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Summit vaticano contro gli abusi

Intrappolati nella rete
Piergiorgio Aquilino

stampa@diocesiluceratroia.it

U

na rete che libera può
essere anche l’azione
di una Chiesa che scongiura e denuncia le oppressioni
verso i più deboli.
È quanto emerso dal discorso finale del summit sulla pedofilia,
organizzato in Vaticano dal 21 al
24 febbraio 2019.
«La gravità della piaga degli
abusi sessuali su minori è un
fenomeno storicamente diffuso purtroppo in tutte le culture e le società»: lo afferma
papa Francesco a conclusione
dell’incontro su “La protezione
dei minori della Chiesa”, rivolto
ai presidenti delle Conferenze
episcopali della Chiesa cattolica, ai capi delle Chiese orientali
cattoliche, ai rappresentanti
dell’Unione dei superiori generali e dell’Unione internazionale delle superiore generali, ai
membri della Curia romana e
del Consiglio di cardinali che vi

hanno partecipato dal 21 al 24
febbraio.
Tra le tante forme, «la protezione dei minori deve tenere conto
delle nuove forme di abuso sessuale e di abusi di ogni genere
che li minacciano negli ambienti in cui vivono e attraverso i
nuovi strumenti che usano».
Sempre più forte Francesco,
che, nella parte finale del discorso conclusivo di domenica
24 u.s., ha rivoto un appello a
seminaristi, sacerdoti, religiosi, religiose, operatori pastorali
affinché siano sempre più «consapevoli che il mondo digitale e
l’uso dei suoi strumenti incide
spesso più profondamente di
quanto si pensi».
Tra gli occorre fortemente ribaditi, emerge la necessità di
«incoraggiare i Paesi e le Autorità ad applicare tutte le misure necessarie per limitare i siti
web che minacciano la digni-

tà dell’uomo, della donna e in
particolare dei minori», nonché
quella di «opporci con la massima decisione a questi abomini, vigilare e lottare affinché lo
sviluppo dei piccoli non venga
turbato o sconvolto da un loro
accesso incontrollato alla pornografia, che lascerà segni negativi profondi nella loro mente
e nella loro anima».
Di qui l’importanza delle nuove norme “Sui delitti più gravi”,
approvate da papa Benedetto
XVI nel 2010, in cui era stata aggiunta come nuova fattispecie
di delitto: «l’acquisizione, la
detenzione o la divulgazione»

« agorà »

ad opera di membri del clero
– etichettati oggi da Francesco
come disonesti consacrati – «in
qualsiasi modo e con qualsiasi
mezzo, di immagini pornografiche aventi ad oggetto minori».
Intanto è stato annunciato l’arrivo di un Motu Proprio del Papa,
un documento scritto di iniziativa del Pontefice, “sulla protezione dei minori e delle persone
vulnerabili”, per la prevenzione
e il contrasto contro gli abusi
nella Chiesa.
È anche questo il volto della
Chiesa: quello di non aver paura di mostrare il proprio fianco
ferito.
a cura di Ciro Miele

Delegato vescovile per i problemi sociali

Quella malattia chiamata populismo

P

rima o poi sarebbe successo che il fenomeno
della cosiddetta “antipolitica” degenerasse in quello del
“populismo”, che è tra le peggiori
malattie che possa colpire una
democrazia.
«La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei
limiti della Costituzione».
Questa affermazione è parte del
primo articolo della nostra Costituzione che i mistificatori populisti hanno decurtato della sua
seconda parte, privilegiando il
rapporto diretto con il popolo e,
occorre dire, della piazza, invece
di passare attraverso le istituzioni
e le regole di mediazione politica,
che sono proprie delle democrazie rappresentative.

E, in tempi di populismo imperante, lo spettacolo a cui assistiamo, è il veder mortificati gli organismi di rappresentanza, come
i partiti e lo stesso Parlamento,
ridotti quasi ad ostacolo anziché
garanzia di democrazia.
E c’è stato qualcuno che, del Parlamento, ha ipotizzato la futura
scomparsa, vista l’inutilità!
Roba da non lasciare dormire
sonni tranquilli. La nostra Carta
costituzionale è costata fatica e
sangue ed ha visto i cattolici impegnati in prima persona nella
sua redazione.
C’è un patrimonio che non possiamo lasciar calpestare da chi
mostra di non avere la benché
minima conoscenza della storia
del secolo scorso.
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La nostra Repubblica è nata dopo
il ventennio fascista e con grande
determinazione dei suoi migliori uomini ha saputo costruire un
tessuto democratico che niente e
nessuno dovrà distruggere. Sarà
necessario individuare un nuovo
modo di fare politica quando l’attuale situazione italiana andrà a
schiantarsi contro l’incapacità di
certuni che non riescono a guardare oltre il consenso elettorale.
I cattolici dovranno prima o poi,
seriamente, uscire dall’insignificanza odierna per contribuire
al superamento dell’attuale crisi
democratica.
Credo che anche gli uomini di
oggi, soprattutto credenti, debbano rispondere a quell’Appello
ai liberi e forti di don Sturzo di cui
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lo scorso 18 gennaio abbiamo celebrato il centenario.
Certo i tempi non sono proprio
gli stessi, ma a risentirlo oggi non
possiamo non coglierne la sua incredibile attualità.
«A tutti gli uomini liberi e forti,
che in questa grave ora sentono
alto il dovere di cooperare ai fini
superiori della patria, senza pregiudizi né preconcetti, facciamo
appello perché uniti insieme propugnino nella loro interezza gli
ideali di giustizia e libertà».
Quel popolarismo propugnato da
don Luigi Sturzo potrà sconfiggere il male della democrazia che è
il populismo?
Certamente, ma solo con gli uomini “liberi e forti” di oggi che lo
vorranno davvero.

S

La redazione si riserva di pubblicare gli
articoli pervenuti ed inviati esclusivamente
all’indirizzo di posta elettronica
stampa@diocesiluceratroia.it.
La collaborazione è volontaria e gratuita.
Il materiale non pubblicato non sarà restituito.
Gli articoli pubblicati su “Sentieri” non sono
riproducibili senza l’esplicita
autorizzazione dell’Editore.
Chiuso in redazione il 28 febbraio 2019.
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Dal like all’amen

Rete che libera
Gianni Cardinale
Avvenire

I

nternet «rappresenta una
possibilità straordinaria di
accesso al sapere», ma è
anche «uno dei luoghi più esposti alla disinformazione e alla distorsione consapevole e mirata
dei fatti e delle relazioni interpersonali, che spesso assumono la
forma del discredito». La rete poi
«è un’occasione per promuovere
l’incontro con gli altri», ma «può
anche potenziare il nostro autoisolamento, come una ragnatela
capace di intrappolare». Ecco
quindi che il web deve essere fatto non «per intrappolare, ma per
liberare».
Lo scrive papa Francesco nel Messaggio, diffuso oggi, per la 53ma
Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali che quest’anno si
celebra, in molti Paesi, domenica
2 giugno, Solennità dell’Ascensione del Signore.
Il Messaggio del Pontefice è pubblicato come da tradizione nel
giorno in cui la Chiesa celebra la
memoria liturgica di san Francesco di Sales, patrono dei giornalisti. Ed ha come titolo: «“Siamo
membra gli uni degli altri” (Ef
4,25). Dalle social network communities alla comunità umana».
Nel testo il Pontefice denuncia
l’uso dei social per fomentare
“spirali di odio” e “ogni tipo di
pregiudizio”, nonché i rischi del
cyberbullismo, del narcisismo e
dell’autoisolamento che porta al
fenomeno degli “eremiti sociali”.
Papa Francesco inoltre ribadisce
che la rete deve fondarsi “sulla
verità” e non “sui like”.
Per Papa Francesco «le reti sociali, se per un verso servono a
collegarci di più, a farci ritrovare
e aiutare gli uni gli altri, per l’altro si prestano anche ad un uso
manipolatorio dei dati personali, finalizzato a ottenere vantaggi
sul piano politico o economico,
senza il dovuto rispetto della
persona e dei suoi diritti». Senza
contare che «tra i più giovani le
statistiche rivelano che un ragazzo su quattro è coinvolto in episodi di cyberbullismo».
Usando la metafora della rete
come comunità, il Pontefice osserva come «nello scenario attuale, la social network community

Bari, Curia Arcivescovile, 31 gennaio 2019.
La commissione “Cultura e Comunicazioni sociali” della CEP incontra don Ivan Maffeis.

non sia automaticamente sinonimo di comunità». Infatti «nei casi
migliori le community riescono a
dare prova di coesione e solidarietà, ma spesso rimangono solo
aggregati di individui che si riconoscono intorno a interessi o argomenti caratterizzati da legami
deboli».
Come ritrovare allora «la vera
identità comunitaria nella consapevolezza della responsabilità
che abbiamo gli universo gli altri
anche nella rete online?».
Una possibile risposta, scrive
papa Francesco, «può essere abbozzata» a partire da un’altra
metafora, quella del corpo e delle
membra, che san Paolo usa nella
Lettera agli Efesini «per parlare
della relazione di reciprocità tra
le persone, fondata in un organismo che le unisce». Infatti «l’essere membra gli uni degli altri è
la motivazione profonda, con la
quale l’Apostolo esorta a deporre la menzogna e a dire la verità:
l’obbligo a custodire la verità nasce dall’esigenza di non smentire
la reciproca relazione di comunione».
Per il Pontefice «l’immagine del
corpo e delle membra ci ricorda
che l’uso del social web è complementare all’incontro in carne
e ossa, che vive attraverso il corpo, il cuore, gli occhi, lo sguardo,
il respiro dell’altro». Così quando «la rete è usata come prolungamento o come attesa di tale
incontro, allora non tradisce se
stessa e rimane una risorsa per la
comunione».
Quando «una famiglia usa la rete
per essere più collegata, per poi

incontrarsi a tavola e guardarsi
negli occhi, allora è una risorsa».
Quando «una comunità ecclesiale coordina la propria attività attraverso la rete, per poi celebrare
l’Eucaristia insieme, allora è una

risorsa». Quando “la rete è occasione per avvicinarmi a storie ed
esperienze di bellezza o di sofferenza fisicamente lontane da me,
per pregare insieme e insieme
cercare il bene nella riscoperta
di ciò che ci unisce, allora è una
risorsa”.
La «rete che vogliamo» conclude
papa Francesco è «la strada al
dialogo, all’incontro, al sorriso,
alla carezza...». Una rete insomma «non fatta per intrappolare,
ma per liberare, per custodire
una comunione di persone libere».
E la Chiesa stessa «è una rete tessuta dalla comunione eucaristica, dove l’unione non si fonda sui
like, ma sulla verità, sull’amen,
con cui ognuno aderisce al Corpo
di Cristo, accogliendo gli altri».

« il commento »

S

e ci guardiamo attorno, e forse anche se ci
guardiamo dentro, non
facciamo fatica a riconoscere i
segni di sfilacciamento del tessuto sociale, della comunità”,
osserva don Ivan Maffeis, sottosegretario della Cei e direttore nazionale dell’Ufficio per le
Comunicazioni Sociali. Segni –
aggiunge – che “parlano tante
volte nel linguaggio incattivito
e rancoroso, parlano del fatto
che un po’ tutti percepiamo
un peggioramento delle condizioni di vita, non solo di carattere economico, ma anche
esistenziale”. “Un po’ tutti – rileva il direttore dell’Ucs della
Cei – viviamo la tentazione o il
pericolo di abbassare le nostre
attese, la nostra speranza, il
nostro respiro sul futuro diven-

ta affannoso quasi potessimo
accontentarci del presente. Ma
il presente non basta a nessuno”. Inoltre, “ci accorgiamo
che il rinchiuderci in piccole
cerchie di amici – dove l’amico
è tante volte è colui che condivide un interesse, è colui che
ti dà ragione, che non ti ostacola – è una scelta limitata,
alla fine perdente”. Rispetto
a “quel bisogno di comunità,
di relazione” avvertito da ciascuno, secondo don Maffeis
“ci accorgiamo che è legato a
questo il vero sapore della vita,
alla capacità di creare ponti, di
riconoscerci in un’appartenenza, di prenderci cura dell’altro. Passa da qui la strada per
superare i nostri narcisismi, le
nostre chiusure. Passa da qui il
ritrovare davvero noi stessi”.
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Per un alfabeto di vita cristiana

“Q” come Quotidiano
+ Giuseppe Giuliano

vescovo@diocesiluceratroia.it

I

l termine “quotidiano” si riferisce a ciò che accade tutti
i giorni, a ciò che si ripete
giorno per giorno. È sinonimo di
solito, normale, ordinario, consueto, usuale, comune, abituale,
regolare. Ed anche, per tanti, di
banale e di insignificante.
Dal quotidiano, si dice, occorre
evadere il più possibile. Eppure
si parla di quotidiano anche in
riferimento a ciò che è essenziale
per la vita corporale, come il pane
quotidiano, per quella socio-personale come il lavoro quotidiano,
e per quella spirituale come la
preghiera quotidiana.
In genere non ci si accorge delle
realtà che, semplicemente, permettono di vivere. Chi, ad esempio, si accorge della preziosità
dell’aria che dà respiro? Si fa caso
al necessario quotidiano quando
esso viene a mancare. E questo
vale per le cose ed anche per le
persone: per esempio, i genitori
per i figli e i figli per i genitori. Certamente ci sono papà e mamme
che ringraziano per il dono dei figli, ma una tale prassi non è molto
diffusa, tanto la presenza dei figli
è quotidiana. Così come è pochissimo diffusa la pratica di ringraziare per i genitori ricevuti, anche
con gli inevitabili limiti umani.
Imparare a vivere intensamente
il quotidiano significa imparare a
cogliere e ad apprezzare ciò di cui
abbiamo normalmente bisogno
per vivere fedelmente, onestamente, amorevolmente. Accorgersi della preziosità del quotidiano è qualcosa di profondamente
rivoluzionario, in quanto si riconosce così il valore di quello che
davvero conta nella vita, ciò per
cui vale la pena schierarsi e battersi, lasciando cadere i molti ed
inutili orpelli che stordiscono il
cuore e appesantiscono il passo.
Lo straordinario valore del quotidiano si percepisce entrando,
attraverso i vangeli, nella casa di
Nazareth.
Nazareth, due millenni fa, era
un villaggio insignificante per le
grandezze dell’Impero romano e,
per molti aspetti, lo è anche oggi
per le “attuali grandezze”. Eppure,
Nazareth è il luogo santo dell’Incarnazione del Verbo di Dio e, al
tempo stesso, il luogo in cui Dio

sposa il quotidiano dell’uomo.
Nazareth è un unicum geografico
perché in esso Dio si è fatto uomo,
è il luogo in cui la vita quotidiana
degli uomini viene esaltata dalla
stessa vita del Dio-con-noi e di coloro che gli appartengono.
L’esistenza terrena di Gesù, di Maria e di Giuseppe fu umile e “normale”, santa e offerta a Dio attraverso gli impegni di tutti i giorni:
cura quotidiana della casa ed aiuto ai propri simili, lavoro e “custodia sollecita”, educazione e crescita in età e grazia, preghiera in
famiglia e alla sinagoga, relazioni
sociali e di vicinato. A Nazareth,
Maria e Giuseppe circondano di
affetto il Verbo di Dio fatto uomo
durante i primi, lunghi, anni della
sua vita terrena.
Da Nazareth si sviluppa una vera
e propria “spiritualità del quotidiano”. Emerge colà qualcosa
di inedito nella storia e nella geografia religiosa di tutti i tempi.
La novità sta nella stessa vita di
Gesù, nell’esistenza umile e oscura di Dio, operario di Nazareth.
Nazareth non è semplicemente il
tempo preparatorio della missione di Gesù. Il tempo di Nazareth
è già vita, la stessa vita di Gesù,
non la sua prefazione. Nazareth è
già missione in atto, attraverso la
quotidiana esistenza del Redentore. Nazareth parla del lavoro,
della prossimità domestica del
Figlio di Dio con i figli di Dio sparsi nel mondo. Nazareth è l’ascesi
dell’ordinario che trova concretezza ed anche rigore nella fedeltà alla normalità del contesto
umano, prima ancora di quello
religioso.
A Nazareth impariamo l’arte del
silenzio presente alle vicende degli altri, il silenzio orante che dice
a Dio le fragilità proprie ed altrui,
e che implora anche gridando l’aiuto necessario della sua provvidenza per sé e per il mondo.
A Nazareth comprendiamo il
modo più giusto di vivere il dono
della famiglia che è appunto, innanzitutto, dono della divina sapienza ed è quindi comunione di
amore. A Nazareth si percepisce il
carattere sacro e inviolabile della famiglia fatta dall’uomo, dalla
donna e dai figli. A Nazareth ci è
dato di contemplare la bellezza

austera e semplice della famiglia sistenza con l’occhio della meraumana così come da sempre è viglia, con il cuore colmo di gratitudine, con le lacrime dell’amore.
stata voluta e vissuta. 		
A Nazareth impariamo la neces- Quando il quotidiano è vissuto ed
sità inderogabile dell’educazione illuminato dall’esperienza prodei bambini e dei giovani. A Naza- fonda di Dio e del suo amore, la
reth partecipiamo alla lezione se- monotonia dell’ordinario giunge
vera e necessaria del lavoro, alla anche a risplendere di luce.
forza redentrice della fatica uma- A contestazione radicale della culna.
tura contemporanea che è la culA Nazareth si coglie che solo con tura del grande fratello, la cultura
il lavoro assiduo e quotidiano si dello spione che sempre si introraggiungono i grandi risultati del- mette e pettegola su tutto senza
la vita.
coinvolgersi in nulla, il cristiano
Esaltazione commossa degli affet- matura a partire dal cambiamenti umani, dolcezza ed obbedienza to del proprio cuore, in uno stato
dettate dall’amore, semplicità ed di conversione, cioè di permaumiltà, la rassegnazione e il sacri- nente crescita nello Spirito di Dio.
ficio che la croce non cessa di mo- Nel suo quotidiano, il cristiano
strare, la pace e la concordia frut- impara la fedeltà della sequela, la
to della grazia divina, la preghiera fecondità del servizio vicendevoe l’osservanza della legge di Dio: le, ed anche il rispetto dell’altrui
quanta luce benedetta si irradia intimità.
da Nazareth, luce del mattino e Il cristiano si scopre così di essere
luce del meriggio, luce che non si un errante bisognoso del Dio che lo
spegne neppure quando le nubi la accompagna lungo lo scorrere dei
giorni. Si scopre pellegrino, cioè
ricoprono!				
Per vivere bene il quotidiano oc- bisognoso del Dio che lo ascolta e
corre innanzitutto apprezzarlo, e gli rende consolazione giorno per
non scappare da esso. Ed avviare giorno, senza saltarne uno. Si scoprocessi lenti e fecondi con l’umi- pre un viaggiatore bisognoso del
le e certa speranza della loro ma- Dio che sempre rinnova e stupisce
turazione. 				
nel quotidiano fluire dei giorni. 		
Il quotidiano dice la pazienza del Il cristiano maturo, anzi la persotutto nel frammento, ed anche la na matura ed adulta sa di essere
capacità coltivata di cogliere i le- creatura e figlio. L’uomo non è il
gami che uniscono la terra al cie- creatore di se stesso né il signore
lo e così di andare dall’ordinario della sua vita, ne è consapevole e
umano allo straordinario divino.
ne rende grazie. E nella dipendenIl quotidiano invita dunque alla za dell’amore al Dio che lo ha crelenta ed efficace manducazione ato per amore e nell’amore lo fa
degli eventi per vivere da protago- crescere, la persona matura vede
nisti la propria storia. Nel vissuto lontano, si sporge oltre la punta
del giorno per giorno si attinge la del naso, scorge la verità con il
vita anche passando attraverso le cuore aperto di chi ha compreso
esperienze salutari della morte a la scienza della vita e la sapienza
se stessi per vivere il mondo e l’e- delle verità divine.
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Rapporto 2018

I numeri reali dell’immigrazione
Maria Giovanna D’Amelio

Responsabile diocesana Ufficio Migrantes

ropeo; la seconda è che i numeri
che riguardano l’Italia sono assolutamente in linea con quelli degli
altri paesi, ed escludono in modo
assoluto la presenza di una situazione di emergenza o di ‘invasione’ come taluni movimenti politici
cercano di rappresentare nell’immaginario collettivo per aumentare il proprio consenso puntando
sulle paure degli individui.

Avere dubbi e timori non è un peccato. Il peccato è lasciare che queste paure determinino le nostre
risposte.
(Francesco, Giornata mondiale
del migrante e del rifugiato 2018)

O

gni anno i due organismi
della CEI, Caritas Italiana
e Fondazione Migrantes,
pubblicano il Rapporto Immigrazione che da oltre venticinque
anni analizza il fenomeno migratorio nelle sue dimensioni.
Vogliamo riportare in questa sede
qualche dato tra i più significativi
del Rapporto, affinché se ne diffonda la conoscenza e si riesca ad
avere la giusta percezione del fenomeno in Italia.
Proprio sul tema della cattiva informazione il Rapporto presenta
i primi dati, partendo dalla valutazione in merito al numero delle
notizie riguardanti l’immigrazione che passano nei telegiornali
di prima serata delle reti Rai, Mediaset e La7: negli ultimi dodici
anni i riferimenti all’immigrazione
sono più che decuplicati, passando dalle 380 notizie del 2005 alle
4.268 del 2017. Le notizie vengono
sempre più riportate facendo leva
su una sensazione di minaccia alla
sicurezza e all’ordine pubblico, generando forme di disinformazione
per le quali, come dice papa Francesco, è necessario “un profondo
e attento discernimento”.
Veniamo dunque ai numeri reali.
Nel 2017 sono 257,7 milioni le persone che nel mondo vivono in un
Paese diverso da quello di origine.
Dal 2000 al 2017 il numero delle persone che hanno lasciato il
proprio Paese di origine è aumentato del 49%. Nel 2017 i migranti
rappresentano il 3,4% dell’intera
popolazione mondiale, rispetto al
2,9% del 1990.
L’area del mondo che ospita il
maggior numero di migranti è
quella asiatica (30,9%), segue
l’Europa (30,2%) e l’America del
nord (22,4%).
In Europa il paese che ospita più
migranti non è l’Italia, come certa
informazione è portata a far credere ai cittadini, bensì la Germania (12 milioni di stranieri), seguita
da Regno Unito, Francia e Spagna
e al 5 posto l’Italia, in cui vivono
5.144.440 immigrati regolarmente

residenti.
Un terzo degli stranieri risiedono
nel Nord-ovest della Penisola, e
complessivamente quasi il 60% in
tutta l’area del nord, il 25,7% nel
Centro, e il 16,9% nel Sud e nelle
isole.
Gli immigrati sono prevalentemente romeni, albanesi e marocchini.
Il 59,3% degli stranieri in età da
lavoro sono occupati, e il 10,1%
sono in cerca di occupazione, dati
assolutamente in linea con quelli
relativi alla popolazione complessiva italiana.
Gli alunni stranieri presenti nelle
scuole italiane rappresentano il
9,4% del totale della popolazione scolastica, e di questi alunni il
61% è rappresentato da bambini
nati in Italia.
Dal punto di vista sanitario, il
profilo di salute dei migranti si va
sempre più caratterizzando per
condizioni di sofferenza dovute
ad accoglienza inadeguata, fragilità sociale e scarsa accessibilità ai
servizi.
Alla salute dei migranti, così come
alla sua mancanza, concorrono le
condizioni di vita nel Paese di provenienza (condizioni pre-migratorie), il percorso migratorio e i livelli
di accoglienza e inclusione nel Paese di arrivo (condizioni post-migratorie): i migranti si ammalano
anche di esclusione sociale, di fallimento o minaccia di fallimento
del proprio progetto migratorio,
a volte di povertà e spesso di difficoltà di accesso ai servizi socio-sa-

nitari
Per quanto concerne il tema della
delinquenza, al 31 dicembre 2017
la popolazione carceraria contava
19.745 detenuti stranieri tra imputati, condannati e internati, che
rappresentano il 34% dei detenuti
totali, accusati soprattutto di reati
contro il patrimonio (circa il 30%
dei reati totali) e in materia di stupefacenti (25%).
A parità di reato, gli italiani entrano meno facilmente in carcere
rispetto agli stranieri, i quali beneficiano in maniera difforme delle
misure alternative per l’espiazione della pena, a cominciare dall’esecuzione della pena presso il domicilio.
Rispetto al totale degli stranieri residenti in Italia al 1° gennaio 2018,
i musulmani sono poco meno di
1 milione e mezzo, pari al 28,2%
del totale, mentre i cristiani rappresentano il 57,7% del totale, in
maggioranza di ortodossi (1,6 milioni, dei quali quasi un milione di
romeni) e 1,1 milioni di cattolici
(tra coloro che migrano dall’Est
Europa soprattutto albanesi, una
minoranza di romeni e polacchi,
filippini tra coloro che migrano
dall’Asia, ecuadoriani e peruviani
fra i latinoamericani).
Per concludere, i numeri presentati ci inducono a fare almeno due
riflessioni: la prima è che il fenomeno migratorio esiste da sempre nella storia, ha interessato e
interessa tutti i popoli della terra,
e non si tratta certamente di un
problema solo italiano o solo eu-

Nomine
del vescovo
Considerando gli impedimenti di salute e ben sperando in una completa guarigione del reverendo don
Pasquale Trivisonne, in data
1° gennaio 2019, monsignor
Vescovo ha provveduto alla
nomina dell’amministratore
parrocchiale, nella persona
del reverendo don Rocco
Coppolella, per la parrocchia della Cattedrale.
Inoltre, il 1° febbraio scorso,
ha provveduto alle seguenti
nomine:
Don Leonardo Catalano
parroco della parrocchia
“Maria Santissima Assunta”
in Biccari;
don Ivan Clemente
amministratore parrocchiale della parrocchia “Santa
Maria Assunta” in Roseto
Valfortore e assistente diocesano dell’Azione Cattolica
Ragazzi;
don Antonio De Stefano
parroco della parrocchia
“Santa Maria Assunta” in
Volturino;
don Gaetano Schiraldi
parroco della parrocchia
“Santa Maria Assunta” in
Pietra Montecorvino;
Antonietta Ricucci
direttrice dell’Ufficio Catechistico diocesano.
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Eccomi, Signore io vengo!

Giacomo Mottola tra i candidati
all’Ordine sacro
Filly Franchino

“

Sì, lo voglio”. Sono risuonate forti, la sera di sabato, 5 gennaio, all’interno
delle sacre mura della Concattedrale di Troia, le parole del giovane seminarista Giacomo Mottola, ammesso tra i candidati
agli ordini sacri del diaconato e
del presbiterato. La solenne celebrazione è stata presieduta da
mons. Giuseppe Giuliano, con la
presenza di numerosi sacerdoti
e fedeli convenuti per lodare e
ringraziare il Signore per il dono
della vocazione di questo giovane. Nell’omelia, il Vescovo ha

Troia, Basilica Concattedrale, 5 gennaio 2019.
Il seminarista Giacomo Mottola è ammesso tra i candidati all’Ordine.

posto l’accento sulla Grazia che
proviene da Dio: “Non ti scoraggiare nei momenti bui e di difficoltà; sappi che tutto quello che
viene da Dio non resta senza la
Sua forza e senza la forza della

Sua grazia. Coraggio Giacomo,
il Signore è con te”!
Giacomo Mottola è nato nel
1988. Dopo la maturità conseguita presso l’istituto tecnico
economico “B. Pascal” in Fog-

gia, si è laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli
Studi di Foggia. La sua vocazione, il desiderio di fare della sua
vita un dono, lo hanno portato
ad entrare in seminario. Attualmente frequenta il quarto anno
di Teologia presso il Pontificio
Seminario Campano in Napoli. Con il suo sì, Giacomo ha
espresso a Cristo e alla Chiesa
la volontà di percorrere, con
entusiasmo e radicalità, il cammino alla sequela del Signore e
al servizio della Chiesa che, da
parte sua, lo ha scelto e lo ha
chiamato tra i candidati.
La preghiera di benedizione ha
concluso il solenne momento
di gioia e di gratitudine con lo
sguardo rivolto verso Cristo che
ammaestra, pasce e santifica il
suo popolo.

La peregrinatio dell’AC

Il Gennaio dell’Azione Cattolica

Equipe Settore Adulti Ac

Presidenza diocesana Ac

Maria, pellegrina in Puglia Pace a questa casa

I

l
percorso
associativo dell’Azione Cattolica,
quest’anno, si svolge sotto
la protezione di Maria pellegrina:
è Maria stessa a visitare anche le
diocesi di Puglia, attraverso la
peregrinatio di una bellissima riproduzione di Maria Immacolata
della Domus Mariae. La peregrinatio mariana, in particolare, si
inserisce nel percorso di formazione degli adultissimi, ma proprio per la sua eccezionalità può
interessare tutta l’associazione,
dai più piccoli ai più grandi. La
peregrinatio cominciata domenica 9 dicembre presso la diocesi
di San Severo, percorrerà diocesi
per diocesi, a discendere, tutta la
Puglia.
Domenica 16 dicembre è giunta
presso la nostra Diocesi, nella
Cattedrale di Lucera ed è stata
accolta durante la Celebrazione
Eucaristica delle ore 10,00. Presso la Diocesi di Lucera-Troia l’effige è stata custodita per circa un
mese “peregrinando” di parrocchia in parrocchia.
La peregrinatio Mariae si è conclusa il 13 gennaio 2019 con la
consegna dell’effige della Madonna all’arcidiocesi di Foggia.
Siamo adultissimi, persone in
cammino con il desiderio sincero di formarsi ancora per rag-

C

L’icona della peregrinatio.

giungere quella statura adulta
nella fede dove si può sfiorare la
beatitudine, che porta alla “pienezza dei giorni” e alla “sapienza
del cuore” . Abbiamo in cuore la
passione per il domani, dei sogni
di speranza e la voglia di stare in
mezzo agli altri come testimoni. Ci piace essere un annuncio
vivente delle meraviglie di Dio
già presenti nel mondo e nella
storia. Siamo desiderosi d’incontrare tutte le fasce d’età ed
in particolare i piccoli. Ci sentiamo chiamati a narrare la nostra
esperienza, il vissuto di fede, la
spiritualità e la nostra passione
associativa alle nuove generazioni.
Ci troviamo qui oggi per lasciarci illuminare dalla Parola del Signore e dalla luce del suo Spirito.
Invochiamo Maria perché la sua
intercessione presso il Padre ci
renda persone capaci di accogliere, ascoltare, accompagnare
la vita.

ome tutti gli anni siamo
invitati a vivere il mese di
gennaio come un tempo
di riflessione e impegno.
A partire dal messaggio che il
Papa rivolge a tutta la Chiesa in
occasione della Giornata Mondiale della Pace, dal titolo “La
buona politica è al servizio della
pace”, tutta l’Associazione vuole
farsi portavoce di un messaggio
che attraversi il tempo e lo spazio.
Per questo, il 26 e 27 gennaio
la nostra diocesi ha vissuto due
appuntamenti importanti e di
approfondimento dedicati al
tema della pace: una veglia di
preghiera, presso la parrocchia
Cristo Re a Lucera durante la
quale ragazzi, giovani e adulti
hanno meditato e pregato sulle parole del Papa, ed una festa
colorata e “saporita”, presso la
parrocchia Cattedrale, per tutti
i ragazzi di Acr.
L’iniziativa di pace di quest’anno
(promossa a livello nazionale),
“La pace è servita”, vuole aiutare
ciascuno di noi a guardare alla
realtà che ci circonda e a quella
mondiale con l’occhio di chi si fa
attento ai bisogni – soprattutto
il bisogno di pace – e, nel contempo, riesce a scorgere il bene,
il bello laddove esso si mani-

Lucera, Basilica Cattedrale,
26-27 gennaio 2019. La pace è servita.

festa. Il progetto di solidarietà
legato all’iniziativa del 2019 ci
porterà in vari luoghi del pianeta, dove, attraverso il sostegno
alla campagna “Abbiamo riso
per una cosa seria”, promossa
da FOCSIV, ci impegneremo a
sostenere progetti che promuovono l’agricoltura familiare, un
atto concreto di vicinanza ai
contadini del nord e del sud del
mondo, contro lo sfruttamento
del lavoro e del territorio.
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Visita del vescovo Pero Sudar
Gaetano Schiraldi

L

o scorso 15 febbraio,
ospite del vescovo, ha
visitato la nostra diocesi l’ausiliare di Sarajevo, Pero
Sudar. La sua persona era già
nota a molti del clero, in quanto è stato uno dei due co-consacranti nell’ordinazione episcopale del nostro pastore,
Giuseppe. Alto, fraterno, gioviale, sorridente: queste le caratteristiche emerse nell’incontro
con i sacerdoti della diocesi in
occasione del ritiro del clero,
tenutosi presso l’Oasi Betania
di Lucera. Il discorso del vescovo Sudar ha seguito un triplice
indirizzo.
Un primo aspetto ha riguardato un approfondimento sulla
esortazione apostolica Gaudete
et exsultate di papa Francesco.
Nella riflessione, frutto della
lettura e della meditazione di
mons. Sudar, la santità che è
dono di Dio, consiste nel camminare davanti al Signore e nel
cogliere la chiamata di Dio ad
essere integri. Una definizione
che implica una vera fatica perché siamo consapevoli di essere immersi in una quotidianità
intrisa di ostacoli che deviano
il nostro camminare davanti al
Signore, e coscienti della nostra
fragilità.
L’impegno di ogni cristiano,
dunque, è quello di stare gioiosamente dinanzi alla grazia di
Dio. Tale riferimento allo stare
“gioiosamente” al cospetto del

Signore ha suscitato nell’animo
di più di qualche ascoltatore un
brivido.
È stato veramente edificante
sentire la parola “gioia” esplodere dalle labbra di questo pastore che ha visto e vive tuttora
gli strascichi della guerra. Nel
suo discorso, inoltre, mons.
Sudar ha sottolineato l’importanza e la necessità di saper riconoscere nella realtà in cui viviamo il dono di Dio, cioè quella
grazia che ci aiuta a camminare
alla presenza misericordiosa di
Dio e che ci fa riscoprire l’autenticità della gioia e la bellezza
della gratitudine.
Il dono di Dio, cioè la santità,
vive nella tenacia che impieghiamo nel mantenere con fortezza e perseveranza l’opzione
fondamentale, la scelta di vivere secondo il cuore di Dio. Nei
due punti seguenti, mons. Sudar ha presentato alcune notizie geografiche, demografiche e
sociali sulla Bosnia Erzegovina
e si è soffermato sulle speranze
di quella chiesa.
Interessante è stato il riferimento alla radice etimologica
del toponimo Bosnia che il vescovo Sudar ha messo in risalto: da bos che significa sale. Il
riferimento è ovviamente alla
parabola evangelica del sale
della terra. E per rimanere in
ambito statistico ha evidenziato che attualmente in Bosnia si
registra la presenza di 536,33

mila cattolici. Uno dei drammi
che ha segnato quella terra è
quello dell’immigrazione.
La popolazione negli ultimi decenni è stata letteralmente decimata, oltre che dalla guerra,
anche da questo doloroso fenomeno dovuto alle numerose
persecuzioni che hanno spinto
i bosniaci a trovare casa e lavoro in altre terre, particolarmente la Germania. Lasciano il
paese sia coloro che non hanno
lavoro sia quelli che lo posseggono. Ciò che manca è il coraggio di accettare ed abbracciare
la realtà concreta che porta a
ri-prendere in mano la propria
vita e quella del proprio paese,
sperando contro ogni speranza. L’impegno della chiesa bosniaca è quello di lavorare per
la pace, alimentando nel cuore
dei cattolici la speranza, attraverso un’opera educativa che
formi mente e cuore alla convivenza con altre etnie e professioni religiose.

Tutto ciò comporta l’affrontare
con fortezza le prove del quotidiano e costituisce la misura
della fiducia nella provvidenza
di Dio. Davvero gradito è stato il
riferimento alla figura del beato
Agostino Casotti, il quale ha realizzato nella sua vita la stessa
lotta per un futuro di speranza.

Sul canale Youtube “Telecattolica Tv”, l’intervista a
S.E. mons. Pero Sudar e l’integrale dell’incontro col clero, a cura di TeleCattolica, ai
link: https://www.youtube.
com/watch?v=uHvPiuPdXtE (intervista) e https://
www.youtube.com/watch?v=KS2s8lo4HWs (integrale).

Secondo ciclo di appuntamenti

Pace e politica alla Scuola delle Cattedrali
Mario Mansueto

“

C’è una situazione di crisi
diffusa a tutti i livelli, anche
sul fronte politico. Questa
crisi è data da un generale clima
di sfiducia nei confronti dell’altro.
Questa sfiducia di fondo non aiuta a costruire la pace. Il Papa lumeggia una soluzione attraverso
un’immagine molto efficace: una
mano che offre e una mano che
accoglie per sanare la frattura generazionale. Passato e futuro devono essere strettamente legati da
una fiducia dinamica che si attua
attraverso la formazione, il dono
dell’esperienza, di padre in figlio.

E questo deve essere attuato anche nell’ambito della Politica”. Con
queste parole don Donato D’Amico, direttore della Scuola delle Cattedrali, ha dato inizio al secondo
ciclo di conferenze improntate sul
messaggio scritto da papa Francesco per la 52° Giornata Mondiale
della Pace dal titolo “La buona politica è al servizio della pace”.
Il primo incontro, di questo secondo ciclo, si è tenuto il 1° febbraio,
relatore il sen. Costantino Dell’Osso, politico italiano e già senatore
della Repubblica nella X e XI Legislatura. Il senatore ha testimoniato

la passione che ha nutrito gli anni
della sua vita spesi per il bene del
prossimo e per una politica concretizzata, vissuta con passione
negli ambienti abitati quotidianamente. Il secondo incontro, invece,
si è tenuto il 7 febbraio, relatore il
prof. don Rocco D’Ambrosio, Ordinario di filosofia politica presso la
Pontificia Università Gregoriana di
Roma, il quale, attraverso un’attenta e puntuale esegesi di ciascun punto del breve messaggio
di papa Francesco, ha permesso ai
presenti in sala di cogliere la profondità del testo.

Lucera, Circolo Unione.
Il sen. Costantino Dell’Osso (1 febbraio 2019)
e don Rocco D’Ambrosio (7 febbraio 2019) alla
Scuola delle Cattedrali.
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In mostra fino a giugno 2019

Le Cinquecentine della Biblioteca di Lucera
Raffaele De Vivo
Presidente del Comitato Civico
della Biblioteca

I

l 15 dicembre scorso è stata
inaugurata, nella Sala delle
Cinquecentine della Biblioteca Comunale, una mostra su
alcune delle Cinquecentine che
costituiscono il nucleo storico
della nostra Biblioteca “Ruggero
Bonghi”.
Alla fine del XVIII Secolo tra le
biblioteche private di Lucera
avevano particolare rilevanza
quella della famiglia Scassa, con
tutte le opere dei giurisperiti
dell’epoca moderna confluita
poi nella libreria dei De Nicastri;
e fu proprio il cav. Gaetano De
Nicastri, nel 1817, a manifestare
al Sindaco Onofrio Bonghi il suo
desiderio di donare il patrimonio librario di famiglia al comune di Lucera, per l’istituzione di
una biblioteca pubblica.
La biblioteca accrebbe nel tempo il suo patrimonio librario e la
sua rilevanza in ambito provinciale, regionale e nazionale ed è
stata anche nei momenti più bui
faro di luce culturale e civile
La prima concreta realizzazione

Lucera, Biblioteca “Ruggero Bonghi”.
La sala delle Cinquecentine.

dell’impegno del Comitato della Biblioteca, costituito dall’Amministrazione Comunale nel
2017, è consistita nella realizzazione della mostra del primo
nucleo librario, privilegiando la
scelta su 55 delle 312 cinquecentine in dotazione del fondo
suddetto. Colpiscono la ricchezza delle edizioni, il rilievo delle
opere, le magnifiche illustrazioni.
È un insieme contestualmente eterogeneo ed omogeneo
dell’editoria e della cultura
europea del ‘500 che è venuto

ad arricchire il patrimonio di
sapienza di Lucera attraverso
i mille rivoli della storia delle
cose e degli uomini. Sono opere edite in molte città d’Italia
ma che provengono anche da
tante altre città europee
Molte sono le curiosità presenti nei libri esposti: da qualche
tentativo di censura da parte
del lettore a qualche scherzo
più o meno osé sul nome della
Laura petrarchesca; dal nome
“Nucera” dell’antica “Luceria”
a una manina evidenziatrice
che ricorda la manina tipica del

PC; dal nome “cavaliera” usato
al femminile ai primi tentativi
di salvaguardare il diritto d’autore.
E mille altre curiosità che hanno stimolato le menti dei lettori del passato di ogni nazionalità e cultura e che costituiscono
per i contemporanei un grande
patrimonio da conoscere, conservare e tramandare alle future generazioni, la cui sensibilità
potrà scoprire altrettante novità culturali sfuggite all’occhio
ed alla mente di chi ha visto ma
non ha osservato.

65° anniversario della morte del Servo di Dio

Ricordato mons. Fortunato
Maria Farina
Gaetano Schiraldi

Q

uest’anno si compiono
i 65 anni dalla morte di
mons. Fortunato Maria
Farina, vescovo di Troia e Foggia,
avvenuta nel palazzo vescovile
del capoluogo di Capitanata il 20
febbraio 1954.
Per l’occasione, nella cattedrale
di Troia è stata celebrata la santa Messa in suffragio del Servo di
Dio. Nello stesso giorno, anche
nella cattedrale di Foggia, S.E.
l’Arcivescovo Vincenzo Pelvi ha
presieduto una concelebrazione
eucaristica per ricordare la figura del defunto pastore.
Nel Fondo della causa di beatificazione e canonizzazione di
mons. Farina varie testimonianze narrano gli ultimi giorni della
vita del vescovo Farina.

Il 1 febbraio del 1954, mons. Farina fu nominato arcivescovo titolare di Adrianopoli di Onoriade, e
gli succedeva nella gestione piena delle diocesi di Troia e Foggia,
il vescovo Giuseppe Amici che
già da tre anni (1951) svolgeva il
suo fecondo ministero a Troia.
Nella testimonianza di don Gennaro Palumbo di Foggia si legge:
«Alcuni sacerdoti, due suore, pochi parenti, il fedele domestico
Pasquale Cantone, sono in attesa silenziosa e commossa della
venuta del Signore e dell’invito a
seguirlo che Egli rivolgerà al suo
servo fedele […] al termine della recita delle litanie lauretane
condotta da don Renato Luisi, al
termine di quel gelido sabato di
febbraio, l’angelico mons. Fortu-

Il servo di Dio mons. Fortunato Maria Farina (sx) e la sua tomba nella Cattedrale di Foggia (dx).

nato Maria Farina consuma il suo
terreno cammino ed entra ricco
di esperienze divine ed umane
nella beata comunione di Dio».
Mons. Amici ricorda che la salma
del Farina dovette essere esposta al pubblico per tre giorni;
prima in episcopio e, poi in cattedrale, dove fu portata processionalmente con un maestoso
corteo. Davanti alla salma, ag-

giunge il vescovo Amici, «sfilarono ininterrottamente migliaia
di persone, di ogni ceto sociale,
provenienti anche dall’intera
provincia».
Le due diocesi daunie persero il
padre.
Foggia, soprattutto, che sperimentò la paternità del Farina durante la drammatica esperienza
dei bombardamenti.
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La mamma di san Giuseppe Moscati

Rosa De Luca dei marchesi
di Roseto Valfortore
Nicola Chiechi

C

ome tutti gli anni, la chiesa di Roseto Valfortore
ha onorato San Giuseppe Moscati, prima con un triduo
e poi con una solenne cerimonia
presieduta dal parroco don Antonio De Stefano, in occasione dei
festeggiamenti del Santo napoletano il 16 novembre scorso; è
noto che la mamma Rosa de Luca
dei Marchesi di Roseto è originaria
del piccolo borgo dei Monti Dauni. Anche per questo la devozione
per il Santo è grande nel popolo
rosetano, dove tuttora non mancano testimonianze prodigiose.
Presso la parrocchia Santa Maria
Assunta di Roseto viene custodito
un quadro del Moscati, donato
dalla rosetana suor Eleonora Luisi
(suora della Carità di santa Giovanna Antida Thouret, per molti
anni in servizio presso il policlinico e l’Ospedale degli Incurabili di
Napoli, consorella delle indimenticabili suor Isabella, suor Batilde
e suor Giuseppina).
Peccato che recentemente a Roseto è stato deciso di cambiare il
nome della Casa di Riposo - già
intitolata a san Giuseppe Moscati - per dedicarla ad un cittadino
originario del posto, ancorchè
meritevole di essere degnamente
onorato.
Anche a Lucera, il nuovo Parroco
della chiesa di San Giovanni Battista, don Luigi Di Condio, ha voluto
celebrare la festività in onore di
san Giuseppe Moscati. Alla cerimonia erano presenti numerosi
fedeli accorsi da altre zone della
città, soprattutto perché era una
grande occasione in quanto era
stata annunciata la presenza della
reliquia del Medico Santo.
La stessa funzione religiosa è stata
celebrata presso la Chiesa di San
Domenico - come veniva fatto abitualmente dall’ex rettore Di Condio - dove si conserva la reliquia
del Santo e si può ammirare un
prezioso dipinto del Moscati.
Questo dimostra la grande venerazione che anche il
popolo lucerino nutre per il
“Medico della Carità” di Napoli.
La parrocchia di San Giovanni
ha organizzato inoltre un Pelle-

Rosa De Luca (sx) e il figlio san Giuseppe Moscati (dx).

Studio del Moscati, stanza del Moscati con il quadro della mamma.

grinaggio nel mese di dicembre,
guidato dal vice Parroco don
Francesco Codianni, alla Chiesa
del Gesù Nuovo di Napoli, dove
riposano le spoglie mortali del
Santo. Anch’io mi sono aggiunto
al Pellegrinaggio, a cui hanno partecipato molti fedeli, soprattutto
giovani che hanno allietato il viaggio con canti, suoni e preghiere.
Come è noto, Giuseppe Moscati
nacque a Benevento il 25 luglio
1880 da Francesco Moscati e da
Rosa de Luca dei Marchesi di Roseto, e morì a Napoli il 12 aprile 1927, a soli 46 anni, quando
era nella sua piena attività di
medico, scienziato e benefattore dell’umanità, come primario
dell’Ospedale degli Incurabili di
Napoli. Giuseppe Moscati, sempre
orientato a Dio e al bene supremo
dell’essere umano, sin dall’inizio
fu considerato un medico controcorrente nell’ambiente medico
del suo tempo così pervaso di positivismo scientifico e di idealismo
filosofico.
Non si poneva pertanto di fronte al semplice corpo del malato,
ma era sempre davanti a esso
nell’interezza della sua vocazione
umana e cristiana. Si prendeva
cioè cura della salute integrale del
paziente, e quindi non solo del-

la salute del corpo, bensì anche
quella dello spirito. Si dedicava
soprattutto alla cura dei poveri e
dei bisognosi.
Ogni mattina, prima di recarsi in
Ospedale, si alzava presto per visitare gratuitamente a domicilio
la povera gente. Nel suo studio
privato, come onorario, vi era un
cestino con la scritta: «Chi può,
metta qualcosa.
Chi ha bisogno, prenda».
Il Moscati non avrebbe mai potuto considerare il malato come
“un numero” e basta, trascurando cioè i valori primari della persona umana, e né avrebbe tollerato le lunghe liste di attesa del
sistema sanitario dei giorni nostri!
Quando era cosciente di trovarsi di
fronte a gente veramente povera e
bisognosa, non solo rinunciava al
suo onorario, ma lasciava di nascosto, tra le ricette, i soldi necessari per l’acquisto delle medicine.
Dinanzi alla tomba del Santo, sempre gremita di devoti, tra riflessioni e preghiere dei nostri pellegrini,
si è accennato ai genitori del Moscati, e soprattutto alla mamma
Rosa de Luca dei Marchesi di Roseto, che non tutti sanno che è
originaria appunto della casata
gentilizia del piccolo borgo dauno
di Roseto Valfortore, la cui figura
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appare tra i ricordi e testimonianze nella Chiesa del Gesù Nuovo.
Certamente, per l’educazione
alla santità di Giuseppe Moscati
ha avuto notevole rilevanza l’impronta dei genitori entrambi molto religiosi.
Il padre Francesco, eccellente
magistrato, nonostante la mentalità del suo tempo fortemente
influenzata dalla massoneria,
rimase sempre legato alla fede
cristiana che seppe testimoniare
come vero modello di vita.
La madre Rosa esortava costantemente i figli «a fuggire sempre il peccato, che è il
più grande male della vita».
Mamma Rosa era una donna forte, energica, coraggiosa e dotata
di un profondo spirito cristiano.
Seppe crescere ed educare i suoi
nove figli con amore e saggezza,
abituandoli sin da piccoli al sacrificio, alla rinuncia e al santo
timore di Dio, nonostante la famiglia godesse di piena agiatezza.
Nel novembre 1914, Rosa de Luca
muore a causa del diabete di cui
era da tempo sofferente. Questa
malattia era incurabile a quell’epoca, e diventerà per Giuseppe
Moscati una delle sue costanti
preoccupazioni; per questo egli
sarà il primo medico a sperimentare l’insulina a Napoli e da allora insegnerà ai suoi allievi la cura
per questa malattia. Sotto molti
aspetti, Rosa de Luca ci ricorda
Zelia Martin, la mamma di santa
Teresina del Bambino Gesù, di cui
il Moscati era particolarmente devoto. Oggi, in cui i sani principi cristiani appaiono offuscati, la famiglia di Giuseppe Moscati risplende
come un vero ideale di vita, al
quale dovremmo ispirarci.

SOSTIENI IL NOSTRO
GIORNALE
Il periodico non ha fini di lucro e si sostiene solo grazie
al finanziamento dei lettori,
contributi di enti e proventi
pubblicitari.
Per contributi alla stampa è
possibile usufruire del conto
corrente postale

n. 15688716

intestato a “Diocesi di Lucera-Troia - Ufficio Cancelleria” causale: PRO MENSILE
DIOCESANO. Per praticità
troverai un bollettino accluso al giornale.
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Benvenuto,
don Modesto
Arturo Di Sabato

M

ercoledì 2 gennaio la
parrocchia di Santa
Maria della Spiga ha
accolto il suo nuovo parroco nella persona di don Modesto De Girolamo. In una chiesa gremita, S.
E. mons. Giuliano ha presieduto
la solenne concelebrazione Eucaristica. Il Vescovo all’omelia,

« dalle zone pastorali »
ha ricordato il significato del pastore di una comunità, sottolineando fortemente il senso dell’essere parroco e dell’obbedienza.
Dopo i primi riti di accoglienza,
l’aspersione, l’incensazione, la
lettura della bolla di nomina, don
Modesto ha prestato il giuramento rinnovando le promesse sacerdotali.
Sugli occhi di tutti è comparsa l’emozione nel vedere don Modesto
sedere sulla sede presidenziale
e dopo gli adempimenti previsti
dal Codice di Diritto Canonico,
sono stati rivolti da una rappresentanza della Comunità i primi
saluti ed auguri al nuovo parroco
che lascia la comunità dei “Santi
Pietro e Paolo” in Casalvecchio di
Puglia che quella sera, numerosi
hanno accompagnato il loro pa-

store alla nuova comunità.
Don Modesto, ha rivolto il suo primo saluto ai suoi fedeli rileggendo il messaggio inviato appena
nominato parroco dal Vescovo il
30 novembre 2018 nel quale chiede alla sua comunità di essere
casa, scuola di comunione e di
preghiera, ha chiesto di lavora-

Anna Ricciardi

L
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BICCARI

Falò per
sant’Antonio
Leonarda Girardi

A

nche quest’anno i “Falò
di Sant’Antonio Abate”,
tradizionali in molti paesi
della nostra diocesi, si sono rivelati un grande successo. Il santo,
protettore degli animali, viene
solitamente celebrato sia con
una benedizione al bestiame, sia
accendendo i consueti falò che
purificano il terreno da sterpi e
segnano il passaggio dalle feste

natalizie a quelle del carnevale.
Il culto è molto sentito a Biccari,
Roseto Valfortore ed Alberona.
Qui a farla da padrone, in ogni
caso, è stato il calore, sia dei falò
che della cucina tipica del posto,
il tutto condito dalla trascinante
musica popolare.
A Roseto, i festeggiamenti, invece
che svolgersi nella consueta data
del 17 gennaio, ricorrenza del
santo, sono stati spostati al sabato successivo, 19 gennaio. Mattatore della serata è stato il comico
Santino Caravella, presidente di
giuria di una caratteristica gara,
tesa a premiare il falò più bello
della serata.
Lungo le strade del piccolo borgo
dauno è stato possibile ammirare, inoltre, le sculture realizzate
dagli stessi gruppi partecipanti
alla gara con conseguente mini
rappresentazione teatrale in vernacolo rosetano.

dette, fanciulla che nel 1858 fu
testimone delle apparizioni mariane nella grotta di Massabielle.
Durante la processione, la statua
ha fatto una breve sosta dinanzi

re insieme e camminare insieme
lasciandosi guidare dal Signore.
Infine, ha ringraziato il Vescovo
per la nuova comunità affidata,
la famiglia, i confratelli presenti,
la comunità di Casalvecchio di
Puglia e tutti i fedeli.
Auguri don Modesto e benvenuto!
all’ospedale Lastaria per poi essere condotta verso la Cattedrale
dove il vescovo Giuseppe ha presieduto la solenne concelebrazione eucaristica. Mons. Giuliano,
che in mattinata era stato presso
il presidio ospedaliero lucerino
a celebrare Messa, ha affermato
nell’omelia: “Un uomo di fede è
colui che va oltre i segni per seguire la realtà.
E la realtà è la festa della vita.
Oggi nella Giornata dedicata al
Malato dobbiamo ricordarci che
non si va in ospedale solo per far
visita a chi sta male, ma si va ad
imparare. Si impara il grido della
vita: la lezione che i malati ci danno. Si impara a vivere”.
Al termine della celebrazione in
Cattedrale, la statua della Vergine
di Lourdes è stata riportata nella
sua chiesa dei Sacramentini.

Foto: Vito Giannini
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Lucera, 11 febbraio 2019. La Madonna di Lourdes pellegrina nei cuori dei lucerini.

gramma c’è stata prima la benedizione eucaristica e poi la
processione aux flambeaux con
il simulacro della Madonna di
Lourdes affiancata da Berna-
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Lucera, Parrocchia Santa Maria della Spiga, 2 gennaio 2019.
Don Modesto De Girolamo fa ingresso come nuovo parroco.

Festa della
madonna di
Lourdes
’11 febbraio a Lucera,
come tradizione, si è celebrata la festa della Beata Vergine di Lourdes nonché la
XXVII Giornata del Malato grazie
all’Arciconfraternita del Santissimo Sacramento e alla diocesi.
Durante la giornata sono state
officiate le sante Messe e si sono
tenuti momenti di preghiera
presso la chiesa del SS. Sacramento.
Nel pomeriggio, nonostante il
tempo avverso, come da pro-

febbraio/marzo 2019

foto: Paolo Pellegrino
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I tradizionali “Fuochi di san’Antonio” a Biccari.

Il giorno successivo è stata la volta di Biccari. Qui la serata è trascorsa all’insegna della musica:
folk, con un concerto delle Mulieres Garganiche, e jazz, con Mary
Grace. In una serata tipicamente

invernale, a riscaldare l’aria, ci ha
pensato il grande falò in piazza
Matteotti, la degustazione di prodotti tipici a cura della Pro Loco
di Biccari e le danze popolari di
Agorart.

febbraio/marzo 2019
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« IX centenario concattedrale »
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IX centenario di fondazione per la Concattedrale 1119-2019

Al via l’anno di grazia con concessione
dell’indulgenza plenaria
Ufficio diocesano per le Comunicazioni Sociali

«

Un anno di grazia questo 2019 in cui la
città festeggia il Millennio della fondazione e i 900 anni della sua Cattedrale.
Due nascite certificate dalle iscrizioni incise
nel bronzo delle porte di questa monumentale
Bibbia di pietra in cui i nostri padri depositarono un patrimonio di arte, di fede e di valori
religiosi e civili per farlo giungere intatto attraverso le epoche fino a noi nelle forme sublimate dell’arte». Con questa consapevolezza, da
sabato 2 febbraio e fino a sabato 14 settembre,
la diocesi di Lucera-Troia vivrà le celebrazioni
per il nono centenario della Cattedrale di Troia (1119-2019), oggi Concattedrale diocesana.
I lavori della sua costruzione iniziarono nel
1093, all’indomani del Concilio presieduto da
Urbano II, quando apparve evidente al vescovo Girardo l’inadeguatezza della preesistente
Chiesa di Santa Maria al ruolo che stava assumendo la città che nel 1019 il catapano bizantino Boioannes aveva rifondato in funzione
difensiva sulle rovine dell’antica Aecae dandole il nome beneaugurante di Nova Troia. Dopo
una lunga pausa, i lavori ripresero nel 1107
per volere di Guglielmo II, successivamente
alla traslazione delle reliquie dei Santi Eleuterio, Ponziano e Anastasio, e portati a termine,
nel 1119, con uno sforzo collettivo dal sapore
epico, dagli abitanti della città che con la forza
delle braccia e la generosità del cuore, l’estro e
la fantasia, tra conoscenze e sperimentazioni,
riuscirono in soli dodici anni a materializzare
nella pietra un sogno, consegnando alla storia
uno dei più puri esempi del romanico, una delle più suggestive cattedrali di Puglia.
Il 2 febbraio, alle ore 18.00, si è vissuta l’inaugurazione delle celebrazioni, con un solenne
Pontificale presieduto da mons. Giuseppe Giuliano. Il 2019 sarà anche “Anno di grazia” per
chi sosterà in preghiera nella Basilica troiana:
dal mercoledì delle Ceneri, 6 marzo prossimo,
dopo la lettura del Decreto di concessione, sarà
possibile lucrare, alle solite condizioni previste
dalla Chiesa, l’indulgenza plenaria. Nel corso
dei mesi mancheranno appuntamenti diocesani con pellegrinaggi, incontri e dialoghi culturali, nonché momenti liturgici, presieduti
dai vescovi che hanno guidato questa diocesi
negli ultimi decenni. Un unico appuntamento
lungo fino a sabato 14 settembre, quando S.E.
il sig. cardinale Salvatore De Giorgi, ultimo vescovo della diocesi di Troia, nella festa dell’Esaltazione della Croce, presiederà la solenne
Celebrazione di chiusura.
«Ai tanti che visiteranno la nostra Cattedrale
pensando di ammirare solo un’opera d’arte –
scrive in una nota la Commissione cultura parrocchiale – l’augurio di vivere un’esperienza
mistica che ne trasformi la mentalità del turista nella disposizione interiore del pellegrino».

2019

STATIONES
QUARESIMALI

6 MARZO - A TROIA per Zona Pastorale Troia
12 MARZO - Ad ALBERONA per la Zona di Biccari
14 MARZO - A CASALNUOVO MONTEROTARO per la
Zona di Castelnuovo
26 MARZO - A VOLTURARA APPULA per la Zona di
San Marco La Catola
28 MARZO - A LUCERA per la Zona di Lucera

« arte, cultura e fede »
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a cura di Luigi Tommasone

Direttore Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici e Arte Sacra

P

er il mese di marzo vi presento una delle opere più
interessanti e notevoli del
patrimonio artistico ed ecclesiastico della città di Lucera: la tela
della Vergine Addolorata di Francesco De Mura (1696-1782), custodita nella chiesa dell’ex Convento
dei Padri Carmelitani, oggi anche
sede della parrocchia di san Matteo Apostolo ed Evangelista.
La chiesa e il convento del Carmine “nuovo” furono edificati nel
1754 dai padri Carmelitani con la
generosità di alcune famiglie nobili cittadine. Molto materiale per
la costruzione della stessa fu anche prelevato dal castello Svevo
soprattutto la cosiddetta breccia
corallina.
Monumento insigne in stile barocco della nostra città, la chiesa
è suddivisa in tre navate con sei
cappelle laterali.
In quella principale della crociera
a sinistra si può ammirare la nostra bella tela incastonata in uno
splendido altare e ancona in marmo pregiato, opera del marmoraro napoletano Michele Salemme
(1759).
Al centro della tela l’artista coglie la Vergine in un attimo, mi
piace pensarlo così, tra lo schiodamento del Figlio dalla croce e
la sua sepoltura, accennata da
un sepolcro in marmo dipinto
alla sua destra e da cui fuoriesce
un lenzuolo bianco. Il volto della
Vergine è cereo, gli occhi chiusi,
la bocca esanime, la braccia allargate perché il petto è trafitto
da quella “spada” che Simeone
le profetizzò: “e a te una spada trafiggerà l’anima” (Lc 2,35).
Maria sembra colta nell’istante
di collassare per l’atroce e pro-

Maria:

Madre Dolorosa
fondo dolore che il cuore di una
madre stenta a poter accettare e
sopportare: la morte di un figlio.
Colta da quel dolore che trapassa violentemente la sua stessa
esistenza, si abbandona, mentre

« kublai consiglia »

Un libro per orientarsi
in un’Italia che non ci piace

“

La strada che ha preso l’Italia non mi piace. Vorrei
che si cambiasse direzione”. è questa la considerazione
che ha mosso Enrico Letta, ex
presidente del Consiglio dei Ministri, impegnato oggi direttore
della Scuola di affari internazionali dell’Istituto di studi politici
Science Po di Parigi, a scrivere
questo bel libretto, “Ho imparato.
In viaggio con i giovani per un’Italia mondiale (Il Mulino), sorta

di diario di viaggio di uomo che
osserva un Paese andare verso
una direzione che non riconosce
ma che continua a credere nella
forza dirompente e nella volontà
di cambiamento dei sui giovani e
della buona politica.
Migrazioni, declino economico e
culturale, sostenibilità ambientale: sono tanti i temi affrontati da
Letta e rispetto ai quali l’ex premier ritiene che l’Italia possa essere ancora protagonista. Ma mai

due angeli corrono prontamente
per sostenerla.
L’artista usa colori delicati, eterei e poco vistosi, secondo me
pienamente idonei per cogliere il
profondo momento di dolore che

sente la figlia di Sion, la Madre! La
bellezza del panneggio poi crea
un movimento unico, sembra
quasi che la scena sia in perenne
divenire. I due angeli sono turbati
e ambedue guardano attoniti la
Madonna, partecipi anch’essi di
tanto strazio. Dietro all’Addolorata si erge rozza e spettrale la cruda Croce. Due pali con i segni dei
fori prodotti dai chiodi. Nel cielo
un nuvolo di angioletti guardano
impietriti lo strumento di morte; un angioletto, in particolare,
guarda la croce e si asciuga le lacrime che tale visione gli provoca,
chiari segni del pathos che tutti i
personaggi raffigurati vivono per
quanto è avvenuto poco prima: la
crocifissione , la morte e la deposizione dio Cristo dalla croce, che
il Figlio di Dio ha poi fatto rifiorire
come albero di vita. Nella parte
sottostante della tela abbiamo
sulla destra i chiodi ritorti e la
tenaglia usata per schiodare il
Santo Corpo, la corona di spine,
la veste rossa “cucita tutta di un
pezzo” e il catino usato da Pilato
nel momento in cui non seppe
aprirsi a Colui che era la Verità e
che egli tanto cercava. A sinistra
un angioletto, compunto e solenne, seduto su uno sperone di roccia, mostra il cartiglio con la scritta INRI, cioè il motivo della morte
di Gesù. Sembra quasi dire a tutti
coloro che ammirano l’opera: in
Maria si è compiuta la profezia,
ovvero che anche lei, in qualche
modo, ha partecipa e continua a
partecipare. per l’obbedienza silenziosa sotto la croce, all’offerta
perfetta, unica ed eterna del gran
Re, quel Gesù Nazareno Re dei
Giudei, che nel suo “sì” oblato al
Padre, redime l’uomo e il creato.

a cura di Marco Esposito

da sola, dentro il caldo abbraccio
dell’Europa: un’Unione, quella
europea sempre più di valore,
che va riformata ma che rimane
imprescindibile per garantire il
progresso umano ed economico,
un processo identitario, culturale
e valoriale ancor prima che politico.
Le riflessioni di Letta si fondano
su tre convinzioni. La prima è che
per superare questo presente bisogna innanzitutto capire come
ci si è arrivati. La seconda è che
si deve superarlo andando avanti
e non indietro. La terza, la più importante, è che non c’è niente di
più bello che imparare.
“Ho imparato” è un libro che è

Enrico Letta,
Ho imparato,
Il Mulino, 2019.

una mappa per orientarsi in questo nuovo e difficile mondo, ma
anche una interessante proposta
di percorso.
Libreria Kublai Lucera
info@kublailucera.it

