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2 il vescovo

La nostra Diocesi, proseguen-
do nel cammino avviato lo 
scorso anno (“Pur essendo 

molti, siamo un solo corpo in 
Cristo”), ora  – pur tra i limiti e 
le ristrettezze causate dalla pan-
demia da Covid-19 –  intende 
compiere un passo in avanti nel 
progetto diocesano avviando 
un approfondimento teologico, 
spirituale e pastorale del sacra-
mento del Battesimo, visto come 
radice della comunione e del-
la missione della Chiesa nata a 
Pentecoste con l’effusione dello 
Spirito ed inviata a proclamare 
il Vangelo della Salvezza a tutte 
le genti, battezzandole nel nome 
del Padre, del Figlio e dello Spi-
rito Santo e insegnando loro ad 
osservare il messaggio evangeli-
co (cfr. Mt 28, 19-20). 
Questa scelta di riscoprire il va-
lore sacramentale ed ecclesiale 
del Battesimo, mentre si collo-
ca come naturale sviluppo del 
tema della comunione e della 
ministerialità quale via maestra 
per essere sempre più una Chie-
sa in uscita, desidera anche pre-
sentarsi come un chiaro invito 
“pastorale” per avviare percorsi 
formativi ed educativi che sia-
no in grado di aiutare i fedeli a 
celebrare e vivere con maggiore 
consapevolezza la vocazione de-
rivante dal Battesimo. In questa 
scelta è presente anche una sfida 
che può essere racchiusa in due 
interrogativi molto importanti: 
Cosa ci fa comunità? Siamo con-
sapevoli che la missione è un 
dono che abbiamo ricevuto con 
il Battesimo? 
Questa prospettiva di voler “abi-
tare” con più consapevolezza e 
responsabilità il nostro Battesi-
mo, evidentemente, ci impegne-
rà anche nel lavoro sinodale di 
riflessione teso a ripensare (ri-
vedere, riordinare, riqualificare) 
tutti i percorsi proposti per di-
ventare cristiani nell’ora presen-
te e nella nostra realtà ecclesiale. 
A partire da questa prospetti-
va (già condivisa, subito dopo 
Pasqua, anche tramite il sito 
diocesano), - pur nelle modali-
tà consentiteci da questa “fase 

2” di graduale ripresa dal fermo 
impostoci per impedire il dilaga-
re del contagio -    noi possiamo 
immediatamente già evidenziare 
e raccogliere un dato importante, 
sia sotto l’aspetto antropologico 
che sotto quello teologico, che 
ci porta a dire che noi, in quanto 
“persone” e in quanto “battezza-
ti”, siamo chiamati alla comunio-
ne e desideriamo la comunione. 
Questo dato, non solo teologico, 
ma fondato antropologicamen-
te, è legato al concetto di “perso-
na”: noi uomini, per natura, non 
siamo solo individui, ma siamo 
essenzialmente “persone”! Que-
sto significa che siamo struttu-
ralmente costituiti per la “rela-
zione” e che ci realizziamo nel 
costruire “relazioni”! 
Infatti, ognuno di noi, per cresce-
re nella sua vera identità perso-
nale ha bisogno di conoscere e di 
essere conosciuto, di ascoltare e 
di essere ascoltato, di vedere e di 
essere guardato, tanto da poter 
affermare che siamo “relazione”! 
Noi, spesso, sbagliando identifi-
chiamo l’uomo con l’individuo. 
Invece, in quanto “persone” ab-
biamo ontologicamente bisogno 
di stringere legami e di annodare 
vincoli. La realtà della comunione 
è la sintesi dell’intero progetto di 
salvezza. Il peccato ha creato (e 
crea) “Babele”, che è il contrario 
della comunione. L’Incarnazione 
del Figlio di Dio, che è, invece, il 
culmine di questo progetto teso 
a superare la dispersione e la 
divisione, genera     sempre “co-
munione” (verticale) con Dio Tri-
nità e “comunione” (orizzontale) 
tra noi. 
Non dimentichiamo anche un al-
tro aspetto importante: Gesù ve-
nendo nella storia, incarnandosi, 
sceglie la compagnia e la relazio-
ne (il gruppo dei dodici, il gruppo 
dei discepoli, relazioni amicali, 
ecc…) per mostrare e dilatare la 
salvezza. Gesù, dunque, fu piena-
mente uomo e uomo di relazione 
e di comunione. 
Queste considerazioni devo-
no portarci a riscoprire il valore 
grande del sacramento del Batte-
simo, che è stato definito sapien-

temente “la porta dei sacramen-
ti”. Il Battesimo, infatti, è insieme 
radice della vita cristiana (“esse-
re del Signore”), fondamento del 
nostro vitale inserimento nella 
comunità ecclesiale (genera la 
comunione ecclesiale nel bat-
tezzato) e sorgente vitale di ogni 
decisione per il Signore (la deci-
sione di vita come vocazione). 
La centralità del Battesimo 
nell’esperienza ecclesiale è una 
delle grandi riscoperte avviate 
con il Concilio Ecumenico Vati-
cano II. La sua importanza è indi-
catrice del ruolo di fondamento 
che esso ha per la vita cristiana 
e per l’appartenenza ecclesiale, 
che possiamo esprimere con due 
concetti su cui dobbiamo lavora-
re a livello catechistico e pasto-
rale: la figliolanza e la fraternità. 
Questi due concetti sono infatti 
due dimensioni che nascono dal 
Battesimo e trovano piena rela-
zione unicamente in esso. 
Il Battesimo è, infatti, il grembo 
sacramentale della Chiesa che 
genera alla fede pasquale e alla 
vita nuova in Cristo. Da qui nasce 
l’esigenza ecclesiale e spirituale 
di dover “ripartire dal Battesi-
mo”! Come comunità cristiana 
dovremmo anche imparare a so-
stare fisicamente presso il fon-
te battesimale e, guardandoci 
attorno, dovremmo poterci do-
mandare come battezzati, ovve-
ro come facenti parte quali mem-
bra viva dell’unico corpo di Cristo 
che è la Chiesa: chi siamo, dove 
andiamo, chi ci accompagna nel 
cammino. 
In questo “mondo che cambia” 
continuamente, in questi ultimi 
mesi è entrata prepotentemente 
la pandemia da Covid-19. La 

paura del contagio ci ha portati 
a modificare le relazioni sociali e 
probabilmente anche a riconsi-
derare molte cose. 
L’esperienza della pandemia - si-
curamente tragica per le tante 
situazioni di morte, di sofferenza 
e di povertà che ha determinato 
- in un certo qual modo ha avuto 
anche un ruolo pedagogico, come 
del resto accade per ogni situazio-
ne di crisi: essa si è mostrata an-
che come opportunità per ripen-
sare il modo di intendere la vita e 
le relazioni umani e sociali. 
Oggi diventa urgentissimo a livel-
lo pastorale interrogarci su come 
dobbiamo continuare la nostra 
missione di evangelizzatori. In 
una riflessione di questo tipo 
sarà sicuramente molto fecon-
do “ripartire” dal Battesimo, per 
“abitare” questo sacramento in 
modo nuovo e più responsabile. 
Prendere maggiore consapevo-
lezza che il dono e il dovere della 
comunione e della missione sca-
turiscono dal Battesimo aiuterà a 
rimotivare la nostra vita cristiana 
sia come testimonianza dell’in-
contro con il Risorto e sia come 
condivisione di un’esperienza di 
comunità che nasce dalla Pasqua 
(la chiesa). 
Infatti, i cristiani - nella teologia 
dei Padri della Chiesa – sono de-
finiti uomini-comunione, persone 
cioè che testimoniano la comu-
nione ed avviano processi di re-
lazioni nuove con Cristo e con gli 
altri, manifestando sempre con la 
vita la ragione ultima della spe-
ranza, Cristo Risorto, e la modali-
tà con cui incarnarla nella storia: il 
servizio di carità per tutti, special-
mente per i poveri e gli ultimi. 
Questo passaggio tematico potrà 
anche condurci ad evidenziare 
un altro punto centrale della ri-
flessione teologica sulla Chiesa 
comunione-missionaria, secon-
do il quale il centro vitale di ogni 
azione pastorale sono le persone. 
Da qui il valore della formazione 
e della testimonianza su cui, con 
l’aiuto di Dio, vogliamo continua-
re a camminare.

+ Ciro Fanelli
Vescovo

“Riscopriamo il Battesimo”
per essere Chiesa comunione-missionaria
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Sacerdoti al tempo della pandemia
Sono settanta i giorni tra-

scorsi da quell’otto marzo, 
in cui è stato dato l’annun-

cio della sospensione delle cele-
brazioni liturgiche a causa della 
pandemia, al diciotto maggio, 
quando le celebrazioni sono ri-
prese, anche se con un notevole 
impegno per mettere in atto tutte 
le misure di sicurezza necessarie. 
Sono stati giorni in cui la Chiesa 
si è adoperata perché i fedeli non 
perdessero il senso della Comu-
nità e non mancasse loro il soste-
gno spirituale e il conforto che 
solo la preghiera può dare.
In un tempo di grandi difficoltà e 
sofferenza la Chiesa, nella perso-
na di Papa Francesco, dei vescovi 
e dei sacerdoti tutti, si è attiva-
ta affinché la celebrazione della 
Santa Messa potesse raggiungere 
tutti nelle proprie abitazioni attra-
verso la televisione o internet.
Mons. Ciro Fanelli, per far sentire 
la propria vicinanza, ha trasmesso 
su Facebook la Santa Messa, le ca-
techesi e i momenti di preghiera.
Tutti i sacerdoti della diocesi han-
no cercato in vari modi di arrivare 
nelle case dei propri parrocchia-
ni con dirette streaming, lettere, 
video e tantissime iniziative, allo 
scopo di invitare alla preghiera 
i più grandi e i più piccoli. Ecco 
alcune delle attività svolte nella 
nostra diocesi.
Don Michele Del Cogliano, parro-

co della Parrocchia Santa Maria 
della Quercia di San Fele, ha pro-
posto varie iniziative, ma quella 
più sentita e significativa è stata 
vissuta il Venerdì Santo. I par-
rocchiani sono stati invitati ad 
esporre un drappo rosso e una 
Croce, segno della nostra fede e 
del nostro riscatto. Don Michele 
ha fatto il giro di tutto il paese 
con la Croce e, fino a tarda sera, 
fermandosi in ogni quartiere, ha 
pregato con le persone affacciate 
ai propri balconi. Si è inoltre ado-
perato come membro del Centro 
Operativo Comunale, insieme 
alle associazioni del territorio, 
per trovare le giuste soluzioni 
alle difficoltà dei cittadini duran-
te la pandemia.
Don Giuseppe Cacosso, parroco 
presso la Parrocchia San Marco 
Evangelista di Rionero in Vulture, 
nella quinta domenica di Qua-

resima e nel giorno di Pasqua 
ha recitato l’Angelus sul sagrato 
della Chiesa. Alla preghiera è se-
guita la Benedizione Eucaristica, 
alla quale i fedeli hanno parte-
cipato dalle proprie case, affac-
ciati ai balconi o uniti spiritual-
mente. Iniziative, queste, per far 
comprendere che la Comunità 
è presente e prega insieme, ma 
anche che la Chiesa è vicina al 
suo popolo. Un’altra esperienza 
proposta da don Giuseppe per 
coinvolgere le famiglie dei ragaz-
zi del catechismo e far riscoprire 
la Chiesa Domestica è stata la 
“Staffetta dell’Ave Maria”. A ogni 
gruppo di catechesi è stato affi-
dato un giorno durante il quale, 
a distanza di un quarto d’ora, le 
famiglie si alternavano nella reci-
ta dell’Ave Maria. 
Una iniziativa dedicata ai più pic-
coli è stata quella di don Davide 
Endimione insieme a un gruppo 
di giovanissimi della Parrocchia 
Santa Gianna Beretta Molla di 
Melfi. Non potendo festeggiare 
come gli altri anni la Santa a cui 
è intitolata la Parrocchia, hanno 
realizzato un video per racconta-
re ai bambini le principali tappe 
della vita di Santa Gianna, invi-
tandoli a illustrare con un dise-
gno la sua storia. Numerosissimi 
bambini hanno aderito, inviando 
i loro bellissimi disegni. Questi 
sono stati raccolti in un video che 

il ventotto aprile, giorno della 
festa, ha rallegrato l’intera co-
munità parrocchiale, la quale si 
è affidata ancora una volta a que-
sta Santa mamma, che ha vissu-
to pienamente la sua chiamata a 
essere Medico al servizio di tutti 
e in particolare dei più bisognosi.
A Venosa nel giorno di Pasqua i 
tre parroci don Filippo Santoli-
quido, don Felice Dinardo e pa-
dre Rija Anicet Rafaralahimanana 
si sono recati al cimitero insieme 
al Sindaco Marianna Iovanni. È 
stata l’occasione per un omaggio 
floreale e una preghiera per tutti 
i defunti, anche per le vittime del 
Coronavirus. Un gesto che ha ri-
empito di commozione, poiché 
in un giorno di festa nessuno si 
era potuto recare a pregare sulla 
tomba dei propri cari, a causa dei 
divieti dovuti all’emergenza sani-
taria. Tutti i cittadini hanno potu-
to partecipare a questo momen-
to attraverso la pagina Facebook 
del Comune di Venosa. Un segno 
compiuto nel giorno della Resur-
rezione, per ricordare in tempo 
di pandemia che il traguardo del 
nostro cammino è la Vita Eterna.
Tali iniziative, insieme a tante al-
tre svolte in diocesi, hanno senza 
dubbio raggiunto l’obiettivo dei 
sacerdoti di restare accanto alla 
gente e di far sentire la propria 
presenza e vicinanza.

Agnese Del Po

Dalle Parole di Gesù pronun-
ciate nel Vangelo di Giovanni 

che ci accompagnano nel tem-
po di Pasqua e dai commenti di 
Ermes Ronchi ci viene la sintesi 
“umile” di un impegno, quello 
delle persone che hanno aderito 
al progetto Legati da un filo pro-
mosso dal Centro Missionario 
Diocesano un anno fa che, sep-
pur in tempo di isolamento e di 
pandemia, non è venuto meno, 
anzi.
“Se hai un cuore che accoglie, 
anche il niente è sufficiente, un 
bicchiere d’acqua, due spiccioli. 
Dio guarda il cuore. È l’energia, 
la passione, la convinzione che 
metti in ciò che fai che mette 
grazia d’infinito nei tuoi gesti” 

“Un uomo vale quanto vale il suo cuore” (E. Ronchi)
(E. Ronchi - Commento al Vangelo 
del 7.5.2020).
“Amare sembrerebbe più una 
questione di mani, che un affare 
di cuore o di emozioni” (E. Ron-
chi - Commento al Vangelo del 
15.5.2020).
Proprio così, le parole di P. Ronchi 
ci aiutano a descrivere ciò che è 
accaduto in questi mesi di forzato 
isolamento, le mani e i cuori non 
hanno smesso di lavorare per i più 
poveri; tante signore hanno conti-
nuato a realizzare coperte da do-
nare, ne arriveranno, nei prossimi 
giorni, nove dal Cif di Oleggio (No), 
così come arriverà della lana da 
Treviso, un’altra coperta da Lecco 
ecc. Qui da noi sono state realizza-
te circa diciotto coperte in questo 

tempo di isolamento. Una signora 
di Taranto mi ha scritto dicendo: 
“Non dobbiamo fermarci!”. 

Questo tempo di pandemia è sta-
to un tempo prezioso per poter 
dedicare più tempo agli altri e ci 
ha aiutato anche a scegliere a chi 
e a cosa dare priorità.
E così se E. Ronchi ci dice che 
amare sembra più questione di 
mani che si mettono a lavoro, 
Don Tonino Bello ci aiuta a conci-
liare tutto dicendoci che “la vici-
nanza a Gesù non è questione di 
metri ma di battiti del cuore”.
Per la cronaca sono state realiz-
zate e donate 92 (novantadue) 
coperte alle Missionarie della Ca-
rità di Bari. A Natale prossimo la 
consegna di quelle in lavorazione 
e di quelle che arriveranno.

Mariarita Lattarulo

Chiesa e comunità
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Dal cuore della 
clausura

Le parole di san Paolo ci in-
troducono nel significato 
profondo del mistero della 

nostra vita claustrale. Una di-
mensione possibile da vivere 
solo se chiamati dal Signore a 
una più intima amicizia con Lui, 
amicizia che non esclude i fratel-
li, ma che ci insegna ad amarci gli 
uni gli altri come Gesù ci ama e si 
dona tutto a noi. È una vita che 
si consuma nel segreto del chio-
stro, scelta per vivere l’unione 
sponsale con Cristo e offerta per 
il bene dell’intera umanità. 
Rispondendo a questa chiama-
ta, abbiamo scelto di vivere cor-
poralmente rinchiuse e di servire 
il Signore in somma povertà per 
poterci dedicare allo Sposo cele-
ste con animo libero, non volendo 
in nessun modo essere possedute 
dalla preoccupazione delle cose 
temporali, ma avendo cura di cu-
stodire la preziosissima gemma 
del desiderio celeste (S. Chiara).
La nostra, quindi, è una risposta 
incondizionata, una scelta libera, 
un’accoglienza esultante del dono 

di Dio. Sì, la clausura per noi è un 
dono, la corsia preferenziale per 
accedere al cuore di Cristo dove 
ricevere misericordia e trovare 
grazia a nome di tutti gli uomini. 
La nostra spiritualità clariana ha 
anche come peculiarità la san-
ta unità che le sorelle devono 
sempre promuovere e custodire, 
donandosi e perdonandosi reci-
procamente, prendendosi cura 
le une delle altre. 
In questo tempo storico, del tutto 
inaspettato, la nostra vita sostan-
zialmente non è cambiata. Ab-
biamo continuato i nostri sem-
plici lavori quotidiani, dall’ufficio 
della cucina a quello della lavan-
deria, a quello della lavorazione 
dei ceri pasquali, intensificando, 
però, ulteriormente i tempi di 
preghiera. Abbiamo sentito l’ur-
genza di portare al Signore le 
preoccupazioni e le incertezze 
di tutti gli uomini, con la serena 
fiducia che la mano provvidente 
di Dio non verrà meno nella sto-
ria di tutti i tempi. Ci siamo fatte 
prossime a tutte quelle persone 

“La vostra vita è nascosta con Cristo in Dio!” (Col 3, 3)

che hanno subito questo tempo 
di “clausura”, uomini e donne 
che da un giorno all’altro hanno 
cambiato stili di vita, abitudini e 
sono passati da un’attività frene-
tica ad una apparente immobili-
tà. La nostra è stata soprattutto 
un’esortazione a non disertare 
questa occasione, seppur per 
molti dolorosa a causa delle con-
seguenze del coronavirus, di col-
tivare maggiormente i rapporti 
familiari, il rapporto con Dio e a 
non sottovalutare la possibilità di 
far emergere nel proprio cuore e 
nella propria vita ciò che è vera-
mente essenziale. 
Dobbiamo, però, fuggire dal pe-
ricolo di pensare che tutto que-
sto sia stato possibile “grazie” al 
covid-19! Sta a noi, infatti, colti-
vare in ogni tempo uno stile di 
vita che miri all’essenziale, che si 
spenda per il bene comune, che 
si prodighi a coltivare autenti-
ci rapporti interpersonali senza 
l’uso smodato della tecnologia. 

Non sarà certo un virus a farci 
cambiare rotta se nel nostro cuo-
re non scegliamo di vivere una 
vita sana e più umana. Siamo 
tutti interpellati, laici e consacra-
ti. Per cosa vogliamo spendere la 
nostra vita? Per chi? 
Se per molti la clausura è stata 
una costrizione in questo tem-
po, per noi è una scelta di vita, 
ma sono pur vere le parole di san 
Francesco d’Assisi rivolte ai frati, 
e utili ad ogni credente: “dovun-
que siamo e andiamo, noi ab-
biamo la cella sempre con noi: 
fratello corpo è la nostra cella, 
e l’anima è l’eremita che vi abita 
dentro per pregare il Signore e 
meditare su di Lui” (FF 1757). 
Il chiostro, quindi, non ha spazio 
né confini esteriori, perché un’u-
nica chiamata accomuna tutti 
noi: adorare Cristo nei nostri 
cuori! (1Pt 3, 15)

Suor Chiara Agnese 
Monastero Santa Chiara - Potenza
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La “Riconquista” della famiglia

La pandemia e il conseguen-
te lockdown ci hanno co-
stretti a modificare, in modo 

drastico e repentino, pensieri, 
emozioni, vita lavorativa, socia-
le e sentimentale. Il tempo si è 
dilatato e si sono alterati i ritmi 
degli impegni della quotidianità; 
abbiamo vissuto un cambiamen-
to che ha frantumato le certezze 
con cui siamo cresciuti e ci siamo 
confrontati finora. Tutti siamo 
stati costretti ad una conviven-
za forzata ma questa è stata an-
cora più difficile nelle famiglie. 
Non siamo abituati a vivere tut-
to il tempo della giornata nello 
stesso luogo, ogni componente 
ha reclamato il proprio spazio e 
il proprio tempo per cercare di 
fare ciò che più gli aggrada, per 
lavorare in smartworking, per 
studiare online o semplicemente 
per fare una videochiamata con 
amici o parenti. Se ogni compo-
nente della famiglia è riuscito a 
rispettare gli spazi e i tempi degli 
altri la convivenza sarà stata più 
facile. La convivenza forzata può 
essere stata vissuta dalla fami-
glia come una risorsa, nel senso 
che il tempo della reclusione per 
alcuni può essere stato un tempo 
in cui ci si è dedicati con meno 
fretta e meno pressioni alle re-
lazioni familiari e di coppia, si è 
riscoperto il piacere di fare cola-
zione, di pranzare e cenare insie-
me, di guardare un film, di gioca-

Dal tempo allo spazio

re ma soprattutto si è dialogato 
parlando più o meno di tutto, dal 
virus, con tutte le sue conseguen-
ze, alla situazione economica e 
politica dell’Italia e del mondo, 
ai ricordi del passato ai progetti 
per il futuro. Sul web circolava un 
video di un adolescente che dice-
va: “In questi giorni ho incontra-
to alcune persone che mi stanno 
simpatiche e che girano per casa 
mia, dicono di vivere con me e 
di essere i miei familiari”. Ado-
lescenti e giovanissimi, costretti 
in casa, hanno riconquistato la 
famiglia aiutando le madri nelle 

faccende domestiche, hanno cu-
cinato e gustato il profumo del 
pane appena sfornato che pri-
ma non si era mai sentito. Certo 
avranno anche litigato e conte-
stato ma hanno reagito bene ad 
una situazione impensabile. La 
famiglia quindi è diventata il rifu-
gio sicuro che mai come in que-
sto momento ripara dai pericoli 
di un mondo esterno che viene 
descritto pericoloso. Le famiglie 
sono state costrette a chiudersi in 
sé stesse e molti genitori, che do-
vevano lavorare, non hanno po-
tuto fare affidamento sui nonni i 

quali, in situazioni normali sono 
l’ancora di salvezza nella cura dei 
bambini e dei ragazzi. Sui geni-
tori è caduto tutto il carico della 
cura, non solo fisica ma anche 
emozionale e spirituale dei figli. 
In questa situazione i genitori si 
sono ritrovati a ricoprire il doppio 
ruolo di educatori, che devono 
far rispettare le regole, e di com-
pagni di gioco per non far sentire 
troppo ai bambini la mancanza 
dei loro coetanei e delle loro aree 
gioco. La convivenza forzata ha 
rinsaldato il rapporto di coppia 
e i legami familiari così come ha 
potuto mettere a nudo le fragili-
tà. La convivenza costante, la co-
gestione della quotidianità fatta 
di desideri personali, necessità 
di coppia, bisogni familiari e im-
pegni lavorativi, incertezze eco-
nomiche e precarietà del lavoro 
hanno potuto mettere in crisi 
anche le coppie collaudate e fa-
miglie armoniche. Il tempo della 
quarantena è stato il tempo del 
ritrovarsi, del riscoprire aspetti 
dell’altro che erano assopiti o 
dimenticati. Cerchiamo di non 
perdere l’unione e la quotidia-
nità conquistate durante questa 
pandemia, facciamo cose, anche 
semplici, insieme alle persone 
con cui viviamo e proviamo a 
sentirne il piacere.

Patrizia e Luigi Franciosi
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Quando i giovani affrontano un imprevisto: 
LA PANDEMIA

La società è formata da un 
congruo numero di individui 
che conducono una vita fre-

netica, che hanno già pianificato 
tutto da qui a tre mesi, che ogni 
giorno già sanno che dovranno 
affrontare una maratona di serie 
TV da guardare per non perdersi 
la successiva, che il lunedì già pro-
grammano la serata con gli amici 
del sabato, che sembrano avere 
costantemente la testa tra le nu-
vole ma in realtà stanno sognan-
do il loro futuro. Questi siamo noi: 
i giovani! Siamo quelli che – ma-
gari – hanno sentito un po’ meno 
la paura di questa Pandemia per 
via delle alte aspettative verso il 
futuro e, così, non abbiamo mai 
spento dentro di noi la Speranza. 
Di certo, questo virus ha infranto 
molti sogni come il mio e quel-
lo di tanti giovani fidanzati che 
avrebbero dovuto convolare a 
nozze nel 2020, ma non ci sia-
mo lasciati frenare e, calendario 
alla mano, abbiamo posticipato, 
perché quello che conta non è “il 
giorno” ma tutto quello che verrà 
“dopo quel giorno”.
Anche gli Uffici della Pastorale 
Giovanile, il Settore Giovani di 
AC e la Pastorale Vocazionale 
non si sono lasciati frenare dal 
“lockdown” ma hanno iniziato 
a lavorare insieme attraverso 
i Social. In particolare, hanno 
coinvolto virtualmente tutti i gio-
vanissimi della diocesi con tre 
eventi dove vi è stata la presenza 
“in diretta” del nostro Vescovo, il 
quale non ha mai fatto mancare 
il suo affetto anche attraverso i 
messaggi domenicali.
Infine, il vero coraggio di noi gio-
vani cattolici non si può capire se 
non attraverso le nostre testimo-
nianze:
«Se mi avessero detto che noi 
studenti del 2020 saremmo stati 
i pionieri delle lezioni in video-
conferenza non c’avrei creduto… 
mai avrei potuto immaginare che 

Quando la Pandemia viene affrontata da chi 
non si lascia ostacolare: I GIOVANI

saremmo diventati tutti tecnolo-
gici dai nerd dell’istituto, fino alla 
prof più restia ad usare il compu-
ter! Per quanto mi riguarda, le 
lezioni a distanza, sono state una 
conquista: la possibilità di non 
fermarsi, di poter andare avanti, 
seppur con alcune difficoltà, al 

contempo, però, mi è mancato il 
contatto umano, mi è mancata la 
relazione, in una sola parola, mi è 
mancata la SCUOLA.»
(Savino, 16 anni, Lavello)
«Ho sentito una forte mancan-
za degli allenamenti, non tanto 
per gli esercizi del corpo che ho 
tranquillamente fatto a casa... 
ma giocare a pallavolo è tutta 
un’altra cosa: stai a contatto col 
pallone, con la squadra e a casa 
è completamente diverso. Per 
quanto riguarda la lontananza 
dal fidanzato l’ho vissuta un po’ 
come un metterci alla prova, vi-
sto che non eravamo mai stati 
distanti per 2 mesi…ma rivedersi 
è stato ancora più bello ed emo-
zionante!» 
(Aurora, 27 anni, Melfi)

«In questo periodo di chiusura, 
sicuramente una delle cose che 
più mi manca è la Santa Messa: 
il servizio all’altare, mi manca 
essere a due passi da Cristo, il 
raccoglimento prima del suo-
no della campana con cui si dà 
inizio alla celebrazione. E non è 

l’unica campana che mi manca... 
In questo periodo ho compreso 
l’importanza di stare tra i banchi 
con i miei amici, con cui, in que-
sti giorni, mi sento per preparare 
la maturità. C’è un po’ di ansia e 
confusione, ma sono sicuro che 
tutto andrà per il verso giusto.»
(Donato, 18 anni, Rapolla)
«Il mio tempo libero in questa 
quarantena non è stato molto. 
Tuttavia nei momenti in cui ero 
libero ho partecipato ad alcune 
iniziative trovandole non solo 
utili a livello formativo ma anche 
a livello evasivo e poter dunque 
distaccarmi da quella routine 
che ha caratterizzato fortemente 
i nostri giorni. Così come con la 
scuola, mediante le videochia-
mate, è stato possibile ricreare 

l’ambiente parrocchiale e 
“incontrare” quotidianamente le 
persone con le quali sto meglio.»
(Claudio, 16 anni, Melfi)
«Sicuramente è stato bello pas-
sare la quarantena con la mia fa-
miglia, essendo una studentessa 
fuorisede a Perugia, però, dopo 

qualche settimana ho iniziato ad 
avere nostalgia della mia secon-
da casa e della mia seconda fa-
miglia, ovvero i miei compagni di 
università. Mi manca ogni piccolo 
momento della mia vita universi-
taria ma soprattutto i miei com-
pagni, con i quali, però, ci sentia-
mo telefonicamente.»
(Antonella, 20 anni, Venosa)
Per concludere, se abbiamo fatto 
parte di questo pezzo di storia e 
abbiamo contribuito a salvare 
l’umanità “semplicemente stan-
do seduti sul divano” state cer-
ti che saremo sempre pronti a 
scattare in piedi e fare del nostro 
meglio per “riprendere in mano 
le nostre vite e farle diventare un 
capolavoro”!

Chiara Sonnessa
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Gli ultimi tre mesi sono stati 
un periodo di tempo che 
ha messo a dura prova le 

nostre convinzioni (e certezze) in 
ambito di fede e di pratica liturgi-
ca. Una delle richieste chiave per 
impedire il diffondersi del conta-
gio in caso di una pandemia, in-
fatti, è quella del “distanziamen-
to sociale” (traduzione forse un 
po’ troppo letterale dell’inglese 
social distancing: “distanziamen-
to fisico” forse andrebbe meglio); 
richiesta pervenuta anche – na-
turalmente – a noi cattolici e che 
ci ha visti letteralmente dalla 
mattina alla sera (ricordo ancora 
vivamente quella mattina di do-
menica, 8 marzo, quando – dopo 
aver celebrato l’eucaristia – fui 
raggiunto dalla consapevolezza 
di aver fatto qualcosa… che non 
avrei dovuto!) chiudere tutto e 
imporre alle nostre comunità 
un digiuno eucaristico durato 
ben 70 giorni. In questo articolo 
cercherò di mettere in evidenza 
alcuni aspetti che ci possano aiu-
tare a comprendere e a metabo-
lizzare (mi si passi l’espressione) 
l’esperienza vissuta, cercando 
di evitare ambiti sociologici o 
ideologico-politici (purtroppo 
abbiamo assistito – secondo una 
consolidata tradizione italiana – 
anche alla strumentalizzazione 
della liturgia per fini politici o 
pseudo-tali: me ne terrò volen-
tieri a distanza!), ma sofferman-
domi soprattutto su quelli pret-
tamente teologici liturgici.

Un solo corpo, un solo spirito
Liturgia e prossimità fisica in tempo di pandemia

1. La dimensione corporea nella 
liturgia cristiana
La liturgia cristiana si caratte-
rizza (sembra quasi superfluo 
ricordarlo, ma un buon ripasso 
non guasta mai) dall’essere cul-
to «in spirito e verità» (Gv  4,23) 
del Padre, attraverso la carne del 
Figlio; i cristiani, vero corpo del 
Signore, continuano nel loro cor-
po il mistero di Cristo crocifisso e 
risorto (cf.  SC  12; 2Cor  4,10-11). 
Lungi, dunque, dal compiere un 
puro “viaggio mentale” o una 
esaltante esperienza esoterica, i 
cristiani, quando celebrano la li-
turgia, sperimentano nel loro cor-
po fisico la salvezza donata dal 
Redentore, salvezza che di volta 
in volta, di celebrazione in cele-
brazione, si potrebbe dire, scol-
pisce, plasma, trasforma la vita 
dei credenti rinnovando i carismi 
e abilitando all’esercizio concre-
to della carità.
Ciò comporta che non può es-
servi liturgia senza corpo, e 
questo è messo in evidenza dai 
riti stessi in più di un’occasione. 
Nel sacramento del Battesimo, 
ad esempio, l’acqua non può non 
toccare la fronte (almeno) del 
battezzando, così come in quello 
della cresima l’olio non può non 
ungere quella del cresimando. 
Così come nel sacramento della 
riconciliazione il penitente non è 
riconciliato se “in presenza” non 
riceve la parola di assoluzione 
dal ministro, e nel sacramento 
del matrimonio i due sposi non 

sono uniti finché non si manifesti 
il loro reciproco consenso.
Finanche il soffio, l’alitare – al 
centro delle preoccupazioni sul 
contagio (vedi le famose dro-
plets) – è parte attiva della litur-
gia, come nella messa crismale, 
dove il Vescovo soffia sul crisma 
prima di consacrarlo, o nella 
stessa celebrazione eucaristica, 
dove il sacerdote, chinando-
si sulle specie, alita su di esse, 
mentre pronuncia le parole con-
sacratorie (il gesto dell’alitare ha 
la sua origine in Gv 20,22: «Detto 
questo, soffiò (ἐνεφύσησεν) e dis-
se loro: “Ricevete lo Spirito San-
to”»).
Così come l’eucaristia non è ve-
ramente celebrata se l’ostia con-
sacrata non viene poi effettiva-
mente mangiata. E qui sorge un 
primo problema: come si fa a 

nutrirsi dell’eucaristia se non 
ci si può recare in chiesa? Sì, è 
vero: i presbiteri e le comunità 
religiose hanno continuato a 
nutrirsi di Cristo regolarmente, 
ma la maggioranza dei fedeli?
Al momento lascio le domande 
aperte, poi tenterò delle conclu-
sioni (che, data la “novità” del fe-
nomeno COVID-19, non potranno 
che essere provvisorie e acerbe).

2. Il digiuno eucaristico1

Estranea alla nostra esperienza 
liturgica di cattolici “romani” è 
la pratica del digiuno eucaristi-
co, che pure è presente in alcune 
tradizioni e riti (basti pensare ai 
venerdì di quaresima aliturgici2 
nel rito ambrosiano o ai giorni 
feriali quaresimali aliturgici di 
alcuni riti ortodossi, ma anche 
al “nostro” Sabato Santo, in cui 
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non si celebra alcun rito pubbli-
co). Anzi, il semplice pensiero 
di far volontariamente a meno 
dell’Eucaristia per un giorno o 
più, è capace di spaventare o far 
rabbrividire più di qualcuno; sa-
rebbe interessante, però, cercare 
di capire innanzitutto cosa moti-
va una tale scelta liturgica, e so-
prattutto quali benefici essa può 
portare al credente. Molto sugge-
stive ed eloquenti sono, a questo 
proposito, le parole dell’allora 
cardinale Montini, che, parlando 
alla Chiesa di Milano, spiegava: 
«La proibizione di celebrare la 
santa Messa e di distribuire la 
santa Comunione nei venerdì di 
Quaresima fa parte dell’estrema 
accentuazione del carattere pe-
nitenziale della Quaresima: si ar-
riva alla coscienza dolorosa della 
propria indegnità ed all’esperien-
za, che sa di morte, della perdita 
del Dio vivo. La devozione di chi 
comprende il mistero del pec-
cato e della croce deve arrivare 
a questa tremenda avvertenza, 
che rasenta il confine dello spa-
vento e della dispersione».
Queste parole devono risvegliare 
in noi la consapevolezza che tut-
to è dono, specialmente l’Euca-
ristia e, così come bramiamo un 
bicchiere d’acqua dopo una gior-
nata al sole senza una borraccia 
o un pezzo di pane dopo aver di-
giunato per una settimana, non 
dovremmo allo stesso modo bra-
mare con tutto noi stessi un cibo 
ben più importante, qual è il Cor-
po e il Sangue del Signore?

3. L’attenzione alla persona in-
tegrale
Rimane vero, però, che il digiu-
no eucaristico che “siamo stati 
costretti” a celebrare in questa 
strana primavera del 2020 si è 
protratto – e senza interruzione 
– per ben più di un giorno o di 
una settimana, e anzi ha inclu-
so e riguardato anche le cele-
brazioni più importanti di tutto 
l’anno liturgico: quelle del Triduo 
pasquale. Perché noi cattolici 
italiani abbiamo accettato tutto 
questo?
Una prima risposta a questa do-
manda è possibile leggerla tra 
le righe del comunicato ufficia-

le della CEI dell’8  marzo  2020 
(immediatamente successivo 
all’annuncio del presidente Con-
te): «L’accoglienza [del Decreto 
del Presidente del Consiglio dei 
Ministri] incontra sofferenze e 
difficoltà nei Pastori, nei sacer-
doti e nei fedeli […] è mediata 
unicamente dalla volontà di fare, 
anche in questo frangente, la 
propria parte per contribuire alla 
tutela della salute pubblica».3 Noi 
cattolici italiani abbiamo accet-
tato un sacrificio così grande solo 
perché era (è) a beneficio del – e 
concorreva al – bene di tutti.
Leggendo attentamente il Van-
gelo, non è difficile pensare che 
Gesù stesso “avrebbe appro-
vato” un simile atteggiamento 
volto alla “carità pubblica”, se è 
vero che: «Tutto quello che ave-
te fatto a uno solo di questi miei 
fratelli più piccoli, l’avete fatto a 
me» (Mt 25,40). O, nelle parole di 
Papa Benedetto XVI: «Tante volte 
i Vangeli ci riportano i sentimenti 
di Gesù nei confronti degli uomi-
ni, in special modo dei sofferen-
ti e dei peccatori (cfr.  Mt  20,34; 

ogni male e celebrare la messa 
non ha mai fatto ammalare nes-
suno!»; supportando affermazio-
ni di questo tipo con esempi di 
antichi santi o papi che in tempi 
di pestilenze organizzavano pro-
cessioni e preghiere pubbliche 
(altro che lockdown, altro che 
distanziamento sociale!). Ma di-
menticando, forse, che in passa-
te epidemie (non si chiamavano 
ancora pandemie) i morti si con-
tavano spesso con numeri a sette 
(o, in alcuni casi, otto) cifre.
L’altra tentazione, quella del ra-
zionalismo, invece, tende a re-
legare la fede nell’ambito del 
superfluo, quando va bene in 
quello delle “attività ricreative”; 
quando va male in quello delle 
“attività nocive” e pericolose, 
alla stregua della superstizione 
e della magia. In base a questo 
atteggiamento, il credente con la 
sua religione deve cedere il pas-
so alla tecnica e alla scienza ed “è 
pregato di farsi da parte”, lui con 
le sue messe e le sue preghiere. 
Anche il credente può essere rag-
giunto dalla tentazione del razio-
nalismo, e lo fa quando ritiene 
superato il valore della preghiera 
e dell’intercessione, come quello 
della testimonianza di una fede 
capace di ottenere, una speranza 
in grado di superare il velo delle 
difficoltà, e una carità autentica 
verso chi soffre ed è nel bisogno 
(anche spirituale).

5. Le “vie” proposte dalla litur-
gia
A queste due tentazioni il cre-
dente può e deve opporsi ripor-
tando al centro della propria vita 
la parola di Dio, più che il titolo 
di giornale; l’ascolto della co-
scienza più che quello del TG. In 
questo, la liturgia stessa ci gui-
da portandoci per mano, e lo fa 
ponendoci davanti due strade. 
La prima è espressa dalle parole 
del Credo, che al momento di af-
fermare l’incarnazione del Figlio, 
lo fa con queste parole: «Per noi 
uomini e per la nostra salvezza 
(propter nos hómines et propter 
nostram salútem) discese dal cie-
lo…». Il testo latino del Simbolo 
utilizza un termine (salus,  salu-
tis) traducibile in italiano sia con 

Mc  6,34; Lc  19,41). Egli esprime 
attraverso un sentimento pro-
fondamente umano l’intenzione 
salvifica di Dio per ogni uomo, 
affinché raggiunga la vita vera. 
Ogni Celebrazione eucaristica 
attualizza sacramentalmente il 
dono che Gesù ha fatto della pro-
pria vita sulla Croce per noi e per 
il mondo intero. Al tempo stesso, 
nell’Eucaristia Gesù fa di noi te-
stimoni della compassione di Dio 
per ogni fratello e sorella […]. Di 
conseguenza, le nostre comu-
nità, quando celebrano l’Euca-
ristia, devono prendere sempre 
più coscienza che il sacrificio di 
Cristo è per tutti e pertanto l’Eu-
caristia spinge ogni credente in 
Lui a farsi “pane spezzato” per gli 
altri, e dunque ad impegnarsi per 
un mondo più giusto e fraterno».4

4. Due tentazioni
Quanto premesso ci aiuta ad ac-
corgerci di due tentazioni “an-
tiche” che possono colpire il 
credente: il fideismo e il raziona-
lismo. La prima spinge a pensare 
che «L’Eucaristia è più potente di 
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«salvezza» che con «salute»5 e 
sebbene l’accezione da preferire 
sia quella della salvezza (intesa 
come redenzione integrale della 
persona), non è del tutto vietata 
una lettura concreta, nel senso 
che Cristo è disceso dal cielo per 
favorire (anche) il nostro benes-
sere fisico.6

La seconda via di opposizione 
alle due tentazioni è quella del-
la disciplina liturgica. Mi spiego: 
la liturgia, proprio perché carat-
terizzata da una serie di riti e di 
“istruzioni” da seguire, è un po’ 
come una danza, nel senso che 
spinge ad una grande fluidità di 
movimento, non raggiungibile (e 
ogni ballerina seria lo sa bene) 
senza una disciplina molto rigo-
rosa. In questo senso, la liturgia 
disciplina il nostro agire quan-
do ci costringe ad “uscire”, ad 
abbandonare le nostre certezze 
per entrare in una nazione sco-
nosciuta, ad accantonare i no-
stri modi di vedere (gli “occhiali” 
che usiamo di solito) e indossare 
quelli di Dio; operazione che se 
vissuta profondamente non può 
non trasformare intimamente 
tutto il nostro essere.
Nell’accettare il «Dono di Dio» 
(Gv  4,10) siamo portati gradual-
mente a trasformare tutto noi 
stessi (è proprio questo il fine di 
ogni agire liturgico): «Vi esorto 
dunque, fratelli, per la misericor-
dia di Dio, a offrire i vostri corpi 
come sacrificio vivente, santo e 

gradito a Dio; è questo il vostro 
culto spirituale» (Rm 12,1).

6. Conclusioni?
Data la straordinarietà dei mesi 
che abbiamo vissuto (e del mo-
mento che ancora stiamo viven-
do) e per certi aspetti la novità di 
tutto questo, qualsiasi conclusio-
ne ad ogni discorso può essere 
solo provvisoria, mentre siamo 
lasciati con molte domande (per 
esempio: cosa ne è stato di tutti i 
malati che, proprio nel momen-

to in cui più avevano bisogno del 
conforto spirituale, si sono visti 
privati della comunione o anche 
semplicemente della visita del 
prete? – con notevoli eccezioni, 
evidentemente – oppure: in che 
modo anni di messe celebrate 
hanno influito nella nostra capa-
cità di vivere concretamente la 
carità nei confronti di chi più ne 
aveva bisogno?) e un certo diso-
rientamento interiore. Ma delle 
piste di riflessione possono – e de-
vono – comunque essere offerte.

I. «Conosco una nuova umanità». 
Il nostro Vescovo ci ha fatto pre-
gare con queste parole: «Fa’, o 
Madre, che dalle tenebre della 
paura e dell’impotenza […] 
possa irradiarsi quanto prima 
nel mondo intero lo splendore 
di uomini e di donne che hanno 
saputo trasformare l’isolamento 
forzato in fucina di fraternità e 
i tempi di angoscia in spazi di 
preghiera fiduciosa».7 A queste 
parole fa eco Papa Francesco 
che nella solennità di Pentecoste 
twitta così: «Dalle grandi prove 
dell’umanità […] si esce migliori 
o peggiori. Non si esce uguali».8 
Assodato che “la prova” non è un 
castigo che Dio manda all’umani-
tà per punirla dei suoi mali, o uno 
strumento per ricordarle quanto 
piccola e insignificante essa sia, 
ogni prova – e quindi anche quel-
la che stiamo vivendo – può esse-
re vista come “una sessione d’al-
lenamento più intensa”, o come 
un’opportunità per far venire 
fuori la parte migliore di noi. Lo 
Spirito che agisce nei nostri cuori 
e che tutti abbiamo ricevuto nel 
battesimo attende una nostra 
apertura, anche in risposta a ciò 
che concretamente accade nella 
nostra storia, per guidarci, for-
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marci e modellarci ad immagine 
di Cristo.
II. La santificazione del giorno. 
Molte volte, a partire dal Concilio, 
si è parlato di “riportare la Litur-
gia delle Ore in mano ai fedeli”, di 
“sclericalizzare” l’Ufficio divino: 
la necessità di pregare e coltiva-
re una vita autenticamente litur-
gica può cogliere un’occasione 
preziosissima in questo periodo 
di “astinenza eucaristica” per 
farci riscoprire la ricchezza dei 
testi eucologici e biblici offerta 
ad ogni credente all’Ufficio della 
Liturgia delle Ore: un’occasione 
che non può e non deve essere 
nuovamente sprecata.
III. Una vita da social. Molte vol-
te – diciamolo – noi cattolici ben-
vestiti e benpensanti abbiamo 
“snobbato” i social, relegandoli 
al meglio al ruolo di “arma di di-
strazione di massa”, al peggio di 
vero e proprio male sociale, sal-
vo accorgerci all’ultimo minuto 
di non aver “mai fatto l’iscrizione 
a Facebook” e quindi di dover ve-
locemente correre ai ripari, per 
poter essere più vicini ai nostri 

parrocchiani. Un articolo sulla 
vita liturgica in tempo di pande-
mia non può essere un’apologia 
dei social network (anche per-
ché chi scrive vive già di suo un 
rapporto di amore-odio con gli 
stessi); ma ciò che abbiamo vis-
suto può insegnarci anche che 
uno sguardo di maggiore posi-
tività nei confronti dell’uomo di 

oggi e dei suoi ambiti (virtuali e 
non) può essere una sfida da co-
gliere e un modo per attualizza-
re una liturgia che – e lo ripeterò 
fino alla nausea – non può fare a 
meno della presenza fisica, ma al 
tempo stesso è capace di supera-
re ogni barriera… anche quella 
offerta dalla virtualità di un mes-
saggio che corre sulle radiofre-
quenze.
IV. Un solo corpo, un solo spi-
rito. Vero fine di ogni liturgia è 
quello della formazione del cor-
po di Cristo, a livello personale e 
a livello comunitario. Non poter 
celebrare la messa può essere 
addirittura (e paradossalmente) 
un gesto di grande carità, quan-
do la motivazione profonda della 
scelta – lungi dall’essere la paura 
del contagio, che è umana, ci può 
stare, ma non può essere assunta 
a criterio di agire evangelico – è 
quella di vedere in chi ha bisogno 

il volto di Cristo: questo è rende-
re eucaristia l’agire sociale, è 
mettere in pratica ciò che Cristo 
ci chiede di vivere nel simbolo. 
Fare un solo corpo significa an-
che prendersi cura di chi, magari 
in conseguenza di scelte dettate 
da una pia e legittima necessi-
tà celebrativa, potrebbe essere 
esposto al contagio e a morte 
possibile. Se il digiuno eucaristi-
co è servito a farci fare un passo 
verso un “Ite, missa est” concreto 
e attuale, allora non possiamo 
che ringraziare di ciò il Signore e 
continuare a chiedere di guidar-
ci nelle sue vie, anche quando 
queste si fanno difficili da capire 
e da mettere in pratica, ma con 
piena fiducia che il Signore non 
ci lascerà soli e lo Spirito: «[ci] in-
segnerà ogni cosa e [ci] ricorderà 
tutto ciò che [il Signore] ci ha det-
to» (Gv 14,26).

padre Tony Leva

1  Non mi riferisco, qui, al digiuno che deve precedere la Santa Comunione, 
ma alla pratica di un giorno –o un tempo– in cui non si celebra o non si 
distribuisce l’eucaristia.

2  Termine infelice: sarebbe meglio dire: “senza celebrazione eucaristica”.
3 https://www.chiesacattolica.it/decreto-coronavirus-la-posizione-della-

cei/ Sottolineato mio.
4  Benedetto XVI, Esortazione Apostolica postsinodale «Sacramentum Carita-

tis», Roma 2007.
5  A rigore di lessico, bisogna precisare che lo stesso termine salutem nel 

latino traduce il greco σωτηρίαν del Niceno-Constntinopolitano, quindi 
vuol essere letto in un’accezione spirituale o morale.

6  Qualche anno fa, e spero che questo non sia solo un “ricordo” per molti 
cattolici, la CEI invitava a riscoprire e comunicare «La vita buona del 
Vangelo». Cfr. CEI, Educare alla vita buona del vangelo. Orientamenti pa-
storali dell’Episcopato italiano per il decennio 2010-2020, Roma 2010.

7  Ciro Fanelli, Supplica alla Vergine Maria, Melfi, 16 Marzo 2020.
8  Papa Francesco, tweet del 31 maggio 2020.
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Un docente guarda lo scher-
mo del suo computer, se-
duto alla sua scrivania. Di 

fronte venti facce racchiuse nel 
monitor. Dall’altro lato i ragazzi 
nelle proprie abitazioni. Alcuni 
hanno problemi di connessio-
ne, a qualcuno il microfono non 
funziona o la telecamera non è 
attiva. Una delle immagini che ri-
corderemo dell’attuale periodo è 
questa: docenti e alunni collegati 
in videoconferenza.
Quello che manca a tutti, ragaz-
zi e insegnanti, è la lezione in 
presenza. Il contatto visivo non 
filtrato dagli schermi, lo sguar-
do sulla classe, la battuta al 
momento giusto, l’occhiata ad 
un compagno, la ricreazione, la 
merenda consumata insieme; in 
poche parole, la socializzazione, 
l’interazione.
Dal 5 marzo, data della chiusura 
totale, le scuole si sono attrezza-
te ed in tempi rapidissimi hanno 
cominciato con la Didattica a 
distanza, tramite le piattaforme 
virtuali. Ciò ha permesso di sal-
vare un anno scolastico che altri-
menti sarebbe stato compromes-
so. Con tutti i limiti dovuti alla 
situazione totalmente inedita, 
la scuola nel suo complesso ha 
reagito prontamente, l’istituzio-
ne ha retto l’urto frontale di un 
evento improvviso e devastante. 
In Basilicata la situazione viene 
ritenuta soddisfacente. L’Ufficio 
scolastico regionale ha subito 
iniziato con i Webinar (le lezioni 
a distanza) per formare i docen-
ti, tutte le scuole hanno attivato 
piattaforme per le videolezioni 
e la condivisione dei materiali. 
Qualche problema si è riscon-
trato per la scuola dell’infan-
zia, dove tenere i bambini fermi 
davanti agli schermi è stato più 
difficile. Scuola primaria, secon-
daria di primo e secondo grado 
hanno invece attivato nella loro 
totalità le piattaforme e in prati-
ca tutti i ragazzi sono stati messi 
in condizione di partecipare alle 
attività. Gli alunni che non posse-
devano le strumentazioni hanno 
ricevuto, in genere in comodato 

La scuola si reinventa: con la Didattica a 
distanza salvato l’anno scolastico

d’uso, tablet o PC per collegarsi.
Il problema più evidente della 
didattica di questo tipo è la valu-
tazione: riconoscere l’originalità 
dell’elaborato prodotto dallo stu-
dente, evitare il rischio di plagio 
o di aiuti da parte di altri è diffi-
cile, se non impossibile. E allora 
cosa valutare? Altre competenze: 
l’impegno, la creatività e la capa-
cità di confrontarsi, per esempio. 
È stato un periodo complicato 
per tutti, meglio adottare una 
modalità di valutazione forma-
tiva che tenga conto soprattutto 
del processo di crescita e di ap-
prendimento. 

Non ci saranno mancate ammis-
sioni all’anno seguente, se non in 
casi eccezionali: gli alunni con le 
insufficienze frequenteranno la 
classe successiva, con un Piano 
di apprendimento individualiz-
zato da realizzare nel corso del 
prossimo anno. A partire dall’an-
no scolastico 2020/2021, inoltre, 
nella scuola primaria i voti in de-
cimi dovrebbero essere sostituiti 
dai giudizi.
E a settembre ci sarà il ritorno in 
classe? È la grande incognita, si 
fanno ipotesi più o meno reali-
stiche. La verità è che nessuno 
sa bene cosa succederà. Si par-

la di diminuzione delle ore in 
presenza, riduzione delle unità 
orarie (ore di quaranta minuti 
proposte dal Comitato tecnico 
scientifico), distanziamento, 
mascherine, turni mattutini e 
pomeridiani, integrazione di 
didattica a distanza e lezioni in 
presenza. Allo stato attuale delle 
cose molte strade sono percorri-
bili. Il problema maggiore è il di-
stanziamento, per due motivi: il 
primo è che gli alunni, soprattut-
to quelli del primo ciclo, faranno 
fatica a mantenere le distanze 
e ad indossare le mascherine; il 
secondo è che le strutture scola-
stiche non sono strutturate per il 
distanziamento.
La soluzione ci sarebbe, visto 
che non si possono rifare a bre-
ve gli edifici: diminuire gli alunni 
per classe. In tempi di decre-
mento demografico, è un’occa-
sione da non perdere. I docenti 
hanno dimostrato grande senso 
di responsabilità e capacità di 
adattamento, in un momento di 
emergenza. Adesso c’è bisogno 
di interventi strutturali adeguati.

Vincenzo Cascia
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La Basilicata, pur avendone 
le potenzialità, non può 
dirsi un’oasi felice. Tale 

dato non emerge da considera-
zioni personali, bensì dall’ana-
lisi dei principali indicatori di 
sviluppo economico e sociale e 
soprattutto dai c.d.  indicatori 
di benessere, che si soffermano 
sulla qualità della vita di un ter-
ritorio.
Leggendo il rapporto SDGS 2020 
dell’Istat per l’Agenda 2030 in 
Italia, pubblicato il 14 maggio 
u.s. e relativo al periodo pre Co-
vid19, osserviamo che la Basi-
licata presenta dei dati migliori 
di altre realtà del mezzogiorno, 

lavoro e festa

Gli effetti dell’emergenza Covid 19 sul 
sistema socio economico della Basilicata

essenzialmente dovuti al nume-
ro limitato di residenti ed a un 
territorio vasto e ricco di risorse 
naturali.
Tuttavia emerge con chiarez-

za la condizione di un territorio 
in difficoltà, dove il 39,2% della 
popolazione vive in condizione 
di povertà o esclusione sociale, 
il 30,1 % è a rischio povertà e il 
12,2% vive in situazione di grave 
deprivazione materiale.
Anche l’andamento dell’occu-
pazione segnala delle criticità 
laddove si registra un tasso di 
disoccupazione al 10,8% con il 
27,2% di mancata partecipazio-
ne al mercato del lavoro, il 26% 
di Neet, il 14,4% di lavoratori ir-
regolari ed il 21,3% di lavoratori 
impegnati a termine da 5 anni.
In un contesto già fortemente le-
gato e contratto, occorre presta-
re grande attenzione alle dina-
miche che l’emergenza Covid 19 
avrà sul tessuto sociale lucano, 
per evitare un’accelerazione dei 
processi di impoverimento e di 
perdita di attrattività territoriale 
che sono alla base della forte cri-
si demografica ed occupazionale 
della Regione.
Anche in Basilicata l’epidemia di 
Covid-19 ha avuto effetti etero-
genei sui settori regolati. Mentre 
in alcuni, come il commercio di 
beni alimentari e di prima ne-
cessità e le telecomunicazioni, 
si è registrato un aumento della 
domanda, nella maggior parte 
dei casi l’obbligo di sospendere 
l’attività e il calo del fatturato 
hanno reso necessario il ricorso 
alle specifiche misure di soste-
gno previste dal governo e dalla 
Regione Basilicata.

Secondo i dati INPS in Basilica-
ta al 20 maggio u.s. sono state 
effettuate 46.242 erogazioni del 
c.d. “bonus di 600 euro” di cui 
oltre 27.000 per lavoratori auto-
nomi e circa 14.000 per il settore 
agricolo.
A questo si aggiungono 2621 pra-
tiche di CIGD avanzate dalle im-
prese lucane che interesseranno 
circa 10.449 dipendenti, dei quali 
sinora solo 6977 già hanno per-
cepito l’indennità.
Le misure di sospensione delle 
attività produttive hanno agito 
in misura maggiore su settori ca-
ratterizzati, più di altri, dalla ne-
cessità di svolgere la prestazione 
lavorativa sul luogo di lavoro, 
come la gran parte delle imprese 
manifatturiere, mentre in buona 
parte dei settori rimasti attivi il 
lavoro ha caratteristiche tali da 
permettere uno svolgimento in 
modalità remota, telelavoro o 
lavoro agile, consentendo una 
maggiore efficacia delle misure 
di contenimento e limitando gli 
spostamenti per motivi di lavoro 
più che proporzionalmente ri-
spetto alle imprese e ai lavoratori 
interessati dal fermo. 
Come segnala la Banca d’Italia 
nel suo rapporto annuale, l’ana-
lisi del profilo delle imprese e dei 
lavoratori coinvolti dai disposi-
tivi di sospensione segnala pos-
sibili elementi di criticità per le 
micro e piccole imprese e per gli 
occupati a termine.
Le imprese di minore dimensio-
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ne potranno soffrire la ridotta 
capacità strutturale di tampo-
nare anche nel breve periodo 
una considerevole riduzione del 
fatturato, mentre gli occupa-
ti temporanei potranno subire 
conseguenze rilevanti in merito 
al rischio di perdere l’occupazio-
ne non vedendo rinnovati o pro-
rogati i contratti di lavoro e non 
potendo inoltre beneficiare delle 
misure straordinarie di sostegno 
al reddito.
Queste considerazioni che valgo-
no in generale, meritano un’at-
tenzione particolare nei contesti 
poco dinamici, perché l’assenza 
di risposte adeguate al tessuto 
socio economico, possono de-
terminare effetti recessivi e di 
collasso di un territorio piccolo e 
fragile come quello lucano.
I settori economici che hanno 
avuto ed avranno un maggior 
impatto dalle misure Covid 19 
sono:
- attività dei servizi di alloggio 

e di ristorazione;
- attività artistiche, sportive, di 

intrattenimento e divertimen-
to;

- altre attività di servizi;
- attività immobiliari;
Per la Basilicata questo significa 
che i settori a maggiore crescita 
nel 2019 saranno ingessati nel 
2020, spesso insistendo su piani 
d’investimento fatti da operatori 
economici proprio sulla scorta 
dei buoni andamenti dei periodi 
precedenti.   
Inoltre si osserva con preoccu-
pazione il dato dei contratti a 
termine che rappresenta una 
platea importante di persone; si 
temono gli effetti, specie nell’a-
rea del Vulture, di tanti lavoratori 
impiegati in aziende dell’indotto 
FCA che potranno veder cessa-
ti i rapporti di lavoro e non aver 
accesso alle misure ordinarie 
di sostegno al reddito, con pro-
spettive preoccupanti nel breve 
e medio periodo.
L’epidemia di Covid-19 ha inciso 
anche sull’operatività della Pub-
blica amministrazione e del siste-
ma giudiziario; il rallentamento 
delle attività sarebbe stato mi-

lavoro e festa

nore qualora il processo di digi-
talizzazione del settore pubblico 
fosse stato più avanzato.
A questo si aggiunge il dato re-
gionale di «famiglie con connes-
sione a banda larga», che vede 
il 33,3% di famiglie escluse da 
questo servizio, con evidenti im-
patti sull’accessibilità delle pre-
stazioni da remoto. 
È evidente che la fase che stiamo 
attraversando richiede l’attiva-
zione di misure straordinarie ed 
innovative per sostenere ed am-
modernare il sistema regionale. 
Tali azioni non devono essere 
frammentate e disorganiche, 

seppur generate sulla base delle 
richieste che vengono dalla c.d. 
«popolocrazia».
È necessario invece che le for-
ze politiche, sindacali e sociali 
(comprese la Chiesa e l’associa-
zionismo cattolico) sviluppino 
in maniera articolata e coerente 
una strategia di sviluppo terri-
toriale che sappia utilizzare e 
valorizzare le molteplici risorse 
che saranno disponibili per far 
fronte all’emergenza, attivando 
dei processi generativi in grado 
di innestare un vero processo 
di cambiamento, che segua le 
linee della sostenibilità ambien-

tale, economica e sociale.
Le risorse vanno indirizzate 
dove si possono ottenere i ren-
dimenti sociali più elevati; per 
farlo serve un miglioramento 
continuo e profondo nei servizi 
pubblici offerti, con le necessa-
rie semplificazioni e con la giu-
sta attribuzione e consapevole 
assunzione delle responsabilità. 
Le tecnologie impiegate, la qua-
lità e la motivazione delle risorse 
umane incidono profondamente 
sul funzionamento delle ammini-
strazioni. L’esperienza maturata 
con la crisi è importante; ha mo-
strato la necessità di accelerare 
la digitalizzazione dei processi e 
ripensarne l’organizzazione.
Occorre inoltre sostenere quei 
processi di partecipazione del 
privato e del c.d. privato-sociale 
per fornire le risposte ai bisogni 
crescenti della popolazione, sa-
pendo sostenere quelle dinami-
che d’innovazione e di crescita 
socio-economica che s’inneste-
ranno sul territorio come rispo-
sta alla crisi e contrastando quei 
processi di immobilismo e spesa 
improduttiva, alla base della cre-
scente diseguaglianza economi-
ca censita in Regione.
Nei prossimi mesi si decide e 
pianifica lo scenario dei prossimi 
anni ed abbiamo due alternative, 
come ci ricorda Papa Francesco: 
un’«alternativa è l’egoismo degli 
interessi particolari e la tentazio-
ne di un ritorno al passato, con il 
rischio di mettere a dura prova la 
convivenza pacifica e lo sviluppo 
delle prossime generazioni, con 
il «pericolo di dimenticare chi è 
rimasto indietro. 
L’altra è quella di essere pro-
fetici.  “Pensiamo coraggiosa-
mente fuori dagli schemi! Dopo 
quello che abbiamo già passa-
to quest’anno, non dobbiamo 
aver paura di avventurarci in 
nuove strade e proporre solu-
zioni innovative, sostituendo 
l’egoismo e l’individualità con 
la solidarietà ed il rispetto del 
bene comune”.
A ciascuno di noi la scelta! 

Gianpiero Tetta
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Dallo scorso marzo abbia-
mo tutti vissuto un tempo 
strano e straordinario, o 

meglio straordinariamente stra-
no, vuoto di persone, di rumori, 
di lavoro, di tutto ciò che nor-
malmente riempie la nostra vita 
quotidiana. Nel vedere le nostre 
piazze e strade vuote colpiva so-
prattutto quell’assordante e an-
gosciante silenzio che aveva pre-
so il posto della nostra presenza.
Da un certo punto di vista noi sia-
mo stati abbastanza “fortunati” 
perché il virus non ci ha colpito 
direttamente. I nostri amici del 
nord ci hanno invece raccontato 
una realtà ben diversa, fatta di 
un irreale silenzio rotto solo dal 
rumore delle sirene di ambulan-
ze o dalle campane che annun-
ciavano la morte dell’ennesima 
persona.
Mi è venuto in mente un passo 
del Deuteronomio che dice “lan-
da di ululati solitari” (Dt 32,10) 
per definire il deserto. Sì, abbia-
mo vissuto un tempo di deserto, 
il luogo per eccellenza dove man-
ca la vita e regna il silenzio. Nel-
la Bibbia il deserto è l’opposto 
del giardino: tanto l’uno è quasi 
completamente privo di vita, il 

COVID: Landa di ululati solitari

deserto, tanto l’altro è meravi-
gliosamente colmo di quella vita 
che è dono di Dio, dunque pian-
te, animali…uomo.
Dio ci ha indubbiamente creati 
per il giardino e il deserto non è 
la nostra dimensione ideale. Ep-
pure nella Bibbia quello trascor-
so nel deserto non è mai un tem-
po sprecato, anzi…
Il deserto è indubitabilmente 
luogo di passaggio e la storia 
di Mosè ne è un esempio. Con il 
popolo di Israele vi ha trascorso 
quarant’anni prima di raggiunge-
re la Terra Promessa; si è trattato 
senz’altro di una dura prova che 
ha fatto dubitare in molte occa-
sioni gli israeliti, ma è stata anche 
la possibilità di incontrare Dio 
perché il deserto è, al di là di ogni 
dubbio, il luogo per eccellenza 
dove Dio si lascia incontrare. 
E l’incontro con Dio non è mai in-
fruttuoso!
A Mosè e agli israeliti Egli infatti 
non solo dona le tavole della Leg-
ge, ma anche cibo per saziare la 
fame (la manna Es 16) e acqua 
per estinguere la sete (Es 17).
“Guidò il suo popolo nel deserto, 
perché il suo amore è per sem-
pre” (Sal 136). 

Anche nel deserto, anche nella 
prova, Dio non abbandona il suo 
popolo e, nel suo grande amore, 
si lascia incontrare…ed è proprio 
da quell’incontro che comincia la 
vita nuova. 
Ecco allora che il deserto, questo 
luogo refrattario alla presenza 
umana e ostile alla vita, questo 
luogo inospitale dove “non si può 
seminare, non ci sono fichi, non 
vigne, non melograni e non c’è 
acqua da bere” (Nm 20, 5), diven-
ta nella Sacra Scrittura il luogo 
di elezione in cui si forma il vero 
credente, il luogo in cui cioè il 
credente si riconosce veramente 
e pienamente tale, il luogo in cui 
la massa di schiavi usciti dall’E-
gitto diviene il popolo di Dio.
Gesù stesso sperimenterà il de-
serto, Gesù stesso lo vivrà come 
luogo e tempo di prova (Mt 4,1-
11; Mc 1,12-13; Lc 4,1-13).
Ma è proprio lì che troverà le sue 
risposte, confermerà la sua fedel-
tà al Padre, deciderà quale Mes-
sia essere e si metterà definitiva-
mente in cammino verso la sua 
missione. 
Ebbene anche noi, in questo pe-
riodo di pandemia, siamo stati 
messi alla prova. Attraversando 

a cura di

questo insolito deserto ci siamo 
sentiti fragili, vulnerabili e diso-
rientati perché molte delle nostre 
certezze sono state messe in crisi.
Ma il Signore non ha fatto man-
care la sua presenza, si è sempli-
cemente lasciato incontrare in 
maniera diversa.
Paradossalmente il deserto dal-
le nostre consuete e abitudina-
rie celebrazioni ci ha fatto vivere 
straordinari e profondi momenti 
di preghiera come quelli pensati 
da Papa Francesco, o la messa da 
Lui celebrata quotidianamente e 
trasmessa in televisione. Ma non 
solo, sicuramente ciascuno di noi 
ha avuto modo singolarmente 
o come gruppo-social-media di 
“inventare” momenti diversi di in-
contro col Signore e la Sua Parola. 
E allora è bello pensare che il 
silenzio desertico che abbiamo 
vissuto in questi mesi possa rap-
presentare anche per noi un mo-
mento di rinascita.
Facciamo tesoro di questo tem-
po, ora che lentamente cerchia-
mo di tornare alla normalità.
 “Si rallegrino il deserto e la terra 
arida, esulti e fiorisca la steppa. 
Come fiore di narciso fiorisca” (Is 
35, 1-2).
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Luglio 1996 io e Daniele, un 
altro ricercatore di senso 
come me, veniamo spediti 

in un oscuro posto sulla Serra fra 
Ivrea e Biella, fra le zanzare e il 
nulla di paesini vuoti.
La meta era la Comunità di Bose, 
lo scopo partecipare ad una set-
timana biblica sulla lectio divina.
Ad accoglierci fratel Lino che su-
bito detta le regole da rispetta-
re, burbero e intransigente…in 
effetti non era facile inserire un 
gruppo di ospiti in una comunità 
monastica e noi eravamo abba-
stanza “indisciplinati”… e subito 
è diventato “Lino il mastino”.
A compensarlo ci pensava An-
tonella, sorella addetta all’ac-
coglienza, gentile, calorosa, 
accogliente, disponibile a rac-
contarsi…anche della sua illumi-
nazione sulla via di Damasco, lei 
che mai avrebbe pensato di farsi 
suora fino all’incontro con la co-
munità di Bose.
È stata una settimana intensa 
con due lezioni al giorno. Sì, vere 
e proprie lezioni che tenevano 
alternativamente Enzo Bianchi e 
Luciano Manicardi.

Bose, con gli occhi 
del cuore…

Enzo, un pozzo di saggezza con 
citazioni di tutti i tipi: teologiche, 
poetiche, narrative, persino per-
sonali. 
Ricordo l’esempio del libro di 
Ester pieno di morti e guerre che 
sembra non c’entrare nulla nella 
Bibbia così ricca di vita. Ma, di-
ceva Enzo, era come il compito 
di matematica tra le lettere della 
sua fidanzata che gli ricordava 
che la prima cosa che lei gli ave-
va dato era proprio quel compito. 
Un poeta che ti innamorava della 
Parola.
Luciano, lucido e scientifico, tal-
mente concentrato da non ren-
dersi conto di tutti i tic che accom-
pagnavano le sue esposizioni.
Enzo era così orgoglioso di Lucia-
no da raccontarci che si era laure-
ato con una tesi sul salmo 68 che 
è giunto a noi solo in frammenti e 
che secondo la tradizione ebrai-
ca chi riesce a tradurre ha diritto 
al paradiso.
Enzo era ed è una persona straor-
dinaria, curiosa di tutto e di tutti, 
capace di discorsi raffinatissimi 
sia sulla Bibbia che sui pomodori 
dell’orto.

 padre  Alberto Vecchione

Lo potevi trovare in cucina a mi-
schiare ricette piemontesi con 
quelle apprese in qualche mona-
stero siriaco.
E poi c’erano le preghiere con la 
comunità, con la traduzione dei 
salmi da loro continuamente stu-
diata, al punto che di anno in anno 
si modificava in base agli appro-
fondimenti che venivano fatti.
Ma anche l’incontro di ospiti da 
tutto il mondo, come le mona-
che irachene a cui veniva chiesto 
di recitare il padre nostro in ara-
maico.
Le conversazioni con i monaci 
durante i pasti, Goffredo che stu-
diava a Parigi liturgia, Claudio 
che organizzava l’orto insieme 
a Silvie, Maria che ti chiedeva 
aiuto per sbucciare la frutta per 
le marmellate, Michele che sta-
va progettando la nuova chiesa, 

Norberto che era stato mandato 
nei monasteri greci per imparare 
a dipingere le icone…
Quella prima settimana a Bose 
mi ha fatto scoprire la passione 
per la Parola e che la lectio è un 
esercizio che ogni credente può 
fare ogni giorno.
Sono tornato altre volte a Bose 
e sempre ho trovato lì un posto 
dove la mia passione per la Paro-
la si faceva metodo e soprattutto 
esperienza vissuta quotidiana-
mente.
Per me una fonte.
Io non so cosa è successo nella 
Comunità di Bose, non so dove 
stia la ragione o il torto.
So che in questo momento per-
sone che ho conosciuto e apprez-
zato stanno soffrendo e questo 
mi basta perché la mia preghiera 
sia per loro.
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“Dopo il lungo periodo della 
‘prima fase’ dell’emergenza 
sanitaria per la pandemia, 

che ci ha visti celebrare – con 
grande sofferenza da parte di 
tutti – senza il popolo e a porte 
chiuse, siamo tornati a celebra-
re insieme la Santa Eucaristia e 
questa Messa Crismale”. Queste 
parole pronunciate dal nostro 
Vescovo S. E. Mons. Ciro Fanelli 
all’inizio dell’omelia per la Messa 
Crismale, hanno ben sintetizzato 
la situazione di questi mesi che 
ha visto l’impossibilità di cele-
brare durante  la Settimana San-
ta la solenne celebrazione in cui 
si benedicono i sacri oli e che ne 
ha determinato lo spostamento 
alla giornata di giovedì 28 mag-
gio alle ore 10.30 nella Basilica 
Cattedrale di Melfi. In Cattedrale, 
considerati i limiti ancora vigen-
ti riguardo il numero di parteci-
panti ammessi alle celebrazioni 
liturgiche, erano presenti S. E. 
Mons. Rocco Talucci, Arcivesco-
vo emerito di Brindisi-Ostuni, i 
sacerdoti, i diaconi, i religiosi e 
le religiose della diocesi. Riper-

Santa 
messa 
Crismale
La nomina di 
Mons. Gallo a 
Vicario Generale 
della Diocesi

correndo e meditando sui mesi 
vissuti durante la fase acuta della 
pandemia il Vescovo ha sottoli-
neato come “in questo dramma-
tico periodo di impossibilità a 
nutrirci comunitariamente della 
Parola di Dio e dell’Eucaristia, 
siamo però entrati in tante case 
attraverso i diversi mezzi di co-
municazione sociale assicurando 
a tutti una presenza di Chiesa e 
una parola di conforto, riflesso 
della unica nostra speranza, che è 
Cristo Gesù, il Signore Risorto” ed 
ha ringraziato della vicinanza che 
i nostri preti hanno saputo dimo-
strare nei confronti della comuni-
tà  in un momento tanto difficile, 
frutto della vocazione propria del 
presbitero, quella cioè di essere 
testimone nel mondo dell’opera 
di salvezza del Signore. 
In attesa di continuare in manie-
ra più spedita, con le varie tappe 
che sono state progettate, il cam-
mino della nostra Chiesa locale, 
S. E. il Vescovo ha comunicato 
la nomina di Mons. Mauro Gallo 
quale nuovo Vicario Generale, 
augurandogli buon lavoro e rin-

graziandolo per la disponibili-
tà a compiere tale servizio, ha 
evidenziato che “come tutte le 
disponibilità nella Chiesa, viene 
posta a servizio del Signore per 
il comune cammino di fede, per 
l’edificazione della comunione e 
per un rinnovato slancio nell’o-
pera di evangelizzazione”. 
Al termine della Celebrazione 
Eucaristica, don Mauro, ringra-
ziando il Vescovo per la fidu-
cia riposta nella sua persona 
ha sottolineato le tante poten-
zialità, la grande ricchezza già 
presente nella nostra Chiesa 
diocesana e che per questo bi-
sogna trovare vie nuove per 
far emergere il tanto bene che 
alcune volte sembra nascosto. 
Inoltre, per percorrere questa 
direzione ha individuato uno 
stile, che è quello “dell’ascol-
to e dello stare insieme”, tanto 
caro al nostro Vescovo. Su que-
ste esortazioni abbiamo chiesto 
al nuovo Vicario Generale un 
approfondimento: “L’ascolto è 
una dimensione fondamentale, 
ascolto di se stessi, degli altri, 

e della presenza di Dio. Questo 
ascolto porta ad una consape-
volezza di quello che si è, del 
proprio valore. Avere il giusto 
apprezzamento per la propria 
persona conduce naturalmente 
ad un apprezzamento reciproco 
che qualche volta facciamo fati-
ca a mettere in pratica. Ascolto e 
consapevolezza della realtà che 
ci circonda, con la sua ricchezza, 
le sue fragilità e contraddizioni 
ma anche con i talenti e le espe-
rienze, ci aiuta a coordinarci. 
Il Vescovo nella nomina parla 
di un impegno che deve essere 
organico. Organicità significa 
mettere in relazione tutte le di-
mensioni, i ministeri, i servi-
zi che ognuno ha in diocesi in 
una misura che sia coordinata, 
ispirata ad un progetto per una 
più opportuna valorizzazione di 
quello che ciascuno è per con-
correre ad una meta comune. È 
chiaro che la parola ‘insieme’ è 
una parola che in questa acce-
zione fa la differenza”.

Luca Vietri

Nella giornata di lunedì 20 aprile è tornato alla 
Casa del Padre il diacono permanente Teodoro 

Laviano. Dorino, come tutti lo chiamavano, resi-
dente a Melfi, era nato il 10 dicembre 1941 ed ave-
va ricevuto l’ordinazione diaconale il 30 novembre 
1996. Esercitava il suo ministero presso la parroc-
chia San Michele Arcangelo di Rapolla.
Il vescovo, i presbiteri, i diaconi e l’intera comunità 
diocesana lo ricordano nella preghiera.
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