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Sono abbastanza in su con gli anni per ricordare il dialogo iniziale della S.Messa che, prima del
Concilio Vaticano II, ci facevano imparare in latino, ﬁn da bambini:
“Introz'bo ad altare Dei (mi avvicinerò all’altare di Dio)", diceva il prete. ..
Á“d Deum qui laetfzitat iuventutem meam (al Dio che dà gioia alla mia giovinezza) ”,
rispondeva il chierichetto e tutto il popolo.
Mi Chiedevo, recitando quelle parole, a Chi si rife‘rissero: a me, bimbo,che agognavo di arrivare
alla giovinezza come a un traguardo di realizzazioni esaltanti, o a P. Bonaventura, con il suo
volto ossuto, solcato da profonde rughe, quante le traversie affrontate in Cina d'a missionario e
che, forse, rimpiangeva la giovinezza come un’età dorata, ormai fuggita via?

‘A‘ mio avviso — scrive don Armando Matteo, un acuto osservatore
delle nuove generazioni —, questi ragazzi e questi giovani che stanno
imparando a vivere senza il Dio presentato dal Vangelo e senza la
Chiesa, sono in verità ﬁgli di adulti che non hanno dato più spazio
alla cura della propria fede cristiana: hanno continuato
a chiedere i sacramenti della fede, ma senza le‘de nei
sacramenti, hanno portato i ﬁgli in chiesa, ma non
hanno portato la Chiesa ai loro
' ﬁgli, hanno favorito l’ora di
‘ religione ma hanno ridotto la
religione a una semplice que—
stione di un’ora. Hanno chiesto
ai loro piccoli di pregare e di
andare a Messa, ma di loro

neppure l’ombra, in
chiesa. E soprattutto i
piccoli non hanno colto
i loro genitori nel
"
gesto della preghiera
o nella lettura del
_;1’;
.
Vangelo".

Pefa ww, CA…

L’invito che rivolgo con questa lettera alla mia Chiesa è di essere una comunità adulta e
insieme giovane interiormente, nella mente e nel cuore, salda nella fede, ma disponibile a cam—
biare forme e schemi stantii, per poter stare accanto ai giovani, sostenendoli nella loro ricerca
di vita, di amore e di futuro: vorrei una Chiesa fermamente convinta che il Dio in cui crede da‘
gioia vera alla giovinezza e che lo sappia comunicare con entusiasmo. Non è infondo il messag—
gio che il Sinodo dei giovani, celebrato a Roma in questi giorni, intende rivolgere a tutti i
cristiani del mondo?

Per metterci in cammino verso questo obiettivo ho pensato a tre giovani della Bibbia che, con
le loro storie, possono indicarci delle vie da percorrere e con cui invito tutti a confrontarsi
nella propria ricerca: Salomone, che chiede a Dio un cuore saggio; Giuseppe, il sognatore, e
Davide, che osa sfidare Golia.

' Nel mondo giovanile, ma non solo in questo, si sente sempre più il bisogno di qualcuno che
sappia ascoltare e accompagnare spiritualmente
nelle scelte della vita, con sapienza, aﬁe‘tto e discrezione,
per comprendere come muoversi e verso quale meta
tendere. Abbiamo bisogno di guide spirituali, preti, ma
anche religiose, laici e laiche, che, lasciando qualche
attività pastorale di gruppo e qualche celebrazione di
troppo, trovino tempo per incontri personali, a tu per
tu, per ascoltare incertezze e dubbi, entusiasmi e delusioni, scoperte sorprendenti e timori, così da sostenere e
indirizzare i giovani in veri e propri percorsi
vocazionali. Ogni uomo e ogni donna ha
una vocazione, una sua particolare
chiamata e una particolare missione e
sarà felice solo scoprendola e
seguendola fedelmente.
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Se, come dice Papa Francesco, in Evangelz'l' Gaudium
nn. 231—233, la realtà è più grande dell’idea, e‘ tempo
ormai di convertire la formazione religiosa in un
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circolo Virtuoso tra attività pratica e riflessione
teorica: non credo di suggerire niente di eccezio—
nale, sognando una catechesi fatta di momenti di
lettura e di spiegazione, ma anche di disegno, di
scrittura e di recitazione, dove siano previste esperienze di preghiera fatte di parole, di canto, di silenzio e persino di danza e di altre forme di espressione,
in cui i ragazzi si sentano protagonisti con la loro
fantasia. Andranno organizzati incontri con persone
che possano offrire testimonianze signiﬁcative di Vita
cristiana, e ancora. .. musica, cinema e video, gioco e
sport, social e piccoli ma concreti impegni di servizio
e di carità in favore di persone in diﬁicoltà. ..

Soprattutto, bisognerà tener presente che educare
cosa di cuore” (San Giovanni Bosco): e quindi col—
tivare relazioni calde e affettuose, amicizia e vera frater—
nità fr‘a ragazzi, catechisti e famiglie, e dare spazio a
riunioni fe‘stose di comunità, per comprendere che il
Signore ci vuole insieme e felici.

2. Da:/m‘:
¿La/wa Oda/ze
Neiio scontro con i Fiiistei, ii ioro campione, Golia, un guerriero gigantesco, terrorizzava le
schiere d'israeie. Solo Davide, un pastoreiio appena adolescente, ha il coraggio di aﬁr‘ontarlo.
Davide disse a Saul: "\i’essuno si perda d ’animo a causa di costui. Il tuo servo andrà a combattere con
questo Filisteo Saul rispose a Davide: “Tu non puoi andare contro questo Filisteo a combattere con lui:
tu sei un ragazzo e costui e‘ uomo d ’armi_fin dalla sua adolescenza ( I Sam I 7,32—33 . ..
Davide prese in mano il suo bastone, si scelse cinque ciottoli lisci dal torrente e li pose nella sua sacca da
pastore, nella bisaccia; prese ancora in mano laﬁonda e si avvicinò al [“i/isteo. (] Sam I 7,3840)
Davide non si perde d’animo di fronte a quell’impresa che sembrava persa in partenza e osa
gettarsi in una lotta sproporzionata rispetto alle sue capacità, rinunciando anche all’armatura
che San] vorrebbe fargli indossare: le sue armi sono povera cosa, cinque pietre e una ﬁonda, ma
la sua for/xa & nel Signore che gli starà accanto, lo sosterrà e gli donerà la vittoria.
La nostra (.‘hiesa, Chiamata a uscire filori deil'aeeampamento, per incontrare il mondo intorno
a se, ha bisogno della stessa ﬁducia, della .s‘tessa for/za interiore e dello stesso ardimento.

Come Davide, dovremmo però dotarci di alcuni strumenti, magari sem—
plici e poveri come le cinque pietruzze del giovane pastore, per
realizzare il nostro compito non facile: penso a cinque realtà
che potrebbero essere il frutto dell’anno giubilare e a cui ogni
comunità parrocchiale dovrebbe concorrere per oﬂr‘ire e
attingere risorse:
' La Scuola di Formazione Teologica dovrebbe
diventare un centro di preparazione dei laici e delle
religiose per svolgere meglio il servizio di catechesi,
di animazione e di comunicazione del Vangelo.
Sarebbe bello che accanto al piano organico
dei corsi di Teologia e di S. Scrittura, si
sviluppassero occasioni di aggiornamento.
di riﬂessione e di incontro con testimoni ed
esperti, con la collaborazione dell‘Ufﬁcio
catecln'stico, del Gruppo cultura,
dell’Ufﬁcio per l’ecumenismo e. il dialogo
inter—religioso e con l'Ufﬁcio di pastorale
giovanile.
' Il Centro per il Diaconato e i ministeri va
certamente ripensato nella sua composizione.-

sarà necessario dar vita ad una equipe di preti e diaconi, in collaborazione con il Centro diocesano per le vocazioni, che sensibilizzi allo
spirito di servizio e che operi un serio discernimento su chi si sente
chiamato a questi ruoli nella Chiesa; penso ad un centro dove si svolga
una seria formazione spirituale e pastorale di chi il Signore chiama alla
responsabilità del buon andamento delle liturgie e alla promozione
della vita cristiana delle comunità.
° Sento importante rilanciare il Consultorio Familiare, magari
all’interno di un Centro per la Famiglia in cui coordinare le
diverse iniziative dell’Ufﬁcio per la pastorale familiare e in cui
affrontare le problematiche della vita di coppia e dell’educazione
dei ﬁgli, dove soprattutto offrire accoglienza, ascolto e soccorso a
tante famiglie ferite.
° Un Centro per l’impegno sociale dovrebbe vedere la regia
della Caritas diocesana e la collaborazione del Gruppo per la
ﬁ
pastorale sociale e del lavoro. Bisogna rivitalizzare l’Associazione
Policoro, sorta per aiutare i giovani che si affacciano al mondo
;
del lavoro e dell’impresa, ma bisogna anche educare giovani e
adulti alla sensibilità sociale, all’accoglienza dei poveri e degli emarginati, all’impegno per la pace e la nonviolenza.
' Un Centro Missionario per l’evangelizzazione dovrebbe aiutarci ad
essere davvero Chiesa in uscita, come ama esprimersi Papa Francesco.

laici che pensi e promuova eventi
e
diaconi
pre
ti.
di
gruppo
a
un
dar
vita
di
Anche qui si tratta
Chiesa e del
ampi della
e occasioni in cui il nostro sguardo si apra sugli orizzonti
di fatto Chi non crede, chi
mondo, ma anche eventi e occasioni in cui incontrare
cerca e chi si dice indifle‘rente e diffidente
\rispetto alla Chi esa e al suo nlessaggio, per
ascoltare tutti, con tutti confrontarsi, a tutti
proporre, in forme e linguaggi diversi, la
buona notizia di Gesù salvatore.

Molte delle indicazioni e dei suggerimenti che ho proposto hanno già attuazione in alcune
parrocchie della Diocesi e con soddisfacenti risultati. Molte comunità si stanno adeguando alle
necessita‘ del momento, molte altre invece sono carenti di iniziative e poco vivaci nello slancio
missionario. In alcune la liturgia è ben celebrata, in altre è smorta e poco partecipata, in molte
la catechesi è ripetitiva e nella maggior parte delle parrocchie, lo abbiamo già ripetuto più
volte, il mondo dei giovani, il nostro futuro, sembra sparito.
Per questo dobbiamo rimboccarci le maniche e impegnarci, soprattutto nell’anno giubilare che
abbiamo davanti, per consolidare, restaurare e rinnovare la comunità diocesana, come stiamo
facendo materialmente con la nostra antica e imponente cattedrale, riparando le profonde
crepe delle pareti e gli intonaci scrostati, provvedendo ad una nuova tinteggiatura e ad una
adeguata illuminazione e curando il rifacimento del presbiterio secondo i criteri del Concilio
Vaticano II.

Certamente, insieme alle pietre levigate di Davide, abbiamo bisogno di una“ﬁonda”.
La nostra ﬁonda è la preghiera, incessante e fiduciosa, perseverante e umile, di ciascuno e di
tutti. Sarà un dovere delle nostre comunità, quelle grandi e ben organizzate, quelle piccole e
fragili nelle strutture, intensificare l'invocazione al Signore perché ringiovanisca la nostra
Chiesa diocesana , e la renda sposa bella, senza rughe e senza macchie, affinche' possa testi—
moniare efﬁcacemente il suo amore.

Contempliamo la Madonna nella scena dell’AnnunCiazione
Al sesto mese, l ’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una citta‘ della Galilea, chiamata Nazaret, a una
vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava

Maria. Entrando da lez,’ disse: “Ralle’gratz," piena di grazia: il Szgn'ore e‘ con te
A queste parole ella molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L’angelo le
disse: “Non temere, Maria, perche' hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, eoneepirai un figlio, lo darai
gli
alla luce e lo e/iiamerai Gesu‘. Sara‘ grande e verra‘ chiamato Figlio dell’Altissimo; il Sigv'iore Dio
e il suo regno non avrà
dara‘ il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe
fine

Allora Maria disse all’angelo: “Come avverrà questo, poiche' non cono—
sco uomo?”. Le rispose l’angelo: “Lo Spirito Santo scenderà su di
te e la potenza dell’Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò
colui che nascerà sara‘ santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed
ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito
anch’essa un ﬁglio e questo e‘ il sesto mese per lei, che era detta
sterile: nulla è impossibile a Dio Allora Maria disse: “Ecco
la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola
E l’angelo si allontanò da lei. (Lc 1,26—38)
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In questa pagina biblica, Maria ci appare straordinaria
maestra dell’ascolto, e a lei domandiamo:
' la stessa capacità di stupore e di meraviglia di fronte
alle sorprese di Dio;
' il desiderio di cercare e lo sforzo di capire che cosa

il Signore vuole da noi,' l’audacia di accogliere il sogno divino;
° il coraggio di farlo diventare realtà nella nostra carne e nella
nostra vita.
Giovane donna di Nazareth, Maria, Madre di Gesù e Madre nostra, prega per
noi!
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Con il 15 Aprile 2019 si aprirà l’anno giubilare per i cinquecento anni di vita della nostra
Chiesa diocesana e si concluderà con la festa di S. Allucio, il 25 Ottobre 2020.
Sotto la protezione della Madonna della Fontenova e del nostro Santo Patrono, vorremmo che
fosse ricco di celebrazioni e di incontri in cui approfondire la nostra fede e la nostra storia e in
cui rinsaldare i nostri legami di fraternità e di comunione.
In questo anno vorremmo che le parrocchie e le associazioni, ma anche i singoli cristiani, si
gettassero con passione in un percorso di conversione, di riforma e di rinnovamento per offrire
a tutti un volto di Chiesa davvero ringiovanito, su cui splenda la luce del Signore, gioia di ogni

giovinezza.
Come Vescovo, nonostante l’eta‘, mi impegnerò “con tutto il cuore, con tutta l’anima e con
tutte le forze” in questo progetto e, dopo il Giubileo, negli anni che il Signore mi concederà di
vivere con voi, mi dedicherò ad una Visita Pastorale, comunità per comunità, al fine di confer—
mare, verificare e promuovere quello che lo Spirito avra‘ realizzato in noi.

Questa lettera nelle intenzioni dichiarate inizialmente, voleva essere una vera lettera, come
quelle che si scrivono a parenti e amici; non so se ci sono riuscito, comunque come per le vere
lettere, mi attendo delle risposte. Sarò felice di ricevere le vostre reazioni, i suggerimenti e i
consigli, le osservazioni e le critiche, sia in forma cartacea, sia per e—mail.

Vi abbraccio fraternamente, vi porto tutti nella preghiera e invoco per tutti benedizioni e
grazie.
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