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I crocifissi delle nostre chiese sono delle 
vere e proprie opere d’arte. E, ancor di 
più, un potente richiamo alle afflizioni 

del mondo, alle sofferenze fisiche di tanti ma-
lati, ed anche al dolore morale che ci procuria-
mo a vicenda.
 Il Crocifisso ci svela, plasticamente, realtà 
a noi vicine, spesso rimosse, anzi quasi brutal-
mente nascoste.
 Il denaro e il potere, idoli sempre imperan-
ti, non hanno molta possibilità di affermarsi 
dinanzi al Nazareno che pende dalla croce. Il 
Crocifisso non permette distrazioni né evasio-
ni personali o collettive, cattura con il richiamo 
piagato alle crudezze dell’esistenza umana. Ep-
pure non riesce a dire alcunché di morte.
 Dinanzi all’immagine del Dio crocifisso 
scorrono i fallimenti umani, e sono tanti, mai 
però la desolazione della totale sconfitta della 
vita. Perché il Crocifisso parla di vita e della re-
altà della vita, è vita.
 Quei segni di dolore sono la voce dei senza 
voce, sono le nostre sofferenze, sono le ferite 
dell’umanità, le fragilità e la provvisorietà del 
mondo. 
 Il Crocifisso ci mostra il dolore dell’umanità 
assunto dal dolore del Figlio dell’Uomo ed an-
che la possibilità di riscatto e di senso che dalla 
Croce emana “prepotente”. La Croce infatti, da 
quando vi è salito il Galileo, parla di vittoria, 
è attestazione di vita e di pienezza della vita 
nell’amore che si dona.
 È bene, allora, soffermarsi dinanzi all’im-
magine del Dio crocifisso. In diocesi ne abbia-
mo tante e due particolarmente “loquaci”: il 
Crocifisso della Concattedrale di Troia e quello 
della Cattedrale di Lucera.
 Fermarsi per guardare in silenzio o meglio, 
sempre in silenzio, per “lasciarsi guardare”, la-
sciarsi cioè raggiungere da quel Volto percosso 
ma non sconfitto, da quella Carne lacerata ma 
non intaccata dalla corruzione, da quel Corpo 
imbrattato di sangue ma non anemico di vita.
 Dal silenzio del Crocifisso emergono parole 
dolci e potenti, parole di consolazione e di con-
versione, messaggi fortissimi di Vangelo, an-
nuncio di fraternità e di speranza. Attestazione 
della vita di Dio a noi donata perché la nostra 
vita non conosca morte.
 Buona Pasqua!

+ Giuseppe Giuliano, 
vescovo di Lucera-Troia



Il rischio che ogni anno cor-
riamo vivendo la Settimana 
Santa è quello di essere solo 

degli spettatori di una rievocazio-
ne storica di un fatto ormai lonta-
no nel tempo e a lieto fine. Punto.
La rievocazione, infatti, troppo 
spesso prende il posto del memo-
riale e il vivere qui ed ora l’even-
to della salvezza cede il passo ad 
una epidermica e, perciò, passeg-
gera commozione.
Come ci si può riappropriare del-
la verità delle cose? È nota la mia 
personale allergia alle rievocazio-
ni storiche: primo, perché a volte 
fa problema la storicità e certe 

forzature non rendono giustizia 
agli eventi da rievocare. Preferi-
sco un buon libro di storia! Ma ciò 
di cui stiamo parlando, rievoca-
zioni a parte, è qualcosa di più. 
La bellezza – nel senso più pieno 
del significato – delle celebra-
zioni liturgiche e la ricchezza di 
spunti teologici per il credente, 
se vissuti, danno la possibilità di 
attraversare il tempo e lo spazio, 
sprigionando, a partire dalla di-
mensione interiore, tutta la forza 
degli accadimenti di quella setti-
mana di più di duemila anni fa.
Ma, per me, non basta ancora. 
Quel Crocifisso di nome Gesù ri-

schia di rimanere confinato nella 
sua storia personale e non avere 
alcuna rilevanza per noi se non ri-
usciamo a vedere in Lui i crocifissi 
di tutti i tempi.
Eh già! È fin troppo facile “guar-
dare da lontano” come fecero in 
tanti quel venerdì divenuto poi 
santo e come appuntano con pre-
cisione gli evangelisti. E guardare 
da lontano vuol dire commuover-
si per le statue di Cristo e dell’Ad-
dolorata che, con tanto di musica 
straziante della banda in sotto-
fondo, si incontrano agli incroci 
di molte migliaia di strade.
La questione è stare accanto ai 

“Che cosa è avvenuto?”
Crocifissi per amore,
risorti nella speranza
Piergiorgio Aquilino
stampa@diocesiluceratroia.it

«Che cosa è avvenuto? Oggi 
sulla terra c’è grande si-
lenzio, grande silenzio e 

solitudine. Grande silenzio per-
ché il Re dorme: la terra è rima-
sta sbigottita e tace perché il Dio 
fatto carne si è addormentato e 
ha svegliato coloro che da secoli 
dormivano» (PG XLIII,439).
“Che cosa è avvenuto?”. È quan-
to si domanda il redattore di 
quest’antica omelia sul Sabato 
santo: giorno detto “aliturgico”, 
giorno del “silenzio per antono-
masia”, giorno in cui la Chiesa si 
ferma per contemplare il grande 
mistero in attesa dell’ultima pa-
rola; parola che non sa affatto di 
morte, ma di risurrezione.
A questa domanda risponde fe-
delmente il Simbolo degli Apo-
stoli, in un passaggio peraltro 
non ripreso nel Credo niceno-
costantinopolitano, invitando 
ciascuno a considerare il gran-
de mistero del Sabato santo, 
ossia quello della “discesa agli 
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inferi” di Gesù Cristo, crocifisso 
per amore. Dopo aver rivolto «lo 
sguardo a Colui che hanno tra-
fitto» (Gv 19,37), l’occhio si posa 
sull’immobilità di una croce vuo-
ta e di un sepolcro chiuso: una 
“presenza-assenza” di Cristo, 
nella quale si compie il mandato 
del Figlio di Dio. Il Sabato santo 
vuole essere proprio questo: me-
moriale di quel silenzio e di quel 
riposo che investirono il sepol-
cro nuovo di un anonimo giar-
dino di Gerusalemme, in attesa 
della grande primavera inaugu-
rata dalla risurrezione.
Tra la crocifissione e la risurre-
zione c’è questo evento unico: il 
silenzio di quel giorno permea 
tutta la storia, tanto da permet-
terci di meditare sul mistero uni-
versale della salvezza redentiva 
di Gesù, che si estende «a tutti gli 
uomini di tutti i tempi e di tutti 
i luoghi, perché tutti sono stati 
resi partecipi della Redenzione» 
(CCC, 634).

Un silenzio che, poi, si rinnova 
alla notizia di tutti quei quotidia-
ni crocifissi per amore. Quante 
crocifissioni, visibili o inavverti-
te, miete ancora oggi la società! 
E quante volte, in questo partico-
lare periodo storico, siamo chia-
mati a domandarci, col senno 
del poi, come l’antico omileta: 
“Che cosa è avvenuto?”. E “che 
cosa sta avvenendo” in questo 
mondo? 
Abbiamo ricordato già il primo 
anniversario dell’inizio della 
pandemia e delle sue prime 
vittime, eppure non riusciamo 
ancora a trovare una risposta. 
Le parole di papa Francesco, du-
rante la telefonata in diretta alla 
trasmissione “A sua immagine” 
del 10 aprile 2020, Venerdì santo, 
sono ancora vive: «Oggi, in que-
sto momento, penso al Signore 
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crocifisso e alle tante storie dei 
crocifissi della storia, a quelli di 
oggi, di questa pandemia: me-
dici, infermieri, infermiere, suo-
re, sacerdoti… morti al fronte, 
come soldati, che hanno dato la 
vita per amore, resistenti come 
Maria sotto le croci loro, delle 
loro comunità, negli ospedali, 
curando gli ammalati. Anche 
oggi ci sono crocifissi e crocifisse 
che muoiono per amore». 
Ma la storia della salvezza ci in-
segna: non c’è crocifissione sen-
za risurrezione! C’è la speranza 
di una Pasqua che «finisce nella 
risurrezione e nella pace»: «non 
è un happy end, è proprio il com-
promesso, l’impegno dell’amo-
re, che ti fa attraversare questa 
strada dura, ma Lui [Gesù] l’ha 
fatta prima, e questo ci conforta 
e ci dà forza».

Crocifisso e crocifissi
tanti crocifissi di oggi, dietro ai 
quali si nasconde il Crocifisso!
Ognuno di noi può facilmente in-
dividuarne tanti. E magari pure se 
stessi che vivono, come il Cristo, 
questa condizione di confitti su 
un legno ideale.
Papa Francesco, un anno fa, nei 
momenti più bui in piena pande-
mia ci indicò “le tante storie dei 
crocifissi della storia, a quelli di 
oggi di questa pandemia: i medi-
ci, gli infermieri, le infermiere, le 
suore, i sacerdoti, morti al fronte 
come soldati”. Un esempio di co-
loro che “ci sono”, e non guarda-
no da lontano. Anzi.

Michelangelo, Cristo Risorto o Cristo della Minerva (1520).
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Resurrezione è una grande 
parola della terra. La vita 
che rinasce dalla morte è 

la prima legge della natura, delle 
piante e dei fiori, che riempiono 
di colori e di bellezza il mondo 
perché ci dicono che la vita è più 
grande della morte che la nutre. 
Le donne e gli uomini rinascono 
molte volte nel corso dell’esisten-
za, ritrovandosi risorti dopo lutti, 
abbandoni, depressioni, malattie 
che li avevano prima crocifissi. 
Qualche volta siamo risorti resu-
scitando qualcun altro dal suo 
sepolcro, e sono state queste le 
resurrezioni più belle e vere. Se la 
resurrezione non fosse stata una 
parola umana, amica e di casa, 
quelle donne e quegli uomini di 
Galilea non sarebbero stati capa-
ci di intuire qualcosa del mistero, 
unico, che si era compiuto tra la 
croce e il giorno dopo il sabato. 
Se resurrezione è parola umana, 
allora è anche una parola dell’e-
conomia.
C’è molta resurrezione nell’eco-
nomia, nelle imprese, nel mondo 
del lavoro. La possiamo vedere 
tutte le mattine, anche in questi 
tempi di crisi, soprattutto in que-
sti tempi di crisi. Ma dobbiamo 
imparare a vederla, riconoscerla, 
guardando il mondo con “occhi 
di resurrezione”. 
Non è facile vedere e riconoscere 
i risorti e le risurrezioni, per mol-
te ragioni, ma soprattutto perché 
nei corpi dei risorti ci sono le stig-
mate della passione. E le ferite 
nostre e degli altri ci fanno paura, 
fuggiamo da esse e non riuscia-
mo a viverle come l’inizio della 
resurrezione e il sacramento che 
l’accompagna sempre.
E cercando la resurrezione 
nell’assenza delle piaghe e del 
dolore, non la troviamo, o magari 
la confondiamo con il successo. 
Non vediamo la resurrezione per-
ché pensiamo che sia l’anti-croce 
o l’opposto della passione, e non 
il suo compimento. 
Fuggiamo dai crocifissi e dagli 
abbondonati, e non incontriamo 
i risorti che si trovano soltanto 
lì. La resurrezione comincia sul-
la croce, e i suoi segni sono per 
sempre. Il Cristo risorto è la re-
surrezione del suo corpo ferito. La 

Così piaghe e crisi diventano benedizioni 

Crocifissi, con occhi risorti
Luigino Bruni 
Università di Roma LUMSA

novità di questa resurrezione sta 
anche nella sua corporeità. Il cor-
po risorto non è però un ritorno al 
corpo del Giovedì, la resurrezione 
non è un evento che cancella i se-
gni della flagellazione e della Via 
Crucis. 
Il Cristo appare con le sue piaghe, 
la luce della resurrezione non 
aveva eliminato le stigmate del 
Venerdì santo. La gloria del risor-
to non è allora la gloria dell’eroe 
antico: la sua è una gloria ferita, 
umile, debole. I risorti che appa-
iono senza piaghe sono fantasmi, 
illusioni, sogni, o ideologie, e 
quindi la loro luce è finta. 
Le nostre resurrezioni iniziano 
mentre gridano gli abbandoni 
sulle croci.

E se non impariamo a gridare, 
non impariamo neanche a risor-
gere. Non capiamo la logica delle 
beatitudini se non la guardiamo 
dalla prospettiva di un risorto con 
le stigmate. Le piaghe che resta-
no dopo la resurrezione sono un 
elemento fondamentale per capi-
re l’economia della salvezza, ma 
anche la salvezza dell’economia. 
Se le ferite restano nei corpi risor-
ti, allora non esiste una economia 
dei crocifissi e una economia dei 
risorti. La croce e la resurrezione 
sono dentro la stessa economia, 
dentro la stessa vita. Per trovare 
le vere resurrezioni nella nostra 
società ed economia, dovremmo 
allora andarle a cercare dove nes-
suno le cerca più. 

Tra le tante imprese che stanno 
nascendo dagli immigrati e dalle 
loro ferite, nelle molte cooperati-
ve che fioriscono dentro le carce-
ri, tra quei giovani che decidono 
di non lasciare la loro terra e im-
parano umilmente gli antichi sa-
peri delle mani, in mezzo a quei 
lavoratori che non si arrendono 
di fronte alle molte ragioni della 
proprietà e del mercato e fanno 
risorgere la loro azienda.
Senza commettere l’errore di 
pensare che le ferite che hanno 
generato la resurrezione un gior-
no spariranno, e sarà tutto e solo 
luce. 
Quando nascondiamo i segni del-
le piaghe, le nostre storie di resur-
rezione, anche quelle autentiche, 
non diventano luoghi credibili di 
speranza per chi si trova ancora 
nella stagione della croce. Nella 
nostra economia ci sono troppi 
sfiduciati che aspettano solo di 
poter mettere le mani nelle pia-
ghe delle resurrezioni, per poter 
capire e amare diversamente an-
che le proprie piaghe non ancora 
risorte. Le resurrezioni non si tro-
vano al termine delle ferite, ma 
dentro di esse. 
Tra i molti significati della paro-
la pèsach, la prima Pasqua, c’è 
anche il verbo zoppicare (psh). 
Quando il lettore della Bibbia leg-
ge “zoppicare” pensa a Giacobbe, 
il grande zoppicatore. Nel gua-
do notturno del fiume Yabbok, 
Elohim lo ferì al nervo sciatico, lo 
rese zoppo, gli cambiò il nome in 
Israele.
Secondo una tradizione rabbini-
ca Giacobbe zoppicò per il resto 
della sua vita. Nel combattimen-
to notturno, nel guado del Mar 
Rosso rinacque il nuovo popolo, 
ma il segno-ricordo della schiavi-
tù d’Egitto non è mai scomparso 
dal suo corpo. 
Dal grande combattimento del 
Golgota fiorì un corpo risorto con 
le stigmate. 
Le resurrezioni sono ferite tra-
sformate in benedizioni, e mai 
cancellate. 
Quando si risorge, le ferite resta-
no, ma diventano luminose. 
Le vere resurrezioni si ricono-
scono dalla luce che irradia dalle 
loro piaghe.

Troia, Basilica Concattedrale.
Il Crocifisso miracoloso di Pietro Frasa (1709).

Foto: Piergiorgio Aquilino
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Così ricordo quel tiepido 
pomeriggio di incipiente 
primavera, Domenica di 

Passione del 2 aprile 1933, scolpi-
to ormai nella memoria storica e 
religiosa del popolo troiano come 
il giorno del “miracolo” del Croci-
fisso di Pietro Frasa. 
Da premettere che il Santo Padre 
Pio XI, aveva indetto, per quell’an-
no 1933, l’Anno Santo straordina-
rio della Redenzione del genere 
umano, compiutasi 19 secoli pri-
ma con la morte di Gesù in croce. 
Nella mattinata del 2 aprile il Papa 
aveva aperto la Porta Santa della 
Basilica di San Pietro, la cui ceri-
monia dava inizio alle celebrazio-
ni del Giubileo in tutto il mondo 
cristiano. 
Lo storico avvenimento fu prepa-
rato nei dettagli dal fervore e dal-
le iniziative di mons. Farina e dal 
Clero delle due Diocesi di Troia e 
Foggia. A Troia, la Quaresima fu 
predicata dal dotto e pio bene-
dettino padre Leandro Montini, 
competente anche di arte in gene-
re oltre che apprezzato pittore. Si 
deve a lui, infatti, una copia della 
“Mater Purissima” del Seminario 
Vescovile di Troia. 
In quella Quaresima, per la Pa-
rola di Dio annunziata dal padre 
Montini, ci furono consolanti frutti 
di conversione. Molti uomini, da 
anni lontani da Dio, si avvicinaro-
no ai Sacramenti. 
Perché non mancasse ai fedeli 
un “segno” di riferimento a cui 
guardare (“Volgeranno lo sguar-
do a Colui che hanno trafitto”, Gv 
19,37), fu deciso che si esponesse-
ro alla venerazione, per Troia e per 
Foggia, i due famosi Crocifissi del-
lo scultore Pietro Frasa, chierico 
milanese al seguito di padre Calco 
O.P., che morì a Troia nel 1709 ed 
è sepolto nella chiesa di San Do-
menico. [Le sue spoglie furono poi 
traslate in Cattedrale il 30 ottobre 
2003, ndr]. 
I due Crocifissi, a memoria d’uo-
mo, non erano mai usciti in pro-
cessione. Per l’occasione il Cro-
cifisso di Troia fu rimosso con un 
marchingegno dalla sua nicchia 
nella cappella dei Santi Protetto-
ri e appoggiato orizzontalmente 
nella cappella del Santissimo per 
essere restaurato e innalzato su 
apposita base presso uno dei pi-
lastri del transetto, in prossimità 

(tanto per intenderci) dell’attuale 
sito del pulpito, in modo che tut-
to il popolo potesse osservarlo da 
vicino. 
Il Crocifisso appariva impressio-
nante nella sua bellezza artisti-
ca, nel verismo delle sue piaghe, 
nello spasimo della sua agonia e 
nella supplica dei suoi occhi rivolti 
al Padre. Stare dinanzi a quella im-
magine, non era soltanto un subi-
re l’emozione fugace dei sensi, ma 
era un avvertire spiritualmente un 
rapimento quasi mistico che por-
tava a riflettere sulle cause remote 
di tanto soffrire dell’Uomo-Dio: da 
una parte l’amore infinito di Dio e, 
dall’altra, i miei personali peccati! 

Qui, di passaggio, e in forma di-
gressiva, vorrei esprimere pub-
blicamente un auspicio: che il 
Crocifisso ritornasse al suo antico 
posto, nella cappella dei Santi, 
di fronte alla sua Madre Santissi-
ma, la Vergine Addolorata, come 
analogamente è sistemato nella 
Cattedrale di Foggia; e che si ria-
prisse la “finestra dei leoni” del ca-
tino dell’abside, accecata alla fine 
degli anni Cinquanta, essendosi 
ricreate le condizioni di luce natu-
rale nello spazio del Presbiterio. I 
segni, nella vita cristiana, devono 
essere leggibili, altrimenti non 
raggiungono il loro scopo e non 
servono a niente, come nel caso 
del nostro Crocifisso situato a lun-
ga distanza. 
Riprendendo, allora, il filo della 
nostra rievocazione, ricordo che, 
per il pomeriggio di quel fatidico 
2 aprile, fu organizzata una pro-
cessione imponente per parteci-
pazione di popolo e di organizza-
zioni cattoliche. Per la larghezza e 
l’altezza della Croce [metri 6x2,50, 
ndr] non fu possibile seguire il per-
corso tradizionale di via Umberto, 
ma si dovette percorrere, per la 
prima volta, I’extra-murale di via 

Roma. Tutto fu un incedere trion-
fale tra luci e drappi, come se il 
“Re Vittorioso” entrasse di nuovo 
a Gerusalemme con i suoi vessilli 
il “giorno delle Palme”. 
Quando la fiumana di popolo, ver-
so le 18.00, giunse dinanzi alla Cat-
tedrale, la gente si riversò in ogni 
angolo della piazza e degli spazi 
adiacenti per ascoltare il discorso 
conclusivo del predicatore che in-
cominciò a parlare dalla sommità 
della gradinata della Porta Mag-
giore. 
Non c’erano allora gli altoparlan-
ti, ma la voce si sentiva limpida e 
chiara per l’assenza di ogni rumore 
e per il silenzio attento degli animi. 
Quando, nel calore della parola, il 
padre Montini fece riferimento al 
momento storico dell’epoca del 
Crocifisso – commissionato da 
mons. Cavalieri, zio materno di 
sant’Alfonso de’ Liguori, al chieri-
co milanese Pietro Frasa venuto 
al seguito di padre Ludovico Cal-
co nella nostra Diocesi –  mentre 
tutti si era conquisi dal fascino di 
quella Parola di Dio, allora, da di-
versi punti della piazza incomin-
ciò ad avvertirsi un brusìo inter-
mittente che andava sempre più 
accentuandosi fino ad assumere 
una forma di incontenibile vociare 
che rese impossibile all’oratore di 
continuare a parlare e a farsi sen-
tire. Fu costretto a interrompersi 
e a chiedere che cosa stava suc-
cedendo. Fu quello il momento 
in cui i più coraggiosi, da diversi 
punti della piazza, gridarono: “la 
mano sinistra, le scintille, la luce, 
le gocce, il sangue...!”. Chi scrive 
queste note non vide il fenomeno, 
ma ricorda vivo quell’avvenimen-
to straordinario. Riporto letteral-
mente dal quindicinale “Fiorita 
d’Anime” un pezzo di cronaca di 
quel tempo.
“Allora avvenne una scena com-
moventissima e impressionante. 
Migliaia di braccia si protendeva-
no verso il Crocifisso indicando 
un punto della mano sinistra dal 
quale nettamente osservavasi 
uno scintillìo come prodotto da 
un contatto fra due fili elettrici. 
Ciò avveniva precisamente fra il 
chiodo che tiene fissa la mano si-
nistra e quel piccolo vuoto intorno 
al chiodo stesso. Tale fenomeno, 
che si ripetette ad intervalli per 
ben sette volte, venne osservato 
dal Podestà, dai Carabinieri, dalle 
Guardie Municipali, da moltissimi 
professionisti e benestanti, e da 
una immensa folla di cittadini, per 

Quel 2 aprile dell’Anno Santo 1933

Il miracolo del Crocifisso di Troia 
Rolando Mastrulli*

Troia, Piazza Cattedrale, 2 aprile 1933.
Il Crocifisso miracoloso al termine della 
processione.

Troia, Basilica Cattedrale, Cappella dei Santi, 1909.
Il Crocifisso del Frasa nella sua vecchia ubicazione.
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lo più uomini, i quali già hanno 
incominciato a sottoscrivere del-
le testimonianze. Non tutti, però, 
coloro che erano vicini agli altri 
che osservarono il fenomeno eb-
bero la sensazione di esso. Da in-
terrogatori e da resoconti raccolti, 
a molti è apparso come un punto 
luminoso che man mano aumen-
tava di intensità per poi spegnersi 
di colpo. Altri hanno avuto la sen-
sazione di vedere come il formarsi 
di una gocciolina luminosa che 
poi cadesse”. 
Qualche giorno dopo (dicono le 
cronache), parecchi uomini di 
quelli presenti al prodigioso avve-
nimento sembravano ancora stor-
diti, soggiogati e vinti dalle forti 
emozioni. Qualcuno raccontò: “Mi 
sentii trascinato al delirio; la mia 
commozione fu tale da sentirmi 
un fremito immenso per tutta la 
persona e la testa non mi si regge-
va più”. 
Qualche altro: “Sentii il bisogno di 
prostrarmi, mi misi in ginocchio, 
non cercai di alzarmi, vibravo in 
tutta la persona”. Ancora un altro: 
“Malgrado l’irresistibile desiderio 
di avvicinarmi fino al Crocifisso, 
sentii che non potevo farlo...”. 
Questo Crocifisso meraviglioso, 
scolpito in legno più col cuore che 
con l’arte, è circondato di lontane 
credenze. Fra l’altro, una pia tra-
dizione vuole che quante volte, in 
un remoto passato, si è tentato di 
portarlo fuori dal Tempio, si sono 
verificati forti temporali e terre-
moti. Sarà stata una coincidenza 
fortuita? Non lo sappiamo. Sta di 
fatto che quella sera del 2 aprile, 
dopo il prodigio, cadde la pioggia, 
non impetuosa, ma lenta e benefi-
ca per i campi, e, nella stessa sera, 
a Foggia, dopo la processione del 
Crocifisso del Frasa, gli apparecchi 
della specula “V. Nigri” registraro-
no una breve ma forte scossa di 
terremoto. 
Anche la natura, come sul Calva-
rio, rinnovava la sua partecipazio-
ne all’ultimo grido del Figlio di Dio 

agonizzante! 
Il primo venerdì di aprile, dopo 
la domenica di Passione, coinci-
deva quell’anno con la Comme-
morazione dei Sette Dolori della 
Madonna, ed era uno degli ultimi 
giorni degli Esercizi Spirituali pre-
dicati dal quaresimalista padre Le-
andro Montini. 
Si può immaginare quanto fosse 
strabocchevole di fedeli la Catte-
drale dopo gli avvenimenti del 2 
aprile scorso precedente e quan-
to fosse consolante il numero di 
coloro che si accostarono ai Sa-
cramenti. Intanto, il grandioso 
Crocifisso – misterioso e solenne 
– dominava la navata centrale 
della Cattedrale ed era meta di un 
continuo pellegrinaggio di popolo 
silenzioso e commosso. 
Giova qui ricordare che nelle cro-
nache di quei giorni si inserì un 
piccolo episodio del sapore dei 
“Fioretti” di san Francesco: un mi-
nuscolo ragazzino, di nome Bani-
no Prencipe, nel pomeriggio del 
7 aprile, nella Chiesa dell’Addolo-
rata, riceveva l’abito ecclesiastico 
proprio dalle mani del Predicato-
re padre Leandro Montini che, nel 
suo fervorino d’occasione augurò 
al bambino di perseverare nel 
cammino verso l’altare per diven-
tare sacerdote. Come realmente è 
avvenuto! 
Ma i frutti di quella memorabile 
Quaresima non finiscono di stu-
pire.  La notte del sabato prece-
dente la Domenica delle Palme, ci 
fu in Cattedrale una “veglia euca-
ristica” tra le più esaltanti vissute 
dalla Chiesa Troiana. Sentiamo il 
racconto del cronista: “Stanotte 
il nostro Duomo ha vissuto un al-
tro di quei tanti spettacoli di fede 
che si sono svolti all’ombra delle 
sue volte secolari; una imponen-
te massa di uomini hanno veglia-
to dalle dieci di sera alle due del 
mattino intorno a Gesù Cristo. 
Dieci confessori non sono bastati 
a soddisfare gli innumerevoli pe-
nitenti. La Comunione generale è 

stata proprio ‘generale’. Neppure 
uno solo dei moltissimi che gremi-
vano il Tempio è rimasto estraneo 
al Banchetto Eucaristico. Né tutto 
è finito con la veglia. Fino a mez-
zogiorno in Cattedrale è durato 
l’afflusso dei fedeli. Alle nove del 
mattino, nella sola Cattedrale, si 
erano consumate oltre duemila 
Particole!”. Ritornando al “mira-
colo” del Crocifisso, viene spon-
tanea la domanda: “Ma l’Autorità 
della Chiesa che giudizio ha dato 
del fatto prodigioso?”. La risposta 
sarebbe lunga e impegnativa in 
questa sede. Chi volesse appro-
fondire l’avvenimento troverebbe 

materiale abbondante di notizie 
e di riflessione in tutta la volumi-
nosa documentazione conservata 
in Curia, specialmente nell’anna-
ta del 1933 di “Fiorita d’Anime”, il 
periodico cattolico per le Diocesi 
di Troia e Foggia. Per sommi capi 
diciamo che si formò subito una 
Commissione privata di inchiesta 
per iniziativa spontanea degli stes-
si componenti, così costituita: don 
Giovanni Guadagno, Canonico e 
Parroco; don Giovanni Dacchille, 
Vice Rettore del Seminario; Pie-
rino Finelli, Avvocato; Francesco 
Antonio Maitilasso, Medico Sani-
tario; Antonio Cacchio, Insegnan-
te.  Si presentarono a deporre 115 
testimoni, i cui verbali si conserva-
no nell’Archivio Vescovile.
Quel che conta è che, dinanzi ad 
una immagine così viva e palpi-
tante come il nostro Crocifisso, 
l’anima sia portata non tanto ad 
ammirarne l’arte, quanto ad una 
seria riflessione analoga a quella 
che Pietro, il Capo degli Apostoli, 
già fece sull’Uomo dei dolori: “Cri-
sto patì per voi. Egli non commise 
peccato, oltraggiato non rispon-
deva con oltraggi e soffrendo non 
minacciava vendetta. Egli portò i 
nostri peccati nel suo corpo sul le-
gno della croce. Dalle sue piaghe 
siamo stati guariti” (1Pt 2,21-24)!

Troia, 2 aprile 2000

Sua Eccellenza il Vescovo, mons. Giuseppe Giuliano, presiede le 
seguenti celebrazioni liturgiche.

VENERDÌ, 26 MARZO
ore 8.00  Biccari, Monastero delle Clarisse, Santa Messa
ore 19.00 Lucera, Cattedrale, Via Vitae
SABATO, 27 MARZO, nei primi vespri della domenica delle Palme
ore 18.30 Santa Cecilia, Santa Messa
DOMENICA DELLE PALME, 28 MARZO
ore 11.00 Roseto Valfortore, parrocchia, Santa Messa
MERCOLEDÌ SANTO, 31 MARZO
ore 9.30 Lucera, Cattedrale, Messa del Crisma: partecipano i  

sacerdoti, diocesani e religiosi, una persona per parrocchia
GIOVEDÌ SANTO, 1 APRILE
ore 18.00 Celle di San Vito, parrocchia, Santa Messa in Coena Domini
VENERDÌ SANTO, 2 APRILE
ore 19.00  Troia, Concattedrale, Passione del Signore
SABATO SANTO, 3 APRILE
ore 9.30 Lucera, Cattedrale, “Ora” della Madre
ore 19.30 Lucera, Cattedrale, Veglia pasquale
PASQUA DI RISURREZIONE, 4 APRILE
ore 11.30 Lucera, Basilica “San Francesco”, Messa pasquale
ore 19.00 Troia, Concattedrale, Messa Pasquale

In cammino verso la Pasqua
Le celebrazioni del Vescovo

Crocifisso miracoloso del Frasa.
Il dettaglio della mano sinistra (sx) e il volto agonizzante (dx).

Foto: Piergiorgio Aquilino
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Il 18 marzo, la celebrazione con le famiglie

Al via l’Anno della Amoris laetitia

Giornata dei missionari martiri

Dare la vita per
far crescere la vita 
Ottavio Raimondo, m.c.c.j.

Anastasia Centonza

Lucera, Basilica Cattedrale, 18 marzo 2021.
La celebrazione d’inizio Anno delle famiglie.

Padre Ezechiele Ramin (1953-1985).

«Le famiglie del mondo sia-
no sempre più affascinate 
dall’ideale evangelico del-

la Santa Famiglia e con l’aiuto 
della Vergine Maria divengano 
fermento di una nuova umani-
tà e di una solidarietà concreta 
e universale». Sono le parole 
di speranza di papa Francesco 
espresse durante l’Angelus di 
domenica 27 dicembre scorso, 
nella festa della santa famiglia 
di Nazareth, per indire un Anno 
dedicato alla Famiglia Amoris 
laetitia. 
Dal 19 marzo, giorno della so-
lennità di san Giuseppe, al 26 
giugno 2022, data che celebrerà 
il X incontro mondiale delle Fa-
miglie con il Santo Padre, sarà 
un tempo di opportunità per 
approfondire i contenuti dell’E-
sortazione Apostolica a cinque 
anni dalla promulgazione. Que-
ste riflessioni, ribadisce il Papa, 
saranno messe a disposizione 

delle comunità ecclesiali e del-
le famiglie, per accompagnarle 
nel loro cammino. 
Mons. Giuliano ha ufficialmente 
aperto, a livello diocesano, que-
sto prezioso anno con la Cele-
brazione Eucaristica vespertina 
di venerdì 18 marzo, vigilia del-

la solennità di San Giuseppe, 
custode della Santa Famiglia di 
Nazareth e patrono della Chiesa 
Universale. 
Alla liturgia hanno partecipato 
i sacerdoti, i diaconi perma-
nenti con le loro famiglie e, per 
via delle restrizioni sanitarie 

anti-Covid-19, una sola fami-
glia per parrocchia come segno 
dell’attenzione della comunità 
cristiana alle famiglie del terri-
torio diocesano. Mons. Giuliano 
ha ribadito che l’anno dedicato 
alla Amoris laetitia è occasione 
propizia per riprendere e ritoc-
care, con oculato impegno la 
pastorale familiare nella Chiesa 
diocesana. Dare attenzione alla 
famiglia è di grande importanza 
per il mondo intero.
Essa è il nucleo fondante della 
società, e come Gesù ha scelto 
una famiglia, quella di Nazareth 
per venire sulla terra, così la 
Chiesa necessariamente deve 
restituire alla famiglia il suo vol-
to vero che è quello della gioia 
dell’amore.
Al termine della celebrazione 
l’Ordinario, insieme con tutta 
l’assemblea, ha invocato la pro-
tezione di san Giuseppe nell’an-
no a lui dedicato.

I martiri sono coloro che 
annunciano, attestano e 
gridano la gioia della Ri-

surrezione. I martiri cantano la 
vittoria della vita sulla morte, 
dell’amore sull’odio, della giu-
stizia sull’arbitrio e l’ingiustizia.
Il primo martire è Gesù. Il pote-
re, l’affanno del possedere e la 
ricerca del prestigio hanno sfi-
gurato il suo corpo e lo hanno 
inchiodato a una croce. Ma da 
quel corpo sfigurato, da quella 
croce innalzata è nata la vita. Si è 
udito un forte grido: il grido della 
donna che dà alla luce una nuo-
va creatura! 
La Croce non è certo un inno alla 
morte, ma, al contrario, l’estre-
mo grido, il più forte appello, la 
sublime rivelazione della sete e 
della fede nella Vita.
I martiri sono tanti e li troviamo 
in tutti i tempi e in tutti i luoghi.
A Troia, nella Concattedrale, il 
24 marzo, col Vescovo, abbiamo 
ricordato i missionari martiri. 

Negli ultimi venti anni ne sono 
stati uccisi cinquecentotrenta-
cinque. Nel 2019 ne sono sta-
ti uccisi ventinove e venti nel 
2020.
Sono donne e uomini, vescovi, 
sacerdoti, religiosi e laici che 
hanno saputo amare fino a dare 
la vita. Sorelle e fratelli nostri 
che hanno saputo amare l’altro 
più di sé stessi, donne e uomini 
che cantano senza stancarsi la 
vittoria della vita sulla morte.
Il nostro Dio, a cui Gesù si rivol-
ge chiamandolo Papà, Abbà, è il 
Dio che ama noi più di sé stesso. 
Gesù, che sempre fa ciò che ha 
visto fare al Papà suo, ha amato 
il mondo più di sé stesso e per il 
mondo ha dato la vita.
Il cristiano è colui che non si do-
manda se è felice ma se felici gli 
sono gli altri. Non si domanda 
se ha tutto ma se il necessario lo 
hanno tutti.
Il termometro per misurare la 
salute di una comunità cristiana 

è il martirio. Una Chiesa priva di 
martiri è una Chiesa morta, una 
Chiesa che non grida la gioia del-
la Risurrezione, una Chiesa che 
non vive il Regno di Dio.
Nella Chiesa degli inizi, al capi-
tolo settimo degli Atti degli Apo-
stoli, troviamo il martire Stefa-
no, martire della carità; e quella 
Chiesa “cresceva e si moltiplica-
va”. 
Oggi troviamo tanti nostri fratelli 
e sorelle martiri. Vogliamo ricor-
darne uno solo, padre Ezechie-
le Ramin che tutti chiamavano 
Lele. Lo ricordiamo perché ha 
vissuto in questa nostra terra, 
qui a Troia, negli anni Ottanta 
del secolo scorso. Poi è volato 
in Brasile, nel cuore dell’Amaz-
zonia. 
Ezechiele era uomo coerente 
con la sua scelta per i poveri. E 
con coraggio ‒ senza molti cal-
coli ‒ si esprimeva con un lin-
guaggio franco e diretto. Aveva 
preso particolarmente a cuore 
la causa degli indios e dei con-
tadini senza terra. Nel corso di 
un’imboscata, veniva ucciso.
In questo tempo di pandemia la 
giornata dei missionari martiri è 
un dono per la nostra Chiesa di 
Lucera-Troia. 
Viviamola illuminati dalla parola 
del grande vescovo santo, Oscar 
Arnulfo Romero, arcivescovo di 
San Salvador capitale del Salva-

dor: «La Chiesa deve denunziare 
ciò che viola la vita, la libertà e la 
dignità dell’uomo. Non chiede la 
vita, ma dà la vita per difendere 
la vita. La mia funzione è di esse-
re voce di questa Chiesa. Colui 
che si impegna con i poveri deve 
correre lo stesso destino dei po-
veri: scomparire, essere tortura-
to, catturato, ucciso. Come pa-
store della Chiesa e del popolo, 
io sono obbligato a dare la vita 
per coloro che amo».  Sia questa 
la vita e la professione di fede di 
ognuno di noi, battezzati. La no-
stra vita e la nostra professione 
di fede. Sia questo il fiore all’oc-
chiello della nostra chiesa di Lu-
cera-Troia.



« appuntamenti diocesani » 07aprile 2021
anno 5 - numero 4

Sentieri
Mensile di informazione e di cultura

La Via vitae 2021 in nove tappe

Guidati dall’evangelista Marco 
Anastasia Centonza

Quaresima «tempo for-
te» dell’Anno Liturgi-
co: quaranta giorni da 

vivere come tempo di cambia-
mento interiore, di pentimento, 
di opportunità per ri-tornare al 
Signore con tutto il cuore e con 
tutta la vita. 
Quaresima, itinerario che con-
duce al Triduo pasquale, memo-
ria della passione, morte e risur-
rezione di Gesù Cristo, centro 
della fede della Chiesa. Oltre al 
digiuno e all’elemosina, la Qua-
resima è, per il cristiano, tempo 
privilegiato da dedicare alla pre-
ghiera personale e comunitaria. 
Fare spazio alla Parola di Dio, con 
più intensità e maggiore assidui-
tà per scuotere il cuore indurito.
Sua Eccellenza mons. Giuliano 

ha realizzato una guida con l’in-
tento di accompagnare, nella 
riflessione, il cammino quare-
simale e pasquale sia delle sin-
gole comunità cristiane che dei 
singoli credenti. La stessa è stata 
riproposta nella serata dell’ulti-
mo venerdì di Quaresima, il 26 
marzo nella Cattedrale di Luce-
ra.
Dalla morte alla vita al seguito 
del Signore Gesù guidati dal van-
gelo di Marco è il titolo e prean-
nuncia la certezza che la croce è, 
per il credente, una «collocazio-
ne provvisoria».
La morte non è l’ultima parola, 
la fine di tutto ma l’inizio di una 
vita nuova in Cristo.
La croce di Cristo è segno del suo 
abbraccio amoroso per l’umani-

La copertina
della nuova Via vitae.

« dossier »

tà; «svela il volto amante di Dio; 
indica la strada praticabile per 
andare al Padre dei cieli»; dona 
forza, coraggio, speranza alle 
tante croci quotidiane, perché 
chiunque innesta la sua croce 
in quella di Gesù può farla fiori-
re con la sua risurrezione.
Sono nove le tappe della Via Vi-
tae e rimandano ai due capitoli 
finali dell’evangelo marciano, 
dove sono descritti gli ultimi 

giorni di vita terrena del Naza-
reno.
Accostarsi a queste narrazioni 
bibliche e alle meditazioni per 
incontrare ed accogliere il Cro-
cifisso risorto «che continua a 
camminare per le strade im-
pervie e polverose del mondo, 
chiamando discepoli a cam-
minare con Lui per annunciare 
alle genti la buona novella del 
suo Regno».

pettegolezzo, gioviale e a tratti 
simpatico con le sue battute dia-
lettali, sorriso accattivante. Dal 
vescovo Antonio Cunial fu scelto 
come vicario vescovile, incarico 
che svolse con grande dedizio-
ne, sacrificio e prudenza. Il 1 no-
vembre 1988, il vescovo Raffae-
le Castielli lo nominò canonico 
della Cattedrale di Lucera. Don 
Paolo, non fu un santo da nic-
chia come non lo è nessuno su 
questa terra, ma fu pienamente 
uomo; fu sacerdote-padre con 
tutti, sacerdote-pastore con la 
sua comunità, sacerdote-ma-
estro nel confessionale e dal 
pulpito. Morì il 9 aprile 1991, 
compianto dall’intera comunità 
petraiola. 

Il 9 aprile si compiono 
trent’anni dalla morte di 
don Paolo Stizza, parroco 

di Pietramontecorvino. 
Nacque a Pietramontecorvino 
il 20 maggio 1911. Chierichetto 
affezionato dell’abate Michele 
Barrasso, entrò in seminario a 
Lucera, dove frequentò il ginna-
sio. Proseguì gli studi filosofici a 
Chieti e quelli teologici a Bene-
vento. Fu ordinato sacerdote a 
Lucera il 4 agosto 1935, in San-
ta Maria delle Grazie alle Cam-
marelle dal vescovo Giuseppe 
Di Girolamo. Questi, uomo dal 
grande discernimento, valorizzò 
molti giovani sacerdoti originari 
dei paesi della diocesi, tra cui il 
Nostro, inviandolo a Roma, per 
addottorarsi in diritto canonico 
presso l’Ateneo Lateranense; qui 
conseguì, pure, il diploma di ar-
chivista alla Scuola Paleografica 
Vaticana. 
Nel 1938, pubblicò Ricordando 
il Sac. Francesco Paolo Can.co 
Stizza nel trigesimo della morte. 

Tornato in diocesi, fu professore 
nel seminario vescovile e cap-
pellano di San Domenico. Nella 
sua permanenza a Lucera ebbe 
modo di stringere amicizia e col-
laborare con l’arciprete di San 
Matteo al Carmine, Giuseppe 
Rossetti, da cui apprese cosa si-
gnificasse concretamente essere 
parroco per la gente e tra la gen-
te. Nell’ottobre del 1942, fu invia-
to a Pietra come vicario adiutore 
di don Barrasso e, il 25 maggio 
1947, ne divenne parroco. Svol-
se il ministero nel suo paese per 
quarant’anni pur essendogli sta-
to prospettato altro. 
Don Paolo fu un “parroco mo-
derno”: già prima del Concilio 
Vaticano II, seppe scrutare i se-
gni dei tempi e accogliere con 
intelligenza d’amore il soprag-
giungere di una “nuova epoca”. 
Si pensi, alla grande attenzione 
riservata alla partecipazione at-
tiva dei fedeli resa possibile gra-
zie alla spiegazione dei riti e dei 
segni delle celebrazioni, all’au-
silio offerto dai foglietti dome-
nicali e altri opuscoli; alla “puri-
ficazione” della pietà popolare; 
alla grande opera educativa ri-

volta alle varie fasce della Azio-
ne Cattolica, prima diocesana 
e poi parrocchiale, e, dunque, 
alla valorizzazione del laicato 
sempre molto attivo nella vita 
della parrocchia; al suo interes-
se per il mondo dei ragazzi e dei 
giovani che trovarono in lui un 
fermo punto di riferimento in un 
tempo di grandi cambiamenti 
sociali e per i quali acquistò, nel 
1946, dalla famiglia Montalto, 
parte del Palazzo Ducale per poi 
acquisirne la restante parte nel 
1951; allo zelo riservato nella 
cura delle vocazioni sacerdotali 
da lui incoraggiate e sostenu-
te anche economicamente, e a 
quelle alla vita consacrata in va-
rie congregazioni religiose; alle 
vocazioni alla consacrazione nel 
secolo nell’istituto delle Missio-
narie della Regalità; all’incre-
mento del culto a sant’Alberto 
da Montecorvino, per cui datti-
loscrisse il volumetto Pellegrino 
ancora a Torre di Montecorvino. 
Il popolo di Pietra Montecorvino. 
Fede di ieri e di oggi. 
Carattere riservato, discreto, 
temperamento forte, dalla acu-
ta intelligenza, non dedito al 

A trent’anni dalla morte
Ricordando don Paolo Stizza 
Gaetano Schiraldi
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I diritti sono uno spettacolo, non mettiamoli in pausa

Oltre il Covid: “The show must go on” 
Leonarda Girardi

Sanremo, Teatro Ariston, 71° Festival della Canzone Italiana.
Dei palloncini colorati riempiono le sedute.

Bergamo, Bosco della Memoria, 18 marzo 
2021. Il premier Draghi col tiglio provenien-
te da Biccari.

“Riapriamo gli stadi ma non 
teatri né live”: queste po-
che parole della canzone 

“Mai dire mai” che Willie Peyote 
ha portato alla 71ª edizione del 
“Festival di Sanremo” e con cui 
ha vinto anche il “Premio Mia 
Martini”, racchiudono la situa-
zione che teatri e sale da con-
certo si sono trovati a vivere in 
quest’anno appena trascorso, 
segnato dalla pandemia di Co-
vid-19.
Da ben un anno, infatti, questi 
luoghi di cultura hanno chiuso 
i battenti e, tranne qualche pic-
cola eccezione, non li hanno più 
riaperti.
La cultura, in tutte le sue decli-
nazioni, in Italia non merita di 
vivere. D’altronde, i saggi latini 
lo dicevano già: “Carmina non 
dant panem”, la poesia non 
dà il pane; e quanto successo 
quest’anno non è che la dimo-
strazione tangibile dei tagli ai 
fondi effettuati ai danni dei la-
voratori dello spettacolo fino ad 
ora.
Dai posti di lavoro a quelli sacri, 
passando per quelli scolastici e 
sportivi, tutti i settori sono an-
dati avanti, con le dovute accor-
tezze. Ma teatri e cinema non 
hanno potuto riaprire e, franca-
mente, non se ne capisce pro-
prio il perché, visto che, proprio 
in virtù della loro stessa natura 
(posti a sedere, entrate control-

late e ricambi d’aria costanti) 
potrebbero essere tra i posti più 
sicuri al mondo per non far cir-
colare il virus, molto di più sicu-
ramente rispetto a centri com-
merciali e mezzi pubblici.
“Sono sospesi gli spettacoli 
aperti al pubblico in sale teatra-
li, sale da concerto, sale cine-
matografiche e in altri spazi an-
che all’aperto”, recita il Dpcm. 
Una piccola speranza era stata 
data loro per il 27 marzo, data in 
cui sarebbe stato possibile ria-
prire in zona gialla. Peccato che, 
da qualche settimana, il colore 
giallo sia completamente spari-
to dalla nostra cartina. 
Oltre a togliere momenti di gio-
ia, cultura e condivisione a tutti 
noi, queste chiusure significano 
mancanza di introiti per uno dei 
più rilevanti settori produttivi 
italiani e mancanza di stipendi 

« cultura e società »

per intere famiglie che attorno a 
quel mondo mangiano.
A nulla è servito che il 23 feb-
braio, ad un anno esatto dalla 
chiusura, i lavoratori dello spet-
tacolo siano scesi in piazza per 
far sentire la propria voce, per ri-
chiedere i sussidi che tutti gli al-
tri settori stanno già ricevendo; a 
nulla è servito, nella stessa data, 
accendere le luci di tutti i teatri 
d’Italia contemporaneamente; 
a nulla, purtroppo, serviranno 
gli appelli lanciati da musicisti 
e attori dal palco dell’Ariston e 
la protesta silenziosa dei sim-
boli “stop&play” disegnati sulla 
mano o cuciti sugli indumenti di 
cantanti e musicisti, ancora una 
volta a Sanremo 2021. Un segno 
che rimanda all’iniziativa “I dirit-
ti sono uno spettacolo, non met-
tiamoli in pausa”, appoggiata da 
Scena Unita, un fondo istituito 

per i lavoratori dello spettacolo. 
Certo il Teatro Ariston ha aperto, 
“come segno di ripartenza per la 
musica italiana”, perché gli altri 
no? Perché in quel caso la posta 
in gioco era troppo importante, 
ma i piccoli teatri (che sono ben 
il 70% della realtà nazionale) 
non sono, a quanto pare, così 
importanti.
In queste condizioni, infatti, 
nessun tempio dello spettaco-
lo potrebbe riaprire, non senza 
sussidi adeguati: si può sanifi-
care tutto, certo, ma come può 
una sala da mille posti a sedere 
sostenersi, pagare i dipendenti, 
le tournée, con tali limitazioni di 
spettatori? E poi, stando a questi 
provvedimenti, come si fa a rea-
lizzare uno spettacolo in prima 
serata, quello più frequentato? 
Si dovrebbe tirar giù il sipario a 
metà del primo atto per manda-
re tutti a casa prima del copri-
fuoco?
La situazione è disperata. Solo 
una forte presa di coscienza e 
voglia di cambiare le cose po-
trebbero far ripartire questo set-
tore ormai allo stremo, cercando 
nuove soluzioni: tamponi agli 
ingressi, posizioni distanziate, 
spettacoli ad orari scaglionati e 
protocolli ragionati che permet-
terebbero all’arte, alla cultura, 
allo spettacolo di farci tornare 
a sognare come hanno sempre 
fatto.

I Giornata in memoria delle Vittime del Covid

Nel Bosco della Memoria, il tiglio di Biccari
Leonarda Girardi

“Sancire un’unione tra Nord 
e Sud”: è questo che un 
piccolo albero di tiglio è 

riuscito a fare. In occasione del-
la “I Giornata in memoria delle 
Vittime del Covid”, il 18 marzo, 
quest’albero, donato dal Comu-
ne di Biccari, ha avuto il grande 
compito di unire in un abbraccio 
verde un’intera Italia, lacerata 
dalla pandemia del Covid-19. Il 
tiglio è stato piantato nel Bosco 
della Memoria, sorto a Bergamo, 
nei pressi dell’Ospedale Giovan-
ni XXIII, in memoria delle vittime 
del Covid.
“Un monumento che respira” è 

stato definito dal sindaco della 
Città, Giorgio Gori, in una ceri-
monia solenne e commovente, 
a cui ha partecipato anche il 
Presidente del Consiglio Mario 
Draghi. “Il respiro di questo bo-
sco, che sarà riempito da ben 
ottocentocinquanta alberi, sarà 
quello che è stato tolto alle tan-
te persone che non ce l’hanno 
fatta, nella speranza che le ge-
nerazioni future possano torna-
re a fare aggregazione anche in 
spazi come questi”.
In una città che ha visto venire 
meno centinaia di persone, l’u-
nico ricordo che poteva essere 
costruito non era una lapide 
commemorativa, un’installazio-

ne artistica, ma un monumento 
vivo e vitale, che ospiterà solo 
cose belle: iniziative culturali, di-
dattiche e ricreative pensate per 
il mondo della scuola, ma anche 
per tutti i cittadini che vorranno 
far crescere il bosco.
Sarà questo il Bosco della Me-
moria: progetto pensato dall’As-
sociazione “Comuni Virtuosi”. E 
proprio della stessa associazio-
ne fa parte il Comune di Biccari 
che ha donato l’albero: “Sono 
particolarmente orgoglioso del 
fatto che un nostro albero, un ti-
glio di Monte Cornacchia, abbia 
attraversato l’Italia per essere 
piantato a Bergamo alla presen-
za del Premier Draghi – spiega 

il primo cittadino Gianfilippo 
Mignogna –. Da oggi un picco-
lo pezzo del nostro territorio (di 
Biccari, dei Monti Dauni e della 
Puglia) vivrà in Lombardia, nel 
cuore del Bosco della Memoria 
in segno di unità nazionale, di 
solidarietà, di partecipazione, di 
condivisione. È un gesto sempli-
ce e potente allo stesso tempo. 
Grazie a chi lo ha reso possibile”.
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C hi non ricorda le immagini 
di Francesco in una piazza 
San Pietro deserta?

Era il 27 marzo 2020: è passato 
un anno da quel momento direi 
storico, in cui il Papa ha raccolto 
le preghiere di tutti i fedeli, col-
legati da tutti i paesi del mondo 
attraverso smarthphone, tablet, 
tv, computer.
Quel venerdì pomeriggio, Fran-
cesco ha chiesto al mondo di fer-
marsi, di riunirsi in preghiera per 
cercare, tutti insieme, nella paro-
la del Signore, il significato di ciò 
che stava accadendo e per implo-
rare il soccorso. In quell’occasio-
ne Francesco ha pregato per tutti, 
credenti e non credenti.
Il Papa volle essere vicino a tutte 

Perché avete paura? Non avete ancora fede? 
le persone che stavano percor-
rendo la via del Calvario e pur-
troppo in piena solitudine, nei 
reparti Covid di tanti ospedali.
Momenti di raccoglimento da-
vanti a Gesù crocifisso che guar-
da dalla croce tutta l’umanità e 
invoca pietà per tutti noi.
Le pagine di “Perché avete paura? 
Non avete ancora fede”, dell’e-
ditrice Piemme, raccolgono le 
immagini più suggestive degli in-
terventi del Santo Padre insieme 
con i brani più significativi delle 
preghiere, delle omelie, dei mes-
saggi con i quali ha indicato la 
strada per affrontare le sofferen-
ze e costruire un futuro migliore, 
nello spirito della fratellanza.
A volte rifletto, ad un anno di 

distanza, su questo momento 
tutt’ora difficile e mi chiedo del 
perchè il mondo è in ginocchio 
a causa di un virus che sembra 
non volerci lasciare più, mutando 
continuamente. Penso inevitabil-
mente alla facilità e superficialità 
dell’uomo “moderno” che inqui-
na in vari modi senza rendersi 
conto che il benessere comune 
dipende da come siamo rispetto-
si del nostro pianeta e della salva-
guardia del creato in tutte le sue 
forme.
L’enciclica Laudato si’ del Papa 
andrebbe meditata e riletta, in 
fondo la responsabilità di questi 
eventi pandemici dipende molto, 
ma non sono il solo a pensarlo, 
dalla incapacità dell’uomo nel 

Per il mese di marzo, de-
dicato a san Giuseppe, 
vi presento la statua del 

Santo Patriarca, padre putativo 
del Signore, realizzata nel 1702 
dal grande scultore Giacomo Co-
lombo (Este 1663 - Napoli 1730), 
che, formatosi artisticamente a 
Napoli, seppe, attraverso la sua 
poliedrica attività, rivoluziona-
re la tradizione lignea policroma 
barocca portandola a personalis-
simi risultati di gusto arcadico-ro-
cocò.  
L’opera, un mezzobusto ligneo 
custodito nella chiesa parroc-
chiale di Celenza Valfortore, ac-
compagna da più di tre secoli la 
fede della comunità celenzana, 
devota e filialmente affidata alla 
celeste protezione del santo Pa-
triarca Giuseppe, e lo celebra 
solennemente il 19 marzo e, 
con culto pubblico, il 1° maggio, 
quando lo ricorda come umile ar-
tigiano di Nazareth.
Questa grande devozione la pos-
siamo veder condensata nell’a-
ver commissionato al Colombo, 
uno degli artisti più rinomati del 
Regno di Napoli, questa preziosa 
statua. L’artista ha saputo ferma-
re plasticamente, scolpendolo nel 
legno, un momento di particolare 
intimità tra il Santo e Gesù Bam-
bino. Il “giusto” Giuseppe sembra 
quasi essere in estasi mentre vol-
ge lo sguardo a Gesù, che guarda 
i fedeli benedicendoli. 
Lo sposo di Maria ha lo sguardo 
completamente rapito dal Figlio 
di Dio, il quale siede sul braccio 
destro del Santo ricoperto dal 
panneggio del mantello tenen-

Il “San Giuseppe” 
di Celenza Valfortore  

Patris Corde 

Papa Francesco,
Perché avete paura? Non avete ancora fede?,

Ed. Piemme, 2021.

a cura di Luigi Tommasone
Direttore Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici e Arte Sacra« la via pulchritudinis »

a cura di Pio Valletta« l’angolo del libro »

do confidenzialmente il braccio 
sinistro dietro al suo collo. San 
Giuseppe lo guarda amorevol-
mente rapito mentre con la mano 
sinistra si tocca il cuore, quasi a 

dire al suo diletto e amato Figlio 
di Dio, “sono tutto per te, e il mio 
cuore trabocca di gioia.” 
L’artista ha scolpito finemente la 
statua a mezzo busto, e i partico-

rispettare delle regole semplicis-
sime per non inquinare.

Libreria Incipit Paoline Foggia
incipitfg@gmail.com

lari sono propri del suo alto inge-
gno, dalle parti anatomiche delle 
mani, dai volti fino all’eleganza 
delle vesti. Basti, infatti, vedere la 
precisione dei capelli di Giuseppe 
e del Bambinello, dalla giugulare 
che quasi esplode sul collo che 
si volge verso Gesù, dalle vene 
che si intravedono su entrambe 
le mani: sulla mano sinistra che 
si appoggia al petto e quella de-
stra che entra elegantemente tra i 
panneggi che sono sotto il perfet-
to corpicino di Gesù.
Il volto, poi, del Bambino emana 
una gioia che ti rapisce, mentre 
con occhi pieni di pura misericor-
dia accompagna la mano benedi-
cente.
Nel braccio sinistro, nei giorni del-
la sua festa, è anche inserito il ba-
stone fiorito, in argento cesellato,  
che ricorda la sua elezione a spo-
so della Vergine.
La statua, commissionata dai 
marchesi Gambacorta, Signori di 
Celenza e funzionari della corte 
napoletana per gli alti incarichi 
che sempre hanno ricoperto, reca 
sulla base lo stemma della nobi-
le famiglia, quasi a ricordare ai 
posteri che essa, in quanto me-
cenate del feudo posseduto, non 
poteva non chiedere al Colombo 
un’opera altamente degna e arti-
sticamente perfetta per abbellire 
la chiesa parrocchiale da essi vo-
luta e costruita nel XVI secolo. 
La scultura piacque così tanto che 
le monache clarisse del Monaste-
ro locale di San Nicolò, la vollero 
far dipingere su una piccola fine-
stra del loro chiostro superiore, di 
fronte allo scalone principale.
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Durante la serata di saba-
to 6 marzo scorso, nella 
Cattedrale di Troia, si è 

tenuta la presentazione del libro 
“Elementi di arte barocca nella 
Cattedrale di Troia”, nella sua nuo-
va edizione a cura del dott. Pier-
giorgio Aquilino e di don Gaetano 
Schiraldi. Una serata desiderata 
dai curatori del volume per omag-
giare don Rolando Mastrulli (1919-
2011), autore della prima edizione 
del 1985. Il nuovo volume, pen-
sato per il primo centenario della 
nascita del Mastrulli, si colloca al 

Se san Giovanni di Dio fos-
se vissuto oggi, l’avremmo 
trovato in prima linea a 

soccorrere gli ultimi della Terra, 
pronto a dare testimonianza evan-
gelica della carità verso poveri, 
malati, bisognosi. L’8 marzo la co-
munità di Troia lo festeggia come 
compatrono.  La devozione affon-
da le sue radici nel lontano 1590, 
quando l’ordine mendicante dei 
Fatebenefratelli si prende cura del 
locale ospedale e introduce il cul-

Il 19 marzo, nella giornata 
in cui iniziava ufficialmente 
l’anno dedicato alla “Famiglia 

Amoris laetitia” fortemente volu-
to da papa Francesco, S.E. mons. 
Giuseppe Giuliano, nel giorno del 
suo onomastico, ha celebrato la 
messa solenne nella solennità di 
san Giuseppe nella parrocchia San 
Giovanni Battista in Castelluccio 
Valmaggiore. 
La comunità di Castelluccio da 
sempre ha nutrito e nutre verso 
il Santo una profonda devozio-
ne, testimoniata dalla numerosa 

   TROIA

Presentata la
Cattedrale barocca
Giuseppe Romano

Giovanni di Dio, 
campione di carità
Franco Mottola 

   CASTELLUCCIO VALMAGGIORE

19 marzo col 
vescovo Giuseppe
Antonio Cataldo Miscioscia
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TROIA
termine dei grandi appuntamen-
ti del 2019 – Millennio della Città 
e Giubileo della Cattedrale – e 
del novecentesimo anniversario 
dell’apertura dei battenti della Ba-
silica troiana, avvenuta, secondo 
tradizione, durante il III Concilio 
di Troia, presieduto nel novembre 
1120 da papa Callisto II.
Dopo il saluto di benvenuto da par-
te di don Pio Zuppa, parroco della 
Concattedrale diocesana, che ha 
lodevolmente salutato l’iniziativa, 
ha aperto i lavori il dott. Aquilino: 
a un anno esatto dallo scoppio del 
primo lockdown, la Cattedrale è 
stata nuovamente protagonista 
di un appuntamento culturale. 
Nel corso dei rispettivi interventi, 
i due curatori, Aquilino e Schiral-
di, hanno posto l’attenzione su 
una sola parola: “archivio”, cuore 
e centro dell’attività culturale del 
Mastrulli. La vitalità di un archivio 
è di estrema e primaria importan-
za per la produzione scientifica 
di scritti storici: spesso vengono 
considerati “morti”, solamente 

to del suo fondatore. Da ragazzo 
fa il pastore di pecore, poi diventa 
soldato di ventura, bracciante, li-
braio ed infine, la sua gloria mag-
giore, uno dei grandi santi della ca-
rità. A Granada in Spagna si dedica 
all’assistenza dei malati e fonda un 
ospedale affidato alla carità della 
buona gente. Va in giro chiedendo 
l’elemosina ripetendo: “Fate bene 
fratelli”. Diventerà questo il nome 
dell’ordine ospedaliero che da lui 
nascerà. Oggi i Fatebenefratelli 
sono oltre 1500, sparsi in tutto il 
mondo con centinaia e centinaia 
di ospedali. 
San Giovanni di Dio per primo divi-
de i malati in corsie e reparti distin-
ti per malattie, così come oggi av-
viene. Canonizzato da Alessandro 

Castelluccio V.re, Parrocchia San Giovanni 
Battista, 19 marzo 2021.
Mons. Vescovo durante l’omelia.

Troia, Basilica Cattedrale, 6 marzo 2021. La presentazione del volume: “Elementi di arte 
barocca nella Cattedrale di Troia” a cura di P. Aquilino - G. Schiraldi.

perché non li si fanno vivere, cioè, 
non si riconosce loro il prestigio 
che meritano, attraverso degne 
pubblicazioni.
Al dott. Giuseppe Trincucci, pre-
sidente della sezione di Lucera 
della Società di Storia Patria per 
la Puglia, è toccata la lectio magi-
stralis. Da buon amante della sto-
ria, ed in particolare della storia di 
Troia, il relatore ha ricordato l’im-
pegno nel campo dell’arte avviato 
dallo spirito riformistico del XVI 
secolo. I rimaneggiamenti baroc-
chi, l’architettura e la sua storia, gli 
altari ed i loro marmi, ancora oggi 

esistenti nelle due Cappelle late-
rali della Cattedrale, sono testimo-
nianza di uno spirito vivo che ha 
animato profondamente questa 
Civitas. Piuttosto che domandarsi 
il perché dello smantellamento 
del barocco nella Cattedrale, oc-
correrebbe prendere consape-
volezza della preziosità di notizie 
che i nostri archivi custodiscono: 
in questo, la nuova opera ci aiuta 
grandemente.
Anche l’aver riportato, in Appen-
dice, la trascrizione dei documen-
ti originari del tempo è segno di 
una forte vitalità culturale.

VIII (1690), Leone XIII lo dichiara 
patrono degli ospedali (1886), Pio 
XI anche degli infermieri (1930). 
Nel 2010, un gruppo di devoti av-
viò la nascita della Congrega della 
Morte-Orazione e San Giovanni di 
Dio, ora guidata dal priore Donato 
Leonardo Rosiello. Il settenario, 
nonostante il timore del contagio, 
ha visto la partecipazione di nu-
merosi fedeli. Nella prima parte, la 
messa vespertina è stata celebrata 
dai rispettivi parroci di Troia. La 
seconda parte, triduo conclusivo, 
da alcuni parroci della diocesi. L’8 
marzo, la solenne Concelebrazio-
ne, presieduta in mattinata dal no-
stro Vescovo, S.E. mons. Giuseppe 
Giuliano, ha rappresentato il pun-
to culminante della festa. 

gente presente in chiesa durante 
la messa, purtroppo a causa del-
la pandemia, non seguita per il 
secondo anno consecutivo dalla 
processione per le vie del paese 
con l’accensione dei tradizionali 

“Fuochi di san Giuseppe”. 
Alla Celebrazione Eucaristica, con-
celebrata dal parroco don Luigi 
Pompa, presenti oltre le autorità 
civili anche i componenti dell’as-
sociazione di volontariato “Frater-
nita di misericordia” che ha in san 
Giuseppe il suo protettore. 
Nell’omelia il Vescovo ha sottoli-
neato come san Giuseppe fosse 
uomo silenzioso, un silenzio che 
accompagna la crescita di Gesù, lo 
difende dalla follia omicida di Ero-
de; un silenzio fatto di obbedien-
za a Dio. Per questo san Giuseppe 
fu anche uomo di obbedienza: 
obbedienza ricevuta da Gesù e 
obbedienza che lui stesso dava a 
Gesù. Un reciproco scambio pa-
dre-figlio ed anche oggi, ha pre-
cisato mons. Vescovo, i genitori 
oltre a pretendere obbedienza dai 
loro figli, devono obbedire ai loro 
figli, soprattutto quando questi, 

seppur di età più giovane, danno 
utili consigli ed ammonimenti ai 
loro genitori. San Giuseppe padre 
di Gesù: si è padri quando si con-
cepiscono i propri figli naturali, 
ma si è anche padri quando si cre-
scono e guidano molti altri “figli” 
nel giusto cammino verso Dio e la 
salvezza. San Giuseppe lavorato-
re: noi siamo soliti indicarlo come 
falegname, ma all’epoca non era 
solo un falegname e col suo lavoro 
manuale egli è ancor oggi simbolo 
di quella assiduità, di quella com-
petenza, della dignità che ogni 
lavoro, più o meno “umile” reca 
all’uomo. Al termine della Messa, 
prima della solenne benedizione, 
il Vescovo con tutta la comunità 
presente ha recitato la preghiera 
composta dallo stesso mons. Giu-
liano dedicata a san Giuseppe af-
finché, come recita la strofa finale, 
sia per tutti noi aiuto e protezione.
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Le antiche memorie rac-
contano. 
«Bona mi chiamò mia ma-

dre Pacifica quando mi partorì 
nella piana di Castelluccio, can-
dida nella sua alta coltre di neve. 
Gennaio, gelido. Non poteva es-
serci stagione peggiore per una 
giovane sposa, desolata. Due gior-
ni erano passati da quando mio 
padre penzolò appeso alla trave di 
un casolare. Era caduto nelle mani 
dell’usuraio x che, col passare de-
gli anni, guardò a noi come ad una 
dovuta preda. Fu dura. La fame 
ci poneva nel pericolo più atroce. 
Mia madre, da sette giorni senza 
cibo, attaccò una corda ad una tra-
ve della casa per impiccarsi con le 
sue stesse mani. L’avrebbe fatto se 
nell’immensa tenebra non si fosse 
accesa d’improvviso una scintil-
la di luce: Ci apparve una mona-
ca che tolse la fune dalle mani di 
mia madre e le consegnò tre gros-
si pani. Stupite, le chiedemmo 
ad una voce: “Chi sei?”. Rispose: 
“Sono suor Lucia di santa Chiara 
d’Assisi.
Scendete al mio monastero di Nor-
cia, adiacente alle mura, presso la 
Porta Orientale”. Il cibo e la forza 
della speranza ci strapparono al 
gorgo dell’amarezza. Giungemmo 
che era già notte. La porta della 
clausura si aprì silenziosamente. 

La preghiera della beata Lucia e la conversione di un usuraio
a cura delle Sorelle Povere di Santa Chiara in Biccari« il segreto del chiostro  »

Suor Lucia era in attesa. “Non ab-
bandonate mai la vostra fiducia, 
perché ad essa è riservata una 
grande ricompensa, mormorò 
con voce commossa alla fioca luce 
della lampada che arde accanto al 
tabernacolo”. Ci assegnò una pic-
cola abitazione entro i limiti della 
clausura. Le giornate delle mona-
che trascorrevano serene tra la 
preghiera ed il lavoro di cucito e 
ricamo per corporali, camici, tova-
glie, pianete per le chiese povere.
Pregammo suor Lucia: “Prendi-
ci nella tua famiglia monastica!”. 
Con dolce fermezza rispose: “At-
tendiamo, intercedendo miseri-
cordiosamente presso il Signore 
per i vostri nemici.
Egli, buono, supererà le vostre at-
tese. Poi si guardò attorno. “Ecco 
– disse, allargando le braccia – il 
campo del vostro lavoro. L’orto ed 
il giardino. La natura stessa vi inse-
gnerà a lodare Dio con i suoi frutti 

ed i suoi colori”. A mezzanotte ci 
svegliava la campanella che chia-
ma le monache accanto all’Amo-
re prigioniero nel tabernacolo in 
attesa di anime. Avrebbe un gior-
no chiamato anche noi? Passò un 
anno. Ci parve lunghissimo.
Nella Quaresima che ci prepara 
alle feste pasquali, sentimmo una 
forte esigenza di rinnovamento in-
teriore. Rafforzammo il nostro im-
pegno di preghiera e di sacrificio. 
Sapevamo che anche Suor Lucia 
prolungava le sue veglie.
Ammiravamo l’orto vestito a festa 
con ogni sorta di coloriti fiori, pre-
gando sottovoce: Benedetto sei 
tu, Padre, che ci hai donato tuo Fi-
glio Gesù Cristo. Poiché egli ha sof-
ferto, è morto ed è risorto per noi, 
noi non perdiamo la dimensione 
pasquale della vera gioia anche 
se viviamo prove lunghe, difficili e 
dolorose. 
Il sole era già alto nell’azzurris-

simo cielo, quando suor Lucia ci 
chiamò, in luogo appartato. Era 
sorridente, eretta nella persona, 
gli occhi luminosi. Nella notte, di 
ritorno dalla preghiera, allo stu-
pendo chiaro di luna, scoprì l’u-
surario x nel tentativo di aprire 
l’uscio della nostra abitazione. 
Com’era entrato? Lo raggiunse. 
“Ti sei dato molto disturbo a ve-
nirci a visitare – gli disse – non 
devi andare via senza un dono. 
Per favore vieni con me. Ti darò 
una parte dell’agnello preparato 
per la Pasqua del Signore”. Il po-
veretto, totalmente disorientato, 
la seguì. Prese l’involto e scappò 
via. Suor Lucia ritornò in cappella. 
Meraviglia! All’alba, nuovo anche 
lui come le ore del mattino, suonò 
alla porta della clausura.
Mise sulla ruota, un gruzzolo 
considerevole di denaro, implo-
rando: “Suor Lucia, perdonami e 
supplica Dio di perdonarmi. Ho 
frodato quelle donne: consegno 
loro quattro volte tanto”. Narrato 
il fatto, Suor Lucia aggiunse: “Ora 
siete libere di scegliere”. Tra le la-
crime la supplicammo ancora di 
accoglierci come monache. “Lo 
voglio – disse –, vi rivestirò del 
saio di santa Chiara nella Veglia 
Pasquale”.
La preghiera fiduciosa può vera-
mente cambiare la vita».

Evento religioso d’eccezio-
ne a Castelnuovo della 
Daunia da domenica 28 

febbraio a giovedì 4 marzo. Per la 
prima volta il locale convento dei 
Frati minori ha accolto la reliquia 
del “Sacro Mantello” di san Fran-
cesco, tappa nei Monti dauni del-
la peregrinatio della Provincia dei 
Frati minori di Puglia e Molise che 
si concluderà il 22 aprile a Canosa. 
Per l’occasione la comunità dei 
frati del convento castelnovese ha 
promosso una serie di eventi de-
stinati ai fedeli apertisi domenica, 
alle ore 18, con l’accoglienza della 
reliquia presieduta dal ministro 
provinciale padre Alessandro Ma-
stromatteo.
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Al termine ha avuto luogo la ceri-
monia di affidamento dell’Italia 
al Santo di Assisi da parte del sin-
daco Guerino De Luca. Lunedì 1 
marzo, dopo la celebrazione della 
Messa presieduta dal vice anima-
tore vocazionale padre Gianni Di 
Cosola, è seguita la catechesi cu-
rata da fra’ Antonio Lembo, ani-
matore provinciale di Giustizia e 
Pace, sul tema: “Il mantello dona-
to: attenzione al povero e alla casa 
comune”.

Martedì 2, alle 18, la celebrazione 
della Messa presieduta da padre 
Rocco De Angelis; alle 19.30, Ado-
razione Eucaristica per ragazzi 
e giovani sul tema: “Avvolto nel 
mantello, visitato dal Signore”. 
Mercoledì 3, alle 18, Messa pre-
sieduta da don Gaetano Schiraldi, 
cui è seguita la benedizione del 
paese con la reliquia.
Giovedì 4 partenza della reliquia 
di san Francesco per il convento di 
Molfetta con il saluto del popolo di 

Castelnuovo. 
È stata una “quattro giorni” di in-
tensa partecipazione e di preghie-
ra per la comunità francescana ca-
stelnovese che attraverso questo 
evento solenne ha voluto celebra-
re la ricorrenza dell’VIII centenario 
del Capitolo delle Stuoie, il codice 
degli obblighi e delle regole dei 
frati minori. 
“È una storia travagliata, quella 
del mantello di san Francesco – ha 
spiegato padre Michele Romano 
–. Nel XIII secolo su richiesta del 
cardinale Ugolino, futuro papa 
Gregorio IX, Francesco affidò il 
mantello a santa Elisabetta, che 
morì nel 1231, cinque anni dopo il 
Santo di Assisi. L’indumento, con-
siderato una sacra e preziosa reli-
quia, passò poi al re francese Luigi 
IX che l’affidò ai Francescani Con-
ventuali, che lo conservarono fino 
alla Rivoluzione del 1789. Dopo 
ulteriori traversie, la reliquia nel 
1863 fu affidata ai frati cappuccini 
e in occasione del settimo cente-
nario della morte di san Francesco 
fu definitivamente riportata a Pa-
rigi, nel convento dei Cappuccini 
di Boissonnade, dove tuttora è 
custodita”.

Castelnuovo, Convento, marzo 2021.
La reliquia del sacro Mantello di san Francesco d’Assisi.

Biccari.
Il Monastero delle clarisse.




