DIOCESI DI ORIA

DICHIARAZIONE DEL VESCOVO RIGUARDO ALLE PRESUNTE APPARIZIONI IN MANDURIA
1. Il cristianesimo si presenta come un messaggio che Iddio ha rivolto agli uomini. Per essere più esatti
occorre aggiungere che esso è frutto di una lunga storia di messaggi di Dio. Di tale storia, tuttavia, la lettera agli
Ebrei indica, in un modo molto esplicito, la struttura e il limite finale: “Molte volte e in molti modi parlò già Dio
ai nostri padri nei profeti; in questi ultimi tempi ha parlato a noi nel Figlio” (Ebr 1, 1-2). Il Figlio di Dio, Gesù
Cristo con la sua predicazione terrena, costituisce perciò la fase ultima della storia delle comunicazioni di Dio
agli uomini. Perciò il Concilio Vaticano II insegna che “L’economia cristiana in quanto è alleanza nuova e
definitiva non passerà mai e non è da aspettarsi altra rivelazione pubblica prima della manifestazione gloriosa
del Signore nostro Gesù Cristo” (Dei Verbum 4). Non v’è, dunque, nulla che sia superiore a Gesù nell’ordine
della Parola. San Giovanni della Croce ha visto giustamente questa singolarità di Gesù quando ha affermato:
“Donandoci, come ci diede, suo Figlio che è la sua Parola - e non ne ha altra - ci parlò tutto insieme e in una sola
volta in questa sola Parola, e non ha più da dire” (Salita del Monte Carmelo 2, 22, 3)
2. Questa dottrina generale non impedisce l’esistenza di rivelazioni private, che appartengono alla vita
mistica di alcuni fedeli e alla loro esistenza cristiana. Esse, quando avvengono davvero, si rivolgono
primariamente a coloro che le ricevono, benché alle volte si fanno conoscere alla generalità dei credenti per la
loro personale edificazione. Tali rivelazioni private sottolineano sempre determinati aspetti del messaggio
ufficiale di Gesù Cristo e, in ogni caso, si collocano ad un livello che è totalmente diverso da quello del
messaggio ufficiale di Dio nella sua pubblica rivelazione agli uomini. Mentre, perciò, il messaggio ufficiale di Dio
chiede un assenso pieno di fede, le rivelazioni private, quando si offrono alla totalità dei cristiani, conservano
sempre un senso d’aiuto per una migliore esistenza cristiana; aiuto, però, che mai sarà strettamente
indispensabile per la vita di fede.
3. Questa dottrina della Chiesa sul diverso valore da attribuire alla rivelazione pubblica di Dio e alle
eventuali rivelazioni private, mi obbliga, in quanto Vescovo della santa Chiesa cattolica, ad esortare tutti
affinché impostino la loro vita spirituale su quello che è essenziale e centrale nel cristianesimo. Sempre sarà un
abuso esigere che sia obbligatorio per i fedeli prestare assenso di fede a pretese rivelazioni private, o minacciare
punizioni divine per coloro che non vi aderiscono.
4. Il Signore, come ha insegnato il Concilio Vaticano I nel cap. III della costituzione dogmatica Dei
Filius, ha voluto che il nostro assenso di fede al Suo messaggio ufficiale e pubblico sia conforme alla ragione (cfr
DS 3009). In modo analogo, non sarebbe ragionevole aderire a una pretesa rivelazione privata, che non
presentasse argomenti sereni e privi di motivi di sospetto. Purtroppo non è tale il caso delle pretese apparizioni
della Madonna a Manduria, città di questa Diocesi di Oria. L’appello al meraviglioso mediante fatti che, sin dal
principio degli eventi alcuni anni or sono, si prestano a una grave polemica riguardo al loro valore probativo e
sono tutt’altro che limpidi e chiari, non è da confondere col sereno intervento di Dio, quando tale intervento
porta con sé il ricorso al miracolo. Gli stessi miracoli compiuti da Gesù durante la sua vita terrena sono
lontanissimi da ogni pur minima parvenza di ricorso al magico, al meraviglioso, all’eccentrico.

5. Non è, pertanto, in nessun modo conforme all’autentica e sincera devozione alla Santa Madre di Dio,
diffondere pretese apparizioni della Madonna e devozioni che hanno dello stravagante. La devozione mariana,
come ha insegnato molte volte Giovanni Paolo II e di recente il 24 settembre 2000, deve rifuggire da “ogni forma
di superstizione e di vana credulità, accogliendo nel giusto senso, in sintonia con il discernimento ecclesiale, ben
fondato sulla Scrittura e la Tradizione, le manifestazioni straordinarie della Beata Vergine Maria”. Nei fatti di
Manduria, però, la non corrispondenza a questi criteri è facilmente percepibile dai contenuti delle medesime
devozioni propagandate. Per quanto con eclettica e cangiante mescolanza con altre, si potrebbero annotare nel
nostro caso le seguenti devozioni: alle lacrime sanguinose e oleose di Maria SS.ma, all’olio effuso dalla Statua di
Maria, alla Piaga destra del Volto di Gesù.
6. Alla luce di quanto sopra, riguardo i fenomeni che accadrebbero sul territorio di Manduria (TA),
riguardanti apparizioni presunte della Beata Vergine Maria, lacrimazioni di sangue o trasudazioni di olio da
statue della Madonna e di Cristo Crocifisso, con al centro Debora Moscogiuri, non essendoci episodi che
inducano a mutare la posizione assunta sin dall’inizio dei fatti dall’autorità ecclesiastica di questa Diocesi di
Oria ed essendocene, invece, altri che suggeriscono di confermarla, si ribadisce quanto affermato da ultimo il
25 marzo 2001, e cioè che:
a) nei fatti di Manduria, più che ricerca di Dio e della Sua Verità Rivelata si nota la ricerca con ogni mezzo
del sensazionale e dello spettacolo, amplificata dai moderni mezzi di comunicazione. Nel discernimento
tradizionale della Santa Chiesa, invece, già questi elementi esteriori fanno sorgere gravissimi dubbi. Le
persone davvero inviate da Dio per manifestare qualcosa alla Chiesa hanno sempre fatto il possibile per
occultare eventuali fenomeni straordinari, che accadevano loro, ben sapendo quale pericolo correvano per la
virtù dell’umiltà, che è la guida d’ogni altra virtù.
b) Fin dagli inizi sino ad oggi, nessun sacerdote del clero diocesano e religioso, all’interno della Diocesi, ha
aderito ai presunti fenomeni di Manduria, ritenendoli non veritieri. Lo stesso si dica dei fedeli laici impegnati
e dei semplici fedeli. Il fenomeno, in effetti, ha il suo seguito fuori dalla Diocesi di Oria e in ambienti ben
precisi.
c) Nelle persone al centro dei fatti è mancata sin dall’inizio la docilità alle direttive del Vescovo. La morte
del Vescovo Mons. Armando Franco, avvenuta il 15 dicembre 1997, fu ed è ancora oggi, più volte,
esplicitamente, a voce e per iscritto, spiegata come esemplare punizione di Dio e della Madonna.
Ugualmente, i personaggi al centro delle vicende di Manduria in più occasioni mostrano disprezzo per tutti
coloro che non approvano la versione dei fenomeni di cui si dicono protagonisti. Ogni prudente e saggio
direttore di spirito, invece, sa bene che, in casi come questo, è tipico accusare l’autorità ecclesiastica di
persecuzione o di altro e di attribuire al giudizio di Dio eventuali disgrazie di chi non approva il loro
comportamento.
Alla luce di quanto sopra, si rinnova ai fedeli l’invito ad intensificare la loro preghiera e ad assumere
atteggiamenti prudenti, perché tutto ciò che non viene da Dio non turbi e non disperda il gregge sul quale
veglia l’amore materno della Vergine Benedetta e per il quale Gesù, vero Figlio di Dio, ha versato il Suo
Sangue prezioso. Si ribadisce che le riunioni che periodicamente si svolgono in Manduria non hanno alcuna
approvazione ecclesiastica e si tengono al di fuori della necessaria comunione con la legittima autorità
ecclesiastica. Allo stesso modo si precisa che nessun ministro sacro è autorizzato a celebrarvi i riti sacri. E’

pure esclusa, per qualsiasi sacerdote, ogni facoltà di amministrarvi Sacramenti. Essendovi fondato motivo di
supporlo, si ricorda infine che quanti simulano uno stato religioso, così come quanti, religiosi o laici,
esercitano illegittimamente un ministero sacro, sono soggetti alle pene ecclesiastiche (cfr CIC cc. 13781383).
Oria, 22 febbraio 2002
Festa della Cattedra di San Pietro
Il Vescovo di Oria

