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attratti dal perfetto comunicatore 
Comunicazione è missione 
Piergiorgio Aquilino
stampa@diocesiluceratroia.it

Uno degli appuntamenti 
importanti che la Chiesa 
tutta è chiamata a vivere 

in questo mese di ottobre è l’as-
semblea Speciale del Sinodo dei 
Vescovi per la regione Pan-amaz-
zonica che si svolge dal 6 al 27 ot-
tobre in Vaticano dal titolo “amaz-
zonia: nuovi Cammini per la Chiesa 
e per una ecologia Integrale”. Lo 
scopo principale indicato dal Papa 
durante l’Angelus del 15 ottobre 
2017, quando diede l’annuncio di 
tale appuntamento, è “individuare 
nuove strade per l’evangelizzazio-
ne di quella porzione del popolo di 
Dio, specialmente degli indigeni, 
spesso dimenticati e senza la pro-
spettiva di un avvenire sereno, an-
che a causa della crisi della foresta 
amazzonica, polmone di capitale 
importanza per il nostro pianeta”. 
Sbaglia chi pensa che questo Si-

nodo riguardi solo quella grande 
regione dell’america del Sud. Le 
riflessioni del Sinodo, infatti, come 
si legge nell’introduzione del Do-
cumento Preparatorio, “superano 
l’ambito strettamente ecclesiale 
amazzonico protendendosi verso 
la Chiesa universale e anche verso 
il futuro di tutto il pianeta”.
Secondo alcuni, questo può es-
sere considerato un grande espe-
rimento, forse il primo, tra la di-
mensione locale e quella globale 
in quel paradigma concettuale 
dell’ecologia integrale, così come 
è inteso da papa Francesco nella 
Laudato sii nel capitolo IV come 
ad un profondo approccio a tutti i 
sistemi complessi la cui compren-
sione richiede di mettere in primo 
piano la relazione delle singole 
parti tra loro e con il tutto. L’idea 
è quella dell’ecosistema. Parlare 

dell’amazzonia significa conside-
rare qualcosa che non ha eguali. 
un territorio enorme di 7.5 milio-
ni di kmq (come 25 volte l’Italia), 
suddiviso tra nove paesi (Bolivia, 
Brasile, Colombia, ecuador, Guya-
na, Perù, Suriname, Venezuela 
e Guyana francese) nessuno dei 
quali si trova interamente nella re-
gione amazzonica. Tra gli abitanti 
di questo territorio, così immenso, 
vi sono 3 milioni di indigeni che 
appartengono a circa 390 popoli 
e nazionalità differenti, oltre a un 
numero tra 110 e 130 popoli che 
vivono in isolamento volontario. 
330 sono, invece, le lingue parla-
te talvolta anche solo da poche 
centinaia di persone e tante altre, 
provenienti da ogni dove che par-
lano le lingue del paese di origine. 
ma l’amazzonia, lo sappiamo, ha 
molta importanza anche dal pun-

to di vista ambientale. Potremmo 
dire che essa è la principale riserva 
di biodiversità perché ospita tra il 
30% e il 50% delle specie viventi 
sia animali che vegetali; contiene 
il 20% di acqua dolce non conge-
lata di tutta la superficie terrestre 
ed è considerato un polmone cli-
matico per l’intera america latina 
e non solo. Gli incendi delle scorse 
settimane vanno considerati come 
causa di catastrofe ambientale se 
non si correrà ai ripari presto, a di-
spetto di chi ha interesse economi-
ci in quelle zone.
L’invito, allora, è a vivere questo 
tempo di studio e di riflessione con 
la preghiera e seguendo, attraver-
so i canali della comunicazione 
quanto lo Spirito susciterà nei pa-
dri sinodali. a beneficio di quella 
immensa regione ma anche di tut-
ta la Chiesa.

Comunicazione e missio-
ne? no! nella Chiesa, co-
municazione è missione! 

Comunicare il Vangelo è da sem-
pre missione della Chiesa come, 
da sempre, l’oggetto e il fine 
stesso della comunicazione ec-
clesiale sono l’annuncio di una 
Persona. 
Quindici anni fa, nel 2004, una 
magna charta ha raccolto quan-
to proposto nel corso dei quattro 
decenni precedenti: il Direttorio 
sulle comunicazioni sociali firma-
to Conferenza episcopale Italiana 
è il frutto di una prima stagione 
comunicativa inaugurata dall’In-
ter mirifica (1963), cresciuto as-
sieme al mutamento socio-cultu-
rale di generazioni assai diverse; 
una sorta di attuazione concreta 
e specifica di quanto auguratosi 
nel corso degli orientamenti pre-
cedenti ribadendo, con larga ac-
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« agorà » a cura di Ciro Miele
Delegato vescovile per i problemi sociali

centuazione, l’importanza della 
comunicazione all’interno dell’a-
zione missionaria ed evangelizza-
trice della Chiesa. Di qui il titolo: 
Comunicazione e Missione. 
Cuore e centro dell’attività dei 
mediatori cattolici, il Diretto-
rio, tra vecchio e nuovo, più che 
base di approdo o di rinvio, si 
propone di essere una bussola 
per tutti coloro i quali sono im-
pegnati nel campo mediatico. 
nell’ottica di apertura e di pro-
fezia, l’annuncio e l’evangeliz-
zazione si trasformano in vera e 
propria missione: «Testimoniare 
la verità ultima dell’amore è la 
migliore comunicazione che la 
Chiesa possa operare» (Comuni-
cazione e Missione, 66).
La Chiesa è, per natura propria, 
comunità comunicante: la dimen-
sione comunicativa trova quindi 
ispirazione in una Persona, mo-

dello di comunicazione perfetta 
ed autentica. Gesù stesso, nel 
corso degli interventi postcon-
ciliari, viene presentato come 
«perfetto comunicatore»,  nel 
quale avviene la «comunicazio-
ne costante e illimitata dell’a-
more riconciliatore di Dio».  È lo 
stesso Cristo, «icona di umanità 
e di divinità in dialogo»,  ad es-
sere «attento a contesti, livelli 
e strumenti della comunicazio-
ne», facendo di questi ultimi 
dei meccanismi profondamen-
te dinamici. Gesù di nazareth è 
dunque il modello da seguire, 
quel «centro della comunicazio-
ne», che ispira la missione di una 
Chiesa veramente estroversa e 
profetica, che sa andare alla ri-
cerca dei linguaggi più adeguati 
per l’annuncio, tra vecchi e nuovi 
media, agli uomini di ogni tem-
po. Comunicazione e Missione ha 
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avuto un po’ il compito di fare da 
spartiacque tra il vecchio modo 
di comunicare e il nuovo, offer-
to dalla navigazione nelle acque 
online da parte della Chiesa, che 
allo stare a guardare, ha prefe-
rito camminare virtuosamente 
di pari passo con l’avanzamento 
tecnologico e, seppur tra le bur-
rasche del web, si è fatta ultima 
tra gli ultimi, offrendo ad ogni na-
vigatore la bussola della Verità: 
Cristo, vero e grande messaggio 
di missione.
Punto di incontro e di ripartenza, 
crocevia di culture e strumenti 
differenti, arrivo del passato e 
pilastro per il futuro, Comunica-
zione e Missione, a quindici anni 
dalla pubblicazione, si configura 
come un segno tangibile dell’o-
perato di una Chiesa missionaria, 
che non si stanca mai di comuni-
care l’Ora della Redenzione.

sinodo per l’amazzonia 
Il paradigma dell’ecologia integrale
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Quando arriva ottobre… 
e ottobre arriva ogni 
anno… tutto ricomincia, 

nonostante l’autunno faccia pen-
sare soprattutto ad un finire. ed è 
interessante notare come l’attivi-
tà pastorale delle nostre Comuni-
tà riparte proprio dal mese mis-
sionario: ottobre è il tempo per 
ricordarsi di un orizzonte, quello 
dei cristiani, che non è affatto ri-
ducibile alle quattro mura delle 
nostre beghe di “condominio” 
(magari facendo a gara tra Par-
rocchie!), che nemmeno i confini 
sono quelli della Diocesi. Il cri-
stiano ad ottobre si ricorda che il 
suo orizzonte non ha confini, che 
la misura è il regno di Dio e che 
davvero non si può fare a meno di 
coloro che appaiono lontani.
ottobre è il mese delle missioni: 
occasione preziosa per ricordarci 
che per nascita siamo in una fra-
ternità universale, frutto dell’ab-
braccio creativo e onnipotente 
di Dio, e che per fede siamo tut-
ti partecipi di una salvezza che 
va annunciata, ricordata, con-
sapevolizzata e festeggiata. È il 
tempo per riconoscersi tutti “in 
movimento”, riconoscersi tutti 
messi-in-moto dal Vangelo: per-
ché una buona notizia non può 
rimanere nel passato dei nostri 
accomodamenti e nella placidità 
dei soliti. essere cristiani significa 
necessariamente sentire l’urgen-
za di fare propri gli orizzonti di 
Dio.
Tutto ricomincia, pastoralmente, 
dalla missione: perché di lì tutto 
viene. Se noi siamo battezzati e 
credenti è perché qualcuno ci ha 
fatto giungere il messaggio che, 
attraversati i cieli, ci ha raggiunto 
e non finirà di raggiungerci sino 
alla fine dei tempi. Porre l’atten-
zione alle missioni all’inizio di un 
nuovo anno pastorale è quindi ri-
cordarci dell’essenziale.
Quest’anno, però, il mese di otto-
bre si colora di una bellezza pecu-
liare: il papa nostro Francesco ci 
chiede di dare un impulso specia-
le, accogliendo l’occasione dello 
Spirito dei cento anni di un testo 
fondamentale per la pastorale 
missionaria degli ultimi tempi, 
e specificatamente la Maximum 
illud di Benedetto XV. Cento anni 
tra noi e quel testo magisteriale: 

cristiani, cioè capaci di missione 

Battezzati e inviati: dove ti porta l’amore
Michele Di Gioia
Direttore Centro missionario diocesano

eppure, tra le righe di quello slan-
cio pontificio sembra ritrovare le 
urgenze di oggi. risuona, cioè, la 
verità più fondamentale di tutte 
per vivere la missione: essere uo-
mini e donne di Dio. Che, pertan-
to, si predica essendo cristiani; e 
che tutte le altre “iniziative” re-
stano opere di certo interessanti 

e forse importanti, ma che non 
necessariamente convertono a 
Dio.
Il tema scelto per questo mese, 
che si riveste di una certa stra-
ordinarietà, è Battezzati e invia-
ti: la Chiesa di Cristo in missione 
nel mondo. Dal Messaggio che il 
Papa ci ha consegnato per que-

sto tempo emerge fortemente 
come la nostra missionarietà 
sgorghi naturalmente dal bat-
tesimo. Quando sento l’urgenza 
di dover testimoniare, quando 
sento di non poter rimanere più 
adagiato su quello che già si ha 
e con quelli che già ci sono, al-
lora davvero sta maturando il 
nostro Battesimo, perché ci por-
ta a chiederci verso chi la nostra 
missione ci porta. Badando bene 
al fatto che tale invio non è solo 
ad gentes (verso i popoli) che non 
hanno ancora conosciuto Dio e 
il Vangelo, ma anche e anzitutto 
ai propri vicini, al prossimo: sia-
mo davvero certi che tutti coloro 
che “frequentano” la nostra vita 
sappiano di essere figli di Dio? 
Siamo certi che sappiano effetti-
vamente di essere eternamente 
amati? Siamo certi che quelli di 
casa nostra, gli amici, i colleghi 
di lavoro… e persino quelli della 
mia Parrocchia, del mio Gruppo, 
della mia associazione, della mia 
Confraternita e così via sentano 
la potenza redentrice di questo 
amore del Cielo?
ora… anche noi, in Diocesi, vivre-
mo tante iniziative. C’è un pro-
gramma intenso, dove speriamo 
di porre gesti significativi per ri-
cordarci che non solo Dio ci ama, 
ma ci ha resi capaci di missione: 
si è fidato così tanto da render-
ci collaboratori corresponsabili 
dell’annuncio di salvezza. ma di 
questo programma non ne fare-
mo niente se non comprendiamo 
come è il tutti-i-giorni che deve 
mostrare di non poter più fare a 
meno dell’annuncio, sinonimo di 
vicinanza fattiva ed eloquente. 
non produrrà nulla questa stra-
ordinarietà di un mese e di un 
anniversario se non lasceremo 
allo Spirito Santo di (ri)accen-
derci dentro la gioia per questa 
straordinaria dignità che Dio ha 
voluto donarci, rendendoci coo-
peratori della sua salvezza. non 
darà nessun frutto se non rinun-
ceremo, con coraggio evangelico, 
a tutto ciò che ci porta a farci del 
male, pensando persino di poter 
utilizzare le cose di Dio a nostro 
uso e consumo. Darà di certo 
frutto se sceglieremo di lasciarci 
portare dove l’amore porta. Sen-
tendo, cioè, che siamo cristiani 
sempre e solo se accoglieremo la 
verità impegnativa di essere stati 
battezzati e inviati per vivere co-
raggiosamente andando sempre 
verso l’altro. mai contro.
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terza lettera del Vescovo a don edoardo

La missione aiuta ad uscire dalle 
autoreferenzialità
+ Giuseppe Giuliano
vescovo@diocesiluceratroia.it

Caro don Edoardo,

il caldo soffocante di que-
sta torrida estate invita a non 
agitarsi troppo. In questi giorni 
di forzata inattività fisica, il pen-
siero corre frequentemente alla 
esperienza anche quest’anno vis-
suta, in due turni, con i nostri pre-
ti, a monte Sant’angelo. ricordi? 
abbiamo riflettuto sulla missio-
ne: “esercizi di missione”. Guidati 
ancora dal gesuita, padre Flavio.
Ci siamo detti tante cose belle, 
anche se a tratti decisamente 
scomode.
Ci siamo ritrovati sul fatto che la 
“missione” non riguarda solo gli 
“addetti alle missioni”, né può 
essere ridotta ad una tecnica pro-
pagandistica. essa, piuttosto, è 
risvolto essenziale della vita cri-
stiana in quanto il mandato mis-
sionario è stato dato dal Signore 
Gesù a ciascuna comunità cristia-
na e, in forza del battesimo rice-
vuto, ad ogni credente.  La “mis-
sione” è dimensione costitutiva 
della fede e appartiene alla natu-
ra stessa della Chiesa. La Chiesa 
infatti, quale “popolo adunato 
dall’unità del Padre e del Figlio 
e dello Spirito Santo”, è costitui-
ta da Cristo stesso come “popolo 
messianico” e “strumento di re-
denzione” per tutti gli uomini, di 
tutti i popoli della terra e di tutti i 
tempi della storia.
La Chiesa è “comunione”, gene-
rata dalla perfetta Comunione 
trinitaria, e insieme è “missione” 
che prolunga nel tempo umano 
la stessa missione redentrice di 
Gesù Cristo, Verbo incarnato per 

la salvezza dell’umanità. In quan-
to “comunione”, la Chiesa è ne-
cessariamente anche “missione”, 
e viceversa. La missione irrobu-
stisce e verifica la comunione, e 
viceversa.
“Tutti coloro che erano diventati 
credenti stavano insieme e te-
nevano ogni cosa in comune… 
Intanto il Signore ogni giorno ag-
giungeva alla comunità quelli che 
erano salvati” (At 2,44-48).
La missione cristiana nasce dal-
la fede e si nutre di fede. La fede 
come dono che viene dall’alto, 
senza alcun merito umano. La 

La missione richiede 
“operai” che

siano coerenti con 
quello che loro

stessi annunciano e 
propongono.

Non tanto
orgogliosamente

impeccabili,
quanto umili servitori

del Vangelo,
consapevoli dei loro

limiti e dei loro
peccati, ma anche

della grazia che dona 
perdono e

pace a loro stessi
e al mondo intero

fede che in Gesù di nazaret rico-
nosce il messia atteso, il Figlio di 
Dio incarnato, il Crocifisso risor-
to; la fede ricevuta, vissuta e con-
divisa nella realtà ecclesiale ori-
ginata dal sacrificio redentore di 
Gesù Cristo. “noi non possiamo 
tacere quello che abbiamo visto e 
ascoltato” (At 4,20).
La missione senza la fede scade 
a “proselitismo”, la fede senza la 
missione inaridisce in un intimi-
smo sterile e fuorviante.
Dunque “io non mi vergogno del 
Vangelo, poiché è potenza di Dio 
per la salvezza di chiunque cre-
de” (Rm 1,16): l’affermazione di 
Paolo ben si addice anche al no-
stro ministero.
La Chiesa ed ogni battezzato, a 
cominciare dal ministri ordinati, 
non possono “tenere per sé” la 
ricchezza di vita che hanno rice-
vuto dalla divina bontà; né pos-
sono nascondere la “bella e buo-
na notizia” del Vangelo che urge 
di essere comunicata a tutti gli 
uomini e a tutti partecipata quale 
dono di salvezza.
edoardo, ricordi? Ci siamo ripe-
tutamente detti che la missione 
è un problema di fede, anzi “è 
l’indice esatto della nostra fede 
in Cristo e nel suo amore per noi”.
In Gesù Cristo infatti l’uomo rice-
ve riscatto da ogni alienazione e 
da ogni smarrimento, e viene sot-
tratto alla schiavitù del peccato e 
alla “tenaglia” della morte: Gesù 
Cristo, lui solo, è veramente la 
nostra pace.
La missione, vissuta nella salda 
convinzione della fede e nel ri-
spetto suggerito dalla carità, aiu-

Al solito don Edoardo,
prete immaginario solo di nome
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15 settembre 2019
Memoria della
Beata Maria
Vergine
Addolorata

Incarichi e
nomine
del vescovo

Il Vescovo, S.e. mons. Giuseppe 
Giuliano, ha reso note le seguenti 
nomine con decorrenza dal 1º ot-
tobre 2019:

 don urbano curci
parroco della parrocchia “San 
Giovanni Battista” in motta mon-
tecorvino;
 
 don sergio di ruberto
parroco della parrocchia “Santa 
maria assunta” in Volturara ap-
pula;

 padre Vito fiorentino ofm
amministratore parrocchiale 
della parrocchia “Santi Pietro 
e nicolò” in Casalnuovo monte-
rotaro;

 don luigi pompa
parroco della parrocchia “San 
Giovanni Battista” in Castelluc-
cio Valmaggiore;

 patrizia salandra
referente diocesana per la tute-
la dei minori e degli adulti vul-
nerabili.

ta a purificare la vita cristiana. e, 
alla luce della verità del Vangelo, 
permette di allontanare la tenta-
zione di ridurre il cristianesimo 
ad un sapienza meramente uma-
na, quasi scienza del buon vivere 
che si chiude negli angusti confini 
dell’immanenza terrena privando 
il cuore umano del respiro dell’as-
soluto di Dio.
La missione aiuta noi sacerdoti ad 
uscire dalle chiusure e dalle auto-
referenzialità in cui la logica mon-
dana ci tiene prigionieri. È vero, 
i preti sono figli del loro tempo. 
e noi lo siamo di questo tempo 
“sazio e disperato”. una certa più 
o meno marcata avidità, il ruolo 
con le sue invidie/gelosie soffo-
cano in modo esagerato la nostra 
umanità ed anche la nostra fede. 
La missione ci riporta alle radici 
sia della nostra umanità che della 
nostra fede, alle fondamenta del 
nostro ministero. La missione ci 
fa scoprire di continuo il Vangelo 
come percorribile risorsa di libe-
razione e come accesso alla pie-
nezza di vita.
Lo spirito mondano ostacola la 
fede e la missione che la esprime, 
perché si nutre non della verità 
del Vangelo, ma di quelle “mez-
ze verità” che sono molto simili 
alle bugie, se non addirittura alle 
menzogne.
La mondanità, anche quella con-
trabbandata con il devozionismo 
e con il fanatismo, rinchiude le 
comunità cristiane nello spirito 
antievangelico. e impedisce al 
presbitero e al presbiterio nel suo 
insieme di crescere “in sapienza, 
età e grazia davanti a Dio e agli 
uomini” (Lc 2,52). e questo, credi-
mi, è un grosso ostacolo alla mis-
sione che ci è stata affidata per-
ché mette in questione la nostra 
personale credibilità.
Dobbiamo, forse, imparare a la-
vorare su noi stessi, a liberare la 
nostra umanità, a non idolatrare 
il nostro io fino alla preoccupa-
zione ossessiva di esso. Quanta 
angoscia attiriamo nel nostro 
cuore fino a non cogliere le qua-
lità, i talenti che ci sono stati dati! 
Irretiti dal confronto e dalla com-
petizione, da varie forme di noia e 
di cupidigia, dalla rivendicazione 
e dal rimpianto, … abbiamo bi-
sogno, noi preti, di liberazione e 
di salvezza, per conoscere in noi 
stessi e, finalmente, riconoscere e 
sviluppare i doni di cui siamo stati 
colmati. e così imparare a cresce-
re in modo più deciso nel rappor-
to personale con il Signore.
La preghiera ordinata e fedele, 
caro don edoardo, non va trascu-
rata: tutti lo diciamo, è necessa-
rio tradurre finalmente in pratica 
personale e comunitaria questa 
affermazione. un presbitero e un 

presbiterio che pregano poco e 
male sono incamminati verso la 
sterilità apostolica dunque al non 
senso di esistenza.
È necessario crescere nella solle-
citudine e nell’accompagnamen-
to “pastorale” con il raccogliere le 
difficoltà umane e spirituali degli 
altri e dunque con la responsabi-
lità comunitaria. Il cammino so-
litario non appartiene al nostro 
progetto di vita.
Siamo tanto presi dai nostri, non 
sempre sensati, problemi da non 
accorgerci degli altri. noi preti 
siamo chiamati, ogni giorno, a 
prenderci cura degli altri e del-
le loro (vere) difficoltà. La gente 
chiede di essere aiutata a vivere 
in modo diverso e ci chiede di 
raccontare loro quello che ab-
biamo “visto e udito”, ci chiede 
di “narrare la persona” di Gesù 
di nazareth che ci ha raggiunto 
e incontrato, che ci ha guardato 
e chiamato, che rappresenta il 
senso vero e profondo della no-
stra vita e del nostro servizio alla 
Chiesa e al mondo.
Gesù è venuto tra noi a portare 
la salvezza integrale, la salvezza 
che riguarda tutto l’uomo e tutti 
gli uomini, aprendoli ai mirabili 
orizzonti della filiazione divina 
e all’eternità della vita stessa di 
Dio. Lontano da Gesù Cristo sia-
mo anche capaci di infliggere, 
a noi stessi e agli altri, crudeltà 
inaudite. Siamo capaci di avanza-
re pretese che non hanno realisti-
ca consistenza.
a questo proposito, come non 
richiamare quello strisciante 
infantilismo che tiene bloccato 
il “cuore” umano, lì dove si in-
contra il Signore e la sua santa e 
benevola volontà? Come non ac-
cennare a quelle immaturità che 
non di rado si declinano in pre-
tese ingiuste ed esagerate nei ri-
guardi del vescovo, dei confratelli 
e della nostra gente?
Per quanto mi riguarda, lo dissi 
a monte Sant’angelo e lo ripe-
to, cerco ogni giorno di offrire al 
Signore le tante cose belle che 
ricevo in dono, ma anche le umi-

liazioni e le mortificazioni che 
neppure mi mancano. Cerco di 
pensare ai “miei” preti nell’ottica 
del bene comune ecclesiale e del 
bene personale di ciascuno, sen-
za favoritismi e parzialità. Cerco 
così di non assecondare capricci, 
ma di promuovere e sostenere i 
desideri buoni e fecondi, soprat-
tutto le iniziative evangeliche che 
pur vengono messe in atto. Cerco 
poi di proporre esperienze forma-
tive di qualità in uno stile di so-
brietà e di essenzialità.
Cerco … e non è detto che ci ri-
esca! Per questo chiedo la pre-
ghiera e l’aiuto, anche il richiamo 
(rispettoso e sereno) tuo e dei 
confratelli presbiteri.
In sintesi, dunque la missione si 
nutre del rapporto quotidiano, 
intimo ed amicale con il Signore 
Gesù, ed anche dell’amore con-
creto alla santa Chiesa, a questa 
Chiesa che tra le luci e le ombre 
della storia avanza verso la pie-
nezza della luce. Questo, potrem-
mo dire, è il fondamento spiritua-
le della missione.
La missione si radica nell’espe-
rienza sacramentale della grazia 
di Dio, perché non è chi pianta o 
irriga, ma è il Signore che fa cre-
scere il suo regno nel cuore degli 
uomini e in quello dell’umanità. 
anche se ha scelto di aver biso-
gno di “operai” che sappiano ben 
piantare e ben irrigare. ecco il 
fondamento sacramentale della 
missione.
La missione richiede “operai” che 
siano coerenti con quello che loro 
stessi annunciano e propongono. 
non tanto orgogliosamente im-
peccabili, quanto umili servitori 
del Vangelo, consapevoli dei loro 

limiti e dei loro peccati, ma anche 
della grazia che dona perdono e 
pace a loro stessi e al mondo in-
tero. È questo il fondamento mo-
rale della missione.
Infine, il fondamento totalizzan-
te della missione cristiana. Gesù 
non chiama a tempo, né per alcu-
ne ore della giornata. Gesù Cristo 
è un maestro esigente, è il Signo-
re che si dona completamente e 
totalmente, e perciò chiede il tut-
to dell’uomo che chiama alla sua 
sequela.
Dargli il tutto di noi stessi, senza 
riserve, equivale a trovare la vita, 
il senso e la pienezza della vita. 
equivale a prolungare tra gli uo-
mini e le donne del nostro tempo 
la predicazione che predispone 
ed accompagna l’accoglienza del 
regno di Dio nei solchi inquie-
ti di questa umanità. equivale a 
prendere parte già oggi alla vita 
eterna. “Perché chi vuole salvare 
la propria vita, la perderà; ma chi 
perderà la propria vita per causa 
mia e del Vangelo, la salverà” (Mc 
8,35). ora, ti saluto, don edoardo. 
abbiamo ricordato le riflessio-
ni fatte circa “la missione”. e il 
prossimo mese di ottobre sarà un 
mese missionario straordinario, 
da vivere con intensità e coinvol-
gimento pieno delle nostre co-
munità. abbiamo detto le “cose 
grandi” che il Signore chiede da 
noi. Quanta fiducia deve avere 
in noi l’onnipotente! non ti spa-
ventare. non temere. Colui che ci 
coinvolge nell’avventura del re-
gno ci dona la grazia necessaria a 
restargli fedeli.

Lucera, 24 agosto 2019, Festa di 
san Bartolomeo, apostolo.
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“ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo” 

Con Matteo, la Settimana Biblica 2019
+ Giuseppe Giuliano 

Cari Amici,
la Settimana Biblica 
diocesana di quest’an-

no si svolgerà dal 6 al 13  otto-
bre 2019 e sarà incentrata sul 
Vangelo di matteo. Ci accoste-
remo al testo evangelico aiutati 
da esperti di prim’ordine, la cui 
competenza e disponibilità ab-
biamo già sperimentato gli anni 
scorsi.
Spero che vogliamo approfit-

tarne. Spero che diffonderemo 
ed incoraggeremo la partecipa-
zione all’iniziativa che se ben 
compresa e vissuta può aiutare 
non poco la crescita di fede del-
le nostre Comunità e dei nostri 
fedeli.
nel programma allegato note-
rete che più spazio è stato ri-
servato alla programmazione 
parrocchiale, cioè all’iniziati-
va delle singole Comunità che 

sono così invitate al servizio e 
alla frequentazione del Testo 
sacro. Per la programmazione 
parrocchiale si danno alcuni 
spunti esemplificativi, da acco-
gliere e da integrare con molta 
libertà, in base alle esigenze 
locali. Cari Confratelli, a monte 
Sant’angelo, abbiamo parlato 
della missione.
ecco una buona occasione – la 
Settimana Biblica – per ripren-

dere il Vangelo ricevuto e tra-
smetterlo generosamente sen-
za timore di rifiuti che spesso ci 
vengono più dai nostri che dagli 
altri.
Tra l’altro, il prossimo mese di 
ottobre sarà un mese missiona-
rio straordinario da vivere con 
il pieno coinvolgimento di cia-
scuno di noi e delle nostre Co-
munità. allora, coraggio e buon 
lavoro nella vigna del Signore.

PROGRAMMA

 DOMENICA 6 OTTOBRE
Parrocchie. Inizio della Settimana biblica 
con l’intronizzazione del Libro della Parola 
di Dio.
Programmazione parrocchiale.

 LUNEDI 7 OTTOBRE
ore 9.30 - auditorium del Seminario, incon-
tro con il clero (presbiteri e diaconi): Intro-
duzione al Vangelo di matteo con i Padri 
della Chiesa. relatore: mons. Carlo prof. 
Dell’osso.
ore 17.30 - Incontro con le associazioni lai-
cali e le confraternite: Introduzione al Van-
gelo di matteo. relatore: padre Diego prof. 
Cappellazzo.
Programmazione parrocchiale.

 MARTEDI 8 OTTOBRE
ore 9.30 - auditorium del Seminario, incon-

tro con il clero: Il Vangelo di matteo. relato-
re: prof. renzo Infante.
ore 18.00 - Centro “Giovanni Paolo II”, in-
contro con gli operatori pastorali: Il Vange-
lo di matteo. relatore: prof. renzo Infante.

 MERCOLEDI 9 OTTOBRE
ore 9.30 - auditorium del Seminario, incon-
tro con il clero: Il Vangelo di matteo. relato-
re: prof. renzo Infante.
ore 18.00 - Centro “Giovanni Paolo II”, in-
contro con gli operatori pastorali: Il Vange-
lo di matteo.
relatore: prof. renzo Infante.

 GIOVEDI 10 OTTOBRE
Incontri con i ragazzi delle Scuole superiori 
del territorio diocesano, a cura di don roc-
co malatacca e del gruppo diocesano di ani-
mazione cristiana nelle scuole del territorio 
diocesano.
Programmazione parrocchiale.

 VENERDI 11 OTTOBRE
ore 10.00 - Zone pastorali, incontro zonale 
dei sacerdoti e dei diaconi, guidato dai re-
ferenti, su brani scelti dai capitoli 5-6-7 del 
Vangelo di matteo.
ore 20.00 - Chiesa di Santa maria delle Gra-
zie alle Cammarelle, incontro diocesano 
con politici e amministratori, uomini e don-
ne di arte e di cultura: La Legge, la Città, nel 
Vangelo di matteo. relatore: mons. antonio 
prof. Pitta.

 SABATO 12 OTTOBRE                            
Programmazione parrocchiale.

 DOMENICA 13 OTTOBRE                            
Programmazione parrocchiale.

 VENERDI 15 NOVEMBRE 
ore 9.30 - auditorium del Seminario, incontro 
con il clero: appendice. Il Vangelo di matteo 
nell’arte. relatore: mons. Vincenzo Francia.

Giotto, Santa Chiara.

a cura delle Sorelle Povere di Santa Chiara in Biccari

La notte della Domenica 
delle Palme 1212, Chia-
ra, diciottenne, nobile e 

bella, abbandona per sempre 
la sua casa, sola, sui passi di un 
borghese, Francesco, che i più 
consideravano ancora un pazzo. 
un salto nel vuoto. Contro la tra-
dizione della famiglia. Contro le 
convenienze sociali.
Contro la stessa prassi normale 
nella Chiesa del tempo. Con l’u-
nica sete «di sciogliere un can-
tico nuovo, in compagnia delle 
altre vergini, davanti al trono di 
Dio e dell’agnello» (Chiara, Lett. 
IV).
Con questo voler correre sulla 
scia dell’agnello immolato, santa 

Chiara si pone accanto a quelle 
piccole, grandi vergini che hanno 
imporporato del loro sangue o 
incastonato col gioiello della fe-
deltà le origini del cristianesimo 
e che tuttora, con uguale marti-
rio di sangue o di fedeltà, sosten-
gono le colonne della Chiesa.
Suonano perfettamente appro-
priate anche per lei, dopo otto 
secoli, le parole di sant’agosti-
no: «avanti, dunque, o santi di 
Dio, fanciulli e giovinette, uo-
mini e donne, celibi e nubili...! 
Dove pensiamo che vada questo 
agnello, che nessuno osa o riesce 
a seguire, se non voi? Dove pen-
siamo che vada? In quali pascoli 
o in quali prati? Là... dove sono 

pascoli le gioie celesti e non le 
gioie vuote e le follie ingannatrici 
di questo mondo e nemmeno le 
gioie che nel regno di Dio saran-
no concesse agli altri non vergini, 
ma gioie diverse da tutte le altre: 
la gioia delle vergini di Cristo, 
che proviene da Cristo, in Cristo, 
con Cristo, al seguito di Cristo, 
per mezzo di Cristo, in ordine a 
Cristo! nelle nozze dell’agnello 
voi canterete un cantico nuovo.
Certamente non sarà, quel can-
to, lo stesso che canterà la terra 
intera...
Sarà un canto nuovo, che nes-
suno potrà cantare se non voi, 
accompagnandovi sulle vostre 
cetre» (De Sancta Verginitate, 27).

L’arte di vivere in santa Chiara d’Assisi
« il segreto del chiostro  »
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Totus tuus
Troia, città di Maria

il cardinal salvatore de giorgi chiude il giubileo troiano
Questa Concattedrale sia sempre
il luogo dove vivere l’amore del Padre!

Sabato 31 agosto, giorno 
della Dedicazione della 
Cattedrale di Troia, S.e. 

mons. Giuseppe Giuliano ha pre-
sieduto il solenne Pontificale 
vespertino nella Concattedrale 
diocesana. evento importante, 
in chiusura del Giubileo Troiano, 
che papa Francesco ha voluto be-
nignamente concedere alla città 
di Troia in occasione del IX cente-
nario di fondazione della sua Cat-

Sabato 14 settembre, festa 
liturgica dell’Esaltazione 
della Croce, alle ore 19.00, 

Sua Eminenza reverendissima il 
signor cardinale Salvatore De Gior-
gi, arcivescovo emerito di Palermo 
e già vescovo – l’ultimo – di Troia, 
ha presieduto la solenne Concele-
brazione Eucaristica nella Basilica 
Cattedrale di Troia, in occasione 
del Giubileo. Hanno concelebra-
to: S.E. mons. Giuseppe Giuliano, 
vescovo, il parroco della Concatte-
drale, don Pio Zuppa, i canonici del 
Capitolo Concattedrale e diversi 
sacerdoti del clero diocesano. Pub-
blichiamo di seguito alcuni stralci 
dell’omelia.
accogliamo con fede e con gioia 
l’invito del salmista che abbiamo 
ripetuto nel salmo responsoriale, 
mentre in questa eucaristia rin-
graziamo il Signore per due gran-
di opere del suo amore per Troia 
e per i troiani: la fondazione della 
Città mille anni fa nel 1019 sulle 
rovine dell’antica Aeca e la costru-
zione della Cattedrale, iniziata nel 
1093 e ultimata novecento anni fa 
nel 1119. ringraziamo il Signore 
anzitutto per i mille anni di storia 
della a Città di Troia: una città che 
per secoli ha costituito un punto di 
riferimento della Daunia, ha dato i 
natali a uomini illustri nel campo 
culturale, nazionale, ecclesiale, è 
stata onorata dalla presenza di di-
versi romani Pontefici, Benedetto 
VIII, che ridette alla nuova aeca il 
primo Vescovo, oriano, il beato 
urbano II, Pasquale II, Callisto II e 
onorio II, che la scelsero per ben 
quattro importanti Concili, più re-

Troia, Basilica Cattedrale, 14 settembre 2019.
alcuni momenti della Celebrazione presieduta dal card. Salvatore De Giorgi.

Troia, Basilica Cattedrale, 31 agosto 2019.
Il dono delle chiavi alla madonna assunta.

centemente San Giovanni Paolo II, 
e i Cardinali divenuti poi Papi San 
Giovanni XXIII e Benedetto XVI. 
ringraziamo il Signore soprattut-
to per i novecento anni di storia 
della Cattedrale, che è stata come 
il cuore e l’anima della Città e qua-
si il grembo materno di una dioce-
si, viva, vivace e attiva, particolar-
mente legata ai romani Pontefici 
e da essi particolarmente onorata 
con insigni privilegi, come il titolo 
di Basilica. L’unione e la fedeltà al 
Papa, qui espresse con le imma-
gini significative, di san Pietro e 
san Paolo, caratterizzi sempre la 
vostra fede. . non è senza significato che le 
celebrazioni giubilari di queste 
due grandi opere del Signore si 
concludano oggi, nella festa della 
esaltazione della Santa Croce, che 
è la massima opera del Signore. 
È una festa particolarmente cara 
al popolo troiano, continuamen-
te invitato a fissare lo sguardo su 
Gesù agonizzante sulla Croce, che 
dall’abside sembra abbracciare 
Troia e indistintamente tutti i tro-
iani. Sul commovente e miracolo-
so Crocifisso di Pietro Frasa avete 
fissato lo sguardo soprattutto in 
questo anno Giubilare, sollecitati 

tedrale, nel millennio della città 
fortificata. 
mons. Vescovo, durante l’omelia, 
ha ricordato l’importanza e la 
centralità dell’eucaristia, fonte e 
culmine della vita cristiana, che, 
dalle navate della Basilica, deve 
raggiungere ogni strada della cit-
tà: le famiglie, i letti di sofferenza, 
i giovani in perenne discernimen-
to, i più piccoli, i soli e gli abban-
donati.

e guidati dalla illuminante e sti-
molante lettera pastorale del vo-
stro carissimo vescovo Giuseppe 
“Fissando lo sguardo su Gesù”: 
un appassionato inno di amore a 
Gesù Crocifisso e risorto fonda-
mento della nostra fede.. Da tutti ammirata tra le più bel-
le della Puglia e d’Italia, essa è la 
testimonianza storica e perenne 
della fede, del genio, del coraggio, 
della generosità, della costanza, 
dell’unità, de corresponsabilità 
di tutto il popolo troiano sotto la 
guida dei grandi Vescovi Girardo I, 
che l’ha ideata e Gugliemo II, che 
l’ha realizzata. Sono questi i veri 
valori dei vostri padri che la Con-
cattedrale vi ricorda e ripropone. 
era anche questo l’appello rivolto 
da San Giovanni Paolo II il 25 mag-
gio 1987, 32 anni fa, nella sua visi-
ta apostolica.
La Cattedrale è segno del tempio 
di Dio che siete tutti voi, come 
comunità cristiana, e ciascuno di 
voi, come tempio vivo dello Spi-
rito Santo: essa vi ricorda costan-
temente la chiamata alla santità, 
anche per la significativa presen-
za delle reliquie dei Santi Patroni, 
i Vescovi eleuterio e Secondino, i 
Papi Ponziano e urbano, e il Dia-

cono anastasio.. Dei sessanta vescovi che mi 
hanno preceduto su questa Cat-
tedra non posso non ricordare i 
servi di Dio emilio Cavalieri e For-
tunato maria Farina, quelli che ho 
conosciuto personalmente, Giu-
seppe amici, antonio mistrorigo, 
antonio Pirotto, Giuseppe Lenotti, 
come anche i vescovi figli di que-
sta Chiesa, mario De Santis e raf-
faele Castielli. Tutti oggi dal cielo 
sono in festa con noi. Vero cenaco-
lo di santificazione, da qui, si sono 
irradiate e si irradiano le  sorgenti 
della grazia. . Il grandioso e artistico Pulpito e 
i simboli dei quattro evangelisti, 
incisi sull’architrave della porta 
centrale, vi invitano ad ascoltare, 
meditare e mettere in pratica la 
Parola di Dio per vivere da auten-
tici cristiani: fatelo con gioia! La 
Cattedra vi invita ad accogliere la 
Parola del Vescovo, maestro della 
fede della Chiesa e guida sicura nel 
cammino verso la santità: ascolta-
telo con fede! L’Altare vi invita a 
partecipare assiduamente e devo-
tamente ogni domenica all’eucari-
stia, fonte e culmine di tutta la vita 
cristiana, che costruisce e rinnova 
incessantemente la comunità con 
la partecipazione di tutti e di cia-
scuno: non disertatela mai!. Concludo con un augurio che 
traggo dalla preghiera colletta. 
Con la protezione di maria assun-
ta in cielo, questa Concattedrale 
continui ad essere per tutti voi il 
luogo privilegiato nel quale cono-
scere e vivere qui in terra il mistero 
dell’amore del Padre, manifestato 
in Cristo Crocifisso e risorto, per 
godere in cielo i frutti della re-
denzione, ossia la stessa gloriosa 
esaltazione di Gesù nella Casa del 
Padre, che la Concattedrale signi-
fica, richiama e anticipa nel cuore 
dell’antica e per me indimentica-
bile e sempre amatissima Chiesa 
di Troia. amen.

al termine della celebrazione, 
dopo la lettura della Preghiera 
per il millennio, il vescovo Giu-
seppe ha rinnovato l’atto di affi-
damento alla madonna assunta, 
donandole, assieme al sindaco 
Leonardo Cavalieri, le chiavi della 
civitas.



All’interno delle celebra-
zioni giubilari, giorno 11 
settembre scorso, all’in-

terno della barocca cappella 
dei Santi Patroni della Concat-
tedrale di Troia, sotto l’austero 
e protettivo sguardo dei sette-
centeschi busti lignei dei Santi e 
alla presenza delle loro venerate 
reliquie, il prof. alfonso rainone, 
docente presso l’istituto della 
Casa circondariale di Lucera, ha 
presentato il libro “In transla-
tione sanctorum martirum Eleu-
therii Pontiani atque confessoris 
Anastasii”. Si tratta di un volu-
metto quasi tascabile, con la 
traduzione della “Santa Gesta” 
scritta dal cantore della catte-
drale roffredo. 
Il testo narra della gloriosa im-
presa del “sacro furto” delle 
ossa dei santi martiri eleuterio, 
Ponziano e anastasio, nelle sue 

varie tappe, e nelle sue azioni ro-
cambolesche e dei prodigi ope-
rati dai tre frati per intercessione 
dei Santi. Iniziativa encomiabile 
sia dal punto di vista tecnico, in 
quanto l’intera realizzazione del 
volume, stampa, impaginazione, 
rilegatura e traduzione dell’anti-
co testo è stata effettuata dagli 
studenti ristretti della casa cir-
condariale, sotto la guida del 
prof. rainone, sia per la scelta fi-
lologica di conservare la fedeltà 
del testo originale come espres-
sione della cultura dell’epoca.
alla presentazione sono inter-
venuti oltre all’autore, Falina 
marasca, in veste di collega del 
rainone e in qualità di mode-
ratrice, l’assessore alla cultura 
Fausto aquilino, il parroco della 
Concattedrale, don Pio Zuppa, 
e il presidente del Gruppo Santi 
Patroni Stefano Pignatiello.

In occasione dei festeggia-
menti del primo millennio 
della città di Troia e dei no-

vecento anni della chiusura del 
cantiere della Cattedrale, è nato il 
progetto tra il Capitolo Cattedrale 
di Troia e l’artista Pino Di Gennaro 
di una mostra che si relazionas-
se con il luogo sacro, dialogo tra 
spiritualità delle opere religiose 
esposte e lo spirituale delle scul-
ture di Pino Di Gennaro, in un con-
nubio dialettico tra cultura classi-
ca e cultura contemporanea.
La spirituale bellezza si fa volto e 
storia intramontabile in Gesù Cri-
sto. Lui risponde al desiderio di 
pienezza di vita nelle esistenze di 
chiunque è alla ricerca.
 La vita di ognuno si gioca tra la 
ricerca della luce e i tanti miste-
ri dell’esistenza rinnovata in un 
amore che si fa dono per gli altri. 
ogni strada nuova nasce da un’in-
quietudine.
L’arte è dove il Divino e l’umano si 
incontrano, “lo Spirito che aleg-
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conferenza ai piedi dei santi
Le reliquie dei Patroni 
Stefano Pignatiello

 le iniziatiVe giuBilari

giava sul principio della Creazio-
ne aleggia sulla mente dell’artista 
all’opera”, affermava nel  XIII seco-
lo Tommaso D’aquino.
Il luogo espositivo che raccoglie 
le opere del maestro Pino Di Gen-
naro è il museo del Tesoro della 
Cattedrale di Troia, l’allestimento 
crea un rapporto armonico tra le 
opere religiose di raffinata bel-
lezza esposte nel Tesoro e quelle 
moderne dell’artista, a queste si 
sono aggiunte un calice, una pis-
side e un ostensorio donati per 
l’occasione dei novecento anni 
della Cattedrale da molti com-
ponenti dell’arciconfraternita del 
Santissimo Sacramento, dal grup-
po Santi Patroni, dal Terzo ordi-
ne delle Carmelitane, dall’azione 
Cattolica, dalla melagranata, da 
alcuni felices troiani e dallo stesso 
artista. La mostra, che sta otte-
nendo un grande successo di pub-
blico, sarà aperta fino alla fine di 
ottobre con calendari di aperture 
mensili.

Troia, Basilica Cattedrale, Cappella dei Santi, 11 settembre 2019.
La conferenza col prof. alfonso rainone.

Troia, museo del Tesoro, 20 luglio 2019. 
L’inaugurazione della mostra.

luce e misteri di spirituale bellezza
Mostra al Tesoro
Associazione Virga Jesse

a cura di Marco Esposito

Appassiona e inchioda il 
lettore il nuovo romanzo 
di Valeria Parrella. Fin dal-

le prime pagine si fa spazio, senza 
chiedere permesso, tra i senti-
menti e  lì si annida, facendolo ri-
flettere, trascinandolo dentro una 
realtà lontana eppure ingombran-
te, ed esistenze che tuonano.
elisabetta maiorano, ha cin-
quant’anni, vedova da tre, vive 
sola e insegna matematica in un 
carcere minorile; impiego che si 
era andata a cercare “quando ave-
va messo nisida come terza prefe-

Un romanzo sul bisogno di amore
« kublai consiglia »

renza per l’assegnazione”. almari-
na è romena, minorenne ferita dal 
passato, da un padre ignobile, se-
parata dal fratello appena arriva-
ta in Italia. Ha già vissuto almeno 
tre vite. una casa famiglia, qual-
che gesto di piccola criminalità e 
le porte del carcere minorile le si 
sono aperte davanti.
nisida è un isolotto di fronte a na-
poli. Lì c’è il carcere minorile, con i 
suoi gironi. “La strada per arrivare 
a nisida è lunga e in salita, e tene-
re tutto assieme è faticoso, e fare 
tutto bene è impossibile”.

almarina, elisabetta e nisida sono 
i tre protagonisti di questa sto-
ria capace di raccontare porzioni 
complesse di umanità che si inter-
rogano, che provano a risolvere i 
paradossi della società, dei tribu-
nali e dei questionari, dell’esisten-
za dove il tempo va veloce, ma il 
tempo del giudizio è lento. Vale-
ria Parrella sceglie attentamente 
ogni parola, dà una geometria ai 
suoi personaggi, calcola l’esatta 
posizione della punteggiatura, 
perché ogni dettaglio, ogni sfuma-
tura, anche la più tenue, trasmetta 

un’esperienza vivida al lettore.
Almarina è un romanzo sociale, 
politico, è un romanzo sul bisogno 
di amore, sul bisogno di giustizia.

Libreria Kublai Lucera
info@kublailucera.it

Valeria Parrella,
Almarina, 

einaudi, 2019
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Foggia, monastero delle redentoriste, 11 settembre 2019.
mons. Giuliano celebra la festività liturgica della beata Celeste Crostarosa.

Nel primo pomeriggio di 
domenica 22 settembre 
è tornato alla Casa del 

Padre don Michele Coppolella, de-
cano del Capitolo Concattedrale 
di Troia. Ringraziando il Signore 
per il dono della sua vita e del suo 
gioioso ministero, S.E. il Vescovo 
di Lucera-Troia, Mons. Giuseppe 
Giuliano, il presbiterio e l’intera 
comunità diocesana lo accompa-
gnano con la preghiera affinché 
il Padre della Misericordia gli con-
ceda di vivere nell’eterna letizia di 
quel banchetto eterno che qui in 
terra ha celebrato nell’Eucaristia.
La salma è stata vegliata nella 
Chiesa dell’Adorazione (San Gio-
vanni al Mercato) in Troia, dove 
don Michele per anni ha profuso 
la devozione alla Santissima Eu-
caristia. Le esequie sono state ce-
lebrate lunedì 23 settembre 2019, 
alle ore 16.30, nella Basilica Con-
cattedrale di Troia, presiedute da 
S.E. Mons. Francesco Zerrillo, ve-
scovo emerito di Lucera-Troia.
Con don michele Coppolella, 
morto alla veneranda età di circa 
97 anni, si chiude per la città di 

Troia una parentesi storica parti-
colarmentete importante e quasi 
unica di vita umana, culturale ed 
ecclesiale. Ben undici sacerdoti 
con un bagaglio ricchissimo di 
quasi tutto, nel giro di un lustro o 
poco più, hanno deciso di scalare 
il monte della vita per l’eternità. 
ora Troia è veramente più pove-
ra. Don michele chiude questo ca-
pitolo di storia ecclesiale troiana 
proprio nel millennio della città. 
Troia, così ricca di bellezza artisti-
che, dopo tanti funerali di preti, 
scopre che la bellezza – quella 
più preziosa – era rappresenta-
ta da questa schiera di sacerdoti 
vissuti nel popolo e per il popolo 
di Dio.  
Don michele è il classico mon-
tanaro, nato a Castelluccio Val-
maggiore, con le scarpe grosse e 
il cervello fine realmente. arguto, 
posato, deciso, ma soprattutto 
scrupoloso e fedelissimo ai suoi 
impegni sacerdotali, viene a Troia 
dopo il parrocato a Celle San Vito 
e vi resterà fino alla morte e “an-
che da morto”, così disse. 
È stato parroco di Sant’anna 

Mercoledì 11 settembre 
2019 alle ore 19,00, 
presso il monastero 

SS. Salvatore di Foggia, il vesco-
vo Giuseppe ha presieduto la so-
lenne Celebrazione eucaristica 
in occasione della memoria li-
turgica della beata maria Celeste 
Crostarosa, al secolo Giulia mar-
cella, nata a napoli in una nobile 
famiglia il 31 ottobre 1696 e mor-
ta a Foggia nel dì della festa della 
esaltazione della Croce dell’anno 
1755. “Devozione al Verbo incar-
nato, che lo Spirito Santo attualiz-
za incessantemente in noi, mutan-
do la nostra vita nella sua”, come 
ebbe a definirla lo stesso san Gio-
vanni Paolo II, suor maria Celeste, 
grande mistica del diciottesimo 
secolo, è stata elevata agli onori 
degli altari nel 2016, attraverso il 
rito della beatificazione celebrato 

nel Santuario di maria Incoronata 
dal cardinale angelo amato. Vis-
suta per molti anni a Foggia dove 
si è spesa per il bene del prossi-
mo e per consolidare l’Istituto del 
Santissimo redentore, procla-
mata la santa Priora dal popolo 
foggiano, la monaca redentori-
sta, grande mistica del diciotte-
simo secolo, è stata autrice di 16 

opere, tra cui spiccano: l’autobio-
grafia, i Trattenimenti Spirituali, 
i Gradi di orazione, le regole, il 
Giardinetto, le meditazioni  per 
l’avvento,  le Canzoncine e eser-
cizio di amore sopra il Vangelo di 
matteo.  Il 25 aprile 1725, ancora 
novizia, ebbe una visione e com-
prese che Dio voleva che lei fon-
dasse un proprio monastero, con 

lutto nel presbiterio diocesano
L’ultimo saluto a don Michele Coppolella
Paolo Paolella

Consummatum est

Festa per la beata Crostarosa
Filly Franchino

(sempre in Troia), parroco della 
Cattedrale, canonico, cappellano 
di San Giovanni al mercato; padre 
spirituale dell’arciconfraternita 
del Santissimo Sacramento e del 
Terz’ordine Carmelitano. Tutti, 
per un verso o per l’altro, sono 
passati in questi lunghi anni sot-
to lo sguardo penetrante e dolce 
di don michele; tutti – proprio 
tutti – gli sono grati per l’aiuto (e 
non solo spirituale) con il quale 
ha donato conforto, speranza e 
soprattuto il dono della Divina 
misericordia. La sua azione non 
si è limitata alla città di Troia: se 
chiamato ha sempre e in ogni 
ora donato il suo sorriso; Lucera 
anche ha goduto di questo dono 
nella parrocchia di San Giovanni 
Battista per le comunità neocate-
cumenali.
Per sua espressa volontà e gene-

rosità ha voluto il restauro della 
sua chiesa troiana “il mio bel San 
Giovanni”, ha curato le opere d’ar-
te lì custodite, ha fatto arricchire 
di belle vetrate la casa dell’euca-
restia; grazie a lui San Giovanni al 
mercato oggi è uno scrigno di bel-
lezza, faro e lunimosità.
La sua lunga esistenza è stata alla 
fine segnata dalla malattia, dalla 
solitudine, dal dolore… Lui soleva 
ripetere che la vita a volte diventa 
una cipolla che si sfoglia piangen-
do… ma alla fine il premio per il 
servo buono e fedele era pronto. 
Ha avuto la grazia di spegnersi 
ed esalare l’ultimo respiro tenuto 
per mano e abbracciato da ben 
due sacerdoti, don Costanzo e 
don Paolo, con la presenza anche 
di antonella ed emiliana sempre 
presenti, come le donne del Gol-
gota, sotto la sua croce.

« eventi »
una propria regola, conforme alla 
vita di Gesù il Salvatore.
Fu così che nacquero le reden-
toriste. Suor Celeste “perla na-
scosta ancora ai nostri  giorni” 
concluse la sua esistenza terrena 
a Foggia, a 59 anni. al mattino del  
14 settembre 1755, si comunicò 
come di consueto e ad un certo 
punto della giornata avvertì un 
indebolimento generale da farle 
comprendere il suo stato, fece 
allora chiamare il confessore per 
ricevere l’ultima assoluzione e 
l’olio degli Infermi, dopo di che 
lo pregò di leggerle la Passione di 
Gesù secondo il Vangelo di Gio-
vanni.
Quando la lettura arrivò alle pa-
role “Consummatum est”, ella se-
renamente spirò. erano le tre del 
pomeriggio, la stessa ora della 
morte di Cristo. e come ha esordi-
to Papa Francesco:  “essere santi 
non è un lusso, è necessario per la 
salvezza del mondo”, Suor Cele-
ste ebbe il coraggio di caminare 
verso la santità tanto da essere 
indicata come “la colomba del 
redentore”.
La Santa messa è stata animata 
dal Coro Polifonico “Santi Patro-
ni - Don rolando mastrulli” della 
Cattedrale di Troia. 
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Domenica 1 settembre si 
sono svolti i festeggia-
menti in onore di Santa 

maria della Spiga nella parroc-
chia a Lei titolata.
Preceduti dal triduo nei giorni 
29-30-31 agosto con recita del 
santo rosario, la santa messa la 
cui omelia ha richiamato la co-

  LUCERA

Maria, regina
della Spiga
Anastasia Centonza

zona pastorale

LUCERA
munità tutta a seguire nella fede  
i passi di maria e a conclusione la 
Preghiera rivolta e dedicata alla 
Vergine per implorare protezione 
e benedizione.
Quest’anno per un’iniziativa del 
parroco, don modesto, il dipinto 
del XV secolo, contenente l’effige 
della madonna con il bambino, 
situato nella cappella laterale a 
sinistra della navata centrale, è 
illuminato grazie ad un sistema 
particolare collocato all’interno 
di esso dando la possibilità ad 
ognuno di pregare la regina che 
risplende alla destra del Signore 
(Sal 44).
I fedeli hanno vissuto momenti di 
grande raccoglimento e devozio-
ne durante la supplica alla Beata 
Vergine dopo la celebrazione eu-
caristica delle 10,30 di domenica, 

seguita dall’intronizzazione del 
quadro portato poi in processio-
ne nel pomeriggio per le vie della 
parrocchia.
Per l’occasione, la confraternita 
Pia unione di Santa maria della 
Spiga distribuisce a tutti i fedeli 

l’immaginetta di maria recante in 
mano una spiga di grano. a con-
cludere il programma liturgico la 
benedizione dei mezzi agricoli e 
degli agricoltori che in Lei ripon-
gono fiducia e preghiera per un 
buon raccolto.

Lucera, Parrocchia Santa maria della Spiga.
L’affresco mariano.

è una comunità che acclama 
maria, che ama maria, che 
prega maria. È Lei il mes-

saggio di speranza e di pace per 
l’intera comunità parrocchiale di 
San Secondino vescovo. 
“In compagnia di maria, il cammi-
no dell’uomo è caratterizzato da 
un continuo alternarsi di attese 
e speranze”: così ha sottolineato 
don Francesco Catalano, parroco 
di San Pio X in Foggia, che dal 4 al 

La seconda domenica di 
settembre è preziosa 
per la parrocchia di San 

Giacomo maggiore apostolo di 
Lucera; è il giorno in cui tutto è 
pronto per i festeggiamenti in 
onore di Santa maria della Vitto-
ria che quest’anno si sono cele-
brati l’8 settembre. Il documento 
post-sinodale di papa Francesco 
“Christus Vivit” è stato il faro che 
ha illuminato l’intera novena che 

   TROIA

Ave, Speranza 
nostra
Piergiorgio Aquilino

In onore di
Santa Maria 
della Vittoria
Anastasia Centonza

zona pastorale

TROIA

Troia, Parrocchia San Secondino, 8 settembre 2019.
In festa con maria, madre della Speranza.

Lucera, Parrocchia San Giacomo, 8 settembre 2019.
La madonna della Vittoria in processione.

6 settembre ha guidato il triduo 
eucaristico in preparazione alla 
festa. Triduo scandito nei tem-
pi da incontri di preghiera per la 
comunità e per i cresimandi, che 
sabato 7 settembre hanno ricevu-
to il sacramento della Conferma-
zione da parte di Sua eccellenza 
il Vescovo, mons. Giuseppe Giu-
liano.
un quartiere in festa, già da quel-
la notte, protagonista della fiac-
colata per Maria: rosari sgranati 
lungo le vie del quartiere, per se-
minare – parroco e fedeli insieme 
– decine e decine di ave maria. 
Domenica 8, solennità della na-
tività della Vergine maria, tutta 
la comunità si è raccolta ai piedi 
della sua Patrona per le celebra-
zioni eucaristiche e, nel pomerig-
gio, per la processione, per inneg-
giare maria, esultanti nella fede.
L’invito del parroco don Dona-
to Campanaro: “Con maria, per 
trasfigurare il volto del nostro 

a partire dal 30 agosto ha guida-
to i fedeli a riscoprire maria quale 
«modello per una Chiesa giovane 
che vuole seguire Cristo con fran-
chezza e docilità».
La vigilia ha visto la festa entra-

re nel vivo con la santa messa 
seguita dalla “Serata Insieme”. 
Divenuta nel tempo una gradita 
tradizione per la comunità di San 
Giacomo e per tutta Lucera, si 
pone come degustazione di pro-

dotti della gastronomia locale 
e musica da balera, nonché mo-
mento da vivere nella comunione 
e profonda collaborazione tra gli 
organizzatori.
I vespri di domenica 8 settembre 
hanno preceduto l’attesissima 
processione del simulacro ligneo 
del XIV secolo per le vie della par-
rocchia con la partecipazione de-
vota dei fedeli e del gruppo Porta 
San Giacomo del Corteo Storico 
con i propri stendardi. La san-
ta messa solenne celebrata dal 
parroco, don Luigi Tommasone, 
nella piazza antistante la parroc-
chia ha concluso questo giorno 
intriso di fede e preghiera. La sera 
seguente i fedeli si sono raccolti 
nuovamente ai piedi della Vergi-
ne per la messa di ringraziamen-
to con il canto del Te Deum.

quartiere”. È la solennità del pro-
digioso evento di Cana: maria si 
fa carico, da quell’Ora, delle tre-
pidazioni dell’umanità per tra-
sformarle in un annuncio di spe-
ranza.
Da maria, donna del sì, l’uomo 

si lascia guidare verso il radioso 
futuro: “ave maria, Vergine del-
la Speranza, Profezia dei tempi 
nuovi, noi ci associamo al Tuo 
cantico di lode per celebrare le 
misericordie del Signore” (san 
Giovanni Paolo II).
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Suono di campane a festa a 
Celle di San Vito lo scorso 
15 settembre: non è solo 

la celebrazione della santa mes-
sa quello che vanno ad annun-
ciare, ma l’arrivo del nuovo par-
roco del paese, don elio de Luca. 
Il sacerdote di origini faetane è 
stato nominato parroco della 
Chiesa di Santa Caterina Vergine 
e martire il 15 agosto, con decor-
renza dal 1 settembre, e succede 

   CELLE DI SAN VITO

Il ritorno
di don Elio 
Leonarda Girardi

zona pastorale

BICCARI

Celle di San Vito, Parrocchia Santa Caterina, 15 settembre 2019.
L’ingresso del nuovo parroco, don elio De Luca (a dx).

a don antonio moreno, nominato 
rettore invece del Seminario Dio-
cesano di Lucera. Gioiosa è stata 
l’accoglienza della popolazione 
cellese, che da tempo bramava 
l’idea di aver un prete tutto per 
sé. Con la solita attenzione che la 
contraddistingue, la comunità di 
Celle e le autorità civili e militari 
si sono raccolte in chiesa per dare 
il proprio saluto a don antonio, 
guida della parrocchia per molti 
anni, ed il benvenuto a don elio, 
che già in estate è stato molto 
apprezzato per le sue profonde 
celebrazioni. Forti e sentite sono 
state la parole di accoglienza e 
congedo, pronunciate dal sinda-
co maria Giannini, e quelle scrit-
te dai fedeli in una lettera e lette 
nella celebrazione, che hanno 
ringraziato ed omaggiato i due 
preti che avvicenderanno.
Toccante l’omelia di mons. Giu-
liano sull’importanza di essere 
piccoli, come diocesi e come par-

rocchia, così come lo sono stati 
nazareth e Betlemme tanti seco-
li fa, fulcro della storia cristiana. 
Don elio, 74 anni, è tornato in 
Italia dopo diversi anni in Brasi-
le, dove ha svolto la mansione 
di Sacerdote missionario Fidei 
donum e rettore del Seminario 
“Filos-Teologico”; nella diocesi di 

Lucera-Troia è canonico del Capi-
tolo Concattedrale di Troia ed ora 
di parroco del comune più picco-
lo della Puglia, dove porta tanta 
esperienza e voglia di fare, mista 
alla conoscenza della dottrina 
biblica e al calore umano che lo 
contraddistingue e lo farà sicura-
mente amare da tutti i suoi fedeli.

Mancavano pochi gior-
ni a don Danilo Zoila 
per il compimento del 

suo quinto anno da parroco della 
comunità dei “Santi Pietro e ni-
colò” di Casalnuovo monterotaro. 
Da domenica 22 settembre 2019, 
padre Vito Domenico Fiorentino 
ofm, originario di Sant’eremo in 
Colle, appartenente alla famiglia 

Si è da poco conclusa l’e-
state Volturinese come di 
consueto con la festa pa-

tronale. una tre giorni, dal sette 
al nove di settembre, dedicata a 
maria Santissima della Serritella. 
Tanti i fedeli che, come ogni anno, 

   CASALNUOVO MONTEROTARO

Il benvenuto a 
padre Vito
Nicola Niro

   VOLTURINO

Festa con Maria
alla Serritella
Pietro Velardi

zona pastorale

CASTELNUOVO

zona pastorale

SAN MARCO
LA CATOLA

Casalnuovo m.ro, 22 settembre 2019.
L’ingresso del nuovo amministratore, padre Vito Fiorentino (a sx).

Volturino, 15 settembre 2019. 
La madonna torna al santuario della Serritella.

dei frati minori della provincia 
ecclesiastica di San michele ar-
cangelo, è subentrato a don Da-
nilo, in qualità di amministratore 
parrocchiale. Don Danilo lascia 
la comunità dopo cinque intensi 
anni di attività, che lo hanno visto 
promotore di numerose iniziative 
pastorali e sempre attento e vici-
no ai più deboli. 
L’insediamento del nuovo ammi-
nistratore parrocchiale è avvenu-
to durante la Celebrazione euca-
ristica delle ore 11, presieduta dal 
parroco uscente e concelebrata 
da padre Vito. È stata una ceri-
monia molto partecipata, emo-
zionante e soprattutto ricca di 
grazia: all’inevitabile malinconia 
per la partenza di don Danilo è 
subentrata la gioia per la nuova 
guida, che si è presentato con il 
suo spirito francescano, sempli-
ce, umile e accogliente. alla ce-

lebrazione hanno partecipato le 
autorità civili locali, il Sindaco, la 
giunta e i consiglieri che hanno 
voluto ringraziare Don Danilo per 
il suo operato ed aprire le braccia 
a padre Vito. Quale segno e testi-
monianza del fruttuoso servizio 
reso alla chiesa, erano presenti 

anche numerosi fedeli della co-
munità parrocchiale di Castelluc-
cio Valmaggiore, dove padre Vito 
ha esercitato il servizio di ammi-
nistratore parrocchiale prima di 
assumere il nuovo impegno per 
la comunità di Casalnuovo mon-
terotaro.

hanno partecipato, in un clima di 
grande devozione, alle celebra-
zioni in onore della santa Patro-
na. I festeggiamenti, organizzati 
con grande impegno e sacrificio 
dal Comitato Feste presieduto 
dal nuovo parroco don antonio 

De Stefano, si sono aperti sabato 
sette settembre con la “Cantata a 
maria”, concerto di musica sacra 
a cura di Fra Leonardo Civitavec-
chia.
nella mattinata di domenica in-
vece si è svolta la tradizionale 

“fiera dell’8 settembre”, mentre la 
serata è stata allietata dalle note 
dei Collage, storico gruppo degli 
anni settanta, che nonostante la 
serata piuttosto fredda ha richia-
mato in piazza moltissimi fans. 
Lunedì 9 si è svolta la processione 
del Paradiso, che ha visto sfilare 
per le strade del paese il simula-
cro di maria S.S. della Serritella 
accompagnata da tutti i santi. In 
serata, gran concerto bandistico 
Città di noci.
I festeggiamenti si sono conclu-
si domenica 15 settembre con la 
traslazione del simulacro della 
madonna dalla chiesa badiale di 
Volturino al piccolo borgo di Ser-
ritella dove resterà, come da tra-
dizione, fino alla prima domenica 
di maggio.
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a cura di Luigi Tommasone
Direttore ufficio Beni Culturali ecclesiastici e arte Sacra

Nel mese di ottobre tutte 
le comunità cristiane, 
nella prima domenica, 

vivono la devozione della supplica 
alla madonna di Pompei. Ho pen-
sato così di presentarvi un opera 
custodita presso la chiesa parroc-
chiale di Santa Croce in Celenza 
Valfortore.
La bella pala, olio su tela di auto-
re ignoto, rappresenta la Vergine 
assisa su un trono imponente – lo 
stesso porta al centro della parte 
superiore il titolo del quadro: “Re-
gina Sacratissimi Rosarii ora pro 
nobis” – con Gesù appoggiato sul 
ginocchio destro, tra vari gruppi di 
angioletti che fanno corano all’in-
tera scena. La madonna e Gesù 
consegnano le corone del rosa-
rio ai santi Domenico e Caterina. 
La Vergine  occupa quasi tutto il 
centro della  tela. Ha un bellissi-
mo abito rosato scuro ben drap-
peggiato, mentre il manto azzurro 
le copre la testa e le scende sul 
braccio sinistro fin sotto il piede 
destro. Gesù, un bel bimbo riccio-

« la via pulchritudinis »

La Regina 
del Santo Rosario

luto che guarda i fedeli, quasi in 
bilico è appoggiato al ginocchio 
destro della Vergine, mentre por-
ge la corona san Domenico che la 
riceve con la mano destra, mentre 
il suo volto sorridente è rivolto a 
Gesù. nell’altra mano tiene stret-
to un libro – segno dello studio e 
della predicazione della famiglia 
domenicana – e un giglio segno 
della sua purezza.  Dall’altra par-
te abbiamo Santa Caterina da 
Siena, immortalata mentre guar-
da estatica un crocifisso, oggetto 
prediletto delle sue meditazioni 
tanto che il suo corpo sarà segna-
to dalle stimmate di Cristo. Infatti, 
la santa le ha ben impresse nelle 
sue mani. nella sinistra tiene il 
crocifisso, mentre la destra è pro-
tesa nell’atto di ricevere la corona 
dalla madonna, ai suoi piedi è di-
pinto un libro chiuso e i gigli della 
sua purezza. La Vergine guarda gli 
astanti e alza la mano destra qua-
si a invitare tutti a guardare il suo 
gesto e a farne tesoro, usando per 
la preghiera questa “…catena dol-

ce che ci rannodi a Dio…”. attorno 
alla scena centrale l’autore dipin-
ge le immagini dei quindici misteri 
del santo rosario. Piccoli riquadri 
ovali o rotondi, quasi piccole  mi-
niature, che dicono plasticamente 
il contenuto del mistero di Cristo 
meditato nei singoli misteri.
mi soffermo brevemente sull’im-
magine del primo mistero dolo-
roso perché questo ci aiuterà a 
datare l’opera. L’autore dipinge 
la scena dell’orazione di Gesù 
nell’orto del Getsemani, ponendo 
Gesù in preghiera inginocchiato 
su una roccia, i discepoli dormien-
ti, e l’angelo tra le nuvole  che  gli 
porge una croce. Questo è quanto 
dipinse l’autore e che oggi ammi-

riamo. ma una mano successiva 
invertiva la scena e poneva Gesù 
da solo di fronte ad un angelo che 
gli porgeva un calice, ricordando 
le parole del vangelo ““Padre, se 
vuoi, allontana da me questo ca-
lice!...” (Lc 22,42). Questo indizio 
ci offre l’opportunità di datare 
l’opera prima del Concilio di Tren-
to (1545-1565). Infatti il Concilio 
nella sessione XXV dava indica-
zioni chiare per la realizzazione 
di opere che rappresentavano 
soggetti sacri: “in esse vi deve es-
sere chiarezza, verità, aderenza 
alle scritture…”. Questo ci porta a 
poter pensare che l’opera è stata 
eseguita nei primi decenni del cin-
quecento. Purtroppo negli anni 
settanta l’intervento maldestro 
di un professore di educazione 
artistica alterava l’intera cromia 
dell’opera, coprendo con colori in-
definiti tutte le scene dei quindici 
misteri. Durante il restauro ese-
guito negli anni novanta l’opera è 
stata riportata all’antica bellezza e 
così ridonata intatta  alla comuni-
tà celenzana. 
regina del Santissimo rosario, se-
gno portentoso nella storia della 
cristianità europea salvata nelle 
acque di Lepanto…. “Dal Trono di 
clemenza, dove siedi regina, vol-
gi, o maria, il tuo sguardo pietoso 
su di noi”, oggi e sempre!


