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“l’ignoranza delle scritture è ignoranza di cristo” 
Riscoprire la bellezza della Parola di Dio 
Piergiorgio Aquilino
stampa@diocesiluceratroia.it

Il Sinodo che si è svolto nel 
mese di ottobre per la re-
gione Panamazzonica, e del 

quale abbiamo parlato anche nel 
numero scorso, ha messo in luce 
un fatto che da sempre rallenta il 
cammino della Chiesa: la difficoltà 
da parte di ampie fasce di episco-
pato, clero e laicato ad aprirsi alla 
novità.
una difficoltà antica quanto l’uo-
mo a cui lo stesso Gesù dovette far 
fronte, scontrandosi con gli scribi 
e i farisei del tempo. La metafora 
del vino nuovo in otri nuovi spiega 
bene la bellezza e la bontà dell’e-
splorare mondi nuovi, senza pau-
ra. e direi che lo spirito con cui ci si 
appresta a vivere un evento sino-
dale dovrebbe già di per sé essere 
apertura al nuovo…

Più volte Papa Francesco ha fatto 
risuonare nei cuori e nelle menti 
di tutti l’invito alla conversione 
come cambiamento deciso di di-
rezione ed ha stimolato in tutti la 
disponibilità ad avventurarsi con 
coraggio su cammini forse mai 
battuti.
nel suo magistero è riconoscibile 
l’invito alla conversione, a tre li-
velli: pastorale, ecologica e alla si-
nodalità ecclesiale il cui sviluppo 
ritroviamo in questa assemblea 
Speciale per la regione Panamaz-
zonica.
altro elemento positivo a cui la 
Chiesa è stata provocata è quel-
lo di guardare al di là del proprio 
orticello, cosa che fa tanto bene a 
noi occidentali.
Va da sé che ipotizzare, ad esem-

pio, la possibilità che uomini spo-
sati possano celebrar messa ap-
pare inaudito in un contesto come 
il nostro ingessato nella dottrina 
intesa come pezzo da museo da 
conservare e non come realtà viva 
che si rinnova man mano che lo 
Spirito apre ad una comprensione 
sempre più ampia delle situazioni. 
ma la costatazione che in quei ter-
ritori la gente può partecipare alla 
messa solo ogni sei mesi per scar-
sità di clero in una regione incredi-
bilmente grande, forse dovrebbe 
far arrossire i “custodi idolatrici” 
della stessa dottrina.
alla base di tutto, occorre confes-
sarlo, c’è quel male subdolo che 
si chiama clericalismo. È lo stes-
so metodo sinodale che fa paura, 
non c’è dubbio, in una chiesa man 

mano sempre più arroccata nei 
suoi convincimenti e incapace di 
dialogare col mondo.
e allora bene ha fatto Papa Fran-
cesco a convocare un Sinodo per 
quella parte del mondo che tanto 
può insegnarci proprio in fatto di 
Chiesa partecipativa, collegiale e 
che cammina al ritmo della realtà, 
quella vera. È questo il motivo per 
cui, come affermavo nel numero 
scorso, questo Sinodo risulta es-
sere paradigmatico per la Chiesa 
intera. Se non sarà risolutivo per 
ogni problema che essa vive, per 
lo meno avrà innescato un mecca-
nismo di verifica e un desiderio di 
cambiamento, frutto dello Spirito, 
che farà amare anche ai più titu-
banti quel vino nuovo in otri nuo-
vi, di cui parla Gesù nel Vangelo.

Centralità della Parola di 
Dio per avviare cammi-
ni reali di comunione. È 

quanto si è auspicato l’assem-
blea Speciale per la regione Pa-
namazzonica durante il Sinodo 
dei vescovi dal titolo: “amazzo-
nia: nuovi cammini per la Chiesa 
e per una ecologia integrale”, ce-
lebratosi in Vaticano, dal 6 al 27 
ottobre scorso.
riscoprire sempre più la Paro-
la di Dio: è una delle missioni 
principali del ministero aposto-
lico di Francesco che, lunedì 30 
settembre scorso, attraverso la 
Lettera apostolica in forma di 
Motu proprio dal titolo Aperuit 
illis, ha istituito la “Domenica 
della Parola di Dio”, da celebrar-
si ogni III domenica infra annum. 
Iniziativa già cara al suo popolo 
argentino, fin dal 2004, anno in 
cui l’allora cardinale Bergoglio 
iniziò, con apposito documento, 
la Domenica Biblica nazionale, 
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« agorà » a cura di Ciro Miele
Delegato vescovile per i problemi sociali

celebrata in quelle terre da ben 
tre lustri: il testo del documento 
– sottoscritto dai rappresentanti 
delle Chiese cattoliche, prote-
stanti, evangeliche e ortodosse 
–, mirava infatti a fissare “una 
giornata in cui la Bibbia si costi-
tuisse come un luogo e uno spa-
zio ecumenico celebrativo”.
anche la Chiesa di Lucera-Troia, 
da tre anni, è invitata a vivere 
questa riscoperta interiore e con-
divisa: dopo l’arrivo del vescovo 
Giuseppe in diocesi, fu da lui sta-
bilita la celebrazione non di una 
Giornata della Parola di Dio ma 
di una intera Settimana Bibli-
ca, alla sequela dell’evangelista 
al cui Vangelo l’anno liturgico 
successivo avrebbe attinto per 
la Liturgia della Parola. Così è 
avvenuto per marco, per Luca e, 
quest’anno, per matteo. Le occa-
sioni di approccio alla Parola di 
Dio sono varie e vaste ma, come 
ammoniva papa Benedetto XVI, 

«si deve evitare il rischio di un ap-
proccio individualistico, tenendo 
presente che la Parola di Dio ci 
è data proprio per costruire co-
munione, per unirci nella Verità 
nel nostro cammino verso Dio. 
È una Parola che si rivolge a 
ciascuno personalmente, ma è 
anche una Parola che costrui-
sce comunità, che costruisce la 
Chiesa. Perciò il testo sacro deve 
essere sempre accostato nella co-
munione ecclesiale» (Benedetto 
XVI, Verbum Domini, 86). Di qui, il 
richiamo alla sempre più attuale 
dinamicità della Parola: «È mol-
to importante la lettura comuni-
taria, perché il soggetto vivente 
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della Sacra Scrittura è il Popolo 
di Dio, è la Chiesa… la Scrittura 
non appartiene al passato, per-
ché il suo soggetto, il Popolo di 
Dio ispirato da Dio stesso, è sem-
pre lo stesso, e quindi la Parola è 
sempre viva nel soggetto viven-
te. Perciò è importante leggere 
la sacra Scrittura e sentire la 
sacra Scrittura nella comunio-
ne della Chiesa, cioè con tutti i 
grandi testimoni di questa Paro-
la, cominciando dai primi Padri 
fino ai Santi di oggi, fino al magi-
stero di oggi» (Benedetto XVI, Di-
scorso agli alunni del Seminario 
Romano Maggiore, 19 febbraio 
2007).

Quell’insostenibile allergia al nuovo
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Un Sinodo profetico. 
Così mons. ambrogio 
Spreafico, vescovo di 

Frosinone-Veroli-Ferentino e 
presidente della Commissione 
episcopale per l’ecumenismo e 
il dialogo della Cei, definisce il 
Sinodo per l’amazzonia che si è 
appena concluso. “oggi si parla 
tanto dell’amazzonia perché fi-
nalmente il mondo, grazie all’i-
niziativa di Papa Francesco, si è 
accorto che la deforestazione è 
una minaccia per tutta l’umani-
tà”. Per mons. Domenico Pompili, 
vescovo di rieti e presidente del-
la Commissione episcopale per la 
cultura e le comunicazioni socia-
li, le tre settimane di lavori sono 
state “un viaggio non fisico ma 
reale all’interno di un continen-
te per noi sconosciuto, che non è 
tanto il polmone del mondo, ma 
la prova di quanto la relazione tra 
l’uomo e l’ambiente sia determi-
nante per il futuro dell’umanità”. 
“Ciò che mi resta nel cuore – ri-
vela mons. Filippo Santoro, arci-
vescovo di Taranto e presidente 
della Commissione episcopale 
per i problemi sociali e il lavoro, 
la giustizia e la pace – è l’immagi-
ne di vescovi, pastori, ma anche 
laici, uomini e donne, tutti uniti 
intorno a Pietro.
È stata un’esperienza di sinoda-
lità in atto”. ecco il racconto a 

tre vescovi italiani al sinodo per l’amazzonia 

Casa comune da abitare
M. Michela Nicolais
agenSir

caldo del Sinodo ad opera dei tre 
vescovi italiani che vi hanno par-
tecipato.
Parola d’ordine: conversione. 
un’occasione per scoprire “la bel-
lezza ma anche la drammaticità 
di un territorio che è vittima di 
un saccheggio sistematico delle 
risorse naturali, con il rischio di 
compromettere non solo l’intero 
eco-sistema, ma anche la qua-
lità della vita delle persone”. È il 
ritratto dell’aula sinodale filtra-
to dal vissuto di mons. Pompili, 
secondo il quale “al primo posto 
del Sinodo c’è stato il tema del-
la casa comune” e l’imperativo 
alla “conversione”, in materia di 
ecologia integrale, proposta dal-
la Laudato si’. Dall’amazzonia ad 
amatrice, dove si trova oggi, e 
alle zone terremotate del Centro 
Italia, secondo il vescovo, il passo 
è breve: “Quello che hanno in co-
mune realtà così diverse – spiega 
– è la scarsa attenzione alla dina-
mica della natura. In un territorio 
‘ballerino’ come l’Italia, facciamo 
fatica a fare qualcosa di ecososte-
nibile, anche in questa fase in cui 
sembra ci si stia avviando alla ri-
costruzione.
In amazzonia domina la logica 
spietata delle multinazionali che 
non si curano delle conseguenze 
che provocano sul territorio, e 
quando succede un evento nega-

tivo piangono magari per qual-
che giorno ma ricominciano”.
“Il messaggio ecologico è il vero 
e unico messaggio del Sinodo”, la 
tesi di Pompili, avvalorata dall’in-
vito del Papa, in chiusura, a guar-
dare all’interno percorso sinoda-
le e a non fermarsi sulle “cosette”.
Imparare dalle differenze.
una profezia, quella di Bergoglio, 
che la comunità ecclesiale fa an-
cora fatica a recepire, osserva 
mons. Spreafico, lamentando “la 
scarsa preoccupazione che si re-
gistra ancora, a livello ecclesiale, 
per la cura del creato e la salva-
guardia dell’ambiente”, al centro 
della Laudato si’. “Il creato soffre, 
viene violentato quotidianamen-
te”, fa notare il vescovo, nel cui 
territorio diocesano è inserito 
uno dei 41 punti più inquinati di 
interesse nazionale. “Conoscere 
e capire il bioma dell’amazzonia, 
la sua biodiversità, può aiutarci a 
capire che siamo all’interno di un 
ecosistema che, con tutte le sue 
ricchezze e le sue sofferenze, ap-
partiene a tutti gli uomini e a tut-
te le donne”.
Il Sinodo, in altre parole, “ci sug-
gerisce che dobbiamo vivere nel-
le nostre differenze, ognuno con 
la sua diversità, ma nello stesso 
tempo coscienti dell’apparte-
nenza comune al creato”, come 
la Chiesa italiana sta facendo in 
ambito ecumenico. “Il patriarca 
Bartolomeo, come ha ricordato 
il Papa nel suo discorso di chiu-
sura, ci ha preceduto, e anche il 
mondo evangelico protestante 
ha riflettuto su questo tema pri-
ma di noi”, osserva Spreafico: “La 
collaborazione nella responsabi-
lità per il creato è un tema che già 

unisce i cristiani”.
Donne e diaconi permanenti. “Il 
ruolo delle donne nella Chiesa 
va molto oltre il riconoscimento 
di una funzione”. a commenta-
re uno dei temi più dibattuti del 
Sinodo per l’amazzonia è mons. 
Santoro, che tra i frutti dell’assise 
che si è appena conclusa cita l’a-
ver appreso come, in amazzonia, 
“le donne siano molto presenti e 
in maniera molto significativa per 
la vita delle loro comunità”. Van-
no in questo senso le proposte, 
contenute nel documento finale, 
a favore di ministeri come il let-
torato e l’accolitato e la creazio-
ne della nuova figura pastorale 
di donne “dirigenti di comunità”. 
Tali proposte, secondo Santoro, 
“rivelano la ricchezza del mondo 
femminile, ma anche un aspetto 
di fondo che poteva essere mag-
giormente sviluppato: c’è una ric-
chezza delle donne che va molto 
oltre il riconoscimento di una 
funzione.
Basti pensare, ad esempio, alle 
catechiste: le donne svolgono 
questo compito perché lo sento-
no, lo fanno con amore, con cura, 
considerano i bambini come figli 
loro”. Quanto al tema sinodale 
che ha richiamato maggiormente 
l’attenzione dei media – la propo-
sta dell’ordinazione sacerdotale 
dei diaconi permanente, anche 
sposati –, Santoro fa notare che 
“non si tratta di laici indigeni, ma 
di persone che già fanno parte 
dell’ordine del diaconato, che è 
il primo livello dell’ordine sacro”. 
“ma vista la delicatezza del tema 
– conclude Santoro – sul docu-
mento finale l’ultima parola spet-
ta comunque al Santo Padre”.

Foto: Siciliani-Gennari/SIr

Cinque capitoli, più un’introduzione ed una breve conclusione: 
così si articola il Documento finale dell’Assemblea Speciale per la 
Regione Panamazzonica, diffuso nella serata del 26 ottobre, per 
volere espresso del Papa. Tra i temi in esame, missione, incultura-
zione, ecologia integrale, difesa dei popoli indigeni, rito amazzo-
nico, ruolo della donna e nuovi ministeri, soprattutto in zone in cui 
è difficile l’accesso all’Eucaristia. Per la regione Panamazzonica, i 
padri sinodali suggeriscono di istituire il ministero delle “donne di-
rigenti di comunità”, “creare un osservatorio pastorale socio-am-
bientale”, introdurre i “peccati ecologici” e istituire “ministeri 
speciali per la cura della casa comune”, le proposte sul versante 
dell’ecologia integrale proposta dalla Laudato si’.
Parlano al Sir i tre vescovi italiani che hanno partecipato ai lavori 
del Sinodo per l’Amazzonia (6-27 ottobre 2019). Nelle loro parole 
un bilancio dell’assise svoltasi in Vaticano da cui emerge anzitutto 
la preoccupazione per la “casa comune”.
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una domenica per la parola di dio

Francesco firma l’Aperuit illis
Città del Vaticano,
30 settembre 2019.

«Stabilisco» che «la III do-
menica del tempo ordi-
nario sia dedicata alla 

celebrazione, riflessione e divul-
gazione della Parola di Dio». Lo 
scrive papa Francesco nella Let-
tera apostolica in forma di motu 
Proprio Aperuit illis, emanata il 
30 settembre scorso, memoria 
liturgica di san Girolamo. Il Pon-
tefice ricorda che a conclusione 
del Giubileo della misericordia 
aveva indicato l’idea di «una do-
menica dedicata interamente 
alla Parola di Dio», e il Motu Pro-
prio è la risposta alle tante richie-
ste giunte «da parte del popolo 
di Dio, perché in tutta la Chiesa 
si possa celebrare in unità di in-
tenti la Domenica della Parola di 
Dio». La domenica prescelta, la 
terza del Tempo ordinario, non 
è un tempo qualsiasi ma, precisa 
Francesco, si colloca «in un mo-
mento opportuno di quel periodo 
dell’anno, quando siamo invitati 
a rafforzare i legami con gli ebrei 
e a pregare per l’unità dei cristia-
ni». non «una mera coincidenza 
temporale: celebrare la Dome-
nica della Parola di Dio esprime 
una valenza ecumenica, perché 
la Sacra Scrittura indica a quanti 
si pongono in ascolto il cammi-
no da perseguire per giungere a 
un’unità autentica e solida». Dal 
Papa l’invito alle comunità a «vi-
vere questa Domenica come un 
giorno solenne» intronizzando il 
testo sacro. In questa domenica 
i vescovi potranno celebrare il 
rito del lettorato. Fondamenta-
le, sottolinea il Pontefice, che «si 
preparino alcuni fedeli ad esse-
re veri annunciatori della Parola 
con una preparazione adeguata» 
mentre i parroci potranno trova-
re forme per la consegna della 
Bibbia, o di un suo libro, a tutta 
l’assemblea.
«La Bibbia non può essere solo 
patrimonio di alcuni e tanto 
meno una raccolta di libri per po-
chi privilegiati. essa appartiene, 
anzitutto, al popolo convocato 
per ascoltarla e riconoscersi in 
quella Parola». no a «monopo-
lizzare il testo sacro», avverte 

Francesco: la Bibbia «è il libro 
del popolo del Signore che nel 
suo ascolto passa dalla disper-
sione e dalla divisione all’unità. 
La Parola di Dio unisce i creden-
ti e li rende un solo popolo». Di 
qui l’importanza dell’omelia, che 
«possiede un carattere quasi “sa-
cramentale”». «Per molti dei no-
stri fedeli, infatti, questa è l’unica 
occasione che possiedono per 
cogliere la bellezza della Parola 
di Dio e vederla riferita alla loro 
vita quotidiana – spiega il Papa 
–. È necessario, quindi, che si de-
dichi il tempo opportuno per la 
preparazione dell’omelia. non si 
può improvvisare il commento 
alle letture sacre». «non stan-
chiamoci mai di dedicare tempo 
e preghiera alla Sacra Scrittura, 
perché venga accolta “non come 
parola di uomini ma, qual è ve-
ramente, come parola di Dio”», 
il monito del Pontefice che invita 
anche a non divagare e a non di-
lungarsi. Importante che anche i 
catechisti, «per il ministero che ri-
vestono di aiutare a crescere nel-
la fede, sentano l’urgenza di rin-
novarsi attraverso la familiarità e 
lo studio delle Sacre Scritture».
La Bibbia, «in quanto Sacra Scrit-
tura, parla di Cristo e lo annuncia 
come colui che deve attraversa-
re le sofferenze per entrare nella 
gloria. non una sola parte, ma 
tutte le Scritture parlano di Lui. 
La sua morte e risurrezione sono 
indecifrabili senza di esse». «È 
profondo il vincolo tra la Sacra 
Scrittura e la fede dei credenti»; 
di qui l’invito a riservare impor-
tanza «all’ascolto della Parola del 
Signore sia nell’azione liturgica, 
sia nella preghiera e riflessione 
personali». «Inscindibile» il rap-

Celebrare
la Domenica della 

Parola di Dio esprime 
una valenza

ecumenica, perché
la Sacra Scrittura
indica a quanti

si pongono in ascolto 
il cammino

da perseguire
per giungere a

un’unità autentica
e solida

porto tra Sacra Scrittura ed euca-
ristia: «Come cristiani siamo un 
solo popolo che cammina nella 
storia, forte della presenza del Si-
gnore in mezzo a noi che ci parla 
e ci nutre. Il giorno dedicato alla 
Bibbia vuole essere non “una vol-
ta all’anno”, ma una volta per tut-
to l’anno». nel richiamare quindi 
la seconda Lettera di Paolo a Ti-
moteo e la costituzione concilia-
re Dei Verbum, Francesco precisa: 
«La Bibbia non è una raccolta di 
libri di storia, né di cronaca, ma è 
interamente rivolta alla salvezza 
integrale della persona». a que-
sto fine la Sacra Scrittura «sotto 
l’azione dello Spirito Santo tra-
sforma in Parola di Dio la parola 
degli uomini scritta in maniera 
umana». Senza la sua azione, «il 
rischio di rimanere rinchiusi nel 
solo testo scritto sarebbe sem-
pre all’erta, rendendo facile l’in-
terpretazione fondamentalista». 
«Come ricorda l’apostolo – spiega 

il Papa – “la lettera uccide, lo Spi-
rito invece dà vita”».
Il Papa inoltre mette in guardia 
dal rischio frequente di «separare 
tra loro la Sacra Scrittura e la Tra-
dizione, senza comprendere che 
insieme sono l’unica fonte della 
rivelazione. Il carattere scritto 
della prima nulla toglie al suo 
essere pienamente parola viva; 
così come la Tradizione viva del-
la Chiesa, che la trasmette inces-
santemente nel corso dei secoli 
di generazione in generazione, 
possiede quel libro sacro come 
la “regola suprema della fede”». 
«un’ulteriore provocazione che 
proviene dalla Sacra Scrittura» 
riguarda «la carità», sottolinea 
Francesco, secondo il quale «co-
stantemente la Parola di Dio ri-
chiama all’amore misericordioso 
del Padre che chiede ai figli di 
vivere nella carità». richiamando 
la parabola del povero Lazzaro, 
il Papa rilancia la «grande sfida» 
per tutti noi: «ascoltare le Sacre 
Scritture per praticare la mise-
ricordia». La Parola di Dio «è in 
grado di aprire i nostri occhi per 
permetterci di uscire dall’indivi-
dualismo che conduce all’asfissia 
e alla sterilità mentre spalanca la 
strada della condivisione e della 
solidarietà». Il richiamo, infine 
all’episodio della Trasfigurazio-
ne, «simile alla trasfigurazione 
della Sacra Scrittura che trascen-
de se stessa quando nutre la vita 
dei credenti», e alla beatitudine 
di maria che «precede tutte le be-
atitudini pronunciate da Gesù per 
i poveri». «nessun povero – con-
clude Francesco – è beato perché 
povero; lo diventa se, come ma-
ria, crede nell’adempimento del-
la Parola di Dio».



« il vescovo » 05novembre 2019
anno 3 - numero 10

Sentieri
mensile di informazione e di cultura

Con il termine “zelo” si 
indica la sollecitudine 
appassionata nell’adem-

pimento di un impegno o di un 
compito, la dedizione tenace ed 
assidua ad un ideale, il fervore in 
una responsabilità assunta come 
ragione di vita.
II significato del termine gre-
co zélos rimanda al gorgoglio 
dell’acqua, messa su una fonte di 
calore a bollire. Il senso dell’esat-
ta traduzione del  termine è quel-
lo di  produrre bolle per il calore, 
fremere, essere in subbuglio e, 
per estensione, essere in fermen-
to, essere entusiasta.  
In sintesi, il verbo zéō, “bollire 
in spirito”, si può ben riferire al 
credente che mostra il desiderio 
di servire il Signore e si dedica, 
dunque, con entusiasmo a Dio, al 
popolo santo e, per estensione, 
al bene dell’umanità.  Il signifi-
cato cristiano della parola “zelo” 
è quindi quello di passione bru-
ciante, desiderio straordinaria-
mente acceso in uno spirito “bol-
lente d’amore” per  Dio e la sua 
Chiesa.
Vi è, poi, anche un’accezione ne-
gativa di zelo quando lo si vive 
come passione disordinata e 
spesso incontrollata, come una 
forma oppressiva di “gelosia” che 
produce e si dipana in un com-
portamento arrogante e senza 
scrupoli. Qualche esempio in me-
rito.
“Si alzò allora il sommo sacerdo-
te e quelli della sua parte, cioè 
la setta dei sadducei, pieni di li-
vore, e fatti arrestare gli apostoli 
li fecero gettare nella prigione 
pubblica. ma durante la notte un 
angelo del Signore aprì le porte 
della prigione, li condusse fuori e 
disse: andate, e mettetevi a pre-
dicare al popolo nel tempio tutte 
queste parole di vita” (At 5,17-20).
“Il sabato seguente quasi tutta la 
città si radunò per ascoltare la pa-
rola di Dio. Quando videro quella 
moltitudine, i Giudei furono pieni 
di gelosia e contraddicevano le 
affermazioni di Paolo, bestem-
miando. allora Paolo e Barnaba 
con franchezza dichiararono: era 
necessario che fosse annunziata 
a voi per primi la parola di Dio, 
ma poiché la respingete e non vi 
giudicate degni della vita eterna, 

per un alfabeto di vita cristiana

“Z” come Zelo
+ Giuseppe Giuliano
vescovo@diocesiluceratroia.it

ecco noi ci rivolgiamo ai pagani” 
(At 13,44-46).
anche in questo contesto non si 
può non richiamare l’invito alla 
conversione del cuore e della 
vita.
“La notte è avanzata, il giorno 
è vicino. Gettiamo via perciò le 
opere delle tenebre e indossiamo 
le armi della luce. Comportiamo-
ci onestamente, come in pieno 
giorno: non in mezzo a gozzovi-
glie e ubriachezze, non fra im-
purità e licenze, non in contese e 
gelosie” (Rm 13,12-13).
nell’ottica evangelica, la parola 
zelo indica quel “fuoco consu-
mante” per Dio prodotto dalla 
presenza e dalla forza dello Spiri-
to Santo, quell’intenso desiderio 
unito a profonda determinazione 
nel fare la volontà di Dio. anche in 
questo Gesù è e resta il modello 
sommo ed ineliminabile di fedel-
tà appassionata al Dio vivente.
“Si avvicinava intanto la Pasqua 
dei Giudei e Gesù salì a Gerusa-
lemme. Trovò nel tempio gente 
che vendeva buoi, pecore e co-
lombe, e i cambiavalute seduti 
al banco. Fatta allora una sferza 
di cordicelle, scacciò tutti fuori 
del tempio con le pecore e i buoi; 
gettò a terra il denaro dei cam-
biavalute e ne rovesciò i banchi, 
e ai venditori di colombe disse: 
Portate via queste cose e non fate 
della casa del Padre mio un luogo 
di mercato. I discepoli si ricorda-
rono che sta scritto: Lo zelo per la 
tua casa mi divora”  (Gv 2,13-17).
Il cristiano è discepoli di colui che 
dichiarò di essere conquistato 
dall’amore del  Padre dei cieli, 
di essere preso dallo zelo per la 
casa di Dio, di essere consumato 
dalla passione per le cose di Dio. 
al seguito di Gesù non c’è posto 
per gente apatica. non c’è posto 
per persone cadute nell’indiffe-
renza che, va detto, è una moder-
na e perniciosa  forma di ipocrisia 
e di ateismo. 
«nei nostri tempi constatiamo, 
non senza tristezza, il propagarsi 
dell’“indifferentismo”. una ma-
lattia quasi epidemica che si va 
diffondendo in varie forme non 
solo nella generalità dei fedeli, 
ma anche tra i membri degli isti-
tuti religiosi. Dio è degno di gloria 
infinita. La nostra prima e princi-

pale preoccupazione deve essere 
quella di dargli lode nella misura 
delle nostre deboli forze, consa-
pevoli di non poterlo glorificare 
quanto egli merita. La gloria di 
Dio risplende soprattutto nella 
salvezza delle anime che Cristo 
ha redento con il suo sangue. ne 
deriva che l’impegno primario 
della nostra missione apostolica 
sarà quello di procurare la salvez-
za e la santificazione del maggior 
numero di anime» (massimiliano 
m. Kolbe).
Così lo zelo di Giovanni Battista 
venne riconosciuto dal Signore 
stesso che affermò di lui: “egli 
era la lampada ardente e splen-
dente” (Gv 5,35). Giovani Battista 
martire della verità!
e Paolo che, animato da zelo apo-
stolico, fu un uomo senza preoc-
cupazione di farsi una clientela, 
senza desideri mondani, senza 
inseguire calcoli e convenienze, 
senza ansia per la sua stessa vita 
e senza timore della morte. Paolo 
è l’apostolo che ha un solo pen-
siero nella mente  e nel cuore, il 
Vangelo, e un solo scopo di vita, 
la gloria di Dio.     
L’apostolo delle genti  non cono-
sce riposo, si affretta per mare e 
per terra, tra rocce e deserti, gri-
da forte, senza risparmio e senza 
paura, e non ci sono ostacoli che 
ne fermano il cammino. In pri-
gione leva alta la sua voce, e non 
tace dinanzi a consessi che incu-
tono paura o per lo meno timore, 

egli testimonia sempre la verità 
del Vangelo. nulla può soffocare 
la sua voce, solo la morte, ed an-
che sul punto di morte, prima che 
la spada stacchi la testa dal suo 
corpo, egli parla, prega, testimo-
nia, implora e, infine, benedice i 
malvagi. 
“non è infatti per me un vanto 
predicare il Vangelo; è un dovere 
per me: guai a me se non predi-
cassi il Vangelo!” (1Cor 9,16). 
altri, molti, uomini e donne  han-
no mostrato con il coraggio della 
loro vita l’ardente desiderio di 
piacere a Dio, fino a farsi consu-
mare dall’amore di Cristo che li 
ha totalmente afferrati e conqui-
stati.
È molto pericoloso, sia per la fede 
che per la stessa umanità, cadere 
nella prigione dell’accidia e dell’i-
gnavia che le valutazioni egoisti-
che possono suscitare.   
Lo stesso, oggi molto di frequen-
te, invocato  “politicamente cor-
retto”, è una forma di rinuncia 
alla verità e, in fondo, alla stessa 
dignità personale.   
Lo zelo invece è quella forza “spi-
rituale” che tiene in piedi e pro-
tegge dal cancro della pigrizia e 
della tristezza, ed anche da quel-
lo più pericoloso dello sconforto. 
Ben ricordando  le illuminanti 
parole di un saggio monaco: lì 
dove il demonio non può entrare 
attraverso la finestra del peccato 
vi entra attraverso la porta della 
paura e dello scoraggiamento.



« settimana biblica »06 Sentieri
 mensile di informazione e di cultura

novembre 2019
anno 3 - numero 10

una settimana per la parola di dio 

Con Matteo, alla sequela di Cristo
Ilenia Carlantuono

Come da tradizione la 
diocesi di Lucera-Troia 
ha organizzato la Setti-

mana Biblica, dal 6 al 13 ottobre 
2019, concentrandosi quest’an-
no sul Vangelo di matteo, dopo 
marco e Luca.

. lunedì 7 ottobre, presso il 
Seminario Diocesano, si è tenu-
ta l’introduzione al Vangelo di 
matteo con i padri della Chiesa 
di mons. Carlo Dell’osso che ha 
sottolineato come il Vangelo di 
matteo si distingua, rispetto a 
quelli di Luca, marco e Giovan-
ni, in quanto definito “Vangelo 

della chiesa primitiva” e avendo 
esercitato un influsso più este-
so e profondo degli altri. nei 
primi due secoli del Cristianesi-
mo si contraddistingue, infatti, 
come il Vangelo più conosciu-
to e ritenuto “normativo” poi-
ché essenzialmente analitico 
e dottrinale dando particolare 
importanza ai discorsi di Gesù e 
meno ai suoi miracoli con la fi-
nalità, dunque, di trasmettere il 
suo insegnamento secondo un 
approccio tipicamente remoto 
e non di critica moderna. era, 
infatti, un’epoca in cui i cristia-
ni si interrogavano sui testi che 
circolavano.
La domanda se i Vangeli fossero 
veri risponde più a un approc-
cio moderno in quanto, antica-
mente, si era interessati esclu-
sivamente all’insegnamento 
di Gesù e il Vangelo di matteo 

doveva svolgere proprio questa 
funzione. matteo si caratterizza 
anche come un rivoluzionario 
celando un vero “antigiudai-
smo” essendo, infatti, contro 
ogni possibile gerarchia poiché 
il cristiano doveva essere rite-
nuto libero.
non esistono fonti certe ma, 
secondo il professore Dell’os-
so, la data di composizione del 
Vangelo di matteo può essere 
collocata in un periodo che ne 
potesse consentire la diffusio-
ne per la chiesa primitiva ossia 
dopo la distruzione del Tempio 
di Gerusalemme (70 d.C.) anche 
se non mancano tesi di tenden-
za retroattiva che lo collocano 
negli anni 60 d.C. quando Pietro 
e Paolo stavano evangelizzan-
do i romani o ancora correnti 
di pensiero che lo retrodata-
no addirittura agli anni 40 d.C. 
una lectio magistralis, quella di 
mons. Carlo Dell’osso, curata 
nei minimi particolari e che non 
ha lesinato approfondimenti 
anche sulle origini del luogo 
e della lingua del Vangelo di 
matteo. Si discute molto sulla 
questione della lingua utilizzata 
dall’evangelista ma sicuramen-
te il Vangelo di matteo non è 
una traduzione dall’ebraico poi-
ché è scritto in greco.
non ci sono, infatti, prove del 
testo del Vangelo in aramaico. 
Certa è, invece, la finalità del 
Vangelo che per matteo doveva, 
con ogni probabilità, offrire un 
“trattato ecumenico” sulla vita 
di Gesù agli ebrei convertiti o, se 
abbracciassimo la tesi del padre 
della Chiesa eusebio, matteo, 
con i suoi scritti, avrebbe volu-
to lasciare testimonianza della 
vita del messia ai cristiani.
anche il luogo in cui è stato 
scritto non dovrebbe sollevare 
dubbi collocandosi in ambito 
siriano. 

. Il secondo appuntamento 
della Settimana Biblica ha vi-
sto, lunedì 7 ottobre presso 
il Centro Comunità Giovanni 
Paolo II a Lucera, il biblista pa-
dre Diego Cappellazzo che ha 
relazionato sul Vangelo di mat-
teo per le associazioni laicali e 
confraternite. Il professore Cap-
pellazzo è partito da una analisi 

Lucera, Seminario Vescovile, 7 ottobre 2019. 
mons. Carlo Dell’osso apre la Settimana 

Biblica 2019.

sul significato intrinseco della 
parola “Vangelo” intesa come 
“azione di evangelizzazione” e 
“annuncio di buona notizia”che 
Cristo è morto e poi risorto tra-
sformandosi solo successiva-
mente in genere letterario de-
stinato a raccontare le vicende 
della vita di Gesù ai ministri e ai 
testimoni della sua parola. Chi 
scrive il Vangelo è un testimone 
di resurrezione perché ha avuto 
contatti con Cristo.
Padre Diego ha esposto chia-
ramente alla platea tutte le 
sue conoscenze confrontando i 
Vangeli tra loro e sottolineando 
come matteo sia riuscito ad ela-
borare, in chiave nuova, il Van-
gelo di marco.
Tale rielaborazione non entra in 
contraddizione con il Vangelo 
di chi molto probabilmente l’ha 
preceduto ma rende il suo Van-
gelo essenzialmente “biblico” 
perché  profondamente cristia-
no facendo dialogare antico e 
nuovo Testamento e riuscendo 
a raccontare di Gesù da abramo 
fino alla fine del mondo. matteo 
è colui che, più di tutti, si radi-
ca nel sostrato del Vecchio Te-
stamento. Per matteo i cristia-
ni sono chiamati a compiere 
opere belle per Dio Padre e per 
manifestare che Dio desidera 
parlare al cuore di tutti. matteo 
parla di una “giustizia nuova” e 
“maggiore” perché, attraverso 
le opere belle, fa vedere che il 
Padre agisce. La nuova giustizia 
si concretizza in Cristo e, nello 

specifico, nella sua Passione, 
morte e resurrezione. La resur-
rezione raccontata dal Vangelo 
di matteo rende eterna l’espe-
rienza di comunione e cioè che 
Dio è con tutti noi. Per padre 
Diego, matteo è un autore colto 
confermando la tesi che abbia 
scritto verso la fine del I seco-
lo e che la Siria sia la patria del 
suo Vangelo. 

. Gli appuntamenti della Set-
timana Biblica sono poi pro-
seguiti con l’introduzione al 
Vangelo di matteo del profes-
sore renzo infante che, l’8 e il 
9 ottobre, ha dedicato ben due 
giornate all’analisi biblica del 
testo evangelico. Per il profes-

sore Infante il Vangelo di mat-
teo è stato il più commentato e 
apprezzato nella chiesa antica 
imponendosi immediatamen-
te tra i cristiani e diventando 
il “Vangelo ecclesiastico” per 
eccellenza. Con una certezza 
quasi assoluta si può afferma-
re che il Vangelo di matteo è un 
testo scritto in greco, in Siria e 
datato verso la fine del I secolo 
quindi intorno agli anni 80 d. C. 
nel Vangelo di matteo si riscon-
tra una grande attenzione alla 
Legge intesa come Volontà di 
Dio con l’osservanza dei pre-
cetti minimi.
Per il professore Infante, dun-
que, quello di matteo è un van-
gelo esigente che ha la finalità 
di portare a compimento il Pia-

Lucera, Centro “Giovanni Paolo II”,
7 ottobre 2019. Padre Diego Cappellazzo 

alle associazioni laicali.

Lucera, 8-9 ottobre 2019. Il prof. renzo 
Infante sul Vangelo di matteo.



no di Dio. matteo insiste sull’os-
servanza anche della legge rein-
terpretata a partire dalla nuova 
e superiore “giustizia” (dika-
iosyne) proclamata da Gesù che 
reinterpreta autorevolmente i 
comandamenti dati da Dio agli 
antichi.
La dikaiosyne diventa in mat-
teo una categoria teologica im-
portante indicando il progetto 
salvifico di Dio e la sua fedeltà 
alle promesse. Gesù e Giovanni 
Battista sono venuti a portare a 
compimento il progetto di Dio e 
nelle Beatitudini, quest’ultimo, 
diventa il faro e la missione di 
quanti vogliono essere disce-
poli e pertanto, come Gesù, de-
vono essere assetati e affamati 
della giustizia. I discepoli, dun-
que, devono guardarsi dal pra-
ticare la dikaiosyne davanti agli 
uomini.
Il loro massimo desiderio, aspi-
razione e impegno sarà quello 
di cercare il compimento e l’av-
vento del regno e della sua giu-
stizia.
Il prof. Infante si è poi soffer-
mato sulle varie differenze tra 
il Vangelo di matteo e gli altri 
Vangeli. Come ad esempio la fi-
gura di Giuseppe che, in matteo, 
viene messa in risalto anche ri-
spetto a quella di maria che è, 
invece, la figura principale del 
Vangelo di Luca.
matteo e Luca hanno scrit-
to indipendentemente l’uno 
dall’altro e in due parti lontane 
avendo però entrambi a dispo-
sizione il Vangelo di marco che, 
quasi certamente, è il più anti-
co. Il professor infante ha deli-
neato tutti i punti in comune e 
le discrepanze sostanziali tra 
i Vangeli facendo interessanti 
voli pindarici e citando anche 
aneddoti dei Vangeli apocrifi. I 
racconti dell’infanzia di Gesù, 
inoltre,  sono parte integrante 
del Vangelo di matteo. Quest’ul-
timo li ritenne introduzione va-
lida al ministero e al significato 
di Gesù. I racconti dell’infanzia, 
infatti, ben si adattavano ad es-
sere veicoli del messaggio che a 
lui interessava far giungere.
Dall’insieme del Vangelo di 
matteo, nel quale i due capito-
li dell’infanzia fanno da proe-
mio, è possibile ipoteticamen-
te ricostruire l’ambiente vitale 
dell’evangelista: una comunità 
cristiana mista, composta di ex 
giudei ed ex pagani, in conflitto 
con un ambiente giudaico ostile 
e aperta e favorevole alla mis-
sione presso i pagani.
Questa situazione storica della 

chiesa di matteo ha condiziona-
to la presentazione della vicen-
da dell’origine e destino di Gesù 
nei primi due capitoli che anti-
cipano alcuni temi del Vangelo. 

. La Settimana Biblica, il 10 
ottobre, ha visto don rocco 
malattaca che, in mattinata, ha 
visitato le scolaresche del Liceo 
“Bonghi” portando la sua intro-

duzione al Vangelo di matteo 
e, in serata, ha analizzato l’e-
vangelista matteo sotto punti 
differenti. Partendo da un’accu-
rata analisi geografica e storica 
dell’Impero romano, ha sciolto 
vari dubbi sulla questione della 
diffusione del Cristianesimo e 
risposto alle numerose doman-
de del pubblico presente.
Varie sono le visioni distorte 
di noi cristiani che Don rocco 
ha chiarito proponendo nuovi 
spunti di riflessione evangelica.

. Per la Settimana Biblica non 
poteva mancare il contributo di 
mons. antonio Pitta che, vener-
dì 11 ottobre presso la chiesa 
Santa maria delle Grazie, nel 
cuore della città di Lucera, ha 
relazionato sul Vangelo di mat-
teo soffermandosi sulla legge e 
la città. Per mons. Pitta, il termi-
ne “città”, utilizzato da matteo, 
è un termine analogo a “chie-
sa” che, in greco, non significa 
edificio ma indica l’assemblea 
ovvero la comunità adunata nel 
I secolo.
L’evangelista matteo è l’unico 
che utilizza, per la prima volta, 
il termine “chiesa”. Il professore 
Pitta sottolinea che la giustizia 
è il tema che attraversa tutto il 
Vangelo di matteo e le Beatitudi-
ni ne sono il cuore senza le quali 

perderebbe la sua sostanza. La 
legge per matteo è chiaramente 
la legge giudaica e non romana 
o civile.
matteo fa riferimento alla leg-
ge di Dio che ha ripercussioni 
su ogni altra legge. Per l’evan-
gelista matteo la legge, ovvero 
la Sacra Scrittura, è l’unica via 
per ricercare la volontà di Dio 
e Giuseppe, figura centrale del 

Vangelo di matteo, la cerca co-
stantemente.
matteo è l’unico evangelista che 
affronta il tema “legge e giusti-
zia”: la legge si adempie con e in 
Gesù Cristo.
Per matteo il Vangelo non so-
stituisce la legge ma la porta a 
compimento. Chiaramente si 
tratta di una legge che va inte-
riorizzata nel segreto di ciascu-
no e fatta propria. La legge si 
identifica con la Parola di Dio 
che è capace di trasformare 
l’uomo da dentro per cercare 
la volontà di Dio e noi tutti dob-
biamo essere assetati di questa 
volontà.
Cos’è dunque la giustizia per 
matteo? matteo utilizza un lin-
guaggio particolare e ha una 
concezione tutta sua che porta 
a ritenere la “giustizia” come, 
appunto, volontà di Dio di-
ventando un termine carico di 
significato in tutto il Vangelo. 
Gli aspetti più importanti della 
legge per matteo sono tre. Il pri-
mo attiene alla legge che deve 
giungere a compimento: la leg-
ge si adempie in Gesù Cristo. Le 
Beatitudini sono il primo adem-
pimento della legge di Gesù. Il 
secondo aspetto: la legge va 
interiorizzata e non deve esse-
re vista solo come qualcosa di 
esterno. Dunque la legge deve 

dimorare nel segreto e deve es-
sere continuamente fatta pro-
pria. ad esempio, chiarisce don 
antonio Pitta, la preghiera, il 
digiuno e l’elemosina sono pra-
tiche di pietà che non devono 
essere spettacolarizzate. Terzo 
aspetto: quello della legge rap-
portata alla giustizia.
La giustizia di Dio non è qual-
cosa di prestabilito e matteo 
la cerca attraverso l’interiorità 
della legge stessa. La Chiesa 
cambia continuamente e cam-
bia quando diventa luogo di mi-
sericordia nel momento in cui 
l’uomo si sta perdendo.
L’assemblea cercherà, così, la 
“pecora smarrita” in tutti modi 
e la recupererà facendo festa. 
Quando non c’è la legge al cen-
tro dell’assemblea si verificano 
disfunzioni e si creano mentali-
tà farisaiche.
Il fariseo, sottolinea mons. Pit-
ta, è una persona che cerca di 
adattare la legge alle situazioni. 
Gesù non se la prende con i fari-
sei ma con l’atteggiamento che 
separa l’esteriorità dall’interio-
rità. Gesù condanna fortemente 
questo contrasto tra esteriorità 
e interiorità poiché lo ritiene un 
atteggiamento ipocrita che non 
ha nulla a che vedere con il Van-
gelo. Gesù condanna anche il 
“legaismo” che porta a pensare 
che la Legge sia tutto e che sia il 
fine ultimo mentre è, invece, lo 
strumento che conduce al Van-
gelo. Il legaismo ritiene la legge 
superiore a ogni cosa.
Per matteo più importante della 
legge è solo l’individuo, la per-
sona e, anzi, la legge esiste per-
ché esiste la persona. La regola 
d’oro sottesa al Vangelo di mat-
teo è: “amare gli altri come se 
stessi”. La “legge del taglione” 
diventa un abuso della legge 
stessa. Quello di matteo è quin-
di il Vangelo della chiesa più che 
“ecclesiastico”.
Il termine, infatti, che caratteriz-
za di più il Vangelo di matteo è 
quello di “chiesa” intendendola 
come “chiesa di vita”. Per il re-
latore Pitta il Vangelo di matteo 
ha ancora molto da dire nell’età 
contemporanea e deve essere 
attualizzato.
a conclusione di queste gior-
nate pregne di significato Sua 
eccellenza mons. Giuseppe Giu-
liano ha mostrato grande com-
piacimento misto a emozione 
sottolineando l’importanza fon-
damentale di entrare nel vivo 
della Parola di Dio e di poterci 
nutrire della conoscenza di illu-
stri relatori.
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Lucera, Chiesa S. maria delle Grazie alle 
Cammarelle,  11 ottobre 2019. mons. anto-

nio Pitta: Legge e giustizia in matteo.

Lucera, Centro “Giovanni Paolo II”, 
10 ottobre 2019.

Don rocco malatacca incontra i docenti.



Ottobre, tempo di cambia-
menti nella zona di Lu-
cera. Con le immissioni 

canoniche e l’inizio del servizio 
pastorale di don Donato D’ami-
co, don Luigi Tommasone e don 
Costanzo De marco, la diocesi ha 
vissuto momenti di grande gioia 
e solennità nell’accogliere i nuo-
vi parroci nelle rispettive parroc-
chie. 
accompagnato da numerosi fe-
deli della parrocchia di Santa 
maria assunta in Volturara che 
ha guidato per 12 anni, sabato 5 
don Donato ha fatto il suo ingres-
so nella comunità di San Giaco-
mo maggiore apostolo nei primi 
vespri della domenica. Durante 
l’eucaristia presieduta da sua 
eccellenza mons. Giuseppe Giu-
liano, l’ordinario ha presentato il 
nuovo parroco mandato dall’au-
torità del vescovo, da un’autorità 
che è frutto di discernimento at-
traverso l’ascolto della Parola di 
Dio dinanzi a Gesù Sacramenta-
to e chiamato altresì a servire la 
fede dei fratelli perché la porzio-
ne di gregge a lui affidato rimandi 
ad una Chiesa piena di aria di Dio 
che ringiovanisce i suoi figli. 
nella celebrazione eucaristica ve-
spertina di sabato 12 don Luigi ha 
preso possesso nella parrocchia 

Domenica 6 ottobre, la 
piccola Comunità di Ca-
stelluccio Valmaggiore 

ha spalancato le porte del cuore 
per accogliere il nuovo parroco, 
don Luigi Pompa, come dono. nel 
cielo velato, le nuvole impediva-
no al sole di irradiarsi sul piccolo 
paesino e cozzavano con quel sen-
timento di gioia, di curiosità che 
invece brillava sul volto di adulti 
e piccini. È stato un susseguirsi di 
sensazioni. La preghiera però ha 
unito tutti e tutto ha legato. riuni-
ti intorno al nostro Vescovo, come 
il gregge radunato dalla voce del 
pastore e, dal vero ascolto, si ri-
genera, si forma, si ritrova Chiesa. 

Questo ritratto spirituale era per-
cepibile. Il rinnovo delle promesse 
sacerdotali di don Luigi infatti è 
stato anche il rinnovo del sacer-
dozio universale di ogni battezza-
to che accoglie il sacerdote come 
guida, orientamento, direzione 
verso il regno, senza pretese, né 
pone confronti, non si rinchiude 
tra le sterili pareti della nostalgia 
per il parroco precedente. L’aper-
tura laicale all’accoglienza serena 
del nuovo sacerdote, è segno di 
sentirsi parte della Chiesa che per 
sua stessa natura, è aperta e sem-
pre pronta. Tutto ciò è trapelato 
tra i banchi pieni di fedeli stretti da 
una partecipazione orante. erano 
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immissioni canoniche

Avvicendamenti a Lucera 
Anastasia Centonza

presenti i Cavalieri del Santo Se-
polcro di Gerusalemme, alcuni 
parrocchiani e il gruppo famiglie 
della parrocchia San Secondino di 
Troia, comunità che don Luigi ha 
servito per quattro anni come vi-
cario parrocchiale. Hanno parteci-
pato alcuni fedeli delle parrocchie 
della Cattedrale e di San France-
sco di Troia e della parrocchia di 
alberona, dove don Luigi è stato 
parroco in precedenza.
La comunità di Castelluccio, con la 
presenza del sindaco e dell’ammi-
nistrazione comunale, ha anche
salutato l’amministratore parroc-
chiale, padre Vito Domenico Fio-
rentino, che per due anni è stato 
una guida esemplare con la sua 
testimonianza francescana cri-
stallina, coerente e tangibile. 

Il saluto di benvenuto a don Luigi 
si è trasformato in un’acclamazio-
ne evangelica: “Benedetto colui 
che viene nel nome del Signore”, 
sottolineando così la sincerità che 
nasce dal cuore di accogliere il sa-
cerdote come inviato da Dio.

La parrocchia di San Giacomo accoglie don 
Donato D’amico (5 ottobre 2019). 

Foto: Giuseppe Peter

La comunità di Lucera 2 dà il benvenuto a 
mons. Luigi Tommasone (12 ottobre 2019).

Don Costanzo De marco comincia il suo mini-
stero in Cattedrale (13 ottobre 2019).

Castelluccio V.re, 6 ottobre 2019. L’ingresso 
del nuovo parroco, don Luigi Pompa.

Castelluccio accoglie don Luigi
Angela Fiore

di San Francesco antonio Fasani. 
Immersa nel giorno del Signore, 
giorno staziale, la comunità si 
ferma dalle sue preoccupazioni 
per riacquistare la sua umanità 
alla luce di Cristo uomo perfetto; 
per riscoprire Gesù amico fedele; 
è il giorno che ben si addice per 
ringraziare il Signore del dono del 
nuovo parroco.
Davanti a mons. Vescovo, il rin-
novo delle promesse del mini-
stero dell’ordine, ha ricordato i 
tre compiti che danno al parroco 
la sua specificità ovvero l’inse-
gnare, santificare e governare il 
popolo santo di Dio a lui affida-
to. Porre la persona di Cristo al 
centro del suo lavoro pastorale 
è andare incontro al successo 
del Vangelo che non è scevro da 
difficoltà e persecuzioni. Sfuggire 

il rischio dell’autoreferenzialità 
che genera fanatismi e violenza 
è il monito per don Luigi ma an-
che per tutti i parroci della dioce-
si. Sorretto dalla grazia di Cristo 
e dalla diligenza del buon padre 
di famiglia, il parroco è chiamato 
a realizzare la sinodalità dioce-
sana: saper superare gli steccati 
che impediscono il camminare 
in comunione con le parrocchie 
della diocesi. Sul finire della cele-
brazione, Sua eccellenza pone un 
accento alla promozione dei laici, 
fondamentale per la vita della 
chiesa, perché  lasciando spazio 
al protagonismo laicale che è lo 
spazio che ogni battezzato deve 
poter trovare all’interno della co-
munità, la parrocchia cresce nella 
corresponsabilità. 
Dopo solo tre anni, don Costanzo 

lascia il parrocato per accogliere 
il dono di amministratore parroc-
chiale della comunità di Santa 
maria assunta in Cielo nella Chie-
sa Cattedrale, celebrato domeni-
ca 13. nello spiegare la funzione 
della chiesa cattedrale il Vescovo 
ha ribadito che essere ammini-
stratore non è una diminuzione 
bensì un valore aggiunto perché 
essa non è una chiesa come le al-
tre ma  la chiesa del Vescovo dove 
dalla cattedra impartisce il suo 
magistero diventando così chiesa 
madre di tutta la diocesi.
È la chiesa del Capitolo Canonici 
che deve sforzarsi nel crescere 
come chiesa locale attorno al ve-
scovo. all’amministratore la cura 
pastorale della comunità colla-
borando diligentemente con il 
vescovo e i canonici.
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a cura di Luigi Tommasone
Direttore ufficio Beni Culturali ecclesiastici e arte Sacra

Per questo mese di novem-
bre vi presento una bella 
opera presa non tra i beni 

culturali delle nostre parrocchie, 
ma da un luogo particolarmente 
significativo per la storia religio-
sa di Lucera. Vi presento una sta-
tua lignea custodita nella chiesa 
di santa Caterina, appartenente 
all’ex-monastero omonimo delle 
monache celestine.
Il monastero è stato per vari se-
colo luogo silenzioso di preghiera 
e di sacrificio delle monache che 
seguivano la regola benedettina 
secondo l’ideale del grande Pie-
tro da morrone (1209 - 1296), elet-
to Papa col nome di Celestino V (5 
luglio – 13 dicembre 1294).
Il monastero è stato soppresso 
durante l’infelice e infausta ap-
plicazione delle leggi eversive 
del regno sabaudo. La chiesa cu-
stodisce alcune opere di grande 
interesse artistico, tra cui appun-
to questa bella statua, di autore 
ignoto, di Santa Caterina d’ales-
sandria. 
Secondo la tradizione Caterina, 
giovane cristiana nobile, bella e 
colta, fu martirizzata nel 305 ad 
alessandria d’egitto.
I testi, tardivi, con il racconto 
della vita e del martirio sono 
una Passio greca del VI-VII se-
colo scritta probabilmente con 
scopi edificanti da un chierico di 
alessandria o da un monaco del 
Sinai, e una Conversio forse del 
secolo VIII.
Il suo martirio si colloca all’epoca 
di massenzio, o massimino, che 
perseguitarono duramente i cri-
stiani.
In occasione di una grande cele-
brazione sacrificale agli dei vo-
luta dall’imperatore, Caterina, 
rifiutandosi di aderire, avrebbe 
così apostrofato il sovrano: “Per-

« la via pulchritudinis »

Santa Caterina 
d’Alessandria 

a cura di Marco Esposito

“nel 1931 il regime fascista 
scelse entrambe le soluzio-
ni e impose a tutti i profes-

sori universitari un giuramento 
di fedeltà al duce. Giurarono in 
1238. Solo in dodici si rifiutaro-
no. uno di questi è mario Carrara, 
medico legale, uno dei primi a ri-
fiutare il freddo censimento con 
cui Lombroso aveva insegnato a 
catalogare gli uomini e le anime.
Carrara intuisce l’agonia scellera-
ta del Paese e quando il rettore gli 
comunica data e prescrizioni del 
giuramento, ossia fedeltà al re e a 

Esempi forti di scelte dignitose
« kublai consiglia »

mussolini, capisce di non poterlo 
fare.
non per puntiglio ideologico ma 
per sentimento di decenza. Per-
ché quel giuramento è indecente.
ne”Il giuramento” luoghi, amori, 
solitudini e passioni sono frutto 
della fantasia di Claudio Fava. Il 
resto, no. Carrara scelse di non 
giurare e ne pagò le conseguen-
ze, senza poter conoscere la fine 
del fascismo e della guerra: morì 
in carcere, nel 1937, a 71 anni.
In un tempo di nuovi e oscuri 
conformismi, di sdoganamento 

dell’autoritarismo come luogo 
politico e di rifiuto dell’antifasci-
smo come valore fondante della 
repubblica e del nostro vivere 
civile regolato dalla Costituzio-
ne, le scelte di dignità di Carra-
ra – e degli altri che, con lui, non 
giurarono – restano per tutti noi 
esempi forti, necessari. e doloro-
samente attuali.

Libreria Kublai Lucera
info@kublailucera.it

Claudio Fava,
Il giuramento

aDD editore, 2019.

ché vuoi perdere questa folla con 
il culto degli dei? Impara a co-
noscere Dio, creatore del mondo 
e suo Figlio Gesù Cristo che con 
la croce ha liberato l’umanità 
dall’inferno”. L’imperatore, col-
pito da tanta fermezza e deter-
minazione, la convocò per farla 
convincere dai ragionamenti dei 
suoi retori e filosofi, che però 

furono confutati dalla sapienza 
della giovane cristiana; i sapienti 
si convertirono e per questo furo-
no arsi vivi. Il sovrano la fece per-
ciò imprigionare; in carcere era 
nutrita da una colomba e Cristo 
stesso l’avrebbe visitata.
Fu visitata anche dall’impera-
trice e dal capo della corte che, 
colpiti dalle parole di Caterina, 

si convertirono con 200 soldati. 
L’imperatore la fece quindi sot-
toporre al supplizio delle ruote 
puntute: ma l’intervento di un 
angelo la salvò, mentre le ruote 
spezzatesi colpirono molti solda-
ti. L’imperatrice stessa, dichiara-
tasi cristiana, venne sottoposta a 
tortura e decapitata.
anche per Caterina fu decreta-
ta la morte per decapitazione: 
mentre il suo capo veniva reciso, 
dal collo sgorgò latte e subito gli 
angeli trasportarono il suo corpo 
sul monte Sinai, dove venne inu-
mata.
La nostra statua in legno dora-
to ci presenta una giovane dalle 
belle fattezze e dal corpo ben de-
lineato nelle forme e ben visibile 
da una aderente veste che, rac-
colta da una elegante cintura in 
vita, la copre con  ricchi panneg-
gi. un manto, anch’esso dorato, 
l’avvolge e, partendo dalla spalla 
destra, le scende e l’abbraccia 
sotto la vita, mentre con ampi 
panneggi giunge a terra. una 
corona poggiata sul suo capo 
dice la sua nobiltà, mentre nella 
mano  sinistra mostra un serto di 
fiori che sostituiscono la sua pal-
ma del martirio.
La mano destra regge la ruota 
spezzata servita per il suo suppli-
zio. I capelli ben scolpiti scendo-
no sulla spalla sinistra e incorni-
ciano una bel volto dallo sguardo 
fiero, sembra ripresa mentre con-
futa i sapienti e l’altero imperato-
re.L’espressione del volto di San-
ta Caterina sembra invitarci ad 
avere il suo stesso coraggio nel 
confutare oggi i tanti errori che 
stanno offuscando la mente dei 
cristiani, che senza coraggio non 
dicono tutta la bellezza di una 
vita donata a Cristo come fece la 
diciottenne (?) Caterina.
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Venerdì 25 ottobre 
2019, presso l’Istitu-
to Teologico “regina 

apuliae” della Facoltà Teolo-
gica Pugliese in molfetta, il se-
minarista Davide Cacchio ha 
conseguito il baccellierato, con 
una tesi guidata dal chiaris-
simo professor Pio Zuppa dal 
titolo: “azione pastorale come 
azione sociale. L’esperienza di 
settore al Cottolengo di Tori-
no”.
L’accolito Davide, classe 1990, 
già laureato in Logopedia 
presso l’università degli Studi 
di Foggia e diplomato presso il 

“oggi è necessario un nuovo 
impulso nell’attività mis-
sionaria della Chiesa per 

affrontare la sfida di annunciare 
Gesù morto e risorto”: è questo 
l’invito che Francesco ha lanciato 
nel videomessaggio d’inizio ot-
tobre, realizzato dalla rete mon-
diale di preghiera del Papa per 
diffondere ogni mese le sue in-
tenzioni. anche così a livello uni-
versale si è aperto il mese dedica-
to alle missioni. Lo sfondo su cui 
è maturata l’intenzione di Fran-
cesco sono stati i cento anni dalla 
lettera apostolica Maximum Illud 
di papa Benedetto XV. Per questo 
motivo e per la vitalità missiona-
ria espressa in questi anni del suo 
magistero, chiaramente eviden-
ziata nell’esortazione apostolica 
Evangelii Gaudium, Francesco 
ha indetto il mese missionario 
straordinario ottobre 2019 con 
il tema “Battezzati e inviati: la 
Chiesa di Cristo in missione nel 
mondo”.
“arrivare alle periferie, agli am-
bienti umani, agli ambienti cultu-
rali e religiosi ancora estranei al 
Vangelo: in questo consiste quel-
la che definiamo missio ad gentes 
– prosegue il Papa nel videomes-
saggio –. e ricordare che il cuore 
della missione della Chiesa è la 
preghiera. In questo mese mis-
sionario straordinario preghiamo 
perché lo Spirito Santo susciti 
una nuova primavera missionaria 
per tutti i battezzati e inviati dalla 
Chiesa di Cristo”.
“Tutti, accomunati dal battesi-
mo, siamo chiamati a testimo-
niare Cristo lungo gli estremi 
confini della terra”. Con questo 
intento, Sua eccellenza il Vesco-
vo ha aperto in diocesi l’ottobre 
missionario, martedì 1 ottobre, 
presso la parrocchia maria SS. 
mediatrice di Troia, sede dell’I-
stituto missionario Comboniano: 
essere battezzati vuol dire essere 
inviati, così come il padre fonda-
tore dell’ordine religioso Daniele 
Comboni.
I tanti appuntamenti del mese, 
già calendarizzati all’interno di 
una ampia programmazione a 
respiro parrocchiale, zonale e 
diocesano, hanno riflettuto al 
meglio sulle quattro dimensio-

Davide Cacchio consegue
il baccellierato

battezzati e inviati

La Chiesa di Cristo in missione nel mondo
Filly Franchino

ni, indicate dal Papa, per vivere 
più intensamente il cammino di 
preparazione e realizzazione del 
mese straordinario: l’incontro 
personale con Gesù Cristo vivo 

nella sua Chiesa attraverso l’eu-
caristia, la Parola di Dio, la pre-
ghiera personale e comunitaria; 
la testimonianza: i santi, i martiri 
della missione e i confessori del-

Conservatorio del capoluogo, 
al termine del quinquennio 
nel Seminario di molfetta, ora 
è iscritto ai corsi di Licenza in 
Teologia biblica presso la Pon-
tificia Facoltà Teologica dell’I-
talia meridionale – sezione 
San Luigi in Posillipo (napoli).

la fede, espressione delle Chiese 
sparse nel mondo intero; la for-
mazione missionaria: scrittura, 
catechesi, spiritualità e teologia; 
la carità missionaria.
alla vigilia della chiusura del 
mese, mercoledì 30 ottobre, 
mons. Giuseppe Giuliano ha pre-
sieduto la Veglia diocesana in 
Cattedrale a Lucera, durante la 
quale, tra i vari riti significativi, v’è 
stata la testimonianza di antonio 
Campanaro (cui seguirà sul pros-
simo numero di Sentieri un’inter-
vista), nativo nel nostro territorio 
diocesano, sulla sua attività che 
lo vede impegnato in africa come 
missionario laico. “missione – ha 
ribadito il Vescovo a conclusione 
– è essere sempre più in amicizia 
e in sintonia con Gesù, per predi-
carlo sempre e ovunque: come 
Lui, inviati dal Padre”.

Lucera, Basilica Cattedrale, 30 ottobre 2019. 
Veglia di chiusura del mese missionario.

Troia, Santuario maria SS. mediatrice, 1 ottobre 2019. 
L’adorazione eucaristica a termine della santa messa di apertura dell’ottobre missionario.
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Il monastero di San Da-
miano si spalanca a santa 
Chiara come una conchiglia 

in cui si forma la perla. La tran-
quilla, organizzata sicurezza dei 
monasteri benedettini, da cui è 
ospitata per pochi giorni, non 
l’hanno aiutata a crescere nell’a-
more. Sarà invece la povertà, la 
nudità di quattro povere tavole 
di legno, il silenzio tra gli ulivi 
di quella chiesa riparata da san 
Francesco, a formare pian piano 
la perla nel suo splendore. Deser-
to e amore, clausura e verginità 
diventano per Chiara un binomio 
inscindibile. La scelta del deserto 
è per lei scelta di un unico amo-
re, è risposta piena e ardente alla 
parola di Jahvè ripetuta da Gesù: 
«amerai il Signore Dio tuo con 
tutto il cuore, con tutta l’anima e 
con tutta la mente» (Mt 22,37). In 
questo senso per Chiara deserto 
e verginità sono sinonimi, in un 
cammino verso l’unico amore.
L’esigenza di amore per ricam-
biare l’amore è vitale in santa 
Chiara: “In San Damiano la vergi-
ne Chiara si rinchiuse per amore 
dello sposto celeste... in questo 
angusto romitorio per quaran-
tadue anni spezzò l’alabastro 
del suo corpo..., perché l’edificio 
della Chiesa si riempisse della 

L’arte di vivere in santa Chiara d’Assisi 

Domenica 13 ottobre si 
sono celebrati i festeg-
giamenti in onore della 

madonna della Purità presso la 
chiesa di San Gaetano in Lucera. 
anticamente definita cappella 
reale per la sua piccolezza, vuole 
essere segno dell’umiltà e del na-
scondimento di maria che su lei 
Dio ha posato il suo sguardo per 
essere madre di Cristo. Tale devo-
zione fu introdotta da san Gaeta-
no da Thiene e continua ancora 
oggi in molti lucerini. Guidata dal 
cappellano Don Pasquale Caso, 
la preparazione spirituale dal 7 al 
12 ottobre ha permesso ai fedeli 
di com-prendere il mistero del-
la purezza di maria chiamata fin 
dall’eternità da Dio Padre imma-
colata e degna dimora del Figlio 
suo; maria che durante la sua vita 
ha pensato “alle cose di lassù” 
come dice san Paolo nella Lette-
ra ai Colossesi; Colei che ha vis-
suto il divino silenzio fin sotto la 
croce, meditando le opere di Dio 
nel suo cuore. La recita del santo 
rosario, la devota celebrazione 
della santa messa con la spiega-
zione delle letture della liturgia 

L’azione Cattolica dioce-
sana ha iniziato, come 
da tradizione, l’anno as-

sociativo 2019-2020, domenica 
6 ottobre, presso la parrocchia 
di San Pio X a Lucera. La giorna-
ta è iniziata con la celebrazione 
della santa messa presieduta dal 
vescovo mons. Giuliano Giuliano, 
che ha esortato i presenti a porsi 
in ascolto della Parola di Dio. 
Questo è un anno particolare, ca-
ratterizzato dalla preparazione 
e celebrazione delle assemblee 
parrocchiali, diocesane e nazio-
nale. un anno di grazia, quindi, 
da vivere come momento di forte 
sinodalità meditando le parole 
contenute nell’apocalisse, detta-
te da Gesù risorto a Giovanni per 
le sette comunità dell’asia mino-
re. Si tratta di lettere che posso-
no aiutare la nostra associazione 

diocesana a compiere un vero e 
proprio scrutinio della realtà in 
cui viviamo: scrutare la Parola di 
Dio per capire cosa vuole dire a 
noi che viviamo in questo tempo 
e in questa realtà.
 un tempo ricco anche per la ce-
lebrazione di due anniversari: 50 
anni dal nuovo Statuto, che rin-
nova la vita associativa perché 
ciascun socio possa essere ani-
ma del mondo; 50 anni dalla na-
scita dell’articolazione dell’aCr 
che mette i bambini e i ragazzi al 
centro del camino di fede.
Ci ha accompagnato in questa 
giornata l’intervento di don ma-
rio Diana, assistente nazionale 
mSaC, sul brano dell’anno – “Lo 
avete fatto a me” (Mt 25,31-46) 
–, il quale ci ha esortato a parti-
re dall’ascolto della Parola di Dio 
per abitare la storia con il cuore, 
perché non si abita la storia se 
non si abita il cuore.
Per abitare una storia con il cuore 

lucera, città di Maria
Ricordata la Madonna della Purità
Anastasia Centonza

lo avete fatto a me

Aperto l’anno sociale di Azione Cattolica
Patrizia Salandra

è necessario rallentare il tempo, 
ma senza fermarlo, assaporare la 
vita per gustarne tutti i momen-
ti, anche quelli informali e infine 
mettere in circolo la bellezza.
L’icona biblica di matteo ci chiede 
di cambiare prospettiva nel sen-
so di passare da una logica del-

la difensiva ad una logica della 
compromissione: non si può cre-
dere in Dio, senza comprometter-
ci con i fratelli.
La nostra sfida, dunque, è allar-
gare la nostra vita agli altri, attra-
verso un servizio gratuito e gene-
roso. 

fragranza degli aromi» (FF 3176).  
non le basta restituire a Dio la pro-
pria capacità di amare, il possesso 
dei beni materiali, il dono della 
volontà: vuole seguire il Signore 
nella sua notte sul monte (Lc 6,12) 
e nella sua solitudine di croce; 
vuole con Cristo, dedicarsi a Dio 
solo, immergendosi pienamente 
nel suo mistero pasquale di morte 
e risurrezione. Lì, in quel vertice di 
povertà e di solitudine che è San 
Damiano starà in ascolto del suo 
Dio, cercando di “cogliere furtiva-
mente nell’orazione le vene del 
divino sussurro” (FF 3197). 
Chiara entra dunque a San Da-
miano per essere possesso di Dio, 
per appartenere a Dio solo, per 
avere Lui come sua eredità, sua 
parte sulla terra.
Per lei clausura è entrare nella 
terra promessa, in un’apparte-
nenza a Cristo in assoluto, in un 
«Klaustron» (chiostro) per cui sei 
ossa delle ossa di Cristo, carne 
della sua carne, unita in un’alle-
anza inscindibile con Lui, fatta 
con Lui una sola persona. Così 
nell’angusto eremitaggio di San 
Damiano, Chiara raggiunge il 
vertice della pienezza umana: lì 
infatti si realizza la promessa di 
Jahvè, «nel deserto conoscerai il 
Signore» (Os 2,16.20). 

hanno varcato la strada giorno 
dopo giorno a ricercare i doni che 
rendono l’uomo in pienezza per 
essere anche lui, ad immagine di 
maria, “tempio dello Spirito San-
to” ovvero capace di contenere 
Colui che nemmeno l’universo 
può contenere. animate dall’omo-
nima confraternita le due messe 
del mattino e la processione per le 
vie del quartiere del simulacro di 
maria vestita a sposa adorna per 
il suo Sposo hanno visto la parte-
cipazione di numerosi devoti che 
con canti mariani si sono raccolti 
in preghiera. La festività si è con-
clusa con la celebrazione solenne 
dell’eucaristia delle ore 18,00.  

« il segreto del chiostro  »




