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nella baraonda della società 
Il rumore dei cristiani 
Piergiorgio Aquilino
stampa@diocesiluceratroia.it

è sempre necessario fare si-
lenzio oppure talvolta di-
venta indispensabile fare 

rumore? La faccenda sembra ba-
nale ed invece su scelte di questo 
tipo si rischia di giocarsi la credi-
bilità di cristiani. Tacere o parla-
re? La Bibbia ci dice che “c’è un 
tempo per parlare, - diremmo di 
fare rumore, - ed uno per tacere”. 
Quindi il problema non è già sul 
fare rumore, ma su quando farlo. 
Per troppo tempo si è preferito 
invitare i cristiani a stare zitti da-
vanti alle situazioni di illegalità e 
di ingiustizia; si è preferito farne 
solo oggetto di preghiera lascian-
do a Dio di rimediare ai danni fat-
ti dagli uomini. una preghiera-de-
lega, insomma.
una spiritualità di altri tempi 

puntava alla sopportazione per-
ché soffrendo in silenzio ci si 
sarebbe conquistati il paradiso. 
Paradossalmente si evitava per-
sino di far emergere situazioni di 
sofferenza per paura che queste 
fossero risolte a discapito della 
sofferenza da offrire al buon Dio. 
Ben altro aveva insegnato il mae-
stro, per nulla silente difronte alle 
ingiustizie perpetrate anche gra-
zie alla collaborazione del potere 
religioso del tempo.
non smette di stupirmi il fatto 
che la donna del silenzio, maria 
di nazareth, sia stata capace di 
cantare, danzando, il magnificat, 
che ha in sé una carica rivolu-
zionaria incredibile. Ben lonta-
na dalla donna remissiva, senza 
volto né voce come le donne di 

quel tempo, ecco, una donna che 
fa rumore, che manifesta, antici-
pando i tempi i cui il suo Figlio lo 
farà pienamente, il vero volto di 
Dio, un Dio non imparziale, qua-
si indifferente alle sorti dei suoi 
figli, ma un Dio di parte. un Dio 
che rovescia i potenti, i ricchi e in-
nalza chi era ed è considerato un 
maledetto perfino da Dio, a causa 
della sua condizione di indigenza 
e di dignità rubata.
Direi che far rumore per i cristia-
ni dovrebbe significare incarnare 
quella “spiritualità del dito pun-
tato”, di chi non si rassegna allo 
status quo delle ingiustizie diven-
tate sistema.
Pertanto, un Dio che fa rumore, 
il nostro; un Dio che chiede che 
anche i suoi figli facciano rumore, 

che non stiano zitti, rinchiusi nei 
luoghi di culto. un rumore che è 
denuncia, rinuncia e annuncio, 
come disse don Tonino Bello.
un rumore che non è improvvi-
sazione ma frutto di studio nei 
cantieri della storia per il bene 
dell’uomo.

Fai rumore.
Sulla scia del ricordo 
nostalgico, la canzo-

ne vincitrice del 70° Festival di 
Sanremo 2020 presenta una 
realtà della nostra società: il ru-
more. Spesso dà fastidio, a volte 
provoca reazioni. Fatto sta che, 
rispetto alla quotidiana baraon-
da di fondo, di rumore ce n’è fin 
troppo poco.
Forse Diodato ci ha visto davvero 
lontano: se quel rumore, da me-
lodiosamente debole, si trasfor-
masse in un appello, anzi in un 
dirompente e fermo imperativo, 
potremmo leggerne il motivo di 
un’altra storia. Quella di donne 
e di uomini impegnati nel giusto 
rumore manifestato contro ogni 
bavaglio culturale, ogni diritto 
negato, ogni ingiustizia.
Diventerebbe un imperativo 
morale pronto a scuotere le 
coscienze, una ad una: fai ru-
more! non più nostalgia né un 
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« agorà » a cura di Ciro Miele
Delegato vescovile per i problemi sociali

semplice invito, ma in realtà un 
bivio, di fronte al quale si è co-
stretti a una decisione. e la sua, 
la Chiesa, l’ha presa da tempo, 
impegnandosi a fare sempre 
più rumore nella società. Per 
smuovere le coscienze.
È il rumore di papa Francesco, 
che non si stanca di urlare ai 
giovani di ribellarsi contro chi li 
vuole «silenziosi e invisibili», chi 
cerca di «anestetizzarli e addor-
mentarli perché non facciano 
rumore, perché non si facciano 
domande e non si mettano in 
discussione»: qualora loro ta-
cessero, griderebbero al loro 
posto le pietre (Omelia per la 
XXXIII Giornata mondiale della 
Gioventù 2018). 
È il rumore dei vescovi riunitisi ul-
timamente a Bari per l’appunta-
mento Mediterraneo, frontiera di 
pace (dal 19 al 23 febbraio scor-
so), per approfondire le tema-
tiche della Teologia dell’acco-

glienza e del dialogo: fra le crisi 
che segnano il mediterraneo c’è 
quella migratoria «che si consu-
ma nel silenzio assordante delle 
acque del mare», ma più di tutte 
«c’è una crisi dei diritti umani», 
di fronte alla quale «come cri-
stiani non possiamo tacere», ha 
sottolineato il presidente della 
Conferenza episcopale Italiana, 
card. Gualtiero Bassetti.
È il rumore dei vescovi della 
metropolia di Capitanata Giu-
seppe, Vincenzo, Franco, Luigi 
e Giovanni, che non hanno pau-
ra di denunciare il male della 
nostra società, ossia la cultura 
della minaccia: «Per amore del 
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popolo» loro affidato, invitano a 
non «lasciarsi rubare la speran-
za» affinché la Chiesa si impegni 
«a risvegliare le coscienze, edu-
care al senso civico, formare 
persone che abbiano il coraggio 
di assumere la responsabilità di 
essere onesti cittadini».
È il rumore, quello bello, cari-
co di valori, che ciascuno deve 
essere in questa società, “divi-
sa – sottolinea Diodato – tra gli 
urlatori che vogliono imporre 
le proprie idee e un mondo che 
talvolta rimane fin troppo in si-
lenzio”. Da qui l’imperativo per 
questi ultimi: contro i primi, fai 
rumore!

Salvifici rumori e colpevoli silenzi

9 febbraio 2020. Diodato vince il 70° Festival di Sanremo con la canzone: Fai rumore.
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Ho scelto tale titolo in 
questa riflessione che 
mi è stata chiesta sul ru-

more nella Scrittura, giacché mi 
sono venuti subito alla mente im-
mediatamente tante forme di ru-
more: il rumore della voce di Dio, 
tonante e “più potente della voce 
di grandi acque”, il rumore della 
voce del sangue di abele che gri-
da a Dio dal suolo, il rumore del 
grido degli ebrei schiavi in egitto 
che giunge al cielo, il rumore dei 
nemici e lo strepito degli avver-
sari, il rumore con cui Gedeone 
con pochi uomini e con l’aiuto di 
Dio sconfigge i madianiti e tanti 
altri….
e così tanti altri….
oppure penso al rumore della 
preghiera di cui parla il mona-
co bizantino Giovanni mosco. 
Questi è l’autore del libro “Prato 
spirituale”, una raccolta di storie 
sui monaci palestinesi del suo 
tempo, tra i quali anche l’abate 
marcello. e si narra che una sera 
al crepuscolo, come tutte le sere, 
marcello cominciò a recitare e a 
cantare i salmi. ad un tratto sen-
tì un gran rumore. aprì la porta e 
vide un esercito scuro in assetto 
da combattimento. Chiese allora 
stupito: “C’è la guerra?”. un sol-
dato gli rispose sgarbato: “Sì, la 
guerra! Guarda quanti soldati hai 
mobilitato con i tuoi salmi!”. 
ma il rumore che più rimbomba 
nelle mie orecchie, pensando alla 
Scrittura, è quando (At 2): “Venne 
all’improvviso dal cielo un frago-
re, quasi un vento che si abbatte 
impetuoso, e riempì tutta la casa 
dove stavano. apparvero loro lin-
gue come di fuoco, che si divide-
vano, e si posarono su ciascuno 
di loro, e tutti furono colmati di 
Spirito Santo e cominciarono a 
parlare in altre lingue, nel modo 
in cui lo Spirito dava loro il potere 
di esprimersi”.
ovviamente sto parlando della 
Pentecoste narrata nel libro de-
gli atti degli apostoli e intendo 
sottolineare solo qualche piccolo 
aspetto e versetto del brano (At 
2,1-41), tralasciandone molti per 
motivi di spazio.
ricordiamo che gli apostoli sono 
riuniti nel cenacolo insieme agli 

la pentecoste 

Fai rumore: l’imperativo della Scrittura
Diego Cappellazzo, c.s.j.
Teologo Biblista

altri dopo la Pasqua del Signore, 
e sono in preghiera.
essi non hanno ancora fatto fino-
ra un annunzio così dirompente 
e così esplicito della storia di sal-
vezza del loro Signore, Gesù Cri-
sto ad una folla variegata.
ma ecco che, dopo quel rumore, 
che è il dono dello Spirito Santo, 
tutti si sentono riempiti di esso 
e pieni di ardore, e riescono con 
franchezza e nuovo coraggio an-
nunciare apertamente la vicenda 
di Gesù di nazareth, il Suo miste-
ro di Passione, morte e risurre-
zione, la Sua Pasqua!
Quindi possiamo dire che la Chie-
sa, quando avviene la sua prima 
manifestazione (appunto a Pen-
tecoste), viene connotata dal ru-
more, l’azione cioè dello Spirito 
Santo, che da un lato raduna uo-
mini di ogni lingua e nazionalità, 
dall’altro dona a semplici uomini 
di Galilea una forza ed una capa-
cità di annuncio che alcuno si sa-
rebbe aspettato.
ecco quindi che questo rumore 
manifesta l’azione di Dio con la 
potenza della Sua Parola e col 
suo rivolgersi ad ogni uomo, col 
carattere dell’universalità (catto-
licità).
ora chiedo a me stesso e a voi let-
tori: ma la nostra vita di cristiani 
e i nostri discorsi, manifestano 
questa potenza? e nel nostro agi-
re riusciamo a rivolgerci a tutti 
(ossia ad essere cattolici)?
or dunque vediamo nel brano 
(At 2,14) che Pietro diviene por-
tavoce degli apostoli, ma non in 
modo isolato. Infatti egli si alza 
in piedi insieme agli altri undici 
e invita all’ascolto. Ciò per il fatto 
che la Chiesa ha qualcosa da dire 
all’uomo, non per supponenza, 
bensì come frutto dello Spirito 
Santo. È pertanto una Chiesa che 
annuncia apertamente il Vangelo 
e a buon diritto, a favore dell’u-
manità.
Pertanto dalla Pentecoste emer-
gono uomini adulti, che si alzano 
e prendono la parola, in grado 
quindi di stare in piedi!
Pietro quindi narra la storia della 
salvezza che culmina nella vita e 
nella Pasqua di Cristo Signore e 
nel dono dello Spirito.

Tale discorso fa così tanto rumore 
nelle orecchie e nell’intimo degli 
uditori che essi “si sentirono tra-
figgere il cuore” e si sentono in-
terpellati in prima persona….
Pertanto coloro che ricevono lo 
Spirito Santo divengono capaci 
non solo di far udire la loro voce, 
ma anche di parlare al cuore 
delle persone, così da invitarle a 
conversione e inserirle nel miste-
ro pasquale.
Infatti alla fine del brano, i pre-
senti ricevono il Battesimo.
Pertanto, guardando agli esiti fi-
nali, alla conclusione del discorso 
di Pietro si vede dove porta que-
sto annuncio: alla conversione, 
alla adesione al Signore, a forma-
re comunità calorose, che vivono 
di solidarietà e di speranza (cf. At 
2,42-47). non quindi una predi-
cazione per indottrinare, ma per 
creare comunione nella diversi-
tà, condivisione e unione, e per 
riconoscere in Cristo la pienezza. 
evento e discorso si completano 
nella missione profetica.
Si realizza così una “globalizza-
zione alternativa”: si potrebbe 
vedere quasi una “redenzione” 
di Babele, finalmente capace di 
dialogo. ma possiamo anche ve-
dere una forma di globalizzazio-

ne alternativa, come convivialità 
delle differenze, non come omo-
logazione di tutti ad un unico lin-
guaggio.
È un’altra mondialità: fraterna, di 
servizio e di rispetto.

sostieni il nostro 
giornale
Il periodico non ha fini di lu-
cro e si sostiene solo grazie 
al finanziamento dei lettori, 
contributi di enti e proventi 
pubblicitari. 
Per contributi alla stampa è 
possibile usufruire del conto 
corrente postale

n. 15688716
intestato a “Diocesi di Luce-
ra-Troia - ufficio  Cancelle-
ria” causale: Pro menSILe 
DIoCeSano.
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Cari fratelli e sorelle,
la Quaresima è il tempo 
privilegiato del pelle-

grinaggio interiore verso Colui 
che è la fonte della verità e del-
la giustizia. È un pellegrinaggio 
in cui Lui stesso ci accompagna 
attraverso il deserto della nostra 
fragilità, sostenendoci nel cam-
mino verso la gioia intensa della 
Pasqua. Dio ci custodisce anche 
nella valle oscura della vita e non 
permette che il buio del cuore 
spadroneggi nel nostro territo-
rio.
Come Pastori delle Chiese che 
sono in Provincia di Foggia, di-
nanzi ai recenti avvenimenti cri-
minosi, facciamo nostre le paro-
le del Profeta Isaia: “Per amore 
del nostro popolo non possiamo 
tacere!” (cf Is 62,1). Gli episodi 
gravi e inquietanti a cui assi-
stiamo (omicidi, tentati omicidi, 
sparatorie, atti intimidatori ed 
estorsioni, furti e riciclaggio di 
denaro proveniente da spaccio e 
ogni tipo di malaffare) rendono 
l’intero nostro territorio ad alta 
esposizione mafiosa e impongo-
no di convertirci ad un modo di 
vivere più trasparente, caratte-
rizzato da onestà, rettitudine e 
legalità, promuovendo una so-
cietà più giusta e fraterna.
Tra noi, la “cultura della minac-
cia” corrisponde all’agire della 
mafia e della criminalità organiz-
zata in genere; mentre la “paura” 
è la risposta omertosa e malata 
della società civile, che pensan-
do di difendersi, si dà per scon-

fitta di fronte al male. In questo 
modo, giorno dopo giorno, as-
sistiamo all’impoverimento del 
nostro territorio, sempre più 
caratterizzato da meno servizi, 
meno infrastrutture, meno lavo-
ro e meno prospettive per tutti. 
Questa situazione causa una 
“desertificazione strisciante”, 
ossia la fuga dei giovani dal sud 
Italia.
Come risposta a tale situazione, 
la Chiesa si sente impegnata a 
risvegliare le coscienze, educare 
al senso civico, formare persone 
che abbiano il coraggio di assu-
mere la responsabilità di essere 
onesti cittadini, promuovere la 
missione della politica e costrui-
re modelli sani di imprenditoria-
lità.
riteniamo importante, perciò, 
affermare e testimoniare anche 
in contesti ardui e problematici 
come il nostro, che è possibile 
costruire un futuro diverso che 
semina e raccoglie frutti di lega-
lità,sconfiggendo le “strutture di 
peccato” e innescando alleanze 
positive per riedificare nella giu-
stizia la casa comune della no-
stra Terra di Capitanata.
Fratelli e sorelle, coraggio!
non ci manchi il coraggio di fare 
un serio esame di coscienza, 
di denunciare, reagire e agire. 
Chiediamoci, fin dal giorno in cui 
riceveremo sul nostro capo l’au-
stero simbolo delle ceneri che 
inaugura il tempo di Quaresima: 
“La mia vita cammina nella giu-
stizia e nella legalità? Cosa faccio 

il rumore dei Vescovi della capitanata sulla legalità 
Per amore del nostro popolo
non possiamo tacere
+ Vincenzo Pelvi, arcivescovo di Foggia-Bovino
+ Franco Moscone, arcivescovo di manfredonia-Vieste-San Giovanni rotondo
+ Luigi Renna, Vescovo di Cerignola-ascoli Satriano
+ Giuseppe Giuliano, Vescovo di Lucera-Troia
+ Giovanni Checchinato, Vescovo di San Severo

per il bene e per il cambiamento 
di questa situazione?” Impegnia-
moci quindi ad abbandonare il 
desiderio di dominare gli altri e 
impariamo a guardarci a vicenda 
come persone, come figli di Dio, 
come fratelli, che testimoniano 
quella cultura dell’incontro così 
da non ignorare i deboli, scartare 
i più fragili e gli ultimi, idolatrare 
il denaro. Fissiamo le nostre città 
con lo sguardo di Dio, presente 
già a Foggia, Cerignola, Lucera, 
manfredonia, San Severo, come 
nell’intera Capitanata.
Il Signore ci darà il coraggio e so-
sterrà il nostro desiderio di con-
versione, la rivoluzione che più 
ci serve, quella della giustizia e 
della legalità. Ci faccia essere più 
attenti alla vita delle nostre città, 
con uno stile di partecipazione 
democratica che sappia parlare 
il linguaggio del “noi” e non fran-
tumarsi in molteplici egoismi, 
che prendono il posto del diritto, 
rendendo quasi invisibile il con-
fine tra legale e illegale.
Capitanata, non lasciarti rubare 
la speranza. Possiamo rialzarci 
solo se camminiamo insieme, 
ciascuno per la propria parte, 
evitando scontri o contrapposi-
zioni, creando alleanze con tutti 

coloro che amano le buone pra-
tiche e i comportamenti virtuosi. 
Saremo, così, Chiesa in uscita, la 
società che guarda al suo futuro, 
i cittadini che pensano a lasciare 
alle generazioni future una casa 
comune, solida e ricca di pro-
spettive, in questo meraviglioso 
territorio. abbandoniamo l’egoi-
smo, l’indifferenza, e rivolgia-
moci alla Pasqua di Gesù, condi-
videndo, particolarmente con i 
più poveri, i nostri beni spirituali 
e materiali. raccogliamo l’invito 
del Papa per questi santi giorni: 
«Quanto più ci lasceremo coin-
volgere dalla sua Parola, tanto 
più riusciremo a sperimentare 
la sua misericordia gratuita per 
noi. non lasciamo perciò passa-
re invano questo tempo di gra-
zia, nella presuntuosa illusione 
di essere noi i padroni dei tempi 
e dei modi della nostra conver-
sione a Lui».
Signore Gesù, accompagnaci 
e non lasciare che il tuo amore 
arrivi invano nel nostro vissuto 
quotidiano. ognuno di questi 
giorni sia una tappa nel cammi-
no di legalità.

26 febbraio 2020
Mercoledì delle Ceneri
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Cara Stefania (*),

innanzitutto ti ringrazio per 
la lettera che mi hai inviato, e so-
prattutto per il garbo con il quale 
mi scrivi ed anche mi contesti, per 
la sofferenza che mostri nel notare 
le ipocrisie dei grandi, tra cui ov-
viamente ci sono anche io.
Sì, hai proprio ragione: noi gran-
di siamo stati capaci di rendere 
“quasi invivibile” il mondo che 
stiamo consegnando a voi ra-
gazzi, siamo riusciti a farne una 
giungla dove vale sempre e solo 
la legge del più forte.
Tu parli, giustamente, della for-
za dei muscoli e anche di quella 
delle parole che sono strumento 
di dialogo e di incontro, mentre 
sono diventate mezzo di scontro, 
di accusa, di violenza. Capisco, e 
con molta preoccupazione, la tua 
protesta e il tuo mutismo. mi scri-
vi.

Ho scelto di parlare il meno pos-
sibile con quelli che si dicono 
“grandi”. Tra gli amici si parla il 
linguaggio che noi abbiamo cre-
ato per sentirci un po’ più liberi 
nell’esprimere la rabbia ed anche 
le speranze che ci portiamo den-
tro… …E poi tu, vescovo, sai bene 
quanti e quali ostilità vive questo 
territorio, nella testardaggine di 
restare “provincia”, con una men-
talità che si rivela spesso nella sua 
profonda grettezza. Qui, da noi, la 
maldicenza, l’invidia, l’inciucio, le 
diffamazioni, le immobilità da cor-
tile, le ambiguità regnano incon-
trastate e dividono, talvolta per 
generazioni e generazioni, perso-
ne e famiglie, gruppi e comunità.
Qui, dalle nostre parti la bugia e 
il malaffare, il protagonismo e la 
stupidità spadroneggiano. Il ci-
nismo e la paura di molti, autori-
dotti a buoni a nulla, blocca ogni 
possibilità di sognare…
…E la mancanza di lavoro, le in-
quietudini di noi giovani, i bisogni 
di molta gente in seria difficoltà 
non trovano ascolto nella mente 
di personaggi intenti a scartare 
chi non rientra nel loro tornacon-
to. Personaggi talmente illusi di se 

lettera del vescovo giuseppe a stefania

Fai rumore: dai voce al tuo cuore!

+ Giuseppe Giuliano
vescovo@diocesiluceratroia.it

stessi che nutrono il proprio io con 
l’odio anziché con la solidarietà, 
per cui alla benevolenza preferi-
scono l’aggressione e l’intolleran-
za. Basta guardare a quello che 
son diventati i social, lì dove tutti 
si trasformano in esperti maestri 
di vita con commenti al veleno 
ad ogni altrui tentativo di “volare 
alto”. Il rispetto che si esige per sé, 
si nega facilmente agli altri.
E questo non è civiltà. Si deve pur-
troppo assistere all’imperversare 
dei peggiori tra i nullafacenti, tan-
to perdutamente innamorati di se 
stessi da mettersi con prepotenza 
in vetrina o da trasformarsi in ano-
nimi accusatori. L’altro, soprattut-
to quando non si presta al proprio 
capriccio e al proprio interesse, 
è sempre un nemico, da mettere 
alla gogna e da neutralizzare…

Cara Stefania, ho voluto riportare 
brani della tua lunga (sette pagi-
ne!) lettera. Per dirti, non so con 
quale successo, che ti sono vicino 
e che condivido molte delle tue 
affermazioni. ed anche per dirti 
grazie perché ti sei rivolta a me, 
perché hai infranto, forse senza 
accorgerti, il muro di solitudine 
che ti sei sentita costretta a co-
struire intorno a te.
Ti scrivo pure per dirti, in que-

sta cultura di “cattive e brutte” 
parole, una “buona parola”. Con 
troppa superficialità noi grandi 
abbiamo definito, anzi abbiamo 
condannato la tua generazione 
come quella “degli sdraiati”, per 
evidenziare senza pietà la noia 
che caratterizza le vostre giorna-
te e che viene non di rado riem-
pita con l’isolamento nel proprio 
mondo virtuale o con la violenza 
immotivata verso l’altro.
abbiamo pensato di voi tutto il 
male possibile e non ci siamo ac-
corti dei vostri sorrisi intelligenti, 
dei vostri sguardi che dicono i sa-
pori buoni della vita, della vostra 
struggente nostalgia di pulizia e 
di sincerità.
Vorrei dire per te e pronunciare 
con te una parola di bene-dizio-
ne, una parola che nobilita chi la 
dice e porta il bene a chi la riceve, 
una parola di benevolenza, oggi 
non molto frequentata, anche 
se decisamente desiderata. una 
parola di bene perché l’altro è un 
bene per me, per te, per tutti. Per-
ché l’altro è un dono, talvolta sco-
modo, ma pur sempre un dono e 
il dono arricchisce, immancabil-
mente.
L’altro mi dice, con la sua stessa 
presenza, che io non sono né il 
centro né il padrone del mon-

do. L’altro mi ricorda che solo 
nel dono di me stesso io ritrovo 
me stesso. L’altro mi dice che la 
storia non si può costruire nella 
competizione e nel sospetto, ma 
occorrono tolleranza e collabora-
zione. L’altro mi attesta la forza 
“rivoluzionaria” della gratuità in 
un mondo in cui il criterio di vita 
sembra essere solo quello del 
mercato di bassa lega.
L’altro mi dice che siamo fratelli, 
figli dello stesso Padre dei cieli 
che da sempre ha pensato e vo-
luto me così come ha pensato e 
voluto lui.
L’altro…
Continua tu, dando voce al tuo 
cuore che ti chiedo di far palpi-
tare all’unisono con il cuore di 
quell’insostituibile amico nostro 
che si chiama Gesù.
al tuo “ciao, vescovo”, rispondo 
con il mio “ciao, Stefania”. a pre-
sto. dunque. Scrivi quando vuoi.
e permettimi: ti benedico vera-
mente con tutto il cuore.

Lucera, 31 gennaio 2020
San Giovanni Bosco, padre e ami-
co dei giovani

(*) Stefania, una ragazza delle 
nostre parti, di cui solo il nome è 
immaginario.
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incontro dei catechisti 

Testimoni e missionari nella Chiesa
Anastasia Centonza

Dopo il Convegno di 
novembre, lunedì 17 
febbraio presso il Cen-

tro Comunità “Giovanni Paolo 
II” si è tenuto un nuovo incon-
tro formativo diocesano per gli 
operatori della catechesi, alla 
presenza di mons. Vescovo, il 
quale con il suo parlare si è ri-
volto ad una assemblea con più 
di duecento catechisti con stile 
provocatorio per invitare alla 
riflessione. 
I punti salienti della giorna-
ta possono essere ricondotti 
all’importanza del gruppo dei 
catechisti in ogni comunità par-
rocchiale dove si auspica sia la 
presenza di giovani operatori 
che di genitori e di insegnanti 
perché ruoli fortemente edu-
cativi per la vita dei fanciulli e 
dei ragazzi.La formazione degli 
stessi catechisti come elemento 
prioritario e determinante per il 
grande compito di evangelizza-
zione a loro affidato. 

un percorso formativo che si 
dirama in modi diversi a partire 
dalla conoscenza dei testi fon-
dativi per la vita della Chiesa 
quali i Documenti del Concilio 
Vaticano II dove emerge la cen-
tralità di Cristo e la visione di 
Chiesa-comunione; il Catechi-
smo della Chiesa Cattolica che 
espone in modo completo ed 
integrale la dottrina cattolica; 
gli orientamenti per l’annuncio 
e la catechesi contenuti ne “Il 
rinnovamento della Catechesi” 
ed  “Incontriamo Gesù”. 
ma anche le tante occasioni 
diocesane sono luogo privile-
giato di formazione, si pensi 
agli esercizi Spirituali, alla Set-
timana Biblica, alla Scuola delle 
Cattedrali e alle lectiones tenute 
nei tempi di avvento e di Quare-
sima.
Infine l’Iniziazione Cristiana 
come scelta pastorale ed edu-
cativa alla vita di fede perché 
è il processo globale con cui si 

Lucera, Centro Comunità “Giovanni Paolo II”, 
17 febbraio 2020.

mons. Vescovo tiene l’incontro formativo.

Lucera, Basilica Cattedrale, 2 febbraio 2020.
Celebrazione eucaristica nella Giornata della vita consacrata.

“non voi avete scelto me ma io ho scelto voi” 
Giornata della vita consacrata
Maria Teresa Punzo, fsa

Anche quest’anno, ri-
uniti attorno a mons. 
Vescovo, si è celebrata 

la Giornata mondiale della Vita 
consacrata, nella festa della 
Presentazione di Gesù al Tem-
pio, il 2 febbraio. maria e Giu-
seppe portarono Gesù al tempio 
“per offrirlo al Signore”. In que-
sta scena evangelica si rivela il 
mistero di Gesù, il consacrato 
del Padre, che venne nel mon-
do per compierne fedelmente 
la volontà del Padre (cfr. Eb 10, 
5-7). La Presentazione di Gesù 
al Tempio rappresenta un’elo-
quente icona della totale dona-
zione che quanti sono chiamati 
mediante i consigli evangelici a 
fare propri […] “i tratti caratte-
ristici di Gesù vergine, povero ed 
obbediente (Giovanni Paolo II, 
Vita Consecrata, n.1).
La vita consacrata, prima di es-
sere impegno dell’uomo, è dono 
che viene dall’alto, iniziativa del 
Padre, “che attrae a sé una sua 
creatura con uno speciale amore 

ed in vista di una speciale missio-
ne” (Ivi, n. 17). Questo “sguardo 
di predilezione e di amore” toc-
ca profondamente il cuore del 
chiamato/a, che mosso dallo 
Spirito Santo si pone sulle orme 
di Cristo.
mediante l’assunzione dei voti 
di castità, povertà e obbedien-
za si abbandona totalmente e 
fiduciosamente nelle mani di 
Dio Padre e si innamora giorno 
per giorno sempre di più del suo 
sposo Cristo Gesù, “Vi siete inna-
morati di Gesù, avete visto tutto 
in Lui e, rapiti dal suo sguardo, 
avete lasciato il resto (messaggio 
di papa Francesco per la giorna-
ta della Vita Consacrata, 2020). 
Ciò che contraddistingue la vita 
consacrata è la vita comunita-
ria, il vivere insieme a sorelle e 
fratelli che non si sono scelti, ma 
che il Signore ha posto accanto 
e sul cammino di ciascuna/o. 
Con essi si condividono i propri 
doni, talenti e fragilità; si rileg-
ge la propria storia e vi si vede 

il dono fedele di Dio: non solo 
nei grandi momenti della vita, 
ma anche nelle fragilità, nelle 
debolezze, nelle miserie. Così si 
realizza l’augurio del salmista: 
Ecco, com’è bello e com’è dolce 
che i fratelli vivano insieme! (Sal-
mo 132-133). 
In una società dove tanti vedono 
negli altri solo ostacoli e compli-
cazioni, c’è bisogno di sguardi 
che cerchino il prossimo, che 
avvicinino chi è distante. I reli-

giosi e le religiose, sono uomini 
e donne che vivono per imitare 
Gesù, chiamati a immettere nel 
mondo il suo stesso sguardo, 
lo sguardo della compassione, 
lo sguardo che va in cerca dei 
lontani. uno sguardo che non 
condanna, ma incoraggia, li-
bera, consola. Il messaggio che 
ogni consacrato dà al mondo è 
quello che il Signore è l’amore 
capace di colmare il cuore del-
la persona umana.

diventa cristiani, proiettando 
a pensare e a vivere la Chiesa 
come casa propria, Gesù ami-
co fedele e al mondo come il 
luogo dove Dio mi ha collocato. 
Iniziare che traduce l’accompa-
gnamento, il rendere facile il 
percorso attraverso la cateche-
si kerigmatica che va al nucleo 
della fede ossia annunciare 
Cristo morto e risorto e la Cate-
chesi mistagogica che immette 
nel mistero del sacramento ri-

cevuto per comprenderne il si-
gnificato e poterlo vivere in pie-
nezza. 
un itinerario che mira a supe-
rare i “compartimenti stagni” 
perché nello stesso vi è rimando 
continuo e naturale alla liturgia, 
carità, preghiera, catechesi e te-
stimonianza. Il ministero del ca-
techista diventa quindi di vitale 
importanza per la comunità; è 
il testimone che, inviato dalla 
Chiesa, a lei deve condurre.
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presentata e inaugurata la Cittadella della Carità 
Per una Chiesa a servizio della società
Serena Mancaniello

Lucera, Centro di Solidarietà Padre maestro, 21 febbraio 2020.
alcuni momenti della presentazione e dell’inaugurazione della Cittadella.

Venerdì 21 febbraio, 
presso il Centro di So-
lidarietà Padre mae-

stro, alla presenza di S.e. mons. 
Giuseppe Giuliano, della diret-
trice della Caritas suor Carmela 
Sesso, delle autorità civili, degli 
amici e volontari è stato inau-
gurato il progetto denominato 
“Cittadella della Carità”.
La Caritas Diocesana, nel giu-
gno del 2019, cercando di dare 
risposta ad alcuni bisogni forti 
del territorio emersi dalle atti-
vità del Centro di ascolto (tanto 
diocesano che parrocchiale), 
ha presentato alla Caritas Ita-
liana il sopra menzionato pro-
getto, nella speranza di ottene-
re i fondi CeI 8x1000 per poterlo 
realizzare.
Le finalità perseguite con que-
sto progetto si concretizzano 
sostanzialmente da un lato nel 
tentativo di aiutare categorie di 
persone in difficoltà e dall’altro 
nel cercare di dotarle di alcuni 
piccoli strumenti utili a miglio-
rare il proprio tenore di vita e 
consentire loro maggiori possi-
bilità di inserimento nel tessuto 
sociale, economico e lavorativo 
del territorio.
Si è inteso implementare i ser-
vizi già offerti dal Centro di 
Solidarietà Padre maestro (il 
servizio di ascolto, il sostegno 
economico diretto, la distri-
buzione di generi alimentari, 
vestiario e farmaci, il servizio 
mensa e quello docce), rispon-
dendo nel contempo alle esi-
genze specifiche del territorio.
Il progetto prevede: un corso 
di alfabetizzazione e apprendi-
mento della lingua italiana per 
i numerosi immigrati presenti 
sul territorio; un corso di sar-
toria a favore di donne disoc-
cupate della diocesi, che vedrà 
una prima fase di formazione 
seguita dalla creazione di una 
vera e propria Bottega artigia-
nale di cucito, orientata come 
attività di base alla produzio-
ne di arredi e paramenti sacri 
(casule, camici, piviali, tovaglie 
per altari..) per poi eventual-
mente estendersi anche ad altri 
settori, a seconda delle richie-
ste del mercato ed in modo tale 
da rendere l’attività autonoma 
al termine del periodo di speri-
mentazione e, quindi, sosteni-

bile nel tempo; un  ambulato-
rio quale segno di speranza e  
avamposto di carità, accoglien-
za e sostegno medico per i ma-
lati più bisognosi. Tutto questo 
prima naturalmente di accede-
re ai numerosi servizi offerti dal 
sistema sanitario nazionale al 
quale la nascita di questo po-
liambulatorio non si sostituisce 
e non si contrappone. 
L’accesso al servizio sarà rego-
lato per il tramite del Centro di 
ascolto della Caritas Diocesana 
che indirizzerà il richiedente al 
medico competente annove-
rato nel gruppo dei medici che 
presteranno gratuitamente le 
loro competenze al servizio del 
Poliambulatorio.
La Caritas diocesana, per l’ide-
azione del progetto, si è avvalsa 
della collaborazione della asso-
ciazione di Volontariato araba 
Fenice di cui la rappresentante 
legale è la prof.ssa  maria Gio-
vanna D’amelio, membro della 
equipe Caritas, che ha mate-

rialmente redatto il progetto in 
questione. alfabetizzazione, la-
voro e salute sono state le fina-
lità per cui la Caritas Italiana ha 
ritenuto il progetto meritevole 
di finanziamento concedendo 
il contributo 8x1000 della Con-
ferenza episcopale Italiana, va-
lido esclusivamente per l’avvio 
e la realizzazione del progetto.
Con il contributo ricevuto e la 
compartecipazione economica 
della diocesi attraverso il Cen-
tro di Solidarietà e la Caritas 
diocesana si è, quindi, procedu-
to alla sistemazione dei locali 
concessi in comodato gratuito 
dalla Croce Blu presso cui si 
svolgeranno parte delle attivi-
tà (ovvero la sartoria ed il Po-
liambulatorio medico, mentre 
il corso di alfabetizzazione si 
svolge nei locali del Centro di 
Solidarietà) e sono stati acqui-
stati arredi, attrezzature e beni 
di consumo necessari all’esple-
tamento delle attività (compu-
ter, stampanti, scrivanie, tessu-

ti, materiale di cancelleria...).
La durata prevista del progetto 
è di circa dieci mesi ma, a par-
tire da subito, l’impegno del-
la Caritas e di  tutti coloro che 
senza esitazione alcuna hanno 
proferito il loro “eccomi” alla 
chiamata ricevuta (medici, pro-
fessoresse e formatori) sarà 
quello  di portalo avanti e conti-
nuare a renderlo sempre di più 
segno di carità e speranza.
Significative le parole con cui 
mons. Vescovo ha concluso la 
propria personale riflessione 
evidenziando che con il proget-
to in questione è stata di fatto 
realizzata quella carità intelli-
gente e non egoistica che divie-
ne segno tangibile di una Chie-
sa che si pone al servizio della 
nostra società. 
Dopo il taglio del nastro inau-
gurale e la visita ai locali, un 
semplice rinfresco preparato 
dai volontari del Centro di Soli-
darietà ha concluso l’inaugura-
zione.
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a cura di Luigi Tommasone
Direttore ufficio Beni Culturali ecclesiastici e arte Sacra

Per questo mese di marzo, 
in cui celebriamo la So-
lennità dell’annunciazio-

ne del Signore, vi presento una 
piccola ma pregevolissima ope-
ra che possiamo ammirare nella 
lunetta dell’ingresso principale 
della chiesa dell’annunziata in 
Pietramontecorvino.
La chiesa dell’annunziata: “Co-
struita probabilmente nel cor-
so del XVI secolo, fuori le mura 
dell’antico centro, è conosciuta 
anche con il nome della Chie-
sa della Confraternita dei Morti. 
La voce popolare riporta che, in 
tempi antichi, un primo cimitero, 
esterno alla Terravecchia...”.
Duranti i restauri della chiesa, 
realizzati una decina di anni fa, 
la lunetta è stata ricomposta in 
maniera corretta. In un restauro 
precedente, diciamo che per la 
fretta, le maioliche erano state 
rimontate in maniera maldestra, 
e quindi non si leggeva più l’epi-
sodio. 
L’opera, composta da preziose 
maioliche dipinte, è del 1794 e 
dalla firma apposta su di esse 
sappiamo che fu realizzata da 
agnello Clemente.
La scena presenta il momento in 
cui l’arcangelo Gabriele “irrom-
pe” nella vita della giovane ma-
ria di nazareth. Infatti maria, con 
le braccia conserte, è in atto di 
pregare su un elegante inginoc-
chiatoio, su cui è appoggiato un 
rotolo aperto.
L’annuncio sembra non avvenire 
tanto nella sua casa quanto nel 
cortile, almeno da come vedia-
mo i due elementi di fabbricati 
presenti a destra e a sinistra della 
scena, che lasciano uno spazio 
aperto.

« la via pulchritudinis »

E il Verbo si fece carne

a cura di Marco Esposito

Behrouz Boochan, gior-
nalista, scrittore, poe-
ta e documentarista di 

origini curdo-iraniane, autore di 
Nessun amico se non le montagne 
– Prigioniero nell’isola di Manus 
(add editore), da ben 7 anni è de-
tenuto dal governo australiano, 
e ha scritto il suo memoir auto-
biografico attraverso migliaia di 
messaggi Whatsapp.
La storia ha inizio nel 2013, a 
Ilam, nel Kurdistan iraniano.
Dopo le intimidazioni e l’arre-
sto di alcuni colleghi giornalisti, 
Behrouz Boochani raggiunge 

La letteratura che può darci la libertà
« kublai consiglia »

clandestinamente l’Indonesia e 
da lì tenta di arrivare in austra-
lia, dove vuole chiedere lo status 
di rifugiato politico. Intercettato 
dalle forze militari australiane, 
viene confinato nel centro di de-
tenzione per immigrati irregolari 
di manus Island, in Papua nuova 
Guinea.
Qui inizia un’intensa campagna 
di denuncia della politica an-
ti-migratoria australiana e delle 
umiliazioni cui vengono sottopo-
sti i rifugiati: articoli, documenta-
ri e questo libro, digitato in farsi 
su un cellulare e mandato a omid 

Tofighian che lo ha tradotto in in-
glese.
Nessun amico se non le montagne 
racconta cinque anni di carcere 
ed esilio, dando voce all’impatto 
fisico e psicologico della deten-
zione a tempo indefinito sui rifu-
giati.
un libro intenso e bellissimo, che 
ci racconta di come, anche in con-
dizioni estreme, la letteratura ha 
il potere di darci la libertà.

Libreria Kublai Lucera
info@kublailucera.it

Behrouz Boochan,
Nessun amico se non le montagne,

add editore, 2019. 

I ricchi elementi architettonici 
delle due costruzioni sono abba-
stanza definiti. 
L’arcangelo indossa una tuni-
ca azzurra ed è completamente 
avvolto da un grande mantello 
giallo oro. Il messo divino sem-
bra quasi camminare su di una 
nuvola o “portato” dalla stessa. 
nella mano destra reca un giglio 
mentre con la sinistra addita alla 
Vergine orante lo Spirito Santo, il 
quale, in una luce splendente, è 
al centro della scena, e come dice 
Gabriele: “Lo Spirito Santo scen-

derà su di te, la potenza dell’altis-
simo ti coprirà con la sua ombra” 
(Lc 1,35).
un raggio scende fin quasi alla 
Vergine: “e il Verbo si fece carne 
e venne ad abitare in mezzo a 
noi…” (Gv 1,14). nella semplicità 
di quest’opera possiamo ritro-
vare un messaggio molto forte e 
chiaro.
a quanti entravano e ancora 
entrano nella chiesa, la scena 
dell’annunciazione già antici-
pa quello che poi sarà celebrato 
al suo interno. La promessa di 

Gesù: “… ed ecco, io sono con 
voi tutti i giorni, fino alla fine del 
mondo” (Mt 28,20), si compie nel 
grande sacramento dell’altare. 
ancora una volta per la potenza 
dello Spirito Santo l’emmanue-
le continua ad essere presente 
per accompagnare il suo popolo 
fedele. “Dio chiede di aprirci al 
suo amore, di entrare in relazione 
personale con Lui, chiede a Maria 
di lasciarsi amare, di fidarsi, di af-
fidarsi, di consegnarsi per entrare 
nell’appartenenza dell’Amore!”.
e noi con Lei!
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Sabato 15 febbraio 2020, 
presso la parrocchia San 
Giovanni Battista di Lu-

cera, si è svolta una cerimonia in 
ricordo di S.e. mons. raffaele Ca-
labrìa, già arcivescovo di otranto 
e di Benevento, nativo di Lucera, 
per il settantesimo anniversario 
di ordinazione episcopale. Dopo 
i saluti del sindaco di Lucera an-
tonio Tutolo, S.e. mons. Giuseppe 
Giuliano, vescovo di Lucera-Tro-
ia, ha accolto con gioia l’arrivo, 
per l’occasione, di S.e. mons. 
Felice accrocca, arcivescovo di 
Benevento, e del sindaco di Be-
nevento, on. Clemente mastella. 
La cerimonia commemorativa è 
stata caratterizzata dalla lunga 
testimonianza, ricca di aneddoti 
e particolari, di S.e. mons. Fran-
cesco Zerrillo, vescovo emerito di 
Lucera-Troia. 
Gli ospiti della giornata hanno 
ricordato le doti e le virtù di un 
lucerino che si adoperò instanca-
bilmente in vari campi: per il Se-
minario beneventano, per l’edifi-
cazione di nuove strutture, per la 
costituzione di diverse associa-

Mons. raffaele Cala-
brìa, primo di undici 
figli, nacque a Lucera 

l’11 dicembre 1906. Dopo aver 
frequentato il ginnasio a Luce-
ra fu alunno liceale dei padri 
gesuiti presso il Seminario di 

Posillipo a napoli. Continuò la 
sua formazione presso l’almo 
Collegio Capranica in roma, 
completando il
corso teologico presso la Pon-
tificia università Gregoriana 
e conseguendo il dottorato di 
ricerca in Utroque iure all’apol-
linare. ordinato sacerdote il 
16 marzo del 1929 iniziò la sua 
esperienza pastorale nella dio-
cesi di nusco, allora retta dallo 
zio materno mons. Pasquale 
mores. Fu nominato docente 
di Filosofia presso il Seminario 
regionale di assisi, mentre de-
tenne la cattedra di Teologia 
Dogmatica ed ascetica presso 
il Seminario di Salerno per oltre 
un ventennio.
L’11 maggio 1950 venne eletto 
vescovo titolare di Soteriopoli, 
ricevendo la consacrazione epi-
scopale il 29 giugno dello stesso 
anno. Dal 1950 al 1952 fu coa-
diutore con diritto di successio-
ne di mons. Cornelio Sebastia-

no Cuccarollo, arcivescovo di 
otranto. Governò l’arcidiocesi 
salentina dal 1952 al 1960, per 
poi essere trasferito il 22 luglio 
del 1960, ancora una
volta come coadiutore con 
diritto di successione, nella 
prestigiosa sede beneventa-
na, affiancando mons. ago-
stino mancinelli fino al 1962. 
Da arcivescovo di Benevento 
(1962-1982) si adoperò instan-
cabilmente per il seminario e 
profuse notevole impegno per il 
decoro della Chiesa Cattedrale, 
che era stata quasi completa-
mente distrutta dai bombarda-
menti degli alleati del 1943. ne 
portò a conclusione la ricostru-
zione post-bellica, la benedisse 
e la riaprì al culto il 29 giugno 
del 1965. 
nominato sin dal 1965 Visita-
tore apostolico per le province 
meridionali dei Frati Cappucci-
ni, ebbe incarico di svolgere in-
dagini circa la delicata vicenda 

di padre Pio da Pietrelcina. 
Partecipò attivamente alle di-
scussioni del Concilio Vaticano 
II, durante il quale, in linea con 
la sua indole rigorosa ed auste-
ra, parteggiò per posizioni più 
conservatrici.
Pure nei confronti della sua 
città e diocesi di origine il pre-
sule ebbe modo di mostrare in 
diverse occasioni le sue pater-
ne attenzioni. Sostenne, anche 
economicamente, il progetto 
di costruzione dell’opera nuo-
va dei Giuseppini del murialdo, 
nonché le diverse iniziative dio-
cesane rivolte alla formazione e 
valorizzazione delle fasce gio-
vanili.
morì il 24 maggio 1982 al Po-
liclinico Gemelli di roma; in 
ottemperanza alle sue volontà 
testamentarie circa la dona-
zione degli organi gli vennero 
espiantate le cornee. I suoi resti 
mortali sono sepolti nella cripta 
della Cattedrale beneventana.

zioni, per il decoro della Chiesa 
Cattedrale di Benevento oltre che 
in campo culturale. Inoltre, parte-
cipò attivamente alle discussioni 
del Concilio Vaticano II senza mai 
dimenticare, tra le sue priorità, la 

città natale Lucera. 
Il sindaco Tutolo, per riconoscen-
za, insieme ai relatori invitati, ha 
dedicato una lapide commemo-
rativa sulla casa natale, in Vico 
mons. mores a Lucera. 

15 febbraio 2020 
Cerimonia in onore di mons. Calabrìa
Ilenia Carlantuono

Lucera, 15 febbraio 2020.
La cerimonia in memoria di mons. 

raffaele Calabrìa nella chiesa
di San Giovanni Battista in Lucera (a sx) 
e la targa scoperta in Vico mores (a dx).

Foto: Giuseppe Peter

il vescovo lucerino



« dalle zone pastorali »10 Sentieri
 mensile di informazione e di cultura

marzo 2020
anno 4 - numero 3

Martedì 11 febbraio, me-
moria liturgica della 
madonna di Lourdes, 

nella Cappella dell’ospedale di 
Lucera, è stata celebrata la San-
ta messa per la Giornata mon-
diale del malato. riferendosi alla 
pagina evangelica delle nozze 
di Cana, il vescovo Giuseppe ha 
messo in risalto, nell’omelia, l’in-
vito che maria rivolge ai servitori: 
“Fate quello che vi dirà” perché 
ogni festa della madonna diventi 

   LUCERA

Fate quello
che vi dirà
Filly Franchino

zona pastorale

LUCERA

Lucera, ospedale “Lastaria”, 11 febbraio 2020.
mons. Vescovo presiede la messa nella Giornata mondiale del malato.

un invito e quindi una raccoman-
dazione, rivolta ad ognuno noi, 
di fidarci di Gesù e di fare tutto 
quello che ci dice, per essere pro-
tagonisti  dei suoi miracoli. È visi-
tando gli ospedali e tutti i luoghi 
di cura che, ogni giorno, si assiste 

al miracolo della vita e dell’at-
taccamento alla vita – spiega il 
presule -  anche  paradossalmen-
te quando questa vita terrena si 
spegne perché se ne apre un’al-
tra che è la vita eterna: è questo 
il  grande miracolo della vita.  La 

Chiesa di tutto il mondo – ha con-
tinuato mons. Giuliano -  ci invita 
a celebrare la Giornata mondiale 
del malato che non è qualcosa di 
sentimentalistico ma l’afferma-
zione della dignità di ogni uomo, 
dal germinare nel grembo ma-
terno sino alla sua naturale con-
clusione. Dunque, il malato non 
è da considerare come  un uomo 
o una donna di seconda catego-
ria, né come un peso o un osta-
colo da sopportare. al contrario, 
ogni fratello malato ci insegna la 
preziosità della vita e ci impone 
di riflettere sulle nostre fragilità, 
sull’importanza della vita, e sul-
la necessità della consolazione e 
della  condivisione.
Tornano in mente le parole di 
Dietrich Bonhoeffer: “ogni co-
munità cristiana deve sapere che 
non solo i deboli hanno bisogno 
dei forti, ma che questi ultimi non 
possono essere veramente uomi-
ni senza i primi”.

Domenica 9 febbraio, la 
comunità di San Secon-
dino si è riunita per fe-

steggiare il suo santo Titolare.
Il triduo di preparazione, tenutosi 
nei giorni di giovedì 6, venerdì 7 e 

   BICCARI

Itinerario
IFTA
Leonarda Girardi

   TROIA

In festa con
san Secondino 
Antonietta Cavoto
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TROIA

Biccari, Sala Papa Giovanni XXIII, 25 gennaio 2020. 
L’incontro formativo con mons. Vincenzo Francia.

Troia, Parrocchia San Secondino vescovo.
L’effigie del Santo.

La parrocchia maria Santis-
sima assunta di Biccari ha 
avviato anche quest’an-

no l’IFTa, l’itinerario formativo 
teologico per adulti. Il percorso 
di catechesi comunitaria è nato 
alcuni anni fa a livello diocesa-
no, con l’intento di accrescere la 
formazione teologica anche negli 
adulti. 
Quest’anno il tema al centro 

dell’interesse è stato quello del-
la Christus vivit, ossia la quarta 
esortazione apostolica di papa 
Francesco, del 2019. In essa il 
Pontefice ha posto l’attenzione 
sui giovani e su come rendere le 
nuove generazioni protagoniste 
nella Chiesa del terzo millennio.
Tutti gli incontri si sono svol-
ti presso la Sala Papa Giovanni 
XXIII, ogni sabato, alle 16.30 alle 
17.50, a partire dall’11 gennaio, 
fino ad arrivare al 15 febbraio. 
Il primo appuntamento, dal tito-
lo “Il figlio più giovane”, è stato 
tenuto dalla prof.ssa ada Prisco, 
come anche il secondo, che ha 
trattato il tema “alcune giovani 
prudenti”. 
Come l’anno scorso, grande spa-
zio è stato dato ai sacerdoti che 
hanno tenuto i tre incontri suc-
cessivi. 
mons. Vincenzo Francia ha di-
squisito sulla “Giovinezza di ma-

sabato 8, con rosario meditato e 
Celebrazione eucaristica, è stato 
guidato da Padre ottavio, mis-
sionario comboniano, che ha al-
lietato con la sua innata simpatia 
tutti i fedeli. Giovedì sera, presso 
il Centro Giovanile “Giovanni Pa-
olo II”, don Leonardo Catalano ha 
illustrato ai numerosi partecipan-
ti i contenuti della Christus Vivit, 
l’esortazione apostolica di papa 
Francesco, descrivendo in manie-
ra esaustiva una chiesa giovane e 
non “giovanilista”. 
Venerdì sera il rosario e la Cele-
brazione eucaristica sono stati 
animati dal gruppo catechisti. Sa-
bato sera la comunità, le famiglie 
e tutti i catechisti di Troia, raccolti 
in un clima di fraterna condivi-
sione, hanno pregato assieme. 

anche quest’anno, il gruppo fa-
miglia, con la collaborazione del 
gruppo catechisti, si è attivato 
per invitare tutte le coppie della 
parrocchia che celebrano a mul-
tipli di cinque gli anni di matri-
monio a riunirsi attorno a san 
Secondino per rinnovare le loro 
promesse matrimoniali durante 
la Celebrazione eucaristica do-
menicale delle 11.15, presieduta 
da S.e. mons. Giuseppe Giuliano.
nel pomeriggio, presso audito-
rium del Centro Giovanile ha avu-
to luogo la proiezione del film “Il 
re leone” e nella serata quella di 
“Domani è un altro giorno”.
San Secondino, pater familias, ci 
guidi sempre nell’ascolto della 
Parola e ci aiuti a essere veri testi-
moni dell’amore di Cristo.

ria”, il 25 gennaio. Gli ultimi due 
incontri, invece, quelli di febbra-
io, sono stati entrambi tenuti da 
don Pasquale Infante e hanno 
trattato il tema del “Cammino 
dell’ europa: dall’Amoris Laetita 
alla Christus vivit”. 
un successo anche quest’anno 

quello dell’IFTa, che ha visto una 
grande partecipazione di fedeli. 
un ulteriore appuntamento con 
la catechesi a Biccari, da sempre 
molto seguita, anche nella forma 
comunitaria, che coinvolge tutte 
le età, dall’infanzia all’adolescen-
za, da ottobre a maggio.



« dalle zone pastorali » 11marzo 2020
anno 4 - numero 3

Sentieri
mensile di informazione e di cultura

“Chiara, come maestra di 
giovani da formare: prov-
vedeva quotidianamente 

alle figlie l’alimento della Parola 
di Dio” (FF 3227). Diceva: “Il luo-
go in cui si accoglie la Parola è la 
nostra vita”.
Le era molto cara la festa liturgi-
ca della Presentazione di Gesù al 
Tempio: vi vedeva espresso pie-
namente il senso della nostra vo-
cazione di contemplative, chia-
mate a ricordare silenziosamente 
al mondo l’amore di un Dio che 
prende l’iniziativa di venire in-
contro al suo popolo e con l’of-
ferta di sé porta a compimento 
l’attesa più vera da sempre depo-
sta nel cuore dell’uomo. Scoprire 
che la nostra storia è guidata e 
custodita dal Signore, è il motivo 
più profondo della nostra gioia 
serena.
anche gli avvenimenti più dolo-

rosi, accolti con lo sguardo aman-
te della fede, sull’esempio della 
Vergine maria, diventano luogo di 
incontro con Lui.
Sono tanti i modi con cui egli ci 
visita. mentre veniva presenta-
to al Sacerdote nel Tempio, non 
aveva nulla di straordinario che 
lo manifestasse come il Signore 
della storia, da sempre atteso. un 
Dio velato, nascosto: sarà sempre 
questa la caratteristica del suo 
modo di venire a noi.
non è forse così anche nell’eucari-
stia, dove si dona a noi nell’umile 
apparenza di pane? Sceglie sem-
pre segni umili che richiedono tut-
ta la fatica e la tenacia della fede.
Gesù entra nel Tempio e realiz-
za la profezia confermata nella 
prima Lettura di questa festa: «e 
subito entrerà nel suo tempio il 
Signore che voi cercate; e l’ange-
lo dell’alleanza che voi sospirate, 

Chiara e la festa della Presentazione di Gesù al Tempio 
a cura delle Sorelle Povere di Santa Chiara in Biccari« il segreto del chiostro  »

La Città del Vaticano onora 
un cittadino casalnovese. 
Il sostituto segretario di 

stato edgard Pena ha comunicato 
“l’attribuzione al signor Francesco 
Parente del titolo di Commenda-

   CAsALnUOvO M.RO 

Un nuovo 
commendatore
Dino De Cesare
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CAsTELnUOvO 
DELLA DAUnIA

Città del Vaticano.
La cerimonia di conferimento. Da sinistra: 
mons. michele Di ruberto e Francesco Parente.

napoli, Basilica
dell’Incoronata madre

del Buon Consiglio,
24 febbraio 2020.

al termine della
Celebrazione eucaristica.

tore dell’ordine di San Silvestro 
Papa per la sua intensa e conti-
nuativa promozione di attività in 
qualità di vice presidente della 
Caritas della Pontificia Parrocchia 
di Sant’anna”. Il neo commenda-
tore casalnovese ha ricevuto l’alta 
onorificenza pontificia dalle mani 
dell’arcivescovo mons. michele Di 
ruberto, originario di Pietramon-
tecorvino e segretario emerito 
della Congregazione per la causa 
dei santi e per anni collaboratore 
e biografo del cardinale Pietro Pa-
rente, illustre figlio di Casalnuovo 
monterotaro e della Daunia. 
Il parroco della comunità agosti-
niana di Sant’anna, padre Bruno 
Silvestrini, ha fatto pervenire a 
Parente “vivissime congratula-

zioni per il traguardo raggiunto, 
auspicando un rinnovato servi-
zio e impegno per la Chiesa e il 
Santo Padre”. anche il sindaco di 
Casalnuovo Pasquale De Vita ha 
espresso al neo commendatore 
gli auguri dell’amministrazione 
esprimendogli “l’orgoglio della 
cittadinanza per l’onorificenza ri-

cevuta che onora le tue origini e le 
tue radici che appartengono alla 
comunità casalnovese”.
Francesco Parente, 69 anni, dise-
gnatore tecnico, sposato e con tre 
figlie, per tutti “Ciccio” in paese, 
dove torna spessissimo avendo 
ancora la casa paterna in Corso 
Luigi Zuppetta, prima di trasferir-
si a roma nel 1976 assunto nella 
motorizzazione civile, è stato una 
promessa sportiva, giocando pri-
ma nel Foggia Incedit e poi nell’I-
vrea calcio in serie D. Prima di es-
sere collocato a riposo nel 2007, 
è stato quadro dirigenziale nel 
settore recupero crediti della pub-
blica amministrazione e dal 2010 
è vice presidente della Caritas del 
Vaticano.

eccolo venire, dice il Signore degli 
eserciti. Chi sopporterà il giorno 
della sua venuta? Chi resisterà al 
suo apparire? egli è come il fuo-
co del fonditore e come la lisciva 
dei lavandai. Siederà per fondere 
e purificare l’argento» (Ml 3, 1-3). 
una sorella trovava difficoltà nella 
comprensione della espressione: 
“Siederà per fondere e purifica-
re l’argento”. Chiara, perciò, fece 
venire un fonditore. Senza rive-
largli il perché della domanda, gli 
chiese come si affinava l’argento. 
egli descrisse il procedimento nei 
dettagli. Gli fu chiesto: “Lei sorve-
glia tutto il processo di affinamen-
to?”. “oh, sì – rispose il fonditore 
– devo rimanere lì seduto, con gli 
occhi fissi sul crogiuolo, perché, 
se passasse più del tempo neces-
sario, per poco che sia l’argento 
risulterebbe di qualità inferiore. 
aggiunse: “Quanto al momento in 

cui l’operazione deve essere ter-
minata, lo so quando vedo rifles-
sa la mia immagine nell’argento”. 
“Che bello! – esclamarono tutte le 
Sorelle –. ora ci è facile capire la 
bellezza e la veracità dell’espres-
sione del profeta malachia. Quan-
do nostro Signore vedrà in noi la 
sua propria immagine, la sua ope-
ra di purificazione sarà compiuta”. 
Chiara riprese la parola: “Il Cristo 
vede che è necessario passare at-
traverso un duro crogiuolo per di-
ventare capaci di fare della nostra 
esistenza un’offerta generosa che 
ci immerga nella vita stessa di Dio, 
dove sperimenteremo gioia piena 
alla sua Presenza”. Le prove non ci 
accadono per caso.
Il Signore siede sempre accanto a 
noi.
La sua sapienza ed il suo amore 
sono impegnati al massimo: i no-
stri capelli sono tutti contati.

Visita a Napoli
Antonio Cataldo Miscioscia

Lunedì 24 febbraio, si è te-
nuta l’ormai tradizionale 
gita promossa dal nostro 

vescovo, mons. Giuliano, per tut-
ti i sacerdoti ed i collaboratori 
della Curia. meta di quest’anno la 
città di napoli. 
Prima della visita alle catacombe 
di San Gennaro, Sua eccellenza 
ha presieduto la santa messa, 
concelebrata con tutti i sacer-
doti presenti, presso la Basilica 
dell’Incoronata madre del Buon 
Consiglio a Capodimonte. nell’o-
melia, il vescovo Giuliano ha invi-

tato i sacerdoti a far riscoprire in 
tutte le parrocchie della diocesi 
la bellezza e l’importanza della 
preghiera, soprattutto in questo 
periodo caratterizzato da molte 
difficoltà, in ultimo la paura che 
circonda la persone per il nuovo 
contagio diffusosi nel mondo: 
“non è importante quanto si pre-
ga, ma come si prega”, queste le 
parole che racchiudono tutto il 
senso. 
Dopo la messa, seguendo un’i-
deale percorso, cominciato nella 
gita dello scorso anno, sulle orme 

di san Gennaro e del suo martirio, 
è cominciata la visita alle cata-
combe che portano il nome del 
patrono di napoli e che sono sta-
te il primo luogo di sepoltura del 
santo.
Convivialità, fraternità, allegria e 
buon cibo sono stati i “temi” del 
pranzo tenutosi nelle vicinan-
ze del lungomare. La visita po-

meridiana al Duomo di napoli, 
alle sue bellezze artistiche e alla 
tomba di san Gennaro sono stati 
il giusto completamento di una 
giornata ricca di storia ed arte e 
ricca, soprattutto, di quel sen-
so di fraternità che deve sempre 
più vivere all’interno della nostra 
diocesi e che è stato l’augurio per 
un buon cammino di Quaresima. 




