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Due eventi caratterizze-
ranno questo ottobre: 
l’inizio del cammino si-

nodale e la settimana sociale dei 
cattolici a Taranto. Due importan-
ti appuntamenti della Chiesa ita-
liana che riflette su sé stessa e sul 
mondo in cui vive e cerca di dare 
risposte per il tempo presente.
La Settimana sociale dei catto-
lici, giunta alla sua 49a edizione, 
affronterà la tematica ecologica 
“Il pianeta che vogliamo”, in una 
città come Taranto. Simbolo del 
disastro ambientale per l’indu-
strializzazione senza regole per 
la salvaguardia della salute dei 
cittadini e che piange ormai nu-
merose vittime.
Un percorso complesso a cui 
papa Francesco ha chiesto di por-

re attenzione. Mai una enciclica 
sociale aveva affrontato il tema 
della salvaguardia del creato e 
dato un paradigma interpretativo 
con l’ecologia integrale.
Ma l’attenzione è ancor più pun-
tata da qui in avanti al Sinodo 
che, dicevamo, prende le mosse 
in questo mese. Dopo l’apertura 
solenne in Vaticano sarà la volta 
delle Chiese locali.
Come sarà il cammino non ci è 
dato saperlo. Una Chiesa che ri-
flette per ripensarsi, così come 
in tante epoche passate. Perché 
nel corso di quasi duemila anni, 
essa ha vissuto una serie di ri-
volgimenti, che hanno prodotto 
cambiamenti profondi, al punto 
di dover parlare ogni volta di una 
nuova forma di Chiesa.

A mo’ di esempio, ricordiamo la 
cosiddetta “svolta costantiniana” 
nel IV secolo dopo la fine delle 
persecuzioni e il riconoscimento 
della fede cristiana nell’impero 
romano; ancora la nascita di una 
“chiesa imperiale” con l’allonta-
namento tra la chiesa orientale 
e quella occidentale tra l’VIII e XI 
secolo; la decadenza della chie-
sa imperiale del tardo medioevo 
che portò alla riforma protestan-
te e alla cosiddetta Controriforma 
cattolica che diede una nuova for-
ma alla Chiesa con il Concilio di 
Trento; per finire l’esautorazione 
della Chiesa causata dall’Illumi-
nismo, la rivoluzione francese, la 
secolarizzazione e il conseguente 
riordinamento dell’Europa.
Più recentemente, all’indoma-

Un cammino narrativo, sapienziale, profetico
È giunto il tempo del Sinodo! 
Piergiorgio Aquilino
stampa@diocesiluceratroia.it

Da “Verso il Sinodo” a 
“Ecco il Sinodo”. È giun-
to il tempo! 

Lo scorso 7 settembre, è stato 
pubblicato il Documento Prepa-
ratorio della XVI Assemblea Ge-
nerale Ordinaria del Sinodo dei 
Vescovi dal titolo: “Per una Chie-
sa sinodale: comunione, parteci-
pazione e missione”. L’indomani, 
la presidenza della Conferenza 
Episcopale Italiana ha inviato 
una lettera ai vescovi italiani per 
aggiornare su quanto fatto finora 
nel cammino sinodale – percor-
so ancora in evoluzione – in atte-
sa della sessione autunnale del 
Consiglio episcopale permanen-
te (27-29 settembre) e dell’As-
semblea Generale Straordinaria 
della Cei (22-25 novembre). Già 
nella sessione straordinaria pre-
cedente (9 luglio), il Consiglio 
episcopale permanente aveva 
delineato un primo disegno del 
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« agorà » a cura di Ciro Miele
Delegato vescovile per i problemi sociali

cammino sinodale, individuan-
do un percorso quadriennale 
scandito da tre fasi correlate: 
narrativa, sapienziale e profetica. 
Sono le prime pietre poste dal 
nuovo Sinodo, che papa Fran-
cesco aprirà ufficialmente il 10 
ottobre prossimo; di riflesso, la 
domenica successiva sarà inau-
gurato nelle singole Chiese par-
ticolari.
«L’epoca che attraversiamo – ri-
badiscono i vescovi nella lettera 
– è colma di dolore e di grazia. 
La crisi sanitaria ha svelato in-
numerevoli sofferenze ma an-
che enormi risorse. Le nostre 
comunità devono fare i conti 
con isolamento, disgregazione, 
emarginazioni e tensioni; la cre-
atività che hanno espresso, ora 
messa alla prova dal perdurare 
della pandemia, racchiude un 
desiderio di relazioni profonde 
e rigeneranti». 

È questo il contesto che ha mos-
so papa Francesco ad avviare un 
cammino sinodale nazionale.
Si parte con una prima fase – 
detta narrativa –, costituita da 
un biennio in cui verrà dato 
spazio all’ascolto e al racconto 
della vita delle persone, delle 
comunità e dei territori: «Nel 
primo anno (2021-2022) faremo 
nostre le proposte della Segre-
teria Generale del Sinodo dei 
Vescovi per la XVI Assemblea 
Generale Ordinaria; nel secon-
do anno (2022-2023) la con-
sultazione del popolo di Dio si 
concentrerà su alcune priorità 
che saranno individuate dall’as-
semblea generale della Cei del 
maggio 2022».
La seconda fase – denominata 
sapienziale – sarà rappresenta-
ta da un anno (2023-2024) in cui 
le comunità «s’impegneranno 
in una lettura spirituale delle 
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narrazioni emerse nel biennio 
precedente, cercando di discer-
nere “ciò che lo Spirito dice alle 
Chiese” attraverso il senso di 
fede del popolo di Dio». 
Durante la terza fase – quella 
profetica – «verranno assunte al-
cune scelte evangeliche, che le 
nostre Chiese saranno chiamate 
a riconsegnare al popolo di Dio, 
incarnandole nella vita delle co-
munità nella seconda parte del 
decennio (2025-2030)».
«Il cammino sinodale non parte 
da zero, ma s’innesta nelle scel-
te pastorali degli ultimi decenni 
e, in particolare, nei Convegni 
Ecclesiali di Verona e Firenze», 
precisa la Cei. Il discorso del 
Papa a Firenze, insieme con l’E-
vangelii gaudium, scandirà la 
traiettoria di un percorso che 
parte tutto dal basso: «È fonda-
mentale costituire gruppi sino-
dali diffusi sul territorio».

Sinodo sulla sinodalità
La Chiesa si guarda allo specchio per osare riformarsi

ni del concilio Vaticano II, ci si 
chiede se sia stata prodotta una 
nuova forma di Chiesa. A livello 
mondiale possiamo rispondere 
affermativamente, certamente si 
è cominciato a vivere una nuo-
va epoca della chiesa cattolica. 
Ma nel contesto dell’occidente? 
Dell’Europa? Della nostra Italia?
Ecco, a partire dall’evento con-
ciliare la Chiesa, provocata dalla 
profezia di papa Francesco, riflet-
te su sé stessa in maniera siste-
matica. Soprattutto dando voce 
ai suoi membri, dal basso, l’ani-
ma vera della chiesa, quella più 
genuina.
Ci auguriamo che tutti si possa 
approfittare di questo momento 
di grazia, di questo camminare 
insieme. Sinodale, appunto.
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Martedì 14 settembre, 
festa della Esaltazio-
ne della Santa Croce, 

Sua Eccellenza mons. Giuliano 
ha dato inizio all’Anno Pastorale 
2021/2022 con la Celebrazione 
Eucaristica insieme ai presbiteri 
della diocesi. Ad essa sono con-
venuti i Consigli Pastorali parroc-
chiali e per gli Affari Economici, 
organismi primari per la vita di 
fede di ogni comunità. 
Un appuntamento che ha intro-
dotto la diocesi ad acquisire uno 
stile ecclesiale nuovo, più pro-
fondo, quello sinodale, ovvero la 
capacità di camminare insieme, 
presbiteri e laici, per vivere sem-
pre meglio la comunione, realiz-
zare la partecipazione e aprirsi 
alla missione. Per i prossimi tre 
anni, infatti, la Chiesa Universale 
rifletterà su questa nuova modali-
tà di azione, con il Sinodo indetto 
dal Santo Padre, su Chiesa e sino-
dalità. 
L’Anno Pastorale si delinea quindi 
nuovo percorso della Chiesa loca-
le per focalizzare non tanto nuovi 
progetti e riforme, ma all’essere 
Chiesa che ha a cuore l’antico e 
sempre nuovo suo obiettivo: l’in-
contro tra Dio e l’uomo in Gesù 
Cristo. Tre parole a guida e a so-
stegno dell’agire pastorale nelle 
comunità parrocchiali diocesa-
ne in questo tempo ancora se-
gnato dal contagio pandemico: 
fede, servizio, salvezza. Parole 
che riconducono all’essenziale 
del vivere cristiano, a riscoprire 
il sacramento del Battesimo che 
immerge nella vita di Dio con il 
dono della fede. Un piccolo seme 
gettato nel cuore del fedele e da 
coltivare giorno dopo giorno con 
la preghiera individuale e comu-
nitaria e la partecipazione ai sa-
cramenti per fortificare l’abban-
dono e la fiducia in Gesù Cristo. 
In Lui si ritrova la via quando si è 
smarrita la bussola del cammino; 
quando la strada non appare più 
pianeggiante ma aspra e ardua; 
quando è faticoso essere assiduo 
agli impegni presi. Crescere nella 
fede è vivere la gioia pura nello 
stare con il Signore, nell’essere 
uniti a Lui. 
Crescere nella fede è operare nel 
nome del Signore, perché nel 

Il via all’Anno Pastorale 2021/2022 

Stile sinodale, come antidoto
alla chiusura
Anastasia Centonza

servire il prossimo, senza torna-
conto, si imita Cristo che si è fatto 
servo per amore. Crescere nella 
fede è, quindi, vivere le opere di 
Misericordia corporali e spirituali 
per sperimentare la salvezza già 
su questa terra. 
“Vivere la Chiesa nelle nostre 
Comunità. Paternità, fraternità, 
figliolanza nel vissuto ecclesiale” 
è stato il tema degli incontri del 
21 e 22 condotti da Dom Donato 
Ogliari, Abate Ordinario dell’Ab-
bazia di Montecassino, con la 
partecipazione dei presbiteri del-
la diocesi presso il Centro di So-
lidarietà “Giovanni Paolo II” nella 
mattinata, e degli operatori pa-
storali in Cattedrale nel pomerig-
gio. A partire dalla consapevolez-
za di Chiesa quale realtà radicata 
nel mistero di un Dio Uno e Trino 
per vivere nella quotidianità la 
paternità, la figliolanza e la frater-
nità, guardando al Padre, al Figlio 
e allo Spirito Santo, in sintesi la 
meditazione dell’Abate. 
Aiutati dalla Lettera Apostolica 
di papa Francesco, la Patris Cor-
de, il modello di paternità è Giu-
seppe, padre putativo di Gesù, il 

quale è stato padre nell’ombra, 
nella tenerezza, nell’accoglienza. 
Così come Giuseppe, le comunità 
sono chiamate ad esercitare una 
paternità che possa trasferire la 
presenza di Dio Padre nella quo-
tidianità che, come ombra, cu-
stodisce, protegge, accompagna. 
Come Giuseppe le comunità sono 
chiamate a guardare con tenerez-
za, a partire dalle proprie fragilità 
per non cadere nella tentazione 
del giudizio altrui.
Guardare le fragilità con lo stes-
so sguardo misericordioso di Dio 
Padre, permette di prendere slan-
cio, perché Lui solo può operare 
anche attraverso le debolezze 
personali. Come Giuseppe le co-
munità sono chiamate a vivere 
l’accoglienza che sappia andare 
oltre, vedere la riconciliazione 
e allargare il raggio della testi-
monianza. Vivere la figliolanza è 
invece, sapersi figli nel Figlio per 
mezzo del Battesimo, ovvero sin-
tonizzarsi con gli stessi sentimen-
ti di Gesù, seguendo il suo Van-
gelo che è fonte di gioia perché 
permette ad ognuno di realizzare 
il progetto di vita che Dio ha per 

ciascuno. Parlare di fraternità è 
parlare del corpo ecclesiale come 
casa, scuola, laboratorio, officina 
per costruire la comunione, di-
mensione fondante perché trion-
fi l’amore di Cristo nel suo Corpo 
che è la Chiesa. Mettere a frutto 
la sinodalità significa focalizzare 
anche la sua grammatica che si 
declina in diversi elementi come 
l’ascolto, il dialogo, il discerni-
mento. Il primo aspetto richiama 
la dimensione della profondità, 
del coinvolgimento, che smuove 
dalla condizione di spettatori e fa 
divenire prossimi. È un processo 
di continuo decentramento, da 
se stesso all’altro; di partecipa-
zione che introduce al dialogo, 
per giungere al confronto e co-
struire insieme. Il discernimento 
come capacità spirituale di por-
si in ascolto di ciò che lo Spirito 
Santo suggerisce per il proprio 
bene.
Successivamente, il 24 settem-
bre, divisi per zone pastorali, cle-
ro e operatori pastorali insieme 
si sono dati appuntamento per 
le risonanze alle meditazioni del 
Padre Abate.

Lucera, Basilica Cattedrale, 14 settembre 2021. 
La celebrazione di inizio Anno Pastorale.

Lucera, Basilica Cattedrale, 
21-22 settembre 2021. 

I laici incontrano il Padre 
Abate Dom Donato Ogliari.
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1. Con questa celebrazione dia-
mo inizio al nuovo Anno Pasto-
rale (2021/2022). Un anno che si 
preannuncia ricco di eventi ec-
clesiali in quanto, come sempre e 
più di sempre, vivificato dal soffio 
dello Spirito che rende popolo la 
nostra gente; il popolo di Dio pel-
legrinante, in questo territorio 
umano, lungo il tempo verso la 
meta senza tempo dell’eternità. 
  
Ho voluto dare inizio all’anno 
pastorale nella festa della esalta-
zione della Croce, con la consa-
pevolezza che in quelle due assi 
intrecciate possiamo trovare la 
sintesi dei nostri cammini ed an-
che gli inizi di inediti percorsi a 
servizio del Vangelo che ci è stato 
affidato.   
Con questo convenire ecclesiale, 
che spero divenga consuetudine 
per la nostra Chiesa, vogliamo in-
nanzitutto specchiarci nella Cro-
ce del Signore per vedere quello 
che siamo, per cogliere quello 
che dobbiamo essere.  
Senza le paure dei pagani, la pau-
ra della Croce. Né la superficiali-
tà dei nostri contemporanei, che 
tutto minimizzano per non impe-
gnarsi in nulla. Vogliamo guarda-
re alla Croce con la fiducia di co-
loro che in essa ravvisano non lo 
strumento romano di condanna, 
bensì la consolazione concreta 
dell’amore e la forza esaltante 
della salvezza.
2. Un anno speciale ci attende! 
In esso siamo chiamati a porci in 
“stato di sinodo”. 
Con la convocazione sinodale, il 
Papa invita la Chiesa intera, dun-
que anche quella italiana e la no-
stra Comunità diocesana, ad una 
profonda conversione di menta-
lità.
“Dal basso”, ripete spesso il santo 
Padre. Cioè da ogni comunità ec-

clesiale, anche dalla più piccola, 
perché non c’è comunità di Chie-
sa che non abbia a crescere nella 
fede e a dire la sua parola di fede.  
“Dal basso”, dunque, e perciò 
anche dal sacramento sorgivo 
dell’avventura cristiana, cioè dal 
dono del Battesimo che ci parte-
cipa la grazia della fede. Dal Bat-
tesimo che è la “porta della vita 
eterna” che è la stessa vita di Dio, 
dal Battesimo come “tuffo” di in-
gresso nella Chiesa.
“Dal basso”, cioè dal fondo da 
ogni cuore umano perché è dal 
“cuore” che si diparte la conver-
sione al Vangelo. Ci viene chiesta 
una conversione talmente radi-
cale che non può non aprire allo 
Spirito e alla santità dello Spirito 
quale antidoto sia all’autorefe-
renzialità sterile dei gesti che alla 
genericità inconcludente delle 
parole.
Una profonda conversione di vita 
che si apre all’amicizia con Gesù 
Cristo e si traduce nell’incontro 
e nel dialogo con tutti – vescovo, 
presbiteri, consacrati, laici cristia-
ni – per imparare a progettare in-
sieme, ad agire insieme nell’edifi-
cazione del Regno di Dio tra/con/
per la nostra gente.  
Lo abbiamo imparato e forse lo 
dobbiamo meglio imparare: la 
Chiesa non è fatta per se stessa. 
Una Chiesa autocentrata e narci-
sistica, ossessionata dal privile-

gio e dal potere, non è la Chiesa 
voluta da Gesù Cristo.
3. Il Signore dal “trono della Cro-
ce” ci mostra il suo volere, che è 
quello di una Chiesa libera ed agi-
le perché animata e guidata dallo 
Spirito di verità e di libertà.  
Una Chiesa dunque che non colti-
vi i protagonismi dei superbi ma 
sa fermarsi nella preghiera degli 
umili, nell’ascolto che accoglie il 
suo Dio come Dio e Signore, nel-
la condivisione e nella generosità 
con gli scartati della terra. 
Una Chiesa che sia perciò capa-
ce di raccoglimento e di silenzio, 
una Chiesa intenta al discerni-
mento delle strade per attuare la 
volontà di Dio per essa stessa e 
per i suoi figli, per il mondo e l’u-
manità intera.
Dalla Croce ci viene mostrata una 
Chiesa che si fa “avvenimento” 
vicino agli uomini, “fatto” capa-
ce di affascinare e coinvolgere il 
mondo pur non essendo di “que-
sto mondo”. Una Chiesa che sa 
farsi “evento eucaristico” perché 
sa lasciarsi costruire e plasmare 
dall’Eucarestia che celebra nella 
conflittualità di questo tempo.  
Dalla Croce emerge una Chiesa 
“tutta spirituale”, cioè docile allo 
Spirito Santo, dunque segno del-
la pace e operatrice di pace anche 
per chi è talmente intossicato 
dal proprio “io” da non riuscire a 
vedere oltre il proprio meschino 

orizzonte.
Il Papa si fa eco della Parola di Dio 
e ci invita al convenire insieme e 
al camminare insieme, senza la-
sciarsi fermare dalla fatica o dallo 
scoraggiamento né bloccarsi per 
le fragilità e le cadute.
Ecco, il tempo sinodale è tempo 
liturgico della lode da parte di 
una comunità che si riconosce 
tutta del suo Signore, è tempo 
missionario dell’evangelizzazio-
ne di un popolo che condivide 
con gli uomini e le donne di ogni 
tempo la ricchezza della grazia 
ricevuta in dono. La Chiesa fatta 
dall’Eucarestia attiva correspon-
sabilità e partecipazione ai pro-
cessi di comunione e di missione. 
La Chiesa, intreccio di mistero e 
di storia, sa mostrarsi così “casa 
di misericordia”, sa mostrare cioè 
la misericordia come sua forza 
tra le vicende ostili e maligne del 
mondo. 
4. Quanta misericordia è neces-
saria per fare della Chiesa il luo-
go personale di legami davvero 
umani, cioè buoni e costruttivi! 
Ci rendiamo conto che non basta-
no le verniciature esteriori, ten-
denti in malo modo a nascondere 
le crepe del tessuto ecclesiale.  
No. Non bastano. Ce ne siamo ac-
corti, per fare un esempio recen-
te, nelle vicende di questa estate.  
E se ne sono accorti i nostri gio-
vani, stanchi di un manierismo 
che non tocca la storia e la vita. 
I giovani, i nostri giovani. Ad essi 
siamo debitori dell’annuncio del 
Vangelo e della perenne giovinez-
za del Vangelo. Di essi e della loro 
creatività non possiamo più fare a 
meno.
Non basta un devozionismo no-
stalgico e rinunciatario. No, non 
basta. Ce ne accorgiamo al primo 
impatto della nostra fede con la 
vita quotidiana, lì dove sperimen-
tiamo i compromessi deludenti. 
Lì dove i conflitti chiedono di es-
sere vissuti e superati nell’ottica 
della comprensione e del per-
dono. Se ne sono accorti i nostri 
ragazzi con la loro “fame” di sere-
nità e di sincerità, di compagnia e 
di attenzione, dopo mesi di isola-
mento e di sospetto, di paure e di 
ambiguità. 
Non bastano le usanze contrab-
bandate, in modo strumentale, 
per tradizioni.
La Tradizione della Chiesa è 
un’altra cosa: è il trasmettere 
con fedeltà e con magnanimità 

L’omelia
Messa per l’inizio dell’Anno Pastorale 2021/2022 
+ Giuseppe Giuliano

« il vescovo »

14 settembre 2021.
Festa dell’esaltazione
della santa Croce

Letture:
Nm 21,4b-9
Sal 77
Fil 2,6-11
Gv 3,13-17

Lucera, Basilica Cattedrale, 14 settembre 2021. 
La santa Messa per l’inizio dell’Anno Pastorale.
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Incarichi e nomine
del Vescovo

alle nuove generazioni, il tesoro 
di grazia ricevuto.   
No. Non bastano le nostre usan-
ze che rischiano di tramutarsi in 
folklore appena la nostra vigilan-
za si allenta o viene meno.  
Ce ne siamo accorti dal liquefarsi 
delle apparenze. Se ne sono ac-
corti i nostri anziani che deside-
rano un’atmosfera di rispetto e 
di benevolenza nella dilagante e 
tutta contemporanea animosità 
interpersonale.
Non bastano i pur numerosi pro-
clami familistici. No, non bastano. 
Ce ne siamo accorti entrando nel-
le case e sbirciando tra le chiusu-
re privatistiche delle nostre fami-
glie. E se ne sono accorte le stesse 
famiglie stanche di sofismi e desi-
derose di autentiche fedeltà.
Il cammino sinodale ha come in-

tendimento centrale la conver-
sione del cuore e dunque della 
mentalità: dalla cultura monda-
na, che non di rado intacca anche 
il vissuto ecclesiale, alla men-
talità cristiana che apporta alla 
Comunità e al mondo la novità 

sensata di cui hanno permanente 
bisogno.
Come?     
Attraverso l’eloquenza di gesti sa-
porosi di Vangeli. Cristo Gesù pur 
essendo di natura divina, svuotò 
se stesso assumendo la condi-

zione del servo, ultimo ed obbe-
diente. Attraverso processi di edu-
cazione alla libertà sostenuti dalla 
responsabilità di persone mature 
ed affidabili.
Dio ha tanto amato il mondo da 
mandare il suo Unigenito perché 
chiunque crede in lui abbia la vita 
e le ragioni per una vita vera e pie-
na di speranza.
Attraverso la nuova umanità che 
plasticamente contempliamo in 
Gesù, amico e Signore degli uo-
mini. Dio ha mandato il suo Figlio 
non per condannare ma per salva-
re il mondo. 
Allora, tre parole a mo’ di sintesi: 
servizio, fede, salvezza.
Senza dimenticare, ovviamente, 
di contemplare, stupiti e grati, le 
opere del Signore per vivere e non 
sopravvivere.

In data 14 settembre 2021, mon-
signor Vescovo ha nominato per 
l’Ufficio diocesano delle Confra-
ternite:
– don Modesto De Girolamo, 
direttore;

– signor Arturo Monaco,
vicedirettore.

In data 21 settembre 2021 mon-
signor Vescovo ha nominato ca-
nonici della Cattedrale di Lucera 

i reverendi:
– don Donato D’Amico,
vicario generale;
– don Costanzo De Marco,
parroco della parrocchia nella 
Cattedrale.

In data 24 settembre 2021 mon-
signor Vescovo ha nominato 
per la Caritas diocesana:
– don Rocco Coppolella,
direttore;

– dott.ssa Serafina (Serena)  
 Mancaniello,
vicedirettrice;
– dott. Franco Repola,
vicedirettore.

In data 24 settembre 2021 mon-
signor Vescovo ha pure nomina-
to suor Maria Paola Schiavone 
delle Figlie di Sant’Anna, diret-
trice del Centro “Padre Mae-
stro”.

Lucera, Basilica Cattedrale, 14 settembre 2021. 
Un momento della Celebrazione.
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“Paternità, fraternità, figliolanza; ascolto, dialogo, discernimento; umiltà, disinteresse, beatitudine, dono, fragilità, fiducia in Dio, umorismo”:
questi i temi offerti dal Padre Abate Dom Donato Ogliari per il percorso sinodale della nostra Chiesa locale, nel suo 35° di istituzione

Lucera-Troia: “La Parola di Cristo e la bellezza del suo Vangelo 
continuano ad aver bisogno di essere incarnate in te!”

a cura di Piergiorgio Aquilino
Delegato Vescovile per le Comunicazioni 
sociali

Lucera, Centro Comunità “Giovanni Paolo II”, 21-22 settembre 2021.
L’incontro col clero. Da sinistra: il Padre Abate Dom Donato Ogliari e
S.E. mons. Giuseppe Giuliano.

Lucera, Basilica Cattedrale, 21-22 settembre 2021. L’Abate incontra gli operatori pastorali. 

Una “Duegiorni” dav-
vero provvidenziale, 
con messaggi carichi 

di speranza per il prossimo Si-
nodo che nella Chiesa Italiana 
troverà l’avvio domenica 10 
ottobre prossimo. La nostra 
Chiesa locale, che proprio in 
questi giorni ricorda il suo tren-
tacinquesimo di istituzione, 
vivrà l’appuntamento sabato 
16 ottobre, alle ore 18.00, nella 
Celebrazione presieduta da S.E. 
mons. Vescovo.
In preparazione a tale evento e 
in apertura dell’anno pastorale 
2021/2022, il 21 e 22 settembre 
scorsi, Dom Donato Ogliari, Aba-
te Ordinario di Montecassino, ci 
ha suggerito dei modi di stare 
nella Chiesa per “vivere le/per/
nelle comunità ecclesiali” (pa-
ternità, fraternità, figliolanza), 
degli atteggiamenti per avviare 
il percorso sinodale (ascolto, 
dialogo, discernimento) e delle 
attitudini spirituali per “vivere 
la Chiesa”, riprese dall’ultimo 
Convegno di Firenze (umiltà, 
disinteresse, beatitudine, a cui 
aggiungere: dono, fragilità, fi-
ducia in Dio, umorismo).

• Carissimo Padre Abate, ci 
troviamo a ridosso dell’ottobre 
missionario, mentre ci viene 
lanciato lo sprono a “vivere la 
Chiesa nelle nostre Comunità”. 
Come è, dunque, possibile vi-
versi vicendevolmente – vesco-
vo e sacerdoti, parroci e fedeli 
– nelle singole realtà ecclesiali 
che compongono l’unica Chiesa 
di Lucera-Troia?
Prima di dire che cosa significhi 
“vivere la Chiesa”, occorre esse-
re consapevoli che essa non è 
una realtà semplicemente so-
ciologica, ma una realtà innan-
zitutto misterica, perché ha “la 
sua fonte ed il suo culmine” nel 
mistero del Dio Uno e Trino, dal 
quale promana la Chiesa fonda-
ta da Cristo Gesù. Nello stesso 
tempo, però, “vivere la Chiesa” 
nella sua dimensione spirituale, 

trascendente, ci porta a “vive-
re nella Chiesa”. Chiaramente, 
questo significa portare il nostro 
contributo, portare la nostra pic-
cola e quotidiana testimonianza, 
portare le ricchezze di cui siamo 
in qualche modo detentori a 
servizio della crescita della co-
munità ecclesiale, a cominciare 
dalla prima cellula, che è la par-
rocchia, fino a risalire alla Chie-
sa particolare, in questo caso la 
diocesi di Lucera-Troia e, tramite 
essa, dare il proprio contributo 
alla Chiesa universale. Da una 
parte, quindi, siamo chiamati a 
“vivere la Chiesa”, come una re-
altà che ha il suo cuore in Cristo 
stesso, seconda Persona della 
Santissima Trinità, che ci ha of-
ferto il suo Vangelo affinché noi 
lo propagassimo e lo portassimo 
nel mondo, continuando la sua 
missione: quella di evangeliz-
zare, di portare la Buona Parola 
che è Parola di salvezza, Parola 
dell’amore di Dio agli uomini. 
Dall’altra, il nostro “vivere nella 
Chiesa” ci porta a non sentirci 
delle persone avulse, come se 
la Chiesa (come talora si senti-
va dire in un passato non molto 

remoto) fosse solo una questio-
ne di vescovi, di preti, di suore 
e di frati. La Chiesa, invece, è 
tutto il popolo santo di Dio: cia-
scun membro della Chiesa deve 
sentirsi partecipe della sua vita 
e della sua crescita, dando il 
proprio apporto costruttivo. A 
questi due aspetti, poi, ne ag-
giungerei un terzo: “vivere per la 
Chiesa”. Soprattutto oggi, in cui 
è facile lasciarsi prendere dal-
la tentazione di omologarsi al 
pensiero dominante o alla moda 
del momento, dimenticando le 
proprie radici cristiane – quindi 
la bellezza della testimonianza 
della propria fede –, siamo tutti 
richiamati a “vivere per la Chie-
sa”, vivere, cioè, non tanto per la 
Chiesa-istituzione, ma per quel-
lo che essa rappresenta, cioè la 
“Casa di Dio”, la presenza viva 
e salvifica di Dio tra gli uomini. 
Questo, per ribadire quanto già 
richiamato sopra, che cioè la 
Chiesa è il prolungamento del 
Corpo di Cristo nel tempo e nella 
storia – adesso nel nostro tempo 
e nella nostra storia – nelle quali 
continua la missione evangeliz-
zatrice di Gesù tra gli uomini.

• Nel corso di questa “Due-
giorni”, ci ha indicato tre pro-
spettive per “vivere la Chiesa”: 
paternità, fraternità, figliolanza. 
Il santo Padre Benedetto, nella 
sua Regola, sin dalle primissime 
parole del Prologo, ci rimanda 
a queste tre condizioni umane. 
Siamo quindi avvolti, come co-
munità, nel mistero trinitario…
La Trinità è certamente presen-
te all’interno della Regola di 
san Benedetto, con le tre figure 
richiamate, soprattutto quella 
paterna e quella filiale. Ci sono, 
infatti, diversi riferimenti al Pa-
dre e al Figlio; meno, invece, allo 
Spirito Santo, del quale si mette 
comunque in rilievo il dono del-
la gioia. In ogni caso, quando 
parliamo della Regola di san Be-
nedetto, occorre ricordare che 
non ci troviamo di fronte ad un 
trattato teologico, ma appunto 
a una “regola” che – come dice 
il nome stesso – ha lo scopo di 
normare la vita della comunità 
monastica benedettina. Ne con-
segue che anche le intuizioni di 
stampo teologico contenute al 
suo interno non sono presenta-
te in una maniera sistematica: 
ad esempio, se il Dio-Padre ri-
chiama esclusivamente la figu-
ra dell’abate, il Dio-Figlio, Cristo 
Gesù, richiama sì il modello a cui 
il monaco deve ispirarsi nel vi-
vere l’amore fraterno e al quale 
nulla assolutamente dev’essere 
anteposto (RB 72,11), ma anche 
Lui ha qua e là una colorazione 
paterna, in quanto l’abate, nelle 
sue funzioni di maestro e di pa-
store, è il “vice” di Cristo. Ecco 
perché, all’interno del monaste-
ro, la fraternità che scaturisce 
dall’insegnamento evangelico è 
una fraternità resa possibile dal-
la consapevolezza che tutti i mo-
naci “militano sotto una regola e 
un abate” (RB 1,2). Più che di sot-
tomissione, questa espressio-
ne è sintomo di una circolarità 
profonda, intensa, dove anche il 
ruolo dell’abate e della regola è a 
servizio della comunione e della 
condivisione fraterna.

• La sua considerazione, Ec-
cellenza, mi rimanda all’attua-
lità. Il 30 settembre ricorrono i 
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Lucera-Troia: “La Parola di Cristo e la bellezza del suo Vangelo 
continuano ad aver bisogno di essere incarnate in te!”

Un momento dell’intervista col Direttore Piergiorgio Aquilino.

primi trentacinque anni dalla 
fusione delle due ex diocesi di 
Lucera e di Troia. Si volle, in quel 
1986, dar vita ad un’unica realtà 
ecclesiale: quella di Lucera-Tro-
ia. Un tessuto che ha cercato di 
“vivere la, nella, per la nuova 
Chiesa locale”, pur nelle difficol-
tà. In vista del nuovo percorso 
sinodale a cui siamo chiamati, 
nella prima serata ci ha propo-
sto l’immagine dell’officina, per 
indicarci, sotto la scia di san 
Benedetto, un possibile modus 
operandi da mettere continua-
mente in atto…
Credo che la suggestiva immagi-
ne dell’officina, utilizzata da san 
Benedetto per descrivere la vita 
monastica (cfr. RB 4,78), si atta-
gli – mutatis mutandis – anche 
ad una realtà diocesana e, più in 
particolare, a una comunità par-
rocchiale. L’idea dell’officina ci 
dice che siamo ancora nel “regno 
della incompiutezza” e rimanda 
soprattutto al modus operandi: 
quando si porta a compimento 
un lavoro, cercando di svolger-
lo al meglio e con perseveranza, 
si pongono le basi e si creano le 
condizioni per un impegno fatti-
vo e continuativo, che non si fer-
ma neppure di fronte agli ostaco-
li e alle difficoltà, come avviene 
appunto in un’officina dove si 
persegue l’obiettivo finché esso 
non sia raggiunto. Se volessimo 
trasferire il concetto di officina 
alle relazioni che intercorrono a 
vari livelli all’interno del corpo 
ecclesiale, vien da pensare come 
la comunione, la condivisione, la 
solidarietà, la missionarietà sia-
no beni da perseguire con impe-
gno, nel dialogo e nel confronto, 
tentando e ritentando, passan-
do anche attraverso gli eventuali 
conflitti che si verificano attra-
verso percorsi di riconciliazione 
e di perdono, purché l’obiettivo 
– essere segno di unità e di pace 
in un mondo diviso da mille con-
traddizioni – non venga perso di 
vista. 
Il concetto del lavoro perseve-
rante e continuativo che si desu-
me dall’immagine dell’officina 
va comunque completato, nel 
senso che, oltre a quanti lavora-
no in essa, bisogna anche avere 

ben presenti quali debbano es-
sere gli strumenti da utilizzare, 
al fine di realizzare gli obiettivi 
che ci si propone di raggiungere.  
San Benedetto ne parla nel ca-
pitolo dedicato agli “strumenti 
delle buone opere” (RB 4), men-
tre alla fine della sua Regola 
indica ciò che va ritenuto come 
essenziale affinché la struttu-
ra dell’officina regga grazie alle 
buone relazioni che intercorro-
no tra chi vi lavora e gli strumen-
ti utilizzati a tal proposito. Val 
la pena citare questo richiamo 
all’essenzialità, a ciò che vera-
mente conta nella costruzione 
e nella crescita di una comunità, 
sia essa monastica o ecclesiale, 
dal momento che le parole di 
san Benedetto ben si addicono 
ad una trasposizione ecclesia-
le: «Si prevengano l’un l’altro 
nel rendersi onore; sopportino 
con grandissima pazienza le ri-
spettive miserie fisiche e morali; 
gareggino nell’obbedirsi scam-
bievolmente; nessuno cerchi il 
proprio vantaggio, ma piuttosto 
ciò che giudica utile per gli altri; 
si portino a vicenda un amore 
fraterno e scevro da ogni egoi-
smo; temano filialmente Dio; 
amino il loro abate con sincera 
e umile carità; non anteponga-
no assolutamente nulla a Cristo, 
che ci conduca tutti insieme alla 
vita eterna» (RB 72). 
Il fine, dunque, è che ciascu-
no apporti il proprio contribu-
to all’unità, alla comunione e 
alla missionarietà del corpo 
ecclesiale. Tutti i credenti, in-
fatti – nessuno escluso –, sono 
chiamati a portare il proprio 
contributo condividendo con 

i fratelli e sorelle di fede le ric-
chezze che hanno dentro di sé, 
affinché la Chiesa diventi sem-
pre più un motore di evangeliz-
zazione per l’umanità intera.

• Questo appuntamento 
diocesano, all’inizio del nuo-
vo anno pastorale, oltre a farci 
prendere consapevolezza che, 
nonostante la pandemia, non è 
opportuno fermarsi (e la pros-
sima apertura del Sinodo ce lo 
ricorda ancor più chiaramente), 
si rivela come un’ottima occa-
sione per mettere in discussione 
proprio il nostro modo di “stare” 
all’interno della Chiesa locale. 
Per un corretto cammino, ci ha 
ricordato nella seconda serata 
che, occorre non perdere di vi-
sta tre atteggiamenti: il dialogo, 
l’ascolto e il discernimento. Da 
Abate e da monaco benedettino, 
che vive concretamente e quoti-
dianamente lo “stare” nella vita 
monastica, quale messaggio si 
sente di lasciare ai sacerdoti e 
ai fedeli di questa porzione di 
Chiesa?
Non può esserci un cammino 
sinodale se, come suggerisce il 
termine stesso (sinodo = cam-
mino con), non si cammina in-
sieme. Il cammino dev’essere 
basato su un confronto sincero, 
fatto di ascolto, di dialogo e di 
un profondo discernimento che 
apra a scelte e decisioni opera-
tive in seno alla Chiesa locale 
e a quella universale. Ascolto, 
dialogo, discernimento sono 
tre ambiti imprescindibili se si 
vuole affrontare un percorso si-
nodale.
Questi tre atteggiamenti, però, 

vanno vissuti con una conno-
tazione spirituale che travalica 
le semplici capacità operative e 
destrezze umane. Chiaramente, 
nell’accezione “spirituale” non 
si intende qualcosa di astratto, 
ma il rimando all’operatività 
dello Spirito Santo nei nostri 
cuori, nelle nostre menti, nel-
le nostre vite e in quelle delle 
nostre comunità. Senza que-
sta vulnerabilità nei confronti 
dell’azione dello Spirito Santo 
l’ascolto, il dialogo e il discerni-
mento rischierebbero di rispon-
dere a delle semplici operazioni 
umane, con dinamiche simili a 
quelle che si verificano all’inter-
no di qualsiasi assise, sia essa di 
carattere sociale, culturale, poli-
tica. Una Chiesa che non ascol-
tasse, dialogasse e discernesse 
alla luce dello Spirito sarebbe 
una Chiesa autoreferenziale e 
quindi non sarebbe la Chiesa di 
Cristo! La nostra Chiesa – una 
Chiesa “in uscita”, come ama 
dire papa Francesco – dev’esse-
re capace di testimoniare la gio-
ia, vivendo la bellezza salvifica 
del Vangelo di Cristo. Su questo 
sfondo, un messaggio che mi 
sento di lasciare alla Chiesa che 
è in Lucera-Troia è un messaggio 
di fiducia e di speranza. Anche il 
cammino sinodale ci immette in 
questa prospettiva: siamo fidu-
ciosi e coltiviamo la speranza di 
rendere le nostre comunità più 
vive, più evangelicamente pla-
smate, più attente al soffio dello 
Spirito Santo, più vulnerabili e 
docili alla potenza della Parola 
di Dio che può compiere meravi-
glie attraverso di noi. Questa è la 
fiduciosa speranza che abbiamo 
in cuore, altrimenti non avrebbe 
senso percorrere un cammino 
sinodale che non ci portasse 
ad allargare la tenda del nostro 
cuore, della nostra mente, dei 
nostri sentimenti, dei nostri af-
fetti – in una parola, della nostra 
vita – e non ci rendesse più gio-
iosamente coinvolti nel testimo-
niare al mondo la bellezza e la 
forza luminosa del Vangelo.

• Grazie, Padre Abate. Ci ac-
compagni sempre con la pre-
ghiera.
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Davide ed Antonio, nuovi accoliti 

“Non per essere servito”   
Filly Franchino

Per crescere un bambino 
ci vuole un villaggio dice 
il detto africano spesso 

citato da papa Francesco, ma 
anche per “servire” occorre una 
comunità attenta e presente fatta 
di fedeli collaboratori animati da 
entusiasmo apostolico.
E anche se la pandemia ha riunito 
il mondo intero sulla stessa fragi-
le, pericolante barca, la Chiesa 
di Lucera-Troia ha continuato il 
suo cammino sinodale uscendo-
ne più ricca e ancora più capace 
di rispondere alla sua vocazione 
di popolo di Dio, Corpo di Cristo 
e Tempio dello Spirito Santo. Di 
tanto, ne è testimone il cammino 
formativo dei nostri seminari-
sti verso il sacerdozio ma anche 
il conferimento del ministero 

« eventi »

Lucera, Basilica Cattedrale, 14 settembre 2021.
Il momento principale del rito di accolitato.

Il 1° settembre, verso mezzo-
giorno, abbiamo avuto una 
visita affascinante ed im-

pensabile: un’aquila enorme ha 
compiuto alcuni voli, maestosi 
ed eleganti, aleggiando davanti 
e sopra la Chiesa ed il complesso 
monastico.
Non avevamo mai visto dal vero 
un’aquila! Stupite e colme di gio-
ia e di ammirazione, abbiamo de-
ciso di cercare in tutti i libri del-
la Bibbia il significato di questo 
grande volatile.
Ci siamo soffermate, in particola-
re, sul cantico di Mosè (Dt 32,11) 
che assimila la figura di Dio all’a-
quila ed ancora sul pensiero dei 
Padri della Chiesa, in particolare 
su un sermone di sant’Ambrogio, 
vescovo di Milano: «L’aquila si 
comprende come quella del Cri-
sto che, col suo volo, è sceso in 
terra… questo animale è parago-
nato al Salvatore perché, quando 
vuole catturare qualche essere, 
non calpesta il suolo, ma elegge 
un luogo elevato, così il Cristo, so-
speso all’alta croce,… in un volo 
tonante prende d’assalto gli inferi 
e porta via verso i cieli i santi che 
ha afferrato» (Sermoni, 47).
Queste meditazioni ci hanno fat-
to ricordare la parola rivolta da 

Dall’alto di Dio
a cura delle Sorelle Povere di Santa Chiara in Biccari« il segreto del chiostro »

Dio alla beata Lucia: «Tu, resta 
qui con me sul monte». La paro-
la più bella che abbia mai detta 
ad una persona e che, rimbalzata 
nei secoli, noi oggi accogliamo 
nuovamente con riconoscenza 
e gioia. Vogliamo che il nostro 
sguardo sulla vita parta dall’alto 
di Dio e del suo amore, per giun-
gere ad accarezzare le persone 
che ci circondano e le cose di cui 
disponiamo con la percezione 
del suo sguardo di predilezione, 
cioè mediante la vita di preghie-
ra. Vivere come se vedessimo le 
cose dall’alto somiglia un po’ al 
volo dell’aquila che scruta cose, 
persone e situazioni dominando-
le con sicurezza.
Quest’aquila da cui vogliamo la-
sciarci condurre è Gesù Cristo: 
Egli ci dona sicurezza e fiducia; il 
volo che ci fa compiere per mez-
zo della sublimità della preghie-
ra è la vita nuova, frutto dell’in-
contro con Lui. Solo nella fede in 
Cristo, infatti, nasce e cresce un 
cuore sicuro, capace di amare in 
pienezza la vita e ogni vita.
«La Beata Lucia, in una medi-
tazione sul brano della Trasfi-
gurazione, afferma che la pre-
senza sul monte Tabor dei tre 
Discepoli, che saranno con Lui 

sul Monte degli Ulivi, nell’ora del-
la Passione, oltre ad essere un 
avvenimento a livello di storia e 
di mistero insegna qualche cosa 
anche a noi: coloro che cercano 
Dio e sono da Lui chiamati, devo-
no salire sul monte.
Lì si fanno molte scoperte, so-
prattutto quella della nostra ra-
dicale povertà e della fedeltà di 
Dio. Sul Monte Oreb che sembra 
bruciare in un gigantesco rogo, 
Mosè riceve un ordine: “Togliti i 
sandali dai piedi, perché il luogo 
sul quale tu stai è una terra san-
ta. “Per avvicinarsi a Dio dobbia-
mo toglierci i sandali, dobbiamo 
cioè spogliarci dei nostri progetti 
personali.
Egli li vuole integrare nel suo 
divino progetto di salvezza. Sul 
monte però, facciamo un’espe-
rienza ancora più grande: quella 
della fedeltà di Dio. Sul monte, 
passando davanti a Mosè, Dio 
proclama: “Io sono il Signore tuo 
Dio… il Signore misericordioso 
e pietoso, lento all’ira e ricco di 
grazia e di fedeltà”. Sul monte ir-
rompe il senso di Dio
 Lì nasce la “follia” sublime e sag-
gia di chi sa prendere sul serio le 
categorie evangeliche» (Memo-
rie).

Un avvenimento abbastanza re-
cente fa da esempio. Eravamo a 
Norcia.
Il nostro cappellano, anziano 
e santo presbitero di monta-
gna, mons. Enrico Ricci, aveva 
da poco iniziata la celebrazione 
dell’Eucaristia, quando arrivò 
all’improvviso come un ladro, la 
spaventosa e lunghissima scos-
sa sismica del mattino del 26 
settembre 1997. Ci esortò subi-
to così: “Sorelle, facciamo bene 
il nostro lavoro, noi, e lasciamo 
che il terremoto faccia il suo”. 
Concluse poi, la preghiera dei fe-
deli con questa invocazione: “Se 
abbiamo trovato grazia ai tuoi 
occhi, Dio nostro Padre, cammi-
na in mezzo a noi e custodiscici. 
Sì, siamo un popolo di dura cer-
vice, ma tu perdonaci; fai di noi 
la tua eredità”. Il grande lam-
padario, che sta sopra la Mensa 
eucaristica, danzava ancora ve-
locemente al termine della santa 
Messa. Nessuno aveva lasciato il 
suo posto.
Tutti rimanemmo “saldi” come 
se vedessimo l’Invisibile, Colui 
che ha detto di Sé: “Io Sono!”. 
Avevamo sperimentato la sua fe-
deltà, la sua Presenza che dona 
luce, serenità, salvezza.  

dell’accolitato a due laici: Davide 
ed Antonio. Ministero che non co-
stituisce un’attribuzione onorifica 
ma che consiste in un compito e 
una missione specifica loro con-
ferita durante la concelebrazione 
eucaristica del 14 settembre scor-
so, presieduta dal nostro vescovo 
Giuseppe. In effetti il ministero 
dell’accolitato è il ministero del-
la Eucaristia che è come dice il 
Vaticano II nella Lumen gentium, 
“fonte e culmine di tutta la vita 
cristiana”.Davide Pupillo è marito 
e padre premuroso così come lo 
è Antonio Cataldo Miscioscia, il 
primo nella comunità di Albero-
na e, il secondo, nella Comunità 
di Castelluccio Valmaggiore, ma 
sarà la Chiesa tutta a beneficiare, 
attraverso la preghiera, del segno 
eloquente di Cristo che è venuto 
tra noi “non per essere servito, 
ma per servire e dare la propria 
vita in riscatto per molti”.
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Benevento, 30-31 agosto 2021. 
L’incontro dei vescovi.

Lo scorso 30 e 31 agosto si è 
svolto, presso il centro “La 
Pace” di Benevento, un in-

contro di vescovi provenienti da 
nove diverse regioni italiane, non 
solo dell’Italia Meridionale, ma di 
tutta la dorsale appenninica del 
Paese, accomunati dalla presenza 
nel proprio territorio diocesano 
di “aree interne”. I pastori hanno 
condiviso l’urgenza di monitorare 
la peculiare situazione di criticità 
in cui versano questi territori, sia 
sotto il profilo antropologico, so-
cio-politico che pastorale, in vista 
di un proficuo rilancio di sviluppo 
e per individuare modelli pasto-
rali più specifici ed efficaci.
L’opera di sensibilizzazione è 
stata già intrapresa da Mons. 
Felice Accrocca, arcivescovo di 
Benevento e dai confratelli della 
metropolia, prima del 2019, con 
diverse iniziative ed una lettera 
agli amministratori: “Mezzanot-
te del Mezzogiorno?”. In essa si 
metteva a nudo il grave ritardo 
per interventi di contrasto alle 
problematiche di marginalizza-
zione che investono queste aree, 

Benevento, 30-31 agosto 2021
Il cammino dei vescovi per le “Aree interne”
Donato D’Amico con la richiesta di progetti che 

coinvolgessero come protagoni-
sti i diversi attori in gioco, alla se-
ria ricerca del bene comune. Nel 
frattempo, il percorso ha visto 
ulteriori tappe nel confronto con 
l’allora Presidente del Consiglio 
Giuseppe Conte, con il Presidente 
della Repubblica, Sergio Matta-
rella e con la presentazione dell’i-
niziativa a papa Francesco. Difat-
ti, il Pontefice, per quest’ultima 
occasione sinodale non ha fatto 
mancare, oltre alla sua benedi-
zione, un messaggio di incorag-
giamento ad “affrontare con au-
dacia i problemi delle comunità 
e del territorio in cui si è inseriti”, 
ad essere presenza consolante 
“con uno sguardo preferenziale 
alle situazioni più disagevoli e a 
quanti vivono in condizioni pre-
carie”, coinvolgendo nei progetti 
pastorali sacerdoti, consacrati e 
fedeli laici.
In realtà, a livello governativo, 
a partire dal 2012, si è iniziato a 
costruire quella che poi è stata 
definita “Strategia nazionale per 
le aree interne”, con l’obiettivo di 
impiegare fondi strutturali euro-
pei per sostenerne la competitivi-
tà territoriale, creare opportunità 

lavorative e contrastare il declino 
demografico. È senza dubbio un 
percorso complesso, sul quale in-
cidono le inveterate e contraddit-
torie dinamiche di clientelismo 
politico, la rarefazione di alte 
competenze, le carenze infra-
strutturali e di assistenza sanita-
ria: a tutto questo si aggiungano 
pure i ripetuti episodi sismici con 
le loro conseguenze più che deva-
stanti.
L’attenzione delle comunità ec-
clesiali, in questi contesti in cui 
spesso rappresentano uno dei 
pochi e solidi punti di riferimento, 
anche a livello sociale, non può 
ridursi al ruolo di sentinella, con 
il semplice grido della denuncia. 
C’è bisogno di cogliere in queste 
situazioni una opportunità di rin-

Per questo mese vi presen-
to il san Giuseppe della 
parrocchia di San Pio X in 

Lucera. Si tratta di un quadro, olio 
su tela, acquistato nel 2008 per 
arricchire l’arredo iconografico 
della parrocchia. L’autore ignoto 
del secolo XIX ha raffigurato una 
scena serena in cui il “protagoni-
sta” è l’amore reciproco tra padre 
e figlio. Sotto ad una bella palma 
vediamo, infatti, san Giuseppe in 
piedi, scalzo e con il bambino in 
braccio. Il santo è avvolto da un 
ampio e movimentato mantello 
giallo chiuso sul petto, mentre la 
sua veste è di colore viola-ceneri-
no.
Una bella capigliatura e una bar-
ba curata di colore scuro orna-
no il suo giovanile viso. Gli occhi 
socchiusi sono fermi su Gesù. Lo 
tiene sul braccio sinistro mentre 
con il destro lo mantiene appog-
giato sul suo petto. Gesù, un bel 
bimbo con i capelli biondi, gli oc-
chietti vispi e intriganti, guarda 
gli astanti, mentre la sua manina 
sinistra è protesa quasi ad ab-
bracciare Giuseppe, o si potrebbe 

Il “San Giuseppe” 
di San Pio Decimo in Lucera

Patris Corde 

« arte, cultura e fede »
a cura di Luigi Tommasone

Direttore Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici e Arte Sacra« la via pulchritudinis »

novamento antropologico e cul-
turale, ma specialmente pastora-
le ed ecclesiologico, imparando 
innanzitutto a leggere i segni dei 
tempi mutuati dalle cruciali con-
giunture del quotidiano, per ela-
borare piani pastorali capaci di 
invertire la rotta del declino e del-
la morte lenta.
Questioni quali la carenza di sa-
cerdoti, la riscoperta del diacona-
to permanente, le esperienze di 
comunità di parrocchie, la forma-
zione autentica del laicato, il ruo-
lo ecclesiale delle donne, hanno 
animato l’intenso confronto fra i 
pastori, unanimemente decisi a 
valorizzare una presenza profe-
tica delle comunità ecclesiali in 
simili contesti. 
Per tale ragione, i presuli si sono 
dati un appuntamento di conti-
nuità per il prossimo anno, per 
riflettere, a partire dal tema tra-
sversale del battesimo, su mo-
delli pastorali più specificamente 
contestualizzati, da coniugare 
nella consapevolezza che, frat-
tanto, abitare il destino delle aree 
interne nella logica della vita e 
della speranza rappresenti già di 
per sé una sfida, un sussulto di 
creatività e generatività.

anche leggere come quasi a rifu-
giarsi nella sicura protezione del 
suo papà.
Le labbra piccole e carnose ac-
cennano ad un sorriso. Un panno 
bianco lo avvolge alla vita, men-
tre con la mano sinistra tiene il 
giglio candido della verginale pa-
ternità del Santo Patriarca. 
Il paesaggio circostante rende la 
scena molto intima e la palma 
rigogliosa è un sicuro riferimen-
to al versetto biblico “Iustus ut 
palma florebit”, “Il giusto fiorirà 
come palma” (Sl 92,13), che la 
liturgia riporta al santo sposo di 
Maria. 
Accanto a san Giuseppe, in basso 
alla sua sinistra, due pezzi di le-
gno. Su quello rotondo vi è infissa 
una scure ed è l’unico accenno al 
suo lavoro di artigiano-carpen-
tiere
Il cielo è sereno alle spalle di Giu-
seppe, con delle belle nuvole che 
salgono, la luce sembra quella 
pomeridiana, soffusa e calda. 
Una scena molto intima di sem-
plice e serena familiarità di un 
papà col suo bimbo.
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Nell’anno in cui ricorda il 
quarantesimo di fonda-
zione della Chiesa, la co-

munità parrocchiale di San Secon-
dino Vescovo in Troia si è riunita ai 
piedi della sua Patrona, domenica 
12 settembre scorso, per la festa in 
onore della Madonna della Spe-
ranza.
Il triduo di preparazione, comin-
ciato l’8 settembre, festa della 
Natività della Beata Vergine Ma-
ria, ha visto la partecipazione di 

Ci sono immagini che pos-
sono esprimere e suscitare 
grande emozione solo a ve-

dersi: è stato proprio così per tut-
ta la popolazione di Volturino che 
quest’anno ha vissuto la caratte-
ristica festa della Madonna della 
Serritella, risalente al 1774, in un 
clima di stupore e meraviglia.
Da due anni ormai, causa Covid, fa 
sentire la sua mancanza la tradi-
zionale traslazione del simulacro 
della Madonna dalla Chiesa Ma-
dre di Volturino al Santuario della 

   TROIA

Rivoluzione
di speranza
Piergiorgio Aquilino 

   VOLTURINO

“Dal 1774 con noi”
Leonarda Girardi

ZONA PASTORALE

PIETRAMONTECORVINO

ZONA PASTORALE

TROIA
tutti i gruppi parrocchiali che si 
sono alternati nelle tre serate 
predicate da don Gaetano Squeo. 
Il tema scelto dal predicatore è 
stato tratto dal paragrafo 65 del 
documento conciliare Lumen 
gentium (1964): “La Chiesa deve 
imitare la virtù di Maria”. Infatti, 
come sottolinea lo stesso scritto: 
«I fedeli del Cristo si sforzano an-
cora di crescere nella santità per 
la vittoria sul peccato; e per que-
sto innalzano gli occhi a Maria, 
la quale rifulge come modello di 
virtù davanti a tutta la comunità 
degli eletti».
Sera per sera, don Gaetano si è 
soffermato su ciascuna delle tre 
virtù teologali, così come propo-
ste dalla Costituzione dogmati-
ca della Chiesa: «A sua volta la 
Chiesa, mentre ricerca la gloria 
di Cristo, diventa più simile al suo 
grande modello [Maria], progre-
dendo continuamente nella fede, 

Volturino, 7-9 settembre 2021. 
Il simulacro della Madonna dinanzi
al Santuario.

Troia, Parrocchia San Secondino Vescovo, 8 settembre 2021.
L’apertura del triduo di preparazione.

speranza e carità e in ogni cosa 
cercando e compiendo la divina 
volontà».
Tutte le Eucaristie del triduo sono 
state precedute da un momento 
di adorazione e seguite da diversi 
cenacoli mariani, sorti nelle varie 
zone del giovane quartiere.
La domenica di festa, 12 settem-

bre, dopo le Messe celebrate in 
mattinata dal parroco, don Dona-
to Campanaro, e dal predicatore 
Squeo, don Leonardo Catalano, 
già vicario di quella parrocchia, 
ha celebrato la Messa vesperti-
na, invitando la comunità ad una 
vera e propria “rivoluzione della 
speranza”.

“Cari amici, stiamo viven-
do uno dei momenti più 
difficili della storia”. Er-

nesto Oliviero, nelle lettere alla 
coscienza preannunciava già 
nel 2014 le sfide che l’umanità 
doveva affrontare. La comunità 

   LUCERA

Veglia per la Pace
Gabriella Anna Aufiero 

ZONA PASTORALE

LUCERA

Lucera, Parrocchia San Pio X, 26 agosto 2021. 
Un momento della Veglia.

parrocchiale di San Pio X si è im-
pegnata a rispondere a queste 
sfide organizzando una “Veglia di 
preghiera” per la Pace, in modo 
particolare per l’Afganistan e le 
vittime del Terremoto di Haiti. 
“Cessi il frastuono delle armi”, 
monito di Papa Francesco, è stato 
il titolo dato all’incontro che ha 
visto l’alternarsi di un momento 
di riflessione guidato da diver-
si testimoni che alla luce della 
propria esistenza personale han-
no maturato diversi “Esercizi di 
Pace”, e un tempo di Silenzio ed 
Adorazione davanti a Gesù Euca-
ristia che è durato tutta la notte. 
L’alternarsi dei messaggi dei di-
versi testimoni, ha richiamato 

l’importanza di essere continua-
mente “artigiani” della pace, in 
cui ciascuno può essere e dive-
nire protagonista con la propria 
vita e testimonianza.
La parola pace, semplice da pro-
nunciare, è come la “perla pre-
ziosa” del Vangelo che una volta 
scoperta, occorre “vendere” tutto 
quello che si ha per poterla fare 
“propria” e sperimentare in pie-
nezza la gioia promessa da Gesù.
Il tempo di Adorazione Eucaristi-
co ci ha donato la comprensione 
che la pace è stata conquistata 
con la morte e la risurrezione di 
Gesù e l’ha messa nelle nostre 
mani, perché dalle nostre mani 
sia un dono per tutti. 

Serritella e viceversa. Solo poche 
altre volte era successo ciò: circa 
cento anni fa, a causa dell’epide-
mia della Spagnola, durante le 
guerre mondiali e negli anni Cin-
quanta per una ristrutturazione 
in corso nella chiesa parrocchia-
le. 
Le celebrazioni in onore della San-
ta patrona di Volturino si dividono 
solitamente in due momenti: il 
primo, nella prima domenica di 
maggio, consiste nella traslazione 
dell’icona della Madonna dal San-
tuario della Serritella, poco fuori 
dal paese, alla chiesa Madre di 
Volturino. Il pellegrinaggio è sem-
pre stato accompagnato da carri, 
addobbati dai fedeli, in onore del-
la Madonna. Il secondo momento, 
a settembre, prevede, invece, il 
ritorno del simulacro nella sua so-
lita “dimora”, dove resterà fino al 
prossimo anno.
Quest’anno è stato impossibile 

praticare la traslazione, ma la 
Madonna non ha mancato di far 
sentire la sua presenza, forse in 
un modo anche più intenso e 
spettacolare, se vogliamo. Nel-
la giornata dei festeggiamenti 
in onore della nascita della Ma-
donna, l’8 settembre, si è tenuta 
la Messa all’aperto nel Santuario 
della Serritella; nella giornata del 
9, invece, a stupire e commuove-
re i fedeli è stata la presentazio-
ne della statua all’apertura della 
porta della Chiesa Madre, presa 
dai portatori della Madonna (in 
forma privata e con un rigido ri-
spetto del protocollo anti-Covid) 
e poi allestita su un carro di spi-
ghe.  Nei giorni antecedenti la 
solenne celebrazione, il popolo 
fedele si è preparato al rito con 
la consueta novena, fino al 7 set-
tembre dove, presso il Santuario, 
è stato recitato il rosario cantato 
in dialetto. 
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XXXIII Giornata nazionale delle offerte per il sostentamento dei sacerdoti

Uniti nel dono per il bene di tutti
a cura di Leonarda Girardi

“Il valore della comunità 
stretta intorno al proprio 
sacerdote”: è questo che il 

nuovo logo del Servizio Promozio-
ne CEI vuole testimoniare.
La Giornata nazionale delle offer-
te per il sostentamento del clero 
diocesano, giunta quest’anno alla 
sua XXXIII edizione si è svolta do-
menica 19 settembre: si tratta di 
una domenica di sensibilizzazio-
ne che richiama l’attenzione sulla 
missione dei sacerdoti, sulla loro 
opera e sulle offerte che sono de-
dicate al loro sostentamento.
“La Giornata Nazionale non è solo 
una domenica di gratitudine nei 
confronti dei sacerdoti, ma è un’oc-
casione per far comprendere ai fe-
deli quanto conta il loro contributo. 
Il sacerdote è un riferimento al no-
stro fianco che per svolgere il pro-
prio compito ha bisogno di soste-
gno e supporto per vivere una vita 
decorosa - sottolinea il responsa-
bile del Servizio Promozione per 
il sostegno economico alla Chiesa 
cattolica, Massimo Monzio Com-

Modalità per fare un’Offerta
per il sostentamento dei sacerdoti 
“Il Per sostenere i sacerdoti dio-
cesani con le offerte Uniti nel 
dono, si hanno a disposizione 4 
modalità: 

1 - CONTO CORRENTE POSTALE
Si può utilizzare il c/c postale n. 
57803009 per effettuare il ver-
samento alla posta.

2 - CARTA DI CREDITO 
Grazie alla collaborazione con 
Nexi, i titolari di carte di cre-
dito Mastercard e Visa posso-
no inviare l’Offerta, in modo 
semplice e sicuro, chiamando 
il numero verde 800 825000 
oppure collegandosi al sito In-
ternet www.unitineldono.it/
dona-ora/.
  
3 - VERSAMENTO IN BANCA
Si può donare con un bonifico 
sull’iban IT 90 G 05018 03200 
000011610110 a favore dell’I-
stituto Centrale Sostentamento 
Clero specificando nella causa-
le “Erogazioni Liberali” ai fini 
della deducibilità. 

L’elenco delle altre banche di-
sponibili a ricevere un ordine di 
bonifico è consultabile su www.
unitineldono.it/dona-ora/.

4 - ISTITUTI DIOCESANI SO-
STENTAMENTO CLERO 
Si può anche effettuare il versa-
mento direttamente presso gli 
Istituti Diocesani Sostentamen-
to Clero (elenco Istituti Diocesa-
ni Sostentamento Clero www.
unitineldono.it/lista-idsc).

5 - L’OFFERTA È DEDUCIBILE
Il contributo è libero. Per chi 
vuole queste offerte sono de-
ducibili dal proprio reddito 
complessivo, ai fini del calcolo 
dell’Irpef e delle relative addi-
zionali, fino ad un massimo di 
1032,91 euro annui. L’Offerta 
versata entro il 31 dicembre di 
ciascun anno può essere quindi 
indicata tra gli oneri deducibili 
nella dichiarazione dei redditi 
da presentare l’anno seguente. 
Conservare la ricevuta del ver-
samento.

pagnoni –. Le offerte rappresenta-
no il segno concreto dell’apparte-
nenza ad una stessa comunità di 
fedeli e costituiscono un mezzo per 
sostenere concretamente tutti i sa-
cerdoti, dal più lontano al nostro”.
Da qui l’importanza di uno stru-
mento che permette a ogni perso-
na di contribuire al sostentamento 
di tutti i sacerdoti diocesani, sot-
tolineata anche dal nuovo nome 
attribuito alle offerte che da “In-
sieme ai sacerdoti” diventa “Uniti 
nel dono” per mettere ancor più in 
evidenza il principio di reciprocità 
e condivisione che rende forti le 
comunità parrocchiali.
La rinnovata immagine rappre-
senta un albero stilizzato forma-
to da una mano protesa e da un 
insieme di foglie, una delle quali 
di un colore diverso dalle altre. È 
un’immagine che esprime unione 
e condivisione, accoglienza e ge-
nerosità, partecipazione corale e 
unicità del contributo di ciascuno. 
Il logo è stato sottoposto all’atten-
zione dei donatori abituali, trami-
te una ricerca di mercato, ed ha 
ricevuto un’accoglienza positiva 
proprio perché esprime il collega-

mento tra appartenenza e dono. 
“La nuova immagine è frutto di un 
anno di ascolto delle comunità, 
- spiega il responsabile del Ser-
vizio Promozione per il sostegno 
economico alla Chiesa cattolica, 
Massimo Monzio Compagnoni - 
e dell’analisi delle loro esigenze. 
Abbiamo tradotto le indicazioni 
ed i suggerimenti ricevuti in una 
comunicazione univoca mediante 
la realizzazione di un unico logo 
ed un solo nome “Uniti nel dono” 
che accomunerà il sito e il trime-
strale d’informazione del Servi-
zio Promozione CEI. Un cambio 
di rotta dettato dalla necessità di 
creare un sistema di media inte-
grato, composto da un magazine 
cartaceo ed un’area digitale, che 
comprende sito e social, pensata 
soprattutto per i giovani adulti di 
età compresa tra i 40 ed i 60 anni. 
Notizie, eventi ed aggiornamenti 
saranno disponibili grazie ad una 
redazione giornalistica che curerà 
i rapporti con il territorio e con la 
comunità dei donatori”.
Anche il sito www.unitineldono.
it, online da settembre, mette 
al centro la comunità, sostegno 

imprescindibile per i sacerdoti, 
raccontando storie di coraggio e 
condivisione. Un nuovo layout, 
semplice ed intuitivo, permette 
di accedere alle news, ai progetti 
del territorio, alle testimonianze 
dei sacerdoti, anche attraverso i 
racconti in prima persona conte-
nuti nei filmati, e alle modalità di 
donazione.
In occasione della Giornata del 19 
settembre in ogni parrocchia sarà 
possibile locandine e materiale in-
formativo per le donazioni.
Destinate all’Istituto Centrale So-
stentamento Clero, le offerte per-
mettono, dunque, di garantire, in 
modo omogeneo in tutto il territo-
rio italiano, il sostegno dell’attività 
pastorale dei circa 33.000 sacer-
doti diocesani. Infatti, da oltre 30 
anni questi non ricevono più uno 
stipendio dallo Stato, ed è respon-
sabilità di ogni fedele partecipare 
al loro sostentamento.




