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Lasciamo riposare Mamma

“…per quel sacro vincolo di carità, che ti
strinse all'Immacolata Vergine Madre di
Dio, e per l'amore paterno
che portasti al fanciullo Gesù…”
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I TRE SETACCI
Guardare al Bambino
nel presepio per essere
testimoni della Verità, del
Bene, e del Bello con la
nostra vita

L

eggendo i giornali o
guardando la televisione ho talora l’impressione che le donne e
gli uomini delle nostre città, delle
nostre comunità assomiglino tanto
a quanto san Paolo descrive nella
lettera agli Efesini 4,14: «fanciulli
in balìa delle onde, trasportati qua
e là da qualsiasi vento di dottrina,
ingannati dagli uomini con quella
astuzia che trascina all’errore».
Davanti a quella situazione
Paolo suggerisce un rimedio:
«agendo secondo verità nella carità, cerchiamo di crescere in ogni
cosa tendendo a lui, che è il capo,
Cristo» (Ef 4,14).
Ogni tempo della storia, ma
certamente ancora di più i tempi
complessi come l’attuale, chiedono a noi cristiani una attenzione
più grande quando ascoltiamo,
o quando diciamo qualcosa, soprattutto se in modo pubblico: per
noi la verità non è una semplice
operazione intellettuale, ma una
Persona, fonte e culmine della
nostra fede, centro propulsivo delle
nostre azioni. Questo richiede una
cura tutta speciale rispetto a quello
che ascoltiamo (Fa proprio bene
ascoltare tutto quello che i mass
media trasmettono? Fa proprio
bene assecondare il protagonismo
di tante voci scomposte dei social
che instillano veleno?), rispetto a
quello che diciamo (Siamo sicuri
che quanto affermiamo corrisponda
a verità? Che promuova il bene?
Che ritorni a vantaggio non solo di
qualcuno, ma di tutti?) e rispetto
alle nostre scelte.
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È circolata anche in Italia una
storiella attribuita a Socrate, ma in
realtà contenuta in un libro recente
di un autore americano, Dan Millman: “Un giorno venne qualcuno
a trovare il grande filosofo Socrate,
e gli disse: - Sai cosa ho appena
sentito sul tuo amico? - Un momento - rispose Socrate - prima che me
lo racconti, vorrei farti un test, quello
dei tre setacci. - I tre setacci? - Ma
sì, - continuò Socrate - prima di
raccontare ogni cosa sugli altri, è
bene prendere il tempo di filtrare ciò
che si vorrebbe dire. Lo chiamo il
test dei tre setacci. Il primo setaccio
è la verità. Hai verificato se quello
che mi dirai è vero? - No… ne ho
solo sentito parlare… - Molto bene.
Quindi non sai se è la verità. Continuiamo con il secondo setaccio,
quello della bontà. Quello che vuoi
dirmi sul mio amico, è qualcosa
di buono? - Ah no! Al contrario. Dunque, - continuò Socrate - vuoi
raccontarmi brutte cose su di lui e
non sei nemmeno certo che siano
vere. Forse puoi ancora passare il
test, rimane il terzo setaccio, quello
dell’utilità. È utile che io sappia cosa
mi avrebbe fatto questo amico? No, davvero. - Allora, - concluse

Socrate - quello che volevi raccontarmi non è né vero, né buono, né
utile; perché volevi dirmelo?”
Sapienza umana, quasi insignificante rispetto alle verità evangeliche, e tuttavia mezzo intelligente
per far riflettere.
Riportando alla loro giusta dimensione le cose che conosciamo e che diciamo, permettiamo
anche al nostro vivere comune di
acquisire serenità e di promuovere
benessere: e se questo è compreso e auspicato anche da chi non
si riferisce immediatamente alla
fede, quanto più dovrebbe essere
scelto e promosso da noi cristiani,
che abbiamo nella “Verità” la cifra
della nostra identità personale ed
ecclesiale, visto che ci sforziamo
di seguire colui che è “Via, Verità
e Vita” (Gv 14,6). Colui che è la
“Parola” per eccellenza, lo adoriamo “fatto carne” nella grotta di
Betlemme: guardiamolo con affetto
nel presepio che abbiamo allestito
a casa nostra o che troviamo in
Parrocchia e chiediamogli di essere
come Lui, testimoni della Verità, del
Bene, e del Bello con la nostra vita.
Buon Natale!

X

don Gianni, vescovo
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FONDO DI SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE
La Chiesa diocesana di San Severo intende dare un segno concreto a sostegno dell’occupazione
e degli investimenti da parte di operatori economici attraverso risorse provenienti da una parte del
fondo straordinario 8xmille 2020 per l’emergenza Covid.
Il sostegno interesserà non solo gli investimenti in beni e servizi ma, particolarmente, investimenti
nelle persone sia in termini occupazionali che di formazione e crescita professionale.
Il Fondo sarà gestito dalla Caritas diocesana di San Severo e dalla Fondazione “Il Mandorlo fiorito”.
DESTINATARI
Sono destinatari diretti od indiretti operanti nell’ambito della Diocesi, rispettosi delle normative
sulla sicurezza e dell’adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e
assistenziali a favore dei lavoratori:
• i soggetti economici sia ditte individuali che soggetti costituiti sotto forma societaria o altra
aggregazione giuridicamente riconosciuta;
• i lavoratori autonomi;
• i soggetti economici per i propri dipendenti che necessitano di formazione o riqualificazione
professionale.
FORME DI SOSTEGNO
1. Contributi ad imprenditori come ulteriore incentivo all’assunzione (anche a tempo
determinato) di giovani o disoccupati;
2. Contributi per tirocini formativi presso aziende per periodi fino a 6 mesi;
3. Finanziamento di corsi formativi professionali per i propri dipendenti ed, estensivamente,
allargando anche a giovani senza esperienza e per riqualificazione di persone disoccupate;
4. Contributi per investimenti tecnologici di imprese che realizzano progetti di vendita on line
e di maggiore visibilità attraverso canali digitali.
REQUISITI DI ACCESSO
• Avere sede legale ed operativa nel territorio della diocesi di San Severo;
• Essere operante e regolarmente iscritto alla Camera di Commercio o agli Albi professionali
previsti per i lavoratori autonomi;
• Essere in regola con gli adempimenti fiscali e previdenziali.
MODALITÀ DI DOMANDA
Gli interessati ad una delle forme di sostegno sopraelencate possono compilare la domanda (il modulo
è scaricabile all’indirizzo www.caritasdiocesisansevero.it/fondo-di-sostegno-alloccupazione/) e
inviarla alla mail sostegnoccupazionale@caritasdiocesisansevero.it
La modalità per inoltrare la richiesta è ESCLUSIVAMENTE l’invio via mail ordinaria (non pec).
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I richiedenti, che verranno contattati per un colloquio informativo, dovranno allegare al modulo
di domanda la seguente documentazione:
• Copia documento di identità;
• Liberatoria della privacy firmata;
• Certificato Camerale aggiornato o certificato di iscrizione ad altro Albo;
• Copia Codice Fiscale;
• Dichiarazione del proprio commercialista o consulente fiscale attestante la regolarità degli
adempimenti fiscali e previdenziali;
• Documentazione attestante la procedura di assunzione e/o tirocini formativi;
• Preventivi di spesa per corsi di formazione o per investimenti digitali;
• IBAN bancario o postale.
MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
La Caritas diocesana, attraverso i suoi operatori, acquisita la domanda e la documentazione,
dopo la valutazione dei requisiti e l’approvazione della richiesta, previo colloquio informativo ed
eventuale richiesta di ulteriori informazioni provvederà all’erogazione del contributo deliberato,
a seguito dell’esibizione di giustificativi di spesa, esclusivamente tramite bonifico bancario
direttamente su c/c del beneficiario.
L’erogazione del contributo sarà possibile fino ad esaurimento fondi.

FONDO DI SOLIDARIETÀ DIOCESANO EMERGENZA COVID-19
Il fondo è stato chiuso il 28/09/2020

Il riepilogo del Fondo di solidarietà diocesano emergenza Covid-19
periodo 1 Luglio – 28 settembre 2020
Domande complessive pervenute
di cui da Famiglie
di cui Imprese

Domande accolte
di cui Famiglie
di cui Imprese

Domande non ammesse
di cui incomplete e non sanate
di cui non accolte – senza requisiti

Entro i termini
130
115
15
Numero
86
78
8

Oltre
8

Importo in €uro
54.400
46.300
8.100
Numero
44
18
26
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NOVITÀ A MESSA
Il debutto della
terza edizione del
Messale Romano
per le Celebrazioni
Eucaristiche: tra
entusiasmo e perplessità
di don Luigi Rubino

O

gni novità suscita sempre
diverse reazioni che vanno dall’entusiasmo, alla
perplessità, dall’accoglienza generosa
alla diffidenza, fino al rifiuto. Ed è
quello che sta accadendo anche con
la Terza edizione del Messale Romano
che è stato consegnato alle Chiese
Italiane come testo ufficiale per la Celebrazione eucaristica a partire dalla
Prima domenica d’Avvento 2020.
Si tratta di un libro che, per quanto
utilizzato principalmente da colui che
presiede la celebrazione, non è del
prete, ma dell’intera comunità che,
come Corpo, si unisce al suo Capo
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per elevare la preghiera al Padre. Per
cui si tratta di un testo per l’intero
popolo di Dio.
I motivi che hanno portato i vescovi italiani a pensare al rinnovamento
del Messale vengono ben elencati
nella Presentazione dello stesso. Ci
si è lasciati guidare dal desiderio di
poter offrire una traduzione rinnovata dei testi eucologici, cioè i testi
delle preghiere, in modo da poter
essere più comprensibili ai credenti
del nostro tempo, con l’attenzione
a non tradire il senso originale e di
non cadere in una banalizzazione del
linguaggio.
La nuova edizione nasce, poi,
per adeguare le antifone e gli altri
testi di ispirazione biblica secondo la
traduzione italiana della Bibbia del
2008 come nel caso del Gloria a Dio e
della Preghiera del Signore, ma anche
per arricchire con nuovi formulari
l’insieme dei Prefazi. La celebrazione
di alcune memorie di Santi canonizzati nell’ultimo periodo i cui testi, per
ovvi motivi, non erano inseriti nella
versione del 1983, ha anche spinto
verso questa direzione.
La maggior parte
delle novità riguarda i
testi pronunciati da chi
presiede; se ne accorgerà soprattutto chi,
giocando d’anticipo,
era abituato a cantilenare sottovoce “le
parole” della messa dicendole ancor prima
del sacerdote; ma se
ne accorgerà anche chi
ascolterà con attenzione. Per quanto riguarda
le risposte dei fedeli,
invece, i vescovi si sono
orientati a non variarle
di molto per non creare
un eccessivo disagio.
Tuttavia sono state introdotte delle modifiche. Quali?
Prima di tutto si noterà un linguaggio più
inclusivo per quanto

riguarda il riferimento ai “fratelli”; la
sensibilità verso il genere femminile
che è andata crescendo, ha portato ad
aggiungere anche il termine “sorelle”
nell’introduzione dell’atto penitenziale e per la formula del Confesso,
così come nella Preghiera eucaristica
a proposito del ricordo dei defunti.
Un’altra novità che ha suscitato
abbastanza perplessità è stata la
reintroduzione dell’invocazione greca: Kyrie eleison e Christe eleison con
la conseguente percezione di essere
tornati indietro piuttosto che aver
rinnovato. Tale sensazione, a primo
impatto, è legittima. Si tratta, invece,
di una scelta tesa a recuperare un
dato antico per legare l’attuale Messale alla tradizione della Chiesa che
ha invocato la misericordia di Dio con
questa acclamazione di chiaro carattere biblico, e nella lingua originale.
Anche a chi obietta di aver inserito
un’espressione datata e perciò incomprensibile ai credenti del terzo millennio, si può rispondere che si tratta di
una preoccupazione infondata poiché
il popolo di Dio comprende benissimo
il suo significato per il fatto che la sua
traduzione è stata usata fino ad oggi.
Per cui non è difficile comprenderne il
senso. Inoltre, chi sposa questa logica,
dovrebbe farla valere per tutto poiché
- quella dell’atto penitenziale - non è
un’eccezione in quanto nel rito della
Messa ci sono altre parole conservate
nella lingua originale come Alleluja e
Osanna, eppure vengono accettate
tranquillamente. Piuttosto c’è da
dire che il Kyrie eleison, insieme agli
altri testi riportati nella lingua nativa,
dovrebbero essere considerati come
delle perle che impreziosiscono il tessuto celebrativo. Proprio come in una
casa rinnovata nel suo arredamento:
se assieme ai mobili nuovi si conserva
un pezzo antico e di valore, in genere
quest’ultimo non stona. Così è anche
per la liturgia.
Un altro momento a cui l’assemblea dovrà abituarsi per poter “attaccare” la risposta al momento giusto
è prima della comunione. Infatti
l’invito, che nell’edizione precedente
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era anticipato, ora è riportato nella
sua collocazione originaria per cui
la successione è la seguente: Ecco
l’agnello di Dio, ecco colui che toglie
i peccati del mondo, e solo dopo si
aggiunge: Beati gli invitati alla cena
dell’Agnello. Con questa variazione
si è recuperato anche il riferimento
biblico di Ap 19,9 che parla proprio
di cena dell’Agnello e non del Signore mettendo in evidenza, così, sia la
dimensione sacrificale (Agnello) che
conviviale (cena) dell’Eucaristia.
Consegnando la terza edizione del
Messale Italiano, i vescovi invitano i
sacerdoti a non limitarsi semplicemente a sostituire un libro con un
altro. Ma di cogliere quest’occasione
per approfondire, con le comunità, il
significato teologico della celebrazione, i principi che sottendono il rito, il
senso di tutto quello che è il programma liturgico, e aiutare i fedeli a quella
partecipazione attiva, consapevole e
piena auspicata dal Concilio Vaticano
II. Un dato - questo - mai raggiunto
una volta per tutte soprattutto per
quei riti a cui si partecipa con una
certa frequenza e che, perciò, rischiano più degli altri di essere vissuti
meccanicamente o di essere ridotti a
sterili cerimonie. Le comunità cristiane hanno bisogno di recuperare l’arte
del celebrare che nasconde il suo segreto nella nobile semplicità dei riti,
nella verità dei gesti e dei segni, nella
chiarezza della voce, nell’armonia dei
tempi celebrativi ritmati dalla parola,
dal silenzio e dal canto.
Il lavoro più grande, che attende
ora ad ogni comunità, è quello di saper
tradurre il testo scritto del Messale in
una celebrazione viva e bella, capace
di favorire l’incontro con il Signore. Per
poi passare all’altro lavoro di traduzione: quello dalla liturgia alla vita.

VITA DI CHIESA
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USTIONATI DAL BAMBINO
Una riflessione sul Natale 2020, in tempo di pandemia
di don Francesco Armenti

«Un paniere di parole\ un fuoco cucciolo arde come neve a ustionare i
pensieri\ non è giocare al bambolotto il Natale\ è contare ferite dopo che
occhi appena schiusi\ hanno fatto solco nella tua terra di carne».
Questi versi di un poeta a me anonimo possono aiutarci a celebrare
un Natale veramente più autentico. Natale ha bisogno di piccole cose
per essere l’incontro con il Bambino: il coraggio di pensare per ripensarci
come donne, come uomini e come cristiani e il calore della tenerezza che
riscalda esistenze e cuori con la discrezione, il silenzio e la delicatezza della
neve che scende.
Natale è lasciarsi accarezzare da quel «Dio disarmato che sonnecchia in
un ciuffo di paglia» dinanzi al quale bisogna solo e liberamente arrendere
pensieri e cuore, nostalgie e tristezze.
Il Mistero di Betlemme è tutto qui: lasciare che quel Dio Bambino venga,
con fiamme d’amore, a «ustionare i pensieri» di un’umanità assonnata,
pigra e individualista; è inquietudine d’amore, d’autenticità, di risveglio
perché il nostro Dio si è fatto uomo e non un «bambolotto» usa e getta;
Betlemme è «contare ferite» (pandemia, relazioni segnate, lutti, crisi
economica, ambientale, paure…) lasciando che gli occhi di Gesù scavino
nella nostra carne, fragile e ferita, santa e trasfigurata, per tracciare solchi
di fecondità, futuro e speranza.
Natale sia per ciascuno rinascita e riscoperta della bellezza così cantata
dall’intramontabile Alda Merini: «La bellezza non è che il disvelamento di
una tenebra caduta e della luce che ne è venuta».
Ma Betlemme è anche Speranza, quella Speranza che regge da sempre
il mondo e l’umanità: «Quando passerà la tempesta\e le strade si saranno
placate\ e saremo i sopravvissuti\ di un naufragio collettivo,\con il cuore in
lacrime\e il destino benedetto\ci sentiremo felici\soltanto per essere vivi.\E
daremo un abbraccio\al primo sconosciuto\lodando la fortuna\che c’è
ancora un amico.\E poi ricorderemo\ tutto quello che abbiamo perduto\e
finalmente impareremo\ tutto ciò che non avevamo mai imparato.\E non
invidieremo più\perché tutti hanno sofferto.\ E non saremo inerti\ma più
compassionevoli.\ Ciò che appartiene a tutti varrà di più\di tutto quanto ci
eravamo procurati.\Saremo più generosi\e molto più coinvolti.\Capiremo
quanto sia fragile\essere vivi.\Suderemo empatia\per chi c’è e per chi se n’è
andato.\ Ci mancherà il vecchio\che chiedeva un euro al mercato,\non ne
hai mai saputo il nome,\ eri sempre di fretta.\ E tutto sarà un miracolo\e
tutto sarà un patrimonio\ e rispetteremo la vita,\ la vita che abbiamo
guadagnato.\ Quando passerà la tempesta\ti chiedo Dio, con vergogna,\
di rifarci migliori,\come ci avevi sognati» (Alexis Valdés).

ABBONATO È… BELLO
Sottoscrivi l'abbonamento! Per un intero anno, l'importo minimo è di 15,00 euro,
che puoi versare in parrocchia o sul conto corrente postale 1041570555 intestato a: Diocesi di San Severo - Oltre la Porta - mensile diocesano
Fatti e fai un regalo utile, che dura un intero anno: l’abbonamento ad Oltre la Porta
HAI NOTIZIE DI ATTIVITÀ O INIZIATIVE DELLA TUA PARROCCHIA?
COMUNICALE ALLA REDAZIONE: E-MAIL: OLTRELAPORTA@LIBERO.IT - TEL.: 349 4920616
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PADRE CIPRIANO DE MEO:
UNA VITA PER LA CHIESA
La scomparsa del frate Cappuccino, natio di
Serracapriola, nel ricordo di un suo confratello
di padre Luciano Lotti

E

ra la mattina del 6 marzo
1949, nel convento di Montefusco fervevano i preparativi
per l’Ordinazione sacerdotale, di un
discreto numero di frati. La neve aveva reso il paesaggio incredibilmente
bello, ma le prime difficoltà cominciarono quando con un’autovettura di
quei tempi, slittando e sbandando un
po’ arrivò l’arcivescovo di Benevento
per la celebrazione. Il convento si era
preparato ad accogliere i genitori di
quei giovani frati, e così anche il papà
di padre Cipriano con una vettura a
noleggio era partito di buon’ora da
Serracapriola. Ma il tempo fu inclemente e così, proprio in un giorno così
importante, fr. Cipriano diventò padre
Cipriano senza l’affetto dei propri cari.
A volte ci sono delle pagine di storia che sembra si ripetano: passano
più di settant’anni, una vita impegnata al servizio di quel sacerdozio ricevuto nel lontano 6 marzo 1949; tanto
lavoro, tanti sacrifici, ma anche tanto
affetto. L’affabilità di padre Cipriano, il

Un giovane Padre Cipriano de Meo
assieme a Padre Pio
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suo ministero di confessore, di guida
spirituale, di esorcista e di studioso
gli avevano guadagnato la stima e
l’affetto di tantissime persone. E poi…
una caduta imprevista, la frattura del
femore, l’operazione, il pericolo di
contagio e l’isolamento per garantirgli
una sicurezza contro la pandemia;
nonostante questo è stato possibile
qualche rapido saluto da parte dei
familiari, anche noi frati potevamo
accedere con grande prudenza, ma
col telefono padre Cipriano ha potuto
sentire vicini un po’ tutti quelli che
gli volevano bene. Nella notte tra il
2 e il 3 dicembre, in silenzio ci ha lasciati, ironia della sorte: anche le sue
esequie si sono svolte nel silenzio di
una chiesa quasi vuota a causa della
pandemia.
Se c’è stata una cosa che ha caratterizzato la vita di padre Cipriano
è stato il desiderio che il regno di
Dio trionfasse, sulla povertà del peccatore, sulle esitazioni di chi aveva
poca fede, sugli intrighi di Satana. E
per questo si era impegnato, aveva
combattuto - anche fisicamente - ora
in qualche modo aveva fatto un passo
indietro; quella missione ricevuta nel
silenzio, l’ha restituita in silenzio al
Signore.
Ma questa apparente debolezza
dell’uomo, non fa altro che far risaltare quello che il Signore ha compiuto
riempiendolo di doni; padre Cipriano
è stato educatore nei nostri Seminari,
parroco, insegnante di religione, studioso ed esorcista. Stare a fare l’elenco delle cose che hanno caratterizzato
la sua vita richiederebbe molto più
di una pagina di giornale, ma soprattutto, a volte, mi sembra fuorviante,
perché lo conoscete più di me. Anzi
vorrei dire che per parlare di lui, serve
a poco dire quello che ha fatto, anche
se ci sono state cose molto importanti
come il recupero della figura di padre

Padre Cipriano de Meo (al secolo Ferruccio)
Serracapriola 5 gennaio 1924
San Giovanni Rotondo 3 dicembre 2020

Matteo d’Agnone e l’organizzazione
del suo processo di beatificazione. Ma
parlare di lui significa soprattutto raccontare delle storie, le mille vicende
personali, alcune più risapute, altre
rimaste nel segreto della coscienza.
Tante vite che si sono incrociate con
la sua e hanno incontrato la speranza.
Se c’è una virtù che tutti gli riconosciamo e che in qualche modo interroga anche il nostro essere sacerdoti
è la disponibilità: padre Cipriano non
si risparmiava mai. A volte bisognava
rincorrerlo, cercare di ricordargli l’età
(con grande pericolo, perché non la
prendeva bene), ma lui ricominciava
sempre, appena qualcuno gli chiedeva una benedizione, una parola di
conforto, un consiglio.
Con lui scompare il sacerdote
più anziano della nostra diocesi, ma
soprattutto un confratello di quelli
che sapevano stare insieme agli altri,
senza far pesare mai la sua presenza,
rendendosi disponibile in qualsiasi
momento a dare una mano.
Agli amici, ai tanti confratelli che
lo hanno stimato, vorrei dire grazie
per il bene che gli avete voluto. Alla
sua famiglia, in modo particolare al
fratello Silvio vorrei dire il grazie di
San Francesco per aver donato quel
giovane frate, che è diventato sacerdote da solo, alla nostra famiglia
cappuccina e alla Chiesa intera.

Oltre la Porta

Ottobre - Dicembre 2020

DIOCESI E MISSIONE

NOTIZIE DA DI COTIAKOU

Appunti di vita di don Nazareno Galullo sui suoi primi passi nella missione di
Cotiakou
di Beniamino Pascale

D

a qualche mese nella missione della nostra diocesi,
a Cotiakou, c’è anche don
Nazareno Galullo, che racconta la sua
esperienza di fede e di vita, contemplando anche la questione pandemia.
«Già dagli anni ’90, avevo chiesto
a Mons. Cesare Bonicelli di frequentare il PIME (Pontificio Istituto Missioni Estere), dove ho studiato, a Monza.
Sono già stato in Thailandia, negli
USA, e ora sono in Benin, dove resterò
fino al 2023. La prima cosa da fare è
adattarsi al clima: in questo periodo
c’è un’alta percentuale di umidità con
28°C la sera. Per dare un’idea è come
una nostra tipica giornata di luglio.
Cotiakou è un piccolo centro, ma i
nostri giovani conoscono la tecnologia
e gli smartphone; non hanno, però, il
PC e nemmeno i libri di testo. L’insegnamento avviene tramite fotocopie,
quando si riescono a fare. Il sogno dei
ragazzi è avere un “Android”, come
chiamano loro il cellulare, per potersi
collegare, leggere, studiare e “viaggiare”. Qui il tempo e la vita assumono
significati molto particolari».

Don Nazareno e i ragazzi della scuola di Tangujetà

Dopo essere stato parroco a Rignano Garganico per 10 anni, don
Nazareno Galullo è stato pronto per
la chiamata al mondo missionario, già
con Mons. Renna.
«Ho vissuto la preparazione per
andare in missione e sono diventato
missionario con Mons. Gianni Checchinato. Ed ecco che a 51 anni è bello
poter rinnovare il mio sacerdozio in
questa terra d’Africa. Ringrazio il Signore di tutto e lo prego sempre. Mi
dispiace soltanto aver lasciato mia
madre da sola! Per il resto, ringrazio
Dio, Mons. Checchinato e lo Spirito
Santo che mi possa guidare in ciò che
sto facendo e per gli altri anni che
mi vedranno in missione. Ai
giovani africani ho promesso
di essere loro vicino con l’acquisto dei libri. Se qualcuno
volesse aiutarmi mi può contattare tramite WhatsApp al
numero: 0022951195900».
La tecnologia, la rete e i
telefoni cellulari non sono più
un aspetto marginale anche in
quelle terre d’Africa, dove c’è
pure Sars-Cov-2.
«In Benin si fa il tampone a
tutti coloro che arrivano oltre
frontiera. Non ci accorgiamo
di essere così immersi, con
ansia e angoscia, nella pandemia. Siamo tutti accorti ma
non si vive il disagio, almeno
ad oggi, come nel mondo occiDon Nazareno con alcuni bimbi di Cotiakou
dentale. C’è molta attenzione

negli ospedali e nei luoghi istituzionali. In chiesa siamo tutti distanziati,
usiamo gel e mascherina».
Intanto, si avvicina anche il Natale
che, a Cotiakou, si vive in modo davvero evangelico e comunitario.
«Siamo in una terra di nuova
evangelizzazione e c’è fede sincera. Ci
stiamo preparando in modo semplice
all’incontro con il Signore, senza tutto
l’apparato consumistico che è tipico
dell’Occidente. Cercheremo di stare
insieme almeno tra 4 o 5 villaggi le
cui comunità arriveranno a Cotiakou. L’accoglienza è la prerogativa di
queste popolazioni: non si cercano i
servizi igienici all’ultimo grido; si può
dormire tranquillamente per terra in
un semplice giaciglio; il pranzo non
è l’unico obiettivo della giornata. Il
parroco è don Amedeo Cristino, che
ha già avuto esperienze in missione.
Io sono vice parroco e mi occupo della
pastorale giovanile e degli scout, che
hanno bisogno di formazione. Ogni
villaggio ha una piccola comunità
ecclesiale con i suoi catechisti che
tengono viva la fede e sono in contatto con la nostra missione. Si tratta
di un popolo molto semplice, che sa
organizzarsi: certo, mancano tante
cose, come le immaginiamo noi, ma
alla fine è come se ci fosse tutto. Non
ci sono soldi in tasca, ma si vive in
modo dignitoso. Queste sono vere
esperienze di vita e di fede. Auguro
un buon Natale ai lettori di Oltre la
Porta».
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PANDEMIA E POVERI
A colloquio con don Leonardo Di Mauro, direttore del Servizio per gli interventi
caritativi a favore dei Paesi del Terzo Mondo della Cei
di Beniamino Pascale

Il Servizio per gli interventi caritativi a favore dei Paesi del Terzo Mondo,
della Conferenza Episcopale Italiana
(CEI) è affidato a don Leonardo Di
Mauro, sacerdote della diocesi di
San Severo. L’ufficio della CEI, di cui
don Leonardo è il direttore da ottobre del 2013, opera per realizzare la
solidarietà e la cooperazione tra le
Chiese a favore delle popolazioni dei
Paesi del Terzo Mondo e promuovere
lo sviluppo integrale delle persone
e delle comunità locali, secondo la
dottrina sociale della Chiesa.
Dalla sua prospettiva sul mondo,
che danni sta provocando la pandemia?
«I dati sono preoccupanti, per la
prima volta, dopo 20
anni, la Banca mondiale attesta una crescita
della povertà estrema. Oggi le persone
costrette a vivere con
meno di 2 dollari al
giorno sono salite da
60 milioni ad un numero che va da 88 a 114
milioni. Il virus ha fatto
emergere, rendendole ancora più acute,
disuguaglianze e sperequazioni, che non
sempre si riescono a
contenere attraverso i
vari sistemi di protezione sociale dei Paesi».
I poveri nel mondo sono “quelli di
sempre” o si stanno creando nuove
sacche di povertà?
«Per dirla con papa Francesco, non
esiste solo la pandemia da Covid-19, ma
ci sono anche quelle determinate dalla
fame, dalle guerre… Ciascuna di esse
crea poveri, che sono “quelli di sempre”.
Al pari delle altre, l’attuale pandemia
causa significative conseguenze anche
economiche per le limitazioni imposte
dai Governi, conseguenze che in tanti
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Paesi poveri faranno più vittime della
stessa pandemia. Mentre da noi le
conseguenze economiche vengono in
parte attenuate da aiuti e sussidi sociali,
in molte parti del mondo non è così e le
persone devono fidare solo su se stesse,
magari perché non hanno una casa
dove isolarsi per proteggersi, o perché
hanno un lavoro occasionale. Accanto
a quelle economiche, vi sono anche
delle conseguenze educative originate
dalla scarsità di tecnologia. A conferma,
le numerose richieste di variazione di
budget per l’acquisto di strumenti per
comunicare a distanza avanzate nel
corso di diversi progetti di formazione».
In Italia, com’è la situazione?
«Non bella. Dai dati riportati nel
rapporto su povertà ed esclusione
sociale, reso noto ultimamente dalla

tanata ha il volto di nuclei familiari dove
spesso il capofamiglia è un lavoratore in
nero o un disoccupato. L’emergenza sanitaria in corso ha sicuramente acuito la
situazione di povertà. Dalle informazioni avute dal direttore della Caritas di San
Severo, don Andrea Pupilla, i numeri
di coloro che si rivolgono alla Caritas
diocesana o a quelle parrocchiali sono
raddoppiati in questi mesi e il bisogno
ricorrente è quello alimentare. So che la
Chiesa diocesana sta rispondendo con
un Fondo di solidarietà che ha dato una
boccata di ossigeno a quasi un centinaio
di famiglie. Penso poi ai migranti dei
ghetti».
Si può parlare, vista anche la
sofferenza economica, di povertà
globalizzata?
«Sì. È una povertà globalizzata,
prodotta da un’economia
che uccide e da una globalizzazione dell’indifferenza,
che si concretizza negli scartati dalle società sempre più
numerosi. In questo senso,
il meeting di Assisi “The
Economy of Francesco” è
un segno di speranza».
Natale è alle porte…
«Siamo in cammino verso il Natale. Nella capanna
di Betlemme, ancora oggi,
scopriamo il senso pieno
della povertà e dell’umiltà.
La pandemia da Covid-19
non può e non deve intacDon Leonardo Di Mauro
care lo stupore dei pastori
e di quanti si mettono in
Caritas Italiana, dai centri di ascolto cammino per offrire i doni al Piccolo
emerge una crescita della povertà, che viene. Siamo chiamati a cammicon un’incidenza dei “nuovi poveri” nare nella speranza. “Non possiamo
passata dal 31 al 45%: quasi la metà ritirarci e aspettare tempi migliori”,
di chi si rivolge alla Caritas non lo hanno scritto i nostri vescovi nel
aveva mai fatto prima. Significativo Messaggio alle comunità cristiane
l’aumento delle famiglie con minori, in tempo di pandemia, aggiungendelle donne, dei giovani dei nuclei ita- do: “Continuiamo a testimoniare la
liani e delle persone in età da lavoro». risurrezione, camminando con la
E in Capitanata com’è articolata vita nuova che ci viene proprio dalla
speranza cristiana”. Questo è l’augurio
la povertà locale?
«La povertà nel territorio della Capi- che rivolgo a tutti».
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POLITICAMENTE CONNESSI
Nasce in Diocesi una particolare scuola per formare all’impegno sociale e politico
nella società

A

l via nella nostra diocesi
la prima Scuola diocesana
di formazione all’impegno
socio-politico, che si prefigge di contribuire all’apertura di uno spazio
di riflessione e di edificazione di un
impegno sociale e politico attivo
orientato ai valori della nostra Carta
Costituzionale e della Dottrina Sociale
della Chiesa.
“Politicamente connessi”, il nome
scelto per la Scuola, sta ad indicare la
proposta di fare ed essere
rete, di costruire legami di
relazioni per guardare insieme alla politica come spazio
comune di bene. Fra gli
obiettivi principali vi è quello di creare un laboratorio
di partecipazione, formandosi con studiosi ed esperti,
per orientarsi alla politica
con la “P” maiuscola, come
più volte ha invitato a fare
Papa Francesco.
Il primo anno, dunque,
vuole avviare questo luogo
di riflessione e sperimentare un metodo partecipativo
e laboratoriale attraverso
un percorso di otto incontri.
I primi due incontri si
focalizzeranno sulle motivazioni alla base di un impegno sociale e politico dei
cattolici, aiutati dall’approfondimento di alcuni testi
conciliari (Alberto Melloni).
I successivi incontri vedranno come riferimento
principale la persona e il
suo rapporto relazionale
con gli altri, con i quali si
condividono spazi, regole
e organizzazioni comuni
(Mario Mauro e Alberto
Lo Presti).
In questa prospettiva
la riflessione si svilupperà
intorno al tema della democrazia e della partecipazio-

ne orientata dai valori alla base della
nostra Carta Costituzionale (Lucia
Fronza Crepaz e Umberto Ronga).
Negli ultimi due incontri ci lasceremo guidare da due spunti interessanti
che ampliano lo spazio del rapporto
persona-relazioni: con Enrico Letta
si rifletterà sulla visione europea dei
padri fondatori e l’impatto dell’Europa nella nostra quotidianità, mentre
padre Francesco Occhetta ci aiuterà
a fare sintesi dell’oggi della politica,

fornendoci elementi per guardare ad
una visione “popolare” della politica,
che si contrappone ad una prospettiva
“populista” della stessa.
La Scuola è rivolta principalmente
a giovani maggiorenni, ma è aperta a
tutti coloro che vogliono intraprendere un percorso di riflessione e studio
sui temi sociali e politici.
L’obiettivo di avviare un percorso
socio-politico diocesano risponde alla
necessità di stimolare nuovi processi
generativi sul territorio,
rispondendo all’invito di
Papa Francesco di dare
priorità al tempo sullo spazio, cioè ad “occuparsi di
iniziare processi più che di
possedere spazi” (Evangelii
Gaudium, n. 223).
La Scuola nasce, così,
per essere un laboratorio di partecipazione e di
approfondimento su temi
comuni a tutta l’umanità ed
orientare verso la politica
con la “P” maiuscola, come
definita da Papa Francesco. Saranno organizzati
sia incontri frontali con gli
esperti e gli studiosi, sia
modalità laboratoriali di
lavoro comune tra i partecipanti.
Perché Connessi? Per
creare e stimolare incontri e
confronti, dialogo e partecipazione. Pertanto, la Scuola
è organizzata con incontri in
presenza tra i partecipanti e
i relatori.
Date le circostanze e le
attuali limitazioni legate
all’emergenza Covid19, in
via eccezionale, si procederà per i primi incontri in
modalità videoconferenza
o in modalità webinar. Verranno fornite indicazioni
sulle modalità di incontro
durante tutto il percorso.
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I QUATTRO DEL PARALITICO
Una pagina del Vangelo, oggetto del corso di
aggiornamento del clero diocesano
di don Antonio Di Domenico

L

o scorso 26 ottobre, come
clero della Diocesi, ci siamo
riuniti per un corso di aggiornamento. Ci ha aiutati nel percorso
il prof. Vincenzo Rosito, nostro condiocesano originario di San Paolo di
Civitate e attualmente docente presso
la Pontificia Università Lateranense.
Rosito ci ha "riconsegnato" la pagina della guarigione del paralitico.
Partendo, proprio da quell'episodio,
ha messo in luce una prospettiva ed
un'angolazione particolare della pagina che è stata per noi motivo di grande riflessione e di rilancio pastorale.
In modo particolare, il prof. Rosito,
ci ha spinti a focalizzare lo sguardo
sulla presenza dei quattro amici del
paralitico. A differenza degli astanti che
ascoltano e sono attratti dalla predicazione di Gesù, o dei discepoli che fanno
parte della sua gruppo, o dei lontani che
non sono interessati, i quattro amici
del paralitico si pongono come figure
"interstiziali", cioè, sono l'emblema di
coloro che pur non appartenendo a
nessuna delle categorie classificabili,
sono capaci di riconoscere il Signore, il
bene che lui compie e con il loro gesto
"disperato" di proclamare la loro fede.
La prospettiva rinnovata, che nasce
dalla lettura di queste figure, è stata il
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tramite per spronarci a leggere questo
nostro tempo segnato dalla pandemia e
ad accettare la sfida di saper mettere in
movimento una riforma ecclesiale, da
non intendersi come uno stravolgimento o una rifondazione della vita della
Chiesa, ma piuttosto, come la capacità
di dare forma nuova alle domande e alle
istanze del nostro tempo: insomma, saper fare come Gesù, il quale ha saputo
cogliere la fede e le domande presenti
nel cuore di quegli anonimi "portantini"
e ne ha fatto oggetto di dialogo per far
crescere la fede.
Oggi, ci ha ricordato il prof. Rosito, la Chiesa è dinanzi ad una svolta
epocale; la svolta di farsi carico delle
domande degli uomini di buona volontà. E più che alle risposte, essa, è
chiamata, come il Suo Signore, a suscitare una conversazione di sguardi.
La Chiesa deve entrare sempre più in
un processo che la faccia uscire dal
“funzionariato” e dalla semplice didattica, per aprirsi ad una Chiesa che
sia sempre più cooperativa, che sappia

Vincenzo Rosito

infine diventare Chiesa popolare, nel
senso di sentire e riscoprire la propria
appartenenza al "populus", a quella
parte che ha in sé il tutto e soprattutto
la sua parte più fragile e bisognosa.
I quattro dai quali siamo partiti, ci
rimandano proprio a questa scelta di
Gesù: avere uno sguardo nuovo che sa
inglobare e riconoscere il bene dovunque esso sia e che nel Magistero di Papa
Francesco, ci è riconsegnato. Saperci
convertire al popolare per essere Chiesa dallo sguardo e dal cuore inclusivo.

IN ASSEMBLEA COL COVID

D

ecisamente “particolare” l’assemblea diocesana di inizio anno pastorale, che si è svolta il 9 ottobre scorso. Al fine di evitare contagi
da Covid-19, all’annuale appuntamento ha potuto partecipare
solo un numero ristretto di rappresentanti delle diverse parrocchie della
Diocesi. Questo fatto, tuttavia, non ha certamente “sminuito” il significato
e l’importanza dell’evento, che ha avuto come fil rouge l’incontro che i
direttori degli uffici pastorali diocesani hanno avuto con Vincenzo Rosito,
riportato con un allegato nello scorso numero di Oltre la Porta.
Riprendendo alcuni spunti della relazione di Rosito, il Vescovo Mons.
Checchinato, ha sottolineato alcuni passaggi di questa e, richiamando pure il
libro “On death and dying” della psichiatra Elisabeth Kubler Ross, nel quale
si parla delle cinque fasi delle reazioni che possono accompagnare la notizia
di una malattia terminale (negazione, rabbia, negoziazione, depressione,
accettazione), in qualche maniera accomunabili al periodo di pandemia che
stiamo vivendo, ha fornito degli interessantissimi input per “vivere” l’attuale
cambiamento. Vedi l’immagine dell’umanità rivoltata dalla pandemia come
una zolla di terra, che potrebbe essere il preludio ad una “nuova semina”.
Le brevi relazioni su alcune attività dell’Ufficio per la Pastorale Sanitaria,
di Paola Priore, e del Direttore della Caritas Diocesana, don Andrea Pupilla,
hanno fatto seguito all’intervento del Vescovo e preceduto una breve discussione, dopo la quale la preghiera di chiusura ed il “rompete le righe”. (a. g.)
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QUALE AC IN QUESTO TEMPO?
Al via il nuovo anno associativo dell’Azione Cattolica
di Giuseppina Ferrante*

D

omenica 15 novembre 2020
si è dato inizio al nuovo
anno associativo dell’Azione Cattolica con un‘assemblea in
modalità inconsueta e non proprio
come desiderata, dando inizio anche
al triennio della nuova Presidenza. È
stata una strana emozione ritrovarsi
non in presenza, come si è sempre
fatto in passato, ma a distanza davanti
ad uno schermo, certamente sicuri di
condividere la gioia e l’entusiasmo di
voler ripartire insieme e sentirsi tutti
chiamati a camminare con un passo
un po’ più lento, ma con uno sguardo
sempre attento e un cuore ancora più
fiducioso e pieno di speranza. Il nostro
ritrovarci in una domenica pomeriggio è nato dalla passione per l’Azione
Cattolica e dalla voglia di rinvigorire
tutte le nostre associazioni: per alcune a confermare il nostro essere tali,
per altre a ricaricarsi di quella voglia

di sentirsi parte di esse, affinché
ognuno, a suo modo, possa credere
che solo camminando insieme si può
fare un cammino meno faticoso e più
gioioso.
L’assemblea si è arricchita della
presenza di due graditi ospiti: don Salvatore Miscio e il prof. Michele Illiceto,
entrambi di Manfredonia. Nel corso
dell’Assemblea l’attenzione è stata
focalizzata sull’icona biblica proposta
per l’anno associativo: “Servire e dare la
propria vita”. Sono stati interessanti le
riflessioni condivise e molto apprezzate
da chi ci ha seguito. Riportare solo alcuni pensieri non renderebbe la bellezza
degli stessi. Chi vorrà potrà farlo sulla
pagina Youtube, “Assemblea diocesana AC San Severo - Quale AC in questo
tempo” e riascoltare gli interventi.

Durante l’Assemblea si è collegato anche il nostro vescovo Mons.
Gianni Checchinato che, sempre
attento e disponibile con la sua
presenza, ci rassicura che stiamo
intraprendendo un percorso con

la voglia di essere un’Associazione
che vuole vivere una Chiesa che
cammina insieme alla Diocesi, che
non è lontana dalla vita quotidiana, né fuori dal tempo che stiamo
vivendo.

Non è stata facile l’organizzazione e, non senza un po’ di titubanza
iniziale nell’uso dei “social”, ma a
sorpresa per tutti noi, siamo stati
contenti di aver constatato la presenza di un buon numero di amici
collegati, dandoci una giusta dose di
coraggio dimostrandoci, così, affetto
e stima a non spegnere la fiamma
della passione per l’AC, non solo per
noi stessi, ma anche per i piccoli o
grandi gruppi che abbiamo nelle
rispettive parrocchie.
Ci avviciniamo a un altro momento
importante per l’Azione Cattolica,
la giornata dell’impegno e la Festa
dell’Adesione da vivere a “vele spiegate”.
*Presidente diocesana Azione Cattolica
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UNA DOMENICA PER LA PAROLA
Una domenica dell’anno liturgico dedicata interamente alla Parola, per “riscoprire”
la ricchezza della Sacra Scrittura
di don Domenico Niro*

È

innegabile che, dopo il Concilio Vaticano II, nella Chiesa
Cattolica in genere ed anche
nella nostra chiesa particolare, l’interesse e l’amore per la Bibbia siano
cresciuti, tanto da produrre un grande
rinnovamento nella Chiesa stessa. È
cambiata la preghiera nella quale la
Parola ha acquistato un valore sempre
più fondamentale (pensate alla lectio
divina ormai molto diffusa, alle scuole
di preghiera della Parola). È cambiata
la liturgia nella forma ed anche nella
sostanza (pensiamo all’abbondanza di
Parola nelle nostre celebrazioni; alla
connessione, ora resa più evidente,
tra la Parola e i sacramenti, strumenti
primari per la salvezza che la Chiesa
dona ai suoi figli e alle sue figlie). È
cambiata l’architettura stessa delle
aree presbiterali delle nostre chiese:
all’Ambone è riconosciuta la stessa
importanza dell’Altare, sia per visibilità che per imponenza. Anche la
ricerca teologica dà molto più risalto
agli studi biblici e la Bibbia non è più
un libro riservato agli addetti ai lavori.
Ma è altrettanto innegabile che a
tanto interesse da parte delle istituzioni ecclesiali, non è corrisposto un
altrettanto impegno nel promuovere
e nel rendere familiare la Bibbia nelle
nostre comunità. Non c’è stata quella
forte determinazione a promuovere
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la lettura della Scrittura e la corrispondente riflessione sulla Parola, non tanto nelle nostre chiese, quanto nelle
famiglie e con le famiglie. Al di là di
qualche lodevole iniziativa spesso più
che promossa, nata spontaneamente
nel popolo di Dio, nulla o quasi.
È vero che forse il libro dei Vangeli
o la Bibbia sono presenti in tante case;
che tra cristiani spesso ci si regala la
Bibbia anche in edizioni a volte impreziosite, ma in quante famiglie quei
libri più che essere letti e approfonditi
nella preghiera, fanno bella mostra di
sé negli scaffali di casa, quando non
finiscono in fondo a qualche cassetto?
È stato questo il motivo che ha
spinto Papa Francesco a chiedere che
nella Chiesa universale si dedicasse
una domenica dell’anno a focalizzare
l’attenzione dei fedeli su questo inesauribile tesoro.
«Sarebbe opportuno - scriveva - che
in ogni comunità, una domenica dell’Anno Liturgico, si potesse rinnovare l’impegno per la diffusione, la conoscenza, e
l’approfondimento della Sacra Scrittura:
una domenica dedicata interamente
alla Parola di Dio, per comprendere
l’inesauribile ricchezza che proviene da
quel dialogo costante di Dio con il suo
popolo». (Misericordi et misera 7)
Alla fine di settembre del 2019,
nella memoria di San Girolamo, il
grande Padre della Chiesa latina, vissuto nel secolo quinto, appassionato

ed entusiasta divulgatore della Parola
di Dio scritta, Papa Francesco ci regalava la Lettera Apostolica “Aperuit
illis” con la quale egli stabiliva che la
Domenica della Parola fosse celebrata ogni anno nella terza domenica del
Tempo Ordinario dell’Anno Liturgico.
Una data non certo casuale, ma
voluta e con una valenza ecumenica
di grande richiamo. Quella domenica
cade sempre o all’interno o a ridosso
della “Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani” e della “Giornata del
Dialogo tra cattolici ed ebrei”. Cosa, più
della Scrittura, può aiutare il cammino
ecumenico da proseguire per giungere
a un’unità autentica e solida?
Per la verità nella nostra diocesi,
grazie all’intuizione di monsignor Cesare Bonicelli, vescovo di largo respiro
conciliare, era stata istituita la “Domenica della Parola”, per favorire la coscienza della centralità della Parola, del
suo annuncio e della sua accoglienza.
Poi questa, come altre belle iniziative
pastorali, sono andate perdute.
Bene ha fatto allora Papa Francesco a richiamare l’attenzione di tutta
la Chiesa sulla centralità della Parola
di Dio. Ogni cristiano dunque prenda
coscienza che senza l’annuncio e
l’accoglienza di essa non c’è Chiesa di
Cristo, non c’è comunità che viva secondo la legge dell’amore, non c’è vita
spirituale, non c’è fervore di carità.
* Direttore della Pastorale Biblica Diocesana
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IL VANGELO DI MATTEO/4

Inviati in missione
di Rosalba Manes*

T

utta la vita di Gesù è una
missione dalla sua nascita
alla Pasqua. Egli, infatti, è
venuto per «salvare il popolo dai suoi
peccati» (Mt 1,21), per «servire e dare
la propria vita in riscatto per molti» (Mt
20,28). L’evangelista Matteo descrive la
missione di Gesù con estrema abilità
narrativa attraverso i suoi incontri salvifici, il racconto della passione, morte
e risurrezione, e schiudendo per noi la
ricchezza dei tesori contenuti nel discorso missionario, dove appare una sintesi
della sua missione, che egli sceglie di
condividere con i Dodici (Mt 10,1-42).
Dopo aver estratto ciascuno di loro
dall’anonimato e dalla
vita di un tempo e dopo
averli attirati a sé con la
sua parola autorevole,
Gesù li chiama alla sua
sequela e chiede loro di
assumere il suo stile di
vita sobrio e itinerante
e i suoi stessi sentimenti.
Ciò che il Maestro partecipa ai suoi è soprattutto
il sentimento di tenerezza che lo pervade alla
vista delle folle «stanche
e sfinite come pecore che
non hanno pastore» (Mt
9,36). È proprio la compassione, quell’amore di
tenerezza che sa ospitare l’altro nel
proprio cuore per potersene prendere cura, che Matteo indica come
la spinta propulsiva della missione.
Egli mostra che la missione ha la sua
anima e la sua sorgente proprio nella
compassione viscerale di Cristo. Senza
lasciarsi ferire il cuore dalle prove in
cui versano i fratelli, infatti, non c’è
missione ma sterile proselitismo.
Dopo essere stati resi partecipi dei
drammi della folla, i discepoli sono
invitati a pregare il Padre che con il suo
Spirito è protagonista e garante della
missione. Poi Gesù comunica ai Dodici
la sua stessa autorità, partecipando loro
il suo potere (exousía) di liberare i cuori

da ogni sorta di oppressione. Li coinvolge così nel dinamismo della sua azione
terapeutica fatta di cura e prossimità.
L’invio in missione da parte di
Gesù contempla uno stile ben preciso:
l’azione dei discepoli dovrà essere
contrassegnata da gratuità e sobrietà,
che indicano la libertà da se stessi
e dal possesso delle cose, e poi da
prudenza e ingenuità, che indicano
la capacità di coniugare un attento discernimento al non essere prevenuti
verso gli altri. Questo stile deve garantire la tenuta dei discepoli all’interno
del clima ostile che si creerà attorno
a loro facendoli sentire «come pecore
in mezzo a lupi» (Mt 10,16).
Gesù annuncia i tanti pericoli della

missione che provengono dall’esterno, in modo particolare dalle autorità
civili e religiose, ma anche da parte
degli affetti più cari. Per questo egli
esorta i suoi alla fiducia incoraggiandoli a non temere, rivolgendo loro
quell’invito che Dio stesso, come
attesta ogni racconto biblico di chiamata, indirizza ai suoi interlocutori
per garantire la sua assistenza e la sua
fedeltà inossidabile: «Non abbiate
paura» (Mt 10,26.28.31). I missionari sono invitati a non temere né i
persecutori né i carnefici e nemmeno
la morte stessa. L’unico di cui avere
timore è Dio, il solo che ha il potere di
decidere le sorti di ognuno. Egli, però,
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non è un Dio che spaventa l’uomo,
ma piuttosto colui che ama la vita e la
sostiene con la sua provvidenza e che
ha a cuore il destino di ogni creatura.
I missionari sono esortati a fare
della loro vita una testimonianza
luminosa, coraggiosa, libera da ogni
vergogna e piena di parresia. Questa
libertà interiore non viene da uno sforzo ascetico, ma dalla qualità della loro
relazione con Gesù. Vivere la missione
in qualità di schiavi che eseguono ordini produce tristezza e fa indietreggiare,
vivere la missione in qualità di figli che
si sentono amati e ricambiano l’amore
sprigiona quella forza che permette di
perseverare «fino alla fine» (Mt 10,22).
Sarà questa “fragranza” filiale che un
centurione pagano avvertirà ai piedi
della croce, quando non assisterà alla
morte di uno schiavo ma di un uomo
di cui dirà: «Davvero costui era Figlio
di Dio» (Mt 27,54).
Attraverso il suo
vangelo Matteo vuole insegnarci che la
missione non è una
questione di cose
da fare o di imprese
eroiche da compiere, ma è relazione
viva con una persona amata al di
sopra di tutti e di
tutto e persino della
propria vita, Cristo,
il Maestro verso il
quale orientare le
vie del proprio cuore, il Signore da far
conoscere agli altri, il Risorto che affida
ai suoi l’incarico di evangelizzare tutte
le genti per chiamarle alla comunione
di vita con il Padre, il Figlio e lo Spirito
Santo (Mt 28,19).
In questo tempo di prova, segnato
dalla pandemia e minacciato dalla tentazione di chiuderci in noi stessi, il vangelo di Matteo provoca noi battezzati ad
aprire il cuore al Signore che viene «in
ogni uomo e in ogni tempo» e ci ricorda
che, qualunque sia la nostra condizione o il nostro stato di vita, noi siamo
missione, creati cioè per «illuminare,
benedire, vivificare, sollevare, guarire,
liberare» (Evangelii gaudium 273).
* Consacrata dell’Ordo Virginum e biblista
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FRATELLI TUTTI/1
Da questo numero di Oltre la Porta, una breve analisi
a puntate della nuova enciclica di Papa Francesco
di don Antonio Di Domenico

L

o scorso 3 Ottobre, a sette
anni dalla sua elezione a Papa
e quindi a guida della Chiesa
Universale, a cinque dalla "Laudato
Si'", Francesco, ci ha consegnato la
sua nuova enciclica, proprio in occasione della festa del Santo patrono
d'Italia. Un altro Francesco, che in
filigrana anima e segna il passo del
Vescovo di Roma e del mondo.
È quanto mai emblematico, "Fratelli Tutti", l'incipit della nuova enciclica, che riprende proprio una espressione che il fraticello di Assisi riporta
nelle sue Ammonizioni [Ammonizioni,
6, 1: FF 155]. Così da chiarire quali
siano le linee guida di questa nuova
enciclica. Linee che peraltro non
fanno altro che rimarcare, quanto
era già ben definito fin
dall'inizio del ministero di
papa Bergoglio. In quel 13
Marzo, che ha cambiato
per sempre la storia della Chiesa, in quell'umile
gesto di affidamento alla
preghiera del popolo e
all'invocazione su di sé
della benedizione, Papa
Francesco ha decisamente messo in chiaro che
il rapporto tra pastore e
popolo, per altro ripreso
fin da subito nell'esortazione Evangelii Gaudium,
è la chiave interpretativa
ed imprescindibile della
Chiesa e della sua missione oggi.
Un'ermeneutica della
fraternità, che si ribadisce
fin dalle prime battute
dell'enciclica affidataci.
Come direbbe il teologo
Dietrich Bonhoeffer: «La
fraternità cristiana non è
un ideale, ma una realtà
divina; la fraternità cristiana è una realtà pneuma-
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tica, non della psiche» (D. Bonhoffer,
Vita comune, Queriniana, Brescia
2012[5], p.21).
Dunque, il tema della fratellanza e
della fraternità si delineano nel testo
in una declinazione di "genere" che
potremmo definire al maschile come
(fraternità) universale al femminile
come (fraternità) sociale. Il cuore
stesso dell'enciclica si dipana su questi due versanti, che avremo modo di
definire in seguito. Ora è quanto mai
importante soffermarci sull'introduzione della stessa e accogliere alcuni
input che essa ci offre.
L'universalità dell'amore fraterno,
che il Papa ci rilancia attraverso l'episodio della vita di Francesco di Assisi
presso il Sultano, un incontro segnato
dalla povertà e dalla libertà, senza
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pretese e con la gioia del vangelo che
animava quell'incontro (Cfr. FT 3).
Un altro elemento, che subito ci
viene consegnato, è quello di una
fraternità che non nasce da guerre
dialettiche o dottrine, ma dalla viva
esperienza di Dio amore (Cfr. FT 4).
Papa Francesco, ci ricorda che la fraternità è sempre frutto generativo di
una vita che ha conquistato la pace
del cuore.
Ancora Bonhoeffer dice: «La
fraternità cristiana non è un ideale
che noi dobbiamo realizzare, ma una
realtà creata da Dio in Cristo, a cui
ci è dato di poter partecipare» (D.
Bonhoffer, Vita comune, Queriniana,
Brescia 2012[5], p.25).
Un ultimo aspetto è legato alla
fraternità sociale. Qui il Papa, ci riconsegna la sua esperienza col Grande
Imam Ahmad Al-Tayyeb, con il quale
si è incontrato ad Abu Dhabi per ricordare che Dio «ha creato tutti gli esseri
umani uguali nei diritti, nei doveri e
nella dignità, e li ha chiamati a convivere come fratelli tra di
loro» [Cfr FT 5, Documento sulla fratellanza umana
per la pace mondiale e la
convivenza comune, Abu
Dhabi (4 febbraio 2019)
- L’Osservatore Romano,
4-5 febbraio 2019, p. 6].
Emerge, credo, che la
domanda alla quale siamo
chiamati a rispondere e
verso cui, ci spinge Francesco, sia: "Di chi mi faccio fratello?". Domanda,
quanto mai impellente e
impegnativa, se raffrontata ad un'imperante logica
inversa che ci sospinge
sempre più a vedere l'altro come il nostro inferno,
il nostro limitatore di libertà. "Fratelli Tutti" ci vuole
scardinare, come Chiesa,
da questa logica, per ridonarci la sola ed unica
logica evangelica, ovvero
quella capace di impegnare il nostro tempo a
pieno. Come ben diceva
padre Antonio Spadaro,
presentando l'enciclica:
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«La fratellanza non brucia il tempo né
acceca gli occhi e gli animi. Invece occupa il tempo, richiede tempo. Quello
del litigio e quello della riconciliazione. La fratellanza “perde” tempo.
L’apocalisse lo brucia. La fratellanza
richiede il tempo della noia. L’odio è
pura eccitazione. La fratellanza è ciò
che consente agli eguali di essere persone diverse. L’odio elimina il diverso.
La fratellanza salva il tempo della politica, della mediazione, dell’incontro,
della costruzione della società civile,
della cura. Il fondamentalismo lo
annulla in un videogame» (Antonio
Spadaro, Fratelli Tutti. Una guida alla
lettura. La Civiltà Cattolica, Volume
IV - Quaderno 4088, pag. 105 - 119
[Anno 2020].
È l'augurio che ci rivolge il Papa,
saper recuperare in questo tempo che
ci è dato, la dignità di ogni persona, il
desiderio di una fraternità dal respiro
universale e mondiale. «Ecco un bellissimo segreto per sognare e rendere
la nostra vita una bella avventura.
Nessuno può affrontare la vita in
modo isolato […]. C’è bisogno di una
comunità che ci sostenga, che ci aiuti
e nella quale ci aiutiamo a vicenda a
guardare avanti. Com’è importante
sognare insieme! […] Da soli si rischia
di avere dei miraggi, per cui vedi quello che non c’è; i sogni si costruiscono
insieme». [Discorso nell’Incontro ecumenico e interreligioso con i giovani,
Skopje – Macedonia del Nord (7 maggio 2019) - L’Osservatore Romano, 9
maggio 2019, p. 9]
Sogniamo come un’unica umanità,
come viandanti fatti della stessa carne
umana, come figli di questa stessa
terra che ospita tutti noi, ciascuno con
la ricchezza della sua fede o delle sue
convinzioni, ciascuno con la propria
voce, tutti fratelli! (Cfr. FT 6].
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UN GIOCO "PERICOLOSO"
La Puglia si conferma, tra le regioni italiane più propense al gioco

L

a Puglia si attesta, in Italia, così come accaduto lo scorso anno, tra le
regioni del Belpaese più propense al gioco, posizionandosi quinta,
subito dopo Lombardia, Veneto, Toscana e Campania.
Come già avvenuto negli ultimi cinque anni, anche il 2020 ha registrato
un incremento deciso per il settore del gioco d’azzardo. Come nel 2019, la
Puglia si sarebbe attestata tra le Regioni più propense a spendere per il gioco
d’azzardo, soprattutto nella provincia di Bari. Guardando più nello specifico
ai dati dello scorso anno disponibili sulle singole province pugliesi, subito
dopo Bari si sarebbe piazzata Taranto, con quasi 270 milioni spesi nel settore,
seguita da Lecce con 217 milioni. Foggia, quindi, si sarebbe aggiudicata “solo”
il quarto posto, con circa 140 milioni spesi nel settore del gioco d’azzardo,
seguita da Barletta, Andria, Trani e Brindisi con 105 milioni di euro.
Nel terzo mese del 2020, il poker online ha registrato una crescita del
123% rispetto al 2019. Gli esports sono cresciuti del 61% e i casinò online del
29,5% con una spesa nazionale di 94 milioni di euro. “Stando ai dati pubblicati a giugno da AGIMEG, l’Agenzia giornalistica sul mercato del gioco, e da
IAGR, l’International Association of Gaming Regulators, il primo semestre
del 2020 si sarebbe dimostrato ancora una volta molto promettente per la
crescita del settore dell’azzardo, andando così a confermare l’andamento
positivo degli ultimi anni.
Ad aver registrato una crescita decisamente alta sarebbe stato soprattutto
il gioco del poker, che avrebbe generato a giugno un aumento degli incassi
pari al 54,2% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Altrettanto
fortunati, poi, sarebbero stati i vari tipi di e-sport, che avrebbe registrato
un aumento di quasi il 40% tra il 2019 e il 2020, tanto da aver dato vita a
veri e propri osservatori sul loro andamento, tra cui l’OIES, l’Osservatorio
Italiano degli E-Sport.
Ad aver raggiunto risultati sorprendenti è stato, quest’anno, il settore
del gioco d’azzardo online, che negli ultimi anni ha fatto registrare un numero sempre maggiore di giocatori”. La Regione Puglia ha prorogato fino
al 2025 il discorso normativo delle distanze dei centri scommesse e giochi
dai luoghi sensibili, come le scuole, ad esempio. Per le nuove aperture,
invece, i comuni devono far rispettare le distanze dai circa 250 metri dai
centri sensibili. Si dedicano al gioco d’azzardo, soprattutto persone
anziane o coloro che stentano ad
arrivare a fine mese. Spesso sono
anziani, che bruciano in pochi minuti decine di euro. Oggi, a questo
“esercito del gioco”, purtroppo,
si stanno aggiungendo anche i
ragazzi. (B. P.)
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LA FORMAZIONE TEOLOGICA IN CAPITANATA
L’I.S.S.R: punto di riferimento per la formazione, la
crescita e la conoscenza della fede
di don Donato Allegretti*

L

a formazione teologica per le cinque diocesi di Capitanata è affidata
all’Istituto Superiore di Scienze Religiose “San Michele Arcangelo” di Foggia.
L’Istituto è una realtà accademica collegata
con la Facoltà Teologica Pugliese che allena
a riflettere sulla fede e a preparare la ragione credente a leggere il mistero di Dio
e di Cristo, accolto da coloro che appartengono alla comunità ecclesiale. Come ogni
uomo, anche il credente è alla costante
ricerca di un di-più di conoscenza (di sé,
del mondo, di Dio). Per questo la teologia
è ricerca, pellegrinaggio della mente e del
cuore, desiderosi di conoscere in modo più
profondo la luce offerta da Dio all’umanità
per mezzo di Gesù Cristo.
Questo “riflettere” sulla fede nasce
dall’amore per Dio. Proprio perché decisivo per la vita, il Dio vivo e vero “provoca”
il desiderio di approfondimento della sua
identità. Sotto questo profilo, l’esperienza
teologica è frutto dello stupore che il Dio
trino suscita nella storia di chi lo accoglie
nella fede; è impegno ineludibile della
comunità che si affida a Lui e con Lui
costruisce la storia. “Chi ama capisce che
l’amore è un’esperienza di verità, che esso
stesso apre i nostri occhi per vedere tutta
la realtà in modo nuovo, in unione con la
persona amata. (…). La ragione credente
e l’amore … diventano un solo occhio
per giungere a contemplare Dio” (Papa
Francesco, Lumen fidei, 27).
Il curricolo degli studi ha la durata di
cinque anni ed è suddiviso in due parti:
un triennio e un biennio.
Nel triennio vengono trattate scientificamente tutte le fondamentali discipline
teologiche, bibliche e filosofiche che
conducono al primo grado accademico
di Laurea in Scienze Religiose.
Nel biennio si dà spazio alle discipline di
specializzazione degli indirizzi pedagogicodidattico e pastorale. Il biennio è finalizzato
all’apprendimento di requisiti e competenze professionali richiesti agli operatori in
ambito culturale ed educativo, scolastico e
pastorale. A tale scopo vengono promosse
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iniziative di ricerca e di approfondimento
che consentono allo studente di realizzare
un percorso di studi adeguato alle proprie
aspettative e attitudini personali.
Il ciclo di specializzazione si conclude
con il conseguimento del secondo grado
accademico di Laurea Magistrale in Scienze Religiose.
I docenti che vi insegnano sono quasi
tutti della provincia di Foggia e quindi
anche della Diocesi di San Severo, tra
cui padre Luciano Lotti, don Antonio Di
Domenico, Marianna Iafelice.
L’istituto, tuttavia, ha una vocazione

specificamente pastorale nel senso che
mira a favorire una più cosciente e attiva
partecipazione ai compiti di evangelizzazione nelle comunità parrocchiali e nel
mondo contemporaneo. Non prepara
solo i futuri insegnanti di religione ma
tutti gli operatori pastorali (catechisti,
operatori della Caritas, animatori della
liturgia) che vogliono dare spessore alla
loro preparazione teologica in vista di
compiti che mirano a servire il tessuto
ecclesiale. Da questo punto di vista l’Istituto è un ottimo punto di riferimento
per investire nella formazione di quanti
manifestano il desiderio di crescere di più
nella conoscenza della fede.
*Direttore dell'Istituto di Scienze Religiose
Metropolitano "San Michele Arcangelo" di Foggia
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DECRETI ED ATTI UFFICIALI
DEL VESCOVO E DI CURIA

C

on il Decreto 110/20 C, datato 28 ottobre 2020, il Vescovo della Diocesi di San Severo, Monsignor Giovanni
Checchinato, ha nominato DON ANGELO VALENTE
Rettore del Seminario Vescovile di San Severo e
Responsabile dell'Ufficio di Pastorale Vocazionale
La nomina, che è ad nutum Episcopi, è entrata in vigore a far data dello stesso decreto vescovile.

C

on il Decreto 112/20 C, del 28 ottobre 2020, il Vescovo diocesano di San Severo, Monsignor Giovanni
Checchinato, ha nominato DON FRANCESCO DE VITA
Responsabile per la formazione permanente del clero diocesano di recente ordinazione
che rientra nella fascia da zero a quindici anni di ordinazione
La nomina, che è ad nutum Episcopi, è entrata in vigore a far data dello stesso decreto vescovile.

Anniversari, Ricorrenze e compleanni in diocesi
DICEMBRE 2020
6.... 12° Anniv. ordinaz. don Antonio Di Domenico
7.... Compl. don Nico d'Amicis, 57 anni
12.. Compl. don Luigi Rubino, 53 anni
14.. Compl. don Leonardo Di Ianni, 46 anni
Compl. don Angelo Valente, 46 anni
18.. 38° Anniv. ordinaz. don Giovanni Marsilio
27.. 16° Anniv. ordinaz. don Francesco Armenti
GENNAIO 2021
1…………Compl. don Raffaele Verrilli, 58 anni
3…………Compl. mons. Umberto Prattichizzo, 87 anni
4…………35° Anniv. ordinazione don Franco Pironti
5…………Compl. don Renato Orlando, 68 anni
6…………Compl. don Salvatore Ricci, 50 anni
7…………15° Anniv. ordinazione don Pietro Fabbrizio,
don Luca di Domenico e don Giuseppe D'Anello

8…………Compl. mons. Michele Prattichizzo, 74 anni
16………Compl. don Antonio di Domenico, 39 anni
18………Compleanno mons. Mario Cota, 72 anni
20………9° Anniv. morte don Vincenzo Palmieri
23………Compl. don Paolo Lombardi, 54 anni
FEBBRAIO 2020
2…………7° Anniv. morte mons. Michele Farulli
4…………Compleanno don Renato Borrelli, 78 anni
5…………Compleanno don Giuseppe Ciavarella, 67 anni
Compleanno don Salvatore Camillo, 74 anni
Compleanno don Giovanni Marsilio, 69 anni
12………Compleanno don Antonio Valente, 74 anni
14………Compleanno don Angelo Libero, 90 anni
24………Compleanno don Quirino Faienza, 58 anni
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