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il grido del Mediterraneo
Pescatori di uomini
Piergiorgio Aquilino
stampa@diocesiluceratroia.it

Mentre da una parte cre-
sce la percezione che 
sia in atto una vera e 

propria invasione di immigrati, la 
realtà, invece, dice tutt’altro. I dati 
del ministero dell’Interno dicono 
che nei primi cinque mesi e mez-
zo del 2018 in Italia sono sbarcati 
15.610 migranti, in calo, cioè, del 
77,14% rispetto allo stesso perio-
do del 2017. Tuttavia, il problema 
dei migranti sembra essere “il” 
problema.
non c’è giorno in cui nei telegior-
nali e sui giornali non se ne parli 
con tanto di propaganda e osten-
tazione dei muscoli del ministro 
degli Interni attuale.
Tristezza infinita quando si ascol-
tano gli attacchi senza distinguo 

contro onG e cooperative che si 
occupano di accogliere e di assi-
stere i migranti, con tanto di chiu-
sura dei porti alle navi che soccor-
rono gli sventurati.
Spero che a molti sia venuto il di-
sgusto qualche settimana fa du-
rante la quale con atto di forza si è 
costretta la nave Lifeline a vagare 
nel mediterraneo, impedendo a 
tutta quella gente stremata dal 
solito viaggio di fortuna, di riceve-
re degna accoglienza, come, pe-
raltro, impone la “legge del mare”.
Tristezza e anche rabbia se si co-
stata la crescita della tifoseria che 
inneggia a chi con qualche scioc-
ca pennellata di buone intenzioni 
alza muri e chiude porte (meglio, 
porti), molti dei quali cattolici cre-

denti persino da messa quotidia-
na. Ciò che preoccupa non sono i 
tanti “salvini”, ma la cultura che li 
genera. ostentare Vangelo e rosa-
rio può imbrodare gli sprovveduti 
che non si accorgono della mistifi-
cazione in atto, non solo di questo 
personaggio dei nostri tempi ma 
anche di chi vive da sempre una 
religiosità dell’«ognuno per sè, 
Dio per tutti».
Difendere i simboli religiosi (come 
espresso anche in un cartello mo-
strato da una signora al raduno di 
Pontida lo scorso 1° luglio), e non 
difendere e rispettare il Crocifisso 
in carne ed ossa che fugge dalle 
guerre e dalla miseria (non senza 
responsabilità dei Paesi colonizza-
tori!), è atto di pura ipocrisia.

C’è deficit di amore, non c’è dub-
bio. Le soluzioni, quelle vere, nel 
rispetto delle persone, e con la 
collaborazione di tutta l’europa, 
ci sarebbero. Solo che cavalcare 
l’onda dell’emotività a fini politi-
ci sembra essere per alcuni oggi 
la scelta migliore. anche a me fa 
male il silenzio degli onesti. Sono 
sempre pochi coloro che alzano la 
voce a denunciare la disumanità 
in atto. 
È proprio chi si dice seguace di 
quel Gesù che nella sua vita terre-
na non ha fatto altro che ridare di-
gnità a chi l’aveva perduta, vorre-
sti che gridasse forte. attendiamo 
fiduciosi, provocati alla speranza 
dai continui incitamenti di papa 
Francesco!

C’è un mediterraneo da 
rileggere. Soprattutto in 
questo periodo, che se 

da un lato rimanda ai suggestivi 
tramonti estivi, dall’altro richia-
ma lo status di amara terra del 
nostro meridione.
C’è un mediterraneo da con-
templare e sul quale, a volte, 
piangere. In silenzio, perché di 
parole se ne sono sprecate fin 
troppe.
C’è un mediterraneo fluido e 
mutevole da riscoprire. Come le 
sue onde, ogni volta differenti, 
che trasportano vita e vite.
ma mediterraneo è anche sino-
nimo di pluralità faunistica, è 
crocevia di culture diverse, è 
incontro di popoli che si affac-
ciano sulle diverse coste dei tre 
continenti. 
Parlare di mediterraneo è par-
lare, dunque, di Mediterranei, 
perché non esiste solamente 
una Terra di mezzo, ma «dieci, 
cento mediterranei e ognuno di 
essi è a sua volta suddiviso» (F. 
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« agorà » a cura di Ciro Miele
Delegato vescovile per i problemi sociali

Braudel): c’è un Mediterraneo 
geografico, delle isole, degli ar-
cipelaghi, dei deserti, delle co-
ste così ricche di flora e fauna; 
c’è un Mediterraneo storico-cul-
turale, costituito dalla moltepli-
cità di uomini che, migranti per 
natura, hanno lasciato traccia 
della loro presenza, ben al di 
là dei propri confini geografici 
e dei loro porti, arricchendo le 
terre di emigrazione attraverso 
l’arte, la cultura, la storia; c’è, 
poi, un Mediterraneo d’immagi-
nazione, quello che sa di fiabe 
e sogni, di epica e mitologia, di 
letteratura e fantasia, attorno 
a cui costruire scambi intercul-
turali e integrazioni che sanno 
quasi di utopia nel contesto 
attuale fatto di disperazione, 
sfruttamento, povertà.
C’è un mediterraneo che è dun-
que mare, ma di più: è madre. 
Mediterraneo madre, di natu-
ra aperto, pronto ad essere un 
mare-madre benefico che «ac-
coglie e nutre i suoi figli», ma al 

contempo un mare-madre can-
nibale che «li uccide e li divora» 
(L. marchetti).
ed è quest’ultimo il volto del 
mediterraneo che più dovrebbe 
interpellare le coscienze dei cri-
stiani, orientati all’unità e alla 
pace (Bari, 7 luglio 2018), al di 
là di ogni capriccio partitico o di 
ogni forma di immaginazione. 
Tutto è nato dalle coste di que-
sto mediterraneo, senza del 
quale, ai tempi del mandato 
apostolico, non sarebbe stata 
possibile la pesca di uomini fuo-
ri dai confini israelo-palestinesi. 
e tutto torna a questa Terra di 
mezzo che, dalla originaria vo-
cazione accogliente, protesa 
«tra l’europa e il mediterraneo, 
tra l’occidente e l’oriente, ci 
ricorda che la Chiesa non ha 
confini, è universale. e i confini 
geografici, culturali, etnici, ad-
dirittura i confini religiosi sono 
per la Chiesa un invito all’evan-
gelizzazione nella prospettiva 
della “comunione delle diver-
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sità”». Così i cristiani, non do-
vrebbero essere divisi né le loro 
politiche dividere.
Le parole di Benedetto XVI, 
pronunciate dieci anni fa sul 
sagrato del Santuario di Santa 
Maria de finibus terrae a Santa 
maria di Leuca, sono sempre 
più attuali: «La Chiesa è nata a 
Pentecoste, è nata universale e 
la sua vocazione è parlare tutte 
le lingue del mondo. La Chiesa 
esiste – secondo l’originaria vo-
cazione e missione rivelata ad 
abramo – per essere una bene-
dizione a beneficio di tutti i po-
poli della terra (cfr. Gn 12,1-3); 
per essere, con il linguaggio del 
Concilio ecumenico Vaticano II, 
segno e strumento di unità per 
tutto il genere umano (cfr. Cost. 
Lumen gentium, 1)». 
essa è nata proprio qui, sui dor-
si di questo mediterraneo, che 
oggi chiude i porti ai tanti pe-
scatori di uomini del terzo mil-
lennio.

I tanti “salvini” e la cultura che li genera
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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.

Quali sono le vie per la li-
bertà, per la vita, per la 
dignità? Quali quelle per 

la salvezza, sulla terra, di chi soffre 
per la guerra e per la fame? 
una. Soltanto una. La fuga. 
Fuggire da un destino ineluttabi-
le è quello che fanno i migranti, 
quelle creature che, come noi, 
hanno paura di non farcela. Pren-
dono con sé quel che gli resta, il 
coraggio della dignità, e varcano 
una frontiera dietro l’altra. La pri-
ma, quella del cuore, degli affetti 
lasciati a casa, della mamma, del 
papà, dei figli, dei nonni, quando 
una bomba non li ha già uccisi. 
La seconda frontiera, quella della 
terra. Perché per quanto si possa 
detestare una terra, resta la culla 
rossa dentro la quale ciascuno è 
nato. La terza, la lingua e la paro-
la. Si va incontro a un viaggio tra 
stranieri ed estranei, dove non si 
parla, ma si prova ad ascoltare, 
a capire anche il minimo sus-
surro, pur di non morire sotto le 
scudisciate degli schiavisti, dei 
trafficanti di esseri umani, degli 
scafisti. 
La quarta, la violenza gratuita, 
che irregimenta lo spirito, che lo 
uniforma alla prassi dei carcerie-
ri, che lo incarcera nel vuoto di 
pensiero, nel silenzio del cuore. 
La quinta, la prigionia in Libia. 
Qui mi fermo, per piangere sui 
morti, sugli stupri, sulla cattiveria 
dei carcerieri libici. 
La sesta, il mediterraneo: la fron-

un mare di salvezza  o di morte

Vie di libertà
Leonardo Palmisano
etnografo, scrittore e docente
di Sociologia urbana al Politecnico di Bari

tiera più vasta e più pericolosa, la 
più blu. Blu, come la morte, e blu, 
come la salvezza. 
Sei frontiere alle quali l’ue ag-
giunge le sue, come se le pre-
cedenti non bastassero già a 
massacrare decine di migliaia di 
esseri umani, a fiaccarli, a stre-
marli. adesso ci si mette anche 
il balletto tra Stati nazione, in un 
continente che si professa politi-
camente unito. 
La verità storica è che le migrazio-
ni hanno fatto cadere il velo che 
copriva la debolezza del sistema 
ue. una debolezza estrema, una 
fragilità di consenso che ha aper-
to le porte a fascismi e razzismi 
più o meno istituzionalizzabili. La 
forza dei sovranismi e dei nuovi 
nazionalismi emerge dove è stato 
debole il racconto dell’utilità del 
migrante. 
Il migrante, essere umano alla ri-

cerca di un porto di sicurezza e di 
un lavoro, è una risorsa mai am-
piamente compresa come tale. 
una risorsa economica, perché 
anche la sola accoglienza produ-
ce lavoro; una risorsa culturale, 
perché porta con sé un pensiero 
altro; una risorsa demografica, in 
un continente che invecchia pre-
cocemente, l’europa. Invece è vi-
sto come un problema, come un 
insulto alla democrazia e al be-
nessere acquisito. Quale benes-
sere? Difficile dirlo, dal momento 
che il continente europeo sembra 
essere diventato una prigione per 
soli bianchi. una prigione dorata 
dalle alpi in su, malmessa al sud. 
I migranti sono la chiave giusta 
per evadere da questa gabbia di 
provincialismo che si sta chiu-
dendo intorno a noi. Fatta di 
sbarre parlate, di sguardi cinici, 
di cattiverie gratuite e di offese 

via web. una realtà che da virtua-
le si è fatta reale, con un portato 
di pericolosità inedito nella storia 
mondiale. L’ue è un laboratorio di 
cattiveria, in questo momento. un 
luogo dove si sperimenta la sog-
gezione al pensiero unificante dei 
sovranisti e dei nazionalisti. 
La risposta sta nelle parole di 
papa Francesco, quando ci esorta 
a guardare con umanità all’uma-
nità, con compassione alla soffe-
renza. e quando ci spinge a uscire 
da un’idea consumistica dell’al-
tro. Perché l’altro è come noi, né 
più né meno: una creatura difet-
tosa che solo una comunità può 
aggiustare e portare con sé. 
Verso la libertà.
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Con troppa superficialità 
il discorso e la riflessione 
sulle missioni vengono 

comunemente relegati all’esclu-
sivo interesse degli addetti fino 
a rinchiudere tutto quello che è 
missionario nell’ambito esclusivo 
di specialisti e/o di appassionati.  
In realtà la missione cristiana si 
fonda sulla permanente validità 
del mandato affidato dal Signore 
Gesù a ciascuna comunità cristia-
na e, in forza del battesimo rice-
vuto, ad ogni credente.
«E Gesù, avvicinatosi, disse loro: 
Mi è stato dato ogni potere in cielo 
e in terra. Andate dunque e am-
maestrate tutte le nazioni, battez-
zandole nel nome del Padre e del 
Figlio e dello Spirito santo, inse-
gnando loro ad osservare tutto ciò 
che vi ho comandato. Ecco, io sono 
con voi tutti i giorni, fino alla fine 
del mondo» (Mt 28,18-20).
Le modalità della missione co-
noscono certamente una grande 
varietà di attuazione a seconda 
delle condizioni di vita e degli 
stati vocazionali di ciascuno, ma 
la missione è dimensione costitu-
tiva della fede cristiana e appar-
tiene alla motivazione originaria 
dell’essere della Chiesa. 
La vita cristiana è per sua inte-
gra natura missionaria. La Chiesa 
più cresce nella volontà salvifica 
di Colui che l’ha generata, più si 
scopre missionaria.
La Chiesa infatti, quale popolo 
adunato dall’unità del Padre e 
del Figlio e dello Spirito Santo, è 
costituita da Cristo stesso come 
popolo messianico e strumento di 
redenzione per tutti gli uomini, di 
tutti i popoli della terra e di tutti i 
tempi della storia.
La Chiesa è comunione, generata 
dalla perfetta Comunione trinita-
ria, e insieme è missione che pro-
lunga nel tempo umano la stessa 
missione redentrice del Verbo 
incarnato per la salvezza dell’u-
manità.
In quanto comunione, la Chiesa è 
necessariamente anche missione, 
e viceversa. anzi la missione irro-
bustisce e verifica la comunione, 
e viceversa. 
«Tutti coloro che erano diventati 
credenti stavano insieme e te-
nevano ogni cosa in comune ... 
Intanto il Signore ogni giorno ag-
giungeva alla comunità quelli che 
erano salvati» (At 2,44-48).

per un alfabeto di vita cristiana

“M” come Missione 
+ Giuseppe Giuliano
vescovo@diocesiluceratroia.it

La comunione ecclesiale è dun-
que per la missione evangelica, e 
non per l’autocompiacimento
Perché la missione cristiana?
La missione nasce dalla fede e si 
nutre di fede: la fede come dono 
che viene dall’alto, senza merito 
umano; la fede che in Gesù di na-
zareth riconosce il messia atteso, 
il Figlio di Dio incarnato, il Cro-
cifisso risorto; la fede condivisa 
nella realtà ecclesiale originata 
dal sacrificio redentore del Cri-
sto.
La missione senza la fede scade a 
propaganda, la fede senza la mis-
sione inaridisce: «Noi non pos-
siamo tacere quello che abbiamo 
visto e ascoltato (At 4,20)».
La missione, pur nel convinto ri-
spetto delle varie credenze reli-
giose e delle svariate sensibilità 
culturali, si fonda sulla certezza 
che Gesù Cristo è l’unico salva-
tore del mondo e che ogni uomo 
ha bisogno di lui. Questa duplice 
consapevolezza porta il cristiano 
ad affermare con umile fierezza: 
«Io non mi vergogno del Vange-
lo, poiché è potenza di Dio per la 
salvezza di chiunque crede» (Rm 
1,16).
Perché la missione?
Perché nell’aprirsi all’amore di 
Cristo l’uomo sperimenta la vera 
liberazione. In Gesù Cristo, e solo 
in lui, l’uomo riceve riscatto da 
ogni alienazione e da ogni smar-
rimento, e viene sottratto alla 
schiavitù del peccato e alla tena-
glia della morte: Gesù Cristo è ve-
ramente la nostra pace.

Perché la missione?
Perché la Chiesa e, in essa, ogni 
battezzato non possono tenere 
per sé la ricchezza della vita che 
hanno ricevuto dalla divina bon-
tà; né possono nascondere la bel-
la e buona notizia del Vangelo che 
urge e vuole essere comunicata a 
tutti gli uomini e a tutti partecipa-
ta.
«L’azione missionaria è il paradig-
ma di ogni opera della Chiesa» 
(EV, 15).
La missione è dunque un proble-
ma di fede, è l’indice esatto della 
nostra fede nel Signore Gesù Cri-
sto e nel suo amore per noi. essa 
esprime l’esigenza di condividere 
la grazia divina che inonda il cuo-
re del credente e quello delle co-
munità cristiane fino a spezzare 
le chiusure e gli accomodamenti 
del già fatto. 
«La Chiesa in uscita è la comu-
nità di discepoli missionari che 
prendono l’iniziativa, che si coin-
volgono, che accompagnano, 
che fruttificano e festeggiano. 
Primerear – prendere l’iniziati-
va: vogliate scusarmi per questo 
neologismo. La comunità evan-
gelizzatrice sperimenta che il Si-
gnore ha preso l’iniziativa, l’ha 
preceduta nell’amore, e per que-
sto essa sa fare il primo passo, sa 
prendere l’iniziativa senza paura, 
andare incontro, cercare i lontani 
e arrivare agli incroci delle strade 
per invitare gli esclusi. Vive un 
desiderio inesauribile di offrire 
misericordia, frutto dell’aver spe-
rimentato l’infinita misericordia 

del Padre e la sua forza diffusiva. 
osiamo un po’ di più di prendere 
l’iniziativa! Come conseguenza, 
la Chiesa sa coinvolgersi. Gesù ha 
lavato i piedi ai suoi discepoli. Il 
Signore si coinvolge e coinvolge 
i suoi, mettendosi in ginocchio 
davanti agli altri per lavarli. ma 
subito dopo dice ai discepoli: 
“Sarete beati se farete questo” (Gv 
13,17).
La comunità evangelizzatrice si 
mette mediante opere e gesti 
nella vita quotidiana degli altri, 
accorcia le distanze, si abbassa 
fino all’umiliazione se è neces-
sario, e assume la vita umana, 
toccando la carne sofferente di 
Cristo nel popolo» (EV, 24).
La missione si origina anche dal-
la necessità di purificare la vita 
cristiana alla luce della novità 
del Vangelo. e allontanare la ten-
tazione di ridurre il cristianesi-
mo ad un sapienza meramente 
umana, quasi scienza del buon 
vivere che si chiude negli angusti 
confini dell’immanenza terrena 
privando lo spirito umano del re-
spiro trascendente dell’assoluto 
di Dio.
Gesù è venuto a portare la sal-
vezza integrale ad ogni uomo 
e a tutti gli uomini, aprendoli 
all’orizzonte della filiazione di-
vina. L’amore di Cristo immette 
ogni battezzato e ogni comunità 
cristiana nell’avventura del Van-
gelo, dona così spessore e senso 
alla vita, gusto e vigore alla fede, 
dinamicità al passo terreno verso 
l’eternità beata di Dio.
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“Gareggiate nello stimar-
vi a vicenda”. Con questa 
esortazione il Vescovo ha 

concluso i due turni degli esercizi 
per sacerdoti di quest’anno. Due i 
turni – il primo dal 18 al 21 giugno 
e il secondo dal 25 al 28 giugno 
–, presieduti da mons. Giuseppe 
Giuliano nella struttura dei Cap-
puccini di San Giovanni rotondo, 
L’approdo.
È il secondo anno che, insieme 
al Vescovo, l’intero presbiterio 
della diocesi di Lucera-Troia, 
a parte ovviamente i sacerdo-
ti malati e molto anziani, ripete 
questa esperienza. non si tratta 
propriamente dei classici esercizi 
spirituali, a cui i sacerdoti parte-
cipano personalmente e serven-
dosi di altre proposte. Guidati 
dal gesuita padre Flavio Botta-
ro, lo scorso anno i partecipanti 
hanno sperimentato la pratica 
del discernimento spirituale, 
quest’anno l’impegno personale 
e comunitario per la comunione 

Concluso il primo ciclo di 
conferenze della Scuola 
delle Cattedrali sul tema 

“Giovani, Città e Famiglia. I diritti 
e le responsabilità del nuovo uma-
nesimo” tenuto presso il Circolo 
unione di Lucera. Il 23 giugno 
scorso, infatti, c’è stato il terzo 
e ultimo appuntamento che ha 
avuto come relatrice la prof.ssa 
madia D’onghia, docente di dirit-
to del lavoro presso l’università 
degli Studi di Foggia, la quale ha 
condiviso un intervento sul tema 
“Politiche sociali a sostegno degli 
anziani e ruolo della famiglia”, fa-
cendo una fotografia del nostro 
paese, analizzando le politiche 
che sono state poste in essere e 
valutando la direzione verso cui 
dovremmo andare.
La fotografia del Paese Italia è 
quasi drammatica: è un paese 
che sta invecchiando, i dati Istat 
del 2018 sono sempre più allar-

manti. Con l’attuale tendenza nel 
2050 ci saranno 74 persone “over 
65” ogni 100 e anche se il trend 
si invertisse, con il tasso di nata-
lità più alto, bisognerà aspettare 
decenni perché la popolazione 
diventi giovane. 
Circa l’assistenza, col passare 
degli anni si è passati da istituti 
tradizionali come l’indennità di 
accompagnamento, l’assegno 
per nucleo familiare e la pensio-
ne di reversibilità, a garantire una 
serie di servizi. Il legislatore è in-
tervenuto con la legge del servi-
zio sanitario nazionale e con altri 
strumenti per l’assistenza domi-
ciliare, tra cui la legge 388/2000 
sui servizi di assistenza integrati, 
la legge-quadro 104/92 per l’assi-
stenza, l’integrazione sociale e i 
diritti delle persone handicappa-
te e la legge 112/2016 sul “dopo 
di noi”. 
Per risolvere in maniera sistemi-

presbiterio in formazione

Esercizi spirituali
di comunione
Consiglio Presbiterale

politiche sociali per anziani e famiglie

L’ultimo incontro della
Scuola delle Cattedrali 
Mario Mansueto

azione cattolica ragazzi

Il nostro giugno diocesano
Serena Checchia

ecclesiale, mentre per il prossi-
mo anno è prevista la messa a 
tema della missione. 
 “una forma per condividere le 
proprie esperienze – ha sotto-
lineato padre Flavio – non solo 
a livello personale, ma di più: 
mettere in comune queste stesse 
esperienze per poter rispondere 
meglio alle esigenze della gente 
di oggi”. un’occasione per ogni 
sacerdote di “fermarsi, staccare 
un po’ dall’ordinarietà e risinto-
nizzarsi per ascoltare lo spirito e 
per mettere in ordine quello che 
ha vissuto”. 
Dunque: esercizi di discernimen-
to, esercizi di comunione, eser-
cizi di missione. esercizi vissuti 
non senza fatica ed impegno, ma 
con il desiderio di crescere come 
uomini, come credenti, come mi-
nistri della Chiesa. a vantaggio 
del popolo santo al cui servizio 
evangelico i presbiteri sono ogni 
giorno chiamati dalla misericor-
dia del Signore.

Lucera, Circolo unione, 23 giugno 2018.
L’ultimo incontro della Scuola delle Cattedrali con la prof.ssa madia D’onghia.

 Celenza V.re, 22-24 giugno 2018. raduno acr.

Il mese di giugno è per l’a-
cr il mese dei saluti, degli 
abbracci e dei sorrisi. 

Il 2 Giugno, infatti come da tra-
dizione, si è concluso il cammi-
no (iniziato ad ottobre) con la 
XXVII Festa degli Incontri (radu-
no Diocesano) che quest’anno 
ci ha visto animare e colorare le 
strade di Volturino. 
Circa 200 ragazzi, insieme alle 
loro famiglie e parrocchie di 
appartenenza hanno giocato, 
cantato, ballato e pregato in-
sieme. Pietra, orsara, Volturara, 
Volturino, Castelluccio, Catte-
drale, San Giacomo, Cristo re, 
Santa maria delle Grazie, Car-
mine, San Giovanni le parroc-
chie presenti. La mattina, dopo 
la preghiera iniziale e tanta 
animazione, i ragazzi, divisi per 
squadre, si sono cimentati in 
un’avvincente caccia al tesoro. 
Il pomeriggio, invece, a turno, 
ciascuna parrocchia è salita sul 
palco per cantare e ballare una 

canzone dello zecchino d’oro. 
al termine due parrocchie sono 
state premiate: il Carmine per la 
migliore fotografia scattata per 
il primo concorso fotografico 
“Tutto quanto aveva per vive-
re”, il cui tema era l’emozione 
che suscita il “servizio”, e Pietra 
per la migliore esibizione. 
altro momento forte per i ragaz-
zi di acr è stato il campo scuola 
diocesano, a Celenza, dal 22 al 
24 giugno. Per la prima volta 
nella nostra diocesi, 24 ragazzi 
provenienti da orsara, Cristo 
re, Cattedrale, Celenza, Santa 
maria delle Grazie e Carmine, si 
sono incontrati per vivere insie-
me questa meravigliosa espe-
rienza.
È stato bello sentire forte il de-
siderio dei ragazzi e dei loro 
educatori di unirsi per fare 
esperienza bella e vera di dioce-
sanità. I ragazzi si sono lasciati 
accompagnare dalla figura di 
Santa Chiara che, con le sue 
parole ed il suo esempio, li ha 
aiutati a scoprire la strada per 
seguire Gesù da veri discepoli.  

ca l’invecchiamento, invece, lo 
Stato dovrebbe fare investimen-
ti importanti in servizi pubblici, 
case di cura, centri per anziani, 
asili nido al posto di erogazioni 
economiche dirette. e dovrebbe, 
inoltre, creare il welfare mix: un 
welfare sistemico tra pubblico, 

privato e terzo settore che deve 
entrare tra i primi due per inte-
grare i servizi. 
Il tema degli anziani e della fa-
miglia sia uno dei temi sul tavolo 
della politica. È un’emergenza. 
noi tra qualche anno saremo tut-
ti vecchi.
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diocesi in festa per i suoi compatroni

Un’occasione di santità personale
Stefano Pignatiello

Troia, Basilica Concattedrale. I busti argentei dei Santi Patroni esposti alla pubblica venerazione.

Stanno per avere ini-
zio i festeggiamenti in 
occasione della festa 

patronale troiana. anche per 
quest’anno la ridente cittadina 
del Subappennino Dauno si ag-
ghinda a festa per l’occasione. 
Tutto il centro storico, principal-
mente, e le strade limitrofe sono 
illuminate a festa. Dal manife-
sto affisso per le vie cittadine 
si può evincere la ricchezza del 
programma che il comitato 2018 
ha voluto mettere in opera per 
onorare i Patroni e che animerà i 
giorni di festa. 
Il 12 luglio, il Gruppo Santi Pa-
troni provvederà alla solenne 
esposizione dei busti argentei 
e dei reliquiari. a detta del pre-
sidente dopo molti anni tale 
ricorrenza verrà svolta dai com-
ponenti rigorosamente in divisa 
per meglio onorare e per ren-
dere maggiormente rispettosa 
la cerimonia. I busti d’argento 
muoveranno dai locali del teso-
ro processionalmente verso la 
Basilica, al suono a distesa delle 
cinque campane, alle ore 20.00 
del suddetto giorno. In seguito 
dall’altare maggiore della cap-
pella laterale dei Santi verranno 
esposte le teche contenenti le 
sacre spoglie dei Patroni eleute-
rio, Secondino, anzia, Ponziano, 
urbano e anastasio; seguirà poi 
un momento di preghiera comu-
nitario. 
La festa dei Santi nella città di 
Troia, si interseca con quella 
della madonna del Carmelo che 
viene onorata tutte le sere fino 
al 16 luglio insieme ai Santi stes-
si nella messa vespertina in Cat-
tedrale. 
Il giorno 18 p.v., avrà luogo l’a-
pertura dei festeggiamenti veri e 
propri con sparo di mortaretti e 
giro per le principali vie cittadi-
ne del concerto bandistico Città 
di Troia. alle ore 19.00, S.e. il Ve-
scovo, monsignor Giuseppe Giu-
liano, presiederà i vespri solen-
ni e la seguente processione di 
busti e reliquiari in ricordo della 
storica “santa gesta”, compiuta 
ad opera dell’abate Benedetto 
nel 1105, ossia la gloriosa trasla-
zione dall’antica Tibera dei cor-
pi dei santi martiri, sui cui resti 
sarebbe poi sorta la cattedrale. 

La sera stessa sarà poi allietata 
da un concerto di musica legge-
ra tenuto in via regina marghe-
rita (di fianco la chiesa di San 
Domenico) dalla cantante Silvia 
mezzanotte. 
Il 19 invece, giorno centrale dei 
festeggiamenti, in occasione del 
solenne Pontificale presieduto 
dal Vescovo diocesano, verrà 
festeggiato il 50° anniversario 
di ordinazione Presbiterale del 
rev.mo Salvatore Ceglia; oc-
casione perfetta per cogliere il 
senso del messaggio augurale 
di mons. Giuliano che intesta 
tutti i manifesti affissi per le vie 
della città: “La festa deve essere 
occasione di conversione e deve 
servirci per fare passi avanti nel-
la santità personale”. In serata le 
autorità e il comitato feste ono-
reranno il monumento ai caduti 
con una corona di alloro e suc-
cessivamente la banda cittadi-
na, guidata dalla bacchetta del 
m° angelo Chacchio, eseguirà in 
orchestra un programma di mu-
sica lirico-sinfonica. 
a conclusione dei festeggia-
menti, giorno 20 luglio, presso 
il camper service la serata sarà 
allietata dalla star pop-rock alex 
Britti. al termine dello stesso ci 
sarà uno spettacolo pirotecnico 
curato da abili e rinomati fuo-
chisti di Torremaggiore. 

Preghiera ai gloriosi santi Patroni
 della Città di troia

O gloriosi Santi nostri Patroni, alla cui specialissima custodia volle 
il Signore affidata questa Città, che vanta di possedere le Vostre 

Reliquie venerande, accogliete l’omaggio e la gratitudine
per l’incessante intercessione e protezione.

 Benedite le nostre case, perché siano fucine d’Amore e 
dimore della Fede che avete testimoniato con la vostra vita. 

 Date al nostro Vescovo zelo e fortezza;
ai Presbiteri abbondanti grazie di santificazione

e di fecondità nel loro celeste ministero.
 Accrescete nei giovani la purezza di Anastasio,

negli anziani la saggezza e la serenità di Ponziano e Urbano,
in tutti l’operosità nel bene che animò Eleuterio e di Secondino.

 Preservateci dal terremoto e dalla carestia. 
Liberate i nostri cuori dall’odio e dalle divisioni perché, 
seguendo la via del Vangelo, possiamo tutti insieme,
con il lavoro di ognuno, costruire la civiltà dell’amore.

 La nostra esistenza sia lode perenne al Padre,
autore d’ogni vita,testimonianza coerente a Gesù,

unico Maestro e Signore, obbedienza allo Spirito Santo,
guida perenne della Chiesa.

 Dopo questo pellegrinaggio terreno possiamo
così giungere a godere, con voi e con Maria,

l’eternità beata nei secoli eterni.
Amen.

+ Fortunato M. Farina, 
vescovo di Troia e Foggia
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attorno a Maria, patrona della diocesi

Facciamo festa attorno a Maria
Marianna Bonghi

Lucera, Piazza Duomo.un momento della processione del 14 agosto 2017.

Festa delle feste, non può 
che essere intesa così le 
festa patronale che la 

città di Lucera si prepara a vi-
vere nei giorni caldi del ferrago-
sto. Puntuale e attesa la festa in 
onore di Santa maria Patrona si 
celebra nei giorni 14-15-16 ago-
sto. e solo uniti attorno al trono 
della Santa madre di Dio, Lucera 
si scopre ancora una volta co-
munità e non solo città. La festa 
patronale non può essere inte-
sa se non come manifestazione 
d’affetto per la madonna. 
La festa esprime la lode e la 
gratitudine dell’uomo a Dio. Il 
popolo che festeggia Gesù Cri-
sto, la Vergine maria e i santi, si 
raccoglie intorno ad autentici 
modelli di vita e viene aiutato a 
costruire la sua unità sulla base 
di quei valori che, radicati nel-
la sua storia, ne costituiscono 
la sua forza unificante sul piano 
culturale e sociale. Giovanni Pao-
lo II, ne I discorsi rivolti ai Vescovi 
di Puglia e riferendosi alla pietà 
popolare, scrisse: “assecondan-
do una certa moda svalutativa 
della religiosità popolare, si cor-
re il rischio che i quartieri, i paesi, 
i villaggi diventino deserto senza 
storia, senza cultura, senza reli-
gione, senza linguaggio, senza 
identità, con conseguenze gra-
vissime”. La pietà popolare, per-
tanto, è strumento privilegiato di 
aggregazione e fede, costituisce 
per le comunità una ricchezza 
inestimabile e attraverso l’os-
servanza di tempi e spazi rituali 
apre la strada alla cosiddetta 
religione del cuore, autentica 
adesione di fede alla proposta 
di Dio. Così le feste patronali si 
caratterizzano per tre importan-
ti elementi: le sante messe e la 
processione, cuore pulsante dei 
festeggiamenti; per la riunione 
delle famiglie e per la socializ-
zazione attraverso le manifesta-
zioni folkloristiche e popolari. e 
su questi punti si fonda anche la 
festa patronale in onore di Santa 
maria Patrona. 
Facciamo festa, ci esortò lo scor-
so anno il nostro Vescovo: “Fac-
ciamo festa, allora. e sia festa tal-
mente nostra da non conoscere 
alcun timore di partecipare an-
che ai forestieri la nostra allegria. 

Facciamo festa a contestazione 
della violenza dell’uomo sull’uo-
mo. Facciamo festa per ritrovare 
il fascino della sincerità e il gusto 
della gratuità. Facciamo festa 
per riascoltare quella Parola di 
speranza che non dà alcunché 
di buono come definitivamente 
perduto. Facciamo festa per ri-
annodare i fili della nostra storia 
fino a ridiventarne protagonisti”. 
Siamo protagonisti di queste fe-
ste anche quest’anno con il loro 
carico di gioia, partecipazione, 
simboli e appuntamenti. non 
mancheranno le solenni proces-
sioni del 14 agosto e del 15 ago-
sto, così come l’attenzione verso 
i lucerini emigrati, non manche-
ranno quelle consuetudini che 
hanno fatto della festa patronale 
di Lucera un appuntamento fisso 
e importante per tutti i lucerini: 
le luminarie, la musica in piazza 
Duomo e lo spettacolo pirotec-
nico finale. Sono appuntamenti 
che fanno da corredo a una festa 
che prima di tutto è “una festa 
cristiana in quanto è tempo de-
dicato, con entusiasmo, alla de-
vozione alla madre di Dio”. 
La festa religiosa popolare è an-
che luogo della carità. Per que-
sto motivo anche quest’anno si 
è convenuto di donare il 10% 
delle offerte raccolte a un’ope-
ra di solidarietà individuata tra 
tutte quelle promosse dalla Ca-
ritas Italiana. Pensare alla carità 
è in linea con la tradizione bibli-
ca e cristiana: anche nei giorni 
di festa non deve mancare l’at-
tenzione a chi è ultimo da noi. 
Lo scorso hanno le offerte han-
no contribuito all’acquisto di un 
mulino per la produzione della 
farina manioca, che ha portato 

giovamento in un quartiere molto 
povero della diocesi n’Zenekorè 
nello stato della Guinea Conakry. 
Le parole forti e potenti di ringra-

ziamento che sono arrivate da 
quel pezzo d’africa sono state 
motivo d’orgoglio per tutta la 
popolazione di Lucera. 

a santa maria di luCera, Patrona nostra 

Vergine Madre, santa Maria di Lucera,
patrona nostra, vogliamo oggi affidare

alla tua materna protezione questa Città e la diocesi
che da essa prende nome.

Tu conosci il cammino di questa Chiesa di Lucera-Troia,
cammino spesso difficile e sofferto, eppure ricco ed esaltante. 
Accompagna questo popolo sulle vie della fede che dà forza,

della speranza che dà certezza, della carità che dà gioia.
Tu conosci la fatica di quanti – vescovi, sacerdoti, consacrati,

laici cristiani – hanno testimoniato e annunciato in queste terre
il Vangelo del tuo Figlio Gesù. Suscita cuori generosi e coraggiosi, 
cuori capaci di gratuità e di servizio, uomini e donne che vivano 

con la parola e con l’esempio la meravigliosa pienezza,
che la vita di Dio dona ad ogni vita umana.

Vergine Madre, santa Maria di Lucera, patrona nostra,
dinanzi alla tua immagine, cara e familiare,

vogliamo affidarti le famiglie di questa terra.
Tu, Madre accorta e premurosa, proteggi gli sposi,

dona ad essi la capacità di amarsi e di amare,
l’umiltà di servirsi e di servire, il coraggio di rispettarsi

e di rispettare, la gioia di accogliere ogni vita
che da loro viene generata.

Vergine Madre, santa Maria di Lucera, patrona nostra,
vogliamo consegnare al tuo Cuore materno e immacolato

i giovani e i bimbi di questa terra.
Tu conosci le lusinghe del male che, così facilmente, li insidiano.

Tu conosci le speranze e i dubbi,
che si agitano nel loro animo buono ed inquieto.

Rendili forti e sapienti come sapiente e forte fu il tuo figlio Gesù. 
Infine tutti vogliamo presentare alla tua tenerezza materna

e sotto la tua protezione tutti cerchiamo rifugio, 
o santa Madre di Dio, o vera Madre della Chiesa,

o sicura Patrona nostra, o clemente, 
o pia, o dolce Vergine Maria.

+ Giuseppe Giuliano,
vescovo di Lucera-Troia
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Per l’anno 2017, la Diocesi di Lucera-Troia ha ricevuto come contributo 
dall’8xmille della CeI le seguenti somme:
1. esigenze di culto e pastorale € 436.364,69;
2. interVenti caritatiVi € 420.546,55.
La somma globale per le iniziative di culto e pastorale per l’anno 2017 
(comprensiva degli interessi maturati, del fondo diocesano di garanzia 
relativo agli esercizi precedenti e alle somme assegnate nell’esercizio 
2016 e non erogate al 31.03.2017) è stata di € 895.212,04; mentre la 
somma globale per gli interventi caritativi per l’anno 2017 (compren-
siva delle somme impegnate per iniziative pluriennali degli esercizi pre-
cedenti e delle somme assegnate e non erogate al 31.03.2017) è stata  di 
€ 1.060.314,75.
La Diocesi di Lucera-Troia, in ordine alle erogazioni dei fondi CeI per 
le esigenze di culto e pastorale e per gli interventi caritativi per l’anno 
2017, ha attuato, sostanzialmente,  quanto deliberato con l’atto di asse-
gnazione  del 15 dicembre 2017 – Prot. n. 18/2017 reg. Decreti.

   esigenze di culto e pastorale

Per quanto si riferisce alle somme destinate alle opere di culto e pa-
storale, esse sono state erogate per il restauro conservativo di edifici di 
culto, per attività pastorali a carattere diocesano, per il Seminario Dioce-
sano e il Pontificio Seminario regionale Pio XI di molfetta e, in continuità 
con gli anni precedenti, per il fondo diocesano di garanzia.
a. esigenze di culto
per le esigenze del culto (quadro i lett. a) sono stati utilizzati                         
€ 92.506,23 di cui al punto:
1. € 92.506,23 contributo Diocesi per la conservazione e il restauro di 
edifici di Culto già esistenti o altri beni culturali ecclesiastici.
b. esercizio cura delle aniMe
per l’esercizio e la cura delle anime (quadro i lett. b) sono stati uti-
lizzati € 209.884,59  di cui ai punti:
2 € 172.047,75  per le attività pastorali diocesane nei vari ambiti rela-
tivi al servizio della lode, al servizio della fede e della carità attraverso 
il funzionamento e l’impegno degli uffici della Curia Vescovile e degli 
organismi diocesani;
4 € 25.896,04 per mezzi di comunicazione sociale a finalità pastorale;
8 € 4.000,00 Consultorio Familiare Diocesano;
9 € 7.940,80 parrocchie in condizioni di straordinaria necessità.
c. forMazione del clero
per la  formazione del clero (quadro i lett. c) sono stati utilizzati           
€ 92.120,12 di cui ai punti:
1 € 80.424,62 per il Seminario diocesano (€ 56.000,00), Pontificio Se-
minario regionale (€ 24.424,62);
3 € 1.695,50 borse di studio seminaristi;
4 € 10.000,00 formazione Permanente del Clero.
d. scopi Missionari
per scopi missionari  (quadro i lett. d) sono stati utilizzati  € 3.250,00 
di cui al punto: 
4 € 3.250,00  sacerdoti fidei donum.
e. catecHesi ed educ. cristiana
per la catechesi e l’educazione cristiana  (quadro i lett. e) sono stati 
utilizzati  € 3.077,78 di cui ai punti:
3 € 3.077,78  per iniziative di Cultura religiosa nell’ambito della dio-
cesi.
f. contributo serVizio diocesano
al servizio diocesano per la promozione del sostegno economico 
alla chiesa (quadro i lett. f)  è stata corrisposta la quota prevista di 
€ 775,00.
fondo diocesano di garanzia
per le somme relative al fondo di garanzia (vedi riepilogo) sono sta-
ti destinati € 40.000,00:
1 € 40.000,00 per fondo diocesano di garanzia anno 2017; importo 
che sommato al fondo diocesano di garanzia relativo agli esercizi pre-
cedenti (€ 420.000,00 in giacenza sul c/c 105375 al 31.05.2018) è pari ad 
€ 460.000,00.
Come si evince dal riepilogo, dal 1 aprile 2017 al 31 maggio 2018,  sono 

Relazione esplicativa del rendiconto 8xmille anno 2017
si rende noto il rendiconto relativo alla erogazione delle somme attribuite alla diocesi 

di lucera-troia dalla conferenza episcopale italiana ex art. 47 della legge 222/1985 per l’anno 2017

stati erogati € 401.613,72  a fronte di un  totale delle somme da ero-
gare pari a € 895.212,04  con una differenza di € 493.598,32 ( precisa-
mente: € 460.000,00 fondo di garanzia ed € 33.598,32 somme assegna-
te ma non erogate al 31 maggio 2018) che, detratti dei costi di conto 
corrente pari ad € - 60,61 (conto corrente bancario n° 105375 Banco 
Prossima – Gruppo Intesa San Paolo), hanno portato ad un saldo con-
to corrente al 31 maggio 2018 di € 493.537,71. 

   interVenti caritatiVi
Per le somme relative agli interventi caritativi, esse sono state desti-
nate prevalentemente alle seguenti realtà a carattere diocesano: all’o-
pera caritativa diocesana denominata ‘Centro di Solidarietà “Padre 
maestro”, alla Caritas Diocesana e a favore degli anziani.
attraverso questi centri caritativi e alle loro progettualità la Diocesi ha 
risposto ai bisogni e alle emergenze sociali presenti nel territorio: aiuti 
a persone bisognose, a extracomunitari, a tossicodipendenti, ad an-
ziani, a portatori di handicap, ecc. 
In continuità con l’anno precedente per gli interventi caritativi è stata 
destinata una somma per “iniziative pluriennali”.
a. distrib. persone bisognose
per l’aiuto a persone bisognose (quadro ii lett. a)  sono stati utiliz-
zati  € 190.750,00 (da parte della diocesi) di cui al punto:
1. € 190.750,00 da parte della Diocesi in favore dei bisogni e delle 
emergenze sociali presenti nel territorio della Diocesi.
b. opere caritatiVe diocesane
per opere caritative diocesane (quadro ii lett. b) sono stati utiliz-
zati  € 30.000,00 di cui ai punti: 
3 € 30.000,00 in favore di anziani contributo a “Domus mariae” in 
San marco La Catola (Fg).
d. opere caritatiVe altri enti
per opere caritative di altri enti ecclesiastici (quadro ii lett. d) 
sono stati utilizzati  € 30.000,00  di cui al punto:
3 € 30.000,00 in favore di anziani - contributo a Fondazione Casa di 
riposo  in Casalnuovo monterotaro (Fg).
soMMe per iniziatiVe pluriennali
per le somme relative alle iniziative pluriennali (vedi riepilogo) 
sono stati destinati € 192.000,00:
• € 192.000,00 somme impegnate per “iniziative pluriennali” anno 
2017; In sintesi il totale delle iniziative pluriennali, in giacenza attual-
mente sul conto corrente bancario n° 105374 c/o Banca Prossima 
Gruppo Intesa San Paolo,  è di € 790.000,00.

Come si evince dal riepilogo, dal 1 aprile 2017 al 31 maggio 2018, sono 
stati erogati € 250.750,00, a fronte di un totale delle somme da ero- 
gare pari a € 1.060.314,75 con una differenza di € 809.564,75 (pre- 
cisamente: € 790.000,00 iniziative pluriennali ed € 19.564,75 somme 
assegnate ma non erogate al 31 maggio 2018) che, detratti dei costi di 
conto corrente pari ad € -38,37 (conto corrente bancario n° 105374 c/o 
Banca Prossima Gruppo Intesa San Paolo), hanno portato ad un saldo 
conto corrente al 31 maggio 2018 di € 809.526,38.

Per il pagamento di tutti i movimenti finanziari in uscita, relativi ai 
contributi diocesani inerenti le esigenze di culto e gli interventi cari- 
tativi, sono stati utilizzati bonifici bancari (tot. n. 61) e assegni bancari 
non trasferibili (tot. n. 13). non sono stati emessi assegni trasferibili e 
nessuna operazione relativa ai contributi diocesani è stata pagata in 
denaro contante. ogni operazione relativa ai lavori, servizi o forniture, 
privati e liberi professionisti è munita di re- lativa fattura. La registra-
zione delle erogazioni è effettuata in appositi registri generali. 
Il rendiconto è stato sottoposto alla verifica del Consiglio Diocesano 
per gli affari economici nella seduta del 22 giugno 2018.

Lucera, 22 giugno 2018.

+ Giuseppe Giuliano,
Vescovo di Lucera-Troia
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Rendiconto relativo alla erogazione delle somme attribuite
alla Diocesi di Lucera-Troia dalla Conferenza Episcopale Italiana

ex art.47 della legge 222/1985 per l’anno 2017

 I. ESIGENZE DI CULTO E PASTORALE
A. ESIGENZE DEL CULTO
2. Conservazione o restauro edifici di culto già
 esistenti o altri beni culturali ecclesiastici  € 92.506,23 
  € 92.506,23 
B. ESERCIZIO CURA DELLE ANIME
2. Curia diocesana e centri pastorali diocesani € 172.047,75   
4. mezzi di comunicazione sociale a finalità pastorale € 25.896,04 
9. Consultorio familiare diocesano € 4.000,00 
10. Parrocchie in condizioni di straordinaria necessità € 7.940,80  
  € 209.884,59
C. fORMAZIONE DEL CLERO 
1. Seminario diocesano, interdiocesano, regionale € 80.424,62  
3. Borse di studio per seminaristi € 1.695,50   
4. Formazione permanente del clero € 10.000,00  
  € 92.120,12
D. SCOPI MISSIONARI
4. Sacerdoti fidei donum € 3.250,00 

 € 3.250,00 
E. CATECHESI ED EDUCAZIONE CRISTIANA
3. Iniziative di cultura religiosa nell’ambito della diocesi € 3.077,78 
  € 3.077,78 
f. CONTRIBUTO SERVIZIO DIOCESANO 
1. Contributo al servizio diocesano per la € 775,00 
 promozione del sostegno economico della diocesi
  € 775,00 
G. ALTRE ASSEGNAZIONI/EROGAZIONI   
  €   0,00
a) TOTALE DELLE EROGAZIONI EffETUATE NEL 2017 € 401.613,72

 II. INTERVENTI CARITATIVI 

A. DISTRIBUZIONE A PERSONE BISOGNOSE
1. Da parte della diocesi € 190.750,00
  €  190.750,00
B. OPERE CARITATIVE DIOCESANE
3. In favore di anziani € 30.000,00   
  € 30.000,00
C. OPERE CARITATIVE PARROCCHIALI
  € 0,00   
D. OPERE CARITATIVE ALTRI ENTI
3. in favore di anziani € 30.000,00   
  € 30.000,00
e. altre assegnazioni/erogazioni
  € 0,00
b) totale delle erogazioni effetuate nel 2017 € 250.750,00

 RIEPILOGO
totale delle soMMe da erogare per l’anno 2017 € 1.060.314,75

a dedurre totale delle erogazioni
effettuate nell’anno 2017 (fino al 31-05-2018) € 250.750,00

differenza € 809.564,75
L’importo “differenza” è così composto:  
 * Somme impegnate per iniziative pluriennali anno in corso   

 € 192.000,00  
 * Somme impegnate per iniziative pluriennali negli esercizi precedenti  

 € 598.000,00
totale iniziative pluriennali € 790.000,00
(da riportare nel rendiconto assegnazioni 2018)
altre somme assegnate nell’’esercizio 2017 € 19.564,75
e non erogate al 31-05-2018
(da riportare nel rendiconto assegnazioni 2018)

interessi netti del 30-09-2017;31-12-2017 e 31-03-2018  €  -38,37
(al netto di oneri bancari fino al 31/05/2018)

assegni emessi o bonifici effettuati ma non ancora
contabilizzati nell’’e/c € 0,00

saldo conto corrente e/o deposito titoli al 31-05-2018 € 809.526,38

 RIEPILOGO
TOTALE DELLE SOMME DA EROGARE PER L’ANNO 2017 € 895.212,04

A DEDURRE TOTALE DELLE EROGAZIONI € 401.613,72
EffETTUATE NELL’ANNO 2017 (fino al 31 maggio 2018)

DIffERENZA € 493.598,32
L’importo “differenza” è così composto:
 * Fondo diocesano di garanzia € 40.000,00
 (fino al 10% del contributo dell’anno 2017)
 * Fondo diocesano di garanzia relativo agli anni precedenti € 420.000,00
totale fondo diocesano di garanzia € 460.000,00
(da riportare nel rendiconto assegnazioni 2018)
 * Somme impegnate per iniziative pluriennali anno in corso  €  0,00
 * Somme impegnate per iniziative pluriennali negli  € 0,00
    esercizi precedenti
totale iniziative pluriennali € 0,00
(da riportare nel rendiconto assegnazioni 2018)
altre somme assegnate nell’esercizio 2017 e non  € 33.598,32
erogate al 31.05.2018
(da riportare nel rendiconto assegnazioni 2018)

interessi netti del 30/09/2017;31/12/2017 e 31/03/2018
(al netto di oneri bancari fino al 31/05/2018) € -60,01

assegni emessi o bonifici effettuati ma non ancora
contabilizzati nell’e/c € 0,00

saldo conto corrente e/o deposito titoli al 31/05/2018 € 493.537,71



Solo quelli che si sono abitua-
ti a mettere la propria fiducia in 
maria potranno riuscire a restare 
nella grazia e nella fede. 
a concludere il cenacolo la pre-
senza del vescovo mons. Giusep-
pe Giuliano che ha presieduto 
la Celebrazione eucaristica e ha 
proceduto alla consacrazione 
insieme ai sacerdoti dell’intera 
diocesi al Cuore Immacolato di 
maria.
Il movimento Sacerdotale maria-
no nasce l’8 maggio 1972 quan-
do don Stefano Gobbi partecipa 
ad un pellegrinaggio a Fatima e, 
nella cappellina delle apparizio-
ni si trova a pregare per alcuni 
sacerdoti che, oltre a tradire per-
sonalmente la propria vocazione, 
tendono di riunirsi ad associazio-
ni ribelli all’autorità della Chiesa. 
una forza interiore lo spinge ad 
avere fiducia in maria. La madon-
na servendosi di lui come umile 
e povero strumento, raccoglierà 
tutti quei sacerdoti che accet-
teranno l’invito a consacrarsi al 
suo Cuore Immacolato, ed esse-
re fortemente uniti al papa e alla 
chiesa a lui unita, a portare i fede-
li nel sicuro rifugio del suo cuore 
materno. Si sarebbe formata così 
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Per il quarto anno con-
secutivo, nella Basilica 
Cattedrale di Lucera, il 5 

giugno scorso, si è tenuto il Ce-
nacolo regionale del movimen-
to Sacerdotale mariano guidato 
da don Laurent Larroque, eletto 
all’indomani della morte di don 
Stefano Gobbi come animatore 
internazionale del movimento, il 
quale ci ha richiamati con la sua 
meditazione al senso della vera 
fede cattolica che passa attra-
verso i sette sacramenti e i dieci 
comandamenti; non è un cammi-
no speciale ma dobbiamo viverlo 
in tempi speciali, i “tempi della 
purificazione e della grande tri-
bolazione”, i tempi della grande 
prova apocalittica di Ap 12-13. 

  luCera

Sacerdoti, nel 
nome di Maria
Pasquale Trivisonne

zona pastorale

luCera

una schiera potente diffusa in 
tutte le parti del mondo e raccol-
ta non con mezzi umani di propa-
ganda, ma con la forza sovranna-
turale che scaturisce dal silenzio, 
dalla preghiera, dalla sofferenza 
e dalla fedeltà costante ai propri 
doveri. 
Gli impegni caratteristici del mo-
vimento sono tre: la consacrazio-
ne al Cuore Immacolato di maria, 
l’unità al papa e alla chiesa, con-
durre i fedeli a una vita di affida-
mento alla madonna attraverso 
la struttura dei cenacoli che si ca-
ratterizzano per la propria sem-

Lucera, Basilica Cattedrale, 5 giugno 2018.
Cenacolo regionale del movimento Sacerdotale mariano.

Passione e dedizione.
Questo il motto dei ra-
gazzi della Pro Loco di 

Volturino che, nei giorni 28 e 29 
giugno, in occasione della festa 
patronale dei santi Pietro e Pao-
lo della città capitolina, ha preso 

   Volturino

Infiorata storica
a San Pietro
Pietro Velardi

zona pastorale

san marCo
la Catola

roma, Via della Conciliazione, 29 giugno 2018. 
L’infiorata eseguita dalla Pro Loco di Volturi-
no.

parte alla VIII edizione della ma-
nifestazione “Infiorata storica di 
roma” nonché prima edizione 
dell’infiorata delle Pro Loco d’I-
talia.
La due giorni romana, organizza-
ta dalla Pro Loco di roma capi-
tale in collaborazione con l’unpli 
nazionale, ha visto protagoniste 
ben tredici Pro Loco provenienti 
da dieci diverse regioni d’Italia, tra 
cui le pugliesi Volturino (Fg) e Patù 
(Le), con oltre quattrocento vo-
lontari. Il team dell’associazione, 
sotto la direzione della presidente 
emanuela Patricelli, ha realizza-
to su Viale della Conciliazione un 
imponente mosaico di 48 metri 
quadrati raffigurante il beato papa  
Paolo VI.
L’opera è stata realizzata utilizzan-
do la tecnica della sabbia naturale, 

lavata, colorata con colori acrilici e 
fissata con colla vinilica su pannel-
li rigidi montati a mosaico. Tanta 
la soddisfazione dei membri della 
Pro Loco, ci fa sapere emanuela 
Patricelli: “Siamo molto felici di 
aver partecipato a questa straor-
dinaria manifestazione e ringrazio 
di cuore la Pro Loco di roma per 
avercene dato la possibilità. Sono 
orgogliosa del mio gruppo che ha 
lavorato duramente per settima-
ne in preparazione di questo ap-
puntamento. Tutti i nostri sacrifici 
sono stati ampiamente ripagati 
dagli apprezzamenti ricevuti, non 
potevamo chiedere di meglio. La 
nostra soddisfazione più grande 
è aver portato un piccolo pezzo 
di Volturino al centro del mondo, 
proprio sotto gli occhi del Santo 
Padre”.

plicità ad imitazione dei discepoli 
che erano riuniti con maria nel ce-
nacolo di Gerusalemme. «Perché 
vi voglio uniti nel Cenacolo con 
me? Per aiutarvi a volervi bene 
e a vivere nella vera fraternità in 
compagnia della mamma. È ne-
cessario oggi che i miei sacerdoti 
si aiutino, si vogliono veramente 
bene, siano come fratelli riuniti 
dalla mamma. C’è troppa solitu-
dine, c’è troppo abbandono per i 
miei Sacerdoti, non li voglio soli: 
si aiutino, si amino, si sentano 
e siano veramente tutti fratelli»  
(messaggio del 17 gennaio 1974).

Don Leonardo
Catalano consegue 
il dottorato

Presso l’aula S01 dell’Isti-
tuto Superiore di Teolo-
gia morale dell’accade-

mia alfonsiana in roma, giovedì 
21 giugno 2018, alle ore 17.00, 
don Leonardo Catalano, del 
presbiterio diocesano, ha difeso 
pubblicamente la dissertazione 

dal titolo: “La speranza cristia-
na e le sfide bioetiche attuali. La 
paura dinnanzi alla morte”, per il 
conseguimento del dottorato in 
Teologia morale, alla presenza 
dei professori n. Basunga (pre-
side), S. majorano e m. Cozzoli 
(relatori).
Don Leonardo Catalano, nato 
il 22 ottobre 1976 ed ordinato 
sacerdote per la diocesi di Luce-
ra-Troia il 1° giugno 2002, attual-
mente è parroco della parroc-
chia di Santa maria assunta in 
Pietramontecorvino, presidente 

del Capitolo Concattedrale di 
Troia e docente di morale pres-
so l’Istituto metropolitano di 
Scienze religiose “San michele 
arcangelo” in Foggia. Tra le sue 
pubblicazioni si ricordano quel-
la della tesi di licenza: “Fedeltà 
coniugale. Dono e conquista d’a-
more”, e le più recenti: “I cristia-
ni e la politica. L’ad Diognetum 
e papa Francesco”, “Sfida della 
misericordia. La riconciliazio-
ne”, “La speranza è la famiglia. 
Per uno sguardo nuovo”, “essere 
donna nel magistero pontificio”. 
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Si moltiplicano gli appun-
tamenti in vista del primo 
millenario di fondazione 

della città di Troia (1019-2019). 
amministrazione comunale, 
consulta cittadina per la cultura, 
parrocchie, associazioni e singo-
li cittadini: tutti coinvolti per un 
grande evento che comincerà il 1 
gennaio 2019. Intanto, continua il 

Q uella di san Giovanni Bat-
tista è forse la più sentita 
delle feste patronali per 

Castelluccio Valmaggiore: quella 
che segna per i più giovani la fine 
dell’anno scolastico e quindi l’ini-
zio delle vacanze estive e, per tut-

   troia

Verso il Millennio 
della Città
Piergiorgio Aquilino

   CastelluCCio Valmaggiore

Festa in onore
di san Giovanni 
Battista
Leonarda Girardi

zona pastorale

troia

zona pastorale

BiCCari

programma di ricerche per la sto-
ria del millennio di Troia. 
Se ne è parlato ancora in due in-
contri, durante il mese di giugno, 
alla presenza del prof. Jean-ma-
rie martin, dell’École française de 
Rome e del prof. Saverio russo, 
docente di Storia e storiografia 
moderna presso l’università di 
Foggia, nonché curatore dei volu-
mi per celebrare i primi mille anni 
della Civitas Troiana.
«Credo che sia importante fare – 
ha dichiarato il prof. russo – una 
ricerca che ricostruisca la storia 
di questa comunità nell’ultimo 
millennio e sia importante lavo-
rare alla tutela del patrimonio, 
fare in modo che per il 2019 il 
museo civico sia rilanciato e di-
venti un vero e proprio museo, 
superando le difficoltà che finora 

Logo del millennio della Città di Troia.

Castelluccio V.re, 24 giugno 2018.
La processione in onore di san Giovanni Battista.

ti coloro impegnati nella raccolta 
del grano, un sentito momento di 
preghiera nell’auspicio di ottene-
re buoni raccolti.
anche quest’anno le festività ci-

gli hanno impedito un vero e pro-
prio rilancio. 
Io vedo questo anniversario 
come un’occasione opportuna 
per fare veramente di Troia una 
capitale pugliese della cultura. 
Credo che abbiate, abbiamo – mi 
inserisco anche io come compo-
nente ultimo di questa comunità 
– le risorse relative al patrimonio 
culturale che ci consentono di 
fare un grande salto di qualità e 
grandi cose».
mille anni di storia sono tanti, so-
prattutto per una gloriosa Civitas 
all’interno della quale si sono ve-
ramente alternate vicende gran-
diose. 
ma, si sa: storicamente parlando, 
ad ogni epopea segue, prima o 
poi, sempre una fase di declino. 
e allora, «il “millennio” – chio-

sa russo – è chiamato a lasciare 
nel cuore di tutti il sentimento 
dell’importanza della storia, del-
le vicende del passato che vanno 
ricordate, ricostruite, trasmesse 
alla generazioni future, perché 
nostro compito è quello di tra-
mandare il nostro patrimonio 
storico. Dobbiamo lavorare, dun-
que, per il futuro, ma possiamo 
lavorare per il futuro soltanto se 
partiamo dalla tutela del nostro 
patrimonio».

Una festa la cui leggen-
da arriva fino in molise. 
È quella della Patrona 

di Casalvecchio di Puglia, Santa 
maria delle Grazie, che è stata ce-
lebrata il 2 e 3 luglio scorsi ed è il 
terzo anno che la festa si svolge 
in questa data, in quanto da se-
coli veniva celebrata nella terza 
domenica di maggio. 
Due anni fa, però, la parrocchia 
indisse un referendum popolare 
chiedendo ai cittadini con una 

   CasalVeCChio di Puglia

Festa per
Santa Maria
delle Grazie
Dino De Cesare

zona pastorale

CastelnuoVo

Casalvecchio di Puglia, 2 luglio 2018. Festa in 
onore della Patrona: la madonna delle Grazie.

scheda-quesito di scegliere se 
mantenere la data storica della 
terza domenica di maggio o po-
sticiparla al 2 luglio, giorno in cui 
la chiesa festeggia la madonna 
delle Grazie, che è anche la Pro-
tettrice del paese, e la scelta del 
popolo casalvecchiese, che è di 
origine albanese, cadde sulla se-
conda data.
nutrito il programma dei festeg-
giamenti con la celebrazione 
lunedì 2 della messa solenne da 
parte del parroco don modesto 
De Girolamo, cui è seguita la tra-
dizionale processione dell’effige 
della Patrona per le vie cittadine, 
accompagnata dal complesso 
bandistico “Città di Troia”, con in 
testa il sindaco noè andreano in-
sieme ai sindaci dei paesi limitro-
fi, Pasquale De Vita di Casalnuovo 
e Guerino De Luca di Castelnuovo 
con i rispettivi gonfaloni. 
martedì 3 la festa è stata dedica-
ta al compatrono San nicola, con 
la celebrazione della messa e la 

vili e religiose in onore del San-
to venuto ad annunciare Gesù 
si sono svolte prevalentemente 
nella giornata del 24 giugno, an-
ticipate dalla celebrazione della 

santa novena nei giorni antece-
denti la feste e da uno spettaco-
lo musicale ad opera dei “Bifoli” 
nella serata precedente.
nella giornata di domenica 24 il 
clima festoso è stato avvertito sin 
dal risveglio, grazie allo sparo dei 
mortaretti che hanno aperto i fe-
steggiamenti. 
a seguire, il giro per le vie citta-
dine dell’orchestra giovanile di 
strumenti a fiato “Dora Paolella”, 
che ha eseguito poi la consue-
ta matinée in piazza. momento 
centrale della ricorrenza è stata 
la solenne celebrazione eucaristi-
ca, seguita dalla processione per 
le vie del paese. non è mancata 
in serata l’animazione musicale 
con l’orchestra spettacolo “real 
Band”.

successiva processione per le vie 
del paese. In serata spettacolo 
musicale “Valerio Jovine in con-
certo” e conclusione con i fuochi 
pirotecnici al parco Linda. 
ai vari momenti della festa è stata 
presente anche una delegazio-
ne civile e religiosa del comune 
di Gildone (Campobasso) guida-
ta dal sindaco nicola Vecchiulli, 
paese legato a Casalvecchio da 
un’antica leggenda. 
Si narra, infatti, che in tempi re-
moti nelle vicinanze del luogo 
dove poi sarebbe sorta la chiesa 
fu rinvenuto in un pozzo un qua-
dro raffigurante la madonna delle 
Grazie, che pare fosse misteriosa-
mente scomparso dal paese moli-
sano. Perciò ogni anno si rinnova 
il secolare gemellaggio religioso 
tra le due comunità: il 2 luglio 
molti pellegrini e una delegazione 
comunale giungono da Gildone a 
Casalvecchio in occasione della 
festa, gemellaggio che si ripete 
nel paese molisano il 5 agosto.
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a cura di Luigi Tommasone
Direttore ufficio Beni Culturali ecclesiastici e arte Sacra

Presento, per questi mesi 
estivi, un’opera che, du-
rante il mio parrocato a 

Carlantino, ha sempre attirato la 
mia attenzione poiché si impo-
ne, con la sua austera eleganza, 
dalla sua nicchia appena si entra 
in chiesa sulla parete di destra: 
la statua di sant’anna con maria 
bambina. 
La nostra statua è attribuita a 
Paolo Francesco Di Zinno, arti-
sta di Campobasso, di cui ricorre 
quest’anno il terzo centenario 
della nascita. Il Di Zinno nacque il 
3 dicembre 1718 ma dell’infanzia 
e dell’adolescenza non si hanno 
notizie. nel 1737 si reca a napoli 
presso la bottega del poco noto 
maestro Gennaro Franzese per 
imparare il mestiere di scultore 
di cui diventa un maestro. Il suo 
talento è riconosciuto da molti e 
le opere che realizza accrescono 
il suo prestigio nell’ambiente ar-
tistico. Le commissioni diventano 
innumerevoli e, unitamente ai la-
sciti della sua famiglia e di quella, 
agiata, della moglie, ha guadagni 
che gli permettono un buon te-
nore di vita. L’apice della carriera 
e del prestigio lo tocca quando gli 
viene affidata la reinvenzione de 
I Misteri del Corpus Domini. muore 
a Campobasso il 29 aprile 1781. 
La sue opere sono presenti nel 
molise, in Campania, in abruzzo e 
Puglia, in particolare si può affer-
mare che nel nostro territorio dio-
cesano, tra Carlantino e Celenza, 
sono presenti un cospicuo nume-
ro di opere attribuite o attribuibili 
al nostro artista. 
La nostra sant’anna è un’opera 
di tutto riguardo non solo per la 
forza che esprime, ma anche per 
la preziosità dell’intaglio e delle 
decorazioni originali, che ancora 
resistono all’usura del tempo. La 
Santa davvero austera, con un 
volto bruno, come quello delle 
nostre donne di un tempo, che nel 

« la via pulchritudinis »

Sant’Anna
con Maria bambina

lavoro dei campi forgiavano un 
corpo quasi virile, con il sole che 
bruciava loro il viso nelle assolate 
vallate attorno al Fortore mentre 
erano impegnate nel procacciare 
il pane quotidiano. 
mi piace e mi piaceva dire: ha il 
volto anziano di una donna delle 
nostre contrade, la fronte cruccia-

ta, la bocca socchiusa uno sguar-
do sereno e accogliente. Il collo 
possente, dove vediamo così ben 
scolpiti i muscoli e i nervi anteriori 
del collo, quasi tutti impegnati in 
uno sforzo dovuto al peso della 
madonna che è retta con sicurez-
za dal braccio sinistro della santa 
Vegliarda. La Vergine maria è scol-

a cura di Marco Esposito

Un gruppo di ragazzi, am-
bientalisti, sognatori e 
ribelli, si raduna a vi-

vere in una masseria a Speziale, 
paesino di quattrocento anime 
immerso nella profonda campa-
gna pugliese. Lì, a stretto contat-
to con la natura, si tiene a debita 
distanza dal progresso, impara a 
coltivare senza utilizzare prodotti 
chimici e, nel frattempo, matura 
propositi rivoluzionari. Crescendo 

Divorare un cielo pieno di sogni
« kublai consiglia »

insieme si acuiranno le differenze 
e qualcuno di loro prenderà stra-
de più regolari. Quanto meno ci 
proverà. ma alla fine, la masseria 
resterà il loro centro gravitazio-
nale, affascinante e usurante allo 
stesso tempo. È “Divorare il cielo”, 
il bellissimo, quarto romanzo, di 
Paolo Giordano, uscito per einau-
di. Quattrocento pagine dense e 
scritte magistralmente dall’autore 
della “Solitudine dei numeri pri-

mi”. al centro della storia ci sono 
Bern e Teresa, i due ragazzi più 
carismatici, in grado di segnare i 
destini degli altri, soprattutto dei 
due fratelli di lui. È una storia d’a-
more e di speranze, per le atmo-
sfere, per la voglia di sbranare il 
mondo, per la forza contestatrice 
che sta dietro i protagonisti, per 
la capacità di far sognare i lettori. 
un romanzo drammatico e poten-
te, che ti fa nascere, o rinascere, 

la voglia di provare a cambiare le 
cose che non digerisci di questo 
mondo.

Libreria Kublai Lucera
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Paolo Giordano,
Divorare il cielo, 

einaudi, 2018.

pita già (quasi in miniatura) con gli 
elementi che poi caratterizzeran-
no le tante statue dell’Immacola-
ta del Di Zinno. Le vesti fortemen-
te movimentate, le delicate mani 
già disposte alla preghiera mentre 
lo sguardo di maria è già perso 
nell’infinito di Dio. Il braccio aper-
to e la mano protesa rendono la 
santa accogliente. Certamente è 
pronta a ricevere tutte le preghie-
re elevate con grande fervore a lei, 
la santa protettrice delle donne in 
attesa e delle partorienti. ma nello 
stesso tempo sembra quasi dire: 
quello che il Signore ha fatto in me 
lo realizzerà anche in coloro che a 
Lui si affidano e di Lui si fidano. 
Sotto la sua protezione si poneva-
no, e ancora si pongono, tutte le 
donne desiderose di avere figli o 
gravide, perchè lo stesso miracolo 
si possa compiere in loro, poiché il 
Signore la rese madre nonostante 
che la natura le avesse reso steri-
le il grembo e il marito era avanti 
nell’età. L’artista ha poi “confezio-
nato” con il legno le movimentate 
vesti, mentre il suo pennello le ha 
arricchite di decorazioni elabora-
te. La Santa ha un bel copricapo 
che morbidamente le incorona 
il viso, sembra che il vento glielo 
voglia portare via! Sopra un abito 
scuro, che ammiriamo bene nella 
parte inferiore della statua, indos-
sa una sopravveste con maniche 
larghe e aperte, che le arriva sotto 
il ginocchio, e chiusa sul petto da 
tre bottoni, mentre una ricca cin-
ta la cinge la vita e involontaria-
mente mette ben in evidenza un 
giovanile seno. Dalla spalla sini-
stra l’avvolge un altrettanto ricco 
manto che, girandole intorno, le 
risale sotto il braccio destro e la 
santa lo tiene fermo sotto il brac-
cio sinistro. 
Bella e forte la nostra sant’an-
na! Proteggi le madri e intercedi 
perché i figli e le figlie siano santi 
come la tua bella maria!


