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I segni della Chiesa pellegrina

Liturgia di vita
Piergiorgio Aquilino

stampa@diocesiluceratroia.it

A

Capodanno solitamente
si pensa ai buoni propositi, alle attese e alle
speranze di cui cibarsi durante
l’anno che verrà.
Quest’anno, nulla di tutto questo
su Sentieri. Potremmo soffermarci su uno dei tanti spunti che
l’attualità quotidianamente ci offre, quasi come un assist perfetto
per un goal assicurato. Ma non
siamo alla ricerca di visibilità, né
ci occorre sgomitare nella folla
mediatica per garantirci la prima
ed ancora inedita notizia.
In continuità col nostro ultimo
numero “Mistero Chiesa”, incentrato sulla seconda Lettera
pastorale del nostro vescovo
Giuseppe, vogliamo riprendere
l’approfondimento di questo apparente paradosso di una comunità aperta – la Chiesa – che cammina lungo le vie del suo segreto
svelato – il mistero, appunto –. E
vogliamo farlo a partire dagli at-

tori principali di questa Ecclesia,
i figli di Dio – «popolo regale, assemblea santa, stirpe sacerdotale» –, per riscoprire il senso delle
parole in apertura della Lettera:
«Alla Chiesa di Dio che risiede
come pellegrina…».
Sull’immagine della Chiesa
pellegrina si domandava, cinquant’anni fa, san Paolo VI,
durante un’Udienza Generale
successiva alla chiusura del Vaticano II: «Che cosa significa questa espressione, rimessa in uso
dal linguaggio del Concilio: Chiesa pellegrina? È un’espressione
che ricorre spesso nei documenti del Concilio. La troviamo,
ad esempio, nella Costituzione
sulla sacra Liturgia, dove è detto della Chiesa che è “presente
nel mondo e tuttavia pellegrina”
(Sacrosanctum Concilium, 2); è
detto, nella Costituzione Lumen
gentium con una bella citazione
di S. Agostino che “la Chiesa pro-

segue il suo pellegrinaggio fra
le persecuzioni del mondo e le
consolazioni di Dio” (Lumen gentium, 8; De Civit. Dei, 18, 51, 2; PL
41, 614); è detto ancora che “tutto ciò che di bene il Popolo di Dio
può offrire alla umana famiglia,
nel tempo del suo pellegrinaggio
terrestre, scaturisce dal fatto che
la Chiesa è l’universale sacramento della salvezza” (Gaudium
et spes, 45)».
Accogliere i “segni dei tempi” e
camminare lungo le strade della
novità è prerogativa di una Chiesa pellegrina che si rinnova, anche interiormente. È significativo
il fatto che, in un anno segnato
dalla pandemia e dalle paure,
la Chiesa abbia dato continuamente sproni alla società civile
e alle comunità ecclesiali. Segno
concreto è stato il nuovo Messale
Romano, nella sua terza editio,
apertosi sugli altari delle nostre
parrocchie dalla prima domeni-

« agorà »

ca di Avvento, a significare l’avvio di un tempo nuovo, quale
«provvidenziale concomitanza –
sottolinea mons. Claudio Maniago, presidente della Commissione per la Liturgia della Cei – in un
momento in cui le celebrazioni
vedono ridurre il numero dei fedeli e la partecipazione è condizionata dalle limitazioni agli spostamenti. Tuttavia, il fatto che la
Chiesa italiana scelga di aprire
un nuovo capitolo della sua vita
ecclesiale con il Messale all’inizio dell’Anno liturgico è segno di
speranza. E credo che sia anche
consolatorio».
Insomma, il pellegrinaggio della
Chiesa si svolge attorno alle azioni: azioni di un popolo che si riscopre quotidianamente comunità, radunata attorno alla stessa
Mensa. Ma è anche e soprattutto
l’azione della Chiesa per il suo
popolo.
È, dunque, liturgia di vita.
a cura di Ciro Miele

Delegato vescovile per i problemi sociali

Lex orandi e lex credendi

Oltre il noi e il voi: il popolo sacerdotale

C

osa c’entri con gli aspetti
sociali della vita l’uscita dell’ultima versione
del Messale romano me lo sono
chiesto anch’io quando mi hanno
indicato l’argomento su cui avrei
scrivere. Ma poi mi è venuto in
mente quell’antico adagio: “lex
orandi, lex credendi” che potremmo tradurre con “il contenuto
della preghiera è il contenuto della fede”.
Mi si è accesa una luce! Quella
sentenza aveva la sua pregnanza
in epoche in cui non esistevano
formule di fede e dogmi, e quindi,
la gente imparava dal contenuto
della preghiera il contenuto della fede. Beninteso, fede vissuta,

concretezza di vita.
La faccenda si fa seria. Non entro
nel merito della critica del nuovo Messale: non è il mio campo,
lascio agli esperti di liturgia. Ma
da parroco e da teologo qualcosa
voglio dirla anch’io.
Sbaglia chi riduce tutto ad una
aggiunta per far felici le “sorelle”,
visto che il tutto era declinato al
maschile; o a chi si sofferma sul
“non abbandonarci alla tentazione” del Padre nostro invece del
“non indurci”. Correzioni sostanziali sarebbero potute arrivare
dal mettere mano, ad esempio,
alle parole della consacrazione
sul pane, di quel “offerto in sacrificio”, cioè, dove quel sacrificio
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non si trova nelle parole di Gesù
che i Vangeli ci riportano. E non è
solo una questione lessicale visto
le implicanze teologiche.
Ma, tornando alla domanda primordiale, e senza inutili forzature, ciò che mi porta ad una critica
sul nuovo Messale è alla mancata
sottolineatura, mediante nuove
affermazioni della dimensione
finalmente comunitaria del popolo di Dio, senza quel noi e voi
che resiste. Mi spiego. Si prenda
la preghiera eucaristica seconda
dove ad un certo punto c’è “in
unione con il nostro papa, il nostro vescovo, i presbiteri e i diaconi” (prima: “con tutto l’ordine
sacerdotale”). Perché non appro-
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fittare per imprimere, direi finalmente, nella mente e nel cuore
che popolo sacerdotale siamo
tutti? Non c’è prima un noi-clero
e poi un voi-popolo. Bello sarebbe stato inserire, invece di quella,
l’affermazione “… e tutto il popolo sacerdotale”.
Insomma, perdura, la frattura tra
gerarchia e popolo. E se è vero
come è vero che lex orandi è lex
credendi io un po’ di paura ce l’avrei. Perché il clericalismo perdurante si nutre anche alla fonte di
queste affermazioni. Ogni occasione, per certo clero e per certi
laici clericali, è buona per affermare la propria superiorità sugli
altri. Ma, mi auguro di sbagliarmi.

S
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Alla stessa Mensa
Luigi Tommasone

Direttore dell’Ufficio Liturgico diocesano

I

l nuovo Messale (terza edizione del Missale Romano di
Paolo VI) è il dono che i Vescovi italiani hanno fatto alle loro
comunità cristiane.
«Un libro liturgico è in primo luogo un testimone della fede della
Chiesa, infatti in esso si trasmette
ciò che si crede, aiuta alla comprensione del mistero che si celebra, è uno strumento insostituibile per la formazione spirituale del
popolo di Dio; è un aiuto pedagogico anche all’azione pastorale»
(cfr. M. Barba, Rivista Liturgica
2/2020). Dopo un iter abbastanza lungo, il nuovo Liber Mensae
altaris è stato approvato da papa
Francesco il 16 luglio 2019. È arrivato nelle nostre parrocchie in
questi mesi scorsi e i vescovi pugliesi hanno scelto che fosse in
uso dalla prima domenica di Avvento 2020.
Il nostro vescovo Giuseppe ha
voluto che il Messale fosse presentato a tutti i sacerdoti il 27
novembre, presso la parrocchia
di San Francesco Antonio Fasani
in Lucera, dal vescovo di Castellaneta, S.E. mons. Claudio Maniago. Quest’ultimo ha contribuito anche personalmente alle fasi
della realizzazione del Messale in
quanto presidente della Commissione episcopale per la liturgia
della CEI (2015) e presidente del
Centro di azione liturgica.
Mons. Maniago ha presentato il
nuovo Messale invitando tutti ad
accostare con uno spirito nuovo
questo prezioso dono. Con esso i
fedeli aiutati dai sacerdoti – primi
animatori delle celebrazioni – potranno scoprire e gustare tutta la
ricchezza della preghiera della
Chiesa.
Nelle celebrazioni, e specialmente nella celebrazione eucaristica,
è lo stesso Signore che celebra
con il suo popolo, per cui bisogna
che con serietà, competenza e rigore si faccia in modo che tutta la
ricchezza delle preghiere e dei gesti facciano crescere la spiritualità di quanti partecipano all’azione liturgica.
La traduzione rinnovata delle preghiere, pur mantenendo piena
fedeltà al testo latino, ha cercato
di rendere più facile il linguaggio

Vaticano, 28 agosto 2020. Il presidente della Cei, card.
Gualtiero Bassetti, e mons. Claudio Maniago consegnano
al Papa la prima copia del Messale.
Lucera, Parrocchia San Francesco Antonio Fasani, 27 novembre 2020.
L’incontro del clero con mons. Maniago.

liturgico per aiutare i fedeli a partecipare in maniera autentica, pia
e fruttuosa alla celebrazione.
Il Presule ha ribadito che il Messale resta uno strumento che
“norma=regola” la celebrazione,
sia per colui che presiede che
per quanti vi partecipano. Tutto
è finalizzato ad una efficace azione pastorale, perché sia piena la
partecipazione di tutti al misero
della salvezza, e perché, le celebrazioni, siano autenticamente
significative, chiare e facili.
Papa Benedetto XVI in un discorso
del 15 giugno 2010 così si esprimeva: «La Santa Messa, celebrata
nel rispetto delle norme liturgiche e con un’adeguata valorizzazione della ricchezza dei segni e
dei gesti, favorisce e promuove
la crescita della fede eucaristica.
Nella celebrazione eucaristica
noi non inventiamo qualcosa,
ma entriamo in una realtà che ci
precede, anzi che abbraccia cielo
e terra e quindi anche passato, futuro e presente. […] E per questo
possiamo dire che “la migliore

catechesi sull’Eucaristia è la stessa Eucaristia ben celebrata».
Il vescovo Maniago invitava a ben
usare il Messale perché i fedeli
possano partecipare ad ogni celebrazione «consapevolmente,
piamente e attivamente» (SC 48)
al mistero di Cristo morto e risorto. Nello stesso tempo, però, mette anche in guardia da ogni abuso
che potrebbe portare a sminuire
lo spirito proprio della liturgia.
Non bisogna cadere in protagonismi personali, o eccessiva creatività (spesso di cattivo gusto),
o molte volte ad un freddo ritualismo e mera cura ostentata della
liturgia.
Essa, invece deve essere il luogo
privilegiato dove si trasmette la
fede e via privilegiata per sperimentare il mistero della nostra
salute.
Non ci si fermi alle poche novità
che sono presenti in alcune risposte dei fedeli (Kyrie eleison; al
confesso con l’inclusione di “fratelli e sorelle”; al Gloria: “e pace
in terra agli uomini amati dal Si-

gnore”; al Padre nostro “come
anche noi li rimettiamo ai nostri
debitori e non abbandonarci alla
tentazione”) ma si aiutino i fedeli
a scoprire tutta la ricchezza che si
potrà riscontare in molte nuove
forme o espressioni riviste nelle
parti proprie del celebrante, dove
si esprime meglio il senso vero
della preghiera della Chiesa.
Troviamo qualche novità nella I, II
e III Prece Eucaristica, così anche
in quelle per la Riconciliazione
e nelle Preci “Per la varie necessità”; l’Oratio super populum in
Quaresima e alcuni Prefazi nuovi.
Mi permetto di proporre il pensiero conclusivo con cui Maurizio
Barba chiude una sua presentazione del Nuovo Messale (cfr.
Rivista Liturgica 2/2020) dove auspicava che dal buon uso di esso
si realizzi la fruttuosa partecipazione dei fedeli al culto in spirito
e verità: “la partecipazione alla
visibilis forma (la forma visibile)”
porti ad entrare “in contatto con
la invisibilis gratia (la grazia invisibile)”.
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“Per gustare la fecondità della celebrazione dell’Eucaristia”

Mons. Maniago presenta il nuovo Messale
a cura di Piergiorgio Aquilino

A margine dell’incontro del 27 novembre 2020,
proponiamo ai nostri lettori l’intervista a
S.E. mons. Claudio Maniago, vescovo di Castellaneta e
presidente della Commissione episcopale per la Liturgia
della Conferenza Episcopale Italiana

U

na nuova edizione – la
terza, per l’appunto –
del Messale Romano:
“fedele all’originale, che aiuterà
nella preghiera”, ha avuto modo
di commentare a caldo, subito
dopo la consegna della prima
copia al Santo Padre. Sicuramente è la risposta di una Chiesa attenta ai “segni dei tempi”,
all’ammodernamento – o nel
caso di quella italiana, all’ambiguità – delle lingue, al progresso
delle culture… ma perché c’è bisogno di intervenire, di tanto in
tanto, anche sui testi sacri o, in
questo caso, liturgici?
I libri liturgici sono libri preziosi
per la vita della Chiesa perché ne
custodiscono la fede che diventa
preghiera comune. Per questo
spetta a chi nella Chiesa è preposto in modo speciale a custodire
e trasmettere la fede, realizzare
questi testi e ad aver cura che
siano sempre rispondenti al deposito della Tradizione e alle
esigenze del mondo che cambia
(cfr. SC 22). Anche questa nuova
edizione del Messale è stata realizzata sotto la responsabilità
della Santa Sede (papa Francesco, la Congregazione per il Culto) e dei Vescovi italiani, che si
sono preoccupati di offrire alla
Chiesa che è in Italia lo strumento più adeguato per guidare la
celebrazione dell’Eucaristia nelle comunità per i prossimi anni.
Il Messale è ancora quello della
riforma liturgica scaturita dal
Concilio Vaticano II e non potrebbe essere che così, perché è
ancora forte la convinzione che
si tratta di un progetto celebrativo che deve esprimere ancora
tutta la sua potenzialità; ma presenta alcune migliorie e soprattutto arricchimenti che lo rendono maggiormente fedele alla sua
“vocazione”.
La nuova edizione del Messale non è stata però accolta felicemente da tutti. Non deve
scandalizzare, proprio perché

Vaticano, 28 agosto 2020. Il presidente della Cei, card. Gualtiero Bassetti, e mons. Claudio
Maniago consegnano al Papa la prima copia del Messale.

edizione e introducendo con discrezione alcuni testi nuovi.

Lucera, Parrocchia San Francesco Antonio
Fasani, 27 novembre 2020.
L’incontro del clero con mons. Maniago.

la Chiesa è variegata: nel tutto
c’è la molteplicità delle singole
identità. Secondo quali criteri
ha lavorato la Commissione per
la revisione del testo, uno dei
frutti del Vaticano II?
Non meraviglia che un nuovo
testo provochi reazioni positive e anche perplessità: in particolare fra gli “addetti ai lavori”
che utilizzano quotidianamente
questo prezioso strumento. Diverse sono le sensibilità, i punti
di vista ed è quindi prevedibile
che di fronte ad alcune scelte
fatte si possa discutere. Diverso
è il discorso per certe posizioni
che sembrano aver dimenticato cosa sia un libro liturgico o
quale l’iter per la sua realizzazione ... e quindi esprimano giudizi quanto meno superficiali.
La Commissione ha cercato di
svolgere al meglio un lavoro che
era doveroso, perché si trattava di tradurre una nuova editio
typica predisposta dalla Santa
Sede, delicato perché si trattava di un libro fondamentale per
la vita delle nostre Comunità e
complesso, per un iter “sinodale” che ha visto coinvolte le
molteplici realtà della Chiesa
in Italia. Quindi ci siamo mossi
con rispetto e fedeltà a quanto
ci veniva consegnato, e con attenzione alla realtà della nostra
Chiesa in Italia, confermando e
migliorando quanto di originale già esisteva nella precedente

Nel parlare collettivo si usa una
espressione tipicamente errata: “Andiamo ad ascoltare la
Messa”. Sbagliata, poiché ogni
celebrazione non ha attori e
spettatori: tutta l’assemblea è
partecipe del grande Mistero.
È bene, dunque, che anche i fedeli conoscano meglio un libro
che, di primo acchito, potrebbe
sembrare di esclusiva dei celebranti?
Certamente il Messale è un libro
che viene utilizzato moltissimo
da chi presiede la celebrazione
eucaristica cioè dai sacerdoti ma
non è il libro dei sacerdoti: è il libro della comunità che celebra e
libro che organizza e norma l’assemblea liturgica in tutte le sue
articolazioni servizi movimenti
parole gesti. E perché si possa
realizzare una celebrazione eucaristica che sia vera esperienza
del mistero pasquale nell’oggi è
bene che tutti, a cominciare certamente dai sacerdoti, conoscano e bene la struttura di questo
testo e anche la ricchezza dei
suoi testi. Ma poiché il Concilio
Vaticano II ha ribadito insistentemente quanto sia importante
che tutta l’assemblea partecipi
quindi ogni credente battezzato
ha il diritto dovere di partecipare alla celebrazione eucaristica,
è necessario che ogni credente,
ogni battezzato sia a conoscenza di quello che sta facendo di
quello che sta pregando. È quindi necessario che conosca non
tanto il libro quanto piuttosto il
progetto che quel libro propone perché possa anche ognuno
essere interprete, fare la sua
parte e quindi contribuire alla
celebrazione di tutta l’assemblea. A questo riguardo per accogliere questa nuova edizione
del Messale in modo adeguato e

fruttuoso, così come auspicano i
Vescovi italiani, sarà importante
mettere in atto un rinnovato impegno formativo, mistagogico,
che oltre ai presbiteri coinvolga
tutti i fedeli, per metterli in grado
di gustare la fecondità della celebrazione dell’Eucaristia, di vivere finalmente una partecipazione piena, attiva e consapevole e
quindi di godere maggiormente
dei benefici di Grazia della Pasqua del Signore.
Se ci fermassimo alle variazioni
nelle risposte da parte del popolo di Dio – Confiteor, Gloria,
Pater – non comprenderemmo
mai appieno il raffinato lavorìo
che regge la nuova edizione. C’è
tanta poesia: un esempio per
tutti è la parola “rugiada” utilizzata in sostituzione della “effusione” dello Spirito, durante
la preghiera di consacrazione.
Da dove è nata l’esigenza di
partorire un testo sicuramente
molto più poetico rispetto alla
precedente versione?
Nel caso citato ci si è semplicemente attenuti più fedelmente al
testo originale latino. Ma l’attenzione alla musicalità della lingua
italiana e alla cantabilità dei testi
è stata costante. A tal riguardo il
coinvolgimento di esperti della
lingua italiana, di musicisti e di
comunità che in modo riservato hanno sperimentato i testi,
è stato prezioso e ha permesso
di arrivare a un risultato molto
buono. Questa nuova edizione in
italiano del Messale non è certo
un testo perfetto, sicuramente potevano essere fatte scelte
diverse, ma certamente posso
testimoniare che è il frutto di
un lavoro appassionato di tante
professionalità di eccellenza nei
più vari campi, messe al servizio
di un testo, ma molto di più, della bellezza delle nostre celebrazioni eucaristiche.
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A proposito di Iniziazione Cristiana

Iniziare alla vita cristiana
+ Giuseppe Giuliano

vescovo@diocesiluceratroia.it

L

’esperienza della pandemia, che stiamo ancora
drammaticamente attraversando, ha, tra l’altro, evidenziato alcuni paradossi e nodi che
emergono dal nostro concreto vissuto ecclesiale.
Uno di questi può essere sintetizzato nell’interrogativo: l’iniziazione cristiana consiste nello
“iniziare ai sacramenti” oppure
nello “iniziare anche attraverso i
sacramenti alla vita cristiana”?
Ci stiano accorgendo che i nostri
cammini formativi sono essenzialmente finalizzati alla celebrazione dei sacramenti. Perché
allora meravigliarci se, celebrati i
sacramenti, i ragazzi e le loro famiglie sembrano “evaporare” dal
tessuto ecclesiale?
Si tratta dunque di rivedere i
cammini che proponiamo ai piccoli e ai grandi che a noi si rivolgono. A cominciare dallo scopo
che ci proponiamo e dalla meta
che indichiamo alla nostra gente.
Lo scopo della formazione è la
maturità della vita cristiana nella
sua globalità.
Verso questa meta si cammina
con tutta la ricchezza liturgica

Lucera, Basilica Cattedrale, 24 dicembre 2020. All’inizio della Messa nella Notte di Natale,
il Vescovo bacia il libro dei Vangeli adagiato nella mangiatoia.

e spirituale, evangelizzatrice e
catechetica, caritativa e solidale
dell’esperienza, personale e comunitaria, della fede.
Intanto, non siamo più in un regime di cristianità: la fede non è più
l’ovvio presupposto del nostro
vivere personale e sociale. Anche
tra i fedeli di questo tempo e delle
nostre zone, l’ignoranza religiosa
e l’analfabetismo di Vangelo sono
abbastanza diffusi. Nulla può essere dato per scontato.
Spendiamo molte energie nel

tentativo di “conquistare il mondo”, mentre sarebbe il caso di fare
un po’ più di attenzione a “convertirci”, “convertendo” la nostra
pastorale. Convertire, certamente; ma, innanzitutto, convertirsi.
Non si può incontrare davvero
Gesù Cristo, né essergli testimoni
credibili ed amici sinceri, senza la
frequentazione della sua Parola
e l’esercizio del servizio fraterno, specialmente in favore degli
“scartati” e dagli emarginati dalla
società.

Non si può spezzare il Pane eucaristico senza spezzare il nutrimento che è la Parola di Dio e il
pane con chi non ha pane.
La Chiesa è per sua natura missionaria, ed anche, per sua natura, è “solidale”, è cioè concretezza
tra gli uomini della compassione
e della tenerezza di Dio.
Sono dunque necessari l’annuncio del Vangelo e l’approfondimento delle verità della fede per
rendere ragione della speranza
che ci anima. Ed anche il servizio come modalità di vita, quale
“segno di riconoscimento” del
cristiano e della comunità cristiana. Evangelizzazione e fraternità
danno lo stile tipico dei discepoli
del Nazareno, crocifisso e risorto,
e delle Comunità che in lui e attorno a lui si radunano.
Allora, il compito dell’iniziazione
cristiana è “iniziare alla vita cristiana”, nella sua essenziale globalità, e la vita cristiana ha come
meta l’eternità beata del Cielo.
Quando il fine è chiaro, c’è molta
probabilità che i passi del cammino siano meno incerti e, dunque,
la formazione sia meno approssimativa e più feconda di vita.

Un anno dedicato a san Giuseppe e alla famiglia

2021: grazia su grazia

I

n data 8 dicembre 2020, il
Santo Padre Francesco ha
pubblicato la Lettera Apostolica Patris corde per il 150°
anniversario della Dichiarazione
di san Giuseppe a Patrono della
Chiesa universale e ha indetto per
il 2021 lo speciale “Anno di San
Giuseppe”. Nella stessa data, la
Penitenzieria Apostolica ha reso
noto il decreto con il dono di speciali Indulgenze in occasione di

Incarichi
e nomine
del Vescovo

questo Anno. Successivamente,
domenica 27 dicembre 2020, il
Papa ha annunciato la celebrazione dell’Anno della Famiglia, a partire dal prossimo 19 marzo, con
l’invito a conoscere e ad approfondire l’Esortazione apostolica
Amoris Laetitia, dedicata all’amore
familiare. Particolari iniziative e
proposte, anche diocesane, scandiranno, pandemia permettendo,
lo scorrere di questo anno.

1 gennaio 2021

Sua Eccellenza il Vescovo, mons. Giuseppe Giuliano, ha nominato il rev.do sacerdote Stefano Mercurio Tronco amministratore parrocchiale della parrocchia “Santa Croce” in Celenza Valfortore.

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

n. 15688716

intestato a “Diocesi di Lucera-Troia - Ufficio Cancelleria” causale: PRO MENSILE
DIOCESANO.
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Catechesi, liturgia e Covid

La grande sfida delle parrocchie
Anastasia Centonza

L

a seconda ondata pandemica, che in questi
primi mesi autunnali ha
travolto di nuovo il mondo intero, conduce a porre alcune
domande sull’andamento dei
percorsi di annuncio e catechesi nelle varie comunità parrocchiali della diocesi. In estate il
rallentamento del contagio ha
permesso alla maggior parte
delle comunità parrocchiali di
dare inizio a settembre agli incontri in preparazione alla Prima Comunione nel mese di ottobre, come ha raccomandato il
vescovo Giuliano già nel comunicato del 29 aprile scorso dove
venivano sottolineate tutte le
precauzioni da prendere al fine
di evitare la diffusione del virus,
tra cui la celebrazione del sacramento a gruppetti di otto-dieci
bambini per turno. Mentre la
celebrazione del sacramento
della Cresima è stata rimandata
a dopo Pasqua 2021.
La gioia e l’entusiasmo non
hanno mai abbandonato catechisti ed operatori parrocchiali
che insieme hanno unito le forze per dare avvio alle iscrizioni ai percorsi di catechesi per
bambini, ragazzi ed adolescen-

ti, con la novità dei nuovi moduli che contengono il Patto di
Responsabilità dove la famiglia
è impegnata nel monitoraggio
dell’epidemia. Trovare il posto
giusto che rispecchiasse le regole di distanziamento, ottemperando a turni anche per la
messa domenicale, è stato tra
l’altro, la preoccupazione delle
intere comunità, al fine di continuare a vivere le relazioni nel
nome di Gesù. Le precauzioni
adottate, però, non sono bastate a tenere a bada il virus, tanto
da impedire nella quasi totalità
delle parrocchie l’inizio alle ca-

techesi in presenza. É possibile,
quindi, che la sospensione delle
attività abbia conseguenze più
pesanti del previsto. In effetti
in un contesto di scarsa partecipazione alla Messa domenicale,
di bassa motivazione alla frequentazione della catechesi, la
sospensione pastorale, anche
solo per poco tempo, potrebbe
dare un duro colpo ai già fragili
legami della identità religiosa e
potrebbe essere molto difficile
riabituare alla prassi pastorale i
bambini, ragazzi e i giovani che
vengono seguiti. I catechisti,
quindi, hanno messo a punto

strategie per limitare i danni di
questa sospensione. Dove la
presenza fisica è impedita del
tutto, vengono utilizzati tutti gli
strumenti oggi a disposizione
per alimentare i legami tra le
persone. Dalla classica telefonata per chiedere: “Come va?”,
all’invio di un messaggio nella
chat di gruppo per ravvivare i
contatti, e sentire la persona
sempre più vicina e presente.
Anche la condivisione di un link
ad un video che sia collegato
ai temi del percorso che si sta
facendo, per chiedere un commento ai ragazzi stessi. Diversamente se il percorso ha come
soggetti i bambini, i catechisti
hanno potenziato il legame con
le rispettive famiglie, chiamate
ad essere vere Chiese domestiche nel dare testimonianza di
fede con la preghiera e la partecipazione all’Eucaristia domenicale. Si può affermare che il
tempo del Covid, pur nella sua
tragicità, ha permesso l’inizio di
una rimodulazione dei linguaggi per annunciare Gesù Cristo
con un conseguente potenziamento in futuro come descritto
dal Nuovo Direttorio per la Catechesi.

Nuovi ministri a servizio della Chiesa locale

Lettorato per Antonio e Davide
Vincenzo Montanaro

S

abato sera 12 dicembre,
nella Cattedrale di Lucera, all’ombra di santa Maria Patrona, durante la celebrazione eucaristica presieduta dal
nostro vescovo Giuseppe, due
fedeli della nostra diocesi – Antonio Cataldo Miscioscia di Castelluccio Valmaggiore e Davide
Pupillo di Alberona – hanno ricevuto il ministero del lettorato.
Prima del Concilio Vaticano II, il
lettorato – unitamente al ministero dell’accolitato – era riservato solo ai candidati all’ordine sacro; col Concilio, invece,
viene estesa anche ai laici la
possibilità di mostrare il Cristo
risorto tra i fedeli attraverso la

Lucera, Basilica Cattedrale, 12 dicembre 2020.
Antonio Miscioscia (sx) e Davide Pupillo (dx) ricevono il libro dei Vangeli.

proclamazione della parola di
Dio nella liturgia.
Partecipando personalmente

alla celebrazione, di grande forza ho trovato le parole del nostro Vescovo, il quale ricordava

come, nonostante le tenebre
dei giorni che stiamo vivendo,
il Signore non si stanca mai di
“curare” il suo popolo; per questo, il Vescovo, dopo aver invitato i fedeli tutti a non cedere
al demone del pessimismo, in
virtù della sua funzione di pastore della diocesi Lucera-Troia e nella pienezza dei poteri
dell’episcopato, ha donato alla
nostra diocesi due lettori con il
compito di istruire i fedeli che
gli saranno affidati.
Grati al Signore che non si stanca di ascoltare le necessità del
suo popolo, camminiamo con
gioia verso il Signore che viene
come luce del mondo e come
speranza delle genti.
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900 anni fa, l’apertura e l’inaugurazione della Cattedrale di Troia

La nuova edizione sull’arte barocca,
a cura di Aquilino-Schiraldi
Marisa Donnini

I

n occasione del novecentesimo anniversario dell’apertura e dell’inaugurazione della Basilica Cattedrale di
Troia, avvenuta nel novembre
1120 mentre papa Callisto II presiedeva il terzo Concilio nella cittadina dauna, il prof. Piergiorgio
Aquilino e don Gaetano Schiraldi
hanno ben pensato di dare alle
stampe, sotto propria cura, la
nuova edizione del volume di
mons. Rolando Mastrulli: “Elementi di Arte Barocca nella Cattedrale di Troia”.
Si tratta di una riedizione, non
di una semplice ristampa, in
centocinquantadue pagine, con
un’amplissima Introduzione e
una splendida Appendice fotografica, quasi del tutto inedita,
del volume del Mastrulli, pubblicato per la prima volta nel
1985 ed andato subito a ruba.
I curatori, dopo aver ammesso
che le ricorrenze celebrative del
Millenario e del Giubileo Troiano hanno trovato la comunità
letteralmente impreparata, denunciano di come «si va avanti
nel non produrre scientifica-

mente nulla, soffermandosi
esclusivamente – ed in maniera
molto sterile – sulla sola bellezza
esteriore del sacro Tempio o sul
ripresentare, in salse differenti,
le stesse notizie di sempre».
Ecco, quindi, l’idea della riedizione del volume più significativo scritto su un periodo della
Cattedrale di Troia, forse il più
suggestivo – quello del Barocco
–, ma con la consapevolezza che
ancora «non abbiamo una vera
e propria storia della nostra Cattedrale, se non stralci di epoche,
sparsi senza una visione unitaria».
Nell’Introduzione, Aquilino e
Schiraldi hanno ripercorso storicamente tutte le tappe novecentenarie, nonché quelle che
hanno portato la Cattedrale “a
vestirsi” del Barocco e le motivazioni che hanno indotto, in
pieno Novecento, al suo smantellamento. L’opera – con la
Presentazione a firma di S.E.
mons. Giuseppe Giuliano e col
patrocinio della Diocesi di Lucera-Troia, a significare l’interesse
della Chiesa locale per la Con-

La copertina del volume (dx) e
la nuova riedizione del 2020 (sx).

cattedrale diocesana –, è arricchita di un apparato fotografico
antico e mai interamente pubblicato prima, tratto dall’Archivio Storico Diocesano locale e
dall’Archivio dello Studio fotografico Cagiano: una settantina
di riproduzioni sulla Cattedrale
barocca e sui lavori di smantellamento in corso, con la perizia
sullo “riattamento alla Basilica” del 1968. Tra tutte queste,
un esempio per tutti è l’inedita
copia a colori degli affreschi barocchi delle vele del presbite-

rio, pubblicata in copertina.
In attesa di una sua pubblica
presentazione, con le parole
del vescovo Giuliano, vada il
grazie ai curatori per il prezioso lavoro e per la novità editoriale: «Grazie, allora, a don
Gaetano e al dottor Piergiorgio
per questo lavoro di recupero e
di rilancio di una fatica antica
e sempre nuova. Grazie a loro
per l’impegno dettato dall’attaccamento affettuoso alla terra che li vede vivere e all’arte
locale che, tutti, ci fa sperare».

Il nuovo concorso fotografico del Serra Club

“L’altro oltre la paura”
Antonio Cataldo Miscioscia

I

l Distretto 73 Puglia-Basilicata del Serra International Italia, guidato dal suo
Governatore Filly Franchino, e
la Fondazione Italiana Beato
Junipero Serra del Serra International Italia, guidata da Marco
Crovara, bandiscono il concorso
fotografico #GuardoSenzaFiltri;
tema di questa prima edizione è “L’altro oltre la paura”. “La
tristezza è lo sguardo rivolto
verso se stessi”. Il Contest è finalizzato a promuovere la cultura dell’incontro contro ogni
forma di isolamento. «In questo
tempo di pandemia, abbiamo
cominciato a diffidare di chi ci
è accanto e contro ogni nostro
più innato istinto di essere sociali, ci stiamo accorgendo che
nessuno appartiene più a nes-

suno, poiché temiamo anche
un caloroso saluto o diffidiamo
di un semplice accostarsi ad un
amico. Viviamo nel cospetto
che l’altro-da-me – chiunque
esso sia –, col suo stare nella
nostra vita, possa nuocere alla
nostra salute. Papa Francesco,
attraverso la sua nuova lettera
enciclica Fratelli tutti, ci riporta
quanto già affermato in un incontro del 2013: “L’isolamento
e la chiusura in se stessi o nei
propri interessi non sono mai
la via per ridare speranza e operare un rinnovamento, ma è la
vicinanza, è la cultura dell’incontro. L’isolamento, no; vicinanza, sì. Cultura dello scontro,
no; cultura dell’incontro, sì”. Il
giovane Beato Carlo Acutis diceva: “La tristezza è lo sguardo

rivolto verso se stessi”. Occorre
quindi ripartire da questa verità per ritrovarci e rinnovarci.
Perché se è vero che stiamo
perdendo tanto in umanità, più
che in salute, è anche vero che
possiamo risollevarci a partire
proprio da questo invito. Perché non tutto è ancora perso e
qualcosa di buono ancora ci è
rimasto» .
Il Contest è aperto incondizionatamente a tutti coloro che
desiderano parteciparvi, a prescindere dall’età e dalla residenza anagrafica. È stato altresì
istituito un premio speciale per
gli under 21. Ogni partecipante, attraverso la fotografia, racconterà di un incontro, di uno
sguardo, di un vissuto legati al
periodo della pandemia e da

cui sia scaturita un’emozione
che faccia riflettere contro ogni
forma di isolamento, o dalla
quale emergano il coraggio e la
sfida della ripartenza. È possibile scaricare il Regolamento e
il Modulo di iscrizione da www.
serraclubitalia.it e dalla pagina
Facebook del Serra International Italia.
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San Donato, patrono di Biccari

L’inedita omelia di mons. Farina (1920)
Gaetano Schiraldi

N

el Fondo Mons. Farina
dell’Archivio
Storico
Diocesano di Troia, tra
la grande mole di documentazione, si è ritrovata una omelia
inedita di mons. Fortunato Maria Farina, tenuta nella festa di
san Donato, a Biccari, il 7 agosto 1920. Il Servo di Dio, tratta
del dovere del vescovo di santificarsi, attraverso il suo ministero.
Pubblichiamo il testo nel quarto anniversario della ordinazione episcopale del nostro vescovo Giuseppe.
«Per udire la parola di questo
vostro novello pastore, avete rinunziato ad ascoltare le lodi del
vostro santo nella forma eletta
ed elevata del panegirico d’un
oratore di vaglia, e preferite che
di lui vi parli io, nella semplicità
del linguaggio apostolico d’un
omelia pastorale. E sul labbro
mi viene spontaneo l’invito
che la Chiesa Cattolica nostra
madre, fa ripetere a noi suoi
sacerdoti nell’ufficio del vostro
glorioso protettore, del vostro
S. Donato. Donatus pontifex, et
Christi martyr triumphat in coelis coronatus, venite adoremus
Dominum. Donato vescovo e
martire di Gesù Cristo, trionfa
nei cieli coronato di gloria, venite adoriamo il Signore. Donato
vescovo e martire di Gesù Cristo: ecco in queste parole compendiato tutto il suo elogio. Fu
vescovo secondo il cuore di Dio,
dette il suo sangue per la fede
ecco la ragione della sua glorificazione nei cieli e sulla terra al
cospetto di Dio e degli uomini.
Il vescovo ha la pienezza del sacerdozio di Gesù Cristo, onde se
un semplice sacerdote è tenuto
in forza della sublime dignità a
rendersi per quanto è in Lui immagine vivente di Gesù Cristo in
mezzo a popolo: così l’immagine a più forte ragione dev’essere riprodotta dal vescovo.
Onde S. Tommaso dice che il sacerdozio è stato di perfezione,
e di perfezione per giunta già
conquistata a forza di costante
lavoro e di nobili lotte e sante
affermazioni sulla nostra debole natura; e che l’episcopati
poggia tanto nella scala di que-

L’inedita omelia
di mons. Fortunato
Maria Farina,
in occasione della
festa di san Donato
del 1920.

sta perfezione che egli non esita
a chiamarlo stato di santità. E
per ciò dice di una che egli ha
tradotto in atto nella sua vita, la
perfezione ideale che è propria
dell’episcopato, è fare di lui il
più grande elogio, ed è questo
l’elogio che la Chiesa ripete del
vostro santo: Donatus pontifex.
A l’attuazione di quest’ideale
altissimo di perfezione occorre
una lotta costante e diuturna
che duri quanto la vita. Gesù
Cristo l’ha detto nel suo vangelo: è milizia la vita dell’uomo
sopra di questa terra. Lotta interna ed esterna: interna contro
i funesti germogli delle nostre
passioni, contro la sensualità
e l’orgoglio, l’amore disordinato dei piaceri e degli onori, per
renderci immagine vivente di
Gesù Cristo, purezza infinita,
di Gesù Cristo che dalla grotta
di Betlem al Calvario dona se
stesso agli uomini come esempio di umiltà e di dolcezza: imparate da me ecc.. Lotta esterna
contro lo spirito del mondo che
in opposizione allo spirito del
vangelo che pone il godimento
e il piacere o l’utilità e il guadagno come norma della vita individuale, familiare e civile e il
fine della vita umana restringe
negl’angusti confini della vita
presente. Lotta contro l’errore,
contro ogni falsità, nel campo
trascendentale intorno alle verità supreme, rispondono alle
domande che sono i problemi
più ardui e che maggiormente
stimolano ed affannano l’uomo: chi noi siamo, donde veniamo, qual è il nostro fine? Che
cosa è la vita? Perché il dolore,
perché la morte? E in questa
duplice lotta, interna ed esterna fu eroe il vostro santo: egli
figlio di martiri e per ciò figlio di
eroi. Con tutta ragione la Chiesa canta di Lui: Hic est sacerdos
qui pro Dei lege certavit usque
ad mortem, et sanguinem suum
sudit, ut laudaret Dominum eum
sanctis eius.
Da Roma, la viltà del fasto centro della corruzione pagana, si
ritira nella solitudine sotto la
guida del santo monarca Flaviano, e diviene ammirabile per la
sua mortificazione».
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Costruire un mondo post-Covid
Amedeo Lomonaco
Vatican News, 29.12.2020

Il documento congiunto della Commissione Vaticana
Covid-19 e della Pontificia Accademia per la Vita: è una
responsabilità morale accettare il vaccino non solo per la
salute individuale ma anche per quella pubblica

I

vaccini sono stati sviluppati
come un bene pubblico e
devono essere forniti a tutti
in modo giusto ed equo, dando
priorità a coloro che ne hanno più
bisogno. È quanto ricordano la
Commissione Vaticana Covid-19
e la Pontificia Accademia per la
Vita sottolineando, in un documento congiunto, l’essenziale
ruolo dei vaccini per sconfiggere
la pandemia.
Facendo eco al recente messaggio di Natale del Papa, si esortano
i leader mondiali a resistere alla
tentazione di aderire ad un “nazionalismo vaccinale” e gli Stati
nazionali e le imprese a cooperare – e a non competere – tra di
loro. I vaccini, affinché “possano
illuminare e portare speranza al
mondo intero – ha detto il Pontefice lo scorso 25 dicembre – devono stare a disposizione di tutti”.
Principi
Giustizia, solidarietà e inclusione
sono i principali criteri da seguire per affrontare le sfide poste
da questa emergenza planetaria.
Le aziende che possano essere
valutate in modo positivo, aveva
detto il Santo Padre all’udienza
generale dello scorso 19 agosto,
sono quelle che “contribuiscono
all’inclusione degli esclusi, alla
promozione degli ultimi, al bene
comune e alla cura del creato”. La
bussola imprescindibile è quindi l’ampio orizzonte che si lega
ai principi della Dottrina sociale
della Chiesa, “come la dignità
umana e l’opzione preferenziale per i poveri, la solidarietà e la
sussidiarietà, il bene comune e
la custodia della casa comune, la
giustizia e la destinazione universale dei beni”.
Approvazione e somministrazione
Dopo le fasi sperimentali, un
altro cruciale passo riguarda
l’approvazione, in condizioni di
emergenza, del vaccino da parte delle Autorità deputate “che
consentono di metterlo sul mer-

Roma, 27 dicembre 2020.
L’infermiera Claudia Alivernini è la prima vaccinata in Italia.

cato e di impiegarlo nei diversi
Paesi”. “È necessario coordinare
le procedure necessarie a ottenere tale obiettivo e promuovere la
collaborazione tra le autorità regolatorie”. Per quanto riguarda la
somministrazione, la Commissione Vaticana Covid-19 e la Pontificia
Accademia per la Vita sostengono
le posizioni convergenti sulle priorità “da riservare alle categorie
professionali impegnate nei servizi di comune interesse, in particolare il personale sanitario, ma anche in altre attività che richiedono
un contatto con il pubblico per i
servizi essenziali (come la scuola,
la pubblica sicurezza), ai gruppi di
soggetti più vulnerabili (come anziani e malati con particolari patologie”.Tale criterio, si ricorda nel
documento, non risolve tutte le situazioni. “Rimane per esempio la
zona grigia di eventuali priorità da
stabilire all’interno di uno stesso
gruppo a rischio”. La distribuzione del vaccino richiede anche una
serie di strumenti che consentano
“una accessibilità universale”.
Occorre sviluppare un programma
di distribuzione “che tenga conto
della collaborazione necessaria
per far fronte a ostacoli di carattere logistico-organizzativo in zone

poco accessibili (catena del freddo, trasporto, operatori sanitari,
uso di nuove tecnologie, ecc.)”.
L’Organizzazione Mondiale della
Sanità rimane “un punto di riferimento importante da potenziare
e da migliorare per gli aspetti che
si stanno rivelando insufficienti e
problematici”.
Sulla responsabilità morale di
sottoporsi alla vaccinazione, la
Commissione Vaticana Covid-19 e
la Pontificia Accademia per la Vita
ribadiscono che questa tematica
implica “un rapporto tra salute
personale e salute pubblica, mostrandone la stretta interdipendenza”. Il rifiuto del vaccino può
costituire anche un rischio per
gli altri. “Ciò vale anche qualora,
in assenza di alternativa, la motivazione fosse di evitare di trarre
benefici dagli esiti di un aborto
volontario”.
Si ricorda tra l’altro che “l’ammalarsi determina un aumento dei
ricoveri con conseguente sovraccarico per i sistemi sanitari, fino
a un possibile collasso, come sta
accadendo in diversi Paesi durante questa pandemia, ostacolando
l’accesso all’assistenza sanitaria,
ancora una volta a spese di chi ha
meno risorse”.

Vaccinazione e questioni etiche
Sulla responsabilità morale di
sottoporsi alla vaccinazione, la
Commissione Vaticana Covid-19 e
la Pontificia Accademia per la Vita
ribadiscono che questa tematica
implica “un rapporto tra salute
personale e salute pubblica, mostrandone la stretta interdipendenza”. Il rifiuto del vaccino può
costituire anche un rischio per
gli altri. “Ciò vale anche qualora,
in assenza di alternativa, la motivazione fosse di evitare di trarre
benefici dagli esiti di un aborto
volontario”.
Si ricorda tra l’altro che “l’ammalarsi determina un aumento dei
ricoveri con conseguente sovraccarico per i sistemi sanitari, fino
a un possibile collasso, come sta
accadendo in diversi Paesi durante questa pandemia, ostacolando
l’accesso all’assistenza sanitaria,
ancora una volta a spese di chi ha
meno risorse”.
Piano d’azione
Un vaccino sicuro, efficace e disponibile per tutti, in particolare per i più vulnerabili, e con un
prezzo che consenta un’equa distribuzione.
Sono queste le priorità per assicurare una cura globale che
“tenga conto e valorizzi” anche
le situazioni locali: “si intendono
sviluppare – si legge nel documento – risorse per assistere le
Chiese locali nella preparazione
di questa iniziativa e di protocolli di trattamento per le comunità
particolari”.
La Chiesa si mette al servizio della “guarigione del mondo” utilizzando le sue voci, sparse in tutto
il pianeta, “per parlare, esortare
e contribuire ad assicurare che i
vaccini e le cure di qualità siano
disponibili per la nostra famiglia
globale, specialmente per le persone vulnerabili”.

10 Sentieri

Mensile di informazione e di cultura

« natale 2020 »

gennaio 2021

anno 5 - numero 1

Le celebrazioni natalizie di mons. Vescovo

Natale: “Ciascuno di noi sia più umano”

N

a cura dell’Ufficio diocesano per le
Comunicazioni Sociali

atale del Signore 2020.
Sua Eccellenza il Vescovo ha presieduto i
solenni Pontificali nelle Cattedrali diocesane. Durante l’omelia: «Mentre nella Città eterna,
Roma, centro imperiale di allora
e di sempre, si decidono le sorti
del mondo, allora con le legioni
che mantennero la pace usando, con abbondanza, la spada,
ed oggi con gli artifici finanziari che rendono i ricchi sempre
più ricchi e i poveri sempre più
poveri. Mentre nella Città santa, Gerusalemme, i potenti di
allora, i Sommi Sacerdoti che si
spartiscono con Erode il re fantoccio il loro ridicolo potere, e i
potenti di oggi blaterano non disinteressato interesse per il popolo in balia della paura, della
miseria e della epidemia. In una
piccola città dell’Israele di ieri e
di sempre, nasce un Bambino
che basta da solo a cambiare
decisamente le sorti del mondo
e della storia.
Natale è festa universale, credenti e non credenti ne avvertono il fascino. E quest’anno
ancor di più. I cristiani, però,
sanno che Natale dice un avvenimento decisivo e permanente
che Dio, nella sua infinita bontà,
ha realizzato nel mondo e per
il mondo. Il Natale non va confuso con l’effimero imperante o
con il sentimentale deludente. E

neppure con il consumismo che
ha ridotto il Natale a baccano
esteriore, a regali e ad “auguri”
ma lo ha impoverito di fede, ed
anche di umanità».
Dopo aver ricordato la definizione dell’Incarnazione secondo
il Vaticano II (Gaudium et spes,
22), mons. Giuliano ha chiosato:
«Con gli “occhi del cuore” conquistato dall’amore guardiamo,
in silenzio, il presepe, perché si
accresca in noi lo stupore per le
meraviglie di Dio. E tra le meraviglie di Dio ci sono due realtà
tanto comuni da non attirare una particolare attenzione,
ma decisive per le sorti stesse
dell’umanità. Penso innanzitutto al miracolo della vita terrena
che si rinnova ogni giorno dal
concepimento alla sua naturale conclusione. E penso anche
al vero e proprio miracolo della
famiglia, fondata sul matrimonio tra un uomo e una donna,
cellula base per la società e per
la Chiesa. Chiediamo, allora, il
senso dell’incanto per accogliere il Signore e, come ci ripete di
continuo il Papa, cogliere i segni
della sua tenerezza. In realtà,
questo è il dono che Dio, oggi
come sempre, ci offre donandoci se stesso: il dono della tenerezza perché l’uomo sia più
uomo, perché ciascuno di noi
sia più umano.
Auguri. Buon Natale!»

Te Deum: “Signore sei Tu la pace”

G

iovedì 31 dicembre 2020,
mons. Vescovo ha presieduto in Cattedrale la
Celebrazione Eucaristica nei primi vespri della solennità di Maria
Santissima, Madre di Dio.
Durante l’omelia della Messa di
ringraziamento di fine anno: «Al
termine di questo anno civile, la
comunità cristiana è invitata a
gioire. Ma perché? Perché, come
sulla ragazza di Nazareth, Dio rivolge su ciascuno di noi il suo
sguardo, il suo volto, e lo fa mandandoci il suo Figlio. Dio benedice il suo popolo, perché il suo sia
un popolo di gente benedetta».
Mons. Giuliano ha poi aggiunto:
«Stasera cantiamo il Te Deum di
ringraziamento: vogliamo ringraziare il Signore per tutte le cose

Lucera, Basilica Cattedrale, 24 dicembre 2020.
Un momento della celebrazione vigiliare.

Troia, Basilica Concattedrale, 25 dicembre
2020. Il Vescovo presiede il Natale del Signore.

Lucera, Basilica Cattedrale, 31 dicembre 2020.
Al termine della Messa, il Te Deum.

che ci sono sembrate buone o
meno, ma soprattutto per tutte le
volte che il Signore ci ha consolato nei momenti difficili.
Siamo qui stasera per ringraziare
per questo anno che è finito: non
anno terribile, ma anno di grazia.

Non sempre ci è dato di capire:
“Maria da parte sua custodiva tutte queste cose, meditandole nel
suo cuore”. Maria non ha capito
tutto immediatamente.
Anche per noi occorrerà del tempo per capire quello che sta avve-

nendo nel mondo, ma possiamo
solo dire: “Grazie, Signore, perché quando ci sei Tu c’è gioia e
pace. Grazie, Signore, perché sei
Tu la vera gioia e la vera pace”.
Sia questo il mio augurio per voi,
buon anno».
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Poliambulatorio
della Carità
Serena Mancaniello

G

iovedì 10 dicembre è ripartito il Poliambulatorio
della Carità “Buon Samaritano”, inaugurato a febbraio
del corrente anno grazie ai fondi
CEI 8x1000 ma che, a causa del-

« dalle zone pastorali »
la pandemia che ha inaspettatamente travolto tutto e tutti, ha
dovuto fermare il suo cammino
proprio sul nascere.
Con il Poliambulatorio della Carità si è pensato ai più deboli, cercando di dar loro la possibilità di
avere un primo approccio e/o di
essere adeguatamente indirizzati da quel medico specialista
che, soprattutto nelle circostanze di tempo che attraversiamo,
è difficile poter intercettare nelle
strutture pubbliche, salvo attese
estenuanti.
Il Poliambulatorio della Carità si
pone quale segno di speranza e
avamposto di carità, accoglienza

e sostegno medico, senza sostituirsi o contrapporsi ai numerosi
servizi offerti dal sistema sanitario nazionale.
L’accesso al servizio sarà regolato
per il tramite del Centro di Ascolto della Caritas Diocesana che,
all’esito di colloquio con il richiedente al servizio, lo indirizzerà al
medico competente annoverato
nel gruppo dei medici che presteranno, gratuitamente e su base
volontaria, le loro competenze al
servizio del Poliambulatorio.
Con l’auspicio di continuare a
camminare sempre dalla parte
dei più deboli, si riparte con entusiasmo e gioia nel cuore.

grafico-letterario bandito dalla
parrocchia Maria Santissima Assunta di Biccari e rivolto a tutti i
ragazzi del paese, dalla classe I

della Scuola primaria alla II della
Scuola secondaria di I grado.
L’idea nasce dall’impossibilità,
quest’anno, di visitare i consueti
presepi artistici allestiti per le vie
del paese in occasione del Santo
Natale e “dal desiderio – afferma
don Leonardo Catalano, parroco
del paese – di fare della nostra
vita, della nostra persona, della
nostra comunità una nuova Betlemme, un luogo dove si accoglie
e si comunica amore e vita”.
Il concorso è articolato in tre sezioni.
La prima è dedicata al disegno
artistico: vi potranno partecipare
i ragazzi dalla I alla III elementare attraverso un disegno avente
come oggetto il Santo Natale.
La seconda sezione è a carattere
letterario: rivolta ai bambini di IV
e V elementare, essa prevede la
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Accendendo
una stella
Leonarda Girardi

I

n questo Natale inedito di
lontananza e solitudine, in
cui siamo naturalmente portati a vedere quanto ci sia stato
tolto, quanto ci sia stato negato o
sottratto, la sfida è vivere le feste
in maniera inedita, “accendendo
una stella”, sollecitando i sogni e
quanto di più intimo è nel cuore
di ciascuno di noi.
Questo è lo spirito del Concorso

« il segreto del chiostro »

Sentieri
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stesura di una lettera spedita a
Gesù Bambino, in cui esprimere
sogni e desideri.
La terza sezione è rivolta ai più
grandi – ragazzi di I e II media –
che dovranno mettere per iscritto
il proprio ‘grazie’ con il cuore.
Gli elaborati dovranno essere
presentati in formato elettronico
su Word e firmati dall’autore, che
dovrà indicare: nome, cognome,
data di nascita, classe, indirizzo e
numero di telefono.
I lavori dovranno pervenire all’indirizzo mail mariassuntabiccari@gmail.com entro il 7 gennaio
2021.
Una volta ricevuto e valutato tutto il materiale, domenica 7 febbraio saranno premiati i primi tre
classificati per ogni sezione del
concorso e sarà rilasciato a tutti
gli altri un attestato artistico.

a cura delle Sorelle Povere di Santa Chiara in Biccari

«O Sapienza, vieni!»

L

’antifona che ha aperto il
settenario in preparazione al santo Natale ci ha
indicato la realtà in cui dobbiamo
immergere la nostra vita: la sapienza. Ma che cos’è la sapienza?
In che modo è il nostro metro di
misura?
Lo abbiamo chiesto al nostro Padre, san Francesco di Assisi. La
sua risposta terribilmente sincera
ci è venuta attraverso il seguente
passo delle Fonti Francescane:
«Mentre egli dimorava presso Siena, venne da lui un dottore in teologia dell’Ordine dei Predicatori,
persona umile e di profonda spiritualità… Il maestro lo interrogò
sul passo di Ezechiele: “Se non
smascheri all’empio la sua empietà, chiederò conto a te dell’anima di lui…”. Francesco risposte
umilmente di essere ignorante, e
che gli conveniva piuttosto farsi

Natività nella parrocchia di Biccari.

ammaestrare, anziché commentare questa frase biblica. Il maestro insistette: “Fratello ho udito
la spiegazione di queste parole
data da alcuni specialisti; eppure,
sarei felice di sentire la tua”. Allora Francesco disse: “Se il passo va
inteso in generale, io lo spieghe-

rei così. Il servo di Dio deve talmente ardere e risplendere di vita
e santità in se stesso, da biasimare con la luminosità dell’esempio
e con la lingua di un santo comportamento tutti i malvagi.
In tal modo, secondo me, lo
splendore di lui ed il profumo

della sua reputazione svelerà a
tutti la loro iniquità”. Il dottore fu
molto edificato, e disse ai Compagni di Francesco: “Fratelli miei
la teologia di quest’uomo, attinta
dalla contemplazione, è aquila
che vola; mentre la nostra scienza striscia col ventre a terra».
San Francesco ci chiede di volare,
di far risplendere la vita di ogni
giorno con la sapienza attinta dal
Vangelo, attraverso semplici gesti
e azioni che manifestino il Signore Gesù presente e operante in
noi.
La Beata Vergine Maria, Madre di
Dio e Sede della Sapienza, ci aiuti
a tenere fisso lo sguardo sul Bambino di Betlemme che «povero,
alla sua nascita fu posto in una
greppia e avvolto in poveri pannicelli» (santa Chiara), per ricopiare
l’umiltà e la povertà, splendenti
nel suo Natale.

« arte, cultura e fede »

12 Sentieri
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« la via pulchritudinis »
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a cura di Luigi Tommasone

Direttore Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici e Arte Sacra

P

er questo mese presento
un calice prezioso, un manufatto donato dal clero
della diocesi al vescovo Chieppa
e che questi ha voluto poi donare
al Capitolo della Cattedrale di Lucera. Lo faccio riportando la descrizione che ne fa Giovanni Boraccesi, uno dei più competenti
conoscitori dell’argenteria sacra
pugliese, nel volume “Gli argenti
della Cattedrale di Lucera”.
«Questo calice datato 1912, costituisce un esempio di reminiscenza culturale, proponendo il ritorno
dei modelli e dei repertori propri
della gloriosa tradizione orafa napoletana. Il degno artefice è l’argentiere Vincenzo Catello (18591949), che qui appose il bollo col
nome della ditta, Catello, a lettere
cubitali, accanto al numero 800,
ovvero al marchio di garanzia di
bontà del titolo 800 millesimi.
La base del calice, dal profilo mistilineo, è impreziosita da statuine di angeli a tutta fusione, che
stringono alcuni strumenti della
Passione, al centro di un clipeo,
immerso in una ricca vegetazione,
è disegnato lo stemma vescovile
di monsignor Lorenzo Chieppa,
che sedette sulla cattedra di Lucera dal 1909 al 1918; altri due clipei
riproducono, rispettivamente, le
Tavole della Legge e l’Agnello mistico. Nel fusto del calice, sopra un
alto piedistallo a sezione circolare,
sono le figure delle tre Virtù teologali, affiancate tra loro ciascuna con i propri emblemi; tutti gli
elementi ornativi del sottocoppa,
di forma rotondeggianti, sono di
evidente gusto tardo barocco. L’iscrizione apposta sul manufatto
lascia intendere che esso fu commissionato dai fedeli della Diocesi di Lucera per offrirlo al presule

Alzerò il calice
della salvezza

« l’angolo del libro »

Lorenzo Chieppa nella ricorrenza,
verosimilmente, del suo venticinquesimo anno di sacerdozio».
La simbologia che troviamo in
questo manufatto, in qualche
modo, ci aiuta la comprensione
di alcuni aspetti peculiari della
santa eucaristia. Nel memoriale
dell’altare, in cui l’offerta sacrificale di Gesù è ripresentata, gli angioletti che reggono i simboli della
passione ci ricordano che dal suo
Sangue prezioso noi tutti siamo
stati salvati. Mentre le belle figure
del cosiddetto “nodo” ci ricordano
che la santa eucaristia fa germinare in noi le sante Virtù della Fede,
Speranza e Carità, necessarie
perché la grazia del sacramento
possa fruttificare efficacemente
in noi e attraverso di noi là dove
il Signore ci ha posti con la nostra
personale vocazione. Anche i simboli presenti nei due “clipei” fusi
sulla base del calice, ci dicono
qualcosa. In uno sono presenti le
Tavole della prima alleanza, ma le
parole di Gesù: “Questo è il calice
del mio Sangue per la nuova ed
eterna alleanza…”, ci ricordano
che il suo sacrificio sostituisce in
maniera perfetta, unica ed eterna
l’alleanza del Sinai.
Nell’altro “clipeo” è fuso l’Agnello immolato sul libro chiuso dai
sette sigilli. Il sangue preziosissimo che il calice accoglie è quello
dell’Agnello immolato sull’altare
della croce.
Nell’oggi del tempo, “ora”, viene
detto a noi prima della comunione: “Beati gli invitati al banchetto dell’Agnello”, in attesa del
“non ancora” quando anche noi
vedremo e adoreremo l’Agnello
immolato ma in piedi (risorto)
sull’altare del cielo, come è scritto nell’Apocalisse.
a cura di Pio Valletta

Farsi santi con ciò che c’è

A

volte si pensa alla santità
come un privilegio di pochi.
Nell’immaginario di molti si ha
una concezione del santo come
del super eroe che risolve tutti i
casi in cui tutto sembra perduto,
fruitore e dispensatore di doni
mistici e quant’altro.
In realtà in questo libro bellissimo che consiglio di leggere, don
Luigi Maria Epicoco ci propone di
guardarci dentro e scavare fino a
trovare l’essenziale, metabolizzare le sconfitte e la sofferenza senza opporsi o fronteggiarla, ma vi-

verla come una realtà temporale
dove nella debolezza Dio ci viene
a cercare e in maniera delicata, ci
offre la possibilità di riflettere su
chi siamo veramente, trovando
tutto il buono che è dentro di noi
e cosa veramente può renderci
felici.
Nella vita familiare solo quando
si trova pace e si mette in comune
tutto ciò che possediamo dentro,
allora è possibile iniziare un cammino di santità vissuto nel reale,
calandosi nelle problematiche
della vita quotidiana con una prospettiva nuova, rendendoci por-

tatori sani di pace, vivendo tutto
con la semplicità del bambino
che sa apprezzare con disinvoltura e purezza tutti gli eventi.
In questo testo sono raccolte
quattro meditazioni sulla vocazione familiare e sulle possibilità
di farsi santi a partire da ciò che
siamo.
Disponibile in tutte le librerie cattoliche.
Pace e gioia.
Libreria Incipit Paoline Foggia
incipitfg@gmail.com

L.M. Epicoco,
Farsi santi con ciò che c’è,
Tau Editrice, 2020.

