
n occasione dell’Incontro
dei responsabili diocesani
della pastorale familiare che

si è tenuto ad Assisi dal 9 all’11
novembre, è stato presentato il
documento della
Commissione episcopale per
la famiglia e la vita dal titolo
“Orientamenti pastorali sulla
preparazione al matrimonio e
alla famiglia”. Il testo della Cei
è articolato come un itinerario
verso il matrimonio che parte

dal momento del fidanzamento ed arriva alla
formazione della famiglia cristiana inserita nella
Chiesa e nella società. In questo itinerario di
formazione rivestono un ruolo determinante le
associazioni e le parrocchie che devono costruire un
percorso di fede grazie al quale i fidanzati possano
arrivare al matrimonio preparati al mistero che
celebrano ed agli impegni che ne conseguono. Il
documento sottolinea l’importanza di accompagnare
la nuova famiglia in tutti i momenti che seguono il
matrimonio, in modo da supportarla nel contesto
dei nuovi valori e delle nuove responsabilità che si
vengono a creare. Il testo non è lontano dai
mutamenti della società in cui viviamo, infatti alcuni
paragrafi sono dedicati alla formazione di coloro che
si trovano a vivere momenti particolari della loro vita
di fede: fidanzati che da tempo sono lontani dalla
comunità cristiana, coppie che si trovano in una
condizione di convivenza, matrimoni misti, persone
che si trovano in situazioni di vedovanza e di
separazione. La famiglia cristiana deve assumersi la
responsabilità di trasformare la società che, a sua
volta, deve attuare politiche familiari adeguate ed
efficaci; inoltre la comunità cristiana deve

riconoscere che i fidanzati e gli
sposi sono risorse preziose.
Oltre alla presentazione del
documento della Cei, i
partecipanti al convegno
hanno avuto l’opportunità di
confrontarsi sulle proposte e le
problematiche relative alla
pastorale familiare con una
particolare attenzione ai
carismi e ai progetti dei
maggiori movimenti e
associazioni che sono presenti
nelle parrocchie. A questa tre
giorni abbiamo partecipato
anche noi in rappresentanza
della diocesi di Melfi–Rapolla–
Venosa. Per noi è stata la
prima esperienza nel campo
della pastorale familiare ed è
stata l’occasione per conoscere
molte altre realtà diocesane e
di iniziare un cammino di
formazione da poter trasferire
alle parrocchie della nostra
diocesi.

Raffaele Tummolo
Matilde Calandrelli
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L’impegno
per una fede
più matura

L’Anno speciale, i vent’anni del Catechismo
e i 50 dall’apertura del Concilio le «mappe»
da seguire nella proposta formativa dei ragazzi
dove serve anche il contributo dei genitori

DI VINCENZO CASCIA

Anno della fede è iniziato
l’11 ottobre 2012. Nello
stesso giorno il Pontefice ha

indirizzato ai cristiani una Lettera
apostolica intitolata Porta fidei nella
quale, dopo aver analizzato alcune
delle problematiche presenti
nell’odierna società, dominata
dall’individualismo e dal
relativismo etico (per cui tutto ciò
che piace è degno di essere fatto o
compiuto) espone le motivazioni
che lo hanno portato a proclamare
quest’Anno «speciale». Bisogna
prendere atto che nel mondo
moderno si è creata una profonda
frattura fra la vita e la fede. Il
rischio di un cristianesimo
modellato sui nostri desideri è
forte: si tendono a rimuovere
precetti e comandamenti
“scomodi” e si fanno propri quelli
ritenuti “attuali”. Quindi questo
evento di grazia può essere una
straordinaria occasione per rivedere
il nostro modo di vivere la fede. Il
primo invito che ci rivolge il Papa è
quello di meditare e recitare ogni
giorno il Credo, chiamato anche
Simbolo apostolico, la preghiera
che riassume i misteri principali
della dottrina cristiana. Tenuto
conto poi che l’Anno della fede
coincide con due ricorrenze
importanti, vale a dire i
cinquant’anni del Concilio
Vaticano II e i vent’anni dalla
pubblicazione del Catechismo
della Chiesa cattolica, per gli
operatori pastorali sarebbe utile
accostarsi ai documenti del
Concilio per leggerli, studiarli e
meditarli in una dimensione
comunitaria, confrontando le
opinioni e discutendone i
contenuti sotto la guida di
sacerdoti o esperti. Così come
sarebbe opportuno rileggere (o
cominciare a leggere) il
Catechismo, pubblicato nel 1992
da papa Giovanni Paolo II, che
contiene la trattazione e l’organica
esposizione di tutti gli aspetti del
Magistero. Inoltre si potrebbero
ripensare le modalità di
trasmissione del messaggio
evangelico. Nella nostra diocesi il
cammino di iniziazione cristiana,
la catechesi rivolta ai ragazzi dai
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sette ai quattordici anni,
quest’anno è cominciato in
maniera diversa. La nuova catechesi
di tipo catecumenale coinvolge i
genitori, che saranno direttamente
impegnati nel cammino di fede dei
propri figli: ci siamo resi conto che
non è possibile iniziare i ragazzi al
mistero cristiano senza l’apporto
determinante e fondamentale della
famiglia. L’educazione alla fede si
trasmette con i modelli di
comportamento: i genitori che
vivono concretamente il Vangelo,
che frequentano assiduamente la
Messa domenicale, mantengono gli
impegni presi al momento di
contrarre matrimonio e
collaborano attivamente con i
catechisti nella formazione
cristiana dei ragazzi. Non è più
possibile delegare tutto all’ora
settimanale di catechismo che offre
la parrocchia: i genitori devono
assumersi concretamente la
responsabilità di educare i ragazzi
alla fede, partecipando anche agli
incontri, in genere mensili, che i
catechisti organizzano per loro.
Noi tutti siamo invitati a riscoprire
(o cominciare a scoprire) la
bellezza della parola di Dio letta e
meditata nel libro che spesso
possediamo senza leggere:
la Bibbia.
Quale migliore occasione
per accostarsi al testo sacro
per eccellenza? È tempo,
inoltre, di vivere
pienamente e
concretamente la
dimensione comunitaria
della fede. Ogni cristiano è
parte della Chiesa
universale, ognuno di noi è
un tassello nel grande
mosaico della famiglia di
Dio: dobbiamo cominciare
ad esserne parte attiva,
mettendo a disposizione
della comunità i talenti che
abbiamo ricevuto. Una fede
vissuta in modo
esclusivamente privato non
è, per citare il Vangelo, “sale
della terra”, ma “lampada
posta sotto il moggio”
(Mt.5, 13–16). Per i primi
cristiani, dopo la morte di
Gesù, divenne centrale la
dimensione comunitaria.

Senza l’appoggio della comunità,
non avrebbero avuto la forza di
compiere la loro missione. La
comunità è dimensione essenziale
del cristianesimo, così come la
partecipazione al mistero
eucaristico è il nutrimento
indispensabile alla nostra fede.
Senza la partecipazione alla messa
e la lettura della Parola la nostra
fede non può crescere né restare in
vita: come la pianta che non riceve
acqua muore, così il cristiano che
non si accosta all’eucaristia e non
legge e medita la Parola non può
vivere pienamente la sua fede.
Approfittiamo quindi di
quest’anno di grazia per maturare
nella fede e dare una svolta alla
nostra vita spirituale.

«La cultura dell’adozione»
i è tenuto il 15 dicembre alla Casa
della Gioventù di Rionero in

Vulture, un seminario dal titolo “La
cultura dell’adozione in un mondo
che cambia”. Promosso dal gruppo di
volontariato “Solidarietà” di Potenza,
ente autorizzato per le adozioni
internazionali, e dal gruppo genitori,
ha declinato, in un contesto di
cambiamento, la voce “cultura
dell’adozione” che sta ad indicare ogni
aspetto che coinvolge genitori, figli e

società. È emerso che, pur essendo oggi non più scelta di élite ma
fenomeno di massa, l’adozione scoraggia molte coppie per iter
burocratico lungo, per severe indagini da parte dei servizi sociali e per
costi alti. Eppure, forte è il grido di milioni di bambini abbandonati nel
mondo. Come trovare un punto di incontro? Ha senso oggi parlare di
adozione? A queste e altre domande hanno cercato di rispondere le
istituzioni che, attraverso i servizi, si propongono di realizzare una rete
di collegamento con gli enti autorizzati, al fine di accompagnare meglio
le coppie in questo difficile percorso.

Vito Summa e Mary Pinna
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DI GIANFRANCO TODISCO *

a festa della Sacra Famiglia, che si
celebra nella domenica tra Natale e
Capodanno, ci fa comprendere

meglio il mistero dell’incarnazione di
Gesù, il Dio–che–salva, che sceglie di
nascere in una famiglia, come tutti noi.
Fissare lo sguardo su “Colui che dà
origine alla fede e la porta a
compimento” (Eb 12,2), significa
comprendere l’importanza che la
famiglia ha nella trasmissione e
nell’educazione della fede nella società,
caratterizzata da una mentalità diffusa
che relega la fede nel privato, senza
alcuna incidenza nella vita sociale. In
questo tempo di grandi difficoltà e
sacrifici per la famiglia, lasciata sola a
fronteggiare compiti enormi nella
formazione della persona, senza
adeguati sostegni culturali, sociali ed
economici, siamo invitati a fissare lo
sguardo su  Maria e Giuseppe. La loro
fede li ha portati a riporre non solo
un’incrollabile fiducia in Dio, ma ad
essere anche protagonisti nelle vicende
umane di Gesù, accettando la povertà
della sua nascita, il forzato esilio in
Egitto, e la sua morte in croce,
divenendo, nel corso dei secoli, modello
esemplare di uomini e donne di tutte le
età, che hanno “confessato la bellezza di
seguire il Signore Gesù là dove venivano
chiamati a dare testimonianza del loro
essere cristiani: nella famiglia, nella
professione, nella vita pubblica” (Porta
fidei, 13). Perché ciò si realizzi anche
oggi, è necessario che i genitori non
rinuncino al loro specifico compito di
primi educatori della fede, sostenuti
dalla comunità cristiana, volto concreto
della Chiesa. La catechesi catecumenale,
avviata quest’anno in tutte le parrocchie,
che vede i genitori coinvolti
personalmente nella crescita della fede
dei loro figli, è la strada maestra che
permette alla famiglia di diventare fonte
indispensabile di vita, di fede e di
amore, e fondamento solido della
società, chiamata a ricercare il bene
comune per costruire la nuova civiltà
dell’amore.

* vescovo
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DI INCORONATA DI LORENZO

i è tenuto a Melfi il 22 dicembre
presso l’Oasi Tabor il ritiro di
Avvento “Avvolti di luce”

promosso dall’Azione cattolica
diocesana e rivolto in particolare agli
universitari fuori sede rientrati in
diocesi per le festività natalizie. Al
ritiro hanno preso parte giovani tra i
19 e i 30 anni provenienti da diverse
parrocchie della diocesi e per la
maggior parte studenti rientrati a casa
dall’università per il periodo
natalizio. A guidare il momento di
riflessione e preghiera è stato padre
Biagio Falco che ha aperto le porte
del convento dei Vincenziani ai
giovani esortando i presenti a sentire
il fuoco ardente che scaturisce dalla
Parola, a lasciarsi entusiasmare dalla
proposta del Signore vivendo con
coerenza e moltiplicando gli sforzi
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per coltivare la fede anche nei
percorsi universitari. I partecipanti
hanno colto con favore l’occasione
del ritiro, non solo per la preghiera
comune e per le riflessioni condivise,
ma anche per scambiarsi esperienze
di spiritualità variegate come le realtà
universitarie che i ragazzi vivono in
varie regioni d’Italia. La scelta di
dedicare un momento di ritiro e
preghiera in prossimità del Natale
nasce in seno al settore giovani di Ac
proprio per coinvolgere e stimolare
quanti tra i giovani della diocesi sono
costretti, per lavoro e studio, a
emigrare, ma al contempo non
perdono il legame con la parrocchia
e la realtà associativa diocesana
coltivato negli anni di crescita e
formazione. La formula del ritiro già
sperimentata durante la settimana
santa si è rivelata anche in questa
occasione vincente vista la

partecipazione entusiasta dei giovani
all’invito di cominciare il tempo di
Natale con un momento di preghiera
condiviso dal tema “Date voi stessi
da mangiare”, che riprende il brano
evangelico dell’anno associativo
dell’Ac. I giovani partecipanti hanno

vissuto insieme un’esperienza di
condivisione che li ha stimolati nel
profondo a essere protagonisti di
storie nuove. Le iniziative per i
giovani non si sono esaurite con il
ritiro: l’assistente diocesano dei
giovani di Ac, don Sandro Cerone, ha
infatti organizzato una due giorni di
formazione a Viggiano nei giorni 27
e 28 a cui hanno partecipato circa 15
giovani. Ancora una volta si è
puntato sugli universitari, cogliendo
il periodo favorevole per il loro
rientro in famiglia, per continuare un
dialogo sulla fede e sulla
sollecitudine che non deve venire
meno nei faticosi anni dell’università.
Un modo per ricordare a tutti i
presenti che se vissuti all’insegna
dell’impegno “gli anni universitari
sono un tempo di augusta bellezza”,
come ricordava Paolo VI agli studenti
della Fuci.

l’evento. Il progetto Etnimoda
per dire «no» alle donne schiave

DI LUCIA LOVAGLIO

onne ucraine, russe, marocchine, romene,
albanesi, indiane e italiane; moda, musica,
danza, canto e poesia. Sono gli ingredienti che

sabato 15 dicembre hanno colorato il Castello di Melfi.
Il progetto Etnimoda, sostenuto dal Comune di Melfi,
nasce da un’intuizione di Antonella Moccia che ha
voluto mettere a servizio delle donne la sua esperienza
professionale nel campo della moda. Con la
collaborazione dei Centri di Ascolto Caritas di Lavello,
Melfi, Rionero e Venosa, ventiquattro ragazze hanno
studiato portamento per due mesi stringendo tra loro
forti legami di solidarietà. Il tema della sfilata “Donna
schiava. Donna regina” sottolinea come ogni donna
nasca regina per quella dignità che è propria della
persona, ma troppe volte è costretta ad indossare i
panni da schiava, vittima di discriminazioni e violenze.
La sfilata è stata presentata da Liliana Cosi, ètoile della
Scala e ha visto la partecipazione degli stilisti Anna
Akhila, Magdalene e Emilio Sasso.
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Un itinerario comune
dedicato ai fidanzati 

Un tempo ricco di eventi e anniversari
che invitano la comunità a riflettere

Pastorale familiare,
sabato si riunisce
la commissione

abato 5 gennaio si riunirà
la Commissione diocesana

per la pastorale della
famiglia. All’ordine del giorno
la nomina della nuova coppia
responsabile e la
programmazione di un
itinerario unitario diocesano
per i fidanzati, in
preparazione al matrimonio,
alla luce anche del recente
documento Cei del quale
riferiamo a parte.
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sul campo

«La famiglia:
fonte di vita,
fede e amore»

la parola 
del vescovo

1
Oggi: Ritiro di Natale presso l’Abbazia
di Pierno. 31 Lunedì: Te Deum di
ringraziamento. Il vescovo celebra
nella Cattedrale di Melfi alle ore
18.00. 1° Gennaio: Il vescovo celebra
la Messa alle ore 10.30 nella
Concattedrale di Venosa, alle ore
18.00 nella Cattedrale di Melfi. 6
Epifania: Il vescovo celebra la Messa
alle ore 11.00 nella Concattedrale di
Rapolla. 27 Domenica: L’Acr celebra la
festa della pace a Venosa.
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www.diocesimelfi.it
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La sfida dei giovani dell’Ac diocesana: in ritiro per pregare insieme


