PAPA FRANCESCO IN MOLISE
UN DONO DI GIOIA
1983.1995.2014. Tre date storiche per il Molise, tre date che ci ricordano le visite di un papa in una
terra piccola ma dalla profonda religiosità. Per la terza volta nel giro di trent'anni la regione dal
cuore verde accoglie, nel suo abbraccio caloroso, un pontefice. La patria di Celestino V, Pietro del
Morrone. Il Papa semplice e umile, vive nuovamente l'esperienza di fede più importante per il suo
percorso spirituale. La visita in Molise ha riempito di gioia pura lo spirito dei fedeli e non della
regione, che hanno visto accolto l'invito rivolto a Francesco, il papa della "periferia". Il Molise, terra
di periferia, che nel corso degli anni ha conosciuto il fenomeno dello spopolamento causato dalle
emigrazioni racconta, in parte, la stessa storia di Padre Bergoglio, figlio di migranti e oggi
prossimo ai migranti di tutta la terra. E in Pietro del Morrone, l'eremita che amava la natura e,
soprattutto, la semplicità, possiamo rispecchiare la figura di questo uomo degli umili e dei semplici
che, come l'eremita del Molise, lotta per il ritorno ad una chiesa degli umili, lontana dalle "corti" e
dallo "sfarzo". Il cristianesimo vissuto come impegno testimoniale nella missionarietà è il tratto
distintivo di questo papato che sta scuotendo una Chiesa a volte sonnacchiosa e lontana dalla
"strada". Un segno di vicinanza a chi è periferia? Di certo un messaggio che il Molise accoglierà
con profondo sentimento di Fede. E' veramente un anno di grazia straordinaria, seminata con cura
e con amore dal Pastore dell’Arcidiocesi di Campobasso Bojano, padre Giancarlo. Campobasso
Città della Pace, della speranza, accoglierà con un calore mai visto, come nelle precedenti visite, il
Pastore della cristianità. L'annuncio della visita in Molise è echeggiato rapidamente, amplificato
con gioia dai media. Un appuntamento che coinvolgerà non solo a regione ma tanti fedeli che
accorreranno dalle terre vicine, in un pellegrinaggio spirituale che, ci auguriamo, troverà pronta la
logistica che si deve approntare. Al di là dell'euforia del momento si tratterà di pianificare un evento
"storico", che deve vedere il necessario impegno di tutti per il perfetto coordinamento della
manifestazione. A livello organizzativo si tratterà di garantire servizi di logistica e di accoglienza.
Dal punto di vista spirituale le diocesi continueranno il cammino di spiritualità iniziato e rinsaldato
nell'anno della fede. Il 19 Marzo 1983 per la prima volta un papa, se escludiamo Celestino V,
giungeva in Molise, precisamente a Termoli, per lanciare un incisivo messaggio di riscatto nel
giorno dedicato ai lavoratori. Nel 1995, sempre il 19 marzo, Giovanni Paolo II tornava in Molise per
porre la prima pietra del Centro di alta Specializzazione dell'Università Cattolica per poi spostarsi al
Santuario dell'Addolorata di Castelpetroso ed infine ad Agnone. Fu definito dall'allora arcivescovo
Di Filippo un "triangolo della provvidenza": la Salute, la Sofferenza, il Lavoro.
Papa Bergoglio giunge in Molise mentre la Cattolica vive un momento difficilissimo e il mondo del
lavoro è allo stremo. Dobbiamo augurarci che questo papa scuota una situazione asfittica in cui
versa una delle eccellenze molisane? Certamente il soffio della provvidenza continua a soffiare e
non si cura delle tante ipocrisie dell'uomo. Mentre iniziano i preparativi per questo evento
straordinario noi ci affidiamo allo Spirito che ha voluto portare nella terra molisana un altro uomo
ispirato da Dio per poter offrire nuovi elementi di riflessione spirituale ma anche civile e sociale. Se
rileggiamo le riflessioni di Giovanni Paolo II in Molise vi rinveniamo profonde indicazioni spirituali
che non sono state pienamente ascoltate dalle comunità. La provvidenza offre a questo piccolo
popolo una nuova occasione per rinforzarsi nella fede e nella riscoperta di valori civili a volte
dimenticati. Vorrei anche sottolineare un altro intervento dello spirito. Nel periodo estivo tornano in
Molise tantissimi figli emigrati all'estero. Ci auguriamo che abbiano un posto di privilegio nella visita
del Santo Padre, perché sono stati loro, con immenso sacrificio, a rendere "belle" le chiese e,
anche, l'economia del Molise.
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