
incontri
    dialoghi

Mensile di inforMazione e di cultura - Diocesi di Lucera-Troia anno III - numero 8
www.diocesiluceratroia.it - stampa@diocesiluceratroia.it    settembre 2019

Principio
umanità

02 il direttore
  

Chiesa
umana

05 appuntamenti
 diocesani 

riaperta la chiesa
di Santa Lucia

08 giubileo
 troiano

Celebrazioni ed 
iniziative giubilari

06 appuntamenti
 diocesani

esercizi spirituali
col Vescovo



a immagine e somiglianza di dio 
Chiesa umana 
Piergiorgio Aquilino
stampa@diocesiluceratroia.it

Il fenomeno della marginali-
tà o esclusione sociale è un 
problema che riguarda non 

solo i Paesi del sud del mondo ma 
anche le società ricche e avanzate, 
quindi anche la nostra bella Italia.
L’esclusione sociale è l’incapacità 
o la discriminazione di un indivi-
duo a prendere parte a determi-
nate attività sociali. e ciò sia per 
mancanza di risorse economiche 
sia all’accesso limitato all’educa-
zione, all’assistenza sanitaria, la 
casa, il lavoro, la vita politica ecc.
oggi le categorie che soffrono 
dell’esclusione sociale sono per-
sone con dipendenza da sostan-
ze, gli immigrati, i rom, persone 
senza fissa dimora, i disabili, i 
detenuti o ex-detenuti, gli anzia-
ni, le famiglie numerose o mono-
parentali, i minori. In tutte queste 

tipologie di persone le donne 
soffrono maggiormente rispetto 
agli uomini. Il tutto è riconduci-
bile all’economia che a volte è 
esclusiva. Papa Francesco ne par-
la al n. 53 dell’esortazione apo-
stolica Evangelii gaudium: “Così 
come il comandamento “non 
uccidere” pone un limite chiaro 
per assicurare il valore della vita 
umana, oggi dobbiamo dire “no 
a un’economia dell’esclusione e 
della inequità”. Questa economia 
uccide. non è possibile che non 
faccia notizia il fatto che muoia 
assiderato un anziano ridotto a 
vivere per strada, mentre lo sia 
il ribasso di due punti in borsa. 
Questo è esclusione. non si può 
più tollerare il fatto che si getti il 
cibo, quando c’è gente che soffre 
la fame. Questo è inequità. oggi 

tutto entra nel gioco della com-
petitività e della legge del più for-
te, dove il potente mangia il più 
debole. Come conseguenza di 
questa situazione, grandi masse 
di popolazione si vedono esclu-
se ed emarginate: senza lavoro, 
senza prospettive, senza vie di 
uscita. Si considera l’essere uma-
no in sé stesso come un bene di 
consumo, che si può usare e poi 
gettare. abbiamo dato inizio alla 
cultura dello “scarto” che, ad-
dirittura, viene promossa. non 
si tratta più semplicemente del 
fenomeno dello sfruttamento e 
dell’oppressione, ma di qualcosa 
di nuovo: con l’esclusione resta 
colpita, nella sua stessa radice, 
l’appartenenza alla società in cui 
si vive, dal momento che in essa 
non si sta nei bassifondi, nella pe-

riferia, o senza potere, bensì si sta 
fuori. Gli esclusi non sono “sfrut-
tati” ma rifiuti, “avanzi”.
Parole forti che sollecitano la 
nostra verifica riguardo al tema 
dell’accoglienza e della inclusio-
ne sociale. e la domanda sorge 
spontanea: accanto alle morbo-
se attenzioni per il rito e il sacro, 
quanto sono capaci le nostre co-
munità di vedere la moltitudine 
di esclusi? È paradossale, solo per 
stigmatizzare lo scollamento che 
c’è tra rito e vangelo vissuto, che 
in tante comunità la domenica si 
canti “se qualcuno ha dei beni in 
questo mondo e chiudesse il cuo-
re agli altri nel dolor, come po-
trebbe la carità di Dio rimanere 
in lui”, e poi non si abbiano occhi 
per vedere le necessità e le soffe-
renze di tanti.

Una nuova stagione si 
apre con la solita nota 
dolente.

Durante questi mesi estivi, 
mentre gli scenari politici italia-
ni mutavano di continuo, più di 
qualche disperso in mare ha at-
tirato l’attenzione di tanti che, 
negli ultimi mesi, non si stanca-
no di domandarsi sull’umanità, 
oltre che sulla dignità, di certe 
azioni. Primo tra questi papa 
Francesco, che non cessa di ri-
cordaci come lo Spirito chiede 
quotidianamente alla sua Chie-
sa più umanità e misericordia: 
«e qui – ha ricordato nell’udien-
za generale del 7 agosto scorso 
– appare il ritratto della Chiesa, 
che vede chi è in difficoltà, non 
chiude gli occhi, sa guardare 
l’umanità in faccia per creare 
relazioni significative, ponti di 
amicizia e di solidarietà al posto 
di barriere.
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« agorà » a cura di Ciro Miele
Delegato vescovile per i problemi sociali

appare il volto di “una Chiesa 
senza frontiere che si sente ma-
dre di tutti”, che sa prendere per 
mano e accompagnare per sol-
levare, non per condannare».
una Chiesa che parla di umani-
tà è quella stessa Chiesa che ab-
biamo celebrato nel Convegno 
di Firenze 2015.
Firenze è stata la capitale catto-
lica di “In Gesù Cristo il nuovo 
umanesimo”, segno di compi-
mento degli orientamenti C.e.I. 
“educare alla vita buona del 
Vangelo” (2010), nonché spinta 
di rilancio verso i nuovi orien-
tamenti pastorali che i Vescovi 
italiani proporranno per il de-
cennio 2020-2030: una Chiesa 
umana che sa chinare il capo, 
consapevole di essere Chiesa 
estroversa, Chiesa profetica, 
Chiesa in uscita. una Chiesa 
che si riunisce per imitare l’u-
manità-paradosso del suo Dio, 

per varcare la soglia di una 
nuova umanità. È ciò che sug-
gerì in quell’occasione papa 
Francesco, nel suo discorso ai 
convegnisti nel Duomo fiorenti-
no: «Se la Chiesa non assume i 
sentimenti di Gesù, si disorien-
ta, perde il senso. Se li assume, 
invece, sa essere all’altezza del-
la sua missione. I sentimenti di 
Gesù ci dicono che una Chiesa 
che pensa a se stessa e ai propri 
interessi sarebbe triste». 
Quella preferita da papa Fran-
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cesco è una Chiesa a “immagine 
e somiglianza” dell’umanità di 
Cristo, piuttosto «accidentata, 
ferita e sporca per essere uscita 
per le strade», rispetto a «una 
Chiesa malata per la chiusura 
e la comodità di aggrapparsi 
alle proprie sicurezze» (Evan-
gelii Gaudium, 49). una Chiesa 
che accoglie l’umanità di Cristo 
è una Chiesa che sa accogliere 
nel prossimo Dio stesso e che 
fa dell’umanità di questi carne 
viva del suo Signore.  

Occhi aperti su chi è escluso

marc Chagall, Crocifissione bianca, 1938.
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Una delle poche voci 
che negli ultimi dodici 
mesi si è levata contro 

leggi al limite della disumanità 
è stata quella degli avvocati di 
strada, i quali hanno impugna-
to nelle sedi competenti, ovve-
ro i tribunali, i provvedimenti 
contro la povertà. Da quattor-
dici anni faccio parte degli av-
vocati di strada e la cosa più 

bella è vedere il sacro fuoco 
negli occhi di giovani colleghi 
e colleghe, che sentono di ri-
coprire un ruolo fondamen-
tale nella società nella misura 
in cui riusciranno a battersi 
per restituire dignità e diritti a 
coloro i quali ne sono stati pri-
vati, siano essi uomini o don-
ne siano essi bianconeri siano 
essi cattolici musulmani o atei.

Il dramma di essere tra i pri-
mi della classe è che non 
ci si volta mai indietro. Il 

dramma di essere gli ultimi del-
la classe è che indietro non vi 
sia nulla da guardare. Il secondo 
dramma che stiamo vivendo in 
questa epoca di passioni tristi e 
quello di una cultura dominante 
che spinge non solo i primi della 
classe a non voltarsi mai indietro 
ma addirittura a schierare i pe-
nultimi contro gli ultimi.
Il grande papa e santo Giovanni 
Paolo II ripeteva più e più vol-
te che non ci sarebbe mai stata 
la pace senza la giustizia. Basta 
guardare alle economie che fun-
zionano meglio, sono quelle dove 
i progetti di integrazione sociale 
sono al primo posto delle politi-
che locali e nazionali.
una classe dirigente illuminata 
e con una visione lungimirante 
di almeno cinquant’anni di pro-
spettiva e benessere non può 
non considerare che l’integra-
zione degli ultimi, dei penultimi 
e dei terzultimi sia fonte di arric-
chimento per tutti. D’altronde se 
sei il primo della classe e spingi in 
avanti chi è ultimo vai, in avanti 
anche te e ne guadagni in termi-
ne di sicurezza sociale, di welfare, 
di maggior controllo delle pro-
prie insicurezze economiche cul-
turali e sociali.
Invece ci troviamo a fare la guer-
ra a chi abbiamo costretto per 
anni a vivere senza risorse come 
i nostri fratelli e le nostre sorelle 
africani e africane. Li abbiamo 
condannati a vivere come schiavi 
a due passi da casa nostra, invisi-
bile utili per la nostra agricoltura 
a due lire, o per qualche marito 
insoddisfatto, sedicente cattoli-
co, magari con immagine sacre 
apposte sul cruscotto, che gira 
per strada in cerca di una compa-
gnia femminile con cui sentirsi un 
super uomo per qualche minuto. 
non abbiamo mai predisposto 
un piano case né un piano di in-
tegrazione per chi perde il lavoro, 
soprattutto per chi lo perde dopo 
la mezza età.
Facciamo fatica a pensare ai geni-
tori separati come ad una grande 
piaga di persone che rischiano 
di rimanere per lungo tempo, se 
non addirittura per sempre, ai 

contro le leggi al limite della disumanità 

Principio umanità
Massimiliano Arena

margini della società, etichettati 
anche per il loro fallimento sen-
timentale, che invece può essere 
un motivo di ricrescita e di rina-
scita. e, soprattutto, non riuscia-
mo a comprendere che non c’è 
arma migliore contro la seduzio-

ne della malavita verso i nostri 
giovani se non quello dell’educa-
zione alla bellezza, dell’educazio-
ne all’ambizione, dell’educazione 
alla coltivazione dei propri sogni, 
facendo capire che ognuno di 
loro nasce quale candidato ideale 

al premio Nobel.
L’integrazione sociale deve di-
ventare lo sport nazionale, l’in-
tegrazione sociale deve essere 
insegnata a scuola e deve essere 
imposta come criterio di selezio-
ne della nuova e futura classe di-
rigente.
Quando vediamo un povero per 
strada, uno straccione, lo scan-
siamo non certo per la nostra 
cattiveria, che potrebbe anche 
essere, ma piuttosto perché ab-
biamo paura di proiettare su di 
lui il nostro terrore di impoverir-
si di perdere le nostre sicurezze. 
I poveri sono una risorsa perché 
se imparassimo a vivere del poco 
come vivono loro avremo la pos-
sibilità di apprezzare il tanto che 
ogni giorno, chi più chi meno me-
ritatamente, riceve.
In questa prospettiva non c’è via 
migliore che quella dell’investi-
mento nel lavoro e in particolare 
nel lavoro onesto e sono certo 
che nei prossimi cent’anni i san-
ti che santa Chiesa vorrà cano-
nizzare saranno imprenditori e 
visionari che avranno creato per 
i nostri figli nuove opportunità di 
lavoro e che li avranno convinti a 
non cedere mai alle lusinghe del 
poco e subito per rincorrere sem-
pre più i loro sogni.

« avvocati di strada »
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Insegnami, Signore, ad invecchiare

Mentre la vita terrena 
declina e le forze si in-
deboliscono insegna-

mi, Signore della vita, ad invec-
chiare e a bene invecchiare.
Insegnami a ringraziarti ogni gior-
no per il dono preziosissimo della 
vita; per questa vita carica di sof-
ferenza ma anche di gioia, per i 
doni di cui l’hai arricchita, per gli 
anni in cui l’hai conservata; per la 
salute che mi hai concesso ed an-
che per gli acciacchi che pur non 
mi sono mancati; per le fatiche e 
per gli affetti, per i fallimenti e per 
i successi, per le delusioni e per 
le speranze, per le realizzazioni 
grandi e piccole.
Insegnami, Signore della vita, a 
ringraziarti!
Insegnami ad avvicinarmi al ter-
mine della vita terrena in punta di 
piedi, senza chiasso, né pretese, 
né rammarichi se non quello di 
non aver fatto abbastanza e con 
prontezza la tua santa volontà e 
soprattutto di non averti amato 
abbastanza.
Dio della misericordia, insegnami 
dunque ad invecchiare non solo 
senza tristezza e senza rabbia, ma 
con la gioia nel cuore e la serena 
coscienza di aver cercato di spen-
dere bene il tempo che mi hai 
dato: fammi dono di avere sem-
pre la benedizione sulla bocca e 
nel cuore.
Donami, Signore, il sorriso per 
chi mi è vicino e per chi mi fai in-
contrare: concedimi di donare la 
tua pace e, pur nella fatica degli 
anni, possa io essere di incorag-
giamento all’altrui cammino e di 
invito alla perseveranza cristiana 
nella lotta dei giorni.
Concedimi ancora, Signore, di 
essere capace di benedizione, 
sempre: benedizione per coloro 
a cui voglio bene e che mi han-
no voluto bene, e per coloro che 
mi hanno fatto del bene e han-
no avuto per me tanta pazienza 
e tanta benevolenza. ma anche 
benedizione per coloro che mi 
hanno rattristato, per coloro che 
hanno avuto antipatia per me e 
hanno pensato male di me; bene-
dizione anche per chi non mi ha 
capito o capito poco, per chi mi 

Per un alfabeto di vita cristiana

“V” come Vecchiaia
+ Giuseppe Giuliano
vescovo@diocesiluceratroia.it

ha fatto soffrire con l’ingratitudi-
ne o la durezza senza appello; be-
nedizione per tutti, perché tutti 
hanno servito i piani mirabili del-
la tua provvidenza che sa scrivere 
diritto sulle righe storte dei difetti 
umani, miei e degli altri.
Donami, Signore, la gratitudine 
per i doni della fede che mi avvici-
na alla visione della tua bellezza, 
della speranza che mi apre alla 
vita eterna e piena del tuo amo-
re, della carità che da fragile ed 
incerta si trasformerà in amore 
perfetto e sicuro.
Dammi, Signore, di essere grato 
per la tua Chiesa, di cui mi hai 
reso parte con il battesimo e in cui 
ho sperimentato la tua salvatrice 
presenza nel mondo e nella storia 
mia e in quella degli uomini.
Insegnami infine a ben morire, Si-

gnore della vita! 
Insegnami a morire ogni giorno 
alla vera morte, per impetrare da 
te il dono di morire bene nell’ulti-
mo giorno. In quell’ora, che sarà 
la più solenne e la più decisiva 
di tutte le ore della vita, possa io 
gustare la tua desiderata presen-
za, possa io invocarti tenerissi-
mo Salvatore perché poi, dopo il 
“passaggio”, ti incontri “faccia a 
faccia” nello splendore della tua 
gloria e nella magnificenza del 
tuo amore senza limiti.
e tu ragazza di nazaret, maria, 
sorella e madre mia dolcissima, 
madre di Dio e della Chiesa, pre-
ga per me peccatore, adesso e 
nell’ora della mia morte. amen.

(ampia rielaborazione di un testo 
di Carlo Cremona)

Lucera, 15 agosto 2019
Solennità dell’Assunzione di 
Maria Vergine al Cielo

Incarichi e
nomine
del vescovo

Il vescovo, S. e. mons. Giuseppe 
Giuliano, ha reso noti i seguenti 
incarichi e nomine con decorren-
za dal 1º settembre 2019:

 don rocco coPPolella
educatore al Pontificio Seminario 
Interregionale di napoli/Posillipo;

 don donato d’aMico
vicario generale, parroco della 
parrocchia “San Giacomo maggio-
re apostolo” in Lucera;

 don elio de luca
parroco della parrocchia “Santa 
Caterina V.m.” in Celle di San Vito;

 don costanzo de Marco
amministratore parrocchiale 
della Parrocchia “Cattedrale” in 
Lucera;

 don antonio Moreno
rettore del Seminario diocesa-
no;
 padre Michele roMano ofm  
parroco della parrocchia “Santa 
maria della murgia” in Castel-
nuovo della Daunia;

 monsignor luigi toMMasone 
parroco della parrocchia “San 
Francesco antonio Fasani” in 
Lucera/2.

Dio della
misericordia,

insegnami dunque 
ad invecchiare
non solo senza

tristezza e senza 
rabbia, ma con la 

gioia nel cuore e la 
serena coscienza di 

aver cercato di
spendere bene

il tempo che
mi hai dato
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a cura di Marco Esposito

La straniera, grande prova 
di maturità di Claudia Du-
rastanti, candidato al Pre-

mio Strega, è la storia di una fa-
miglia somiglia più a una cartina 
topografica che a un romanzo, e 
una biografia è la somma di tutte 
le ere geologiche che hai attraver-
sato. non solo memoir, non solo 
romanzo, La straniera ci trascina 
in una vita famigliare vorticosa, 
ci racconta come si cresce, si vive 
e si ama senza radici o forse con 
troppe…

Una mappa per viaggiare con se stessi
« kublai consiglia »

Tra la Basilicata e Brooklyn, da 
roma a Londra, dall’infanzia al 
futuro, come si racconta una vita 
se non esplorandone i luoghi 
simbolici e geografici, ricostruen-
do una mappa di sé e del mondo 
vissuto?
Figlia di due genitori sordi che al 
senso di isolamento oppongono 
un rapporto passionale e iroso, 
emigrata in un paesino lucano 
da new York ancora bambina per 
farvi ritorno periodicamente, la 
protagonista di La Straniera vive 

un’infanzia febbrile, fragile eppu-
re capace, come una pianta osti-
nata, di generare radici ovunque. 
La bambina divenuta adulta non 
smette di disegnare ancora nuo-
ve rotte migratorie: per studio, 
per emancipazione, per irrime-
diabile amore. Per intenzione o 
per destino, perlustra la memoria 
e ne asseconda gli smottamenti e 
le oscurità.

Libreria Kublai Lucera
info@kublailucera.it

Claudia Durastanti,
La straniera,

La nave di Teseo 
2019.

recuperi cofinanziati dall’8 per mille

Riaperta la chiesa
di Santa Lucia

zaino in spalla

Ricordato
Pier Giorgio Frassati

Dopo un lungo periodo 
di chiusura a causa dei 
lavori di ristrutturazio-

ne, è stata riaperta e consegnata 
alla città di Lucera la chiesa di 
Santa Lucia.
La cerimonia di riapertura è 
stata presieduta dal vescovo, 
mons. Giuseppe Giuliano. 
L’edificio sacro, ubicato in via 
Spagnoletti Zeuli, è tra le par-
rocchie più antiche della città. 
Le sue origini risalgono all’an-
no 1334. La chiesa fu ricostrui-
ta due secoli dopo dal vescovo 
Giulio monaco Carafa, prelato 
della Basilica lateranense e de-
dicata al culto solenne di santa 
maria e dei martiri San Lorenzo 
e santa Lucia, di cui si conserva 
e venera il simulacro.  
al termine della cerimonia di 
apertura si è tenuto un concerto 
di ringraziamento de l’ensemble 

bandistica “Silvio mancini”. 
Il recupero della chiesa è stato 
cofinanziato dalla CeI e diretto 
dall’ufficio Beni Culturali eccle-
siastici e dall’ufficio tecnico per 
l’edizione diocesano.

“una cosa grande, un mez-
zo di elevazione dello spi-
rito, una palestra dove 

si tempra l’anima e il corpo”: 
così descriveva la montagna 
Pier Giorgio Frassati, il giova-
ne alpinista torinese membro 
della GIaC e della FuCI, sempre 
attento ai poveri e agli emargi-
nati e beatificato da Giovanni 
Paolo II nel ’90. ed è proprio a 
ridosso della festività liturgica 
(4 luglio) del beato Pier Giorgio 
che, su invito del Settore Giova-
ni di azione Cattolica, giovani e 
adulti della nostra diocesi han-
no intrapreso la salita sul mon-
te Cornacchia (1152 m), vetta 
più alta della Puglia, partendo 
dalla vicina roseto Valfortore e 
seguendo uno dei sentieri che 
portano il nome del beato.
La difficoltà della salita tra sen-
tieri poco battuti, il forte sole e 

tratti ripidi, hanno reso più dol-
ce l’arrivo al rifugio in cima al 
monte, dove è stata celebrata la 
santa messa propria del beato, 
presieduta da don Ivan, parroco 
di roseto, e don Leonardo, par-
roco di Biccari.
I viandanti dopo il ristoro dell’a-
nima hanno provveduto al risto-
ro del corpo, condividendo ciò 
che ognuno aveva portato, per 
non smentire il detto “dopo la 
mistica, la mastica!”.
Tutto all’insegna della gioia e 
dell’allegria poiché come ri-
corda il beato Pier Giorgio: “Tu 
mi domandi se sono allegro; e 
come non potrei esserlo? Fin-
ché la fede mi darà la forza sarò 
sempre allegro.
ogni cattolico non può non es-
sere allegro; la tristezza deve 
essere bandita dagli animi dei 
cattolici”.

Gianluca De BiaseAnna Ricciardi

La chiesa di Santa Lucia riconsegnata alla diocesi. L’evento di aC del 4 luglio 2019.



« appuntamenti diocesani »06 Sentieri
 mensile di informazione e di cultura

settembre 2019
anno 3 - numero 8

Ministeri per davide e giacomo

Come Maria, influencer di Dio
Filly Franchino 

“Non siete voi che avete 
scelto me, ma sono io che 
ho scelto voi!”. Sì! L’ini-

ziativa la prende il Signore che 
elegge e chiama sgomitando 
dentro i loro cuori. La si ricono-
sce in un percorso spirituale, in 
un evento o anche in una mani-
festazione istantanea e si con-
cretizza in una risposta sempre 
controcorrente: la vocazione. 
non è una bella borsa o un gio-
co di società, né eventualmen-
te una sfida al celibato, ma un 
incontro con Gesù fatto di gioia 
e luce; un incontro che, neces-
sariamente, porta ai fratelli. 
nata in modi e tempi diversi, la 
vocazione è un sì quotidiano a 
quel Dio che, vestito in borghe-
se, si manifesta in piccole, gran-
di storie e in volti spesso poco 
scontati; quel sì che risponde 
ad un progetto d’amore che 

esercizi spirituali col Vescovo
Io sono, dice il Signore
Anastasia Centonza

spiazza e innova, e che trova il 
suo incipit nel battesimo. una 
laurea in giurisprudenza e l’a-
more per la musica non hanno 
fermato Davide e Giacomo a 
spingersi, con dinamismo evan-
gelico, a pronunciare i loro ec-
comi, perché chi la vive lo sa: la 
vocazione cristiana è dare il pro-
prio “ti amo” dicendo “eccomi”!  
afferrati da Dio, nel sì grande 
della fede, Davide e Giacomo si 

sono resi disponibili, ciascuno 
in tempi diversi, al ministero 
dell’accolitato, il primo, e del 
lettorato, il secondo in vista dei 
passi più grandi del diaconato e 
del sacerdozio.  e così, il 19 luglio 
scorso, in occasione della solen-
ne Concelebrazione eucaristica 
in onore dei Santi Patroni, nella 
Basilica Concattedrale di Troia, 
il seminarista Davide Cacchio 
ha confermato il suo servizio al 

alberi (meta di Sorrento), 26-30 agosto 2019.
Gli esercizi spirituali col vescovo Giuseppe.

Lucera, Basilica Cattedrale, 15 agosto 2019.
Il vescovo conferisce a Giacomo mottola il 

ministero del lettorato.

Troia, Basilica Concattedrale, 19 luglio 2019.
Il vescovo conferisce a Davide Cacchio il 

ministero dell’accolitato.

Lunedì 26 agosto si è dato 
inizio agli esercizi spiri-
tuali diocesani guidati 

da S.e mons. Giuseppe Giuliano, 
presso la Casa di spiritualità ar-
mida Barelli in alberi di meta di 
Sorrento. un nutrito gruppo di 
partecipanti ha accolto l’invito 
a vivere questo tempo di grazia 
alla riscoperta della autorivela-
zione di Gesù attraverso il vange-
lo di Giovanni: “Io sono…”. 
Le giornate sono state scandite 
dalla liturgia delle ore, l’adora-
zione eucaristica, la santa messa, 
la meditazione e la riflessione su 
alcuni passi evangelici che han-
no avuto un unico grande tema: 
chi è Gesù; e di riflesso chi è l’ 
uomo. Questi che può compren-
dere il suo mistero solo alla luce 
del Verbo incarnato, vive attana-
gliato da ogni forma di paura che 
la cultura dominante dell’oggi 
presenta rendendolo soggetto 
alla mondanità spirituale ovve-
ro alla sonnolenza e immobilità 
alla verità. In Gesù l’uomo può 
ricomporre la sua unità, la sua 
bellezza originaria. 
Commuove la testimonianza di 
santa Filomena, giovane martire 

cristiana dei primi secoli, che il 
gruppo ha conosciuto visitando il 
santuario di mugnano del Cardi-
nale  a lei dedicato facendo tappa 
durante il viaggio di andata. ella 
ha imparato a vivere la vita come  
una chiamata ad essere l’amica di 
Gesù  sperimentando che solo in 

Lui si può essere felici, superare 
ogni forma di egoismo ed essere 
ricolmati di abbondanza di doni.
Durante l’eucarestia qui celebra-
ta, mons. Vescovo ha utilizzato 
il pastorale di Leone XIII e, per la 
consacrazione, il calice di Pio IX, 
due papi molto devoti alla Santa. 

Vangelo con la ricezione del 
ministero dell’accolitato. Più 
tardi, il 15 agosto, celebrando 
Santa maria assunta in cielo 
a Lucera, mons. Giuliano ha 
conferito a Giacomo mottola il 
ministero del lettorato.  Incisi-
vo il monito del nostro Pasto-
re che ha invitato la comunità 
ad imitare maria che conserva 
un posto da protagonista, non 
nell’autoreferenzialità dell’ap-
parire, ma che va in fretta ver-
so l’umanità: sa lodare, vedere 
e contemplare, senza inutili 
convenevoli, le opere che il Si-
gnore compie intorno a noi.
Con il Vangelo e l’eucaristia 
nel cuore e tra le mani, Davi-
de e Giacomo, influencers di 
followers che si lasciano in-
terrogare e coinvolgere, con-
tinuano, imperterriti, il loro 
cammino per diventare sacer-
doti, imparando sempre più ad 
agire in persona Christi per il 
popolo santo di Dio.

Il silenzio del cuore,la quiete del 
luogo, la condivisione, lo stare 
accanto gli uni agli altri hanno 
permesso, durante questa per-
manenza, a “cogliere il linguag-
gio dell’amore che tra le parole 
della Scrittura emerge e ci viene 
donata. occorre allora avere 
coraggio e libertà  nell’accoglie-
re Cristo nella propria vita per 
crescere nella responsabilità 
di Chiesa che “si fa obbediente 
all’obbedienza del Figlio” per-
ché nell’amore c’è pienezza di 
donazione. La visita al mona-
stero delle monache benedet-
tine in sant’agata ha concluso 
questo itinerario spirituale, il 
30 agosto, donando a ciascuno 
momenti di pace, serenità, ac-
coglienza vera.
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santa Messa in diretta su raiuno

“La salvezza è una questione
di bontà di cuore”

 Monizione iniziale
Grazia e pace a voi, vicini e lontani. 
Pace a voi che, impossibilitati ad 
uscire di casa, traete conforto e 
consolazione da questo servizio 
televisivo.
ed anche a noi, che celebriamo il 
nove volte centenario di questa 
Cattedrale, nella millenaria città 
di Troia, anche a noi, Chiesa di Lu-
cera-Troia, il Dio dei secoli e della 
storia conceda in abbondanza la 
sua pace.    
Possiamo, così, riconoscere i pec-
cati che mentre, ostacolano il 
cammino verso la patria del cielo, 
disumanizzano la nostra terra. e 
invocare il perdono che fa vivere 
noi e il mondo intero.

 omelia del Vescovo

(Is 66,18-21; Sal 116; Eb 12,5-7.11-13;     
Lc 13,22-30)

La Parola di Dio, che oggi ci viene 
donata, parla della salvezza. e pre-
cisamente della salvezza che vie-
ne da Dio. Parla così della riuscita 
o meno di ogni esistenza umana, 
perché attuare i desideri di Dio ed 
accoglierne le promesse significa 
sperimentare  la libertà dell’amo-
re e la consistenza della gioia.

Il Vangelo è annuncio rivolto ad 
ogni uomo e ad ogni donna. an-
nuncio di salvezza che riguarda 
l’uomo nella globalità e nella uni-
cità del suo essere personale. an-
nuncio destinato a tutto l’uomo 
e a tutti gli uomini, a cominciare 
dal cuore di ciascuno. Il Vangelo 
cristiano non conosce discrimi-
nazione tra le razze e le naziona-
lità né dissociazione dell’unica 
realtà che è l’uomo.   
La salvezza che il Vangelo annun-
cia  è, innanzitutto, potremmo 
dire, una “questione di cuore”, 
intendendo con il termine “cuo-
re” l’intimo della persona, lì dove 
si originano le scelte e le azioni 
più proprie dell’uomo. Lì dove 
lo Spirito Santo è efficacemente 
all’opera, lì dove si incontra il Si-
gnore e se ne ascolta il sussurro, 
rispettoso ed efficace, che indica 
il bene da realizzare e il male da 
cui allontanarsi. 
“nell’intimo della coscienza – ci 
ricorda il Concilio Vaticano II – 
l’uomo scopre una legge che non 
è lui a darsi, ma alla quale inve-
ce deve obbedire. Questa voce, 
che lo chiama sempre ad amare, 
a fare il bene e a fuggire il male, 
al momento opportuno risuona 
nell’intimità del cuore: fa questo, 
evita quest’altro” (GS 16).
a noi che siamo tentati – vera e 
propria tentazione! – di ridurre 

Domenica 25 agosto 2019, XXI del Tempo Ordinario, dalle ore 
10.55, la santa Messa in diretta mondovisione su RaiUno è stata 
trasmessa dalla Basilica Concattedrale di Troia. La Celebrazio-

ne Eucaristica, in onda all’interno del programma “A sua immagine”, è 
stata prevista in occasione del nono centenario di fondazione della Ba-
silica troiana (1119-2019) e del millennio della città di Troia (1019-2019).
La santa Messa, presieduta da S.E. rev.ma mons. Giuseppe Giuliano, ve-
scovo di Lucera Troia, e concelebrata dal parroco, sac. Pio Zuppa, e dal 
vicario generale della diocesi, sac. Donato D’Amico, sotto la guida liturgi-
ca di mons. Luigi Tommasone, direttore dell’Ufficio liturgico diocesano, è 
stata animata dal Coro Polifonico “Santi Patroni-Don Rolando Mastrulli”. 
Organizzata dall’Ufficio diocesano per le Comunicazioni Sociali e dalla 
parrocchia Concattedrale di Troia, l’iniziativa è a cura dell’Ufficio nazio-
nale per le Comunicazioni Sociali, sotto la regia di Michele Totaro e il com-
mento di Orazio Coclite.

Troia, Basilica Concattedrale, 25 agosto 2019. 
alcuni momenti della messa in diretta su 

raiuno.

la vita cristiana  a “cose da fare”, 
a “pratiche da espletare”, a “con-
teggi da presentare” il Vangelo ri-
corda che la salvezza è un evento 
personale, un evento cioè che ri-
guarda e coinvolge la persona del 
nostro Dio, accolto come amico 
dell’uomo, e la persona dell’uo-
mo che si riconosce bisognoso di 
lui e della grazia che salva, anche 
e solo, sfiorando.
Dio che incontra l’uomo in Cristo, 
unigenito figlio suo. L’uomo che 
incontra Dio in Gesù, uomo vero 
e perfetto. In questo incontro, che 
si realizza per esclusiva  benevo-
lenza divina, sta la salvezza!
La salvezza è dunque una que-
stione di “cuore”. Il “cuore” infini-
tamente amante di Dio e il “cuo-
re” dell’uomo che ne confessa la 
bontà fino ad accoglierne pure la 
correzione. Il Signore infatti con-
sola i suoi amici, ed anche “cor-
regge colui che egli ama e per-
cuote chiunque riconosce come 
figlio”. 
“Sono pochi quelli che si salva-
no?”. Domanda di una banalità 
talmente meschina  da non me-
ritare risposta. Piuttosto il ma-
estro indica la porta stretta di 
quel regno che non si ferma  alla 
esteriorità, né si lascia fuorviare 
dalla retorica, ma che si fa spazio 
nel cuore puro e generoso di chi 
depone in Dio la sua speranza e 

sa dunque stare, da amico, con i 
propri simili. 
L’immagine della porta stretta 
sembra evocare non il mucchio 
anonimo della massa indistinta, 
ma la dignità di ogni persona che 
è e resta unica agli occhi di Dio. 
attraverso quella porta, certa-
mente esigente, ma soprattutto 
salvifica, si entra uno alla volta, e 
dall’altra parte, uno alla volta nel-
la preziosità del proprio essere 
personale, si viene accolti per la 
condivisione dell’eternità.
La salvezza è dunque una questio-
ne di bontà di cuore. Il Vangelo 
non apprezza il buonismo degli 
ingenui, né la superficialità degli 
stolti. Siate persone dal cuore buo-
no, un cuore che non si chiude né 
si insuperbisce: è questo, in sinte-
si, l’invito evangelico che la Chie-
sa ripete agli uomini e alle donne 
di ogni tempo della storia.
La Chiesa, comunità di persone 
raggiunte e scelte ad una ad una 
dai popoli della terra, continua il 
cammino tra le genti partecipando 
a tutti, senza stancarsi, il Vangelo 
ricevuto perché ogni essere uma-
no riconosca la salvezza a cui ane-
la, veda la luce che cerca, e procla-
mi in “pensieri, parole ed opere” 
la lode al Dio di ogni misericordia. 
Così, da tutte le genti della terra, 
vengono radunati gli amici del Si-
gnore e in tutte le lingue viene pro-
clamata la sua gloria.
La Chiesa che è, in Cristo, come 
il segno e lo strumento dell’inti-
ma unione con Dio e dell’unità di 
tutto il genere umano, annuncia 
il Vangelo ad ogni creatura per 
illuminare tutti gli uomini con la 
luce che è Gesù Cristo e che deve 
necessariamente risplendere sul 
volto di lei, che è sua sposa, suo 
corpo, sua famiglia, suo gregge.
Il Signore Gesù accolga nella de-
dizione del popolo suo e nell’a-
more di ciascuno di noi il canto 
vivente alla sua magnificenza.
e voglia, benevolmente, affermare 
per ciascuno di noi, a compimento 
del nostro cammino terreno, quel-
la eternità che viviamo ogni giorno 
quale meta dei nostri giorni. 
Voglia dunque dirci: Sì, so di dove 
siete, so la fatica e la speranza 
della vostra fedeltà, so anche le 
vostre fragilità e i vostri peccati. Vi 
conosco. Conosco voi che mi avete 
conosciuto e riconosciuto. Venite 
perciò alla mensa del mio regno. e 
allora sarà, per noi, per ciascuno 
di noi, gioia vera e piena. La gioia 
dei figli e degli amici di Dio.
amen.



Gilbert Keith Chesterton, 
scrittore britannico, più 
volte citato da Gian-

franco ravasi, affermava che “Il 
mondo perirà non per mancanza 
di meraviglie, ma per mancanza 
di meraviglia!”. 
Proprio sull’esigenza diffusa e 
urgente di recuperare la capa-
cità di meravigliarsi, di tornare 
all’esercizio della contemplazio-
ne, a un rapporto “lento” con il 
patrimonio storico-artistico-cul-
turale, per meglio consolidare 
la consapevolezza dei caratteri 
identitari in esso custoditi, si è 
dipanata la lectio ai piedi della 
Cattedrale di Troia “Il Rosone, 
autentico sigillo di pace” di an-
tonio V. Gelormini – il 21 agosto 
scorso –, perché se ognuno ne 
sarà più ricco, tanto più sponta-
nee ne risulteranno le capacità 
di ciascuno di valorizzarlo, difen-
derlo e diffonderlo.
Partendo da don Vincenzo Fran-
cia, che col racconto di quello 
che il turista “vede”, fermandosi 

Si è svolto lunedì 22 luglio, 
nella suggestiva cornice 
del seicentesco chiostro 

dell’ex monastero delle Bene-
dettine, il secondo degli incontri 
programmati per celebrare il IX 
centenario della Cattedrale di 
Troia. relatore il prof. Baini, mi-
lanese, autore di numerosi e ap-
prezzati lavori sul barocco lom-
bardo e dei primi fondamentali 
studi su quello troiano. Tema: il 
Crocifisso del Frasa. ma non solo. 
Il suo intervento è stato infatti 
un avvincente viaggio tra le croci 
barocche alla ricerca delle ascen-
denze artistiche (un movimento 
di origine mitteleuropea che re-
cupera la tradizione medievale 
del Christus Patiens filtrandola 
però attraverso una forte  emo-
tività barocca), del contesto sto-
rico (la “ripresa tridentina” fina-
lizzata alla moralizzazione della 
Chiesa attraverso l’attuazione 
dei decreti conciliari), le motiva-
zioni (ricristianizzare il popolo at-
traverso il risveglio di uno spirito 
religioso, meno apparente e più 
sostanziale) e le strategie religio-
se (privilegiare l’aspetto emotivo 
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Emozione per mons. Ciro 
Fanelli, vescovo di mel-
fi-rapolla-Venosa, che 

per la prima volta siede sulla cat-
tedra troiana, in occasione delle 
celebrazioni del IX centenario 
della Cattedrale di Troia. nella fe-
sta della Beata maria Vergine del 
monte Carmelo, il 16 luglio, ha 
presieduto il solenne Pontificale. 
nell’omelia ha ricordato che 
“maria è proprio Colei alla quale 
questa chiesa Cattedrale è stata 
dedicata. I luoghi mariani di que-
sta cattedrale sono: il pulpito, dal 
quale risuona la Parola che ella 
stessa ha incarnato in sè; la por-
ta, che ci introduce al porto di 
salvezza; l’altare, come frutto di 
maria, dove Cristo si offre e dice 
a noi: ‘Figlio, ecco tua madre’. ma 
questa è chiesa Cattedrale: dove 
c’è la cattedra del vescovo, cioè 
del successore degli apostoli. 
ecco l’altro luogo: maria era con 
gli apostoli nel cenacolo, come 
loro regina”.  “Quello Spirito - ha 
poi continuato - che è sceso su 
maria e che ha permesso l’incar-
nazione di Gesù Cristo, è lo stesso 

In occasione delle celebra-
zioni giubilari della Cat-
tedrale di Troia nel suo IX 

centenario, mons. Domenico 
Cornacchia, vescovo di molfet-
ta-ruvo-Giovinazzo-Terlizzi e già 
vescovo di Lucera-Troia, ha pre-
sieduto il solenne Pontificale nel-
la solennità dell’assunzione della 
Beata Vergine maria al Cielo, il 15 
agosto scorso.
nell’omelia ha ricordato: “Il mo-
tivo per cui la comunità troiana 
è in festa è il particolare giubileo: 
giustamente il nostro cuore è in 
giubilo per questa grande eredità 
che i nostri padri ci hanno lascia-
to. un edificio morale, etico e re-
ligioso, più che strutturale, a noi 
lasciato come bene da preserva-
re e incrementare. La nostra pre-
senza in questo giubileo solenne 
e storico sia invito ad essere pie-
tre scelte e uniche di quel mede-
simo edificio che è la Chiesa: mai 
pietre di inciampo o di scarto per 
nessuno, ma pietre affidabili sul-

che trasforma il pane e il vino 
in corpo e sangue del Signo-
re. ed è lo stesso Spirito che 
scende sulle nostre comunità”. 
“Questa bellissima Cattedrale 
- ha concluso il vescovo Ciro 
- ci ricorda anche i mille anni 
della città di Troia. Così come 
a melfi, diocesi che guido. un 
rapporto comune, tra melfi e 
Troia, a livello storico, cultu-
rale, di figliolanza al papato: è 
la storia che ci insegna a cam-
minare insieme. Troia celebra 
il suo essere radicata in una 
storia ricca e profonda, ma ce-
lebra anche un presente che 
si deve aprire ad un futuro al-
trettanto radioso”.

Il rosone, sigillo di pace
Anastasia Centonza

“Questa cattedrale è il luogo mariano di troia”

Mons. Fanelli celebra il 16 luglio

“il nostro cuore è in giubilo per questa eredità”

Il 15 agosto, il pontificale
di mons. Cornacchia

 le iniziatiVe giubilari
Il Crocifisso frasiano
Mina De Santis

di fronte alla Cattedrale - in una 
tappa precedente delle celebra-
zioni dei 900anni della Cattedrale 
di Troia e del millennio della Città 
- Gelormini ha fatto sintesi del suo 
“Pentateuco Troiano” - radici Fu-
ture edizioni, e si è soffermato su 
quanto, quel turista, viaggiatore 
o pellegrino, di solito “non vede” 
o “non riesce a vedere”, o gli sfug-
ge; dimostrando come da piccoli o 
“apparentemente” poco significa-
tivi particolari la narrazione possa 
diventare “disvelatrice” e motivo 
di orgoglioso stupore, nonché di 
“rapimento” e contaminante me-
raviglia.

per indurre i fedeli a riflettere sul 
prezzo del loro riscatto e diffon-
dere il culto per la passione di 
Cristo) che fanno da sfondo allo 
straordinario Crocifisso ligneo 
(1709/1711) esposto sull’altare 
maggiore della Cattedrale, da 
sempre simbolo identitario della 
religiosità del popolo troiano pla-
smata in una irripetibile stagione 
di risveglio spirituale dall’incon-
tro delle sante anime del vescovo 
Cavalieri (1694-1726), il dome-
nicano Padre Calco (1669-1709), 
il frate milanese P. Frasa (1678-
1711), nell’ordine: committente, 
ispiratore ed autore del Crocifis-
so, venerato dal 1933 come mira-
coloso. Questi e molti altri i temi 
affrontati nella lunga, dotta lectio 
del prof. Baini, che per i suoi ri-
svolti spirituali, ha assunto talvol-
ta i toni di una catechesi. 

a cura ell’Ufficio diocesano per le Comunicazioni sociali

le quali molte altre potranno 
contare. non guardiamo solo 
al passato per quanto glorioso 
sia: la tradizione deve essere 
coltivata, in cammino verso 
quanti hanno smarrito o non 
conoscono la strada della fede. 
maria e i nostri santi Patroni 
mettano le ali al nostro cuore 
per inviarci fino ai confini del 
mondo. ricordiamo quanto 
scritto sull’architrave della por-
ta centrale di questa augusta 
Cattedrale: ‘attraverso questa 
porta materiale ci sia dato in-
gresso a quella spirituale del 
Cielo’”.

le celebrazioni giubilari

Troia, Basilica Concattedrale,
16 luglio 2019. mons. Fanelli recita

la preghiera per il millennio della Città.

Troia, Basilica Concattedrale, 15 agosto 
2019. mons. Cornacchia al termine del 

Pontificale. Troia, sagrato della Cattedrale, 21 agosto 
2019. La serata con Gelormini.
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Come per i numeri scorsi 
voglio presentare un’o-
pera della città di Troia 

per contribuire così alla felice ri-
correnza del millennio della città 
e dei novecento anni della sua 
bella cattedrale. Per questo mese 
voglio presentare una scultura 
lignea che possiamo ammirare 
nella chiesa dell’ex monastero 
delle Benedettine, detta dell’Ad-
dolorata. nella prima nicchia del-
la parete di sinistra è posta una 
pregevole scultura lignea del XVIII 
raffigurante San nicola da Tolen-
tino.
La presenza di un santo agosti-
niano in una chiesa benedettina 
mi induce a pensare che questa 
immagine è legata forse ad una 
devozione particolare di qualche 
religiosa o per le proprie origini 
o per una devozione di famiglia 
o semplicemente una donazione 
da parte di una famiglia troiana 
per una grazia ricevuta o un be-
neficio ecclesiastico. È una pista 
per un eventuale possibile ricerca 
in futuro.
San nicola era nato nel 1245 a 
Castel Sant’angelo (Sant’angelo 
in Pontano, provincia di macera-
ta). I suoi genitori, Compagnone 
de Guarutti e amata de Guidiani, 
senza figli e ormai avanti negli 
anni, lo ottennero come una gra-
zia speciale di san nicola da Bari, 
presso il cui santuario si erano re-
cati in pio e fiducioso pellegrinag-
gio per chiederlo e per offrirlo a 
Dio secondo la sua volontà. Fan-
ciullezza austera e devota sotto la 
guida amorevole dei medesimi, 
poi nella scuola parrocchiale e 
nel rapporto intenso ed amiche-
vole con gli eremiti di Sant’ago-
stino, da poco insediati nella pic-
cola roccaforte.
La decisione di unirsi a quegli ere-
miti fu assai precoce. Vestì l’abito 
agostiniano e fece il suo anno di 
noviziato che si chiuse con la pro-
fessione religiosa attorno all’anno 
1261. Si distinse in maniera parti-
colare nei suoi studi che, prima 
che essi fossero compiuti, fu no-
minato canonico della Collegiata 
di san Salvatore a Sant’angelo in 
Pontano. nel 1269 fu ordinato sa-
cerdote. Dopo la sua ordinazione, 
predicò soprattutto a Tolentino, 
dove fu trasferito intorno al 1275. 
nel convento di Sant’agostino 
di Tolentino rimase fino alla sua 
morte nel 1305.
L’opera lignea che abbiamo nel-
la chiesa dell’addolorata di Troia 
è finemente scolpita. Belli i tratti 
giovanili del suo volto dalle linee 
morbide e l’incarnato perfetto, 
mentre la delicata barba da’ alle 

« la via pulchritudinis »

San Nicola
da Tolentino

sembianze giovanili un po’ di 
maturità. La bocca ben definita 
con le labbra socchiuse sembra 
quasi far cogliere il santo men-
tre proferisce una delle sue belle 
e trascinanti prediche nella sua 
Tolentino e perfetti sono i capelli, 
tagliati secondo l’esigenza della 
tonsura religiosa. San nicola è 
raffigurato con l’abito nero degli 
eremitani di sant’agostino. L’ar-
tista ha abbondato nella perfe-
zione delle pieghe dell’abito che 
sembra investito da una leggero 
soffio di vento. Sembra quasi che 

il santo voli leggero mentre il suo 
sguardo è rivolto sereno verso 
l’Infinito. Sul petto reca uno dei 
suoi attributi iconografici: una 
stella a otto punte, (a volte diven-
ta un sole) per un singolare mira-
colo avvenuto durante la sua vita.
Il Santo era solito celebrare mes-
sa e devozioni presso uno spe-
cifico altare e un giorno sognò 
una lucente stella che da Castel 
sant’angelo lo guidava a quell’al-
tare. nei giorni seguenti il sogno 
divenne realtà. La stella si con-
cretizzò e ogni giorno accompa-

gnava nicolò all’altare per poi 
sparire. un altro Santo monaco 
preannunziò a nicolò che quello 
era il segno della sua santità e il 
luogo in cui la stella si fermava 
altro non sarebbe stata che la 
sua sepoltura. altre volte dopo la 
morte di nicolò proprio lì (dove fu 
sepolto) apparve nuovamente la 
stella.
nella mano sinistra il santo porta 
con delicata presa un giglio che 
indica la sua innocenza e la sua 
purezza, virtù che contraddistin-
sero tutta la sua vita. Con la mano 
destra tiene un libro aperto. Sulla 
pagina sinistra vi è scritto: Inno-
centes et recti adeserunt michi; e 
sulla pagina destra: Doctrina pa-
tris m[…] semper servavi.
ai piedi del Santo, in basso a si-
nistra, è scolpito un diavolo in-
catenato anch’esso finemente 
raffigurato. Segno questo che la 
potenza della Parola del Signore, 
di cui lui fu un instancabile aral-
do, scaccia e incatena il male che 
insidia sempre il mondo. Infatti 
l’artista lo rappresenta con una 
sfera (poco visibile) posta dietro il 
piede sinistro.
L’artista nell’eseguire l’opera si è 
attenuto perfettamente ai detta-
mi della Controriforma in tema 
di immagini sacre, che devono 
avere chiarezza visiva e sempli-
cità narrativa in modo da rende-
re il fedele partecipe all’evento 
narrato. L’opera quindi è perfetta 
secondo queste indicazioni per la 
piena edificazione di chi l’ammira 
ancora oggi a distanza di secoli 
dalla sua realizzazione.

sostieni il nostro 
giornale
Il periodico non ha fini di lu-
cro 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 Luce-
ra-Troia - ufficio  Cancelle-
ria” causale: Pro menSILe 
DIoCeSano. Per praticità 
troverai un bollettino acclu-
so al giornale.
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Si è svolta, lo scorso 2 lu-
glio, la festa di Santa 
maria delle Grazie, festa 

molto sentita sia a livello parroc-
chiale e sia a livello cittadino.
nonostante il caldo e il periodo 
vacanziero, non è mancata la 
grande affluenza di fedeli. Gran-
de la partecipazione anche alle 

  LUCERA

Festa per Santa 
Maria delle Grazie
Maria De Marco

zona pastorale

LUCERA
celebrazioni eucaristiche svoltesi 
durante la giornata del 2 luglio 
e alla processione che si è svolta 
per le vie del quartiere; come ogni 
anno, bello il tappeto di fiori e riso, 
preparato con grande devozione 
dai parrocchiani di Viale Canova. 
Durante la messa solenne vesper-
tina il monito di don Donato nar-
done ad affidarci continuamente, 
con amore, alle braccia amorevoli 
della mamma Celeste, sicuri di ri-
cevere da Lei, mediatrice presso il 
suo Figlio le grazie delle quali ab-
biamo bisogno.
Festa, quest’anno, che ha visto 
coinvolti nella preparazione, don 
raffaele antonacci, con l’incarico 
di amministratore parrocchiale 
della parrocchia della titolare e 
don Donato nardone, nuovo par-
roco della comunità.

Con grande entusiasmo, don Do-
nato si è subito addentrato nei 
preparativi, incontrando i membri 
del Comitato Festa e decidendo 
insieme il da farsi per realizzare la 
festa nel modo migliore possibile. 
una festa caratterizzata anche da 
serate di animazione musicale, è 
stata realizzata, infatti, una sera-

ta danzante a cura di associati di 
una scuola di ballo di Lucera e, il 
2 sera, spettacolo musicale con 
la partecipazione di nick Luciani, 
storico ex componente del gruppo 
“I cugini di Campagna”. La festa, 
come tutte le feste religiose, si è 
conclusa con lo spettacolo di fuo-
chi pirotecnici. 

Lucera, Parrocchia Santa maria delle Grazie, 2 luglio 2019.
Il simulacro della madonna durante la processione.

Formazione, cadute, balli, 
colori ovunque, smonta-
re, fare e rifare, gavettoni, 

bans, confronti, fughe e rincor-
se, risate, giochi, cortile piccolo e 
grande, tema, cene e pranzi, lo-
gistica, nomignoli diventati cori 
da stadio...potrebbe riassumersi 
tutto così, una carrellata di parole 
ad effetto che emoziona e rievoca 
ricordi in chi legge...ma fare, anzi 
vivere un’estate insieme è mol-
to di più. Partiamo dal periodo, 
quasi due settimane, dall’8 al 18 
luglio, interamente da organizza-

   TROIA

Estate insieme
Agata Elpis Totaro

zona pastorale

TROIA

Il gruppo degli animatori al termine dell’estate insieme.

re... bene!
aggiungiamoci una trentina di 
animatori per carattere e sensibi-
lità molto diversi.
Continuiamo con il tema: che 
fare? di cosa parlare? 
La giusta ricetta per un fallimen-
to... no, anzi!
La scelta è ricaduta su “ralph 
Spaccatutto” perché non devi 

essere per forza il cattivo della 
situazione anche se tutti intorno 
continuano a dirti “eh si sapeva 
che dovevi fare qualche guaio, è 
proprio da te”. anche tu con le tue 
fragilità e i tuoi nervosismi hai la 
stoffa del campione. ora, non è 
che tutti giorni siano stati rose 
e fiori o volendo essere a tema, 
scivoli di cioccolato e nuvolette 

di zucchero filato…ci sono sta-
ti giorni in cui volavano baci e 
abbracci e giorni in cui è stata la 
pazienza a volare via...ma una 
sola cosa è stata importante, no-
nostante la voglia di andare via e 
mollare tutto, si è rimasti lì. 
Estate insieme significa proprio 
questo: stare insieme, imparare 
insieme, ridere insieme, arrab-
biarsi insieme... proprio perché 
alla base non c’è solo il fare ma il 
mettere in campo la propria ani-
ma, il proprio io.
avendo visto i loro occhi brillare e 
la loro voglia di fare crescere sem-
pre di più, possiamo dire che vi-
verla porta a: mettersi al servizio 
e non solo dei più piccoli, metter-
si in gioco imparando a smussare 
quei lati del carattere che proprio 
non vanno, saper ricominciare 
ogni giorno partendo da ciò che 
non è andato in precedenza, non 
prendersi troppo sul serio, capire 
che si è capaci di cose grandi!

San Donato è tornato nella 
sua chiesa a Carlantino. 
In una cornice di intensa 

emozione e commozione, una 
folla di fedeli, anziani, adulti e 
bambini, con in testa il sindaco 
Graziano Coscia e il parroco don 
Stefano Tronco, ha accolto nel tar-

   CARLANTINO

San Donato
torna in paese 
Dino De Cesare

zona pastorale

SAN MARCO
LA CATOLA

Carlantino, 6-7 agosto 2019.
Festa in onore di san Donato.

do pomeriggio del 6 agosto l’effige 
restaurata del santo Patrono.
La statua lasciò Carlantino lo 
scorso 17 marzo per essere sotto-
posta a lavori di restauro presso 
il laboratorio della restauratrice 
maria elena Lozupone a Poggio 
Imperiale (Fg).
Con un fervido sentimento di en-
tusiasmo al suono delle Campa-
ne e di mortaretti, l’accoglienza è 
avvenuta in una suggestiva loca-
tion, il muro sovrastante la diga di 
occhito, e da qui accompagnata 
in processione con una lunga co-
lonna di auto per sette chilometri 
fino al paese in piazza Fontana, 
dove il sindaco ha porto il saluto 
della cittadinanza e dell’ ammini-
strazione comunale.
Lungo il percorso di ritorno da 
Poggio Imperiale a Carlantino, 

la statua di san Donato ha fatto 
tappa in Piazza Plebiscito a Ca-
salnuovo monterotaro, paese con 
un’antica tradizione devozionale 
al Santo, dove è stata accolta dal 
sindaco Pasquale De Vita, dal par-
roco don Danilo Zoila e da tantis-
simi fedeli che hanno rinnovato il 
rito del bacio della reliquia. 
Il 7 agosto si è svolta la festa citta-
dina in onore di san Donato, alle 
ore 11.00 ha presieduto la solen-
ne santa messa don Donato D’a-
mico, Vicario generale della no-
stra diocesi e nel pomeriggio si è 
svolta la processione tra le strade 
di Carlantino.
I festeggiamenti si sono conclusi 
l’8 agosto con il solenne Pontifi-
cale presieduto dal vescovo dio-
cesano, mons. Giuseppe Giulia-
no.
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Come ogni anno, Biccari 
festeggia san Donato in 
un clima di fede, devozio-

ne e sano divertimento. un vero 
biccarese sa che nei giorni 6-7-8 
agosto non può mancare dal suo 
paesello natio e, se così dovesse 
essere sfortunatamente, avver-
tirà un forte senso di nostalgia. 
Come tutte le feste patronali d’a-
gosto nella nostra Diocesi, anche 
a Biccari ogni anno fanno ritorno 
a casa i tantissimi cittadini fuo-
risede per lavoro o per studio, al 

Con grande gioia abbiamo 
partecipato all’udienza di 
papa Francesco il 28 giu-

gno 2019 presso l’aula Paolo VI in 
Vaticano, accompagnati dal Par-
roco di Faeto, don antonio mo-
reno. L’udienza è stata voluta dal 
Papa per la ricorrenza dei cento-
settantacinque anni di anniversa-

   BICCARI

Festa per
san Donato
Leonarda Girardi

   CASTELLUCCIO VALMAGGIORE

All’Udienza
del Papa
Gruppo ADP

zona pastorale

BICCARI

Biccari, 7 agosto 2019.
La processione in onore di san Donato.

roma, Piazza San Pietro, 28 giugno 2019.
Il gruppo “apostolato della Preghiera” di Castelluccio dopo l’udienza di papa Francesco.

fine di omaggiare il proprio santo 
patrono. 
anche quest’anno, un ricco pro-
gramma religioso e civile hanno 
reso onore a san Donato, sia du-
rante il periodo della novena, ma 
in modo particolare nella giornata 
del 7 agosto. In questa occasione 
sin dalla mattina si sono alternati 
rintocchi di campane, giri di ban-
da e sante messe ad anticipare il 
vero momento clou dei festeggia-
menti religiosi, la processione che 
nel pomeriggio si snoda tra le vie 
del paese. Tra canti sacri e pre-
ghiere, è stata portata a spalla la 
statua del santo patrono, vestito 
con abiti vescovili, mentre regge 
con la mano sinistra il pastorale e 
con la destra la chiave della città di 
Biccari, ed un prezioso reliquiario 
d’argento che contiene la reliquia 
del suo braccio, che si racconta 
sia stata prelevata per mano di un 
abitante di Biccari da una cata-
comba romana al tempo del Sac-
co di roma del 1527. 
al termine della processione, ha 

rio della fondazione dell’aposto-
lato della Preghiera, istituita dai 
Gesuiti di sant’Ignazio.
erano presenti persone di tante 

inizio la festa civile. Da tanti anni, 
ormai le serate del 6 e 7 agosto 
sono destinate al concerto di mu-
sica classica della Grande orche-
stra di Conversano in Piazza um-
berto I e quella dell’8 al concerto 
dai toni più pop-rock in piazza 

nazioni del mondo: adulti, giova-
ni e bambini che con canti, danze 
e preghiere hanno manifestato in 
diverse lingue l’appartenenza al 

matteotti. Quest’anno è toccato a 
red Canzian, membro dei Pooh, a 
portare la storia della musica ad 
una folla raccoltasi numerosa per 
ascoltare la sua voce. a chiudere 
i festeggiamenti, lo spettacolo di 
fuochi pirotecnici.

“movimento eucaristico Giovani-
le” (meG).
La nostra comunità di Castelluc-
cio Valmaggiore ha consegnato 
al Papa una lettera, perché possa 
essere di stimolo a vivere la no-
stra vita cristiana nella preghiera, 
come dice il Papa “la preghiera è 
il cuore della missione della chie-
sa”.
Pertanto tutti i cristiani di ogni 
parte del mondo sono chiamati 
a pregare nella “rete mondiale di 
preghiera”.
Invitiamo tutti, ma in particolare 
i giovani e i ragazzi della nostra 
diocesi ad accettare l’invito del 
Papa ad accogliere Gesù nella 
propria vita con la preghiera.

Il 19, 20 e 21 luglio a Casal-
vecchio di Puglia si è tenuta 
la terza edizione di “Vëll-

azëria”,  la Festa della Fratellanza, 
che anche quest’anno ha visto 
una forte partecipazione della 
popolazione locale e di cittadini e 
turisti venuti da fuori per prende-
re parte a questa manifestazione 
che è un viaggio tra culture di-
verse. L’evento, infatti, ha riunito 
gruppi folk albanesi e arbëreshe 
(le comunità storiche albanesi tra-

   CASALVECCHIO DI PUGLIA 

Torna Vëllazëria
Leonarda Girardi

zona pastorale

CASTELNUOVO

Casalvecchio di Puglia, 19-21 luglio 2019.
La Festa della Fratellanza.

sferitesi in Italia nel ‘400) in una fe-
sta che ha consentito anche ai più 
giovani di conoscere musica, canti 
e balli dei due popoli a confronto. 
Casalvecchio, infatti, conserva 
ancora oggi la sua minoranza 
linguistica arbëreshe, di origine 
albanese, e la valorizza, convinta 
che l’identità minoritaria sia una 
ricchezza per questi borghi e uno 
slancio di crescita per la valoriz-
zazione delle comunità: la cul-
tura, quindi, che si fa ponte tra le 
due comunità sorelle situate sulle 
diverse sponde dell’adriatico.
ad arricchire il programma c’è 
stata anche una mostra colletti-
va e la realizzazione di un gran-
de murale ad opera degli allievi 
dell’accademia delle Belle arti 
di Foggia, nonché uno stage di 
danza tradizionale albanese, 
conferenze su questioni di storia 
e cultura italo-albanesi e la pre-

sentazione del progetto Factory 
Library – Bibliotekë, con un’ampia 
sezione dedicata all’arbreshe; il 
tutto accompagnato da degusta-
zioni enogastronomiche tipiche 
della comunità arbreshe di Casal-
vecchio, a cura dello chef mario 
Falco. a rendere possibile questo 
evento di natura internazionale, 

nato da un’idea del sindaco di 
Casalvecchio di Puglia, noé an-
dreano, sono stati diversi enti: in 
primis la proloco “Arbëreshe” del 
paese ospitante, l’associazione 
di Promozione Sociale “ethnos”, 
l’unione dei Casali Dauni e la 
regione Puglia-assessorato alla 
Cultura.




