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Coniugando il Sinodo

Il cuore parla al cuore
Piergiorgio Aquilino

stampa@diocesiluceratroia.it

S

cusa.
Una parola sempre più
presente nel parlato e,
perché no, anche nel Magistero
di un papa e di un vescovo che
si lasciano condurre dalla brezza dello stesso Spirito che anima a livello universale, come a
livello locale, la Chiesa di Cristo.
Voler ammettere, senza rancore
o vergogna, un mea culpa non
fa perdere autorità o diminuire la stima nei confronti di una
persona; anzi, proprio perché
un atto di indicibile umiltà, la
rende più umana, più vicina di
quanto non lo sia già.
«Vorrei dire ai giovani, a nome
di tutti noi adulti: scusateci se
spesso non vi abbiamo dato
ascolto; se, anziché aprirvi il
cuore, vi abbiamo riempito le
orecchie». Queste parole, pronunciate da papa Francesco
domenica 28 ottobre, al termine della XV Assemblea generale
ordinaria del Sinodo dei Vescovi
(3-28 ottobre) dal titolo: “I gio-

vani, la fede e il discernimento
vocazionale”, avevano già fatto breccia nel cuore di questa
Chiesa di Lucera-Troia, prima
ancora che fossero emesse. Il
vescovo Giuseppe, lo scorso 13
aprile, dando inizio al Sinodo
dei Giovani in diocesi, aveva
colto l’occasione per avvicinare i giovani della diocesi con lo
stesso saluto: «Vogliamo chiedervi, innanzitutto, scusa per
le nostre distrazioni di gente
indaffarata, per le sufficienze di
adulti prepotenti, per le nostre
autoreferenzialità di eterni preadolescenti: abbiate pazienza
con noi! Vogliamo imparare ad
ascoltarvi per apprendere da
voi la gratuità dei sogni, vogliamo attingere da voi la freschezza di coscienze vigili e vigilanti
per costruire con voi un mondo
più giusto e più fraterno».
Da ambedue i discorsi è forte e
chiaro il riferimento all’ascolto
reciproco. Papa e vescovo insieme chiedono scusa perché le

generazioni più adulte non sanno
ascoltare i giovani; non sanno,
quindi, mettersi in atteggiamento di apertura, non sanno donare
il proprio cuore ad essi, spesso
dandoli per scontati o, peggio,
per inesperti della vita.
Un ascolto vero parte dal cuore.
E il cuore è il centro dell’uomo,
poiché è là che egli manifesta
profondamente tutto se stesso. È
lì che nascono le scelte e le risoluzioni di vita; là, dove si intrecciano e si intessono intelligenza,
volontà, fantasia, emozioni e
sentimenti, per fondare la pro-

« agorà »

pria identità. L’ascolto nasce
– come ha predicato sempre il
card. John Henry Newman – da
un “cuore che parla al cuore”,
cor ad cor loquitur. È un triplice
movimento che riannoda, in
un centro focale, la prospettiva
verticale e quella orizzontale:
Dio che parla all’uomo; l’uomo
che parla all’uomo; l’uomo che
parla a Dio.
Ascoltare è, allora, il primo verbo che questo Sinodo consegna a tutti noi, pronto all’uso,
per essere coniugato laddove
ci siano due cuori che battono.
a cura di Ciro Miele

Delegato vescovile per i problemi sociali

Giovani veri con quella “fissazione” per l’uomo

V

a registrandosi tra i giovani una particolare
sensibilità verso i temi
di etica sociale: libertà, giustizia,
pace, ecologia, economia e politica. Sono segnali da cogliere come
opportunità perché essi tornino
ad essere protagonisti nella società attuale.
Questa sensibilità – come afferma il documento preparatorio al
Sinodo sui giovani, appena concluso, al n. 154 – «richiede di essere accompagnata, sostenuta e
incoraggiata».
Bisogna ammettere che non sempre si è fatta attenzione, come
Chiesa, all’opportunità che avevamo di recuperare credibilità
presso di loro sottolineando la

“valenza intrinsecamente sociale” del comandamento dell’amore.
Come mai non ci abbiamo pensato prima che “accompagnare,
sostenere e incoraggiare” questa
sensibilità avrebbe fatto riscoprire ai giovani la bellezza di essere
cristiani nel costruire quel regno
di Dio, altrimenti detto “società
alternativa”, che Gesù è venuto
ad inaugurare?
Insomma, ci si è più interessati
all’indottrinamento e ad una pastorale prettamente sacramentale.
Oggi registriamo il fallimento di
questo modo di fare, e la storia ci
spinge a scelte diverse, accantonando il “si è fatto sempre così”,
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perché i giovani siano non il nostro futuro come retoricamente si
dice ma il presente.
Lungi dal fare sterili analisi sociologiche di una realtà lontana da
noi, anche dalle nostre parti registriamo un’apatia rispetto ai temi
cosiddetti “religiosi”. Proprio per
questo papa Francesco ci porta
a riscoprire l’aspetto sociale del
Vangelo a cui i giovani sono particolarmente sensibili. Con la sua
Chiesa “in uscita” e “ospedale da
campo” egli continua a dirci che
non ci può essere sequela di Cristo se non lo si imita in quell’attenzione all’uomo che è stata la
costante del suo ministero.
A nessuno venga in mente di porre su piani contrapposti fede e
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impegno sociopolitico. C’è, invece, da riscoprire una vera e propria spiritualità di questo impegno. Un giovane che voglia essere
un vero cristiano deve sapere che
quella forza che gli viene dal contatto col Signore nella preghiera
va spesa interamente nell’attenzione all’uomo, a tutti i suoi
bisogni, nessuno escluso. E che
assecondare quelle sensibilità di
etica sociale, non solo è possibile
ma diventa addirittura indispensabile perché quell’appellativo
“cristiano” non suoni come titolo
che nulla ha a che fare con la realtà ma sia significativo di un servizio alle persone cominciato più di
duemila anni fa da un Uomo nella
pienezza della sua Divinità.
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Esperienza di un giovane sinodale

Cor ad cor loquitur
Sara De Marco

L

e parole chiave di questo
Sinodo sono partecipazione, corresponsabilità e
sfida per i giovani.
Parla Gioele Anni, 28 anni, consigliere nazionale per il settore
giovani di Azione Cattolica e uditore alla XV Assemblea Generale
Ordinaria (3-28 ottobre 2018) sul
tema: “I giovani, la fede e il discernimento vocazionale”.
• Gioele, che tipo di esperienza
è stata?
Il Sinodo è stato prima di tutto
un’esperienza grandissima di
Chiesa. Fin da subito si sono visti
diversi approcci alla realtà e questa è stata la fatica e la bellezza
del lavoro del sinodo perché ha
richiesto di camminare insieme
portando delle esperienze culturali molto differenti. E il fatto che
si sia arrivato ad un documento
finale votato in tutti i passaggi
con i due terzi della maggioranza qualificata è un segnale di una
Chiesa che cammina unita insieme al suo pastore Francesco.
• Papa Francesco ha dichiarato che la Chiesa è in debito di
ascolto verso i giovani. La Chiesa ha quindi trovato le parole
giuste?
Al Sinodo noi giovani abbiamo
potuto parlare e l’abbiamo fatto
rinunciando ad un po’ di formalismi ma riportando la vita vera
dei giovani. Non so se la Chiesa
ha trovato le parole giuste ma
nel sinodo ha messo in pratica
uno stile, quello dell’accoglienza
dei giovani che richiede a chi è
membro della Chiesa di abbassare l’asticella delle formalità. Allo
stesso tempo, però, l’ascolto è bidirezionale. I giovani non pretendono solo ascolto, sanno anche
mettersi affianco ai pastori con
l’umiltà di sentire parole buone
purché arrivino insieme ad una
testimonianza credibile.
• Dalle folle delle GMG di san
Giovanni Paolo II al Sinodo dei
Giovani di papa Bergoglio. La
Chiesa non ha mai smesso di
guardare ai giovani. Che tipo di
evoluzione c’è stata?
Una delle cose che è emersa con

Città del Vaticano.
Un momento del Sinodo (sx).
Gioele Anni incontra il Papa (dx).

più forza al Sinodo è la necessità
di coinvolgere i giovani e non solo
convocarli. Se la GMG si riduce
solo a convocazione rischia di limitarsi a un bell’evento. Coinvolgimento, invece, vuol dire scommettere sul protagonismo dei
giovani e inserire processi all’interno di percorsi che abbiano anche i momenti di convocazione.
È importante che il vescovo di
una diocesi chiami qualche volta
durante l’anno i giovani e parli a
loro da pastore e da maestro nella fede anche in modo frontale.
Allo stesso tempo è importante
dare spazio di protagonismo e di
informalità. Non c’è una Chiesa
delle GMG e una Chiesa del Sinodo, non c’è contrapposizione, c’è
una continuità che è data dalle
cose buone tratte dai vari tipi di
esperienza.
• Il paragrafo 121 del documento finale fa riferimento alla
sinodalità della Chiesa ed è ritenuto quello potenzialmente
più rivoluzionario. È veramente
così potente?
Il paragrafo 121 è potentissimo
come è potente il discorso di
papa Francesco celebrando i 50
anni dell’istituzione del Sinodo
nel 2015. Disse “la sinodalità è
la forma che Dio si aspetta dalla
Chiesa del III millennio”. Quindi in
questo senso quel paragrafo concretizza questo sogno di Chiesa
sinodale che il papa ha tracciato
ancor prima in Evangelii Gaudium. Io credo che la rivoluzione

sia questa: oggi la prospettiva di
Evangelii Gaudium è diventata la
prospettiva di tutta la Chiesa. Dal
Sinodo esce una Chiesa che non
ha paura di contaminarsi e di fare
rete. Si tratta anche di perdere un
po’ di accentramento di potere
e condividere le responsabilità
con altri. Questa è la sfida. Se il
compito del Sinodo viene preso
come “i responsabili devono fare
di più” non andiamo da nessuna parte. Una Chiesa che si apre
è una Chiesa che dà fiducia alle
persone e lo fa perché è quello
che ha fatto Gesù.

in cammino e che vivono questo
tempo che ha sfide e opportunità
nuove, come ad esempio la multiculturalità e il mondo digitale.
Se siamo noi stessi riusciamo a
far respirare alla Chiesa la vita di
questo tempo. Inoltre ci è chiesto
di avere coraggio perché a volte è
rischioso parlare con verità nella carità ma questo rischio vale
la pena correrlo all’interno della Chiesa. Allo stesso tempo ci
è chiesta pazienza. Queste due
dimensioni devono continuare a
camminare una affianco all’altra.

• Nel tema del Sinodo c’è il
discernimento
vocazionale.
Quanto è stato importante in
questi giorni e quanto può esserlo nella vita quotidiana?
Il discernimento è la chiave di volta del Sinodo. Il papa ha disposto
3 minuti di silenzio ogni 5 interventi nei momenti di plenaria.
Discernimento è una parola bella
che però ha bisogno di tempi e
spazi che vanno curati e questo
vuol dire alleggerire un po’ il carico delle cose organizzative per
fare in modo che questi tempi e
spazi fondamentali per il discernimento siano valorizzati.

SOSTIENI IL NOSTRO
GIORNALE

• Cosa noi giovani dobbiamo
continuare a dire alla nostra
Chiesa e cosa siamo chiamati a
fare?
Credo che come giovani siamo
chiamati prima di tutto ad essere noi stessi. Siamo tutti giovani

intestato a “Diocesi di Lucera-Troia - Ufficio Cancelleria” causale: PRO MENSILE
DIOCESANO. Per praticità
troverai un bollettino accluso al giornale.
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Per un alfabeto di vita cristiana

“O” come obbedienza
+ Giuseppe Giuliano
vescovo@diocesiluceratroia.it

L

a parola obbedienza viene dalla lingua latina e si
compone di ob (dinanzi) e
audire (ascoltare, prestare ascolto). Obbedire significa, letteralmente, ascoltare una persona che
viene incontro e si pone innanzi.
L’obbedienza richiama dunque
la capacità coltivata dell’ascolto,
che non è un semplicistico sentire, ma è un fare attenzione, dare
spazio con intelligenza ed amore
alla parola altrui e corrispondere
a questa con senso di personale
responsabilità.
La vera obbedienza non nasce
dalla paura ma dalla cordialità, e
si esprime nella mobilità dinamica ed oblativa di mente, di cuore,
di corpo.
«Voi siete miei amici, se farete ciò
che io vi comando. Non vi chiamo
più servi, perché il servo non sa
quello che fa il suo padrone; ma
vi ho chiamati amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre l’ho
fatto conoscere a voi» (Gv 15,1415).
L’obbedienza che il Signore chiede dai suoi discepoli è quella del
fratello amato, del figlio prediletto, dell’amico cercato, del compagno coinvolto. Proprio perché
fondata sulla fede e aperta dall’amore, l’obbedienza cristiana è
attestazione/confessione della
speranza che non delude. La speranza nella benevolenza del Dio
fedele che vuole sempre e comunque il bene dell’uomo e la di
lui salvezza.
«Sia benedetto Dio e Padre del
Signore nostro Gesù Cristo; nella
sua grande misericordia egli ci
ha rigenerati, mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti,
per una speranza viva, per una
eredità che non si corrompe, non
si macchia e non marcisce. Essa
è conservata nei cieli per voi, che
dalla potenza di Dio siete custoditi mediante la fede, per la vostra
salvezza, prossima a rivelarsi negli ultimi tempi» (1Pt 1,3-5).
L’obbedienza evangelica può fare
problema e fa problema alle pretese di autonomia di cui è intrisa
la cultura contemporanea. L’individualismo insinua, poi, il dubbio
sulla stessa validità dell’obbedienza ed anche sulla efficacia
della disponibilità. L’uomo con-

La vera
obbedienza si
nutre di verità
e nutre la libertà.
Non c’è infatti
persona più libera
di chi possiede
talmente se stesso
da poter
fare di sé un dono
a Dio perché
Questi faccia di lui
un dono
agli altri
temporaneo ci tiene molto ad essere autosufficiente e fa una gran
fatica a sottomettersi a qualcuno:
egli vede l’obbedienza come una
limitazione della sua libertà. Eppure una libertà lasciata in balia
di se stessa non può che portare alla distruzione di essa stessa
e perciò alla morte personale
dell’uomo: la libertà, come il suo
stesso essere, è data all’uomo e
dunque non è assoluta, ma sufficiente a porre scelte responsa-

bili, la libertà si attua infatti nella
responsabilità e quindi nel riferimento alla verità.
«Gesù allora disse a quei Giudei
che avevano creduto in lui: Se rimanete fedeli alla mia parola, sarete davvero miei discepoli; conoscerete la verità e la verità vi farà
liberi» (Gv 8, 31-32).
La vera obbedienza si nutre di verità e nutre la libertà. Non c’è infatti persona più libera di chi possiede talmente se stesso da poter
fare di sé un dono a Dio perché
Questi faccia di lui un dono agli
altri. Si tratta così, innanzitutto,
di riconoscere Gesù Cristo come
Dio e Signore della vita e della
storia, centro della propria vita e
della propria storia. Si tratta poi
di accogliere “dal di dentro” la
Legge del Signore che è scritta
con il fuoco dello Spirito nella
carne del cuore umano e, quando
è cordialmente accolta, si manifesta in frutti saporosi di vita e di
vita eterna.
Dio non è nemico dell’uomo, e
non ne è il concorrente. Dio non
sospetta della libertà e della felicità delle persone umane: egli
non vuole schiavi e servi, ma figli
ed amici.
La volontà di Dio è proprio la felicità dell’uomo, consiste dunque
nel bene di ciascuno e di tutti, e si
accoglie nel vivere e agire sempre
in quell’amore che spinse l’Unigenito Figlio di Dio a dare la vita
per l’intera umanità.
In questo amore trova posto la

vera obbedienza, quella dell’alleanza, nuova ed eterna, sancita nel sangue di Cristo, agnello
mansueto condotto al macello.
Allora: Vieni in nostro aiuto, Signore, perché possiamo sempre
obbedire a te in quella carità che
spinse il tuo Figlio a dare la vita
per noi.
L’uomo può scoprire la bellezza
e la bontà della volontà di Dio attraverso l’ascolto. Ascoltarne la
Parola e imparare ad obbedire ad
essa con l’impegno, il sacrificio,
l’educazione, la crescita. Ad obbedire si impara anche soffrendo.
Come Gesù che «pur essendo
Figlio, imparò tuttavia l’obbedienza dalle cose che patì e, reso
perfetto, divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli
obbediscono» (Ebr 5,8-9).
L’obbedienza non è connaturale
all’uomo, ci sono delle resistenze da vincere per essere “reso
perfetto”, delle “conversioni” da
operare per essere conformi al
piano di Dio, alla sua volontà e
partecipare così alla salvezza del
mondo.
Dove ci porta l’obbedienza? Quale è il suo scopo? L’obbedienza
ci porta ad essere come Dio, da
sempre, ci ha pensati.
Il Signore ha un ben preciso progetto per ciascuno di noi, un disegno preparato da sempre: la
risposta obbediente è necessaria,
per portare a compimento il progetto di Dio e gustare, già ora e
poi in eterno, la sua pace.
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Veglia Missionaria diocesana

Giovani per il Vangelo
Ilenia Carlantuono

L

a chiesa di Santa Maria delle Grazie gremita
per la Veglia Missionaria diocesana che si è svolta il
26 ottobre 2018. La parrocchia
quest’anno ha ospitato il forte
momento che scandisce la finalità dell’Ottobre Missionario. Il
vescovo, mons. Giuseppe Giuliano, ha presieduto la Veglia
che è stata introdotta da don
Vincenzo Onorato, responsabile dell’Ufficio missionario della
diocesi di Lucera-Troia.
Un colpo di colore arancio, simbolo della Missione della diocesi territoriale, ha caratterizzato
e animato tutta la celebrazione
con canti e balli ricchi di signifi-

cato e rivolti al Padre Celeste. Le
magliette dal colore così pieno
di vita e di solarità sono state indossate da chi ha scelto di dare
il proprio contributo all’associazione onlus “L’altro mio figlio”
che, in seno al Centro Missionario diocesano, raccogliere fondi
da devolvere alle missioni in
Turilandia (Brasile) dove operano da tempo volontari e suore
missionarie della diocesi e per
promuovere la campagna delle
“Adozioni a distanza”.
In occasione della Veglia Missionaria è intervenuta, per portare
la propria esperienza, anche sorella Antonietta Aufiero di Lucera, missionaria da lungo tempo.

Lucera, Parrocchia Santa Maria delle Grazie, 26 ottobre 2018.
Un momento della Veglia Missionaria diocesana.

Un momento, dunque, per conoscere meglio la realtà missionaria, per coinvolgere nuovi spiriti
missionari dal “cuore giovane”
che prescinde dall’età anagrafica e che pulsa nell’animo di chi
vuole aiutare concretamente chi
vive in situazioni lontanissime

dalle nostre e di estrema povertà. Ciò spiega anche la scelta dello slogan per la “Giornata
Missionaria Mondiale 2018”:
“Giovani per il Vangelo” poiché
soltanto chi ha un cuore giovane e pieno di amore può portare il Vangelo a tutti.

Sport e fede

Dopo mesi di lavoro, è on line dal 9 ottobre

Anna Ricciardi

Marianna Bonghi

The first autumn
sport day

Il sito della diocesi
si rinnova

Lucera, Stadio Comunale,
28 ottobre 2018.
Mons. Giuliano celebra la
santa Messa in occasione
della manifestazione
sportiva.

D

omenica 28 ottobre
allo Stadio Comunale
di Lucera si è celebrata
“The first autumn sport day”, la
prima giornata diocesana dedicata allo sport. La manifestazione è stata promossa dalla diocesi Lucera-Troia e dal comune
di Lucera ed è stata l’occasione
per conoscere più da vicino le
associazioni sportive della città
che hanno aderito ala giornata, condividere con esse i valori
sportivi della forza, perseveranza e onestà oltre che per rafforzare il senso di comunità.
All’iniziativa ha partecipato anche il Vescovo mons. Giuseppe
Giuliano, che ha celebrato la
santa Messa presso il campo
sportivo.
Mons. Giuliano a conclusione
della celebrazione ha esortato:
«Spero che questa iniziativa si

ripeta anche l’anno prossimo
in maniera ancora più ampia,
perché questi momenti sono
importanti per la crescita della
fede e in umanità della nostra
gioventù. Mentre siamo qui – ha
proseguito il Vescovo – si sta tenendo il Sinodo dei vescovi sui
giovani, segnale che la Chiesa si
interessa dei giovani e non può
fare a meno di loro. È necessaria
un’attenzione particolare verso
i ragazzi, che li faccia crescere in
umanità».
Le associazioni lucerine che
hanno aderito alla giornata
diocesana dedicata allo sport
sono state: Polisportiva Juvenilia Scioscia, Ginnastica Luceria,
Gruppo Sportivo San Pio X, ASD
Havana Coche, Gym SchoolRevolution, ASD Dance Note,
Danzarte, This is art e Podistica
Lucera.

N

ei manuali di comunicazione il sito internet
di un’istituzione o di
un’azienda è inteso come il vero
biglietto da visita, è il modo in
cui l’ente o la realtà imprenditoriale si presenta agli utenti. Non
essendo più abituati a sfogliare
un annuario, anche la nostra
Diocesi ha rinnovato il proprio
sito internet.
Con un layout più dinamico e
intuitivo, una grafica più accattivante e uno spazio ai contenuti maggiore, il nuovo portale
è stato realizzato dal SICEI, il
servizio informatico della Conferenza Episcopale Italiana, su
piattaforma Wordpress.
Il sito si presenta come un ma-

gazine da sfogliare: dalle ultime notizie provenienti dalla
diocesi, ai contenuti del nostro
Vescovo, fino all’organigramma
ufficiale della Curia vescovile e
con dei widget (sezioni) creati
ah hoc: l’uno per raccogliere le
omelie e gli interventi di mons.
Giuseppe Giuliano e un altro
dedicato al seminario diocesano. È possibile anche scaricare
Sentieri, il giornale della diocesi, oppure sfogliarlo comodamente in modalità touch.
Il nuovo sito, il cui indirizzo rimane lo stesso www.diocesiluceratroia.it, è multicanale; è,
quindi, fruibile da dispositivi
PC/MAC, tablet, smartphone e
tramite i principali browser.
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Vissuta la Settimana Biblica 2018

Sulla tua parola getterò le reti
Ilenia Carlantuono

L

’evangelizzazione non
può prescindere da uno
studio profondo, attento
e meditato della Sacra Scrittura
e questo assioma ha pervaso
tutto il senso della Settimana
Biblica, indetta da S. E. mons.
Giuseppe Giuliano, vescovo della diocesi di Lucera-Troia, che si
è svolta dal 7 al 14 ottobre 2018
e che si è incentrata sull’Opera
Lucana (Vangelo e Atti). Vari i
momenti di riflessione e di testimonianza evangelica con esimi
relatori che si sono succeduti
negli appuntamenti in programma.
L’8 ottobre, in particolare, c’è
stata l’introduzione all’Opera
Lucana con i padri della Chiesa
con la relazione del professore
don Carlo Dell’Osso, segretario
del Pontificio Istituto di archeologia cristiana in Roma e docente di Patrologia. Il professore
Dell’Osso, introdotto da mons.
Giuliano, che ha sottolineato
l’importanza
dell’avvicinarsi
al mondo dei padri della Chiesa affinché accompagnino allo
studio dell’Opera Lucana, ha tenuto un’altissima lezione di esegesi biblica che ha tenuto conto
non soltanto dell’aspetto storico
ma anche mistico e allegorico
come importante strumento di
metodologia pastorale. La disquisizione, con un linguaggio
limpido e chiaro, ha affondato
le radici in ogni aspetto storico
affascinando e coinvolgendo i
confratelli intervenuti. Mons.
Vescovo ha sottolineato la rinomata bravura del relatore noto
anche a livello internazionale
e ha puntato l’attenzione sulla
finalità della Settimana Biblica diocesana che deve mirare
a una Pastorale teologica tale
da fungere da guida per tutto il
popolo cristiano. Molto sentito
e partecipato anche il secondo
incontro della Settimana Biblica
presso il Centro della comunità
“Giovanni Paolo II” di Lucera con
l’incontro per le aggregazioni
laicali condotto dal prof. padre
Diego Cappellazzo. Padre Diego
ha illustrato, in maniera completa ed esaustiva, le caratteri-

stiche che distinguono gli scritti
lucani dagli altri Vangeli come:
le attenzioni alle donne, l’uso di
uno stile basato sui parallelismi,
la presenza di dettagli nel racconto della vita di Gesù. Forte
e convincente il messaggio del
relatore sul concetto di ‘Salvezza’ divulgato da Gesù Profeta e
rivolto indistintamente a tutti.
Non è mancato l’approccio decisamente didattico del prof.
Renzo Infante docente di Filologia ed esegesi del Nuovo Testamento e storia del Cristianesimo
e delle chiese presso l’Università di Foggia. Il professore, nei
giorni 9 e 10 ottobre, dopo una
lunga analisi sulle origini dell’Opera Lucana, sul suo significato
e sulla sua finalità, ha sottolineato come il vero credente non
può prescindere dallo studio
dei volumi della Sacra Scrittura.
Uno studio accurato delle Divine
scritture deve assurgere a regola suprema per la fede cristiana
così come l’Opera Lucana che è
stata scelta come faro della Settimana Biblica. L’Opera di Luca,
inoltre, pur sembrando divisa, in
realtà deve essere studiata nella
sua interezza per scorgere tutti i tratti degli albori della fede
Cristiana. Il Vangelo di Luca,
rispetto agli altri evangelisti, si
estende in ventiquattro capitoli
con narrazioni lunghe e ricche
di descrizioni. Luca scrive il suo
Vangelo indirizzandolo ad un
certo Teofilo che in greco vuol

Lucera, Seminario Vescovile, Auditorium, 8 ottobre 2018.
Introduzione all’opera lucana con i Padri della Chiesa. Il clero incontra don Carlo Dell’Osso.

Lucera, Centro della Comunità “Giovanni Paolo II”, 8 ottobre 2018.
Le aggregazioni laicali incontrano padre Diego Cappellazzo.

dire “amato da Dio” forse, dunque, rivolto ad un lettore ‘ideale’ a cui Luca desidera rafforzare
la fede in Dio. Il prof. Infante ha
sottolineato come ricorrente sia
la parola “pragmata” ovvero il
discepolo parla di fatti reali attraverso testimoni oculari per
far sì che le notizie su Gesù fossero le più numerose possibili.
I cristiani, infatti, in quel tempo
erano ansiosi di conoscere Gesù
e Luca abbraccia questa finalità
con la sua Opera che è ricca di
riferimenti al locus in cui si svol-

Lucera, Centro della Comunità “Giovanni Paolo II”, 9 ottobre 2018.
L’opera lucana: il Vangelo e gli Atti degli Apostoli, con il prof. Renzo Infante.

gono le vicende e rispetta, con
grande meticolosità, l’unità di
luogo, di tempo e di azione. Per
il prof. Infante il tema dell’Ascensione di Cristo è l’argomento
‘gancio’ che unisce le due parti
dell’Opera Lucana che deve essere studiata sempre nella sua
interezza. Luca, per il suo lavoro
così cronologicamente esatto,
è stato definito ‘lo storico’ ed è
riuscito a raccontare aneddoti su Gesù che nessuno ha mai
tramandato come la preghiera
che viene spesso menzionata
poiché Gesù trascorreva le notti
in preghiera e insegnava ai suoi
discepoli come pregare. Altri
temi ricorrenti nell’Opera sono: i
poveri, lo Spirito Santo, le tentazioni da rifuggire e i miracoli che
sono un segno tangibile della
fede e irrompono caratterizzando la storia Cristiana.
Sempre presso il Centro comunità Giovanni Paolo II a Lucera,
l’11 ottobre, il prof. don Rocco
Malatacca, che ha frequentato
a Roma il Pontificio Istituito biblico, ha evidenziato nel suo intervento un approccio alla Sacra
Scrittura di Luca attraverso lo
Spirito Santo.
Quest’ultimo desidera che il
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Lucera, Centro della Comunità “Giovanni Paolo II”, 11 ottobre 2018.
Incontro dei docenti con don Rocco Malatacca.
Lucera, Centro della Comunità “Giovanni Paolo II”, 10 ottobre 2018.
Incontro degli operatori pastorali, con il prof. Renzo Infante.

Lucera, Chiesa Santa Maria delle Grazie alle Cammarelle. La fede e le città degli uomini.
Incontro pubblico con mons. Antonio Pitta.

Vangelo venga, innanzitutto,
letto ad alta voce e ascoltato
tutti insieme come è accaduto
negli appuntamenti della Settimana Biblica. Lo Spirito Santo,
per il prof. Malatacca, è la chiave di lettura per leggere e comprendere il Vangelo di Luca. Anche per questo relatore, Luca ha
un approccio “fortemente storico” mettendo le mani esclusivamente alle testimonianze
raccolte e ciò lo distingue dagli
altri evangelisti per la sua concretezza. Luca afferma che lo
Spirito Santo aiuta a capire gli

avvenimenti, i fatti e le parole
ed è sempre lo Spirtito Santo
che chiama la Chiesa e la lega a
Gesù. Gesù, inoltre, agisce con
la potenza dello Spirito Santo. Don Rocco, con linguaggio
schietto e ammaliante, ha evidenziato la figura di Luca come
colui che parla da storico dell’epoca e a cui si chiedeva di certificare tutto ciò che affermava.
Il penultimo appuntamento
della Settimana Biblica ha visto
mons. Antonio Pitta, nativo di
Lucera e presbitero della diocesi
di Lucera-Troia che ha consegui-

Tu es sacerdos in aeternum

to il dottorato in Esegesi biblica, che ha relazionato presso la
Chiesa Santa Maria delle Grazie
alle Cammarelle a Lucera, venerdì 12 ottobre. Mons. Pitta
ha approfondito l’argomento
della Fede e delle città degli uomini nel Vangelo di Luca. Fra gli
autori del Nuovo Testamento
Luca menziona, più degli altri,
la città. Questo si spiega con
l’inizio dell’urbanizzazione del
movimento Cristiano e “la città”
per Luca ha anche un forte connotato teologico identificandosi
come centro del tempo e luogo
di evangelizzazione del Regno
di Dio. Gesù viene “inviato” in

missione per evangelizzare “la
città”. Le case, così, diventano
luoghi di accoglienza o anche
di rifiuto. Progressivamente Gerusalemme, la città della pace,
diventerà il simbolo del rifiuto.
Soddisfazione e orgoglio, dunque, per la nostra Diocesi che,
dopo questi giorni intensi di raccoglimento nello studio dei Testi
che fondano e alimentano la nostra Fede, ha consacrato questo
appuntamento, da poco concluso, come l’inizio dell’Anno Pastorale a noi donato dalla Divina
Provvidenza concretizzando il
volere di altissima evangelizzazione del nostro Vescovo.

Lucera, Basilica Cattedrale, 13 ottobre 2018.
Liturgia della Parola di Dio a completamento della Settimana Biblica.

La prima lettera pastorale del vescovo Giuseppe

Don Ivan, nuovo presbitero Fissando lo sguardo su Gesù

C

on gioia, la Chiesa che
è in Lucera-Troia, grata
al Signore per il dono
delle vocazioni, annuncia che
don Ivan Clemente, nei primi
vespri della solennità di Cristo
Re dell’Universo, sarà ordinato
presbitero sabato 24 novembre
prossimo, alle ore 18.00 nella
Basilica Cattedrale, per mezzo
della preghiera di consacrazione e dell’imposizioni delle
mani di S.E. rev.ma mons. Giuseppe Giuliano, vescovo di Lucera-Troia.

S

i intitola “Fissando lo
sguardo su Gesù” la prima Lettera Pastorale che
il nostro vescovo Giuseppe ha
indirizzato alla popolo santo di
Dio che è in Lucera-Troia.
Alla presentazione di sabato 3
novembre, ore 19.00 presso il
Centro della Comunità “Giovanni Paolo II”, interverranno, oltre
al nostro Pastore, anche: Anna
Martino, archivista paleografa,
Franco Lozupone, avvocato civilista del Foro Civile ed Ecclesiastico e dell’Ufficio del Lavoro

della Santa Sede, Massimo Lombardi, dirigente medico dell’ospedale “F. Lastaria” di Lucera
e Salvatore Santone, manutentore per il Comune di San Marco
La Catola.
Si rimanda al prossimo numero
di Sentieri un approfondimento.

« incontri&dialoghi »
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Elaborazione del lutto

Riparte “Ali di speranza”

“

Fucacoste e Cocce Priatorjie
Rocco Malatacca

I

Partecipanti sono soprattutto
madri addolorate per la perdita
dei propri figli le quali portano
liberamente il loro vissuto che,
ascoltato in clima empatico e solidale, basato sulla discussione e
l’assenza di giudizio porta alla reciproca fiducia ed alla possibilità
di rivedere la propria esperienza
e scoprirsi risorsa per sè e per gli
altri.
La relazione del mutuo aiuto non
offre “ricette”, ma sviluppa gradualmente ed efficacemente una
nuova cultura della solidarietà
tra le persone e la comunità migliorare gli stili di vita umana e
cristiana.
L’idea del progetto affonda le sue
radici sulla Parola di Dio e si pone
sotto la protezione del santo medico Giuseppe Moscati.

Percorso biblico

In cammino verso la
Città santa
Filly Franchino

“

Possiamo ritenere che l’Apocalisse, più che essere
un libro che orienta il nostro sguardo verso la fine della
storia o del mondo, è una rivelazione che annuncia non quale sia
la fine ma qual è il fine verso cui
tende la storia umana, la meta
in cui ogni realtà personale, creaturale, cosmica, troverà il suo
compimento e il suo significato. Il
fine della storia è il Signore Gesù
che viene”. Questo è il concetto
fondante che guiderà il percorso
biblico sull’Apocalisse promosso
dal Serra Club Lucera-Troia, presieduto da Giuseppe Uli, e la Par-

« focus »

Il rito di mille anni

Maria Luigia Bruno

Ali di speranza” è il logo che
identifica il gruppo di auto
mutuo aiuto per l’elaborazione del lutto. Ali simbolo di
leggerezza e delicatezza dicono
vicinanza discreta in un cammino
“insieme” nella paziente attesa di
spiccare il volo verso orizzonti luminosi, alla scoperta della bellezza della nostra umanità rivestita
di Grazia e proiettata nell’abbraccio tenero e paterno di Dio.
Il gruppo è nato da una bella intuizione di don Pasquale Caso, cappellano del cimitero, accoglie e
incoraggia e consola i parenti che
accompagnano i loro cari nella
dimora eterna e pertanto ha pensato di offrire loro l’opportunità
di condividere con altre persone
la propria sofferenza. Il progetto,
condiviso ed approvato dal vescovo di allora mons. Cornacchia,
e ora dal nostro vescovo mons.
Giuliano, sta “volando” dal 2014
con scadenza quindicinale (e con
le celebrazioni delle Messe per
tutti i defunti presso le parrocchie
lucerine). Con la presenza di don
Pasquale Caso, don Carlo Orsogna (nel 2014 cappellano dell’ospedale Lastaria di Lucera), una
psicologa, ed alcune volontarie
adeguatamente preparate.

novembre 2018

anno 2 - numero 10

rocchia Cristo Re diretta da padre
Diego Cappellazzo. Ogni venerdì
alle 19.30 presso la Sala Conferenze dell’Opera San Giuseppe
di Lucera “Padre Fernando Angelini” condurrà gli incontri, che si
divideranno in una prima parte
di analisi del testo biblico e una
seconda parte di dibattito e confronto. L’appuntamento è aperto
a tutti.

l bello della nostra diocesi è la tipicità. Ogni paese
ha una sua storia, propria,
personalissima, che lo rende
unico. Il bello del nostro territorio non è l’omologazione, ma
l’armonia, che cuce insieme
tanta diversità e tanta bellezza. Orsara di Puglia è tipica, la
sua storia è tutta spagnola, per
la precisione galiziana, e non
c’è niente di paragonabile sul
territorio. La sua tradizione è
ininterrotta e, per quanto tempo passi, qualcosa sopravvive,
di molto antico. Un esempio?
Quello che oggi chiamiamo Fucacoste e Cocce Priatorjie. Dalla
sera dell’1 all’alba del 2 novembre il popolo celebra il tempo
di un rito fuori del tempo, che
ha origini dalla Galizia, presumibilmente in un periodo che
va tra XI e XII sec., un rito semplice e contadino, di pastori e
artigiani, per partecipare con i
monaci bianchi e neri alle loro
celebrazioni in suffragio dei
defunti. Insieme con loro, nelle
vesti di confratelli, i cosiddetti
“bianchi” e “neri” si occupavano di seppellire i morti e dare
onori ai defunti, oltre che preghiere e suffragi.
Questo rito era un momento di
grande comunione familiare:
tutta la famiglia si riuniva, parenti prossimi e lontani, senza
scuse, senza litigi. In onore di
questo banchetto si ristabiliva
la comunione e tutti dovevano
trovare il modo di perdonarsi,
di avvicinarsi, di stare insieme;
nessuno doveva restare solo.
Si era convinti che la comunione tra i vivi era il primo e più
grande suffragio per i defunti.
Le zucche erano contenitori
che abbracciavano una candela accesa, benedetta, la custodivano, scavate in forma di
croce le davano la forma della
salvezza: quella luce era una
forma di esorcismo, a protezione dei vivi dagli spiriti maligni.
Una notte di luce e comunione
insomma, salvi dal buio. Questo rito era un banchetto per la
sacralità della famiglia; pensa

che anticamente l’usanza galiziana era ritrovarsi come famiglia a banchettare sull’altare
della chiesa.
A mezzanotte usciva la Arciconfraternita delle Anime del
Purgatorio, vestiti di nero, scalzi d’inverno, con i lumi nelle
zucche, per una grande processione di questua, per continuare le opere di misericordia
durante l’anno: olio e viveri,
soldi, legna. “Escono i morti”,
e si entrava in casa. Doveva
essere impressionante questa
fila di luce, di uomini in nero,
col “fuoco a fianco”, la grande
processione di “fucacoste”. La
questua durava tutta la notte,
gli uomini cercavano e le donne li attendevano in casa, fino
a ritrovarsi in chiesa, per la
messa notturna, prima dell’alba.
Oggi, noi continuiamo quel
rito, nei suoi elementi essenziali, per non tagliare le radici.
Intorno a un fuoco di vicinato,
al quale ognuno aggiunge un
ciocco o una ginestra, si ritrova
la famiglia, si cena, si mangia
insieme; poi i Confratelli dei
morti escono in abito bianco e
nero per dirigersi in chiesa per
la messa solenne, in suffragio
dei nostri antenati: quando
Halloween era un rito contadino e cristiano, che ci educava
tutti ad essere più umani, al
rispetto per i vivi e i defunti, a
prenderci cura, a custodire la
comunione tra noi più di ogni
altra cosa.
Un rito di mille anni.
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XXX Giornata Nazionale per il
sostentamento dei sacerdoti
a cura dell’Istituto Sostentamento Clero
www.insiemeaisacerdoti.it

D

omenica 25 novembre,
dedicata a Cristo Re, è
la Giornata Nazionale
di sensibilizzazione delle Offerte
per il sostentamento dei sacerdoti che ricorda ai fedeli il loro
valore ecclesiale e sociale. Si celebra nelle parrocchie italiane da
30 anni ed in questa edizione le
locandine reciteranno “78.289 fedeli sono insieme ai sacerdoti, con
le famiglie, i giovani, gli ultimi.
Sostieni anche tu i sacerdoti con
un’offerta”. L’anno scorso, infatti,
78.289 fedeli hanno effettuato
una donazione per il sostentamento dei sacerdoti diretta all’Istituto Centrale Sostentamento
Clero (ICSC); non molte se paragonate al numero dei cattolici italiani, ma Offerte comunque molto preziose.
Destinate all’ICSC, queste Offerte
sono uno strumento perequativo
e di solidarietà nazionale scaturito dalla revisione concordataria
del 1984, per sostenere l’attività
pastorale dei 35mila sacerdoti
diocesani. Infatti da 30 anni essi
non ricevono più uno stipendio
dallo Stato ed è responsabilità
di ogni fedele partecipare al loro

sostentamento, anche attraverso
queste Offerte.
«Comunione e solidarietà non
sono opzionali per i cristiani,
sono l’essenza della Chiesa –
spiega mons. Donato Negro, Arcivescovo di Otranto e Presidente
del Comitato CEI per il sostegno
economico ecclesiale – L’Offerta
per il sostentamento dei nostri
sacerdoti ci chiama a porci a fianco delle necessità dei presbiteri,
perché ciascuno dia per quanto
può dare e riceva per quanto necessita. Il dono è e fa la Chiesa,
e san Paolo ci insegna che ogni
obolo ecclesiale non può essere

vissuto come limitato alla sfera
dell’avere, ma parla della nostra
identità di credenti, di chi – con lo
sguardo al Signore – vive pienamente in un orizzonte di grazia».
«È tempo di guardare ai sacerdoti
non come a persone che possono
fare tutto, ma a ministri dei sacramenti e annunciatori del Vangelo
che hanno bisogno della vicinanza e dell’affetto delle comunità
che servono. E che sono affidati
ai fedeli per il sostentamento – afferma Matteo Calabresi, responsabile del Servizio Promozione
CEI per il sostegno economico
alla Chiesa –. Anche papa Fran-

Modalità per fare un’Offerta
per il sostentamento dei sacerdoti
Per sostenere i sacerdoti diocesani con le Offerte Insieme ai sacerdoti, si hanno a disposizione 4 modalità:
1 - Conto corrente postale
Si può utilizzare il c/c postale n. 57803009 per effettuare il versamento alla
posta.
2 - Carta di Credito
Grazie alla collaborazione con Cartasì i titolari di questa carta di credito possono inviare l’Offerta, in modo semplice e sicuro, chiamando il numero verde
800 825000 oppure collegandosi al sito Internet www.insiemeaisacerdoti.it
3 - Versamento in banca
Gli sportelli delle principali banche italiane sono disponibili a ricevere un ordine di bonifico a favore dell’Istituto Centrale Sostentamento Clero-Erogazioni Liberali (elenco banche www.insiemeaisacerdoti.it).
4 - Istituti Diocesani
Si può anche effettuare il versamento direttamente presso gli Istituti Diocesani Sostentamento Clero (elenco Istituti Diocesani Sostentamento Clero
www.insiemeaisacerdoti.it).
L’offerta è deducibile.
Il contributo è libero. Per chi vuole queste Offerte sono deducibili dal proprio
reddito complessivo, ai fini del calcolo dell’Irpef e delle relative addizionali, fino
ad un massimo di 1032,91 euro annui. L’Offerta versata entro il 31 dicembre di
ciascun anno può essere quindi indicata tra gli oneri deducibili nella dichiarazione dei redditi da presentare l’anno seguente. Conservare la ricevuta del versamento per i successivi cinque anni solari.

cesco ci ricorda l’importanza di
questa vicinanza ai nostri preti.
L’Offerta è un contributo speciale,
da introdurre stabilmente nella
nostra vita cristiana, ripetendolo
qualche volta l’anno, perché ci incammina su una nuova strada di
comunione con la Chiesa. Basterà
anche un piccolo importo, ma
donato in tanti, perché raggiunga
tutti i preti diocesani in Italia, non
soltanto il nostro».
E a partire dal 25 novembre la tv
e la stampa cattolica supporteranno questa Giornata Nazionale.
Gli spot da 30 e 15 secondi in formato web verranno promossi anche su Facebook www.facebook.
com/insiemeaisacerdoti. La pagina è molto seguita e racconta la
missione dei sacerdoti attraverso
storie vere presentate ogni mese
nello spazio “Insieme a Don” con
foto, interviste, documentari.
Nel 2017 sono state raccolte
102.820 Offerte, per un totale di
9.609.811,21 euro. L’iniziativa è
promossa dal Servizio Promozione Sostegno Economico alla
Chiesa cattolica e si avvale del
supporto di una rete di 225 incaricati diocesani che, con la collaborazione dei referenti parrocchiali,
affiancano i parroci nella sensibilizzazione al tema.
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« dalle zone pastorali »

zona pastorale

LUCERA

LUCERA

Chi ha sete, venga!
Teresa Calabria

A

nche quest’anno le comunità catecumenali della
parrocchia di San Giovanni Battista di Lucera si sono ritrovate, nel primo fine settimana di
ottobre, a Rodi, per la consueta

Rodi Garganico, 7 ottobre 2018.
La celebrazione domenicale.

“convivenza di partenza” che
segna l’inizio del nuovo anno di
cammino. Il tema sul quale hanno meditato i circa novanta partecipanti è stato “la sete”. Sete
come desiderio innato dell’uomo di conoscere Dio, perché fatto a sua immagine somiglianza.
E sete che Dio ha di incontrare
l’uomo (“Donna, dammi da bere”
dice Gesù alla donna samaritana)
per donargli il suo amore e riempirlo di gioia.
Esperienza centrale molto forte
della convivenza è stato il tempo
dedicato alla scrutatio sul verset-

Don Luigi,
bentornato a casa

I

zona pastorale

BICCARI

Roseto VALFORTOre

Festa per la
Madonna del
seme
Leonarda Girardi

è

chiamata “Madonna del
seme”, perché in seguito
ai rispettivi festeggiamenti si dà inizio nei campi ai lavori agricoli della semina. Anche

to di Giovanni 4,13-14: «Chi beve
di quest’acqua non avrà più sete
in eterno». Altro momento vissuto intensamente e con grande
raccoglimento è stato il tempo
dedicato al “deserto”: due ore di
silenzio e di preghiera personale,
in una sala appositamente preparata, per incontrare la Parola ed
entrare in contatto con il Signore
e con se stessi.
Si è fatto ritorno alle proprie case
con la consapevolezza che è Dio
l’unico che può soddisfare il nostro desiderio di felicità e la nostra sete di amore.

Porta Foggia, in quanto quest’ultimo affiancò don Michele Ricci
come vicario della parrocchia,
dal 1990 al 2002.
Nel corso del suo discorso, al termine della funzione, don Luigi ha
tenuto a ribadire i suoi ringraziamenti a S.E. mons. Giuseppe Giu-

liano, il quale ha permesso che
egli fosse il nuovo parroco della
Comunità.
Anche i parrocchiani si sono rivelati entusiasti del ritorno di don
Luigi e dell’arrivo di don Francesco, poiché non poche saranno le
novità apportate alla parrocchia

e alla sua organizzazione. Tra
queste citiamo la settimana dedicata agli ammalati e agli anziani
del rione che inizierà l’8 dicembre, con l’arrivo dei padri di San
Camillo; inoltre, il vicario don
Francesco affiancherà gli educatori del gruppo giovani, nel loro
cammino.
Fin da subito i due sacerdoti hanno mostrato grande collaborazione, il che è fondamentale per la
guida della parrocchia.
I parrocchiani ci tengono a ribadire i loro ringraziamenti a don
Domenico Fanelli che ha guidato
la Comunità dal 2006, a don Giovanni Pinto che l’ha amministrata
con impegno e dedizione, al Vescovo, e ai nuovi sacerdoti, sicuri
del loro contributo alla chiesa di
San Giovanni Battista.

quest’anno, come ogni seconda
domenica del mese di ottobre,
nella giornata del 14, Roseto Valfortore ha festeggiato la Madonna
della Consolazione.
I festeggiamenti hanno avuto
inizio già il giorno precedente
con un giro per le vie del paese
del complesso bandistico “città di Roseto”. Successivamente,
nell’omonima cappella situata
in Largo Croce, la Madonna della
Consolazione è stata celebrata in
una santa messa, cui è seguita la
traslazione della statua lignea barocca nella Chiesa Madre di Santa
Maria Assunta. Qui ha avuto luogo la compieta e la benedizione
eucaristica.

Il giorno successivo, dopo il giro
per le vie del paese della banda,
ha avuto luogo la santa messa
animata nel canto dalla corale
“Santa Cecilia - don Nicola Goduto”.
Al termine, la solenne processione ha attraversato il paese dauno,
cui hanno partecipato numerosi
fedeli del posto e non, complice
il bel tempo. In serata, il gruppo
statuario della Madonna della
Consolazione è stato ricondotto
in processione alla rispettiva piccola chiesa.
A segnare la conclusione dei festeggiamenti, prevalentemente
religiosi, ci ha pensato lo spettacolo pirotecnico.

Roseto V.re, 14 ottobre 2018.
La processione della Madonna della Consolazione (o del seme).

Mons. Pitta,
nominato Pro-Rettore
della Lateranense

cardinale Angelo De Donatis, ha
nominato mons. Antonio Pitta,
Pro–Rettore dell’Ateneo.
Mons. Pitta, presbitero della nostra diocesi di Lucera–Troia, è
ordinario di Nuovo Testamento
ed è uno dei maggiori studiosi di
san Paolo in Italia e all’estero. Docente invitato presso la Pontificia
Università Gregoriana, è anche
Vice-presidente dell’Associazio-

ne Biblica Italiana e membro
dell’internazionale New Testament Society.
Il vescovo di Lucera-Troia,
mons. Giuseppe Giuliano, si
congratula con don Antonio
e, a nome di tutta la comunità diocesana, cordialmente gli
invia i più sinceri e gioiosi auguri, assicurandogli preghiera
feconda.

Il gruppo giovani

l 14 ottobre, alle ore 18 si è
tenuta, nella Chiesa di San
Giovanni Battista, la celebrazione per l’insediamento di
don Luigi Di Condio e don Francesco Codianni, ora rispettivamente parroco e vicario della
parrocchia.
Durante la celebrazione, lo stesso don Luigi ha affermato: “A San
Giovanni mi sento a casa”. Infatti
quello di don Luigi è stato un piacevole ritorno molto apprezzato
da parte degli abitanti del rione
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Lucera, Parrocchia San Giovanni Battista, 14 ottobre 2018.
Don Luigi Di Condio, nuovo parroco, firma il verbale di insediamento.

M

artedì
scorso,
celliere
tificia Università

23 ottobre
il Gran Candella PonLateranense,
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« dalle zone pastorali »

zona pastorale

TROIA

TROIA

Da soli si può
tanto ma insieme
si può tutto…
Gli educatori del Gruppo

“

Da soli si può tanto, ma insieme si può tutto…”: è da
questo concetto che noi
educatori siamo partiti per raggiungere un significativo traguardo, ossia quello di unire sotto
un unico mantello i giovanissimi
(dal primo al quarto superiore),
residenti tra le antiche mura di
zona pastorale

CASTELNUOVO

CASALNUOVO MONTEROTARO

Ottobre, mese
del Rosario
Leonarda Girardi

L

a Madonna del Rosario
anche quest’anno non ha
mancato di far sentire la
sua presenza a Casalnuovo Monterotaro. I festeggiamenti, che
cadono il 6 e 7 ottobre, sono stati

Troia, Basilica Concattedrale, 30 settembre 2018. La Festa del Ciao.

Troia, e per questo appartenenti
alle comunità parrocchiali di San
Francesco e San Vincenzo M., Cattedrale e SS. Mediatrice, seguiti
dai rispettivi parroci don Paolo
Paolella, don Pio Zuppa e padre
Guido Grilli. L’obiettivo è quello di
creare un unico cammino, sotto
la guida dell’Azione Cattolica che
scavalchi i campanilismi e le divisioni parrocchiali, prettamente di
preceduti da tre giorni di preparazione il 3, 4 e 5 ottobre. Il triduo di
preghiera è stato accompagnato
dalla consueta recita del rosario
e dalla celebrazione della santa
Messa. Inoltre, il 5 ottobre, primo
venerdì del mese, ha avuto luogo
l’Adorazione Eucaristica.
Nel frattempo, presso l’Auditorium
comunale, ha avuto luogo la Tavola rotonda dedicata al tema “Agricoltura nei Monti Dauni”, in un’analisi temporale che, partendo dalle
forme tradizionali di agricoltura,
ha messo in luce anche le più moderne innovazioni, valido sostegno
per le colture e la coltivazione nei
campi. Sabato 6 è stato dedicato

matrice adulta e generi un nuovo
modo di fare Chiesa che provi ad
avvicinarsi in qualche maniera ai
modi di fare delle prime comunità
cristiane, fatto di collaborazione,
fraternità e condivisione: momenti di ascolto della Parola, preghiera, frazione del Pane domenicale,
gioco e riflessione. Con questo
spirito comunitario, domenica 30
settembre, abbiamo dato il via alla

Casalnuovo M.ro, Parrocchia Santi Pietro e
Nicolò.
Il trono in onore della Madonna del Rosario.

ad attività che hanno unito in un
simbiotico abbraccio la devozione
e le principali attività del paese: l’agricoltura e l’allevamento. Sin dalla
mattinata, in piazza Plebiscito si è

Rendiconto Feste Patronali di Lucera

Sentieri

Mensile di informazione e di cultura

11

prima Festa del Ciao, dal titolo: “Sii
il cambiamento che vuoi vedere
nel mondo”. Una magnifica esperienza che ha coinvolto circa trenta
giovani delle realtà parrocchiali. Al
mattino è stata celebrata una santa
Messa in San Vincenzo per affidare
questo progetto alla Santa Madre,
per poi proseguire con un intenso
pomeriggio fatto di giochi, balli e
bans che hanno risvegliato un po’
il torpore pomeridiano del paese,
ma soprattutto ha rotto il ghiaccio
facilitando la conoscenza e la coesione tra i giovani e generando
spunti di riflessione. Trasmettere ai
più giovani i valori della fede, la capacità di ascolto, la condivisione e
lo stare insieme, anziché il vivere in
solitario con il proprio smartphone
è il tentativo che vogliamo provare
a fare in una società individualista,
intollerante e priva di dialogo.
tenuta una dimostrazione didattica inerente alla filiera dell’olio, il
prodotto della terra che più di ogni
altro contraddistingue la stagione autunnale. Nel pomeriggio si è
svolta la messa con la benedizione degli animali e degli strumenti
agricoli ed in serata una degustazione di prodotti tipici con intrattenimento musicale. Un cambio di
programma ha stravolto la giornata del 7 ottobre. Causa maltempo,
la processione del simulacro della
Madonna del Rosario, che avrebbe dovuto seguire la santa messa
solenne animata dalla corale polifonica “Santa Maria della Rocca”, è
slittata al 28 ottobre.

« arte, cultura e fede »

12 Sentieri

Mensile di informazione e di cultura

« la via pulchritudinis »
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a cura di Luigi Tommasone

Direttore Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici e Arte Sacra

S

iamo nel mese di novembre. Un mese che ci invita
a far crescere la lieta “…
fiducia che dove è lui, capo e primogenito, saremo anche noi, sue
membra, uniti nella stessa gloria”
(Prefazio I dell’Ascensione). Nella
stessa gloria dell’incontro eterno
con il Padre. La Chiesa del cielo
ci attende dal giorno del nostro
battesimo. Il posto che ci ha preparato Gesù, lo dobbiamo fare
nostro, dopo che giorno per giorno – in quella santità quotidiana
e ordinaria – abbiamo servito Dio
e i fratelli nella nostra vocazione
personale. Cercavo un quadro che
mi aiutasse a esplicare questo mio
pensiero, e, al di là delle poche
opere in cui sono rappresentati
tutti gli apostoli, desideravo trovare una rappresentazione in cui
fossero raffigurati quanti più santi
possibili. Così, passando in rassegna le opere conservate nel Museo
del Palazzo Vescovile di Lucera, ho
trovato quest’opera non molto conosciuta, ma di una bellezza e di
una finezza incredibili.
L’opera, olio su tela, 65x40, è di
un autore ignoto, databile intorno
alla metà del XVIII secolo. La tela
è esposta nel salone del Tesoro.
Forse potrebbe trattarsi di una
bozzetto preparatorio, o forse è
proprio un’opera devozionale ad
uso privato, lasciataci da qualche
nostro vescovo diocesano.
Il soggetto è uno di quelli che è
comunemente chiamato “Sacra
conversazione”, ovvero la raffigurazione della Vergine seduta in
trono o su una nuvola attorniata da Santi. L’opera è concepita,
dunque, come un vortice di figure
attorno a quella centrale della Vergine Maria che regge Gesù Bambino. Infatti, al centro, maestosa su
una nuvola, è la Vergine con Gesù
seduto sulla sua gamba sinistra

La Vergine
tra i santi
e con le braccia spalancate mentre con la mano destra si regge al
velo della Madre. Maria, con il volto leggermente chinato, con uno
sguardo dolcissimo e benevolo,
indica con la mano destra al Figlio
san Filippo Neri (1515 – 1595) prostrato ai loro piedi. Il santo indossa il camice con merletti sull’orlo e
una ricca pianeta dorata mentre,
adorante, guarda Gesù. Accanto
a “Pippo Buono” in piedi c’è (forse) san Francesco Saverio (1506 –
1552), missionario intrepido delle
Indie, che, rivolto agli astanti, invita tutti a volgere lo sguardo verso
la Madre di Dio e il Figlio Bambino.
Tutti e tre i santi, infatti, a sinistra

« kublai consiglia »

Quei fantasmi che bisogna
saper incontrare

I

ntorno all’idea che le assenze rappresentino null’altro
che presenze dolorose, Nadia Terranova costruisce il suo
nuovo romanzo Addio fantasmi
(Einaudi) – toccante e sapiente nel
trattare l’incandescente materia
della memoria, della vergogna, del
passato entro il quale si finisce per
rimanere incagliati. Esattamente come accade alla protagonista

Ida, raggiunta telefonicamente
dalla madre in una mattina di
metà settembre con l’invito di
andare nella natale Messina per
l’imminente inizio di lavori nella
casa di famiglia: un impegno cui
non ci si può sottrarre ma che le
porta un sensibile disagio nel dover ristabilire un contatto con una
vita ormai distante, ferma al tempo del trasferimento di Ida a Roma

della Vergine, volgono lo sguardo
verso Maria.
Bello il movimento del primo santo, san Roberto Bellarmino (1542
- 1621), che smette di scrivere e
si volge verso di Lei. Sopra il tavolo possiamo notare la mitria e ai
suoi piedi il pastorale, segni della
sua dignità e del suo servizio episcopale. Dietro di lui, ugualmente attratti dalla celeste visione,
ci sono i santi Carlo Borromeo
(1538 – 1584) e Caterina (1347 –
1380). In basso, quasi al centro,
in una leggera penombra è raffigurato sant’Ignazio di Loyola, che
in ginocchio venera un crocifisso
che tiene stretto tra le sue mani,

mentre un angioletto mostra, indicandolo, un flagello utilizzato
dal santo gesuita per la penitenza
personale che è ancora macchiato
di sangue; a destar dell’angioletto,
su un libro aperto, è posta una corona di spine.
Guardando questa tela, perfetta
in tutti i suoi particolari, con colori così delicati, in cui emergono
l’azzurro del manto della Vergine, il rosso del suo vestito e delle
mozzette cardinalizie dei santo
Carlo Borromeo e Roberto Bellarmino, unito al giallo oro della pianeta di san Filippo Neri, con i suoi
chiari-scuri così eleganti, non si
può fare a meno di restare incantati dalla minuziosa descrizione
dei lineamenti di ogni santo nonché della Vergine e del Bambino
che rimandano all’opera di alcuni
pittori quali ad esempio Paolo de
Majo. Incredibile è poi l’accuratezza con cui sono stati resi gli abiti
che indossano: uno fra tutti è il
meraviglioso ricamo che adorna
la pianeta dorata di san Filippo
Neri che sembra non essere dipinta ma ricamata sulla tela.
È Cristo, qui raffigurato sulle ginocchia della Madre con le braccia aperte in atto di accogliere chi
fiducioso si rivolge a Lui, il centro
della vita di ogni battezzato sia nel
suo percorso terreno sia nel suo
gaudio eterno. È Lui che ci motiva continuamente nel cammino
come Chiesa pellegrina nel tempo, ed è sempre Lui la pienezza
nel possesso eterno del suo Amore. I santi con la loro vita e il loro
esempio ci dicono che è possibile
anche per noi camminare e sperare. Agire nella carità e attendere il
premio dei giusti.
E se loro sono riusciti in questa
cristiana avventura, noi non possiamo assolutamente esserne da
meno. Buon cammino di santità.

a cura di Marco Esposito

per studiare all’università e con la
scomparsa del padre Sebastiano,
avvenuta quando Ida aveva tredici anni. Finalmente farà i conti con
i fantasmi: il sortilegio che avvolge
la casa, gli oggetti rimasti accumulati per incanto, i sinistri segnali in
grado di rievocare i tempi felici, la
fine improvvisa delle fiabe e “l’umore atono che avvolgeva tutte le
cose”. Eppure è giunto il momento
di liberarsene, di affidare quanto
di più importante si custodisca
all’accoglienza del luogo che si
sente come casa e culla e, così,
di lasciare che il tempo riprenda

Nadia Terranova,
Addio fantasmi,
Einaudi 2018.

il suo corso. Un romanzo in cui la
scrittura di Nadia è capace di restituire il percorso di una vita, senza
mai lasciarsi sfuggire alcuna delle
ferite che ne determinano l’unicità, e rivela la complessità di quei
legami che, talvolta, sembrano voler “scansare il futuro”.
Libreria Kublai Lucera
info@kublailucera.it

