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Don Natale Ioculano (Siciliani)

Ioculano e Baturi hanno
presentato a Roma il
documento che rafforza
il legame tra i centri

SERVATA

isto,
Molto
plache
delestione
uella
pirinenon
scri-

ROMA. Sempre più legate alle
Chiese locali e sempre più inserite
nei cammini pastorali ordinari. Il
nuovo Statuto delle associazioni
«Stella Maris» punta a restituire e a
rafforzare il legame tra i centri
impegnati in tutta Italia nel
sostegno alla gente di mare e le
diocesi. Le associazioni sono
«espressione della sollecitudine dei
vescovi e delle comunità ecclesiali
che considerano la presenza dei
marittimi e dei familiari e vengono
incontro ai loro bisogni» e non
«della sensibilità di qualcuno», ha
ricordato don Natale Ioculano,
direttore dell’Ufficio nazionale per
l’apostolato del mare,
intervenendo ieri a Roma alla
presentazione del documento. Non
si tratta infatti «di centri che
erogano semplicemente dei servizi,

ma di associazioni di fedeli che, in
quanto approvate dal vescovo,
devono avere con lui e con la
Chiesa locale un rapporto
continuo», ha spiegato monsignor
Giuseppe Baturi, direttore
dell’Ufficio nazionale per i
problemi giuridici. Ecco dunque che
il cappellano, che svolge la propria
missione a bordo e nei porti, ha un
ruolo determinante «nel
coordinare i centri e nell’animarli
spiritualmente, ma anche nel
mantenere il contatto con il
vescovo». Oltre che nel favorire lo
sviluppo di una pastorale integrata.
«Lo Statuto ribadisce la necessità
di promuovere la collaborazione
con tutte le istituzioni e le
organizzazioni che hanno a cuore
l’assistenza dei marittimi», ha
rilevato Baturi sottolineando che

«tale collaborazione va portata
avanti con la nostra identità per
evitare che la Chiesa, come
ammonisce papa Francesco, diventi
una Ong». Del resto, «l’obiettivo
della pastorale è creare comunità
cristiane». «Il Papa – ha detto il
direttore Cei – ci chiede di andare
verso le periferie e il marittimo si
trova in una situazione particolare
perché non viene raggiunto dalla
pastorale ordinaria. Egli però non è
il destinatario di un’azione, bensì il
protagonista e il promotore di una
vita cristiana». Perché la Chiesa, ha
concluso Baturi, «è una comunità
di uomini che condividono un
percorso di santità e vogliono
testimoniare il loro essere
cristiani».
Stefania Careddu
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«Gesù ha una missione
per tutti i cristiani»
Il Papa a Santa Marta: ciascuno ha un compito

vatore Romano)
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Stella Maris, il nuovo statuto «fa squadra»
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DI PAOLO PITTALUGA

uando il Signore entra nella vita
dell’uomo, quando passa nel suo
cuore «dice una parola» e «anche
una promessa: vai avanti... coraggio, non temere, perché tu farai questo!».
Papa Francesco, nella Messa mattutina a
Casa Santa Marta, parte dalla considerazione di sant’Agostino - quando viene il
Signore ho paura che passi e non me ne
accorga - per riflettere su come Gesù si
manifesta nella nostra vita. E il Vangelo
della pesca miracolosa è lampante per
spiegare la vicinanza-presenza del Signore. Gesù rassicura Pietro, promettendogli di farlo «pescatore di uomini», lo
invita a lasciare tutto affidandogli una
missione.
Questo perché il Signore non
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passa sempre davanti o dietro a noi «con
un miracolo» ma nonostante ciò «sempre
si fa sentire».

Q

Il Signore, ha sottolineato
Bergoglio, ci dice di seguirlo
con coraggio, senza timore. E
da subito ci indica l’obiettivo,
come ha fatto con i discepoli
che lasciarono barche e reti
lo più da vicino come insegna il Vangelo,
«tirate le barche a terra, lo seguirono».
Gesù però, sottolinea il Pontefice, quando chiede di lasciare tutto lo fa avendo già
individuato l’obiettivo: dice «Segui me ed
io ti farò questo. Segui me per questo».
Quindi «se vuoi essere perfetto, lascia e
segui per essere perfetto». Noi, rimarca
Francesco, «andiamo sulla strada di Gesù per fare qualcosa. Non è uno spettacolo andare sulla strada di Gesù. Andiamo dietro di lui, per fare qualcosa: è la

ghiera. E vanno considerati tre punti: il
primo che «una preghiera senza una parola di Gesù e senza fiducia, senza promessa, non è una buona preghiera». Il secondo è che è cosa buona chiedere a Cristo di essere pronti a lasciare qualcosa e
questa scelta predispone al terzo e ultimo punto, che è quello che non c’è preghiera in cui Gesù non ispiri «qualcosa da
fare».
Puntualizza, allora, il Papa: «È una vera
preghiera cristiana sentire il Signore con
la sua Parola di conforto, di pace e di promessa; avere il coraggio di spogliarci di
qualcosa che ci impedisce di andare in
fretta nel seguirlo e prendere la missione». È questo, sottolinea in conclusione
Francesco, «non vuol dire che poi non ci
siano tentazioni».
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ne saranno tante!» Ma ecco l’esempio
concreto di Pietro: «ha peccato gravemente, rinnegando Gesù, ma poi il Si-

