una storia bella da rac-
contare e che merita di essere custodita, per questo deside-
riamo fare memoria del passato durante il convegno che si 
terrà il 15 aprile 2018 a Oria, in questa occasione con i piedi 
ben piantati nel presente, volgeremo uno sguardo al futuro 
dell’associazione per interrogarci sulle possibili prospetti-
ve. Continueremo a riflettere su questa nostra lunga storia 
attraverso gli incontri che si terranno nei diversi comuni 
della diocesi e che coinvolgeranno le AC parrocchiali. Tutto 
culminerà nella Festa diocesana del 26 maggio 2018 che ri-
unirà l’intera famiglia diocesana, composta adulti, giovani 
e ragazzi, per festeggiare questi anni intensi di cui ci sentia-
mo di essere profondamente grati. 
Tutta l’Azione Cattolica è custode di “una storia di passione 
per il mondo e per la Chiesa”, come ha detto papa France-
sco il 30 aprile 2017 all’AC riunita a Roma, ed è un sogno 
che continua anche oggi, perché, come in tutti i 150 anni 
trascorsi, abbiamo cuore che batte insieme al ritmo di una 
fortissima “passione cattolica”. 
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DIOCESANA

Senza temere di 
rispondere “Eccomi”
I giovani si preparano alla GMG diocesana e al Sinodo

I giovani della Diocesi di Oria, sostenuti dall’Uf-
ficio diocesano di Pastorale giovanile, si prepa-
rano a vivere due importanti appuntamenti in 

questo anno 2018.

Il primo appuntamento è la GMG diocesana che si 
terrà sabato 21 aprile, a partire dalle ore 20.00, nel 
Santuario di San Cosimo alla Macchia in Oria. In 
tale occasione il vescovo Vincenzo incontrerà i gio-
vani provenienti dalle comunità parrocchiali di tutta 
la Diocesi di Oria, ricorrendo la XXXIII GMG che 
sarà fatta coincidere con la LV Giornata mondiale 
delle Vocazioni. 

I partecipanti “cammineranno” insieme verso il Si-
nodo dei Giovani (il secondo appuntamento, che si 

terrà nel mese di agosto) e nell’ambito della GMG 
diocesana del 21 aprile vivranno momenti di rifles-
sione e di festa. La serata infatti sarà illuminata dal 
racconto della vita vissuta dalla giovane romana 
Chiara Corbella che, come Maria, non ha avuto pau-
ra di dire il suo “sì” come sposa e come madre; darà 
testimonianza del coraggio e delle virtù di Chiara il 
suo padre spirituale, padre Vito D’Amato, nel corso 
della veglia. 

Dopo la veglia, presieduta dal vescovo Vincenzo, sul 
sagrato del santuario ci sarà la festa dei giovani con il 
contest musicale che vedrà partecipare diverse band 
giovanili del territorio: saranno i giovani stessi a de-
cretare il vincitore del contest mediante il televoto. 

Durante il concerto 
sarà possibile gustare 
un boccone e dunque 
continuare a stare in 
compagnia.

Dunque  l’appunta-
mento è per sabato 21 
aprile: tutti pronti per 
vivere la GMG dio-
cesana, quel ritrovar-
si insieme che deve 
alimentare la gioia 
dell’essere discepoli 
di Gesù, senza teme-
re di rispondere “Ec-
comi!”.
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Il santuario diocesano dedicato ai Santi Medici 
Cosimo e Damiano da secoli è meta di nume-
rosi pellegrinaggi.

Durante tutto l’anno il santuario offre momenti di 
spiritualità, riflessione, dialogo religioso e cultura-
le. Soprattutto ci s’impegna nell’accogliere l’altro 
mettendo a disposizione i diversi ambienti.

Tra gli appuntamenti settimanali della vita ordina-
ria del santuario è opportuno ricordare l’adorazio-
ne eucaristica settimanale del martedì durante la 
quale si affidano al Signore soprattutto le intenzioni 
di preghiera dei pellegrini: questo è un modo per 
servire e considerare l’altro. Il giovedì è dedicato 
alla Lectio Divina sul Vangelo che verrà proclama-
to nella domenica successiva ed insieme si cerca di 
comprendere al meglio la Parola per viverla nella 
quotidianità.

La Messa di liberazione e guarigione ormai da qua-
si tre anni è un appuntamento mensile che arric-
chisce non soltanto la comunità del santuario ma 
pure le tante persone che da diversi paesi (anche 
al di fuori della nostra diocesi) giungono per par-
tecipare all’eucaristia invocando la benedizione del 
Signore.

In queste settimane ci apprestiamo a vivere il tem-
po atteso dei pellegrinaggi in occasione della festa 
dei Santi Medici nel periodo pasquale. Quest’anno 
lo vivremo aiutati da tutte le comunità parrocchia-
li della nostra Diocesi di Oria le quali, nei giorni 
che precedono la festa, ogni sera si recheranno al 
santuario per animare la celebrazione eucaristica 
ed onorare così nel più gradito dei modi i glorio-
si Martiri, rendendo ancor più vivo questo nostro 

amato santuario.

Per il secondo anno consecutivo, con l’impegno 
premuroso ed attento dell’AVIS dei comuni di Oria, 
Torre Santa Susanna ed Erchie, ci sarà una raccolta 
straordinaria di sangue in una domenica di questo 
periodo dei pellegrinaggi: ciò vuole essere un se-
gno concreto di vicinanza e di considerazione a chi 
ha bisogno del nostro aiuto.

Il giorno dell’Ascensione è per antica tradizione il 
giorno dedicato ai pellegrinaggi a piedi e per il ter-
zo anno continua il recupero della tradizione del 
pellegrinaggio dei “trainieri” che con i propri “trai-
ni” scelgono di rendere omaggio ai Santi Medici 
viaggiando tutta la notte per giungere al mattino al 
santuario, partecipare alla santa Messa e ricevere la 
benedizione dal nostro Vescovo. Inoltre quest’anno 
gli stessi “trainieri” si impegneranno ad accompa-
gnare le sacre reliquie dei santi Medici dal Santua-
rio all’ingresso del capoluogo diocesano nel pome-
riggio della domenica della Santissima Trinità (il 
27 maggio), giorno in cui le reliquie ritorneranno 
nella Basilica Cattedrale di Oria.

I Santi Medici sono grandi anche perché hanno 
saputo rispondere in pienezza alla loro vocazione 
cristiana di medici, hanno visto nel volto dell’am-
malato il volto di Gesù e oggi insegnano a ciascuno 
di noi a vivere la nostra fede coniugandola alla no-
stra vita ed alle nostre scelte. 

Il santuario, quindi, vuole soprattutto riscoprire la 
vocazione dell’accoglienza che è fondamentale e ri-
specchia la propria natura.

DIOCESANA

Leonardo Dadamo

Servire e considerare l’altro 
Il Santuario di San Cosimo: luogo di preghiera e di riscoperta della fede
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DIOCESANA

Vincenzo Martina

Una Chiesa senza la carità 
non esiste
Raccolta alimentare Porta a Porta nella comunità parrocchiale 
di Sant’Eligio in Francavilla Fontana

Nella cultura dell’usa e getta, una delle 
sfide maggiori che la comunità parroc-
chiale deve affrontare oggi è quella di 

scuotere i cuori e le coscienze, anestetizzati da 
una certa indifferenza ai problemi sociali e da un 
individualismo dilagante.

Per questo, nel progetto di Iniziazione cristiana, 
è importante educare i ragazzi che si preparano 
ai sacramenti, all’amore gratuito perché la ca-
rità è la via privilegiata per la “nuova evange-
lizzazione” in quanto mentre conduce ad amare 
l’uomo, apre all’incontro con Dio-Principio e ra-
gione ultima di ogni amore. Potremmo dire che 
La carità è l’approdo dell’Iniziazione cristiana 
dei ragazzi. Infatti la vita nuova dei figli di Dio, 
a cui i ragazzi sono iniziati, consiste nella buona 
relazione con i fratelli e le sorelle di ogni gior-
no. La scoperta nel quotidiano della fratellanza 
universale, le prime esperienze di condivisione 
e servizio, l’attenzione costante nei confronti di 
chi è diverso sono quindi i passaggi attraverso 
cui il ragazzo impara a diventare protagonista e 
missionario del Vangelo.

In questa direzione, importante appare l’inseri-
mento organico delle iniziative di carità all’in-
terno dei cammini di Iniziazione cristiana dei 
ragazzi, operato in collaborazione con la Caritas 
diocesana. 

Tra le tante esperienze possibili, come comuni-
tà parrocchiale, abbiamo optato per la Raccolta 
Porta a Porta, che già si effettua a livello diocesa-
no, limitatamente al territorio parrocchiale. 

L’esperienza, condivisa dal consiglio pastorale, 
si è svolta nel pomeriggio di sabato 24 marzo, 
supportata da alcuni membri dell’equipe di Ca-
ritas diocesana, e con la preziosa collaborazione 
dei catechisti, dei responsabili della Caritas par-
rocchiale, dei giovani e giovanissimi dell’Azione 
Cattolica parrocchiale nonché di alcuni giova-
ni membri della Confraternita dell’Annunziata. 
Dopo un momento di preghiera iniziale, genito-
ri e figli hanno raggiunto capillarmente ogni via 
della parrocchia, incontrando tanta generosa ri-
sposta da parte dei parrocchiani che ha permes-
so di raccogliere circa 10 quintali di roba da de-
stinare in gran parte all’emporio diocesano. 
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ISTITUTO DIOCESANO 
SOSTENTAMENTO CLERO

OFFERTE PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO ANNO 2017 
RACCOLTA REFERENTI PARROCCHIALI E IDSC

ORIA
PARROCCHIA N. OFFERTE 2016 IMPORTO N. OFFERTE 2017 IMPORTO

M. Assunta in Cielo – Basilica Cattedrale 7 € 325,00 14 € 195,00
San Francesco d’Assisi 25 € 280,00 25 € 220,00
San Francesco di Paola 25 € 230,00 29 € 290,00

San Domenico // // // //

AVETRANA
PARROCCHIA N. OFFERTE 2016 IMPORTO N. OFFERTE 2017 IMPORTO

San Giovanni Battista 15 € 200,00 5 € 100,00
Sacro Cuore 47 € 605,00 30 € 535,00

CEGLIE MESSAPICA
PARROCCHIA N. OFFERTE 2016 IMPORTO N. OFFERTE 2017 IMPORTO

Maria Assunta in Cielo // // 37 € 375,00
San Rocco 54 € 640,00 70 € 860,00

Immacolata 50 € 510,00 // //
San Lorenzo da Brindisi 18 € 255,00 30 € 400,00

ERCHIE
PARROCCHIA N. OFFERTE 2016 IMPORTO N. OFFERTE 2017 IMPORTO

Natività di Maria Vergine 25 € 190,00 // //
Santissimo Salvatore 36 € 150,00 47 € 225,00

FRANCAVILLA FONTANA
PARROCCHIA N. OFFERTE 2016 IMPORTO N. OFFERTE 2017 IMPORTO

Santissimo Rosario 65 € 500,00 84 € 650,00
Carmine 35 € 270,00 // //

Immacolata 71 € 1.310.00 79 € 2.070,00
San Lorenzo 5 € 70,00 15 € 120,00
Sant’Eligio 26 € 125,00 20 € 135,00

Santa Maria della Croce 25 € 320,00 14 € 240,00
Sette Dolori // // // //

Spirito Santo 8 € 145,00 5 € 95,00
Santa Maria Goretti (Bax) // // 6 € 60,00

LATIANO
PARROCCHIA N. OFFERTE 2016 IMPORTO N. OFFERTE 2017 IMPORTO

Santa Maria della Neve 68 € 990,00 49 € 618.00
Sacro Cuore 25 € 175,00 25 comp. 2018 € 220,00

San Giuseppe lavoratore // // // //

MANDURIA
PARROCCHIA N. OFFERTE 2016 IMPORTO N. OFFERTE 2017 IMPORTO

Santissima Trinità 137 € 1.218,00 127 € 1.112,00
Santa Maria di Costantinopoli 14 € 175,00 19 € 235,00

San Michele Arcangelo 3 € 70,00 // //
San Giovanni Bosco 9 € 60,00 // //

Rosario // // // //
San Paolo della Croce 8 € 40,00 4 comp. 2018 € 25,00
San Pietro in Bevagna // // // //

Annunciazione (Torre Colimena) // // // //
Santa Gemma Galgani // // // //
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TOTALE OFFERTE 2017 N. 819 
Importo raccolto dai referenti parrocchiali: € 10.500,00

Importo versato dall’IDSC di Oria all’ICSC di Roma: € 11.054,00
*** VERSAMENTI DI COMPETENZA 2018 € 445,00

MARUGGIO
PARROCCHIA N. OFFERTE 2016 IMPORTO N. OFFERTE 2017 IMPORTO

Natività di Maria Vergine 75 € 565,00 57 € 465,00

SAVA
PARROCCHIA N. OFFERTE 2016 IMPORTO N. OFFERTE 2017 IMPORTO

San Giovanni Battista 7 € 120,00 // //
Santi Medici // // 4 € 450,00

Sacra Famiglia 10 € 100,00 10 € 65,00

TORRE SANTA SUSANNA
PARROCCHIA N. OFFERTE 2016 IMPORTO N. OFFERTE 2017 IMPORTO

Santa Maria e San Nicola // // // //
Cristo Re // // // //

UGGIANO MONTEFUSCO
PARROCCHIA N. OFFERTE 2016 IMPORTO N. OFFERTE 2017 IMPORTO

Maria Assunta in Cielo 14 € 200,00 8 € 200,00

VILLA CASTELLI
PARROCCHIA N. OFFERTE 2016 IMPORTO N. OFFERTE 2017 IMPORTO

San Vincenzo de’ Paoli 43 € 900,00 43 € 955,00
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IESÙ CRISTO GLORIOSO 
(tratto dal Laudario di Cortona, 
XII-XIII secolo)

Iesù Cristo glorioso,
a te sia laude e zechimento,
ké, per nöi, surreximento
facesti, victorioso!

Victorioso, el terzo die
facesti surreximento.
Per unger le tre Marie
lo tüo corpo, al monimento
andar, cum pretios’unguento.
L’angel dixe: “Nonn-è quie:
in Galilea, ké surrexio,
vöi precederà gratioso.”

Gratios’ essendo ‘n via
apparbe a la Magdalena:
nell’orto dixe: “Maria!”
Poi raparbe inn-altra mena.
A tutti schiarò la serena
che i pei non se lassò toccare:
“Git’ad li apostoli contare:
d’andar a lor so’ desioso.”

Desiose lor contaro
ciò ke Cristo dect’avea:
lo lor decto desprezzaro,
crediano fosse fantasia.
Poi raparbe ‘n quella dia.
A’ duo discipuli fe’ cena
al castello d’Emau: apena
l’avisar, lo’ fo ascoso.

Ascoso lui, recordarse
ciò ke ‘ro dixe al camino,
quando co llui adunarse
parendo lor pelegrino.
Disser: “Bem fo ‘l summo divino!”
A li apostoli fer conto:
anco non credetter punto.
De ciò ognunn-era pensoso.

Pensosi fra lor essendo,
l’apparbe ‘l Signor verace;
dixe: “Non andate temendo
de me, k’io non so’ fallace!
Sempre aviate in fra voi pace
et cercate le kiavadure,
ke le mente aviate pure:
di me ogn’om sia copioso!”

Copioso si partio,
pesc’ et à prima mangiato.
Thomè non v’era, poi redio;
el convenente i fo contato.
“Si no i metto li mani êl lato,
dixe, non ne sarò credente.”
Poi raparbe solamente
per lui k’era sì dubitoso:

“Dubitoso e incredulo, viene!”
vien’e cerca le mie ferute;
non sia ‘ncredulo ma fedele
mai per cose non vedute,
k’è magiur merito e virtude
de credar quello k’è absente
ke de quello k’è presente;
e ‘n ciel ne fi’ più gaudioso.”
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