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Sulla strada della forma-
zione come strumento di 
prevenzione, si è mossa 

con decisione la Chiesa che è in 
Italia che ha dato vita a una rete 
fitta e capillare di Servizi per la tu-
tela dei minori su tutto il territorio 
nazionale.
In seguito all’istituzione, presso 
la Conferenza Episcopale Italiana, 
del Servizio nazionale per la tute-
la dei minori sono stati costituiti 
infatti i servizi regionali affidati 
a un vescovo delegato, un coor-
dinatore e un’équipe di esperti. 
In ogni diocesi è stato nominato 
almeno un referente locale.
Così, in meno di due anni, no-
nostante i tempi non facili della 
pandemia, è nato un Servizio 
per ciascuna delle 16 regioni ec-
clesiastiche; sono stati nominati 
226 referenti diocesani, uno per 

ogni diocesi. Si tratta di una vera 
e propria rete nella quale sono 
coinvolte centinaia di persone, 
soprattutto laici, uomini e don-
ne, che con competenza, profes-
sionalità e passione ecclesiale, 
coordinano un coraggioso sforzo 
formativo.
Spesso in collaborazione con al-
tri enti, associazioni e realtà del 
territorio come scuole, universi-
tà, servizi sociali e sanitari, pub-
blici e privati, supportano la for-
mazione di migliaia di operatori 
pastorali negli ambiti dell’iden-
tificazione dei fattori di rischio, 
della progettazione e del monito-
raggio delle strategie di preven-
zione, delle modalità relazionali.
Il tutto ponendo al centro la di-
gnità e l’integrità della persona 
umana, soprattutto dei più picco-
li e vulnerabili. 

Nella consapevolezza 
che solo ascoltando le 
vittime si può prendere 

coscienza degli effetti devastanti 
dell’abuso sul diretto interessato 
e sull’intera comunità, la Chiesa 
che è in Italia ha deciso di costi-
tuire, all’interno dei Servizi tutela 
minori, una rete di Centri di ascol-
to. L’obiettivo è quello di offrire un 
servizio pastorale di primo ascolto 
e di accoglienza a chi dichiara di 
aver subito, in ambito ecclesiale, 
abusi sessuali e/o di potere e di 
coscienza e a chi intende segna-
lare tali abusi da parte di chierici, 
religiosi e religiose, operatori e 
operatrici pastorali. Ai 98 Centri di 
ascolto, nati in 157 diocesi (70% 
del totale) che operano a livello 
diocesano o interdiocesano, ci 
si può rivolgere per informazioni 
sul tema della tutela in ambito 

ecclesiale, sulle procedure e le 
prassi per la segnalazione di abu-
si, oltre che per avere sostegno 
nell’individuazione del percorso 
(medico, spirituale, legale, …). Il 
Centro di ascolto non è il luogo 
di un accompagnamento psico-
terapeutico o di assistenza legale 
né uno sportello per la raccol-
ta di denunce che si sostituisce 
all’autorità giudiziaria: in nessun 
modo l’autorità ecclesiastica in-
tende subentrare a quella dello 
Stato alla quale, al contrario, in-
coraggia che ricorrano le vittime 
di questi delitti gravissimi. Grazie 
alla presenza di persone adegua-
tamente formate, il Centro offre 
un ascolto accogliente, centrato 
sulla vittima, capace di abbrac-
ciare la sua sofferenza e la sua ri-
cerca di giustizia, senza compro-
messi, scorciatoie, zone d’ombra. 

Tutela dei minori e prevenzione degli abusi
Abbiamo a cuore 
Editoriale comune delle testate FISC
a cura di  Gianluca Marchetti
Membro del Consiglio di presidenza
del Servizio nazionale per la tutela dei minori della CEI

La custodia e la tutela dei 
più piccoli e delle persone 
vulnerabili è un percorso 

lungo e faticoso che richiede il co-
raggio di essere intrapreso e poi 
perseguito con costanza e senza 
scorciatoie. Un primo passo da 
fare è acquisire consapevolezza di 
come la tragica realtà degli abu-
si sui minori sia trasversalmente 
diffusa coinvolgendo in modo si-
gnificativo le famiglie o l’ambito 
parentale in misura di gran lun-
ga superiore ai due terzi dei casi. 
Come poi dimenticare che il turpe 
mercato della pedopornografia 
non solo non accenna a diminuire, 
ma è in costante crescita?
Quella degli abusi è infatti un’e-
mergenza sociale grave e globale 
che certamente esige un inter-
vento repressivo importante, ma 
ancor di più una presa di coscien-
za personale e collettiva, un vero 
e proprio cambio di mentalità. 
Prevenire situazioni di abuso non 
può ridursi alla semplice reazio-

ne di protezione dei minori che 
subiscono o che potrebbero subi-
re violenza (child protection), ma 
necessita di uno sforzo comples-
sivo che dalla reazione passi alla 
pro-azione per garantire ai più 
piccoli ambienti e relazioni sicure 
ed efficaci per crescere al meglio 
(safe guarding).
In tutto questo la Chiesa non è 
ferma alle postazioni di parten-
za, ma da sempre in prima linea, 
occupandosi e prendendosi cura 
dei più deboli e fragili con grande 
e indiscussa generosità di perso-
ne e istituzioni, perché la cura, la 
custodia e la protezione dei pic-
coli sono parte integrante della 
sua natura. Vero è purtroppo che 
la piaga degli abusi sui minori e le 
persone vulnerabili colpisce pure 
la Chiesa non solo perché costitui-
ta di famiglie, ma anche perché in 
questi crimini sono stati coinvolti 
alcuni che nella Chiesa hanno ruo-
li di responsabilità e guida. Dun-
que, se crimini gravissimi come 

gli abusi sessuali sui minori vanno 
perseguiti con la massima severità 
ovunque essi accadano, ancor più 
se in ambito ecclesiale, tuttavia la 
loro punizione, per quanto asso-
lutamente necessaria e doverosa, 
non può ritenersi sufficiente: non 
è certo possibile cancellare quan-
to avvenuto, ma ci si può legitti-
mamente domandare cosa fare 
perché non capiti di nuovo e non 
capiti ad altri. In altre parole ci si 
può chiedere se dall’orrore dell’a-
buso e magari dagli errori di una 
gestione indifferente, negligente 
se non complice possano venirne 
indicazioni non solo di reazione al 
delitto, ma di prevenzione e pro-a-
zione. È questo l’indirizzo assunto 
dalla Chiesa che è in Italia con le 
Linee guida per la tutela dei mi-
nori e delle persone vulnerabili 
approvate dall’Assemblea gene-
rale dei Vescovi del 20-23 maggio 
2019: partendo dall’ascolto delle 
vittime, prendere coscienza del 
dramma degli abusi e del loro 
effetto devastante sulle persone 
e sulla comunità per quella con-
versione personale e comunitaria 
che sollecita, motiva e supporta 
la costruzione di ambienti sicuri 
per i più piccoli. Solo su queste 
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solide basi si possono prevenire 
comportamenti delittuosi. Se di 
grande importanza è dunque fa-
vorire l’emersione di questi delitti, 
anche se accaduti in passato, per-
seguendoli quindi senza tenten-
namenti, non di minore priorità 
è far maturare la consapevolezza 
e corresponsabilità comunitaria 
vincendo così le logiche della de-
lega e dell’indifferenza.
Si tratta, dunque, di informare e 
formare la comunità in tutte le sue 
espressioni, specialmente coloro 
che operano, a qualsiasi titolo, in 
rapporto con i minori e le persone 
vulnerabili, consolidando in que-
sto modo una cultura della cura, 
della tutela e della protezione dei 
più piccoli. 
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Per il cammino sinodale/4 
Verso un orizzonte giovane davvero inedito 
+ Giuseppe Giuliano
vescovo di Lucera-Troia

L’immagine suggestiva che 
il Papa indica per lo svolgi-
mento del cammino sino-

dale è la seguente: “dal basso, dal 
basso, dal basso fino all’alto”.
Quale è il senso di questo movi-
mento “ascensionale”?
La riflessione sinodale – fatta di 
incontro, ascolto, dialogo – deve 
partire necessariamente dal 
“basso”, cioè dalle radici profon-
de della vita umana, personale e 
comunitaria. E anche dagli inizi 
della vita cristiana con la risco-
perta entusiasmante del battesi-
mo ricevuto, quale base comune 
del cammino di ciascuno nel tem-
po della storia.
Il Sinodo deve essere un vero in-
contro tra la persona dell’uomo e 
quella di Dio persona, tra le per-
sone umane riconosciute, tutte, 
nella loro dignità di creature vo-
lute dalla divina sapienza e di figli 
salvati dalla Croce redentrice del 
Signore. Un incontro che si dipa-
nerà in autenticità nella misura 
in cui saprà partire dall’apertura 
sincera del cuore umano sia al 
“Cuore” divino che a quello altrui.
Il Sinodo si dipanerà perciò 
nell’ascolto del Signore che, con 
la sua Parola, traccia sentieri 
inediti. Nell’ascolto vicendevole, 
dunque. Perché ognuno ha da 
dire qualcosa sul mistero che lui 
stesso è e a cui Dio parla come 
“ad amico”, e poi sul mistero della 
Chiesa in cui Dio “abita”, si rivela 
e si fa conoscere.
I Sinodo è dunque il luogo per-
sonale del dialogo, nel senso più 
genuino del termine: “dia – lo-
gos”. La parola di ciascuno accan-
to a quella dell’altro, in cammino 
verso (= “dia”) la verità di Dio e, 
perciò, la pace di se stessi, della 
Chiesa e del mondo.
Il dialogo non è negoziazione tra 
furbi, non consiste cioè nel cer-
care il vantaggio più grande per 
se stessi e per il proprio clan. Il 
dialogo, anche nei suoi risvolti 
conflittuali, deve tendere a “fare 
insieme”, a costruire insieme, ad 
attuare insieme progetti nella 
creatività che il Vangelo suscita 
nelle intelligenze e nelle sensibi-
lità umane.
Senza escludere i laici cristiani, 
anzi!

I laici nella Chiesa, già con la loro 
presenza e con la loro azione 
quotidiana, sono un argine effi-
cace al clericalismo, inteso come 
chiusura ecclesiastica autorefe-
renziale. I laici sono, con la con-
cretezza della loro esistenza, una 
diga ben robusta all’astrattezza 
della genericità.
Una missione che non assume 
l’umano e non scende nella sto-
ria si volge inevitabilmente in un 
“parlarsi addosso” che non rag-
giunge né coinvolge l’uomo nella 
realtà della sua esistenza terrena.
Il popolo santo di Dio, nella sua 
interezza, tenta e ritenta così di 
incidere sulla realtà umana per 
farla “lievitare” nella vita dello 
Spirito Santo e trasformarla se-
condo il progetto del Regno dei 
cieli.
“Non bastano alcuni ritocchi 
marginali per mettersi in ascolto 
di ciò che, gemendo, lo Spirito 
dice alle Chiese. Siamo dentro le 
doglie del parto. È tempo di sot-
toporre con decisione al discer-
nimento comunitario l’assetto 

della nostra pastorale, lasciando 
da parte le tentazioni conserva-
tive e restauratrici e, nello spirito 
della viva tradizione ecclesiale – 
tutt’altra cosa dagli allestimenti 
museali – affrontare con decisio-
ne il tema della riforma, cioè del 
recupero della forma più evange-
lica”.
La missione evangelica, ragio-
ne stessa della vita della Chiesa, 
vuole essere fermento di verità 
e di comunione anche nei plu-
ralismi culturali contemporanei, 
che lungi dall’essere motivo di 
scontro possono porsi quali “pa-
lestre” di arricchimento recipro-
co nella ricerca del bene comune 
per tutti gli uomini e per tutti i po-
poli della terra.
Il Sinodo apre un orizzonte dav-
vero inedito, in cui i giovani – 
grandi assenti dei tempi attuali 
– potranno respirare l’aria nuova 
che lo Spirito rappresenta non 
solo per i credenti ma anche per 
i non credenti, non solo per la 
Chiesa ma anche per il mondo 
intero.

Pozzuoli, Cattedrale,
4 maggio 2022.

Al termine della
Celebrazione Eucaristica.

Napoli, Pontificio Seminario 
Campano Interregionale 
Posillipo, 4 maggio 2022.

La visita ai seminaristi
della Diocesi.

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

n. 15688716
intestato a “Diocesi di Luce-
ra-Troia - Ufficio  Cancelle-
ria” causale: PRO MENSILE 
DIOCESANO. Per praticità 
troverai un bollettino acclu-
so al giornale.
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Alcune coincidenze sem-
brano tutt’altro che tali! 
Mons. Zerrillo “ha sciol-

to le vele” nella notte successiva 
alla festa della Madonna di Fati-
ma, il 13 maggio. La festa dell’u-
manità di Maria che ha affidato 
ai tre pastorelli di Fatima la sua 
passione per l’umanità contem-
poranea, tutt’ora segnata da 
profonde ferite. Non è semplice 
stilare un obituario per persone 
che restano impresse nella me-
moria: si rischia di cadere in en-
comi inconsistenti. Per questo i 
ricordi migliori sono quelli che 
riflettono il pensiero e il modo di 
vivere di chi raggiunge (e non tor-
na) la casa del Padre. Mons. Zer-
rillo aveva scelto come motto per 
il suo episcopato nelle diocesi di 
Tricarico e Lucera-Troia le parole 
iniziali dell’inno riportato nella 
lettera a Tito: “Benignitas et hu-
manitas” (Tito 3,4). Ne ha fatto un 
programma di vita, il binario del 
suo ministero e lo stendardo del 
suo servizio. 
La benignitas o benevolenza che 
l’ha portato a fissare lo sguardo 
sul bene e non sul male, senza 
confonderla con la dabbenag-
gine, né con la bonarietà. Quan-
do si confidava con i più stretti 
collaboratori sapeva benissimo 
distinguere il bene dal male, la 
malevolenza dalla benevolenza. 
Aveva però scelto di non guar-
dare il male, ma il bene che si 
trasforma in benevolenza. Con 
i presbiteri e i laici delle chiese 
affidategli ha cercato sempre il 
bene trasformandolo in bene-
volenza per tutti. Appartiene al 
comune modo di pensare che si 
è portati più a osservare il male 
confondendo il bene con la bona-
rietà caratteriale. Mons. Zerrillo è 
stato uomo, presbitero e vescovo 

di una benignità autentica non af-
fettata, né tanto meno dettata dal 
pacifismo. 
La humanitas è stato l’altro ver-
sante del suo ministero. Un’u-
manità personale perché in poco 
tempo imparava i nomi di tutti 
coloro che incontrava e li salu-
tava sempre per nome, mai per 
cognome. Aveva una memoria 
incredibile per i nomi perché sa-
peva custodirli nel cuore con l’u-
manità di Cristo. Un’umanità in-
carnata era di mons. Zerrillo che si 
è calato nelle situazioni delle due 
diocesi che ha servito, senza alcun 
desiderio per altre chiese più po-
polose o più importanti. Altruista 
era la sua l’umanità: l’altruismo di 
chi non è centrato su sé stesso, ma 
sull’altro e su chiunque altro. L’ori-
ginale greco del passo scelto come 
motto parla di “filantropia”. Spes-
so si pensa che il cristianesimo 
sia più d’una semplice filantropia 
e si rischia d’intraprendere per-
corsi che tendono a deprezzare 
l’umanità dell’altro. La filantropia 
di mons. Zerrillo era dettata da un 

amore sincero, scevra da secondi 
fini e da interessi personali. Sa-
peva amare presbiteri e laici così 
com’erano e non come avrebbe 
desiderato che fossero: con i pre-
gi e i difetti di ciascuno. Con una 
filantropia così intensa sapeva di-
scernere senza giudicare, né con-
dannare qualcuno. 
Gli ideali della benignità e dell’u-
manità sono piante rare, se ben 
intese, e mons. Zerrillo le ha col-
tivate per la relazione intima con 
Gesù Cristo, il suo Signore. Sapeva 
di non essere un genio e confessa-
va di non possedere uno spiccato 
senso di governo, ma era uomo 
d’intensa preghiera e d’umanità. 
Per questo otteneva dai presbiteri, 
quanto a tanti vescovi è impossi-
bile raggiungere con tutta l’intel-
ligenza, l’autorità e la presunta 
capacità di governo. Come a dire 
che senza benevolenza e umanità, 

Lutto in Diocesi per la scomparsa del Vescovo emerito  

“Benignità e umanità”: in memoria
di S.E. Francesco Zerrillo 
Antonio Pitta
Vicario Generale durante l’episcopato di Mons. Zerrillo
Prorettore Pontificia Università Lateranense - Roma

« in ricordo »

non si va da nessuna parte!
Il Signore mi ha dato la grazia di 
essere stato il suo ultimo vicario 
generale, prima delle sue dimis-
sioni per sopraggiunti limiti di 
età. In occasione del passaggio di 
consegne si sentiva perso perché 
aveva la sensazione di non sape-
re più che cosa fare. Lo sguardo 
fisso sulla “benignità e l’umanità” 
di Dio l’ha liberato, in poco tem-
po, da qualsiasi forma di frustra-
zione e l’ha portato a servire la 
Chiesa sino all’ultimo respiro. Il 
patrimonio spirituale che lascia è 
inestimabile e lo si riconosce dalle 
innumerevoli generazioni di semi-
naristi, presbiteri e laici che ha ser-
vito. La Madonna di Fatima l’accol-
ga con la sua grazia e il Signore ci 
conceda un frammento della sua 
benevolenza e dell’umanità di cui 
oggi, più che mai, la Chiesa ha ur-
gente bisogno. 

Nato a Reino (BN), arcidio-
cesi di Benevento, il 23 apri-
le 1931; ordinato presbitero 
il 25 luglio 1954; eletto alla 
sede vescovile di Tricarico il 
7 dicembre 1985; ordinato 
vescovo il 25 gennaio 1986; 
trasferito a Lucera-Troia il 15 
febbraio 1997; divenuto eme-
rito il 30 giugno 2007.

S.E.R. mons. Francesco Zerrillo

Il 14 maggio scorso, grata al Signore per gli anni di ministero episco-
pale svolto in essa, la Chiesa di Lucera-Troia con il suo Vescovo, mons. 
Giuseppe Giuliano, ha annunciato il sereno passaggio da questo mondo 
all’eternità beata del cielo di Sua Eccellenza mons. Francesco Zerrillo, 
ordinario emerito della diocesi.
La liturgia esequiale è stata celebrata nella Cattedrale di Benevento, 
lunedì 16 maggio alle ore 15,30. Per espresso desiderio del Defunto, la 
venerata Salma è stata tumulata nella Cappella cimiteriale della fami-
glia a Reino.





“Se vivi con i giovani, dovrai diventare anche tu giovane”
Il Vescovo incontra i maturandi: il volto giovane della Chiesa di Lucera-Troia

Sabato 23 aprile, si è svolto 
nell’Auditorium del liceo 
Bonghi-Rosmini, ples-

so Bonghi, l’incontro tra mons. 
Giuseppe Giuliano con i prossi-
mi maturandi delle classi quinte 
del liceo classico e scientifico. 
Dapprima c’è stato l’ingresso 
in Aula Magna del Vescovo ac-
compagnato da tre seminaristi. 
A seguire, il Dirigente Scolastico 
Matteo Capra ha ringraziato il 
Vescovo per la visita e ha inco-
raggiato con un breve discorso 
gli studenti a capire l’importan-
te significato dell’incontro. Suc-
cessivamente il Vescovo, con 
grande affabilità, ha subito ini-
ziato a parlare tra e con gli stu-
denti in mezzo ai banchi dell’Au-

ditorium, abbattendo le barriere 
formali e ponendosi quasi come 
se fosse un confidente che co-
noscevamo da tempo. Ha chia-
rito subito di non voler convin-
cere nessuno sui dogmi e le 
dottrine della Chiesa e allo stes-
so tempo non si è tirato indietro 
nell’affrontare le domande più 
spinose degli studenti riguardo 
la pedofilia, l’aborto e gli aspetti 
negativi della Chiesa in diversi 
campi.  
Non sono mancate le domande 
riguardanti i vertici della chiesa 
Russa che appoggiano il con-
flitto in Ucraina e addirittura 
sul rapporto della chiesa con il 
cambiamento della società, il 
suo ammodernamento o la sua 

Sicuramente non erano 
ancora “a calendario” la 
sera di quel sabato roma-

no 19 agosto del 2000, quando, 
in una Tor Vergata gremitissi-
ma di partecipanti alla Veglia di 
preghiera in occasione della XV 
Giornata Mondiale della Gioven-
tù, Giovanni Paolo II pronunciò 
il suo memorabile saluto finale: 
«C’è un proverbio polacco che 
dice: “Kto z kim przestaje, takim 
si? staje”. Vuol dire: “Se vivi con 
i giovani, dovrai diventare anche 
tu giovane”. Così ritorno ringio-
vanito».
Parlo dei “nostri” giovani, poco 

più che diciottenni, che, nei vari 
Istituti superiori di secondo gra-
do di Lucera, in questi giorni, 
si stanno preparando al primo 
grande esame della vita: quello 
di maturità. È con loro che il ve-
scovo Giuseppe è voluto “ritor-
nare giovane”.
L’ha fatto con la stessa intuizione 
che lo mosse sin dal suo primo 
anno di ministero episcopale in 
questa Chiesa di Lucera-Troia, 
quando desiderò incontrare tutti 
i maturandi delle scuole del ter-
ritorio diocesano “a casa sua”, 
in Episcopio, per conoscerli, per 
parlare con loro, per ascoltare le 

esigenze dei loro cuori.
La pandemia da Covid-19 non 
l’ha fermato: ha desiderato vi-
vere questo tradizionale appun-
tamento con ancora più tenacia, 
quest’anno, in un tempo – det-
tato dall’emergenza sanitaria 
e da quella bellica – in cui le in-
certezze e le paure sono sempre 
più forti di ogni sana aspettativa. 
Ma è proprio quando tutto tace 
e ovunque è buio che la Chiesa 
è chiamata a entrare in gioco. 
La voglia di incontrarli, quella sì, 
l’ha vinta su tutte.
E di incontrarli, per la prima 
volta, “a casa loro”, proprio tra i 

loro banchi. 
Così, nel primissimo periodo 
postpasquale, tra fine aprile e 
la prima settimana di maggio, 
mons. Vescovo ha bussato alle 
porte delle singole scuole supe-
riori locali, recandosi personal-
mente in visita agli oltre cinque-
cento giovani, che hanno voluto 
raccontargli qualcosa della loro 
esistenza o del loro percepire la 
vita.
E che, pur rispettando ogni nor-
ma igienico-sanitaria, gli si sono 
accostati, alla fine, finanche per 
chiedergli una speciale benedi-
zione. 

Dialogare coi giovani,
abbattendo le barriere formali
Francesco Mancini
Liceo “Bonghi”

La vicinanza del Vescovo in un 
momento così buio
Giulia Vitarelli
I.T.E.T. “Vittorio Emanuele III”
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Piergiorgio Aquilino

Lucera, Liceo “Bonghi”, Auditorium, 23 aprile 2022.
Mons. Vescovo incontra i maturandi delle sezioni classico e scientifico. 

conservazione, fino ai cambia-
menti climatici. Diverse doman-
de gli sono state fatte sul suo 
rapporto personale con la fede, 
rispondendo con una spiegazio-
ne soggettiva e impeccabile. Un 
altro tema fondamentale è stato 
quello dalla scelta universitaria e 

del passo fondamentale che tutti 
i maturandi stanno per compie-
re, consapevoli che determinerà 
il futuro per il resto della vita. 
Dopo aver soddisfatto tutte le 
domande non poteva mancare 
la preghiera del “Padre Nostro” e 
una bella foto collettiva.

Venendo incontro alla 
richiesta di S.E. mons. 
Giuseppe Giuliano, ve-

scovo di Lucera-Troia, sabato 30 
aprile scorso, noi alunni delle 
classi quinte dell’ITET “Vittorio 
Emanuele III” di Lucera abbia-
mo incontrato il Pastore della 
Chiesa diocesana.
Quest’anno, per la prima volta, è 

stato lo stesso Vescovo a recarsi 
presso il nostro edificio scolasti-
co, per dibattere su tematiche 
che vertono sulla formazione 
integrale del giovane ed il suo 
orientamento alla vita: “Sono 
qui per ascoltare i vostri cuori!”, 
ha esordito. 
Dopo i saluti istituzionali del Di-
rigente Scolastico, prof.ssa Lau-
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“Se vivi con i giovani, dovrai diventare anche tu giovane”
Il Vescovo incontra i maturandi: il volto giovane della Chiesa di Lucera-Troia

Dal rispetto reciproco, il nostro 
“stare” nella società
Alberto Guidi e Giulia Sacchitelli
IPSSAR “R. Bonghi”

Come un nonno: “Voi giovani non
siete il futuro, ma già il presente!”
Emanuela Ferringo e Angelo Netti 
Liceo “Rosmini”

Lucera, ITET “Vittorio Emanuele III”, Aula Magna, 30 aprile 2022.
I due gruppi, al termine dell’incontro con il Vescovo.

Lucera, Convitto “Bonghi” - sez. IPIA, Aula Magna, 6 maggio 2022.
La foto ricordo con le quinte dell’Istituto professionale.

Lucera, Liceo “Rosmini”, Aula Magna, 7 maggio 2022.
Il Vescovo incontra l’ultimo gruppo di maturandi.

Il 6 maggio 2022, tutti noi ra-
gazzi delle classi quinte degli 
istituti professionali annessi 

al Convitto “Bonghi” di Lucera 
siamo stati lieti di ospitare, presso 
la nostra Aula Magna della sede di 
viale Dante, mons. Giuseppe Giu-
liano, che ci ha fatto dono di una 
sua visita e con il quale abbiamo 
scambiato pensieri e ideologie, 
a volte anche contrastanti tra di 
loro. L’argomento principale trat-
tato nel dibattitto ha riguardato 
il nostro rapporto attuale con la 

Chiesa; infatti, si è subito centra-
to il punto ponendo l’accento sul 
distacco creatosi tra noi ragazzi e 
la fede, soprattutto in questi anni 
di pandemia. La risposta data da 
Sua Eccellenza è stata molto chia-
ra: “Ricordate ragazzi, la fede ri-
mane sempre dentro di noi anche 
nei momenti più bui, in cui tutto 
ci sembra perso e nulla ci sembra 
concreto; è proprio in questi mo-
menti che dobbiamo trovare den-
tro di noi la forza e la volontà per 
riscoprirla”. Ma la domanda che 

Sabato 7 maggio, presso il 
plesso Rosmini del Liceo 
“Bonghi-Rosmini”, S.E. 

mons. Giuliano ha incontrato gli 
alunni delle classi quinte. La fine 
dello stato di emergenza sanitaria 
per la pandemia ha permesso di 
ripristinare questa bella consue-
tudine. All’incontro hanno parte-
cipato i maturandi dell’indirizzo 
Linguistico, Scienze Umane e 
Scienze Umane-opzione Econo-
mico Sociale. Il Vescovo è stato 
accolto dal Dirigente Scolastico e 
subito da alcuni studenti disabili 
che hanno dato il benvenuto all’o-
spite speciale con un messaggio 

semplice ma profondo. Anche l’a-
mico Stefano ha accolto in lingua 
dei segni Sua Eccellenza, mentre 
Martina, stringendo le mani alle 
compagne, con gli occhi sgranati 
di gioia, dava il suo benvenuto. 
In Aula Magna, le note di un cla-
rinetto hanno accompagnato la 
consegna di una poesia nascosta 
tra le righe del Piccolo Principe 
con la tecnica del caviardage. Uno 
splendido momento di inclusione 
che ha coinvolto alunni, docenti 
ed educatori. 
Successivamente, il Vescovo ha 
invitato a formulare domande e 
la platea ha risposto con viva par-

ra Filomena Flagella, e della sua 
collaboratrice prof.ssa Ivana D’A-
melio, che hanno fatto gli “onori 
di casa”, ha moderato l’incontro 
il prof. Piergiorgio Aquilino, no-
stro docente, nonché portavoce 
del vescovo Giuliano. Poi, ciascu-
no di noi, ha posto al Vescovo una 
serie di domande che riteneva 
più significative e idonee. Dal-
la guerra alla pace nel mondo, 
dall’amore ai valori cristiani, dalla 
Chiesa alla società, dalla giusti-
zia ai grandi temi della bioetica, 
dalla vocazione al matrimonio a 
quella religiosa: sono stati questi 
i temi emersi durante il dibattito 

avvenuto in due gruppi (un primo 
gruppo dalle ore 9.30 alle 11.00, 
con le 5B SIA, 5A CAT e 5A GRA; 
il secondo, dalle ore 11.00 alle 
12.30, con la 5B AFM e la 5A SIA).
Ambedue i gruppi hanno ringra-
ziato Sua Eccellenza per l’oppor-
tunità concessa e per aver fatto 
sentire la vicinanza della Chiesa 
in un momento così buio per la 
storia umana. 
Grazie ancora, Mons. Vescovo! 
Grazie per la sua presenza in mez-
zo a noi. Porteremo un ricordo 
tutto speciale di questa giornata, 
così come di queste foto che ha 
voluto scattare insieme con noi.

ha scaturito più delle altre un ac-
ceso dibattitto tra tutti noi è quel-
la sulla comunità LGBTQ+, unioni 
civili e adozioni, argomenti, per 
noi ragazzi, molto coinvolgenti 
e sentiti. Il Vescovo della nostra 
Diocesi è riuscito a far valere il 
concetto del rispetto reciproco, 

ma ha lasciato la porta aperta a 
ulteriori approfondimenti da trat-
tare per nostro conto. L’incontro 
è terminato con un enorme au-
gurio per tutti noi ragazzi in vista 
della maturità e per il nostro futu-
ro che tutti noi abbiamo accolto 
con un grosso applauso.

tecipazione su alcuni temi quali 
la cultura dello scarto, l’aborto, 
l’ambiente, gli insegnamenti del-
la pandemia, la guerra, l’eutana-
sia, i diritti e la giustizia, le voca-
zioni. Mons. Giuliano ha risposto 
alle domande riportando anche 
le sue esperienze, il suo vissuto. 
La sua voce e i suoi discorsi erano 
pacati ed affettuosi e tutti intenti 
ad ascoltare i saggi racconti come 

se a parlare fosse il proprio non-
no. Interesse misto a curiosità, a 
voglia di scoprire e scoprirsi. Al 
discreto invito a recitare una pre-
ghiera, è seguito una sentita e co-
rale preghiera. 
Sua Eccellenza ha ravvivato nei 
cuori dei maturandi il coraggio e 
la speranza del futuro, un futuro 
che, come lui stesso ha detto, è 
per noi giovani già “il presente”!
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Non è mai solo una firma. È di più, molto di più!
8xmille alla Chiesa cattolica, la firma della solidarietà

Non è mai solo una firma. 
È di più, molto di più. 
Questo il claim della 

nuova campagna di comunica-
zione 8xmille della Conferenza 
Episcopale Italiana, che mette in 
evidenza il significato profondo 
della firma: un semplice gesto 
che vale migliaia di opere.
La campagna, on air dal prossi-
mo 8 maggio, racconta come la 
Chiesa cattolica, grazie alle firme 
dei contribuenti riesca ad offrire 
aiuto, conforto e sostegno ai più 
fragili con il supporto di centina-
ia di volontari, sacerdoti, religiosi 
e religiose. Così un dormitorio, 
un condominio solidale, un orto 
sociale diventano molto di più e 
si traducono luoghi di ascolto e 
condivisione, in mani tese verso 
altre mani, in occasioni di riscat-
to.
“L’obiettivo della campagna 2022 
è dare ancora una volta voce alla 

Chiesa in uscita – afferma il re-
sponsabile del Servizio Promo-
zione della CEI Massimo Monzio 
Compagnoni – motivata da valori 
che sono quelli del Vangelo: amo-
re, conforto, speranza, accoglien-
za, annuncio, fede. Gli spot ruota-
no intorno al ‘valore della firma’ 
e ai progetti realizzati grazie ad 
essa. Chi firma è protagonista di 
un cambiamento, offre sostegno 
a chi è in difficoltà ed è autore di 
una scelta solidale, frutto di una 
decisione consapevole, da rinno-
vare ogni anno. Dietro ogni pro-
getto le risorse economiche sono 
state messe a frutto da sacerdoti, 
suore, operatori e dai tantissimi 
volontari, spesso il vero motore 
dei progetti realizzati”.
Sul web e sui social sono previste 
campagne ad hoc per raccontare 
una Chiesa in prima linea, sem-
pre al servizio del Paese, che si 
prende cura degli anziani soli, dei 
giovani in difficoltà, delle fami-
glie colpite dalla pandemia e dal-
la crisi economica a cui è neces-

sario restituire speranza e risorse 
per ripartire. 
Su www.8xmille.it sono disponi-
bili anche i filmati di approfondi-
mento sulle singole opere mentre 
un’intera sezione è dedicata al 
rendiconto storico della riparti-
zione 8xmille a livello nazionale e 
diocesano. Nella sezione “Firmo 
perché” sono raccolte le testimo-
nianze dei contribuenti sul per-
ché di una scelta consapevole. 
Non manca la Mappa 8xmille che 
geolocalizza e documenta con 
trasparenza quasi 20mila inter-
venti già realizzati. 
Sono oltre 8.000 i progetti che, 
ogni anno, si concretizzano in 
Italia e nei Paesi più poveri del 
mondo, secondo tre direttrici 
fondamentali di spesa: culto e 

pastorale, sostentamento dei sa-
cerdoti diocesani, carità in Italia e 
nel Terzo Mondo.
La Chiesa chiede ai fedeli ed ai 
contribuenti italiani di riconfer-
mare con la destinazione dell’8x-
mille la fiducia e il sostegno alla 
sua missione per continuare ad 
assicurare conforto, assistenza e 
carità grazie ad una firma che si 
traduce in servizio al prossimo. 
Per informazioni e aggiornamen-
ti: 
https://www.8xmille.it/
https://www.facebook.com/8x-
mille.it
https://twitter.com/8xmilleit
https://www.youtube.com/8x-
mille
https://www.instagram.com/8x-
milleit/

I lavori di restauro finanziati dall’8xmille presso il Monastero di Biccari.

a cura della Redazione

Progetto: Restauro e risanamento conservativo del Monastero Santa Maria della Pace in 
Sant’Antonio da Padova – adeguamento alla vita claustrale del Convento di Biccari
Comune: Biccari (Fg) – Diocesi di Lucera-Troia
Ambito: Culto e Pastorale
Pratica n.: P/77/221117 anno 2017
Contributo 8xmille della Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana: € 100.000,00
Beneficiario: Diocesi di Lucera-Troia

Grazie alla tua firma,
il restauro del Monastero di Biccari

“Un piccolo
gesto, una 
grande
missione”
L’8xmille non è una tassa in 
più, e a te non costa nulla. 
Con la tua firma per l’8x-
mille alla Chiesa cattolica 
potrai offrire formazione 
scolastica ai bambini, dare 
assistenza ad anziani e disa-
bili, assicurare accoglienza 
ai più deboli, sostenere pro-
getti di reinserimento lavo-
rativo, e molto altro ancora.
Come e dove firmare sulla 
tua dichiarazione dei redditi 
è molto semplice. Segui le 
istruzioni riportate sul sito 
www.8xmille.it/come-fir-
mare.



Nell’ambito del nostro 
percorso sui “Tesori ri-
trovati”, per questo mese 

vi propongo una piccola tela pre-
sente nel nostro Museo del Palaz-
zo Vescovile di Lucera. Un’opera 
restaurata da qualche anno, ma 
mai presentata.
È un olio su tela di un ignoto 
pittore meridionale della prima 
metà del XVIII secolo. 
La scena raffigurata presenta due 
personaggi, l’arcangelo Raffaele 
e Tobiolo, da cui il titolo del qua-
dro. Essa si attiene scrupolosa-
mente a quanto narrato nel Libro 
di Tobia (6,2-9). Il giovane Tobiolo 
è mandato dal padre, povero e 
cieco, a recuperare del denaro in 
un luogo lontano. Ad accompa-
gnarlo, oltre al fedele cagnolino, 
è l’arcangelo Raffaele in incogni-
to, vero e proprio angelo custode. 
Lungo il cammino, il ragazzo si 
imbatte in tanti avvenimenti in-
soliti, che, però, torneranno utili 
alla salvezza di suo padre e alla 
liberazione di Sara, sua futura e 
fortunata sposa. 
L’episodio importante, dipinto 
nel nostro quadro, è quello della 
sosta presso il fiume Tigri, dove 
Tobiolo è assalito da un grosso 
pesce; la sua guida angelica, sot-
to mentite spoglie, lo incoraggia 
a non scappare ma di catturare 
la bestia per la testa ed ucciderla. 
Tobia accoglie il consiglio, scon-
figge il pesce ed estrae da esso il 
fegato, il fiele ed il cuore. Giunto, 
infine, nella sua dimora, su indi-
cazione di Raffaele, spalma sugli 
occhi del padre non vedente il fie-

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

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

L’arcangelo
Gabriele e Tobiolo

le estratto dal pesce, che, miraco-
losamente, ridà la vista al padre 
Tobi.
A quel punto, l’arcangelo Raffa-
ele si rivela e dichiara di essere 
stato inviato da Dio per salvare 
dalle sventure il vecchio Tobi e la 
giovane Sara. Nella tradizione bi-
blica il nome “Raffaele” significa 

09giugno 2022
anno 6 - numero 6

Sentieri
Mensile di informazione e di cultura

Tesori ritrovati

“medicina di Dio” o “Dio guarisce.
La scena presenta i due personag-
gi in primo piano con l’arcangelo 
che indica a Tobiolo di prendere 
dal pesce quello che poi servirà 
per salvare Sara e suo padre. Ingi-
nocchiato a terra,  Tobiolo sta dis-
sezionando il pesce con un coltel-
lo affilato. In basso sulla sinistra, 

il fedele  cagnolino osserva con 
attenzione la scena che si svolge 
sotto un cielo grigio, quasi ai pie-
di di un albero frondoso, mentre 
sull’orizzonte s’intravedono le 
curve sinuose di una montagna.
Raffaele, con i capelli castano 
chiaro che incorniciano il suo bel 
volto, tiene nella mano destra un 
bastone; il corpo è drappeggiato 
con una elegante veste cineri-
na ricoperta da una sopravveste 
verde oliva e un mantello azzurro 
fermato da una fibbia sulla spalla 
destra, lasciando, invece, nuda 
quella sinistra.
Un lembo della veste cinerina, 
fermato anch’esso da una elegan-
te fibula, è sistemato sul braccio 
che proteso indica al giovane il da 
farsi. Tobiolo, con il volto giovani-
le, stempiato, ma con folti capelli 
neri, è piegato a terra intento alla 
sua opera, mentre il viso rivolto 
viso all’arcangelo, di cui ascolta il 
consiglio.
Indossa una veste scura, men-
tre dalla spalla destra gli scende 
un mantello rosso raccolto sul-
la gamba destra. Ai piedi ha dei 
calzari. Perfetta è l’anatomia. I 
muscoli e la mano dell’arcange-
lo, i muscoli delle braccia e della 
gamba di Tobiolo sono ben tesi 
ed esprimono nell’insieme una 
grande armonia, addolcendo an-
che la fatica del giovane. 
Il quadro è un piccolo ma bel di-
pinto, oltremodo nel suo genere, 
che ci racconta come il fidarsi di 
Dio comporta sempre una giusta 
e buona risoluzione delle umane 
sofferenze.  

La beata Lucia sollecitava 
la nostra attenzione alla 
penitenza nella “minorità” 

come senso nuovo della vita scel-
ta dal Padre san Francesco e della 
Madre santa Chiara. Richiedeva da 
noi la più trasparente sincerità di 
ascolto, per non ridurne od oscu-
rarne l’incandescenza. Diceva: «Il 
progresso della storia e della ci-
viltà è incessantemente sospinto 
dalle esigenze e dai problemi della 
gens minor che preme nella richie-
sta di orizzonti e strutture nuove 
che risolvano con nuovi mezzi il 
progredire della consapevolezza 
dei diritti umani, che la potenza 
della gens maior calpesta ed umi-
lia. Però il discernere nella minori-
tà di Francesco e Chiara è una sco-
perta di senso della vita. Essa non 

Discendere nella “minorità”
a cura delle Sorelle Povere di Santa Chiara in Biccari« il segreto del chiostro  »

è il male da cui si deve evadere. È 
invece il bene degno di ricerca e 
di conquista, perché il mistero na-
scosto che è nell’uomo venga alla 
luce della coscienza e della sto-
ria». «È questa scelta di vita – di-
ceva la beata Lucia – il messaggio 
concreto che noi ereditiamo come 
senso del nostro fare penitenza».
Il discendere nella “minorità” è un 
radicale cambiamento di mente 
che riconosce l’inaccessibilità del 
mistero di Dio: «Altissimo e Onni-
potente Bon Signore! Tue sono, 
essenzialmente, la lode, la gloria e 
l’onore». L’uomo è così spoglio di 
fronte a Lui, che nessuno è degno 
di nominarlo.
Discendere nella “minorità” è 
con-compiere in se stessi quell’i-
nesauribile discendere del Verbo 

eterno nella fragilità della carne 
umana, senza vergognarsene, na-
scondendola sotto multiformi e 
lucenti imposture; ma assumen-
done la reale e cruda povertà. 
Penitenza nella “minorità” è per-
ciò la fedeltà a quell’uomo nuovo 
nato dallo Spirito, che si offre nel 
ricominciare del tempo alla vo-
lontà del Padre, incarnandola nel 
misterioso   profilarsi della croce 
quotidiana come luogo in cui il 
corpo si fa seme di risurrezione.
Discendere nella “minorità” è vol-
gere le spalle ai fragili verticalismi 
della vanità privilegiante, per dar-
si cura sollecita della minacciata 
dignità dell’uomo, sempre biso-
gnosa di amore e di aiuto. Questo 
scegliere e persistere nella “mino-
rità”, senza farsi giudice di chiun-

que, risulta anche oggi documen-
to demitizzante i feticci innalzati 
dall’uomo per il suo mondo di illu-
sioni, di guerre, di paure, di ansie, 
di rovine.
Discendere nella “minorità” è, 
inoltre, un ossequio rispettoso 
verso la “madre terra”, un linguag-
gio che rende possibile la comu-
nione con tutte le creature (frate 
sole, sorella acqua, sorella morte).
Il linguaggio della “minorità”, in-
fatti, esprime quella pietas, che si 
oppone e rifiuta lo sfruttamento 
della natura ridotta a oggetto utili-
tario e neutrale, poiché nella “ma-
dre terra” e in tutte le creature av-
verte l’orma misteriosa dell’amore 
creatore che si pone come forza e 
senso nuovo per il progresso in-
cessante dell’umano nell’uomo.
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Lo scorso 6 maggio 2022, 
nella chiesa parrocchiale 
di Pietramontecorvino, 

come inizio dei tanto attesi e de-
siderati festeggiamenti in onore 
del santo Patrono, all’inizio della 
Celebrazione Eucaristica, è sta-
ta benedetta dal parroco, don 
Gaetano Schiraldi, la statua re-

Dopo due anni di restrizio-
ni, attesissimo è stato il 
ritorno del pellegrinaggio 

dei fedeli troiani alla Vergine Inco-
ronata, presso l’omonimo Borgo. 
È spettato a don Paolo Paolella, 
parroco delle comunità di San 
Vincenzo martire e di San France-
sco in Troia, chiudere il ciclo dei 
“sabati” dedicati alla Madonna. 

È il 13 maggio, nel vivo della 
Settimana Vocazionale. La 
comunità parrocchiale di 

San Pio X si immerge in un mo-
mento di fede con la carismatica 
suor Anna Nobili, vera trascinatri-
ce.
L’incontro si intitola “L’anima 
mia magnifica il Signore” e suor 

   PIETRAMONTECORVINO

Restaurata la 
statua di
sant’Alberto

Antonietta Barone

   TROIA

Il pellegrinaggio 
all’Incoronata
Leonarda Girardi

   LUCERA

Lodare Dio
con la danza
Lorenza Montanaro

ZONA PASTORALE

BICCARI

ZONA PASTORALE

TROIA

ZONA PASTORALE

LUCERA
Anna, emozionata ma sicura a 
mani strette sul crocifisso appeso 
al collo, scandaglia a fondo la vita 
prima della conversione e il dolo-
re per la conflittuale separazione 
dei genitori.
“A 18 anni mi sono iscritta a dan-
za, scoprendo una passione che 
riesce a darmi grandi emozioni, 
tra cui la voglia di vivere e mi li-
bera di paure ed insicurezze”, 
premette; poi ripercorre gli anni 
buttati fra luci in tv e discoteche 
milanesi in cerca dell’amore. E, 
ancora, sua madre che prova ad 
aiutarla dopo la scoperta del-
la fede: “Lei veniva e mi parlava 
di Dio, io mi ribellavo. Due anni 
dopo, per strada una ragazza mi 
chiama e mi invita a un ritiro spi-
rituale; ho accettato”.
Ecco, quindi, la conversione: 

staurata di sant’Alberto da Mon-
tecorvino. Terminata la Messa, si 
è tenuto un breve momento cul-
turale, cui ha preso parte anche il 
sindaco del comune, Raimondo 
Giallella. 
Nel corso della manifestazione, 
Vincenzo Basile, titolare della 
Ditta LA.R.A. Restauri s.r.l. di Pie-
tramontecorvino, ha presentato, 
attraverso la proiezione di foto, 
le varie fasi del restauro in cui si 
è potuto costatare lo stato rovino-
so in cui verteva la struttura della 
statua stessa.
Il simulacro, in seguito al compi-
mento della operazione di restau-
ro voluta fortemente dal parroco 
e dalla popolazione che ancora 
una volta si è dimostrata genero-
sissima per l’aspetto della contri-
buzione economica, è tornato a 
splendere nella sua edizione ori-
ginale: forme e colori richiamano 
lo squisito gusto settecentesco 

A fargli corona, centinaia di pelle-
grini, che hanno immediatamente 
gremito il santuario dell’Incoro-
nata, per la celebrazione vesper-
tina dell’ultimo sabato, il 23 aprile 
scorso.
Don Paolo, più volte visibilmente 
commosso, ha sottolineato l’im-
portanza del primo grande apo-
stolato operato dalla Madonna, 
Tabernacolo Eucaristico vivente, 
che ci proietta a suo Figlio Gesù. 
Dopo l’accensione dell’ultima 
“lampada”, i pellegrini sono rien-
trati a Troia, in attesa di celebra-
re, il sabato successivo, la festa 
religiosa anche nella propria cit-
tadina.
La devozione di Troia nei confron-
ti dell’Incoronata è antica, poiché, 
al tempo, il territorio della allora 
diocesi era fin là esteso. L’amore 

“Stavo bene, ma Gli facevo anco-
ra resistenza; ero divisa tra la vita 
notturna e la gioia che provavo 
in chiesa”. La svolta in viaggio ad 
Assisi, dove realmente percepisce 
la presenza di Dio: “Vedevo una 
luce diversa negli occhi e sul vol-
to. Ho lasciato il lavoro di notte 
ed ho iniziato un lungo, faticoso e 
doloroso percorso di guarigione. 
Ad un certo punto sono andata in 
crisi perché danzare mi mancava, 
ma ho capito che potevo fare en-
trambe le cose”. 
Così nel 2007 a Palestrina nasce 
la scuola Holy Dance, aperta a 
tutti, per lodare Dio con la dan-
za e comunicare il Vangelo: idea 
contagiosa, viste le altre sedi, tra 
cui quella inaugurata a Foggia nel 
2014 e diretta da Federica Sauri-
no.

dei grandi capolavori statuari na-
poletani. 
Per l’occasione, è intervenuto 
anche il dott. Francesco Di Palo, 
noto e affermato storico dell’ar-
te e autore di numerosi saggi 
scientifici su tematiche di storia 
dell’arte, nome non ignoto a Pie-
tramontecorvino, in quanto ha 
trattato già in altre sedi dell’arte 
statuaria presente nelle chiese 
del centro subappenninico.
L’intervento del Di Palo si è fo-
calizzato, seppure brevemente, 
sulla prospettiva artistica della 
statua di sant’Alberto e, nella cir-
costanza, ha avanzato, mancan-
do documentazione diretta, una 
sua personale attribuzione circa 
l’autore della statua.
Opera realizzata certamente, 
tenendo conto dei documenti 
dell’archivio parrocchiale, negli 
anni Trenta (1730-1731) del Set-
tecento.

alla Madonna Incoronata nasce 
da un avvenimento storico: la no-
tizia dell’apparizione della Vergine 
Santa su un albero ad un nobile 
e ad un contadino è consacrata 
da una tradizione secolare sem-
pre uguale nella sostanza e nei 
particolari. L’avvenimento poi è 
divenuto oggetto di inni, di canti, 
di racconti e di riti tramandati da 
padre in figlio con una continuità 
che sa di sacra eredità. Ai fortuna-
ti veggenti la splendente Signora 
dichiarò di essere la Madre di Dio 
e chiese la costruzione di una cap-
pella là dove era apparsa, perché 
voleva dispensare tante grazie agli 
uomini, suoi figli. Un messaggio 
chiaro e semplice subito messo in 
atto dai responsabili del luogo. Era 
l’ultimo sabato del mese di aprile 
dell’anno 1001.

Suor Anna conclude danzando 
per affidare al Signore tutte le fe-
rite.

Lucera, Parrocchia San Pio X, 13 maggio 2022.
Suor Anna Nobili durante la sua “danza per Dio”.

Pietramontecorvino, Parrocchia Santa Maria 
Assunta, 6 maggio 2022.
La statua restaurata del Patrono.

Foggia, Santuario dell’Incoronata,
23 aprile 2022.
Il pellegrinaggio nell’ultimo “sabato” del ciclo.
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Il gruppo di Lucera-Troia 
presente al CO.MI.GI.2022.

Back to the Comigi: la missione riparte dal futuro 
Anche Lucera-Troia presente al Convegno nazionale

Nei giorni compresi tra il 
22 e il 25 aprile si è tenu-
to a Sacrofano il CO.MI.

GI.2022, il convegno nazionale 
giovanile che ogni tre anni riuni-
sce ragazzi da tutta Italia nel se-
gno della missione; quest’anno si 
è tenuto il primo grande incontro 
dopo la pandemia in cui siamo 
stati bloccati e in aggiunta si è 
festeggiato l’anniversario dei cin-
quanta anni dell’associazione. 
È stata la nostra prima esperienza 
in tal senso e gli eventi a cui ab-
biamo assistito sono stati ricchi di 
emozioni. Il primo incontro a cui 
abbiamo preso parte è stata l’u-
dienza privata, rivolta a noi giova-

ni missionari, con papa Francesco, 
nella Sala Clementina. Ci sono 
state riferite tre parole fondamen-
tali: “rialzati”, “prenditi cura” e 
“testimonia”. Nel pomeriggio sia-
mo arrivati nella Fraterna Domus 
a Sacrofano e nei giorni seguenti 
abbiamo partecipato ai vari con-
vegni come: i workshop svolti con 
la partecipazione di diversi mis-
sionari, tra cui don Cosimo Sche-
na, che ci ha mostrato la differen-
za tra le relazioni sane e tossiche, 
e l’influenza che i social hanno 
avuto sulla società odierna, argo-
menti attuali che ci hanno dato 
vari spunti di riflessione e che ci 
sono serviti come incentivi per mi-
gliorare gli aspetti negativi degli 
argomenti trattati; gli aperitivi utili 
per farci capire la posizione della 
Chiesa nei confronti della comuni-

Federica Iacovino
Giuditta Petrone
Sergio Coluccino

tà LGBTQ+ e della sessualità in ge-
nerale e ascoltando le esperienze 
di suor Paola abbiamo notato le 
differenze che ci sono tra le carceri 
dell’Italia e del Congo e dell’aiuto 
indiretto che ha dato alle detenu-
te durante il suo viaggio; la Tavola 
Rotonda Interreligiosa in cui ab-
biamo ascoltato le testimonianze 
di due donne Asmae Dachan, una 
giovane scrittrice e giornalista ita-

Nella mattinata di giovedì 
19 maggio 2022, presso 
la Chiesa parrocchiale 

Maria SS. Assunta in Biccari, si 
sono uniti nel vincolo sacro del 
matrimonio Lorenzo Rosi e Leo-
narda Girardi, membro e fattiva 
collaboratrice della nostra Reda-
zione di “Sentieri”.

Nel corso dell’omelia, il parroco, 
don Leonardo Catalano, ha ricor-
dato ai nubendi l’importanza di 
porre al centro della vita coniuga-
le l’Amore di Dio: è esso la fonte 
dell’amore tra gli uomini. Le “tre 
parole” suggerite da papa Fran-
cesco – permesso, grazie, scusa 
– sono parte della ricetta che quo-

Il “sì” di Leonarda e Lorenzo

lo-siriana, e Miriam Camerini una 
registra teatrale, attrice e studiosa 
di ebraismo. 
Questa esperienza aiuta i giovani 
a capire meglio cosa c’è nel mon-
do, facendo loro vedere i suoi 
numerosi aspetti bui ai quali si 
contrappongono gli innumerevoli 
aiuti forniti dai missionari di cui 
l’associazione COMIGI permette di 
tramandare. 

tidianamente deve alimentare 
questo amore all’interno della 
famiglia cristiana. A Dina e Lo-
renzo, nuova famiglia, giunga 
l’augurio, ricco di ogni benedi-
zione, da parte del Direttore e di 
tutti i membri della Redazione.

Piergiorgio, don Ciro,
Filly e Anastasia




