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Una delle costanti di que-
sto pontificato è senza 
dubbio il continuo ri-

chiamo alla lettura del Vangelo. 
abbiamo visto in più occasioni 
papa Francesco parlarne e talvol-
ta donarlo al termine degli Ange-
lus Domenicale.
Può sembrare un fatto sconta-
to che un papa insista su questo 
aspetto. non lo è, se si pensa che 
la stragrande maggioranza dei cri-
stiani non legge normalmente la 
Bibbia.
nonostante siano passati più di 
cinquant’anni dalla fine del Conci-
lio che aveva aperto le porte della 
Bibbia anche ai fedeli laici racco-

mandandone la lettura la cosa fa-
tica a realizzarsi.
Perché questo disamore per le 
Scritture da parte della maggio-
ranza dei cattolici? non mi sembra 
di dire cose nuove se affermo che 
per moltissimo tempo l’attenzio-
ne maggiore è stata per l’osser-
vanza fedele dei riti e delle norme. 
L’invito di papa Francesco a nu-
trirsi del Vangelo, ogni giorno va 
di pari passo con l’invito al discer-
nimento. Questo perché la sotto-
missione alle osservanze religiose 
– come dice qualcuno – tranquil-
lizza le coscienze. Pertanto, l’espe-
rienza religiosa risulta falsata da 
una religiosità fatta di osservanza 

di norme che instaura con la divi-
nità un rapporto di tipo legalistico, 
per niente liberante.
Leggere, invece, il Vangelo, «da te-
nere sempre in tasca o in borsa», 
come raccomanda papa France-
sco, con atteggiamento di fede, 
porta ad un incontro contempla-
tivo con il Dio vivente e questo 
porta frutto nella vita, trasfor-
mando la religione opprimente in 
esperienza liberante del Padre che 
vuole comunicare ai propri figli il 
suo amore.
«La “Chiesa in uscita” – afferma 
tra l’altro Josè maria Castillo, te-
ologo e già membro della Com-
pagnia di Gesù - è la Chiesa che 

una Settimana con gli scritti di Giovanni
Essere originali, come Carlo Acutis   
Piergiorgio Aquilino
stampa@diocesiluceratroia.it

Il tradizionale appuntamen-
to con la Settimana Bibli-
ca, giunto ormai alla sua 

quarta edizione, quest’anno ci 
offre l’opportunità di riflettere 
sugli scritti giovannei, in partico-
lare sul Vangelo del “discepolo 
amato”. Di esso scrive l’esegeta 
renzo Infante, uno dei relatori 
dei prossimi incontri: «Pur nar-
rando la stessa vicenda dei Si-
nottici, il Vangelo di Giovanni 
appare autonomo rispetto a essi 
e fornisce spesso informazioni 
complementari utili anche ai fini 
della ricostruzione storica. La 
differenza più evidente consiste 
nell’estensione temporale del 
ministero di Gesù, oltre alla sua 
persistente presenza in Gerusa-
lemme e, in particolare, nel Tem-
pio, cornice privilegiata di diversi 
insegnamenti» (r. Infante, Gio-
vanni. Introduzione, traduzione e 
commento, San Paolo 2015).
Questa “estensione temporale” 
sicuramente si protrae sino ai 
giorni nostri ed oltre, facendo 
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« agorà » a cura di Ciro Miele
Delegato vescovile per i problemi sociali

sì che il Vangelo non perda mai 
la sua attualità e non “passi di 
moda” in eterno. La Buona Noti-
zia interpella, infatti, ogni cristia-
no a seguire i sentieri inaugurati 
da Cristo e, sulle Sue, le orme 
percorse dai santi. 
ottobre è il mese che, per ec-
cellenza, ci richiama il sangue 
versato dai tanti martiri in terra 
di missione. ma, quest’anno, è il 
mese che ci ricorda che la santità 
bussa anche nei cuori più anoni-
mi della storia, nei più giovani ed 
indifesi, nella normalità del vi-
vere quotidiano. agli onori degli 
altari, tra qualche giorno, sarà la 
figura del beato Carlo acutis, un 
ragazzo di quindici anni, morto 
nel 2006: una figura di una stra-
ordinaria spiritualità che, nella 
sua quotidiana semplicità, ha 
scritto la testimonianza più ef-
ficace per raccontare il Vangelo 
oggi, davvero “in un mondo che 
cambia”. In un mondo tutto digi-
tale, attraverso i social network, 
seppe portare la Parola tra i suoi 

coetanei, divenendo oggi mo-
dello per quanti lavorano nel 
mondo della comunicazione so-
ciale. 
La sua, era la semplicità che sca-
turisce dal Vangelo, ma che ci 
rende tutti unici agli occhi di Dio. 
non a caso il suo motto: “Tut-
ti nascono come originali ma 
molti muoiono come fotocopie”. 
Sforzarsi di essere originali si tra-
duce, in concreto, nel vivere l’a-
more per Gesù eucaristia, cibarsi 
dell’intima amicizia con Lui e 
della Sua costante presenza. 
La sua esistenza non ha avuto 
nulla di straordinario: era un ra-
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gazzo come tutti gli altri. ma, a 
differenza di tanti, ha “sempli-
cemente” incarnato, nel suo vis-
suto, il discorso eucaristico che 
proprio Giovanni ci propone nel 
capitolo sesto del suo Vangelo: 
l’eucarestia divenne per lui una 
vera e propria esigenza quotidia-
na. Il giovane apostolo Giovanni, 
con i suoi scritti, sicuramente gli 
ha aperto la via.
era lui il suo punto di riferimen-
to. Carlo invitava tutti i suoi ami-
ci e followers ad essere, come 
lui, discepoli prediletti, cantori 
dell’eucarestia, perché “l’euca-
restia è l’autostrada per il Cielo”.

il ritorno alla parola 
Via per l’umanizzazione 

non vive più bloccata dai riti e da 
normative di secoli passati. È la 
Chiesa che vive per umanizzare 
questo mondo così disumanizza-
to e sovraccarico di sofferenze per 
i più deboli. a partire da questo 
progetto, lo Spirito del Signore ci 
porterà alla verità piena, vivendo 
uniti al Vescovo di roma, capo 
dell’episcopato secondo la suc-
cessione apostolica». Pertanto 
«il centro e l’asse della Chiesa è il 
Vangelo di Gesù», afferma ancora 
Castillo, arrivando a dire che «per 
come i vangeli presentano ciò che 
ho appena detto, la religione e il 
Vangelo sono incompatibili». 
esagerazione? non mi pare. Dalla 
situazione di bassa tensione che 
la Chiesa sta vivendo ci si potrà 
rialzare solo con un ritorno serio 
alla Parola.

Il giovane Carlo acutis che sarà beatificato il prossimo 10 ottobre ad assisi.
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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.

Giovanni è il racconto di 
una donna che incontra 
un Gesù stanco, seduto al 

pozzo, atteso da nessuno. Credo 
che tutti conosciamo il racconto 
della donna della città di Samaria 
che va al pozzo ad attingere ac-
qua e trova la stanchezza di Gesù 
seduta sull’orlo del pozzo. È solo 
uno degli episodi, in realtà è un 
fatto accaduto, ma è il paradigma 
del vangelo, perché siamo tutti 
uomini seduti sul bordo della co-
pertina di questo libro: tutti cor-
riamo il rischio di attingere acqua 
da questo inchiostro e tutti siamo 
pericolosamente affacciati sul ri-
schio di caderci dentro. Il vangelo 
ci porta alla vita o alla morte, ci 
salva o ci devasta: tutto dipen-
de da noi e da quella benedetta 
domanda che Gesù fa alla donna 
samaritana: cosa cerchi? 
Il vangelo è attuale perché ci toc-
ca in ciò che è più nostro di quello 
che siamo disposti ad ammette-
re: ciò che cerchiamo. Ci ritrovia-
mo perché in fondo ci azzecca, 
ci prende per la punta del dito, 
con cui indichiamo ciò di cui ab-
biamo bisogno, fame, desiderio: 
parla alla nostra sete. Ci avverte: 
“è davvero ciò che cerchi? Ti ba-
sterà?” perché l’acqua non basta 
mai. Gesù fa una domanda seria 
(perché vera): “perché ti giochi 
la vita per una felicità che dura 
un’ora?”. La nostra sete vuole un 
pozzo da cui esca un’acqua più 
grande della nostra sete, oggi, 
adesso, perché abbiamo sete 
adesso. Vangelo è un pozzo a por-
tata di mano perché Cristo ha la 
nostra acqua e noi abbiamo sete 
adesso.
Questa donna aveva una storia, 
ma il vangelo non era ancora 
stato scritto e lei non sapeva che 
ci potesse essere qualcosa al di 
là della sua storia. aveva avuto 
la storia con un uomo e portare 
avanti la sua vita era già più che 
sufficiente: aveva lasciato tutto 
per quell’uomo pensando al futu-
ro, poi tutto è diventato passato, 
l’orologio ha fatto scadere la fe-
licità e le rose del matrimonio si 
sono ammosciate in fretta. Il fu-
turo si è spento e la storia ha un 
finale triste. un uomo, un altro 
uomo, un terzo: non c’è più nulla 
da raccontare, è una storia stan-

il Vangelo di Giovanni: una introduzione alla settimana biblica 2020
Fermati. Siediti: prendi e bevi
Rocco Malatacca
Teologo Biblista

ca, stancata, seduta, ripetuta, 
andata. Tutto il coraggio giovane, 
l’audacia baldanzosa, il deside-
rio… si era spenta una donna or-
mai da tante sere. Quella donna 
conosce quanto sia attuale la sua 
sete, ma non sa dove potersi dis-
setare.
Gesù le offre acqua. non le toglie 
la sete, le propone dove bere, 
le apre una possibilità e questa 
donna scopre che quest’uomo 
non ha una storia, ma ne sta scri-
vendo una con tutta la vita del 
mondo. Gesù le chiede in modo 
audace se vuole un assaggio: Lui 
è disposto a mettere le labbra 
sull’orlo della giara della donna 
per vedere se ha ancora acqua 
nella vita e chiede se lei sia di-
sposta a bere un sorso diverso, 
a fondo, di un’acqua che vuole 
una vita eterna. C’è un’emozione 
insondabile e forse a noi sfugge 

il brivido con cui quella donna 
ha tremato, sentendo un uomo 
proporle qualcosa di eterno, a lei, 
che era rimasta all’asciutto di una 
felicità durata un’ora e poi finita.  
Il brivido non è stato scritto, lei 
se n’è andata in silenzio portan-
dosi via la bocca, ma è scritto che 
lasciò la brocca, come se non si 
fosse mai alzata di lì, ed è scritto 
che ritornò, che chiese a Gesù di 
stare a casa sua, di restare, di non 
andarsene.
Quella donna voleva la Sua sto-
ria.
aveva sete.
“molte cose non sono state scrit-
te, ma quelle che sono state scrit-
te servono perché voi crediate e 
credendo abbiate la vita”. molte 
cose dell’incontro tra la samarita-
na e Gesù non sono state scritte, 
ma sono scritte quelle necessarie 
a sapere dove bere, dove togliersi 

la sete dell’anima: ciò che è stato 
scritto è nel vangelo di Giovanni. 
Il vangelo è un bicchiere, perché 
tu possa bere. non ha importan-
za se sei nato duemila anni dopo 
la samaritana, tu puoi bere oggi. 
nella chiesa c’è ancora vangelo 
sufficiente a far bere generazioni 
e tu puoi bere oggi.
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Cari fratelli e sorelle, buon-
giorno!
La crisi che stiamo vi-

vendo a causa della pandemia 
colpisce tutti; possiamo uscirne 
migliori se cerchiamo tutti insie-
me il bene comune; al contrario, 
usciremo peggiori. Purtroppo, 
assistiamo all’emergere di inte-
ressi di parte. Per esempio, c’è chi 
vorrebbe appropriarsi di possibili 
soluzioni, come nel caso dei vac-
cini e poi venderli agli altri. alcuni 
approfittano della situazione per 
fomentare divisioni: per cercare 
vantaggi economici o politici, ge-
nerando o aumentando conflitti. 
altri semplicemente non si inte-
ressano della sofferenza altrui, 
passano oltre e vanno per la loro 
strada (cfr Lc 10,30-32). Sono i de-
voti di Ponzio Pilato, se ne lavano 
le mani.
La risposta cristiana alla pande-
mia e alle conseguenti crisi so-
cio-economiche si basa sull’amo-
re, anzitutto l’amore di Dio che 
sempre ci precede (cfr 1 Gv 4,19). 
Lui ci ama per primo, Lui sempre 
ci precede nell’amore e nelle so-
luzioni. Lui ci ama incondiziona-
tamente, e quando accogliamo 
questo amore divino, allora pos-
siamo rispondere in maniera si-
mile. amo non solo chi mi ama: la 
mia famiglia, i miei amici, il mio 
gruppo, ma anche quelli che non 
mi amano, amo anche quelli che 
non mi conoscono, amo anche 
quelli che sono stranieri, e anche 
quelli che mi fanno soffrire o che 
considero nemici (cfr Mt 5,44). 
Questa è la saggezza cristiana, 
questo è l’atteggiamento di Gesù. 
e il punto più alto della santità, 
diciamo così, è amare i nemici, 
e non è facile. Certo, amare tutti, 
compresi i nemici, è difficile – di-
rei che è un’arte! Però un’arte che 
si può imparare e migliorare. L’a-
more vero, che ci rende fecondi e 
liberi, è sempre espansivo e inclu-
sivo. Questo amore cura, guarisce 
e fa bene. Tante volte fa più bene 
una carezza che tanti argomen-
ti, una carezza di perdono e non 
tanti argomenti per difendersi. È 
l’amore inclusivo che guarisce.
Dunque, l’amore non si limita alle 
relazioni fra due o tre persone, o 

catechesi “Guarire il mondo” 

Amore e bene comune

Udienza Generale
Cortile San Damaso
Mercoledì, 9 settembre 2020

agli amici, o alla famiglia, va ol-
tre. Comprende i rapporti civici e 
politici (cfr Catechismo della Chie-
sa Cattolica [CCC], 1907-1912), 
incluso il rapporto con la natura 
(enc. Laudato si’ [LS], 231). Poi-
ché siamo esseri sociali e politici, 
una delle più alte espressioni di 
amore è proprio quella sociale e 
politica, decisiva per lo sviluppo 
umano e per affrontare ogni tipo 
di crisi (ibid., 231). Sappiamo che 
l’amore feconda le famiglie e le 
amicizie; ma è bene ricordare che 
feconda anche le relazioni sociali, 
culturali, economiche e politiche, 
permettendoci di costruire una 
“civiltà dell’amore”, come ama-
va dire San Paolo VI e, sulla scia, 
San Giovanni Paolo II. Senza que-
sta ispirazione, prevale la cultura 
dell’egoismo, dell’indifferenza, 
dello scarto, cioè scartare quello 
a cui io non voglio bene, quello 
che io non posso amare o colo-
ro che a me sembra sono inutili 
nella società. oggi all’entrata una 
coppia mi ha detto: “Preghi per 
noi perché abbiamo un figlio di-
sabile”. Io ho domandato: “Quan-
ti anni ha? – Tanti – e cosa fate? 
– noi lo accompagniamo, lo aiu-
tiamo”. Tutta una vita dei genitori 
per quel figlio disabile. Questo è 
amore. e i nemici, gli avversari 
politici, secondo la nostra opi-
nione, sembrano essere disabili 
politici e sociali, ma sembrano. 
Solo Dio sa se lo sono o no. ma 
noi dobbiamo amarli, dobbiamo 
dialogare, dobbiamo costruire 
questa civiltà dell’amore, questa 
civiltà politica, sociale, dell’uni-
tà di tutta l’umanità. Tutto ciò è 
l’opposto di guerre, divisioni, in-
vidie, anche delle guerre in fami-
glia. L’amore inclusivo è sociale, è 
familiare, è politico: l’amore per-
vade tutto!
Il coronavirus ci mostra che il 
vero bene per ciascuno è un bene 
comune non solo individuale e, 
viceversa, il bene comune è un 
vero bene per la persona (cfr CCC, 
1905-1906). Se una persona cerca 
soltanto il proprio bene è un egoi-
sta. Invece la persona è più per-
sona, quando il proprio bene lo 
apre a tutti, lo condivide. La salu-
te, oltre che individuale, è anche 
un bene pubblico. una società 
sana è quella che si prende cura 
della salute di tutti.
un virus che non conosce barrie-

re, frontiere o distinzioni culturali 
e politiche deve essere affrontato 
con un amore senza barriere, fron-
tiere o distinzioni. Questo amore 
può generare strutture sociali 
che ci incoraggiano a condividere 
piuttosto che a competere, che ci 
permettono di includere i più vul-
nerabili e non di scartarli, e che 
ci aiutano ad esprimere il meglio 
della nostra natura umana e non 
il peggio. Il vero amore non cono-
sce la cultura dello scarto, non sa 
cosa sia. Infatti, quando amiamo 
e generiamo creatività, quando 
generiamo fiducia e solidarietà, 
è lì che emergono iniziative con-
crete per il bene comune. e que-
sto vale sia a livello delle piccole 
e grandi comunità, sia a livello 
internazionale. Quello che si fa in 
famiglia, quello che si fa nel quar-
tiere, quello che si fa nel villaggio, 
quello che si fa nella grande città 
e internazionalmente è lo stesso: 
è lo stesso seme che cresce e dà 
frutto. Se tu in famiglia, nel quar-
tiere cominci con l’invidia, con la 
lotta, alla fine ci sarà la “guerra”. 
Invece, se tu incominci con l’a-
more, a condividere l’amore, il 
perdono, allora ci sarà l’amore e 
il perdono per tutti.
al contrario, se le soluzioni alla 
pandemia portano l’impronta 
dell’egoismo, sia esso di persone, 
imprese o nazioni, forse possia-
mo uscire dal coronavirus, ma 
certamente non dalla crisi umana 
e sociale che il virus ha evidenzia-
to e accentuato. Quindi, state at-
tenti a non costruire sulla sabbia 
(cfr Mt 7,21-27)! Per costruire una 
società sana, inclusiva, giusta e 
pacifica, dobbiamo farlo sopra la 
roccia del bene comune. Il bene 
comune è una roccia. e questo 
è compito di tutti noi, non solo 
di qualche specialista. San Tom-
maso d’aquino diceva che la pro-
mozione del bene comune è un 
dovere di giustizia che ricade su 
ogni cittadino. ogni cittadino è 
responsabile del bene comune. e 
per i cristiani è anche una missio-
ne. Come insegna Sant’Ignazio 
di Loyola, orientare i nostri sforzi 
quotidiani verso il bene comune 

è un modo di ricevere e diffonde-
re la gloria di Dio.
Purtroppo, la politica spesso non 
gode di buona fama, e sappia-
mo il perché. Questo non vuol 
dire che i politici siano tutti cat-
tivi, no, non voglio dire questo. 
Soltanto dico che purtroppo la 
politica spesso non gode di buo-
na fama. ma non bisogna rasse-
gnarsi a questa visione negativa, 
bensì reagire dimostrando con i 
fatti che è possibile, anzi, dove-
rosa una buona politica, quella 
che mette al centro la persona 
umana e il bene comune. Se voi 
leggete la storia dell’umanità 
troverete tanti politici santi che 
sono andati per questa strada. È 
possibile nella misura in cui ogni 
cittadino e, in modo particolare, 
chi assume impegni e incarichi 
sociali e politici, radica il proprio 
agire nei principi etici e lo anima 
con l’amore sociale e politico. I 
cristiani, in modo particolare i 
fedeli laici, sono chiamati a dare 
buona testimonianza di questo 
e possono farlo grazie alla virtù 
della carità, coltivandone l’intrin-
seca dimensione sociale.
È dunque tempo di accrescere 
il nostro amore sociale – voglio 
sottolineare questo: il nostro 
amore sociale – contribuendo 
tutti, a partire dalla nostra picco-
lezza. Il bene comune richiede la 
partecipazione di tutti. Se ognu-
no ci mette del suo, e se nessu-
no viene lasciato fuori, potremo 
rigenerare relazioni buone a li-
vello comunitario, nazionale, in-
ternazionale e anche in armonia 
con l’ambiente (cfr LS, 236). Così 
nei nostri gesti, anche quelli più 
umili, si renderà visibile qualcosa 
dell’immagine di Dio che portia-
mo in noi, perché Dio è Trinità, 
Dio è amore.
Questa è la più bella definizione 
di Dio della Bibbia. Ce la dà l’apo-
stolo Giovanni, che tanto amava 
Gesù: Dio è amore. Con il suo aiu-
to, possiamo guarire il mondo la-
vorando tutti insieme per il bene 
comune, non solo per il proprio 
bene, ma per il bene comune, di 
tutti.
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Non c’è educazione senza 
riferimento ad una co-
munità, non c’è comuni-

tà che non educa.  
Il vero educatore non è mai un 
isolato, non è un battitore libero. 
L’individualismo, anche nell’ope-
ra educativa, è sempre sterile per-
ché non genera vita ma riduce la 
vita degli altri ad appendice della 
propria. 
L’educatore non agisce a nome 
proprio, egli non si muove da solo 
ma è sempre espressione della 
comunità di appartenenza. L’e-
ducatore cristiano poi sa di esse-
re un inviato, egli fa parte a pieno 
titolo e rappresenta la comunità 
di fede, che è e rimane il soggetto 
educativo fondamentale. L’edu-
catore cristiano è scelto nella co-
munità credente, da essa è man-
dato, in essa trova alimento e 
punti di verifica per la sua azione.  
La comunità credente si manife-
sta innanzitutto nel suo essere e 
nel suo ritrovarsi come comunità 
eucaristica domenicale. In quan-
to comunità convocata nella ce-
lebrazione eucaristica del giorno 
del Signore la comunità cristiana 
è, già, per ciò stesso, comunità 
educante. rendere la comunità 
eucaristica viva della vita del suo 
Signore è un passo fondamenta-
le da compiere per lasciar parlare 
ed agire il Signore nella concre-
tezza della vita della comunità 
ecclesiale. 
“La celebrazione domenicale 
dell’eucaristia è al centro della 
vita della Chiesa. noi cristiani 
andiamo a messa la domenica 
per incontrare il Signore risorto, 
o meglio per lasciarci incontrare 
da Lui, ascoltare la sua parola, 
nutrirci alla sua mensa, e così di-
ventare Chiesa, ossia suo mistico 
Corpo vivente nel mondo. 
Lo hanno compreso, fin dalla 
prima ora, i discepoli di Gesù, i 
quali hanno celebrato l’incon-
tro eucaristico con il Signore nel 
giorno della settimana che gli 
ebrei chiamavano “il primo della 
settimana” e i romani “giorno del 
sole”, perché in quel giorno Gesù 
era risorto dai morti ed era appar-

so ai discepoli, parlando con loro, 
mangiando con loro, donando 
loro lo Spirito Santo” (Papa Fran-
cesco, Catechesi del 13.XII.2017).
Il mandato educativo che la Chie-
sa assegna ai più generosi tra i 
suoi figli richiede di camminare 
insieme alla comunità cristia-
na, che si rende presente anche 
nell’equipe educativa che non 
dovrebbe mancare in ogni par-
rocchia.    
L’equipe educativa comprende 
tutti quelli che in parrocchia sono 
impegnati nell’opera di formazio-
ne di personalità credenti matu-
re. In essa non possono mancare 
competenze educative presenti 
nel territorio parrocchiale, a co-
minciare da una o più coppie di 
sposi, anche non direttamente 
impegnati nella conduzione di 
gruppi, ma che possono dare un 
buon contributo di conoscenza 
e di concretezza della realtà fa-
miliare. oltre ai genitori, sarebbe 
opportuna la presenza di inse-
gnanti che, tra l’altro, possono 
assicurare il collegamento con la 
scuola. 
La verifica e il conforto dell’equi-
pe educativa aiuta a tener viva 
la consapevolezza del cammino 
che va intrapreso, passo dopo 
passo, con la esaltante fatica e 
l’impegno dei giorni. Per attivare 
percorsi senza la superficialità di 
conclusioni affrettate, ma con la 
pazienza dell’amore che sa far-
si carico della persona amata. 
nell’equipe educativa si impara 
ad ascoltare, a condividere l’a-
marezza dell’insuccesso e la gioia 
delle tappe raggiunte. ed anche a 
raccontare la propria fatica.  
nell’equipe educativa si impara 
a non perdere di vista la meta del 
cammino cristiano che è quella 
della pienezza dell’eternità. Sia-
mo fatti per il cielo di Dio, e i passi 
terreni non sono altro che un pro-
gressivo avvicinarci ad esso. 
Contrariamente a quanto si pen-
sa, la meta di eternità, che è la 
vera meta di ogni cammino per-
sonale dell’uomo, invita ad ama-
re la terra. ad amarla tanto, da 
non trascurare di spargere in essa 

i semi che ci vengono dal cielo.
Guardare alla terra dalla par-
te del cielo, significa, tra l’altro, 
riconoscere in ogni uomo la di-
gnità di creatura amata e voluta 
dal suo Creatore, di chiamato 
alla divina figliolanza, di voluto 
quale “cittadino” nella Gerusa-
lemme celeste. a ben pensare, 
il cielo, cioè il “cuore”, di Dio è il 
solido fondamento della dignità 
che va riconosciuta ed assicurata 
da ogni uomo solo perché uomo, 
anche nella fase debole e fragile 
della sua vita terrena.
Guardare dalla parte del cielo 
significa vivere il mistero della 
Chiesa, senza nascondersi le ru-
ghe che il peccato dei suoi figli 
scava sul suo volto, ma amando-
la quale anticipo nell’oggi della 
storia della pienezza del regno 
di Dio.
Bisogna riconoscere che non 
sempre è facile stare con amore 
nella Chiesa. Più si abita in essa 
come a casa propria e più si co-
noscono i limiti e le povertà degli 
uomini di Chiesa, oltre natural-
mente le qualità e i pregi. un vero 
amore alla Chiesa non nega le fa-
tiche e talvolta le pesantezze, ma 
nello stesso tempo non accentua 
i disagi, bensì impara con tenacia 
e perseveranza a coniugare insie-
me passione e realismo.   
Passione e realismo, insieme. 
Perché la passione da sola può 
sfociare anche in un idealismo 
arrabbiato, mentre il realismo 
da solo rischia di imprigionare, 
non di rado, in una rassegnazio-

ne rinunciataria se non proprio in 
un’apatia sfiduciata e senza ap-
pello.
realismo e passione, dunque, 
che declinati insieme nel dipa-
narsi del servizio ecclesiale, ri-
dondano anche a beneficio di sé 
medesimi. Perché “aprire gli oc-
chi” sulla Chiesa porta anche ad 
aprirli su se stessi, sulla propria 
immagine di uomo e di credente, 
sulla propria vita e sulla propria 
storia, sulla propria scelta voca-
zionale, sui successi e sulle ferite 
del proprio servizio ecclesiale. ed 
anche sulla propria comunità.
 “Dobbiamo amare la Chiesa così 
com’è [...]. amare la Chiesa dalle 
quattro stagioni: quando si chiu-
de, quando trema, quando ger-
moglia, quando risplende. amar-
la con il realismo della fede, cioè 
con umorismo, soprattutto in 
tempi di crisi ed emergenza […].  
Ciò che importa … è assicurarsi 
che sia proprio il Cristo ad esse-
re annunciato, un Cristo che non 
sia né da hit-parade né da serra 
calda, ma il Cristo vero Dio e vero 
uomo, il Cristo degli apostoli, il 
Cristo dei piccoli e dei semplici” 
(card. roger etchegaray).
Insomma, amare la Chiesa ad oc-
chi aperti. e questo non significa 
affatto ridurre il desiderio. Signi-
fica piuttosto misurare la speran-
za con il presente per incarnarla 
nel possibile perché essa entri e 
“sostanzi di verità” la storia nel 
suo quotidiano dipanarsi verso la 
pienezza e l’eternità dell’amore 
divino.

amare la chiesa ad occhi aperti

Educare è questione di cuore
ed anche di comunità
+ Giuseppe Giuliano
vescovo@diocesiluceratroia.it
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Ottobre: mese dedica-
to alle missioni e per 
l’occasione abbiamo 

intervistato sorella antonietta 
aufiero consacrata nei Silenziosi 
operai della Croce, missionaria 
in africa dal 2011. 

come nasce la tua vocazione 
missionaria?
Sicuramente dall’obbedienza, 
ho detto il mio sì al Signore 24 
anni fa, l’8 dicembre 1996. nel 
2002 con i padri del PIme abbia-
mo dato la nostra collaborazio-
ne nella missione in Camerun 
dell’estremo nord a Mouda, con 
la Fondazione Betlemme già 
presente dal 1997.
ma abbiamo altre missioni nel 
Congo, in Kenya aperte dal no-
stro fondatore, beato Luigi no-
varese. nel 2011 la Fondazione 
ha avuto bisogno della presen-
za di un formatore per il ramo 
femminile e i miei superiori mi 
hanno fatto la proposta di an-
dare in africa per seguire le ra-
gazze nel tempo del noviziato. 
L’obbedienza quindi mi manda-
va in africa.
Dopo un corso di quaranta ore 
per imparare anche la lingua 
francese, che è la lingua del Ca-
merun, sono giunta lì.

Qual è la realtà del camerun 
che hai incontrato?
È tutta diversa dalla nostra. Già 
nel viaggio in pullman che mi 
portava a Mouda ho visto delle 
stranezze. L’autista guidava al 
centro della strada e a me sem-
brava pericoloso, ma dopo ho 
capito che non si poteva fare al-
trimenti, perché le strade hanno 
delle voragini laterali e quindi 
solo il centro può essere per-
corribile. La situazione politica 
è dominata da un presidente 
anziano che da trentotto anni è 
al potere, ma le grandi decisioni 
vengono prese da chi lo affianca 
ed ha grossi interessi personali. 
Così il Camerun non naviga mol-
to bene, perché dipende anche 
molto dalla Francia, infatti la 
moneta è il franco-sefa. È una 
dominazione molto silenziosa, 
ma pressante e quindi anche se 
hanno tanti beni materiali, que-

al via il mese dedicato alle missioni

Sorella Aufiero: “Da 24 anni per gli ultimi”

Anastasia Centonza

alcuni momenti nelle varie missioni.

sti sono sottoposti alla Francia.
cosa l’ha colpita appena arri-
vata in camerun?
Quando sono arrivata era il 
mese di ottobre e dalla parroc-
chia siamo andati in un picco-
lo villaggio lì vicino. Giunta sul 
posto, ho visto una chiesa che 
non poteva dirsi tale: coperta 
da teloni, un altare fatto da un 
piccolo banco, senza panche e 
quindi ci si sedeva per terra. La 
cosa che più mi ha colpita, no-
nostante la realtà di povertà che 
c’era e che c’è, è stata la colla-
borazione dei presenti nel dare 
il proprio piccolo contributo, 
perché invitati dal sacerdote per 
la giornata mondiale per le mis-
sioni. È stato bello vedere la loro 
disponibilità ad aiutare chi è 
meno fortunato di loro. ma essi 
sono collaborativi anche per al-
tri momenti, come la giornata 
dell’infanzia e dei seminaristi.

che valore ha la donna in ca-
merun?
Il suo compito principale è la 
procreazione, quello di lavora-
re e accudire i bambini. Si reca 
al mulino per macinare il miglio 
che il marito produce nei campi, 
al pozzo per prendere la razione 
di acqua necessaria per la fami-
glia, deve raccogliere la legna 
che serve per cucinare, e poi il 
marito le dà una quantità di de-
naro che le servirà per i bisogni 
della famiglia. La gestione fa-
miliare dei beni non è del tutto 
razionale; non si preoccupano 
di mettere da parte i beni per 
quando non si hanno, si con-
suma fintanto si hanno. Tutto 
sommato la donna non ha voce 
in capitolo se succede qualcosa, 
sono solo gli uomini della fami-
glia a dover prendere le grandi 

decisioni.

cosa fa la fondazione betlem-
me per la donna?
L’8 marzo è una data che sta 
avendo sempre più importanza 
in Camerun e noi, prima di que-
sta data, organizziamo incontri 
formativi sul valore cristiano 
della donna.

la gente partecipa alla vita 
della parrocchia?
Il mese di ottobre è un mese di 
grandi lavori nei campi ed essi 
partono ben presto la mattina 
per raggiungere questi luoghi 
o a piedi o con la bicicletta per 
chi ce l’ha. Sono fuori quindi 
tutta la giornata e fare momen-
ti di preghiera per loro è molto 
faticoso, anche perché non c’è 
energia elettrica e la sera alle 6 è 
già buio. I ragazzi, per esempio, 
vanno a scuola alle 7 per ritor-
nare a casa alle 16; devono aiu-
tare nei servizi di casa, studiare 
fin quando c’è luce, molti hanno 
difficoltà di vista, così alle atti-
vità della parrocchia vengono 
meno. anche perché se la par-
rocchia ha un generatore per at-
tivare un po’ di luce, ma poi chi 
dà i soldi per tutto questo? molti 
offrono in natura, i soldi sono 
sempre pochi. anche il prete ha 
il terreno che coltiva per il pro-
prio sostentamento; l’8 per 1000 
è sempre poco per mantenere 
un prete. La messa domenicale 
è celebrata per settori, infatti 
la parrocchia che è molto vasta 
è divisa in settori e il sacerdote 
raggiunge questi settori dome-
nica per domenica. nel settore 
che non c’è messa, ci sono i ca-
techisti per la liturgia della Paro-
la. La gente si reca in parrocchia 
per prepararsi ai sacramenti; il 

Battesimo viene celebrato du-
rante la notte di Pasqua durante 
la quale vengono battezzate più 
di cento persone ogni anno fra 
bambini, ragazzi adulti ed anzia-
ni.

di cosa si occupa nello specifi-
co la fondazione betlemme?
È un piccolo villaggio nel villag-
gio. accoglie bambini da 0 a 3 
anni e tanti sono i motivi di que-
sta accoglienza: perché muoio-
no tante donne durante il par-
to; perché ci sono mamme che 
dopo il parto perdono la memo-
ria; per ragioni economiche; o a 
volte i bambini vengono abban-
donati perché non riconosciuti 
dai papà. La Fondazione può 
sopperire a questa mancanza 
di affetto, amore, cura però non 
può dare l’esperienza viva della 
famiglia, ecco che l’obiettivo è 
quello di riportarli nella propria 
famiglia, dopo questo tempo in 
Fondazione. Chi non ha nessu-
no, viene accolto, per un breve 
periodo, specie d’estate, dai col-
laboratori della Fondazione per 
poter far gustare loro la bellezza 
della famiglia. I bambini posso-
no stare in Fondazione fino a18 
anni dando loro la possibilità di 
studio e continuare in questo 
percorso anche dopo, per esem-
pio andare all’università a Ma-
roua, distante 30 km. nella Fon-
dazione c’è anche una scuola 
per bambini sordomuti causati 
dalla meningite o dalla malaria, 
ce ne sono tanti. C’è il reparto 
di fisioterapia sia per i bambini 
della Fondazione ma anche per 
chi è del villaggio e veniamo aiu-
tati da fisioterapisti italiani della 
provincia di Vercelli che danno 
istruzioni ai sanitari del luogo. 
C’è il sefam che è una scuola 
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Inaugurata  l’isola
di  preghiera
Filly Franchino

Lucera, Isola di 
preghiera
presso la rSSa
“michele Darco”.

Il 15 agosto Sua eccellenza 
mons. Giuseppe Giuliano 
ha inaugurato e benedet-

to l’isola di pregheria realizzata 
presso la Casa di riposo rSSa 
(residenza Socio Sanitaria as-
sistenziale) “michele Darco” in 
Lucera.
Si è trattato di una iniziativa 
promossa dal Comitato Feste 
Patronali di Lucera il quale, 
con l’aiuto di un benefattore, e 
previa intesa con l’aSP azienda 
Pubblica di Servizi alla Persona 
“de Peppo-Pellegrino” di Lucera 
(che ricomprende la detta Casa 
di riposo), ha fatto installare 
l’edicola contenente la statua 
dell’assunta, trasferendola in un 
sito fruibile da parte degli ospiti 
della Casa di riposo, nel giardi-
no di tale Struttura, unitamente 
alla realizzazione di un altare e 
di una idonea pavimentazione, 
per consentirvi le celebrazioni 
eucaristiche.
all’inaugurazione è intervenu-
to, come detto, il Vescovo mons. 
Giuseppe Giuliano, il quale ha 
benedetto l’isola di preghiera, 
alla presenza della dirigenza e 
del personale dell’aSP de Pep-
po-Pellegrino, degli ospiti della 
Casa di riposo, del presidente 
e dei componenti del Comitato 
Feste Patronali, nonché di fa-
miliari e spettatori (all’esterno 
della Struttura), tutti interve-
nuti rispettando le disposizioni 
riguardanti il covid-19.
a proposito dell’emergenza sa-
nitaria, vi è da dire che la Casa 
di riposo Darco di Lucera non 
ha registrato alcun caso di con-
tagio da covid-19, e ciò è dipeso 
sia dall’abnegazione del per-
sonale, sia dai provvedimenti 
adottati dalla dirigenza e dal 
coordinamento sanitario, sia 
ancora dalla pazienza mostra-
ta tanto dagli ospiti quanto dai 
familiari, i quali hanno rispet-
tato con responsabilità le di-

sposizioni anticontagio.
In occasione della inaugurazio-
ne, il presule, oltre alla benedi-
zione dell’isola di preghiera, ha 
formulato apprezzamento per 
l’iniziativa adottata dal Comi-
tato Feste Patronali.
Hanno quindi preso la parola, 
per il Comitato, il presidente 
ing. Lucio Barbaro ed il vicepre-
sidente (nonché direttore dei 
lavori) arch. roenzo Paiano, e, 
per l’ente, l’avv. Pippo agnu-
sdei, Presidente dell’aSP.
Il Presidente agnusdei ha rin-
graziato, a nome personale e 
dell’ente Pubblico, il Vescovo 
ed il Comitato Feste Patrona-
li per l’opera egregiamente 
attuata, nonché in particola-
re l’impresa russo Francesco 
dell’arch. Donato russo, per 
la professionalità, il massiccio 
generoso impiego di risorse ed 
energie, e la speditezza con cui 
questi, insieme ai dipendenti 
dell’impresa, ha effettuato i la-
vori per la realizzazione dell’i-
sola di preghiera
Il Presidente agnusdei ha inte-
so altresì far giungere al Bene-
fattore (che ha voluto rimanere 
anonimo) i sentimenti di rico-
noscenza del Consiglio di am-
ministrazione (componenti dr. 
Giuseppe Trincucci, avv. Piero 
Di Pierno, dr. Giovanna Vinci-
guerra), del personale (referen-
te Valeria Di matto), in esso in-
cluso quello della Cooperativa 
arkè (presieduta dal dr. rosario 
marzano), dell’associazione di 
volontariato (referenti mauro 
mazza e antonino Lenge) e de-
gli ospiti della residenza Socio 
Sanitaria Darco (ne sono tren-
ta, equamente divisi tra uomini 
e donne), nonché dei loro fami-
liari, per aver integralmente so-
stenuto un intervento di sicuro 
conforto verso la comunità che 
si stringe intorno a tale Struttu-
ra.

aperta a tutti, per chi è della 
Fondazione e non, dove si può 
imparare taglio e cucito, l’inta-
glio, il batik, fare il falegname, 
come curare una fattoria, impa-
rare l’informatica. oltre a impa-
rare il mestiere che si è scelto, i 
ragazzi ricevono un’istruzione di 
base a partire dall’igiene perso-
nale e al termine del corso han-
no in dote un piccolo avviamen-
to per iniziare l’attività. 

possono essere adottati que-
sti bambini?
La Fondazione cerca di mante-
nere i bambini nei loro luoghi di 
nascita, anche perché la mag-
gior parte di essi sono malati 
di aIDS e questa malattia non 
si scopre alla nascita. Quindi è 
meglio adottare i bambini a di-
stanza.

come vivere a distanza la mis-
sionarietà?
Dall’esperienza che ho vissuto e 
che sto vivendo posso dire che 
nei primi tempi si faceva tanta 
raccolta di abiti, cibi e di macchi-
ne industriali inviati con contai-
ner, ed è stata una cosa buona. 
Però quando qualche macchina 
si rompeva non c’erano tecnici 
che potevano ripararle e far ve-
nire il ricambio dall’Italia signifi-
cava pagare tanto denaro. allora 
noi personalmente cerchiamo 

di prendere i prodotti del posto 
e nel caso di rotture chiamia-
mo i tecnici del luogo. È vero, 
abbiamo fatto venire dei mac-
chinari dall’Italia per fare esami 
specifici per la fisioterapia, per 
le analisi chimiche, l’elettrocar-
diografo, perché questo tipo di 
macchinari è migliore. una volta 
all’anno vengono a Mouda de-
gli ortopedici italiani per vivere 
in missione, e in una settima-
na fanno 40/45 operazioni con 
protesi che portano dall’Italia. 
Quindi per mandare roba in Ca-
merun, si spendono tanti soldi 
per la spedizione e il viaggio del 
container. allora la raccolta soldi 
facilita il tutto perché permette 
di prendere i prodotti del posto, 
aiutando così l’economia locale. 
Permette di aiutare i bambini 
nella loro istruzione, tanti non 
possono andare a scuola perché 
manca loro la possibilità mate-
riale. Infatti, durante le vacanze 
alcuni ragazzi vanno a lavorare e 
il guadagno lo mettono da parte 
per comprare quaderni e penne 
o anche la divisa della scuola.
Gli aiuti economici servono 
anche per dare continuità alle 
strutture, come le scuole, per-
ché queste sono in piedi fintan-
to ci sono i missionari, ma poi 
quando sono trasferiti, restano 
abbandonate, e se vengono ge-
stite dalla Chiesa, essa non è in 
grado di sostenere a lungo le 
spese.
L’aiuto economico è importante 
anche se si vuole accompagna-
re un ragazzo nel suo percorso 
di vita, dandogli la possibilità di 
sviluppo sociale e culturale. 
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Questo è tempo di grazia

Ritornano gli incontri diocesani

a scuola, apriamoci al “nuovo” di questa pandemia che si fa stimolo

Gli auguri del Vescovo al mondo scolastico
+ Giuseppe Giuliano
vescovo@diocesiluceratroia.it

Lucera, 27 settembre 2020
Agli Studenti di ogni età
Ai Dirigenti e ai Docenti delle nostre Scuole
Ai Non docenti e alle Famiglie coinvolte nell’avventura scolastica

Anastasia Centonza

Lucera, Parrocchia San Francesco antonio Fasani, 22 settembre 2020. 
Gli incontri con padre Innocenzo Gargano.

Il 22 e 23 settembre presso 
la parrocchia San Fran-
cesco antonio Fasani in 

Lucera si è dato inizio ai primi 
incontri diocesani con i presbi-
teri in mattinata e gli operatori 
pastorali nel pomeriggio, dopo 
la lunga pausa restrittiva dell’e-
mergenza sanitaria. Questo è 
tempo di grazia è stato il tema 
con cui padre Innocenzo Gar-
gano, monaco camaldolese, 
ha generato riflessioni e provo-
cazioni sul tempo difficile che 
oggi ogni uomo vive a causa 
della pandemia. 
Il relatore ha posto come esem-
pio, l’obiettivo del monaco di 
raggiungere, nel corso della 
propria vita, la triplice stabilità 
del corpo, della psiche e dello 
spirito per essere uomo unifi-
cato, capace di aprirsi al senso 
vero della vita. non sempre l’o-
biettivo è raggiunto attraverso 
le povere forze umane; dando 
la possibilità alla Grazia di in-
tervenire con i suoi modi, tra i 
quali, le vicende dell’esistenza 
umana. L’esperienza mona-
cale porta a non fermarsi alla 
semplice lettura esterna della 
storia, ma chiede il dono di abi-
tarla, di immergersi nella realtà 

per cogliere ciò che Cristo vuole 
che si incontri.
È quindi tempo di grazia per-
ché passare dalla superficie alla 
profondità degli eventi, si può 
scoprire il senso di pur tanta 
atrocità che la pandemia con-

tinua a produrre a vario livello. 
La presenza della morte, fisica, 
morale e psicologica che da 
essa scaturisce, porta al ricono-
scimento dei propri limiti, supe-
rati solo con lo sguardo di fede 
nel risorto. Interpretare, così, la 

pandemia alla luce della fede, 
conduce ad amare come ha sa-
puto amare Cristo, dell’amore 
che non chiede reciprocità, ma 
che si dona fino in fondo, gratu-
itamente, fino all’ultimo. 
Questo è tempo di grazia perché 
anche nel tempo assurdo di una 
chiusura totale ma pur sempre 
necessaria, si ha la possibilità di 
restare in intimità con il Signore 
attraverso la sua Parola.
Consapevoli della presenza viva 
di Cristo nelle Sacre Scritture 
come nelle specie eucaristiche, 
questo è il tempo favorevole 
per riscoprire la relazione d’a-
more con la Parola di Dio, di 
frequentarla con assiduità, di 
conoscerla sempre più.
Passare da una lettura semplici-
stica del testo biblico con gli oc-
chi carnali, alla profondità che 
in esso si nasconde con gli occhi 
del cuore, per scoprire Cristo in 
ogni parola della Bibbia; Lui è la 
pienezza della rivelazione. 
È tempo di grazia perché rispon-
dere al Signore con responsabi-
lità è necessario, dunque, com-
prendere nel profondo la sua 
Parola, attraverso l’amore che 
apre alla conoscenza, e con la 
conoscenza che apre all’amore.

Buon anno!
Probabilmente nessu-
no di voi dimenticherà 

un inizio d’anno come quello di 
questi giorni.
Sicuramente nessuno di noi ha 
vissuto un inizio di anno scola-
stico come quello che tocca a 
voi sperimentare.
Le vicende ultime ci chiedono 
di vivere da protagonisti il farsi 

della storia che ci vede coinvol-
ti ed anche sconvolti. Senza su-
perficialità, e senza paura!
una novità emerge in questi 
mesi, a prolungamento del pez-
zo dello scorso anno. un inedito 
che ci può spiazzare e disorien-
tare. oppure ci può strappare 
dall’abitudine frettolosa per 
aprirci al “nuovo” di questa 
pandemia che, nonostante tut-

to, è decisamente stimolante.
auguri a voi, amici!
La Chiesa di Lucera-Troia, tra-
mite il suo Vescovo, vi assicura 
simpatia ed interesse, vicinanza 
e partecipazione, ed anche inco-
raggiamento per la sfida che oggi 
vi attende, quasi a preparazione 
delle sfide della vita. La scuola è 

anche questo: realtà viva, coin-
volgente, edificante, vitale.
auguri dunque. Per l’avventura 
che “abiterete”. Per l’inedito che 
sperimenterete. Per le cose che 
imparerete. e per gli incontri 
che farete.
un abbraccio e una benedizione 
a tutti e a ciascuno.



09ottobre 2020
anno 4 - numero 9

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

Il 12 settembre 2020, un sa-
bato particolare per la pic-
cola comunità di Volturara 

appula. un sole caldo quasi a 
infondere il calore di una bene-
dizione dal cielo: mons. Giuliano 

   VOLTURARA APPULA

Suore Apostole 
al santuario
Luciana Emanuela Delle Donne

zona pastorale

SAN MARCO
LA CATOLA

Volturara appula, Santuario maria Santissima 
della Sanità, 12 settembre 2020.
La messa presieduta da mons. Vescovo.

ha affidato il santuario diocesa-
no dedicato a “maria Santissima 
della Sanità” alle Suore apostole 
del Sacro Cuore della Beata maria 
Crocifissa del Divino amore.
“La storia si ripete…”: era il 1936 
quando maria Gargani, guida-
ta spiritualmente da padre Pio, 
dopo una novena alla madonna e 
mentre era in ginocchio dinanzi a 
Gesù Sacramentato, nella Chiesa 
madre di Volturara, fu illuminata 
da una luce intellettiva che le fece 
capire che Gesù le chiedeva una 
nuova Istituzione. Dopo i dovuti 
discernimenti con il padre spiri-
tuale padre Pio e il vescovo del 
tempo Giuseppe Di Girolamo, il 
21 aprile del 1936, i cinque mem-
bri della Pia unione delle aposto-
le del Cuore eucaristico di Gesù 

iniziarono la vita comune sotto la 
guida di maria Gargani.
Sabato 12 settembre, nell’ome-
lia, il Vescovo ha fatto vedere con 
occhi nuovi un “progetto inedito 
dello Spirito”: Dio, nella sua gran-
de bontà, interviene nella vita 
delle persone che si fidano di Lui 
e della Sua potenza. Dio ci dà la 
possibilità di svilupparci e di es-
sere protagonisti innovativi nella 
storia umana, civile e religiosa. 
nulla è impossibile a Dio. Il ritor-
no delle suore a Volturara dopo 
tante difficoltà è voluto da Dio. È 
un dono di Dio!
alla fine della celebrazione, il 
Vescovo ha salutato i volturaresi 
con questa esortazione: “Voltu-
rara, sii all’altezza del dono che 
oggi ricevi!”.

La festa della madonna 
della Serritella quest’an-
no ha avuto un sapore 

particolare. I festeggiamenti si 
sono svolti a Volturino l’8 e 9 set-
tembre, ma in maniera differente 
rispetto al solito, a causa delle re-
strizioni imposte per arginare la 
diffusione del Covid-19.

   VOLTURINO

Festa con Maria 
Leonarda Girardi

Volturino, Santuario della Serritella,
8 settembre 2020.
La celebrazione della messa all’aperto.

Le celebrazioni in onore della San-
ta patrona si dividono solitamen-
te in due momenti: il primo, nella 
prima domenica di maggio, con-
siste nella traslazione dell’icona 
della madonna dal Santuario del-
la Serritella, poco fuori dal paese, 

alla Cattedrale. Il secondo preve-
de il ritorno della stessa nella sua 
solita “dimora”, dove resterà fino 
al prossimo anno. 
Quest’anno, tuttavia, non c’è stato 
nessun ritorno, perché ad essere 
mancata è stata proprio la trasla-
zione della statua. L’icona della 
madonna, infatti, a maggio non è 
stata traslata nella chiesa madre 
in adempimento alle disposizioni 
legate all’emergenza sanitaria del 
Coronavirus.
Solo poche altre volte era suc-
cesso ciò: circa cento anni fa, a 
causa della Spagnola, durante la 
guerra e negli anni Cinquanta per 
una ristrutturazione in corso nel-

la chiesa parrocchiale. Inoltre, il 
pellegrinaggio a maggio è sempre 
stato accompagnato da carri, ad-
dobbati dai fedeli, in onore della 
madonna.
Quest’anno, il ritorno dell’icona al 
santuario a settembre non è sta-
to caratterizzato dalla consueta 
processione, ma non è mancata 
la celebrazione della santa messa 
all’aperto, complice una bellissi-
ma giornata di sole. nei giorni an-
tecedenti la solenne celebrazione, 
il popolo fedele si è preparato al 
rito con la consueta novena.
a chiudere i festeggiamenti, in 
serata, il concerto dei “nero a 
metà”.
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Giulio fa cose è (Feltrinelli) 
è il libro scritto da Paola 
Deffendi e Claudio rege-

ni, i genitori di Giulio regeni, con 
i alessandra Ballerini, avvocato 
che si occupa di diritti umani. È 
la storia di una madre e di un pa-
dre (ma anche di un Pese intero) 
che aspettano ancora verità e 
giustizia Il libro è un pugno nel-
lo stomaco, porta il lettore alla 
partecipazione del dolore intimo 
e familiare, è il diario di sofferen-
za di due genitori che racconta-
no una storia spietata, in cui c’è 
qualche lampo di umanità.
una morte senza un colpevole 

Giulio Regeni, lo strazio della verità
quella di Giulio, senza un corpo, 
senza un briciolo di umanità. un 
dramma politico e personale: 
perché è stata calpestata la digni-
tà dello Stato e perché è stato im-
pedito a due genitori di piangere 
per la morte del loro figlio.
Dignità, percorso di vita, dolore: 
in Giulio fa cose Paolo e Claudia 
restituiscono al loro figlio la di-
gnità raccontando chi era Giulio. 
rispondendo a tutte quelle do-
mande da bar: cosa faceva lì? Se 
la sarà cercata?
Giulio, come tanti ragazzi, stu-
diava per migliorare la sua po-
sizione sociale: stava svolgendo 

un dottorato di ricerca per l’uni-
versità Cambridge e gli era stata 
commissionata una ricerca sui 
sindacati egiziani indipendenti. 
era al Cairo per lavoro. Precisare 
il suo ruolo è fondamentale, per-
ché non è ancora stata fatta luce 
sulle circostanze che hanno por-
tato alla sparizione, alla tortura e 
all’omicidio di Giulio regeni.
Il percorso verso la verità è stato 
infangato da depistaggi, omertà 
e intrighi e sono davvero tantis-
simi.
alla fine del libro vengono riper-
corsi cronologicamente tutti i 
momenti importanti per l’inchie-

Il mese di ottobre richiama 
subito alla nostra mente due 
cose: la dimensione missio-

naria della Chiesa e la devozione 
mariana. Il 7 ottobre, infatti, si 
celebra la memoria della Beata 
Vergine maria regina del San-
to rosario, e la prima domenica 
del mese, nella tradizione della 
chiesa e specialmente in Italia, è 
dedicata anche al ricordo della 
madonna del rosario di Pompei. 
antica è la devozione alla Vergine 
del rosario. ad essa fu attribuita 
la vittoria della flotta cristiana sui 
turchi musulmani, avvenuta a Le-
panto nel 1571. a seguito di ciò il 
papa Pio V (1504-1572), istituì dal 
1572 la festa del Santo rosario, la 
prima domenica di ottobre, che 
poi dal 1913 è stata spostata al 7 
ottobre. 
Per questo mese vi presento la 
tela della madonna del rosario 
custodita nella parrocchia di San 
nicola di mira in San marco la Ca-
tola. una tela del XVIII secolo di 
autore ignoto che è ospitata in 
una arcata della navata dedicata 
a san Liberato. una tela partico-
lare per me.
La madonna del rosario ebbe nei 
secoli una vasta gamma di raffi-
gurazioni artistiche, quadri, af-
freschi, statue, di solito seduta in 
trono con il Bambino in braccio, 
in atto di mostrare o dare la coro-
na del rosario; la più conosciuta è 
quella in cui la corona viene data 
a santa Caterina da Siena e a san 
Domenico di Guzman, inginoc-
chiati ai lati del trono. 
nella nostra tela, invece, la Ver-
gine non è raffigurata, secondo 
l’impostazione tradizionale. La 
Vergine viene dipinta in alto, tra 

Regina S. Rosarii
ora pro nobis

tanti angioletti sopra un trono di 
nubi, con sotto il piede sinistro il 
globo terracqueo e la mezza luna 
argentea, a cui è attorcigliato il 
serpente della prima tentazione 

che quasi penzola verso il bas-
so, con le fauci aperte ma ormai 
sconfitto.
La Vergine volge il suo sguardo 
compiacente verso san Domeni-

sta e le reazioni della politica na-
zionale e internazionale.

Libreria Kublai Lucera
info@kublailucera.it

co e con la mano destra consegna 
una corona del rosario ad un an-
gioletto che l’accoglie con le sue 
mani. al di sotto è dipinto san Do-
menico che volge lo sguardo alla 
Vergine, mentre nella mano sini-
stra regge il giglio segno della sua 
verginità. ai suoi piedi è dipinto 
un libro chiuso segno del suo in-
segnamento e accanto un cane 
con la fiaccola in bocca simbolo 
dell’ordine domenicano. a destra 
è dipinta santa Caterina che ha 
già ricevuto la corona del rosario. 
anche lei guarda verso la madon-
na e in testa ha la corona di spi-
ne. al di sopra di lei è raffigurata 
santa rosa, con la sua corona di 
rose che in estasi guarda maria. 
Tra i due santi è dipinto un deli-
cato paesaggio montuoso nella 
luce crepuscolare. Secondo l’im-
postazione tradizionale il qua-
dro è arricchito da quindici ovali, 
molto eleganti, con le immagini 
dei misteri del rosario. Dipinto 
interessante dai colori delicati e 
da una ricchezza di panneggi che 
danno tanto movimento a tutte 
le figure. mi viene da condivide-
re con voi una mia impressione: 
guardando questo dipinto mi vie-
ne subito da dire che la madonna 
sembra tanto una Immacolata, 
con tutti gli attributi: il colore 
delle vesti e le dodici stelle che la 
incoronano.
nello stesso tempo, però, mi vie-
ne da azzardare che nella postu-
ra, che l’artista ha scelto, mi sem-
bra tanto una Vergine assunta 
(!?). Comunque sia, questa bella 
tela ci ricorda che è importante 
anche per noi stringere il santo 
rosario tra le nostre mani, “cate-
na… che ci riannoda a Dio!”.

Paola Deffendi – Claudio regeni, 
Giulio fa cose,

Feltrinelli, 2020.

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

Direttore ufficio Beni Culturali ecclesiastici e arte Sacra« la via pulchritudinis »

a cura di Marco Esposito« kublai consiglia »
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“Imparare a stare davanti a 
Dio come si stesse davanti 
a un uomo e stare davanti 

a un uomo come si stesse davan-
ti a Dio”: è possibile pregare per 
umanizzarsi, per scendere nella 
propria carne e arrivare a toccare 
l’umano? Soprattutto in questo 
mondo multimediale, virtuale, 
elettrico che ci porta sempre a 
stare col “cuore altrove”? Pregare 
per incarnarci e per rimanere nella 
carne, pregare significherebbe un 
prepotente stato di abbandono a 
una forza che tiene attaccati alla 
vita: sì, è possibile, se pregare è 
ciò che ha fatto Gesù Cristo e da 
allora continua. Possiamo pen-
sare di attaccarci a Lui che prega 
e farci trascinare, come immersi, 
lasciati andare, abbandonati alla 
corrente. 
Forse, guardare al Cristo sulla cro-
ce, nel pieno abbandono al Padre, 
che prega incontro alla morte, 
potrebbe spaventare. oggi, non 
guardiamo più ciò che fa soffrire 

l’occhio. eppure, nonostante non 
si riesca a guardare quest’uomo 
scolato dalla sua offerta senza 
farsi male gli occhi (e piangere il 
cuore), potrebbe ispirarci che pre-
gare significa andare incontro al 
Padre, al di là della morte. meglio, 
ci mostra che quel modo di prega-
re tutto Suo, fatto di carne e ossa, 
è il modo che finalmente il cuore 
aspettava, per soffrire e gioire, 
arrabbiarsi e gridare di gioia. È fa-
cendo il morto che ci si abbando-
na alla corrente della vita, fino al 
Padre. L’invito è questo: imparia-
mo a pregare per mezzo di Cristo, 
pregare insieme con Cristo, prega-
re attaccati al Cristo.
Il libro vuole essere una ispirazio-
ne: “Il cuore altrove” nasce da una 
amicizia e dalla richiesta di don 
Luigi m. epicoco di mettere per 
iscritto questo percorso; nasce 
dall’incontro e da una giornata di 
dialogo con natale Benazzi, scrit-
tore, teologo per la sezione spiri-
tualità della San Paolo; nasce dal-

Carissimi, condividiamo con 
voi alcune considerazioni 
sulla Vergine assunta in 

cielo e la sua peregrinazione nella 
fede: potrebbero esservi utili.
Si idealizza volentieri ciò che si 
ama. ma non ne guadagna né l’a-
more, né l’oggetto amato.
Vedere in maria “la donna vestita 
di sole, la luna sotto i suoi piedi, 
sul capo, una corona di dodici 
stelle” (Ap 12,1) l’allontana da noi 
anni luce. Se è vero che ella tro-
neggia oggi regina nei cieli e che 
fu, già dalla sua concezione, “pie-
na di grazia”, non è meno vero che 
ella visse l’umile vita di una don-
na del suo tempo e che morì più 
“piena di grazia” di quanto non 
fosse appena nata. Come ciascu-
no di noi, ella dovette “crescere in 
grazia e nella conoscenza di Gesù 
nostro Signore e Salvatore” (2Pt 
3,18). Contemplandola in questo 
avanzare terreno nella sua lunga 
e spesso dolorosa ‘peregrinazio-
ne nella fede’, maria si è rivelata a 
noi come la donna più ammirabi-
le, la più fedele discepola del suo 
Figlio e “la madre di tutti i viventi” 
(Gn 3,20). “madre di Dio”. Questo 
titolo unico e prestigioso non ci 
deve nascondere la realtà concre-
ta e difficile che comportava per la 

novità editoriale

Qualcosa di nuovo

La Vergine Assunta in cielo e la sua peregrinazione nella fede
a cura delle Sorelle Povere di Santa Chiara in Biccari« il segreto del chiostro  »

la meditazione offerta dal nostro 
vescovo, mons. Giuseppe Giulia-
no, che ha chiesto a noi presbiteri 
di ‘riascoltare il Signore Gesù’ e ri-
cavare, guadagnare di nuovo Dio 
a partire dall’esperienza con Gesù 
Cristo, come fosse una rinnovata 
esperienza di vita. 
Sei giovane? Prova a leggerlo, è 
suola per le scarpe e sangue nelle 
vene. Sei adulto? Confrontati, mi-

rocco malatacca, 
Il cuore altrove.
Un piccolo training per chi desidera pregare, 
San Paolo, 2020.

Troia, Basilica Cattedrale.
affresco della Dormitio Virginis Mariae (XV sec.).

surati. non ha parole difficili, ma 
ha un’esperienza che ti propone 
di condividere. accetta di accom-
pagnarti se tu accetti di metterti 
a vivere questa esperienza di vita: 
sono parole che si capiscono solo 
vivendole, ma le hai in mano. ri-
peto: una ispirazione, perché la 
vita ha bisogno di essere ispirata 
come una barca attende il brivido 
del vento che tormenta le vele, che 
la accompagnerà in mare. Questo 
libro è vento che spinge. L’invito è 
lasciarci spingere: pregare come 
facciamo noi è deludente (molto 
spesso), ma pregare come fa Lui, 
il Cristo, è assurdo: non è cosa no-
stra, senza di Lui davvero non si va 
da nessuna parte, ma proprio per 
questo è qualcosa di nuovo che ci 
porta verso qualcuno. 

Vergine maria, che consentì ad as-
sumerlo. abbiamo così spesso let-
ta, commentata e gustata la scena 
dell’annunciazione, della nascita 
e dell’infanzia di Gesù, narrate 
dall’evangelista Luca, che tutto 
ci è sembrato meravigliosamente 
semplice e naturale. 
ma era semplice e naturale per lei 
giovane di quindici anni, rinun-
ciare di punto in bianco ai propri 
sogni e consentire a questa ma-
ternità misteriosa che le aveva 
proposto un non meno misterioso 
“messaggero di Dio”? ella “si tur-
ba”, narra l’evangelista. “Teme”. 

Infine, consente confidando che il 
bambino che porterà sarà il mes-
sia di cui ella condivide l’attesa 
con tutto il popolo giudeo di allo-
ra: il liberatore politico di Israele, 
colui che ristabilirà “il trono di Da-
vide suo padre”, che consoliderà 
in terra il regno di Dio assicuran-
do la supremazia di Israele sulle 
nazioni pagane e “il cui regno non 
avrà fine” (Lc 1,32-33). maria è 
del suo tempo e della sua stirpe. 
non si toglie nulla alla fede, alla 

totale disponibilità di maria verso 
Dio, espresse dal suo fiat, facendo 
notare la parte di illusione su cui 
poggiano. al contrario, ci sembra: 
perché la sua fede giovanile andrà 
illuminandosi e maturando lungo 
tutta la sua vita, e il suo primo fiat 
vi sarà sempre ripetuto nell’ap-
profondimento progressivo che 
il dolore dei giorni che verranno 
scaverà in lei….
Ci affidiamo alla vostra preghiera. 
Voi siete sempre nella nostra.




