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contro i farisei di oggi

Nel silenzio, la Parola 
Piergiorgio Aquilino
stampa@diocesiluceratroia.it

contro il populismo
La cultura del “noi”
C’è un vento che sta sof-

fiando impetuoso in que-
sti anni in europa, e che 

propone un messaggio semplice e 
al tempo stesso pericoloso: inter-
rompere il processo di integrazio-
ne e chiudere le frontiere agli im-
migrati per proteggersi dalle sfide 
della globalizzazione. Questa cor-
rente che si sta imponendo con 
forza, cavalcando l’onda del disa-
gio sociale, si chiama populismo.
«I populisti affermano di essere 
i protettori dell’interesse medio 
del cittadino medio contro le élit-
es: assecondano le paure e gli 
entusiasmi del popolo e si fan-
no promotori di politiche senza 
considerarne le conseguenze per 

il Paese». È la definizione che ne 
dà l’enciclopedia Britannica. una 
strategia che fa immediatamente 
presa sulla pancia delle persone 
perché delinea scenari di tran-
quilla prosperità frutto solo di un 
atteggiamento di innalzamento di 
muri per potersene stare tranquil-
lo in casa propria.
Va da sé che contrapporre da una 
parte il popolo e dall’altra l’élite 
corrotta, e indicando come il peg-
gior nemico i cosiddetti corpi in-
termedi della società civile (asso-
ciazionismo, partiti, sindacati...) 
riscuota successo, soprattutto 
quando poi si urla nelle piazze e 
nei talk televisivi. ma siamo pro-
prio sicuri che una democrazia 

Con una memoria pretta-
mente mariana – quel-
la della Beata Vergine 

maria, madre della Chiesa –, si 
è dato inizio al nuovo anno pa-
storale, che ha subito convocato 
tutta la diocesi a stringersi oran-
te attorno ad un suo presbitero, 
eletto alla pienezza dell’ordine 
sacro e consacrato il 18 ottobre 
scorso, festa liturgica di san Luca 
evangelista.
Due date sincronicamente col-
legate, senza volerlo. È da qui, 
infatti, che tutto ha origine, tut-
to parte e riparte, tutto trova un 
senso: maria – il cui annuncio 
ci viene raccontato proprio da 
Luca – accogliendo nel silenzio 
del suo grembo il Verbo di Dio, 
il Cristo, nostro amico e Signore, 
diventa modello dell’umanità. 
un’umanità in Lei ritrovata, a Lei 
affidata, quale madre sotto la 
croce. 

e chi più di Luca, il narratore del-
la buona novella della Parola, 
avrebbe mai potuto dirci il si-
lenzio di maria, che ha custodito 
davvero in sé la Parola del suo 
Figlio?
Silenzio e Parola. 
È nel silenzio che la Parola pren-
de forma. È nel silenzio che la Pa-
rola trasforma. È nel silenzio che 
la Parola agisce, dà linfa e vita.
Il Papa non cessa di ricordarci 
che per accogliere la Parola nelle 
nostre vite, come maria, dobbia-
mo fare silenzio, cioè purificare, 
creare spazio per Dio, svuotan-
doci, affinché egli stesso lo riem-
pia col suo Verbo.
ma quante parole, ogni giorno, 
tolgono spazio alla vera Parola, 
non permettendo che essa frut-
tifichi nel cuore dell’uomo? e 
quante di queste parole, spesse 
volte, vengono pilotate sotto il 
nome dell’unica Parola, con fare 

diretta «che assegna un potere 
assoluto alla maggioranza, tra-
sformandosi paradossalmente 
nella dittatura della maggioran-
za» (alexis de Tocqueville in “La 
democrazia in america”) sia il 
toccasana per i problemi di una 
nazione?
mi chiedo se inseguire chi ritiene 
che i problemi gravi di un paese 
possano essere risolti sempli-
cemente sostituendo i politici 
corrotti con rappresentanti del 
popolo che non abbiano alcuna 
esperienza di governo sia saggio. 
esperienze qua e là in Italia e in 
europa stanno mostrando decisa-
mente il contrario.
Per ovvie ragioni qui è impossibile 
fare analisi più approfondite sul 
fenomeno, soprattutto sulle rica-
dute a livello di stato sociale.
Fatto sta che i problemi vanno 
affrontati alla radice cercando 
di dare risposte giuste ai proble-
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« agorà » a cura di Ciro Miele
Delegato vescovile per i problemi sociali

farisaico, semplicemente per 
giustificare l’aver perso la chiave 
della conoscenza da parte di chi 
le pronuncia? ancora, quante 
volte la Parola viene usata per 
dare spessore alle false parole di 
quegli annunciatori della Parola 
– uomini stolti, li chiamerebbe 
papa Francesco – che si lasciano 
fuorviare dalla corruzione del se-
polcro imbiancato?
Il Santo Padre – tanto citato nel-
le omelie, quanto troppo poco 
seguito –, in queste ultime setti-
mane ci invita a riconoscere ed 
evitare i farisei di oggi che, con il 
loro dire ed il loro fare, imbrat-
tano la Chiesa, riempiendole il 
grembo di false parole, a scapito 
della Parola. 
riscopriamo il valore del silen-
zio! Solo in questo, la Parola 
trova terra feconda per germo-

gliare, maturare e portare frutto 
buono. 
L’orizzonte è tutto lì: quel Dio – 
ci ricorderebbe ancora il nostro 
vescovo Giuseppe – «verso cui 
siamo chiamati a pronunciare 
parole sensate e coinvolgenti, 
parole vere, in risposta alla Pa-
rola che Dio pronuncia e così re-
alizza davvero la salvezza per gli 
uomini»! 
L’occasione della Settimana 
Biblica, che vivremo in prepa-
razione all’avvento, ci faccia ri-
scoprire queste parole vere che 
«vogliono essere l’eco di quella 
Parola che ogni giorno scuote e 
consola il mio cuore, quella Pa-
rola che ha il volto adorabile e il 
nome santo di Gesù di nazareth, 
il Cristo di Dio, il Figlio dell’altis-
simo, fatto uomo a salvezza no-
stra e del mondo intero».

mi. Formare una classe dirigente 
onesta e competente deve essere 
l’impegno di una intera nazione. e 
su questo fronte la Chiesa è impe-
gnata da decenni.
L’Italia è piena di figure esempla-
ri in campo sociale e politico che 
hanno saputo dare, in momenti 
davvero difficili, un contributo de-
cisivo. nel 1981 la Chiesa italiana 
pubblicava un importante docu-
mento dal titolo “La Chiesa italia-
na e le prospettive del Paese”. Si 
insisteva sul concetto di laicità e 
sulla necessità di trovare da par-
te dei cattolici italiani una forma 
nuova di presenza sociale e politi-
ca nel Paese.
In quel documento si affermava, 
inoltre, che “il Paese non crescerà 
se non insieme” e “ripartendo da-
gli ultimi”.
Cosa decisamente diversa dalla 
politica dei muri delle libere as-
sociazioni populiste. appunto.
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Ha voluto che la sua or-
dinazione episcopale 
coincidesse con la festa 

liturgica dedicata a san Luca. e 
sono proprio le parole dell’evan-
gelista, pronunciate nella gremi-
ta cattedrale di Lucera (Foggia), a 
indicare a monsignor Ciro Fanel-
li, da ieri inserito nel collegio dei 
vescovi e destinato alla Chiesa di 
melfi-rapolla-Venosa, la strada 
da percorrere: «Il Signore designò 
altri 72 e li inviò a due a due da-
vanti a sé… “Quando entrerete in 
una città e vi accoglieranno, man-
giate quello che vi sarà offerto, 
guarite i malati che vi si trovano, 
e dite loro: è vicino a voi il regno 
di Dio”».
Parole riprese nell’omelia del 
vescovo di Lucera-Troia, Giu-
seppe Giuliano, che presiede il 
rito di consacrazione assieme ai 
con-ordinanti Salvatore Ligorio, 
arcivescovo di Potenza-muro Lu-
cano-marsico nuovo e presidente 
dei vescovi lucani, e Domenico 
Cornacchia, predecessore di Giu-
liano e oggi vescovo di molfet-
ta-ruvo-Giovinazzo-Terlizzi.
È una giornata di festa riscalda-
ta da un sole primaverile. Tutta 
la città sente l’evento. Gli sban-
dieratori di Lucera arricchiscono 
il corteo dei celebranti che dalla 
curia raggiunge la vicina catte-
drale. Concelebrano altri sedi-

«Che il mio cuore possa di-
latarsi, che i nuovi possa-
no entrare a pieno diritto 

senza che escano quelli che già 
c’erano».
È un auspicio diverso, singolare, 
intimo quello che monsignor 
Ciro Fanelli ha fatto a sé stesso 
a conclusione del sentito rito di 
ordinazione episcopale, svol-
tosi, per sua espressa volontà, 
nel giorno della festa liturgica di 
san Luca, nonché data del suo 
battesimo. 
una lunga cerimonia ricca del-
le emozioni e dei sentimenti 
più svariati che hanno caloro-
samente accompagnato colui 

18 ottobre 2017
Tutto per il Vangelo
Vito Salinaro
Inviato a Lucera - avvenire, 19/10/2017

Le emozioni della celebrazione
Leonarda Girardi

ci presuli. Tra loro il presidente 
della Conferenza episcopale del 
Gabon e vescovo di mouila, mat-
teo madega, e l’arcivescovo di 
Bari-Bitonto e presidente della 
Conferenza episcopale pugliese, 
Francesco Cacucci. assiste al rito 
l’arcivescovo emerito di Palermo 
(e già vescovo di Troia), cardinale 
Salvatore De Giorgi. Più di 150 i 
sacerdoti.
Il vescovo di Lucera ricorda al 
53enne monsignor Fanelli - che 
di Lucera-Troia è stato vicario ge-
nerale e parroco del tempio in cui 
si tiene la celebrazione -, le paro-
le che a lui rivolsero neppure un 
anno fa, in occasione della sua 
ordinazione episcopale: «resta 
quello che sei, non nasconder-
ti negli incensi delle cerimonie, 
non mascherarti nei paluda-
menti da personaggio». Perché, 
prosegue Giuliano, «il popolo di 
Dio sa smascherare l’incantatore 
bugiardo, sa difendersi dal prete 
“alla moda”, sa cogliere lo spirito 
mondano che espone al ridicolo 
e al disprezzo».
Il vescovo, incalza Giuliano, non 
avrà timore di «prendere decisio-
ni impopolari, né cederà al ricat-
to più o meno larvato dei furbetti 
di turno. neutralizzerà gli agguati 
dei “professionisti del fango e 
del sospetto”», fedele al triplice 
mandato di insegnare, governa-
re, santificare. Il vescovo è, con-
clude Giuliano, «il servitore del 
Vangelo», è l’uomo che «scruta 
le Scritture». e che ascolta, prima 

che è stato a lungo parroco, prima 
della chiesa di San Giacomo e poi 
della Cattedrale, nel momento 
più alto del suo percorso di fede. 
essa ha avuto inizio con un’esibi-
zione, nel piazzale antistante al 
Duomo, degli sbandieratori di Lu-
cera, che hanno accompagnato il 
corteo dei celebranti, direttosi 
dalla curia alla vicina Cattedrale.
Chiesa gremita e calorosa parte-
cipazione anche sul web. oltre 
ventimila le visite sulla pagina 
Facebook Sentieri – incontri&dia-
loghi Diocesi di Lucera-Troia, che 
ha seguito in diretta i momenti 
più intensi: l’imposizione delle 
mani dei vescovi concelebranti, 

tra tutte, la «voce degli scartati 
della terra», dei «poveri di ogni 
specie».
L’imposizione delle mani, la pre-
ghiera di consacrazione, l’unzio-
ne crismale, la consegna al nuo-
vo vescovo del libro dei Vangeli, 
dell’anello, della mitra e del pa-
storale, coinvolgono e uniscono i 
fedeli di due comunità diocesane, 
Lucera e melfi, ora idealmente ge-
mellate.
al termine, i ringraziamenti di 
Fanelli. «niente di tutto ciò che 
ho ricevuto e sto vivendo ora è 
merito mio - dichiara -. La gra-
titudine a Dio coinvolge tutta la 
Chiesa, perché la vocazione non 
è mai un’impresa soggettiva e in-
dividualistica ma personale e co-
munitaria: ogni vocazione nasce, 
cresce ed è per tutta la Chiesa». e 
poi, rivolto alla sua nuova dioce-
si, annuncia: «Con voi vorrei por-
tare i pesi della vita, avvicinando 
le sofferenze e le problematiche 
che assillano la comunità umana 

per infondervi il carisma dell’ab-
bandono confidente alla volontà 
di Dio».
Per melfi l’attesa è finita. Il 4 no-
vembre Fanelli farà l’ingresso 
nell’antica diocesi lucana resasi 
vacante da quando, ben prima 
della naturale rinuncia stabilita 
dal diritto canonico, monsignor 
Gianfranco Todisco ha scelto, di 
comune accordo con il Papa, di 
tornare a fare il missionario in 
Honduras.

la preghiera di consacrazione, 
l’unzione crismale, la consegna 
e il bacio del libro dei Vangeli, 
dell’anello, della mitra e del pa-
storale, che hanno fatto esplode-
re la folla in un lungo applauso.
Sentiti sono stati i ringraziamenti 
che il neoepiscopo ha espresso a 
tutte le sue guide spirituali, tra cui 
monsignor Zerrillo, monsignor 
Castielli, il cardinale De Giorgi, 

che hanno porto, insieme al ve-
scovo in carica, un unico e sen-
tito augurio al nuovo ordinato: 
“resta sempre te stesso”.
un augurio che monsignor Fa-
nelli ha fatto suo già nella sua 
prima messa Pontificale, cele-
bratasi presso il Duomo luceri-
no domenica 22 ottobre, in un 
devoto clima di fede ed emo-
zione.  

Lucera, Basilica Cattedrale, 18 ottobre 2017.
Il saluto alla folla prima della Concelebrazione 
eucaristica (dx) e l’ingresso in Cattedrale (sx).

mons. Pinto, cancelliere vescovile, dà lettura 
della bolla papale di nomina.

Lucera, Basilica Cattedrale, 22 ottobre 2017. mons. Fanelli presiede la messa Pontificale.
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All’inizio di questa solen-
ne celebrazione deside-
ro salutare tutti voi che 

avete accolto l’invito per l’ordi-
nazione episcopale di monsi-
gnor Ciro Fanelli.
a ciascuno rivolgo un cordiale 
benvenuto a cominciare dall’e-
minentissimo e sempre caro 

cardinale De Giorgi e dagli ec-
cellentissimi Presuli qui pre-
senti.
La santa Chiesa di Lucera-Tro-
ia gioisce per il dono che le è 
dato e che, anche, le è chiesto. 
un suo degnissimo figlio viene 
consacrato quale successore 
degli apostoli ed inviato all’an-
tica diocesi di melfi-rapolla-Ve-
nosa.
Sia benedetto il Signore che 
opera sempre cose nuove. ed 
arricchisce la sua Chiesa con 
il dono di quelli che lui stesso 
sceglie per il servizio apostolico 
di celebratori della lode, di an-
nunciatori del Vangelo, di testi-
moni qualificati dell’amore che 
è da Dio.
Sia benedetto il Signore per 
il dono del Santo Padre a cui 
giunge il saluto filiale di tutti 
noi. Papa Francesco sta alimen-
tando il tessuto ecclesiale con 
la giovinezza del suo cuore e 
sta spingendo la Chiesa sulle 
strade impervie ed entusia-
smanti della Verità evangelica.
Sia benedetto il Signore per i 
Vescovi di Basilicata, di Puglia, 
della Chiesa intera. Il corpo 
episcopale accoglie monsignor 
Ciro tra i suoi componenti e lo 
avvolge con l’abbraccio della 
pace che lo Spirito dona in ab-
bondanza ai servi fedeli della 

Parola di salvezza.
Sia benedetto il Signore per il 
Popolo santo che, nel cammino 
verso la piena manifestazio-
ne del regno dei cieli, mostra 
quanto è bello e soave essere 
amici di Cristo Gesù.
Sia benedetto il Signore per 
coloro che sono impegnati nel 

servizio del bene comune. Si 
sentano sostenuti ed incorag-
giati nell’esercizio dell’autori-
tà a vantaggio della giustizia e 
della solidarietà tra gli uomini e 
i popoli.
Siate, dunque, benvenuti e be-
nedetti tutti, ad uno ad uno, per 
le parole di benedizione che si 
innalzano dal vostro cuore ver-
so il Dio benedetto e santo.
Siate benedetti per la consape-
volezza, davvero spirituale, del 
profondo e radicale bisogno 
che tutti abbiamo del nostro 
Dio e della sua grazia.
Sia lui a concedere il perdono 
che fa vivere e la pace che fa 
crescere: questo ora vogliamo 
invocare per noi stessi e per 
l’intera umanità.
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l’omelia

Resta te stesso!
+ Giuseppe Giuliano

Vorrei dire qualcosa.
1. Vorrei dire qualcosa 
del mistero di grazia che 

si sta realizzando nella persona di 
don Ciro e che, in modo simile, si 
è realizzato nella vita dei Vescovi 
che si sono susseguiti lungo il cor-
so della storia. Dire qualcosa, per 
raccontare il passaggio del Signo-
re Gesù che guarda, chiama, sana 
le ferite, dissipa le paure, attiva le 
possibilità da Dio donate ai suoi 
eletti. e manda (cf Lc 10,1).
Vorrei parlare della missione del 
Vescovo “senza idealismi e nomi-
nalismi inefficaci, che al massimo 
classificano o definiscono, ma 
non coinvolgono” (EG 232). 
Vorrei cioè che si evitasse l’inges-
satura nella quale il Vescovo e il 
suo ministero possono venire in-
gabbiati.
non si può, perciò, non partire del 
sempre inedito passaggio del Si-
gnore nella vita dell’uomo per evi-
denziare il mai scontato primato 
della fede nella vita della Chiesa e 
degli uomini di Chiesa.   
La chiarezza che emerge dalla 
divina Parola e dalla stessa vita 
umana raggiunta da questa Paro-
la impedisce di cadere nella ten-
tazione degli accademismi e nel 
devozionismo fuorviante che ne è, 
in certo qual modo, il frutto. 
2. In questi giorni mi sta venden-
do in mente con molta frequenza 
l’augurio forse più bello che mi fu 
fatto neppure un anno fa: cerca di 
restare quello che sei, non nascon-
derti negli incensi delle cerimonie, 
non mascherarti nei paludamen-
ti da personaggio, non diluirti 
nell’accavallarsi degli impegni.
È l’invito augurale che passo a te, 
don Ciro: Resta te stesso! resta 
quello che sei. o meglio, parti e 
riparti sempre da quello che sei: il 
Signore così ti ha guardato, così ti 
ha scelto, così egli ti ha costruito, 

questa è la piattaforma esisten-
ziale certamente da purificare ma 
anche da assumere cordialmente, 
con la quale riconciliarsi e dalla 
quale ricominciare di continuo.
La riconciliazione con la propria 
storia personale è indispensabile 
per la vera crescita nell’amore di 
Cristo e per l’annuncio efficace del 
suo nome. necessariamente da 
qui si deve partire per continuare 
il cammino di santità che il Signo-
re ti chiede attraverso il ministero 
in mezzo ad un popolo che è cer-
tamente nuovo per te, ma che è 
anche ulteriore epifania del Popo-
lo di Dio che finora hai servito con 

il benvenuto del vescovo giuliano
Sia benedetto il Signore...
+ Giuseppe Giuliano
vescovo@diocesiluceratroia.it

Lucera, Basilica Cattedrale, 18 ottobre 2017. mons. Giuseppe Giuliano tiene l’omelia.

Il libro dei Vangeli aperto sul capo dell’ordi-
nando Fanelli.

mons. Giuliano impone le mani sul capo 
dell’eletto.

Durante il canto delle litanie dei Santi, l’invo-
cazione della grazia divina sull’eletto.

Don Ciro disteso a terra durante le litaniae 
sanctorum.



grazia divina, pur solo sfiorando-
ti, ti darà coraggio, amore, forza, 
ampiezza di sguardo e di cuore. 
Sta dunque tranquillo, il Signo-
re certamente ti condurrà dove 
tu non vuoi, ma ti porterà anche 
dove tu non immagini neppure (cf 
Gv 21,17-18).
Le difficoltà ti saranno compa-
gne quotidiane: questo è certo. 
Così come è ancora più certo che 
le gioie della fedeltà saranno ben 
maggiori delle difficoltà. Getta 
perciò nel Signore ogni preoccu-
pazione, perché egli ha cura di te, 
così come ha cura di tutte le sue 
creature (cf 1Pt 5,7).
5. Il Vescovo viene messo, per 
così dire, come su un candelabro. 
egli non si appartiene in quanto 
appartiene interamente a Gesù 
Cristo e alla Chiesa. Il Vescovo è 
messo a parte (= con-sacrato) per 
il Signore, perché questi ne faccia 
dono alla porzione di gregge che 
la Chiesa gli affida ed anche alla 
Chiesa intera.
Come tutti i credenti, e forse più 
di tutti, il Vescovo è chiamato ogni 
giorno alla conversione, e ad una 
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competenza e dedizione.
3. La cura e l’amore per le parole 
mi suggeriscono in tanto un po’ di 
etimologia: Che cosa significa la 
parola “vescovo”? Chi è il Vescovo?
nella Prima Lettera di Pietro viene 
presentato il Vescovo per eccellen-
za, Colui che ben a ragione meri-
ta di essere chiamato eccellenza. 
Viene cioè presentato Gesù Cristo 
che, per il suo passaggio attra-
verso la croce, è il vero ed unico 
“pastore e guardiano (epìskopov)” 
(1Pt 2,25) di quelli che apparten-
gono a Dio. 
«non c’è, dunque, nessuna san-
tità se tu, Signore, sottrai la tua 
mano. nessuna sapienza giova, se 
tu smetti di governare. nessuna 
fortezza vale, se tu cessi di soste-
nere» (Imitazione di Cristo 3,14).
L’illusione dell’onnipotenza e 
dell’onniscienza è a portata di 
mano. non va mai dimenticato 
che la nostra vera dignità consi-
ste nel riferirci e nel riferire tutto 
a Gesù Cristo, alla sua persona e 
alla sua missione. 
Il popolo di Dio – direbbe il Papa – 
ha il fiuto di Dio. Sa dunque sma-
scherare l’incantatore bugiardo, 
sa difendersi dal prete alla moda, 
sa cogliere lo spirito mondano 
che espone, specialmente i con-
sacrati, al ridicolo e dunque al 
disprezzo.
La Prima Petri esorta i Pastori a 
pascere il gregge di Dio, sorve-
gliandolo (episcopùntes), non «co-
stretti ma volentieri, come piace a 
Dio, non per vergognoso interes-
se ma con animo generoso, non 
come padroni delle persone a voi 
affidate, ma facendovi modelli» (1 
Pt 5,2-3).
Il Vescovo è dunque guardiano, 
custode, sorvegliante: Chi guar-
da e custodisce? Chi deve sorve-
gliare? 
La nostra riflessione si fa davvero 
concreta perché riguarda la con-
creta consistenza delle persone. 
Con un gioco di parole potremmo 
affermare: il Vescovo è una perso-
na che tratta con persone, si inte-
ressa di persone in una comunità 
di persone radunata dalle divine 
Persone.
La sua dignità episcopale consi-
ste e si realizza innanzitutto nello 
spendersi per ciò che è davvero 
essenziale per le persone a lui af-
fidate ed anche per lui stesso, in 
quanto persona. Il Vescovo non 
tratta di cose, fossero anche cose 
preziose, egli non è un dirigente 
d’azienda.  
Dio ti guardi, don Ciro, dal mito 
dell’efficienza. Il Signore Dio ti 
preservi dalla frenesia mercantile 
e dall’idolatria del funzionalismo. 
Ti conceda piuttosto un cuore sag-
gio ed intelligente (cf 1Re 3,12) e 
ti renda fedele annunziatore di 
Lui che è il Dio-con-noi, testimone 

qualificato del Crocifisso risorto, 
il segno visibile e, oserei dire, car-
nale di Colui di cui attendiamo la 
venuta finale e gloriosa.  
non l’efficienza, dunque, che dice 
tanto del proprio io, ma l’efficacia 
che ha il sapore ed il vigore della 
fiducia incondizionata al Signore 
e all’opera sua.
4. orbene, da quando si riceve la 
notizia della nomina si è spinti ol-
tre e innanzi, in un deciso balzo di 
amore. Si esperisce uno scatto di 
fraternità/paternità e di amorosa 
responsabilità verso la Chiesa a 
cui si è mandati. e la si guarda con 
un certo timore misto a tenerezza, 
quasi come ad una figlia di cui ci si 
sente già in qualche modo padre, 
la si contempla quasi come una 
sposa di cui ci si comincia ad inna-
morare.   
Inizia un cambiamento molto pro-
fondo. Ci si scopre capaci di un ar-
dimento di cui ci si credeva sprov-
visti, di una tenerezza di cui non si 
immaginava neppure la dolcezza, 
di una forza di cui si era incapaci, 
di una dilatazione d’animo mai 
conosciuta.
e, in questo miscuglio di buone 
possibilità, incalza la domanda 
dettata dalla paura: Sarò all’altez-
za del compito che mi viene affida-
to?
Subito dico a te, don Ciro, che è 
tecnicamente impossibile essere 
all’altezza. ma ti dico anche che la 

conversione radicale (1Pt 2,25: 
epistràphete, siete stati convertiti) 
come deciso cammino nell’umil-
tà dell’intelligenza e degli affetti. 
La parola umiltà viene da humus, 
terreno, e richiama un esercizio 
difficile ma anche indispensabi-
le perché è esercizio di realismo 
evangelico. L’umiltà fa stare con 
i piedi per terra, impone di non 
camminare invano né a vuoto. L’u-
miltà richiama la terra ed anche la 
fecondità della terra. L’umiltà per-
mette così di tenere gli occhi rivol-
ti al cielo per non perdere di vista 
il fondamento e la meta dei giorni 
ed assicura per le aridità della ter-
ra la fecondità dei cieli.  
Con i piedi per terra e con gli occhi 
al cielo, dunque. Senza inganni 
ed autoinganni, nella verità della 
propria umanità ferita e risanata. 
Il Vescovo perciò si guarderà bene 
dalle tentazioni dell’autoreferen-
zialità e dell’invidia conseguente. 
e, poi, egli non penserà né mai 
dirà: Sono un buono a nulla. Per-
ché anche questo non è vero, è 
piuttosto pigrizia o addirittura 
presa in giro di chi ascolta.  
Il Vescovo non temerà di prendere 
decisioni impopolari, né cederà al 
ricatto più o meno larvato dei fur-
betti di turno. egli neutralizzerà, 
con rigore se occorre, gli agguati 
dei professionisti del fango e del 
sospetto, apprezzando la lealtà 
delle persone sincere e facendo 
attenzione, in lui stesso e negli 
altri, alla veracità del cuore e del 
linguaggio. ed anche alla prassi 
salutare della buona educazione. 
Come tutti, il Vescovo porta nel 
cuore delle ferite e delle paure su 
cui vigilare, ma anche un sacco di 
cose belle da condividere. Sarà 
perciò necessario sapersi difende-
re il più possibile dalla montante 
debolezza della voluntas domi-
nandi con gli abbagli dell’ambizio-
ne.
«Tutto quello che è vero, nobile, 
giusto, puro, amabile, onorato, 

mons. matteo madega (sx), mons. Francesco 
Zerrillo (dx) e il card. Salvatore De Giorgi 
(sotto) pregano sull’eletto.

I con-ordinanti mons. Salvatore Ligorio (sx) e mons. Domenico Cornacchia (dx) durante l’imposizione delle mani.



quello che è virtù e merita lode, 
tutto questo sia oggetto dei vostri 
pensieri» (Fil 4,8).
Come ogni cristiano, il Vescovo 
non è mai solo. Sempre gode della 
compagnia del suo Dio e Signore 
e dunque assapora il brivido di sa-
persi nelle mani di Colui che guida 
la storia di tutti e di ciascuno. Il Ve-
scovo sta davvero a suo agio nella 
compagine ecclesiale, anche per i 
legami strutturali di comunione e 
di solidarietà, che in affectus colle-
gialis  lo legano e lo collegano al 
Papa e agli altri Vescovi nella cat-
tolicità della Chiesa.
6. Con l’ordinazione e l’ingresso, il 
Vescovo assume il triplice munus 
(o ufficio, o mandato) di insegna-
re, governare, santificare. 
egli è innanzitutto il servitore del 
Vangelo. Perciò il Vescovo è uomo 
del silenzio e dell’ascolto. nella 
sua giornata non deve mancare il 
tempo per scrutare le Scritture e, 
alla luce di esse, cogliere il dipa-
narsi della storia ben sicuro che 
questo non è tempo sottratto alla 
missione, ma tempo indispensa-
bile proprio per la missione.  
Di conseguenza, il Vescovo sarà 
disponibile ad ascoltare la voce 
spesso dolorante di chi si rivolge a 
lui e darà spazio ai poveri di ogni 
specie, da quelli che chiedono 
pane a quelli che chiedono spe-
ranza. egli nutrirà di magnanimità 
il suo sguardo perché l’orizzonte 
si dilati alle dimensioni del mon-
do e colga il grido degli scartati 
della terra insieme ai semina Verbi 
sparsi nei risvolti irrequieti della 
vicenda umana.
Il Vescovo è chiamato al governo 
della Chiesa particolare a cui è 
mandato e, in comunione con il 
Papa e con il collegio episcopale, 
alle necessità della Chiesa intera. 
La sua autorità ha come regola 
l’autorevole e liberante autorità 
di Gesù stesso che è venuto per 
servire e non per essere servito 
(cf Lc 22,25-26).
Il compito di governo sarà eserci-
tato con la pratica convinta della 
prudenza, che è la virtù tipica di 
chi è costituito in autorità. Con 
essa si coglie il bene in tutto il suo 
splendore e lo si attua nel modo 
massimamente possibile nell’e-
strema complessità del reale, an-
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I riti esplicativi: l’unzione crismale (sx), la consegna dell’anello dopo quella del Vangelo (centro), 
della mitria (dx) e del pastorale (sotto).

mons. Giuliano invita il novello vescovo Fanelli ad insediarsi tra gli episcopi concelebranti.

che con la creatività della sapien-
za e l’audacia della profezia di 
chi non ha tornaconti individuali 
o corporativi da difendere ma è 
tutto preso dall’interesse per il 
regno di Dio.
Il Vescovo ha il compito di san-
tificare, cioè di tenere costante-
mente vivi i contatti con la Chiesa 
celeste. La liturgia rappresenta 
il luogo privilegiato del contatto 
con il Santo e con i suoi santi. nel-
le azioni liturgiche, specialmente 
in quella eucaristica della dome-
nica, il Vescovo porta le gioie e le 
speranze, le sofferenze e i dolori 
della sua gente e dell’umanità in-
tera. egli entra in pazienza davanti 
a Dio in quanto autentico uomo di 
preghiera. e non potrebbe essere 
altrimenti: «Questi è l’amico dei 
suoi fratelli, colui che innalza mol-
te preghiere per il popolo e per la 
città santa» (2 Macc 15,14).  
Così, se si vuole un buon vescovo 
bisogna dargli il tempo necessario 
alla preghiera.

7. Il triplice munus episcopale si 
potrebbe oggi riassumere nella 
parola sinodalità, non perché bi-
sogna imbastire, formalmente e a 
tutti i costi, un sinodo, ma perché 
è indispensabile imparare a cam-
minare insieme.
Dire sinodalità equivale a riflettere 
lo spirito e il metodo del Concilio 
Vaticano II che riconosce in ogni 
battezzato la dignità di figlio di Dio 
e di vocato alla santità, dunque 
di piena cittadinanza nella santa 
Chiesa non esclusa la responsabi-

lità primaria dell’evangelizzazione.
«Il cammino della sinodalità è il 
cammino che Dio si aspetta dalla 
Chiesa del terzo millennio» (Papa 
Francesco, 17. X. 2015).
Quale tipo di Vescovo per la Chie-
sa e il mondo di oggi?
mi sembra di poter conclude-
re dicendo che al Vescovo viene 
chiesto di essere un uomo inte-

gro ed onesto, un uomo vero che 
ogni giorno, alla sequela di Gesù, 
impara ad essere un vero uomo 
credente. Don Ciro, sii un uomo 
ad aedificationem, un uomo che 
costruisce. Sii un credente che 
si trova a suo agio nell’articolata 
armonia ecclesiale. Sii un pastore 
secondo il cuore del Signore Gesù.
Il mondo ne ha bisogno, la Chiesa 
ne ha bisogno. La tua stessa vita 
ne ha bisogno.
avanti, allora, con coraggio.
Preghiera ed auguri!
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Il vescovo Fanelli durante il ringraziamento 
finale.

Il novello Vescovo passa in mezzo all’assemblea, benedicendo tutti.

07

Misericordias Domini in 
aeternum cantabo

(Salmo 88)

Sì, cari fratelli e sorelle nelle fede, 
eminenza rev.ma, cari confratelli 
Vescovi, cari fratelli presbiteri, dia-
coni, religiosi e religiose al termine 
di questa celebrazione che ho vis-
suto con grande commozione vo-
glio lodare innanzitutto il Signore 
per la Sua grande misericordia. 
niente di tutto ciò che ho ricevuto 
e sto vivendo questa sera è merito 
mio, ma puro dono di Dio e a Dio 
va tutta la mia riconoscenza. La 
gratitudine a Dio coinvolge tutta 
la Chiesa, perché la vocazione non 
è mai un’impresa soggettiva, ma  
comunitaria: ogni vocazione na-
sce, cresce ed è per tutta la chiesa.
La gratitudine verso la infinita 
misericordia di Dio è l’atteggia-
mento interiore che racchiude 
e spiega le tante e contrastanti 
emozioni che in questo momento 
vibrano nel mio cuore al termine 
di questa santa liturgia durante la 
quale mi è stata conferita la gra-
zia dell’ordinazione episcopale 
che mi ha inserito nella succes-
sione apostolica e nel collegio dei 
Vescovi.  
In questo momento particolare 
della mia vita vi chiedo di unirvi a 
me nel  ringraziare Dio per questo 
dono di grazia ricevuto, che va al 
di là di ogni mio merito e di ogni 
mia previsione. un dono che mi 
pone in mezzo al popolo santo 
di Dio come segno del Cristo che 
è «venuto non per essere servito 
ma per servire e dare la vita» (Mc 
10,45). Gesù infatti ha collegato 
ogni autorità nella comunità al 
servizio fraterno: «Colui che vorrà 
diventare grande tra di voi, sia il 
vostro servo» (Mc 10,43).  
Solo la contemplazione della di-
vina misericordia ci fa cogliere in 
maniera infallibile che è il Signore 
che conduce la vita e che “tutto 
è grazia”! Con umile fiducia pos-
so dire, ancora una volta, di aver 
riconosciuto e di riconoscere con-
tinuamente i segni della Sua pre-
senza e della Sua gratuita miseri-
cordia per me; misericordia che 
purifica, santifica e rafforza. 
a Dio Padre celeste, a Cristo Gesù, 
allo Spirito Santo ogni onore e 
gloria: la mia vita sia tutta un can-
to di lode alla Santa Trinità.
ringrazio il Santo Padre, Papa 
Francesco, che ha voluto scegliere 
la mia povera persona per l’epi-
scopato, dandomi con il suo di-

il ringraziamento di mons. fanelli

Tutto è puro dono di Dio
scernimento la certezza del com-
piersi della volontà di Dio per me: 
per questo, il grazie e l’affetto sin-
cero del cuore, uniti alla comunio-
ne più piena nel servizio apostoli-
co. accompagniamo il Papa con la 
nostra preghiera ed avendo una 
speciale intenzione per il prossi-
mo Sinodo dedicato ai giovani.
Grazie ai Vescovi ordinanti: in pri-
mo luogo a Sua eccellenza mons. 
Giuseppe Giuliano, padre e pasto-
re di questa santa chiesa di Luce-
ra-Troia e mio vescovo; premuro-
so e attento, che in questi mesi 
del suo servizio episcopale in 
mezzo a noi mi ha accordato fidu-
cia e benevolenza; vero esempio 
di rettitudine e di lealtà; è trami-
te Lui che sono inserito in modo 
speciale nella continuità della 
successione degli apostoli, e que-
sto è per me motivo di particolare 
onore e gratitudine. 
Grazie ai Vescovi con-consacranti, 
Sua eccellenza mons. Salvatore 
Ligorio, arcivescovo metropolita 
di Potenza-muro Lucano-marsi-
co nuovo, che - insieme agli altri 
vescovi della Basilicata - mi ha 
accolto nella Conferenza episco-
pale Lucana con amabile cordiali-
tà, e Sua ecc.za mons. Domenico 
Cornacchia, Vescovo di molfet-
ta-ruvo-Giovinazzo-Terlizzi, cui 
mi legano speciali vincoli di co-
munione per gli anni vissuti come 
Suo presbitero e suo collabora-
tore negli anni del suo ministero 
episcopale qui a Lucera-Troia; e 
un grazie filiale agli ecc.mi mons. 
Castielli e mons. Zerrillo, Vescovi 
emeriti di Lucera-Troia, cui devo 
tantissimo perché sono stati e 
sono autentici maestri di spiritua-
lità, rettitudine e  carità pastorale!
Il mio saluto deferente e il mio 
grazie al rev.mo mons. Giorgio 
Chezza capo missione ad interim 

della nunziatura apostolica in Ita-
lia e San marino.
Il saluto fraterno e devoto a Sua 
ecc.za mons. Gianfraco Todisco 
che mi ha preceduto nel servizio 
alla Chiesa di melfi-rapolla-Veno-
sa, ora missionario in Honduras. 
un saluto affettuoso a S.e. mons. 
rocco Talucci, arcivescovo emeri-
to di Brindisi-ostuni e figlio della 
chiesa di melfi-rapolla-Venosa.
Grazie a S.e. mons. Francesco Ca-
cucci Presidente  Conferenza epi-
scopale Pugliese e ai Vescovi di 
Puglia per la vicinanza cordiale e 
affettuosa.
un grazie profondo e cordiale a 
tutti i Vescovi presenti: la vostra 
presenza mi incoraggia mentre 
muovo i passi nella missione apo-
stolica. 
un grazie speciale e devoto mi sia 
consentito rivolgere, non solo a 
nome personale ma di tutti noi, a 
Sua eminenza il Signor Cardinale 
De Giorgi, che ci onora con la sua 
presenza. a Sua eminenza mi sen-
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Servizio fotografico a cura di Serena Checchia

to legato da vincoli di affetto e di 
gratitudine per la paterna vicinan-
za verso questa chiesa locale di 
Lucera-Troia e verso la mia perso-
na. al Cardinale De Giorgi è legata 
anche la Cattedra episcopale di 
melfi-rapolla-Venosa soprattutto 
per il legame spirituale con tre Ve-
scovi di venerata memoria mons. 
Costa, mons. Vairo, mons. Franco.
ringrazio in particolare  S.e. mons. 
matteo madega, Vescovo di moui-
la e Presidente della Conferenza 
episcopale del Gabon in africa, le-
gato alla nostra famiglia da quasi 
trent’anni di amicizia cordiale e 
fraterna e che oggi con gioia ha 
voluto essere tra noi; ringrazio 
tutti i Cardinali e i Vescovi che mi 
hanno scritto e assicurato la loro 
comunione orante, tra i quali l’ar-
civescovo S.e. mons. Di ruberto, 
Segretario emerito della Congre-
gazione delle Cause dei Santi, 
sempre paternamente presente 
nel mio percorso sacerdotale.
Grazie a tutti i fratelli presbite-
ri di Lucera-Troia, cui mi lega la 
fraternità della comunione eccle-
siale e presbiterale, in particolare 
a quelli con cui in questi anni ho 
condiviso quotidianamente la 
preghiera e la vita, e ai carissimi 
presbiteri di melfi-rapolla-Veno-
sa, che già sento come figli e fra-
telli amatissimi e preziosissimi: 
con loro ringrazio i Diaconi, i reli-
giosi e le religiose, i seminaristi la 
cui presenza cordiale e affettuosa 
mi incoraggia. Grazie in particola-
re all’amministratore diocesano, 
mons. Vincenzo Vigilante, e  al col-
legio dei consultori, che in questo 
tempo mi hanno dato prova di 
affetto e fattiva corresponsabilità.
ringrazio la delegazione che così 
numerosa è venuta da melfi-ra-
polla-Venosa: anche se per motivi 
di spazio abbiamo dovuto porre 
dei limiti numerici, la partecipa-
zione così ampia e generosa è 
un bellissimo segno della comu-
nione che ci già ci unisce. Voi sie-
te la mia nuova famiglia!  non vi 
nascondo che la vostra presenza 
e il vostro affetto mi toccano pro-
fondamente e mi responsabiliz-
zano a servire la nostra chiesa di 
melfi-rapolla-Venosa con il dono 
totale di me stesso nella forza di 
Gesù, luce della vita.
Cari fratelli e sorelle, vi esorto, 
con le parole dell’apostolo Pao-
lo: «fatemi posto nei vostri cuori» 
(2Cor 7,2). So bene che giungendo 
nella Santa Chiesa di melfi-rapol-
la-Venosa vengo in una terra bella 
e ricca di risorse, come è tutta la 
Lucania. Con voi vorrei portare i 
pesi della vita, avvicinando le sof-
ferenze e le problematiche, talora 
gravi, che assillano la comunità 
umana per infondervi il carisma 
dell’abbandono confidente alla 
volontà di Dio. 

attendo con vivo desiderio di in-
contrarvi.  Sabato 4 novembre, 
memoria liturgica di san Carlo 
Borromeo, sarò a melfi, e quindi 
tra voi; vengo con grande trepida-
zione,  ma fiducioso nella potenza 
dello Spirito, che questa sera mi è 
stato donato, e nella vostra colla-
borazione. Vi chiedo di continua-
re a pregare per me e di accoglier-
mi in semplicità, con fede e con il 
cuore. Vengo nel nome del Signo-
re e con il desiderio di fare tutto 
per il Vangelo (cfr. 1Cor 9,23). 
In particolare saluto rispettosa-
mente i Prefetti di Foggia e di Po-
tenza, i Signori Sindaci e tutte le 
autorità, civili e militari, i rappre-
sentanti delle Istituzioni e della 
vita politica, sociale e culturale, 
che hanno voluto essere presenti, 
tanto quelle di melfi-rapolla-Ve-
nosa e della Basilicata, quanto 
quelle di Lucera-Troia: ad esse 
assicuro il mio ricordo nella pre-
ghie-ra e la mia leale amicizia e 
volontà di collaborazione. Scu-
satemi se non faccio menzione 
espressa di ciascuno. 
Saluto e ringrazio anche il Dott. 
Domenico Crupi, Direttore Gene-
rale di “Casa Sollievo” e i rappre-
sentanti dei Consigli dell’opera di 
Padre Pio, la Fondazione e l’Im-
mobiliare e cordiale vicinan-
za a S.e. Castoro.
un grazie speciale al Se-
minario maggiore di 
Potenza, ai superiori 
e ai seminaristi, per 

la presenza e la vicinanza cordiale 
e orante.
un saluto particolare e un grazie 
dal profondo del cuore alla mia 
Famiglia, che veramente è tale 
non solo secondo la carne, ma 
anche e soprattutto secondo lo 
spirito: una grazie specialissimo 
a mia zia, che nonostante i suoi 
95 anni, oggi è riuscita ad essere 
presente a questa celebrazione. 
Carissimi, Vi ho amato e Vi amo 
con tutto il cuore, anche se - ben 
sapete - che in me, sempre, è ve-
nuto,  prima di ogni attenzione a 
Voi, il mio servizio alla Chiesa, che 
immensamente amo come Sposa 
di Gesù e madre nella grazia. Vi ho 
portato e Vi porterò fedelmente 
nella preghiera e nel cuore.
un grazie colmo di stima e gratitu-
dine alla comunità del Seminario 
di Posillipo che mi ha preparato 
al sacerdozio e alla Facoltà teo-
logica di napoli, ai Padri Gesuiti,  
all’equipe formativa di oggi e a 
quella del tempo della mia forma-
zione, a cui devo tanto! un grazie 
agli amici seminaristi di quel tem-

po bello e irrepetibile della forma-
zione e ora fratelli carissimi nel  
sacerdozio.
un saluto affettuoso ai diversi ami-
ci sacerdoti provenienti da diversi 
parti d’Italia che mi hanno voluto 
onorare con la loro presenza.
un grazie profondo infine a tutti 
gli amici che hanno voluto farmi 
corona in questo momento e ai 
tanti, nascosti e discreti, angeli 
custodi: dall’azione cattolica a 
rinascita Cristiana, dai  medici 
Cattolici e ai Gruppi di P. Pio, dal-
le religiose alle consacrate, dagli 
amici del liceo ai docenti, e so-
prattutto alle Parrocchie,  prima 
di San Giacomo e ultimamente 
della Cattedrale dove ho svolto 
il mio ministero, ai sacerdoti col-
laboratori, al Vicario Generale e 
ai confratelli e amici della Curia 
diocesana, che saluto e ringrazio, 
alle famiglie che ho seguito nel 
tempo, ai tanti che ho accompa-
gnato nella direzione spirituale e 
nella confessione. un grazie sin-
cero a quanti in queste settimane 
si sono dati da fare - e non poco 
- per preparare questa celebrazio-
ne a livello tecnico e liturgico. 
un pensiero affettuoso va agli 
ammalati e a quanti in questi 
mesi hanno pregato per me. 
Se il distacco da tutti Voi è quan-
to più mi costa, so che il Signore 
esaudirà la richiesta che gli ho 
fatto: che il mio cuore possa dila-
tarsi, e i nuovi vi possano entrare 
a pieno diritto, senza che escano 
quelli che già c’erano. miracoli 
che la Grazia di Dio sicuramente 
fa e farà!
un saluto, infine, a Lucera: ho 
amato e amo tanto la mia cit-
tà d’origine, la sua gente, la sua 
storia. mi sono sentito onorato 
di appartenere a una Chiesa che 
in san Francesco antonio Fasani  
ha espresso un modello sublime 
di padre e di maestro nella fede! 
ora, porterò nel ricordo della pre-
ghiera e del cuore tutti e ciascuno.
al Signore chiedo di imprime-
re costantemente alla mia cura 
pastorale quell’affetto di padre 
e pastore che la renda feconda 
nello Spirito Santo e di portare a 
compimento nella piena fedeltà 
alla Sua volontà la mia missione, 
che affido specialmente a maria, 
la madre di Gesù, a San Giusep-
pe, ai Santi patroni della diocesi 
di melfi-rapolla-Venosa, in parti-
colare al Santo vescovo Giustino 
de Jacobis nato a San Fele, perla 
di santità della chiesa diocesana 
di melfi-rapolla-Venosa e della 
Congregazione della missione, e 
padre per la chiesa di etiopia. 
Grazie, ancora grazie, a tutti; e in-
sieme cantiamo in eterno le mi-
sericordie del Signore. amen.
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A conclusione del giubi-
leo della misericordia, il 
Papa, con la Lettera apo-

stolica Misericordia et misera del 
20 novembre 2016, auspica per 
ogni Comunità cristiana una do-
menica dell’anno liturgico come 
dedicata interamente alla Parola 
di Dio.
San Girolamo, il grande innamo-
rato delle Scritture, direbbe in 
modo sintetico e chiaro che l’i-
gnoranza delle Scritture è igno-
ranza di Cristo. L’analfabetismo 
della fede e dei contenuti della 
fede trova in questa estraneità 
una sua certa spiegazione: star 
lontani dalle Scritture significa 
star lontano dal Dio da cui la fede 
prende origine e a cui la fede ci 
conduce.

Il 29 settembre scorso, 
mons. michele Di ruberto, 
arcivescovo titolare di Bic-

cari e Segretario emerito della 
Congregazione per le Cause dei 
Santi, ha celebrato il sessantesi-
mo anniversario di ordinazione 
sacerdotale. 
nato a Pietramontecorvino il 28 
agosto 1934, ha scoperto il dono 
della vocazione alla scuola del 
suo parroco, don Paolo Stizza 
(con lui nella foto a destra). Ha 
frequentato gli studi ginnasiali e 
liceali nei seminari di Lucera ed 
andria, proseguendo quelli filo-
sofici e teologici nel pontificio 
seminario “Pio XI” di Benevento. 
Ha ricevuto l’ordinazione sacer-
dotale il 29 settembre del 1957, 
nella chiesa madre del suo paese 
natio, dal vescovo Domenico Ven-
dola che lo destinò prestissimo 
come prefetto nel seminario di 
Lucera. La sua giovialità ed il suo 
spirito giovanile furono subito 
messi a disposizione della sezio-
ne giovanile dell’azione Cattolica 
diocesana. Seguì lo zio mons. Pie-
tro Parente sia a Perugia, come 
suo segretario particolare, che a 
roma nel suo ufficio di assessore 
del Sant’uffizio.
Proprio a roma ha accompagna-
to suo zio nelle varie sessioni del 
Concilio ecumentico Vaticano 
II, assistendo alle discussioni 
dell’assise conciliare.
L’anello del Concilio, consegnato 
da Paolo VI all’arcivescovo Pa-
rente, fu poi, da questi donato a 
mons. Di ruberto, il 29 settem-
bre 1977, con la seguente dedi-
ca: «nel 20° del tuo sacerdozio 
ti dono il mio anello episcopa-
le-conciliare, reliquia della mia 
vita di Pastore e delle mie batta-
glie per la Chiesa, e anche segno 
augurale per il restante cammino 
della tua vita sacerdotale, che 
(con o senza infule!) dovrà essere 
progressiva testimonianza e fe-

doMenica 19 noveMbre
in ogni parrocchia. mattino
per la messa più frequentata, 
intronizzazione del Libro della 
Parola di Dio. pomeriggio/sera
catechesi del parroco: La Pa-
rola di Dio nella vita della 
Chiesa (cf Dei Verbum I e VI)

lunedì 20 noveMbre. ore 9.30-12.00 - Lucera,
Seminario.
Incontro clero Introduzione 
al nT con i Padri della Chiesa 
(prof. don Carlo Dell’osso). ore 16.30-18.00 – Luce-
ra, Centro della Comunità 
“Giovanni Paolo II”.   
Incontro delle Confraternite: Il 
Vangelo di Marco (prof. padre 
Diego Cappellazzo) 

Martedì, 21 noveMbre
e Mercoledì 22 noveMbre. ore 9.30-12.00 - Lucera,
Seminario.   
Incontro clero: Il Vangelo. I 
Vangeli, il Vangelo di Marco 
(prof.  renzo Infante)   . ore 16.30-18.30 - Lucera, 
Centro “Giovanni Paolo II”.  
Incontro operatori pastorali: Il 
vangelo di Marco (prof. renzo 
Infante)

chiamati a vivere la
Settimana Biblica
+ Giuseppe Giuliano

60° di sacerdozio
Auguri a
mons. Di Ruberto
Piergiorgio Aquilino

Sembra che il settanta per cento 
degli italiani, pur avendone una 
copia in casa, non ha mai aperto 
un libro dei Vangeli. Così la vita 
cristiana lontana ed estranea 
alle Scritture si volge facilmente 
dapprima in devozione di bas-
sa qualità e poi in folklore fino a 
giungere a vere e proprie forme di 
superstizione.
Cercheremo di rispondere con 
prontezza all’invito del santo 
Padre non solo per un giorno do-
menicale, ma per una settimana 
biblica annuale (19-25 novembre 
2017) che viene proposta a com-
pletamento dell’anno liturgico, 
per continuare poi nel tempo 
dell’avvento.
Disponiamo i cuori e le intelligen-
ze ad accogliere il Libro della vita.

deltà all’eterno Sacerdote, che ci 
ha fatti partecipi della sua media-
zione salvifica. Con affetto. P. Pa-
rente». Questo, durante lo scorso 
mese di settembre è stato donato 
al museo Diocesano di Lucera. 
Ha studiato diritto canonico 
alla Pontificia università Late-
ranense, teologia all’università 
urbaniana di Propaganda Fide, 
giurisprudenza all’università di 
napoli “Federico II” e il triennio 
presso lo Studio della Sacra rota 
conseguendo il titolo di giudice 
di prima istanza nelle cause ma-
trimoniali e, nel 1969, è entrato a 
far parte della Congregazione per 
le Cause dei Santi.
Pur essendo impegnato in inca-
richi curiali non ha mancato di 
dedicarsi alle attività pastorali: 
nella parrocchia di san Filippo 
neri a Boccea e tra i giovani di pa-
dre Ivo Beaodoin. È stato ancora 
parroco per un biennio della ma-
donna della Fiducia di Zagarolo, 
nella diocesi di Palestrina, fonda-
ta dal cardinale Pietro Parente, 
offrendo l’intera congrua a favore 
dei sacerdoti poveri. Dal 1993 ha 
svolto l’ufficio di sotto-segretario 
della Congregazione dei Santi e, 
il 5 maggio 2007, papa Benedetto 
XVI lo ha nominato segretario del-
la Congregazione per le Cause dei 
Santi, innalzandolo alla dignità 
arcivescovile e assegnandogli il 
titolo di Biccari. Il 30 giugno 2007 
è stato consacrato vescovo dal 
Segretario di Stato, Tarcisio Ber-
tone. Il 29 dicembre 2010 papa 
Benedetto XVI ha accettato la sua 
rinuncia all’incarico per raggiunti 
limiti di età. 
nell’occasione del suo sessante-
simo di sacerdozio, papa France-
sco gli ha fatto pervenire la sua 
benedizione con un autografo 
con “fervidi auguri, e in segno di 
apprezzamento per il fedele e ge-
neroso servizio al Vangelo e alla 
Santa Sede”.

giovedì 23 noveMbre
In ogni parrocchia,
pomeriggio/sera.      
Catechesi del parroco: Il desi-
derio di Dio e la sua rivelazione  
[cf CCC, 27-100]. ore 17.00-18.30 - Lucera, 
Centro “Giovanni Paolo II”.
Incontro docenti delle varie 
scuole: Il Vangelo. Il vangelo di 
Marco (don rocco malatacca)

venerdì, 24 noveMbre. ore 9.30-12.00 - Lucera,
Seminario. 
Incontro clero: Fede e vita cri-
stiana (prof. antonio Pitta). ore 19.30-21.00 - Lucera, 
Centro “Giovanni Paolo II”.
Incontro pubblico amministra-
tori e politici, professionisti e 
operatori culturali: Il Vangelo 
e il bene comune (prof. antonio 
Pitta). In ogni parrocchia,
pomeriggio/sera   
Catechesi del parroco: La Bib-
bia, i libri che fanno il Libro
(cf  CCC 101-141)

sabato, 25 noveMbre. ore 17.30 – Lucera, Cattedrale.
Liturgia della Parola di Dio a 
completamento della settima-
na biblica, nei Primi vespri del-
la solennità di Cristo re

settimana biblica
“Dalla Parola di Dio,
la Chiesa viene adunata e i suoi figli rigenerati” (RdC  11)
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I  beni culturali ecclesiastici 
della città di Lucera hanno 
avuto, come è giusto che 

sia, un percorso diverso da quel-
li della bella cittadina daunia di 
Troia. Quando parliamo di tali 
beni facciamo riferimento all’ar-
chivio Storico Diocesano, alla 
Biblioteca Diocesana e al mu-
seo Diocesano. Tre realtà nate in 
tempi storici differenti con una 
origine peculiare, un particola-
re divenire ed una connotazione 
fortemente diocesana. 

L’Archivio Storico Diocesano
L’Archivio Storico Diocesano na-
sce quasi spontaneamente come 
attestazione della vitalità di due 
realtà operanti nella città di Lu-
cera: il capitolo della cattedrale e 
la curia vescovile. La sede dove è 
alloggiato l’Archivio è quella sto-
rica, il luogo dove ormai da secoli 
si conserva la documentazione 
cartacea di quella che un tempo 
costituiva la curia capitolare. Le 
due istituzioni, operanti in ambiti 
storici, amministrativi e sociali, 
come entità archivistiche, han-
no compiuto un percorso quasi 
parallelo e comune. Ciò è potuto 
succedere, senza alcuna confu-
sione, perché la cancelleria ve-
scovile e i pochi uffici di curia di 
un tempo erano retti quasi sem-
pre da capitolari.
L’Archivio Capitolare è stato da 
sempre retto, secondo gli statuti, 
da un canonico archivista, mentre 
quello della curia, cioè l’archivio 
corrente, dal cancelliere vesco-
vile. I due archivi, nel corso degli 
anni, sono naturalmente confluiti 
nell’Archivio Storico Diocesano, il 
cui direttore è nominato diretta-
mente dal vescovo pro tempore. 
nell’Archivio Storico Diocesano, 
di cui si realizzò una prima cata-
logazione durante l’episcopato di 
mons. raffaele Castielli, elemen-
to che lo rese fruibile e permise ai 
paleografi dell’università di Bari 
di studiare le pergamene capito-
lari, sono confluiti numerosi do-
cumenti dell’antica curia vescovi-
le di Volturara appula, conservati 
a San Bartolomeo in Galdo, dove 
già dal XVI secolo era stata fissata 
la residenza del vescovo di Voltu-
rara. Tali documenti riguardano: 
San Bartolomeo in Galdo, San 
marco La Catola, Celenza Valfor-
tore, Carlantino, alberona, Voltu-

rino, motta montecorvino, Pietra-
montecorvino, Castelnuovo della 
Daunia e Casalvecchio di Puglia. 
nel medesimo Archivio è conser-
vata, inoltre, preziosa documen-
tazione circa la presenza, presso 
il monastero di san Bartolomeo 
(ora Convitto nazionale “r. Bon-
ghi”), dei Celestini a Lucera. 

La Biblioteca Diocesana
La Biblioteca Diocesana nasce 
contemporaneamente all’aper-
tura del Seminario Vescovile di 
Lucera. un’esperienza di convi-
venza di chierici nacque durante 
l’episcopato di mons. Giuseppe 
maria Foschi (1759-1776), il quale 
nelle relazioni ad limina, attraver-
so le citazioni, lascia intendere 
di avere avuto a disposizione un 
bel nucleo di materiale librario 
ad uso personale e per la forma-
zione dei futuri sacerdoti, volumi 
ancora oggi presenti nel catalogo 
della Biblioteca Diocesana.
Come il seminario anche la Bi-
blioteca ebbe alti e bassi; infatti, 
un lungo periodo di decadenza 
seguì alla morte del vescovo Fo-
schi che portò alla chiusura del 

seminario e all’abbandono della 
stessa Biblioteca. Il seminario ri-
aprì nel primo decennio dell’ot-
tocento grazie al vescovo alfonso 
Freda (1798-1816).
In questo periodo si riattivò an-
che la Biblioteca del seminario 
che ebbe la fortuna di recuperare 
i preziosi volumi provenienti dal 
seminario di San Bartolomeo in 
Galdo della ex diocesi di Volturara.
un primo inventario dei volu-
mi raccolti nella Biblioteca risa-
le al 1845, durante l’episcopato 
del vescovo Giuseppe Jannuzzi 
(1843-1871), in cui si contavano 
ben trecento volumi.
La sede storica della Biblioteca 
Diocesana, prima dell’attuale 
sistemazione, era l’attuale Sala 
Giovanni Paolo II, ed il direttore 
era un tempo individuato nel ret-
tore del seminario.
nel corso degli anni, la Bibliote-
ca, da quanto si evince dai singoli 
ex libris, si è arricchita di svariati 
volumi provenienti per lo più da 
quelle che costituivano le raccol-
te librarie personali di canonici e 
sacerdoti della diocesi: si ricorda-
no, ad esempio, quelle di alfredo 

Ciampi, Vincenzo e nicola Sacco, 
nicola Benincasa, Salvatore Sa-
vastio. negli ultimi anni, mons. 
michele di ruberto, arcivescovo 
titolare di Biccari e Segretario 
emerito della Congregazione per 
le cause dei Santi, ha donato nu-
merose positio, prodotte per le 
cause di beatificazioni e canoniz-
zazioni, frutto del suo lavoro nel 
citato dicastero romano.

Il Museo Diocesano
un primo tentativo di creare un 
Museo Diocesano nacque durante 
l’episcopato di mons. Domenico 
Vendola (1941-1963), il quale, da 
esperto paleografo e profondo 
conoscitore della storia ecclesia-
stica pugliese, chiese ai sacerdoti 
della diocesi di donare all’episco-
pio lucerino qualcosa di prezioso 
che parlasse della storia del ter-
ritorio e testimoniasse la civiltà 
della terra daunia.
molti donarono mobili, raccolte 
di monete, quadri e tele, volu-
mi di una certa antichità, calici e 
paramenti. Lo stesso mons. Ven-
dola si impegnò personalmente 
nel raccogliere anche epigrafi e 
monumenti di pietra per crea-
re probabilmente un lapidario. 
nonostante lo zelo del Vendola, 
però, l’idea non ebbe la sua rea-
lizzazione.
Il Museo Diocesano nasce con-
cretamente nel 1999, durante 
l’episcopato di mons. Francesco 
Zerrillo (1997-2007) e grazie all’o-
pera dell’ufficio Diocesano dei 
Beni Culturali ecclesiastici.
La sede del Museo fu individua-
ta nella parte nobile del Palazzo 
Vescovile di Lucera, in quelli che 
un tempo costituivano gli am-
bienti privati del vescovo, tornati 
a splendere in seguito a lunghi e 
radicali lavori di restauro. 

I beni culturali ecclesiastici 
della diocesi  - Lucera 
a cura di Gaetano Schiraldi

Lucera. La facciata (sx) e il cortile (dx) del Palazzo Vescovile, sito in piazza Duomo, dove sono ospitati i Beni Culturali.
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La distanza non ha impe-
dito a mons. Giuliano di 
mantenere la promessa 

di visitare a rodi Garganico le Co-
munità Catecumenali della Par-
rocchia di san Giovanni Battista di 
Lucera. Queste, guidate dal parro-
co don Domenico Fanelli, nei gior-
ni 29-30 settembre e 1 ottobre, si 
sono riunite presso l’Hotel “Villa 
americana” per vivere la 23a “con-
vivenza di partenza”. 
una tre giorni di ritiro spirituale 
avente come tema “Luce ai miei 
passi la tua Parola”.
La permanenza a rodi, preceduta 
a Lucera da un incontro di cate-
chesi e da una celebrazione peni-
tenziale, si è svolta intensamente 
tra Lodi mattutine, catechesi, can-
ti, preghiere, questionario, mo-
mento di deserto e una solenne 
celebrazione eucaristica.  
ogni “convivenza di partenza” è 
una grazia di Dio, ma quest’anno 

Pellegrinare viene da per-a-
gere, andare per. andare 
cioè per raggiungere una 

meta. andare lungo una strada. 
andare per conseguire un risul-
tato.
ma dove? e perché proprio in quel 
posto e non altrove?
Sono le domande che ogni pelle-
grino deve porsi prima di affron-
tare un pellegrinaggio. ed è - in 
sintesi - il quesito che mons. Giu-
seppe Giuliano ha posto ai pelle-
grini che si sono recati dal 7 all’11 
ottobre a Fatima. ossia: lo stai fa-
cendo questo pellegrinaggio o lo 
stai agendo?

In occasione del centenario delle 
apparizioni della Vergine maria a 
Fatima, la delegazione dell’ordi-
ne equestre del Santo Sepolcro 
di Gerusalemme di Lucera-Troia 
ha organizzato dunque un pelle-
grinaggio alla Cova de Iria, sotto 
la guida spirituale del nostro Ve-
scovo, di mons. Giovanni Pinto e 

Catecumenali 
in cammino
Giuliano, Teresa, Pina e Rosetta

Pellegrini
a Fatima
Raffaele Preziuso 

di mons. Luigi Tommasone, priore 
della Delegazione. Ben 42 perso-
ne provenienti da Lucera, Troia, 
Foggia, Casalvecchio P. e orsara vi 
hanno partecipato per.
Chi per chiedere, chi per ringrazia-
re, chi per fare penitenza, chi per... 
curiosare vedere conoscere. 
Preceduta da una visita e da una 
preghiera sulla tomba dell’apo-
stolo Giacomo in Santiago de 
Compostela, dove il Vescovo ha 
presieduto la solenne messa del 
Pellegrino, il gruppo ha vissuto 
momenti di grande commozione 
e di intensa spiritualità a Fatima ai 
piedi della madonnina del santo 
rosario.
abbiamo avuto la possibilità di ce-
lebrare la messa alla Cappellina,  
presieduta sempre da monsan Ve-
scovo e di partecipare con animo 
davvero commosso alla suggesti-
va processione aux flambeaux con 
la madonnina bianca, recitando 

il santo rosario internazionale. 
abbiamo pregato sulle tombe dei 
due santi pastorelli Francisco e 
Jacinta oltre che su quella di Suor 
Lucia. Il Pellegrinaggio si è conclu-
so con una interessante visita alla 
Cattedrale di Lisbona ed alla Chie-
sa di sant’antonio nella sua città 
natale.

 PRESBITERI

DON STEFANO MERCURIO
TRONCO / 31 agosto 2017
•	 Sacerdote-Moderatore	

della parrocchia “San Do-
nato V. e m.” in Carlantino.

DON PIO ZUPPA 
29 settembre
•	 Assistente	diocesano	

dell’azione Cattolica
 Italiana.

DON MODESTINO
DE GIROLAMO / 4 ottobre
•	 Delegato	vescovile	per	le	

Confraternite.

DON DANILO ZOILA 
5 ottobre 
•	 Presbitero	assistente	

della Pastorale Giovanile.

Incarichi e 
nomine
del vescovo

il Signore ha voluto sovrabbonda-
re con un dono ancora più grande: 
la presenza, sabato mattina, di 
mons. Giuseppe Giuliano. 
Il Vescovo si è intrattenuto ama-
bilmente con i presenti auguran-
do che questa esperienza seria di 
“cammino” riesca a coinvolgere 
un sempre maggior numero di 
perso-ne. Ha poi sottolineato, in 
particolare, la necessità oggi di 
ri-scoprire i valori della propria 
fede e l’importanza fondamenta-
le della Parola di Dio nella vita dei 
cristiani, soprattutto per i giovani.



a cura di Luigi Tommasone
Direttore ufficio Beni Culturali ecclesiastici e arte Sacra
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Per questo mese di novem-
bre mi piace presentare 
un quadro che, pur non 

essendo inventariato  tra i beni 
artistici diocesani,  è di grande 
pregio ed interesse culturale. L’o-
pera rappresenta San Carlo Bor-
romeo in preghiera dinanzi alla 
Croce.
Carlo Borromeo nasce il 2 ottobre 
del 1538 ad arona, da margherita 
medici di marignano e Gilberto II 
Borromeo.
Lo zio materno, papa Pio IV, lo 
eleva, a 22 anni, alla dignità car-
dinalizia; nel 1563 è consacrato 
vescovo e nel 1566 gli è affidata la 
diocesi di milano. Dedicandosi a 
una vita di ascetica povertà, si im-
pegna nella riforma dei costumi e 
nell’attuazione dei dettami del 
Concilio di Trento. realizza e pro-
muove numerose opere assisten-
ziali durante la carestia degli anni 
1569 e 1570 e durante la peste de-
gli anni 1576 e 1577 (famosa è la 
sua processione a piedi nudi per 
chiedere l’intercessione per far 
finire il morbo). muore a milano 
il 3 novembre 1584 lasciando il 
suo intero patrimonio in eredità 
ai poveri.
Il quadro, qui presentato, ap-
partiene ad un ente privato: la 
“Fondazione Casa Di riposo San 
Giovanni di Dio in Troia”. L’attua-
le Fondazione continua l’opera 
caritativa dei frati dell’ordine 
ospedaliero di san Giovanni di 
Dio, detti popolarmente Fatebe-
nefratelli, i quali giunsero a Troia 
nel 1590, dove iniziarono il loro 
servizio a favore dei poveri e de-
gli ammalati.
La presenza in città dei figli spi-
rituali di san Giovanni di Dio, 
fondatore dell’ordine, fu molto 
importante e, ancora oggi, è viva 
la devozione verso il santo di ori-
gine portoghese, che vi impianta-
rono nella comunità cristiana tro-
iana e che essa celebra con una 
grande festa il giorno 8 marzo.
L’opera è collocata sull’altare di 
destra nella cappella annessa al 
grande complesso ospedaliero 
che continua a ricordare, anche 
se in forme nuove di servizio, 
lo spirito di carità in favore dei 
meno abbienti, proprio dei Fate-
benefratelli.
Il dipinto raffigura san Carlo Bor-
romeo in preghiera ed opera di 
Carlo Sellito (napoli 1581-1614). 
realizzato nel clima della Con-
troriforma, la pittura è segnata 
da residui della cultura tardo 
cinquecentesca, risultato della 
giovanile formazione del pittore 
partenopeo, ma è anche caratte-
rizzata da una luce che illumina  

San Carlo Borromeo 
in preghiera
dinanzi alla Croce

« la via pulchritudinis »

il Santo in preghiera di chiara in-
fluenza caravaggesca.
È una pittura vibrante, densa di 
emozioni, ricca di spiritualità. In-
ginocchiato davanti ad un altare, 
il Borromeo, rappresentato a tre 
quarti, leva lo sguardo verso la 
croce posta sull’altare mentre le 
sue mani aperte esprimono tut-
to il suo amore alla croce di Cri-
sto posta sulla mensa dell’altare 
in un atteggiamento di mistica 
contemplazione e di fervida pre-
ghiera. 
La croce, inserita in una elegan-
te e raffinata base dorata e ric-
camente decorata, è nuda, non 
reca, infatti, il Crocifisso, e dal 

centro parte un piccolo raggio 
di luce che illumina il volto del 
Santo. Seguendo, però, bene lo 
sguardo completamente assorto 
del Santo della direzione della 
croce possiamo notare che dietro 
di essa, sull’altare, si intravede 
l’immagine di un grande Crocifis-
so che emerge appena dal buio in 
cui è immersa la stanza.
La Croce dunque rimanda al Cro-
cifisso in una grande lezione ca-
techetica che porta lo spettatore, 
anzi il fedele, a meditare la pas-
sione e la sofferenza del Cristo 
morto per salvare il mondo.
San Carlo invitava, spesso, i fede-
li, sul modello degli esercizi spiri-

tuali ignaziani, a rivivere in prima 
persona i momenti salienti della 
vita di Gesù e i suoi insegnamen-
ti, non come curiosi aneddoti né 
come semplici precetti, ma come 
fatti vivi e vitali, fonte di conver-
sione e di speranza, sorgente del-
la vera carità.
Il santo Vescovo aveva un amore 
grande Crocefisso, che spesso lo 
portava perfino a piangere e a ge-
mere, in una partecipazione as-
soluta alla passione di Gesù.
nei suoi scritti, infatti, troviamo 
molte pagine dedicate al grande 
mistero della sofferenza di Cri-
sto. allo zio papa morente (9 di-
cembre 1565), così scrive: «Padre 
Santo, ora è il momento di pen-
sare alla patria del Cielo. ogni 
nostra speranza deve essere po-
sta nel Crocifisso. egli è la nostra 
vita, è la nostra risurrezione, è il 
nostro intercessore. egli è la vit-
tima offerta per i nostri peccati. 
egli non caccia via nessuno che 
confidi in lui, nessuno che creda 
in lui come al Dio vivo e vero e che 
in Lui riponga ogni sua speranza. 
Il Signore gioisce del dolore che 
proviamo per i peccati commessi 
e di un vero spirito di penitenza.
Il Signore è benigno, paziente, 
misericordioso, clemente».
mentre così si esprimeva in una 
toccante preghiera fatta nel Duo-
mo di milano il 9 marzo 1584: 
«non siamo degni di chiederti 
che le tue stimmate si imprima-
no visibilmente nel nostro corpo, 
come già sul corpo del tuo servo 
Francesco. né osiamo deside-
rare di portarle segretamente, 
favore che accordasti alla tua 
sposa Caterina da Siena, come 
ella per umiltà te ne aveva pre-
gato. Questi sono doni e favori 
specialissimi, conferiti soltanto 
a coloro che con l’esercizio delle 
più esimie virtù e con una carità 
intensissima si disposero a rice-
verli. ma ti supplichiamo almeno 
di questo: che tu infiammi del tuo 
amore i nostri cuori, […] cosic-
ché, portando nel nostro corpo 
la tua morte, anche la tua vita si 
manifesti in noi (cfr 2Cor 4, 10) e, 
partecipando alla tua Passione, 
meritiamo di partecipare alla tua 
gloria (cfr Rom 8, 17). amen».
ammirando, quindi, questa mera-
vigliosa opera, lasciamoci amma-
estrare dalle parole di san Carlo, 
la cui festa ricorre il 4 novembre, 
e volgendo lo sguardo alla Croce, 
e attraverso essa, come nel qua-
dro, lo sguardo a “colui che han-
no trafitto”, in attesa dell’avvento 
del Signore, lasciamo entrare il 
Cristo nella nostra vita di tutti i 
giorni.


