
NEWS DI GENNAIO 2019. Ritiro 

Carissimi presbiteri e diaconi,  

    sempre un vivissimo grazie per la vostra presenza. O per 

l’affetto con cui ci seguite, se queste notizie vi giungono tramite internet.  

E’ sempre un ritiro complesso, questo di gennaio. Spesso, come oggi, è segnato dalla neve, 

che cade a tratti, ma con grande delicatezza, in silenzio, capace di dare al paesaggio molisano un 

volto inedito, bello ed attraente. Anche se non mancano i disagi, proprio per la neve. 

Questa volta la sede del Ritiro è cambiata. Non più a Villa di Penta, ma nel cuore della nostra 

bella città, alla Chiesa della Libera, con questo programma: inizio con l’Ora Media. Poi, riflessione 

sul tema della VITA PULCHRITUDINIS, in relazione al numero 167 della E.G.. Il tema sarà curato 

dalle voci di fra GianCarlo e di Nella Rescigno. Poi, visita di solidale attenzione alla Cattedrale, per 

condividere, come sacerdoti, il dramma di questa realtà ferita dalla precarietà tecnica. Poi, scendiamo 

alla Fondazione Cultura, per ammirare la mostra di Paolo Saverio Di Zinno. Infine, un boccone 

alla Mensa, alla Casa degli angeli, con i poveri e gli immigrati. Soprattutto ci servirà per ascoltare la 

dura realtà del freddo che ci sta avvolgendo con gravi conseguenze. Ed anche l’ascolto di chi è stato 

espulso dai centri per l’accoglienza (SPRAR!), in seguito alla iniqua legge sulla cosiddetta Sicurezza, 

tanto voluta dal nostro ministro Salvini e votata da questo governo. Buttare fuori un povero ed u 

immigrato dai nostri centri di accoglienza è un vero vulnus alla giustizia sociale! Quando poi si 

rivolgono alla Caritas, per sapere come fare, non ci resta che soffrire insieme. E’ difficile saper e 

poter dare a loro una risposta, specie ora in inverno! 

Le festività di Natale sono state molto intense e partecipate. Rendiamo grazie a Dio, che ci 

conforta, pur dentro una situazione culturale e spirituale sempre molto impegnativa, di grande 

cambiamento. Spesso – mi dico tra di me e me – guardando il numero della gente in chiesa, ci 

chiediamo se siamo gli ultimi rampolli di un esercito sconfitto, in fuga, che vive di glorie passate, che 

ricorda antichi splendori. Oppure, siamo invece le nuove avanguardie di un cammino futuro. Intessuto 

di profezia. Capace di sguardo lontano, per avviare processi più che per occupare spazi. Che sa essere 

lungimirante. Come ci sentiamo? Dove guardiamo?  Specie per la poca presenza dei giovani tra i 

banchi….? 

Non è una riflessione fuori luogo. Il confronto tra le novene di Natale di trent’anni fa e quelle 

di oggi…ci mette di certo tristezza, sul piano numerico. Ecco, perchè è necessario attrezzarsi ad 

affrontare questa “desertificazione spirituale!”. Anche attraverso le riflessioni che viviamo 

all’interno del cammino sinodale, occasione preziosa di incontro e di confronto, sincero e leale. Ne 

parla con grande chiarezza e profondità, sempre la E.G., al n. 86, citando una acuta riflessione di  

papa Benedetto XVI, all’inizio dell’anno della fede: 11 ottobre 2012, quando inaugurammo la nuova 

sede della vivacissima statua di san Giorgio, collocata finalmente in mezzo alla piazza di 

Campobasso. 

Ci è poi di forte spinta al cambiamento il crescente numero inadeguato di preti in servizio, 

nelle nostre parrocchie. Sono ormai più di una le parrocchie dove non siamo riusciti a trovare un 

parroco e stiamo tamponando meglio che si può. Tutti fattori che esigono con chiarezza una 

conversione pastorale, per poter servire più parrocchie, affidate allo stesso parroco. Soprattutto, 

occorre che camminiamo con celerità e convinzione verso la UNITA’ PASTORALI, sia nei paesi che 

all’interno della città. 



       NOTIZIE DAL SINODO 

Inizia ora la fase conclusiva del sinodo, il terzo anno. L’anno 2019. Infatti, abbiamo deciso di passare, 

di forania per forania, per presentare la scheda specifica. Queste sere saranno dedicate ad esse. Ogni 

forania avrà un solo tema, come verrà spiegato:Terra alleata – Uscire -  Forania di Matrice. Cuore 

rimotivato –  Trasfigurare - Forania di Riccia. Casa abitata – Abitare - Forania di Bojano. Famiglia 

corresponsabile – Annunciare - Forania di Sepino. Vette che conquistano i giovani. – educare -  

Campobasso. Maria che adempie la volontà di Dio – Compiere, nella forania di Castelpetroso. 

Si è iniziato ieri sera, con Matrice. Questa sera, a Campobasso. Mercoledì, a Riccia. Venerdì a 

Bojano (a sant’Erasmo!). Lunedì a Castelpetroso. Martedì 22 a Sepino. Tutti gli incontri saranno 

alle ore 18.30. Sono preziosissimi. Come si è evidenziato già ieri sera, a Matrice: presentazione, 

chiarimenti, dibattito, scelte insieme, programma condiviso. Grazie!.  

        ALTRE NOTIZIE…. 

1 . OTTAVARIO ECUMENICO. Inizia sabato 19 gennaio, alle ore l9.00, presso la Chiesa valdese, sul tema 

della giustizia. Poi, prosegue il 23, ore 19.30, alla chiesa della riconciliazione. Infine, si chiude a sant’Elia, 

venerdì 25, ore l9.00. Quest’anno il tema proposto dalla Settimana di preghiera per l’unità dei Cristiani è tratto 

dal libro del Deuteronomio: “Cercate di essere veramente giusti” (16,18-20). Tutta la Bibbia, dalla Genesi 

all’Apocalisse, ci parla della Giustizia, ossia della grandezza che Dio ha nascosto nel cuore dell’uomo, affinché 

egli vivesse nell’armonia con se stesso, con il creato e i propri simili. “La giustizia - prosegue il Deuteronomio 

- solo la giustizia seguirai, affinché tu viva e possegga il paese che l’Eterno, il tuo Dio ti dà”. 

2 . Siamo stati vicini al dolore di don Nicola Maio, per la perdita del papà Antonio, con la partecipazione al 

funerale, che si è svolto nella sua parrocchia di origine, Campoli vicino a Benevento. E’ stato molto 

commovente, anche perché la morte lo ha colto all’’improvviso. Siamo stati tutti in cammino dietro la stella, 

verso la luce della risurrezione. 

3 . Marcia della pace: domenica 27 gennaio, ore 16.30, partendo dal Comune, per raggiungere la casa degli 

Angeli. Il tema è quella proposto da papa Francesco: La buona politica, servizio alla pace!. Vedi il messaggio, 

molto pungente. Penso che sia stato già da voi meditato. Ora tocca a tutti noi renderlo esperienza in questa 

marcia, che vuole essere un momento in cui si raccoglie il forte bisogno di giustizia e di buona politica che è 

presente in tutti noi. Senza arrivare ai gilet gialli, sentiamo infatti che nel cuore di tutti si nasconde un grido di 

preoccupante ingiustizia! 

4 . Il prossimo numero di Molisinsieme tratterà appunto di questo bisogno di pace e seguire il cammino di 

Ecumenismo, presente in tutte la Regione. Anche per premiare lo sforzo editoriale rinnovato e la passione di 

una indomita Redazione, per un contenuto partecipato e qualificato, vi chiediamo di pensare agli abbonamenti, 

con un costo di 20 euro. Sarà un segno di forte incoraggiamento e stima reciproca. Grazie. 

5 . La GIORNATA DELLA VITA CONSACRATA  si svolgerà quest’anno al Convento della libera, a 

Cercemaggiore, venerdì 1 febbraio 2019. Inizio ore 16.00, con testimonianze, interventi, domande sul futuro 

della vita consacrata, in questo tempo di “desertificazione spirituale: sono ancora utili i frati e le suore? 

Oppure, sono retaggio passato? E qual è la loro profezia attuale? quale apporto al sinodo diocesano? 

6 . Prossimo ritiro, martedì 12 febbraio: sulle UNITA’ PASTORALI, in ascolto di don Giovanni Villata, 

dicesi di TORINO, esperto nazionale in questo campo, su cui stiamo investendo tante nostre energie. Ci sarà 

di concretissimo aiuto. Ma nel pomeriggio, attentiamo tutti i consigli pastorali, per un confronto ampio. Vi 

daremo notizie dettagliate in merito, Grazie. 

 Grazie di tutto. Come sempre, affidiamo ai nostri santi il cammino della diocesi. Specie a san 

Francesco di Sales, che ci fa da guida, per essere sempre cristiani con dolcezza e incisività, paziente 

e rivoluzionaria, insieme! 

 

 



 

 


