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Nel Messaggio per la Gior-
nata mondiale per la 
pace 2022, papa France-

sco propone tre vie per la “costru-
zione di una pace duratura”. «Anzi-
tutto, il dialogo tra le generazioni, 
quale base per la realizzazione di 
progetti condivisi. In secondo luo-
go, l’educazione, come fattore di 
libertà, responsabilità e sviluppo. 
Infine, il lavoro per una piena rea-
lizzazione della dignità umana. Si 
tratta di tre elementi imprescindi-
bili per “dare vita ad un patto so-
ciale”, senza il quale ogni progetto 
di pace si rivela inconsistente».
Approfondiremo qui la “terza via”, 
il lavoro. In che senso promuovere 
ed assicurare il lavoro può assicu-
rare una pace duratura? Anzitutto 
esso si svolge in un contesto di 
socialità, di collaborazione con gli 
altri, di condivisione di fatica oltre 
che dei propri doni. Esso diventa, 

quindi, il luogo dove si impara a 
dare il proprio contributo per «un 
mondo più vivibile e più bello».
Il mondo del lavoro, la cui situa-
zione, già difficile, si è aggravata 
con la pandemia da Covid-19. In 
particolare – secondo il pontefice 
– risulta drammatica la condizio-
ne di tanti lavoratori migranti non 
riconosciuti dalle leggi nazionali e 
pertanto “invisibili”, e che vivono 
in condizioni precarie esposti, con 
le loro famiglie, a forme di schia-
vitù inaccettabile. A questo si ag-
giunga, in molte parti del mondo, 
il limitato accesso da parte dei la-
voratori ad un sistema di protezio-
ne sociale, laddove la criminalità 
organizzata soffoca ogni tipo di 
diritto. Come si può venire fuori da 
questa situazione per assicurare 
all’uomo il diritto inalienabile ad 
un lavoro dignitoso?
Secondo papa Francesco, questo si 

può fare, in primo luogo, amplian-
do le opportunità perché ciò av-
venga, consapevoli che il lavoro «è 
la base su cui costruire la giustizia 
e la solidarietà in ogni comunità».
A tale scopo il Papa riporta quan-
to aveva già scritto nella Laudato 
sii al n. 128 che cioè «non si deve 
cercare di sostituire sempre più il 
lavoro umano con il progresso tec-
nologico: così facendo l’umanità 
danneggerebbe sé stessa. Il lavoro 
è una necessità, è parte del senso 
della vita su questa terra, via di 
maturazione, di sviluppo umano e 
di realizzazione personale».
Unire “idee e sforzi” per inventare 
soluzioni affinché ciascun uomo 
possa provvedere alla vita della 
propria famiglia e della società.
Promuovere «condizioni lavorati-
ve decenti e dignitose, orientate al 
bene comune e alla salvaguardia 
del creato» sono, secondo Fran-

Alla scuola di Cristo, Maestro e Pedagogo
#Greenlight per la pace duratura  
Piergiorgio Aquilino
stampa@diocesiluceratroia.it

Non si tratta di un cam-
bio look. Straordina-
riamente, la testata di 

questo numero doppio di “Sen-
tieri” si tinge di verde, volendo 
accogliere l’appello lanciato 
durante l’Avvento dal direttore 
del quotidiano “Avvenire”, Mar-
co Tarquinio: «Accendiamo le 
lanterne verdi alle finestre, sui 
balconi, sui presepi e sugli alberi 
natalizi. Sono segni di pace e di 
solidarietà».
“Diamo luce alla solidarietà” si è 
concretizzato in un movimento 
– detto appunto delle “lanterne 
verdi” – che dissemina greenli-
ghts lungo le finestre di tutto il 
Vecchio Continente, come forma 
di sostegno verso i profughi bloc-
cati ai confini dell’Europa.
L’idea – sposata nella nostra Dio-
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« agorà » a cura di Ciro Miele
Delegato vescovile per i problemi sociali

cesi da alcuni parroci, che hanno 
posizionato sulla capanna dei 
presepi natalizi la lanterna ver-
de – ben si concilia con l’apertura 
della testata, orientata all’appro-
fondimento del Messaggio del 
Santo Padre Francesco per la 55a 

Giornata Mondiale della Pace (1° 
gennaio 2022), dal titolo: «Dialo-
go fra generazioni, educazione 
e lavoro: strumenti per edificare 
una pace duratura». Quest’ulti-
ma infatti, secondo Francesco, è 
la base su cui «costruire la giusti-
zia e la solidarietà in ogni comu-
nità», mossa dai «motori» dell’i-
struzione e dell’educazione. 
L’alterità – più che la diversità –, 
dunque, non deve spaventare in 
ambito educativo. Accogliere – 
verbo tanto caro al tempo d’Av-
vento e, di riflesso, al Natale – è 

sinonimo di apertura massima, 
ben lontana dalle logiche pre-
confezionate, talvolta così tanto 
campanilistiche da rifugiarsi in 
un becero (e falso) patriottismo: 
«Beati soprattutto voi che sape-
te riconoscere il Signore in tutti 
coloro che incontrate – senza al-
cuna distinzione –: avete trovato 
la vera luce e la vera pace», recita 
l’ultima delle anonime Beatitudi-
ni del nostro tempo. 
Lo stile educativo da custodire, 
da promuovere, da allevare – nel 
senso più intrinsecamente eti-
mologico – a cui siamo vocati è 
quello promosso dal Pedagogo 
per eccellenza, Cristo Signore. 
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Scriveva già nel II secolo dopo 
Cristo un Padre della Chiesa: 
«Gesù Cristo, il nostro pedagogo, 
ha tracciato per noi il modello 
della vita vera e ha educato l’uo-
mo che vive in lui. […] Assumia-
mo il salvifico stile di vita del no-
stro Salvatore, noi figli del Padre 
buono e creature del buon peda-
gogo». (Clemente Alessandrino, 
Il pedagogo I, 98, 1.3). 
A tutti, cari lettori, buon anno: 
orientati dalla lanterna dell’ac-
coglienza, contro ogni pregiu-
dizio, sempre pronti ad aprire a 
Cristo nel fratello che bussa. Sarà 
questa la via per edificare la pace 
duratura.

Dall’educazione al lavoro
Verso la piena realizzazione della dignità umana

cesco, l’urgenza del momento, 
attraverso l’assicurazione e soste-
gno alla «libertà delle iniziative 
imprenditoriali» e, nello stesso 
tempo, facendo «crescere una rin-
novata responsabilità sociale, per-
ché il profitto non sia l’unico crite-
rio-guida».
Si direbbe che in questo non abbia 
detto cose nuove. Ha ribadito con 
più forza quanto da tempo egli, ed 
anche i suoi predecessori, hanno 
affermato nelle diverse occasioni.
Infine, Francesco insiste sul ruolo 
della politica «chiamata a svolgere 
un ruolo attivo, promuovendo un 
giusto equilibrio tra libertà econo-
mica e giustizia sociale». Non ulti-
ma, la raccomandazione del papa, 
per lavoratori e imprenditori catto-
lici, a lasciarsi ispirare dalla Dottri-
na sociale della Chiesa, purtroppo 
sconosciuta alla stragrande mag-
gioranza dei cattolici.
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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.

Educazione, lavoro, dialo-
go tra le generazioni: stru-
menti per edificare una 

pace duratura”: è questo il tema 
del prossimo messaggio per la 
Giornata mondiale della Pace, ri-
corsa il 1° gennaio 2022; tre sono 
i contesti fondamentali e molto 
attuali che il Papa individua e sui 
quali esorta a riflettere “leggendo 
i segni dei tempi con gli occhi del-
la fede”. In che modo l’istruzione 
e l’educazione possono contri-
buire a costruire una pace perpe-
tua? Non di certo “preparando la 
guerra”, come suggerisce una nota 
sentenza latina, Si pacem vis, para 
bellum (“Se vuoi la pace, prepara 
la guerra”), sebbene rappresenti la 
soluzione adottata ancora oggi da 
alcuni popoli e individui che, con 
estrema disumanità e incuranti 
del valore sacro dell’esistenza, per 
dirla con Tacito, Ubi solitudinem 
faciunt, pacem appellant (“Dove 
fanno deserto, la chiamano pace”). 
Trionfo, celebrazione e vertice del-
la vita stessa è, invece, la pace, la 
quale trova proprio nell’educazio-
ne un’arma efficace ed infallibile: 
un orizzonte di pacificazione sarà 
possibile e tanto più visibile solo 
attraverso uno sguardo differente, 
una radicale “metànoia” culturale 
ed educativa.
Si tratta di promuovere un nuovo 
modus educandi che, consideran-
do le menti dei giovani non dei 
“vasi da riempire, ma fiaccole da 
accendere”, recuperi il significato 
etimologico di “tirare fuori” (dal 
latino ex-ducere), di far venire alla 
luce il talento nascosto in ciascu-
no, che è preminentemente l’arte 
della maieutica socratica.
Lo strumento da essa privilegiato 
è il dialogo, fondato sulla “ontolo-
gia della relazione”, che procede 
attraverso la scoperta e il continuo 
confronto e mette in atto atteggia-
menti di ascolto, attenzione e di-
sposizione verso l’altro; in questa 
ottica l’educatore non è più l’unico 
depositario del sapere, ma, nelle 
vesti di una “levatrice della co-
noscenza”, attraverso una comu-
nicazione empatica, favorisce lo 
sviluppo della creatività e criticità 
degli educandi, promuovendo un 
arricchimento reciproco.
L’importanza di una rivoluzione 
antropologica, garante di una pace 

Pace, educazione, lavoro: collaboratori di Dio nello sviluppo della creazione 

Far fiorire il deserto
Francesca Mignogna
Docente Liceo “Bonghi” Lucera

imperitura, coinvolge ancor più 
il mondo del lavoro, che rappre-
senta, più che un diritto, un biso-
gno primario per ogni individuo, 
in quanto è espressione concreta 
della dignità umana e costituisce 
una straordinaria opportunità di 
crescita personale e collettiva. 
Ciò che conta non è soltanto l’a-
spetto remunerativo, ma soprat-
tutto la valenza etica e sociale, in 
quanto il lavoro diventa un mezzo 
fondamentale sia per conoscersi 
meglio e realizzare i propri obiet-
tivi sia per stabilire e rafforzare le 
relazioni. Papa Francesco, nell’E-
vangelii gaudium, lo definisce «li-

bero, creativo, partecipativo e soli-
dale» e ne valorizza la dimensione 
soggettiva come actus personae, 
che avverte l’esigenza estrema di 
autodeterminazione. Il significato 
intrinseco del lavoro consiste nella 
reale capacità di garantire all’uo-
mo la propria autorealizzazione 
attraverso azioni che, «indipen-
dentemente dal loro contenuto 
oggettivo, devono servire tutte alla 
realizzazione della sua umanità, al 
compimento della vocazione ad 
essere persona, che gli è propria a 
motivo della stessa umanità» (Gio-
vanni Paolo II, Laborem exercens). 
Lavorare, inoltre, contiene in sé an-

che il significato di “umanizzare” e 
questo trova senso solo se l’impie-
go è svolto insieme agli altri e per 
gli altri, in modo tale da creare una 
sorta di “energia sociale, al servizio 
immediato dell’intera umanità”. 
L’invito rivolto più volte dal nostro 
Pontefice è quello di «formare ed 
educare ad un nuovo umanesimo 
del lavoro, dove l’uomo, e non il 
profitto, sia al centro; dove l’eco-
nomia serva l’uomo e non si serva 
dell’uomo». Solo alla luce di “un’e-
conomia umano-cristiana”, dun-
que, l’attività lavorativa può davve-
ro diventare un elemento primario 
per edificare un mondo di pace e 
raggiungere il suo scopo più eleva-
to: con essa, infatti, l’uomo diventa 
collaboratore di Dio nello sviluppo 
della creazione.

Vaticano, Basilica di San Pietro, 1 gennaio 2022. 
Papa Francesco durante la Celebrazione Eucaristica nella Giornata mondiale della Pace.

Preghiera per la pace
Signore Dio di pace, ascolta la nostra supplica!
Abbiamo provato tante volte e per tanti anni a risolvere i nostri 
conflitti con le nostre forze e anche con le nostre armi; tanti mo-
menti di ostilità e di oscurità; tanto sangue versato; tante vite 
spezzate; tante speranze seppellite… Ma i nostri sforzi sono stati 
vani.
Ora, Signore, aiutaci Tu! Donaci Tu la pace, insegnaci Tu la pace, 
guidaci Tu verso la pace. Apri i nostri occhi e i nostri cuori e donaci 
il coraggio di dire: “mai più la guerra!”; “con la guerra tutto è di-
strutto!”. Infondi in noi il coraggio di compiere gesti concreti per 
costruire la pace. Signore, Dio di Abramo e dei Profeti, Dio Amore 
che ci hai creati e ci chiami a vivere da fratelli, donaci la forza per 
essere ogni giorno artigiani della pace; donaci la capacità di guar-
dare con benevolenza tutti i fratelli che incontriamo sul nostro 
cammino. Rendici disponibili ad ascoltare il grido dei nostri cit-
tadini che ci chiedono di trasformare le nostre armi in strumenti 
di pace, le nostre paure in fiducia e le nostre tensioni in perdono.
Tieni accesa in noi la fiamma della speranza per compiere con pa-
ziente perseveranza scelte di dialogo e di riconciliazione, perché 
vinca finalmente la pace.
E che dal cuore di ogni uomo siano bandite queste parole: divi-
sione, odio, guerra! Signore, disarma la lingua e le mani, rinnova 
i cuori e le menti, perché la parola che ci fa incontrare sia sempre 
“fratello”, e lo stile della nostra vita diventi: shalom, pace, salam! 
Amen.  

(Papa Francesco)
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Il Sinodo a cui il Papa invita 
la Chiesa universale ha di 
mira una Comunità cristia-

na che sia sorella ed amica degli 
uomini. Non dunque una Chiesa 
preoccupata di se stessa fino a 
pensarsi, illudendosi, come cen-
tro del mondo e della storia in ri-
gurgiti mai sopiti di narcisismo e 
di auto-referenzialità.
Ciò significa volere una Chiesa in-
trisa della generosità della Croce 
e della beatitudine del Vangelo. 
Una Chiesa, cioè, sempre aperta 
all’uomo nella concretezza della 
sua condizione, una Chiesa sem-
pre “in uscita”, non preoccupata 
di essa stessa e delle strutture da 
lei stessa costruite lungo il corso i 
secoli della sua vicenda nel mon-
do.
La Chiesa della beatitudine del 
Vangelo è quella che si riconosce 
e pratica la solidarietà verso gli 
scartati della terra, la condivisio-
ne anche del poco che possiede, 
la dedizione spesso faticosa nel 
servizio ai poveri e agli ultimi, la 
consapevolezza delle proprie fe-
rite e dei propri “ritardi”, la fidu-
cia nella divina misericordia che 
perdona i peccati e guarisce le 
percosse della vita.
Il Santo Padre ci sta mostrando, 
con “disarmante semplicità”, una 
Chiesa umile, generosa, contenta 
del Vangelo che le è stato affida-
to.
L’ossessione del potere, di ogni 
specie di potere, non appartiene 
a quello che è richiesto alla Chie-
sa dal suo signore e sposo, Gesù 
Cristo.

Il cammino sinodale non deve 
perciò incagliarsi in programma-
zioni astratte e in discussioni ste-
rili, né tanto meno in misurazioni 
di forza tra gruppi e sensibilità.
La presenza dello Spirito Santo, 
continuamente invocato, vuole 
educare allo stile evangelico che 
la Chiesa non può non fare suo 
senza lasciarsi fuorviare dalle “si-
rene della mondanità”.
Si tratta, allora, di fare sempre 
più spazio allo Spirito Santo e alla 
sua salvifica azione.
Come? Con la fiduciosa preghiera 
di lode e di intercessione, con il 
vigile silenzio in ascolto della Pa-
rola del Signore, con il sapiente 
discernimento circa la volontà di 
Dio.
Il Sinodo è, in fondo, un evento 
“eucaristico”: la Chiesa vive infat-
ti il “rendimento di grazie” qua-

le base di partenza per ogni sua 
azione missionaria nel mondo.
Il Sinodo vuole essere un evento 
ecclesiale: la Chiesa riscopre il 
suo essere popolo di Dio, forma-
to cioè da tutti i battezzati – tutti 
i battezzati, non solo i presbiteri 
e i consacrati – che nella memo-
ria grata del battesimo ricevuto 
ravvisano il comune punto di par-
tenza verso la meta comune della 
santità di Dio.
“È chiaro dunque a tutti che tutti 
i fedeli di qualsiasi stato o grado 
sono chiamati alla pienezza del-
la vita cristiana e alla perfezione 
della carità” (LG 40).
Il Sinodo deve e vuole essere per-
ciò un evento spirituale: la Chie-
sa sa di essere generata dal suo 
Signore, crocifisso e risorto, e 
costruita giorno per giorno dallo 
Spirito d’amore, per cui nessuno 

Per il cammino sinodale/1 
Chiesa, sorella e amica degli uomini
+ Giuseppe Giuliano
vescovo di Lucera-Troia

« il vescovo »

Incarichi e
nomine
del Vescovo

può inorgoglirsi né appropriar-
si dell’opera di Dio, che richiede 
certamente la generosità e il co-
raggio degli uomini ma che va 
ben oltre l’apporto umano. 
“Il Cammino sinodale è un proces-
so che si distenderà fino al Giubi-
leo del 2025 per riscoprire il senso 
dell’essere comunità, il calore di 
una casa accogliente e l’arte della 
cura. Sogniamo una Chiesa aper-
ta, in dialogo. Non più di tutti ma 
sempre per tutti”.
Così la Chiesa si presenta come 
un “popolo adunato dall’unità 
del Padre, del Figlio e dello Spi-
rito Santo”, incamminato, “se-
guendo il passo di Gesù, il Pelle-
grino”, riconosciuto e confessato 
“davanti al mondo come il figlio 
di Dio e il nostro Signore; Egli si 
fa compagno di viaggio, presenza 
discreta ma fedele e sincera”.

Nel mese di dicembre 
2021, monsignor Ve-
scovo ha provveduto 

alle seguenti nomine:

- don Luigi Pompa, parroco an-
che della parrocchia “Santa Ca-
terina V. M.” in Celle di San Vito;

– monsignor Luigi Tommaso-
ne, responsabile dell’Ufficio 

diocesano per i Beni culturali e 
l’Edilizia, con l’aggiunta della re-
sponsabilità dell’Ufficio tecnico 
diocesano;

– don Rocco Coppolella, attuale 
direttore della Caritas diocesana, 
anche responsabile diocesano 
della Pastorale della salute.
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Fortunato Maria Farina e Giuseppe Dossetti 

La vita buona secondo il Vangelo
Gaetano Schiraldi

Tra le figure che gravitarono 
attorno alla città di Troia e 
alla omonima Diocesi dau-

na, durante l’episcopato di Fortu-
nato Maria Farina (1919-1954) vi 
è, pure, Giuseppe Dossetti. Nac-
que a Genova il 13 febbraio 1913; 
trasferitosi con la famiglia a Reg-
gio Emilia, dal 1930 cominciò la 
sua attività di militanza attiva tra 
le file dell’Azione Cattolica, di cui 
è una delle più belle espressioni. 
Il 15 dicembre del 2021 si sono 
compiuti i venticinque anni dal-
la sua morte. Gli eventi della sua 
vita offrono senza dubbio un mo-
dello di vero come il vero compi-
mento di una “vita buona secon-
do il Vangelo”. 
Travaglio e letizia di scelte, vita 
politica e vissuto ecclesiale, re-
sistenza e ricerca di equilibrio 
sociale ed interiore si fondono 
mirabilmente nella sua vita. Il mo-
tivo della presenza di Giuseppe 
Dossetti a Troia fu la tre giorni di 
riflessione organizzata da mons. 
Farina, a Troia, dal 26 al 30 luglio 
1949. L’iniziativa non nacque dal 
nulla, anzi, fu preparata da alcu-
ne giornate di studio promosse 
in seguito alla promulgazione, da 
parte di Pio XII, della Costituzione 
Apostolica Provida Mater Ecclesia 
(1947) che apriva la sua attenzio-
ne ai cosiddetti Istituti Secolari, 
realtà che proponevano una nuo-
va modalità nella professione dei 
consigli evangelici. Come è noto, 
il cuore del Farina era infiamma-
to di zelo e di entusiasmo per la 
dimensione della vita comunita-
ria del clero diocesano. Frutto di 
questo suo santo desiderio sarà 
la Santa Milizia. Ci fu, come ab-
biamo appena detto, un primo 
convegno nel 1947 che registrò 
un buon numero di partecipan-
ti e che smosse un pò le acque e 
ruppe il ghiaccio in questa dire-
zione. Si potrebbe quasi parlare 
di lungimiranza o, se vogliamo, 
di profezia. Questo primo appun-
tamento costituì l’input per la or-
ganizzazione di una tre giorni che 
vide la presenza concreta e fattiva 
di Giuseppe Dossetti. La celebra-
zione di quest’ultima proposta 
formativa, rivolta al clero, vide 
coinvolti nomi di grande prestigio 

nel campo della vita religiosa e 
della spiritualità, ad esempio, pa-
dre Mario Venturini (1886-1957) 
fondatore della Congregazione 
di Gesù Sacerdote, don Tiziano 
Scalzotto inviato da padre Ago-
stino Gemelli, e padre Giuseppe 
Greco e vari altri sacerdoti dio-
cesani ed extra diocesani. Tra gli 
invitati ci fu, pure, come abbiamo 
detto, Giuseppe Dossetti. 
Il 1949 fu per Dossetti un anno di 
grandi scelte e decisioni. Infatti, 
dall’inverno del 1948 era comin-
ciata la lunga, faticosa e per nulla 
semplice trattativa del noto Patto 
Atlantico; nel marzo dello stesso 
anno, nel corso di una riunio-
ne della Democrazia Cristiana, 
Dossetti espresse il suo dissen-
so verso l’adesione dell’Italia al 
Patto che, in ultima istanza, poi, 
votò mostrando il suo parere fa-
vorevole. Nel mese di giugno del 
1949, Dossetti si dimise dalla di-
rezione del partito e, a luglio, fu 
a Troia per la tre giorni messa in 
piedi dall’intelligenza d’amore di 
mons. Farina. Giuseppe Dossetti, 
prima di raggiungere Troia, stet-
te per tre giorni a Bisceglie, dove 
dettò una serie di riflessioni ad un 
convegno di studi, alla presenza 
di una trentina di giovani cattoli-
ci provenienti da varie parti della 
Puglia. Saranno, poi, gli espo-
nenti della futura classe dirigen-
te dell’intera Puglia. Il 28 luglio, 
riprende il cammino verso Troia, 
per partecipare appunto al conve-
gno di mons. Farina. La tre giorni 
fu organizzata concretamente da 
don Mario De Santis (1904-1985), 

futuro vescovo, e don Vincenzo 
Forcella (1915-1990), zelante sa-
cerdote foggiano che visse il suo 
apostolato di parroco in maniera 
fervorosa e forte prima a Cerva-
ro, poi alla Sacra Famiglia tra gli 
operai della Cartiera e, infine, alla 
parrocchia san Paolo del CEP di 
Foggia. 
Prima di raggiungere Troia, Dos-
setti fece una sosta a Foggia. Qui 
incontro l’appena citato don For-
cella che lo attendeva per accom-
pagnarlo a Troia per la chiusura 
dei lavori di studio sulla citata Co-
stituzione Apostolica. Nel tragitto 
verso Troia, Dossetti ebbe a con-
fidare al sacerdote foggiano que-
sto pensiero che dice non solo l’e-
sperienza di vita profondamente 
vissuta di Dossetti, ma anche la 

sua fede fortemente radicata nel 
Vangelo di Cristo: “Quello che ab-
biamo fatto a Bisceglie è impor-
tante, ma quello che andiamo a 
fare a Troia è la vera ragione della 
mia vita”. La relazione tenuta da 
Dossetti tratteggiò i connotati e 
gli aspetti di un cristiano che vuol 
vivere la sua personale consacra-
zione, secondo le regole di un Isti-
tuto Secolare.
Al tempo stesso, però, affrontava 
e avanzava l’ipotesi e la possibili-
tà che anche i sacerdoti diocesani 
potessero vivere, senza dubbio 
alcuno, una simile consacrazio-
ne, attraverso la professione dei 
consigli evangelici, il carisma 
proveniente da una particolare 
regola di vita propria di un Istitu-
to Secolare. 

Giuseppe Dossetti durante una relazione della tre giorni del 1949 (sopra)
e l’incontro col vescovo Fortunato Maria Farina (sotto).
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Corso di formazione per operatori pastorali

Per annunciare la bellezza della fede
Anastasia Centonza

Come i magi, ad sidera: verso i desideri del tuo cuore
Urbano Genicco è ammesso agli Ordini Sacri
Piergiorgio Aquilino

Lucera, Centro Comunità “Giovanni Paolo II”, 30 novembre 2021.
Don Ciro Miele apre il ciclo di incontri del Corso di formazione.

Troia, Basilica Concattedrale, 5 gennaio 2022. 
L’abbraccio tra il Vescovo

e il seminarista Urbano. 

Al termine della celebrazione.

Il 30 novembre è iniziato il 
“Corso di formazione per 
operatori pastorali” pro-

mosso dalla Diocesi. Esso è ri-
volto a chi svolge già un servizio, 
o a quanti chiedono di operare 
in parrocchia o in diocesi, met-
tendo a disposizione il proprio 
tempo. Obiettivo è dare un’ade-
guata preparazione affinché la 
testimonianza cristiana possa 
essere sempre più qualificata. 
Dai catechisti, ai ministri stra-
ordinari della comunione; dagli 
animatori Caritas a quelli litur-
gici, tutti sono chiamati ad an-
nunciare in modo sistematico la 
bellezza della fede. 
Il Corso dà la possibilità di ap-

“Sì, lo voglio”. La voce era 
fioca, finché non si è spez-
zata per l’emozione e ha 

dato vita all’abbraccio di un fi-
glio che si rifugia nelle braccia 
di un padre. 
Attimi di silenzio, sguardi in-
crociati, cor ad cor loquitur. Poi, 
lo scrosciare degli applausi ha 
riempito il vuoto delle navate 
della Basilica Concattedrale 
diocesana, a Troia, in quella 
sera dei primi vespri della so-
lennità dell’Epifania di Nostro 
Signore, il 5 gennaio scorso.
Il seminarista Urbano Gioacchi-
no Genicco, della parrocchia di 
San Secondino vescovo, è stato 
ammesso tra i candidati all’Or-
dine Sacro del diaconato e del 
presbiterato.
Semplice il rito, per raccogliere 
gli intendimenti manifestati da 
un figlio di questa Chiesa dio-
cesana. E per accogliere la sua 
disponibilità come “dono di sé 
ai fratelli”, per mano del vescovo 
Giuseppe.
Non poteva avvenire in una cir-
costanza liturgica migliore. In-
fatti, il Vangelo, sulla bocca dei 
santi Magi, in quella solennità, 

prendere i contenuti essenziali 
e basilari della fede cristiana e 
perciò tutto l’itinerario si fon-
da sul Catechismo della Chie-
sa Cattolica quale compendio 
della dottrina. Per quest’anno 
gli appuntamenti sono stati 
svolti presso il Centro della Co-

munità in Lucera e ogni lunedì 
e martedì del tempo di Avven-
to il relatore don Ciro Miele ha 
illustrato parte della Teologia 
Dogmatica attraverso la “Cono-
scenza di Dio” e il “Credo della 
Chiesa Cattolica”. Don Dona-
to D’Amico, invece, domenica 

ha ricordato il nostro fine di 
essere cristiani: «Siamo venuti 
per adorarLo» (Mt 2,2). Adora-
re un Dio bambino, Uomo tra 
gli uomini della storia, nella 
sua kenosis più totale: laddo-
ve l’uomo ritrova se stesso e si 
riscopre, nella sua condizione 
creaturale, figlio, poiché amato 
e redento. Nella Carne di quel 
Bambino noi adoriamo l’incar-
nazione di quel Dio che si ma-
nifesta all’umanità, in cammino 
verso la redenzione. Nel pezzo 
di Pane del Suo santo Corpo noi 
adoriamo il pegno della nostra 
salvezza: l’Eucaristia. «Fonte e 
culmine di tutta la vita cristia-
na» (LG 11), Essa ci edifica come 

30 gennaio, si è soffermato 
sull’importanza della preghie-
ra nella vita cristiana alla luce 
del Padre Nostro riportata nei 
vangeli di Luca e Matteo. 
Infine, nel tempo di Quaresi-
ma e di Pasqua, don Leonar-
do Catalano parlerà di Litur-
gia facendo conoscere tutti 
gli aspetti della Celebrazione 
Eucaristica e dei Sacramenti, 
questi ultimi strumenti privile-
giati per avere in dono la gra-
zia di Dio. Nel 2022 ci saranno 
degli incontri separati con don 
Donato D’Amico per i catechi-
sti, don Antonio Moreno per i 
ministri straordinari dell’Euca-
ristia e don Rocco Coppolella 
per gli operatori Caritas.
Il Mandato sarà celebrato in 
Cattedrale da Sua Eccellenza 
Vescovo il 27 dicembre 2022.

comunità-Chiesa. Come ben ci 
ha insegnato san Giovanni Pao-
lo II nella Ecclesia de Eucharistia: 
«L’Eucaristia edifica la Chiesa e 
la Chiesa fa l’Eucaristia».
Abbiamo, perciò, “bisogno di 
uomini generosi e coraggiosi 
che donino la propria vita per 
il Vangelo”, ha ricordato il Ve-
scovo durante l’omelia. Proprio 
come hai fatto tu, Urbano, che 
hai abbandonato la tua vita, il 
tuo lavoro, la tua quotidianità 
già affermata – sembrava! –, per 
riscoprire il Suo sguardo posato 
su di te. E seguire, come i magi, 
la Sua stella, ad sidera: alle stel-
le, verso i desideri del tuo cuore. 
“Il tuo ministero – ha sottolinea-
to il Vescovo nel suo messaggio 
augurale –, quando arriverà il 
tempo opportuno, sia a servizio 

della signoria di Dio, della sua 
regalità, della sua divinità”. 
In questo percorso verso l’Or-
dine Sacro, sentiti sempre ac-
compagnato e sorretto da tutta 
la comunità diocesana: “Buon 
cammino, Urbano, nel nome del 
Signore. La Chiesa di Lucera-Tro-
ia ti accompagna in questi anni 
straordinariamente maturanti e 
veri”, affinché tu non ti stanchi 
di insegnare, nello scorrere dei 
giorni, Chi amare, Chi adorare, 
in Chi sperare!
E, se qualche volta, lo scorag-
giamento Ti pervade, ricorda le 
parole di quella liturgia: «Àlzati, 
rivestiti di luce, perché viene la 
tua luce, la gloria del Signore 
brilla sopra di te» (Is 60,1).
Auguri, Urbano: Dio porti a com-
pimento l’opera iniziata in te! 
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Anno nuovo: arriva la novità del Super Green Pass 
Numeri da capogiro rallentano la possibilità di ripresa

Leonarda Girardi

Alcune indicazioni relative alle norme introdotte dagli ultimi
decreti legge legati all’emergenza Covid

È affidata ad un prefisso, 
“super”, la nostra pos-
sibilità di ripresa dall’e-

mergenza Covid-19: il Super 
Green Pass. Come suggerisce 
il nome, questa nuova certifi-
cazione verde porta con sé la 
speranza dell’eccezionalità: un 
green pass rafforzato, diverso 
da quello a cui siamo stati abi-
tuati in questi mesi.
Dal 6 dicembre 2021 è stato in-
trodotto, infatti, il Super Green 
Pass rilasciato solo alle persone 
vaccinate o guarite, a differenza 
del Green Pass “base”, rilasciato 
invece a chi si sottopone a un 
tampone molecolare (valido 
per 72 ore) o antigenico (valido 
per 48 ore).
Durante le festività natalizie, per 
la prima volta in ormai due anni 
di pandemia, i numeri dei con-
tagi di coronavirus hanno toc-
cato cifre superiori ai 200.000 
casi giornalieri. 
Ci siamo ritrovati ad assiste-
re increduli a numeri mai visti 
prima; a decreti che – come 
un déjà-vu che ci ha riportato 
con la memoria a marzo 2020 – 
cambiavano ogni tre giorni, in-
serendo obblighi, limiti e postil-
le di volta in volta nuovi; a città 
vuote, non perché fosse vietato 
uscire – anzi, le attività non si 

CELEBRAZIONI LITURGICHE
- Non è richiesto il Green 
Pass, ma si continua a osserva-
re quanto previsto dal Proto-
collo CEI-Governo del 7 maggio 
2020, integrato con le succes-
sive indicazioni del Comitato 
Tecnico-Scientifico: mascheri-
ne, distanziamento tra i banchi, 
niente scambio della pace con 
la stretta di mano, acquasantie-
re vuote.
- Occorre rispettare accu-
ratamente quanto previsto, in 
particolar modo: siano tenute 
scrupolosamente le distanze 
prescritte; sia messo a dispo-
sizione il gel igienizzante; sia-

sono mai fermate – ma perché 
semplicemente tante persone 
sono risultate positive ai tam-
poni, fatti responsabilmente 
per prevenzione prima di recar-
si ad una festa o a un pranzo con 
amici e parenti, magari anziani.
A quasi due anni dall’inizio del-

no igienizzate tutte le superfici 
(panche, sedie, maniglie, ...) 
dopo ogni celebrazione. 
- Circa le mascherine, il Pro-
tocollo non specifica la tipolo-
gia, se chirurgica o FFP2; cer-
tamente quest’ultima ha un 
elevato potere filtrante e viene 
raccomandata, come peraltro 
le autorità stanno ribadendo in 
questi giorni.

CATECHISMO
- Le disposizioni circa il trac-
ciamento scolastico prevedono, 
in alcuni casi, la “sorveglianza 
con testing”: a seguito di contat-
to stretto in ambito scolastico, 

la pandemia, Super Green Pass 
e obbligo vaccinale sembrano 
essere l’unico modo per evitare 
nuove chiusure e scongiurare 
zone rosse, non così lontane, 
dal momento che da qualche 
settimana a questa parte è tor-
nata a palesarsi la ben nota car-
tina dell’Italia a colori a cui sia-
mo stati abituati l’anno scorso. 
La grande novità degli ultimi 
decreti è l’introduzione dell’ob-
bligo vaccinale per fasce d’età. 
È previsto l’obbligo vaccinale 
per tutti i cittadini, anche per 
gli stranieri che sono residenti 
in Italia, che hanno dai 50 anni 
in su.
Palazzo Chigi ha chiarito che 
l’obbligo decorre subito e se 
non ci si vaccina entro il 1° feb-
braio scatta la sanzione di 100 
euro una tantum.
Il governo ha introdotto l’ob-

bligo vaccinale per il personale 
universitario, una misura che 
si aggiunge a quella che era già 
stata prevista ed è già in vigore 
per il personale scolastico, per 
gli operatori sanitari, per gli uo-
mini delle forze dell’ordine e per 
i lavoratori esterni che entrano 
nelle residenze per anziani.
In base agli ultimi provvedi-
menti, sono ormai pochissimi i 
posti in cui è possibile accede-
re senza Super Green Pass, solo 
supermercati e attività di prima 
necessità.
Il Green Pass base diventa ob-
bligatorio dal 20 gennaio e fino 
al 15 giugno per tutti servizi 
alla persona come parrucchieri, 
barbieri, estetisti.
Dal 1° febbraio, un’ulteriore 
stretta: sono tenuti a mostrare il 
green pass anche clienti di: ser-
vizi bancari e finanziari; negozi 
e centri commerciali; uffici pub-
blici, Comuni, Province, Regio-
ni; servizi pubblici (come Poste, 
Inps e Inail).
Dal 10 gennaio al 31 marzo ser-
ve, invece, il super green pass 
per salire sui mezzi di traspor-
to – inclusi quelli locali e regio-
nali – e frequentare spettacoli 
all’aperto e al chiuso in teatri e 
cinema, eventi sportivi; alber-
ghi, bar e ristoranti (al chiuso e 
all’aperto); feste, sagre, fiere e 
congressi; palestre, impianti di 
risalita, piscine, mostre e musei.

studenti e docenti non vengono 
posti immediatamente in qua-
rantena ma devono sottoporsi 
a tampone il prima possibile e 
nuovamente cinque giorni dopo. 
Le indicazioni del Ministero della 
Salute sconsigliano la partecipa-
zione ad attività extrascolastiche 
durante tale periodo, tra il primo 
e il secondo tampone. 
- Pertanto, chi è sottoposto a 
“sorveglianza con testing” non 
potrà partecipare al catechi-
smo, pur risultando negativo al 
primo test, fino all’esito negati-
vo del secondo test da effettuar-
si cinque giorni dopo il primo. 
Per gli operatori (catechisti, ani-

matori ed educatori, ...) è viva-
mente raccomandato l’utilizzo 
della mascherina FFP2. Anche ai 
partecipanti alla catechesi tale 
tipologia di mascherina sia rac-
comandata. Può essere oppor-
tuno che le parrocchie tengano 
alcune mascherine FFP2 di scor-
ta da far utilizzare a chi ne fosse 
sprovvisto o l’abbia rotta, spor-
ca o eccessivamente usurata.

MASCHERINA FFP2
- L’uso di mascherine FFP2 è 
obbligatorio per Legge per al-
cune situazioni. Si consiglia l’u-
tilizzo anche per tutte le attività 
organizzate da enti ecclesiastici.
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Comunità ecclesiale e accompagnamento nel lutto  

“Ali di speranza” in una Dissertatio ad Licentiam   
Pasquale Caso
Licenziato in Teologia Pastorale

La Dissertatio ad Licentiam 
in Theologia Pastorali 
“Comunità ecclesiale e 

accompagnamento nel lutto, cri-
teri e proposte per un ambito di 
azione pastorale poco frequen-
tato” è stata pensata a partire 
dall’esperienza nel mio ministero 
pastorale che mi vede coinvolto 
come cappellano del cimitero di 
Lucera. L’elaborato prova a co-
struire criteri, a tracciare sentieri 
e avviare percorsi in un ambito, 
quello appunto della prospettiva 
pastorale dell’elaborazione del 
lutto, che ancora oggi è poco “fre-
quentato”.
La comunità cristiana, attraverso 
la riflessione e gli strumenti della 
teologia pastorale ha il compito 
di dare centralità al patrimonio 
di Dio messo a disposizione della 
comunità degli uomini che vive le 
esperienze della fragilità umana. 
L’azione della liturgia della Chie-
sa, arricchita dal servizio, ha il 

« l’approfondimento »

potere di dare alimento spirituale 
che coinvolge l’intera comunità a 
porsi con coloro i quali vivono il 
dramma di una grave perdita, con 
maggiore serenità,  per un’azione 
che porta ad una liberazione del 
problema. 
In questa prospettiva si propone 
il progetto della diocesi di Luce-
ra-Troia che fornisce supporto e 
accompagnamento nella gestio-
ne della elaborazione del lutto. 
Con esso, si è voluto sottoline-
are come sia importante per la 
comunità ecclesiale farsi prossi-
ma alle persone che vivono una 
condizione di dolore per via di 
un lutto subito nell’ambito fami-
liare e di quanto sia necessaria, 
in questi casi, la prossimità, so-
prattutto nei riguardi di chi fatica 
a credere. Il progetto diocesano 
è denominato “Ali di speranza”, 
proprio a significare che insieme, 
dialogando e superando l’even-
to traumatico, si può riscoprire 

L’attuale crisi mondiale 
non è solo del mercato, 
della finanza e dell’eco-

nomia, ma è anche ( e forse, so-
prattutto) crisi culturale e di va-
lori. Ne consegue che la persona 
umana e le istituzioni che essa 
costruisce sperimentano le con-
seguenze della crisi in tutte le sue 
manifestazioni e nei differenti 
luoghi che disegnano le relazioni 
intersoggettive, tra cui la famiglia 
ha il primo posto.  II modo di in-
tendere la famiglia è fortemen-
te determinato da una serie di 
elementi sociali ed esistenziali e 
dalle modificazioni che subisco-
no le relazioni sociali e intersog-
gettive, tendenti a modificare la 
consistenza dei vincoli familiari 
e il modo stesso di concepire i 
diritti e i doveri. Tutto ciò tende a 

prospettare la famiglia come una 
istituzione che viene percepita 
come obsoleta e non più rispon-
dente alle esigenze di uno svilup-
po sociale e relazionale.
L’opzione religiosa costituisce 
l’esercizio di un diritto soggetti-
vo fondamentale della persona, 
espressione del sentire interiore 
e viene tutelato e garantito in-
dipendentemente dai suoi con-
tenuti. Il diritto di agire secondo 
la propria coscienza e visione 
religiosa deve conciliarsi con il 
principio di unità morale e spiri-
tuale della famiglia ed anche con 
i connessi principi di solidarietà 
e responsabilità che caratterizza-
no la convivenza civile. La riven-
dicazione di libertà religiosa nel 
matrimonio può essere avanzata 
sia dalle unioni coniugali che si 

definiscono confessionalmente 
qualificate sia da altre formazio-
ni sociali a carattere familiare, 
che hanno in comune con le pri-
me la caratteristica di essere ar-
chiviate dal nostro ordinamento 
e considerate puri fatti giuridici.
Il nuovo secolo vede l’affermar-
si, infatti, di nuovi modelli di fa-
miglia, in alcuni casi finalizzati 
a risolvere dei problemi sociali, 
a seguito di una metamorfosi 
della famiglia tradizionale pro-
veniente dalle libere scelte dei 
componenti. In tale contesto si 
fa sempre più viva l’esigenza di 
rafforzare la famiglia in quanto 
tale e come espressione di vei-
colo sociale e, dunque, diventa 
più evidente la necessità di una 
migliore tutela dei diritti e dei 
doveri attribuibili ai singoli com-

ponenti del nucleo familiare. Alla 
complessità dei problemi della 
famiglia, segnati anche alla di-
versità dei contesti di riferimen-
to, il Papa propone, relativamen-
te a talune questioni, di «cercare 
soluzioni più inculturate, attente 
alle tradizioni e alle sfide locali». 
La diversità delle culture suggeri-
sce che «ogni principio generale» 
sia «inculturato, se vuole essere 
osservato e applicato» (Amoris 
laetitia, n. 3). Il principio di in-
culturazione si contrappone alla 
linea della globalizzazione, che 
rischia di appiattire problemi e 
risposte, e impone di considera-
re l’incidenza delle “differenze” 
(di tradizione, di culture, di rego-
le morali, …) sulla individuazio-
ne delle risposte, aldilà di ogni 
questione dogmatica. 

la speranza cristiana che è cer-
tezza della Risurrezione di Gesù 
dai morti. La base scritturistica 
da cui prende spunto il progetto 
dell’Auto Mutuo Aiuto è tratta dal-
la lettera di Giacomo (2,14-26). Il 
termine Auto Mutuo Aiuto, dall’in-
glese Mutual Help, ha il significa-
to di condividere l’esperienza e 
ricavarne vantaggio reciproco.  
L’esperienza della condivisione 
del cammino, la possibilità di ac-
compagnare e sentirsi accompa-
gnati ha dimostrato che il bene ci 

fa e fa star bene. La relazione del 
muto aiuto sviluppa quindi, gra-
dualmente ed efficacemente, una 
nuova cultura della solidarietà tra 
le persone e nella comunità, mi-
gliorando gli stili di vita umana e 
cristiana. 
Come sostenere, dunque, una 
persona in lutto? Non esiste una 
ricetta standard ma è indispen-
sabile svolgere il ministero della 
consolazione sull’esempio di Cri-
sto, sviluppare e crescere sempre 
più nell’arte della prossimità. 

Il bisogno di famiglia
in un mondo che cambia
Maria Antonella Cutruzzolà
Patrono presso i Tribunali Ecclesiastici

« focus »
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Un Natale contrassegnato 
dalla voglia di festeggiare 
è stato quello che abbia-

mo vissuto nel 2021, da poco sa-
lutato.
Di sicuro la voglia di riscatto e di 
tornare alla “normalità” era tanta, 
ma anche le limitazioni lo erano, 
giustificate da un crescente e ga-
loppante numero dei casi.
Calendari già preparati, ricchi di 
eventi, hanno dovuto ridisegnar-
si in corso d’opera, e – nei casi 
peggiori – annullare alcuni ap-
puntamenti. Ha fortunatamente 
resistito a restrizioni, limiti ed or-
dinanze, il rito cattolico della na-
scita di Gesù. Tutte le celebrazioni 
ecclesiastiche in preparazione al 
Natale si sono svolte regolarmen-
te, con la piena ed attenta parteci-
pazione dei fedeli.

In ogni modo, i paesi si sono vesti-
ti a festa ed hanno provato ad ac-
cendere anche i cuori dei cittadini 
per il periodo più bello dell’anno. 
Celle di San Vito, in modo par-
ticolare, quest’anno si è rivelata 
come regina delle luminarie. Da 
sempre il paese cura tanto il pro-
prio look nel periodo natalizio, 
addobbando porte e portoni con 
festoni e ghirlande, angolini del 
paese curati dai singoli cittadini o 

   CELLE - BICCARI - FAETO

Natale sui
Monti Dauni 
Leonarda Girardi
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dall’Amministrazione comunale, 
ma quest’anno sono arrivate tante 
nuove luminarie a colorare il pae-
se e, insieme a loro, anche Babbo 
Natale che ha trovato rifugio pres-
so la casetta costruita apposita-
mente per lui.
E proprio Babbo Natale è stato 
protagonista di una bellissima se-
rata organizzata presso i locali del 
Comune, che lo hanno visto con-
segnare panettoni, doni e pensie-
rini ai bambini del paese. 

Ma prima di tale appuntamento, 
Celle aveva già allietato i cittadi-
ni con diversi spettacoli musicali 
presso la Chiesa di Santa Caterina 
e con i tradizionali zampognari, 
che domenica 19 dicembre hanno 
deliziato le strade del paese con la 
musica natalizia.
A colorare le strade del paese ci 
hanno pensato anche gli Elfi e gli 
Schiaccianoci dell’Associazione 
“Trani Tradizioni” nella giornata 
del 23 dicembre.

A Biccari, dal 19 al 23 dicembre, 
sono tornati i tanto amati mercati-

ni natalizi, occasione di socialità e 
possibilità, per i talenti del paese 
e del circondario, di farsi conosce-
re e vendere i propri prodotti. Il 
Mercato della Terra, appuntamen-
to già amatissimo dell’autunno 
biccarese, nel periodo natalizio 
è diventato un vero e proprio vil-
laggio di Natale, con postazioni 
dedicate all’artigianato locale, 
all’arte, all’hobbistica, ai giochi, 
all’esperienze turistiche e alla so-
lidarietà con lo stand di Fratello 
Sole. Tante, infine, le animazioni 
musicali e gli spettacoli con Ange-
la Piaf e la Christamas Band, Micky 
Sepalone ed il suo Canta Napoli, la 
street music con la Rizza Band, gli 
Zampognari del Gargano ed il jazz 
natalizio di Mary Grace.
Il 26 dicembre si è tenuto il con-
certo curato da Agorart nella 
splendida Chiesa di San Quirico 
con Hattie Webb e Andrea Resce, il 
27 la rappresentazione teatrale “Il 
Soldatino di Stagno di e con Luisa 
Casasanta e tanti appuntamen-
ti dedicati alla cultura ed ai libri 
dell’Associazione Terra di Mezzo.

Anche Faeto ha presentato un ric-
co calendario per festeggiare con 
la comunità cittadina un felice Na-
tale. Molte sono state le iniziative 
organizzate dalla Parrocchia del 
Santissimo Salvatore, curate dal 
parroco don Antonio Valentino. 
Concerti e saggi di musica si sono 
avvicendati nei giorni precedenti 
le festività per preparare un acco-
gliente clima natalizio per tutta la 
popolazione.
Il 23 dicembre ci hanno pensato la 
Fata raccontastorie, Mago Merlino 
e Babbo Natale a deliziare i più 
piccoli con doni, dolci e racconti. 
I più grandi, invece, si sono ralle-
grati in serata con una mega tom-
bolata.
Il 24 dicembre sbandieratori itine-
ranti hanno riempito le strade del 
piccolo paese francoprovenzale, 
animate anche da un percorso 
enogastronomico a base di pro-
dotti tipici locali. 
Diverse sono state le rappresen-
tazioni teatrali, a cura della Com-
pagnia impertinente e del gruppo 
teatrale locale “Enze’lo note”.

Visita il sito www.unitineldono.it
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Capodanno 2022. 
È mezzanotte. 
Il campanone della Catte-

drale di Troia non si tira indietro 
di fronte al suo consueto appun-
tamento: la distesa arriva puntua-
le, anche in questa mezzanotte, 
ad annunciare l’inizio del nuovo 
anno. 
Così come fa da anni, decenni, ad-
dirittura secoli. 
Così come fece in quella notte del 
primo giorno del 1972. Anno di 
grazia per la comunità troiana. 
Da una manciata di anni, tra i pri-
missimi agglomerati del quartiere 
“Cinisello”, si vide già il segno di 
speranza. Un sole quasi primaveri-

    PIETRAMONTECORVINO

Pronti a ripartire  
Antonietta Barone

    CARLANTINO

Chiuso l’Anno 
Giubilare 

Mario Genovese

   TROIA

Il “Giubileo
del Noi” 
Piergiorgio Aquilino
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Q uale modo migliore per 
iniziare un nuovo anno as-
sociativo con l’AC, se non 

vivere un momento di spiritualità, 
di riflessione e convivialità insie-
me? In previsione della “Giornata 
dell’adesione” che ogni anno l’AC 
rinnova nel giorno dell’Immaco-
lata, il 5 dicembre il gruppo adul-
ti della parrocchia Santa Maria 
Assunta di Pietramontecorvino, 
guidato dal proprio parroco don 
Gaetano Schiraldi, ha vissuto una 
giornata alquanto particolare e 
intensa presso l’Oasi Betania. Una 
giornata dedicata a noi; una fra-

le baciava quelle poche abitazioni 
– un gruppo di case della “Gescal” 
site in via di Vittorio, due lotti di 
“Mongelli” sulla via Dante e le “pa-
lazzine bianche” di via Manzoni 
– che attendevano di essere abita-
te. Nessuna storia per quei pochi 
agglomerati, nessuna tradizione, 
nessun tempo da cogliere e ma-
turare. Una culla. Spoglia! Delle 
case da tempo fredde, vuote, ma 
che attendevano di essere riscal-
date dal cuore della gente. Cento 
famiglie, circa cinquecento anime: 
nasceva, così, il nuovo quartiere di 
San Secondino. Un piccolo rione 
e poche famiglie: tutto poco per 
quei pochi. 
Subito ci fu il riconoscimento. 
Era il 1° gennaio 1972: il Vescovo, 
mons. Antonio Pirotto, volle uffi-
cialmente riconoscere l’anima di 
quel quartiere – la parrocchia – 
ed istituirla, intitolandola a san 
Secondino, vescovo di Aecae e 
calpestatore, quindici secoli pri-
ma, di quelle zolle, poco lontane 
da quei lotti.
A cinquant’anni da quell’evento, 
oggi, circa tremila abitanti sono 
in festa: si preparano alla venuta 
del successore di Secondino, il 

Pietramontecorvino, Parrocchia “Santa Maria Assunta”, 5 dicembre 2021.
Il ritiro di Azione Cattolica.

Troia, Parrocchia San Secondino Vescovo, 6 gennaio 2022.
Mons. Vescovo presiede la Santa Eucaristia nel 50° di istituzione della comunità.

vescovo Giuseppe, per l’apertu-
ra delle celebrazioni dell’anno di 
grazia, nei secondi Vespri della 
solennità dell’Epifania del Signo-
re, il 6 gennaio scorso. È l’inizio 
del Giubileo del Noi, una ricor-
renza speciale assolutamente 
in linea col Sinodo che la Chiesa 
italiana sta celebrando in questi 
anni 2021-2023: così l’ha sognato 
e pensato il parroco, don Donato 
Campanaro, protagonista, sin da 
quel 1972, dei miracoli quotidiani 
di questa comunità. Per cammi-
nare insieme incontro al suo Si-

gnore e per ritrovarsi comunità, 
riscoprirsi cioè fratelli in ascolto 
dello stesso Dio.
Ad multos annos, parrocchia di 
San Secondino: “Sii tu una par-
rocchia che invita a cercare Dio 
senza stancarsi mai, ogni giorno, 
ogni giorno di più, a qualunque 
età. Sii tu una parrocchia che sa 
fare dei doni a Colui che è il Dono. 
Sii tu una parrocchia che sa cre-
scere nella fede: nell’affidamento 
e nella fiducia al Dio che è il Re, 
che è il nostro Dio” (dall’Omelia 
di mons. Giuliano).

ZONA PASTORALE
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zione di tempo, anche se breve, 
ritagliato alla quotidianità, per la 
nostra persona, per la nostra cura 
spirituale, come ci ha ribadito don 
Gaetano. La lettura del Vangelo 
di Luca (1,8-25) seguita dall’ap-
profondimento dei versetti letti e 
meditati, è stato il momento più 
profondo e vivo della giornata che 
ci ha portati a una sentita riflessio-

L’8 dicembre 2021 si è chiu-
so, con la Messa vesperti-
na presieduta dal parroco 

di Carlantino don Ivan Clemente, 
l’Anno Giubilare della Cappella 
Santissima Annunziata. 
Inaugurato il 7 novembre 2020 
da Sua Eccellenza mons. Vescovo 
Giuseppe Giuliano e dal prece-

ne sul senso della nostra vita, sul 
nostro essere pronti al servizio, su 
quanto siamo dono per gli altri e 
sulla nostra coscienza personale 
di essere noi stessi dono, come fu 
Giovanni per Zaccaria ed Elisabet-
ta e come lo stesso dono si mani-
festò in Giovanni “con un sussulto 
profetico, nel grembo materno” 
(1,44). Ne siamo usciti fortificati 

nella fede e ci ha resi consape-
voli che una vita vissuta alla luce 
del Vangelo non solo è possibile, 
ma anche realizzabile con “gioia”. 
Dopo la celebrazione della San-
ta Messa, nella deliziosa cappella 
dell’Oasi, c’è stato un momento di 
convivialità fraterna.
Questa esperienza di vita asso-
ciativa a contatto con altri, in “un 
luogo diverso che ti accoglie”, ci 
ha permesso di attingere energia 
e ritrovare la spinta per ripartire, 
pronti ad affrontare nuove sfide, 
con prospettive ricche di speranza. 
È importante ritrovare la “bellezza 
dell’incontro e del confronto” per 
aumentare la consapevolezza di 
essere “una grande famiglia”, in-
trisa di gioia ed entusiasmo, pron-
ta a trasmettere, con passione e 
testimonianza vivace, la fede in 
nome di Cristo. Saremo felicissimi 
di ripetere questa bellissima espe-
rienza affinché il nostro gruppo sia 
“luogo d’incontro, di confronto, di 
crescita, di fede: insieme!” . 

dente parroco don Stefano Mer-
curio Tronco con l’apertura della 
Porta Santa, si è chiuso un anno 
particolare per la comunità di 
Carlantino. 
La Cappella Santissima Annun-
ziata ha festeggiato i suoi 500 
anni dalla ricostruzione del 1521.  
Già all’epoca era in condizioni 

precarie, dal momento che fu 
necessario ristrutturarla, come 
ricorda la piccola lapide allocata 
all’interno della facciata: «DIVAE 
MARIAE VIRG(INIS)TEMPL(VM) 
HOC IN SVO FVNDO CONSTRVCT-
VM KAROLVS DE GANBECVURT(A) 
REFECIT, AMPLIAVIT, ET DOTE 
AVXIT: QUARE JVRE OPT(IMO) IN 
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«Rivestitevi di luce»Il 12 gennaio è per noi giorno 
di festa: celebriamo la nasci-
ta al Cielo della beata Lucia, 

iniziatrice del nostro monastero 
nursino. Come non ricordare la 
sua calda esortazione: «Rivestite-
vi di luce perché la gloria del Si-
gnore brilla sopra di voi» (Is 60,1). 
Nella notte del Natale la liturgia 
ha proclamato: «La luce splende 
nelle tenebre e le tenebre non 
l’hanno vinta». Questa luce si è 
manifestata a Betlemme con la 
nascita del Bambino mandato da 
Dio, Gesù.
È Lui la luce vera che illumina ogni 
uomo. Questa luce, dunque, è già 
apparsa, ma tuttavia ci sta ancora 
davanti: è il futuro di Dio che at-
trae a sé tutta la storia momento 
per momento. Di conseguenza 
questo mistero si attua ogni vol-
ta che lo Spirito Santo illumina 
della luce di Cristo qualche realtà 
umana, esistenza singola, fami-
glia o comunità fino alla pienez-
za eterna. Tutto questo invita a 
considerare con occhio fiducio-

    CELENZA VALFORTORE

Una visita
attesissima
Lucia Magaldi

Patris corde, Sua Eccellenza 
mons. Giuseppe Giuliano 
è con noi nella chiesa de-

dicata all’esaltazione della Santa 
Croce, matrice di nove luoghi di 
culto a Celenza Valfortore, il 12 
dicembre 2021. L’assemblea in 
festa. La luce della candela della 
gioia sul tronco di Iesse illumina il 
presbiterio, la liturgia della parola 
pervade la navata e il canto cora-
le si eleva dalla cantoria alla volta 
della chiesa.  Sotto la mitra ed il 
pastorale il Buon Pastore invita a 
non lasciarci abitare dall’angoscia 

Carlantino. La facciata della Cappella Santissima Annunziata.

Celenza Valfortore, Parrocchia “Santa Croce”, 12 dicembre 2021.
Al termine della celebrazione col Vescovo.

so il processo storico che stiamo 
vivendo. Non mancano tenebre, 
nebbia, confusione, ma in esse 
il Signore viene. Il Signore viene 
oggi, nella sua Parola, nella sua 
Eucaristia, nella grazia dello Spi-
rito Santo. Egli viene e illumina 
tutti coloro che si lasciano illumi-
nare; viene e verrà.
La Beata Lucia ci esorta ad essere 
coloro che si lasciano illumina-

re, che vogliono assumere come 
vero quel senso dell’esistenza 
che Gesù trasmette con la sua 
vita e le sue parole, a cominciare 
dall’umiltà e dalla semplicità di 
Betlemme. Rivestitevi di luce al-
lora è l’esortazione che vale per 
ciascuno di noi, per ciascuna del-
le nostre famiglie, per ciascuna 
delle nostre vite. «Alzati, rivestiti 
di luce»!

Illuminata dalla grande luce di 
Gesù, “Principe della Pace”, la 
Beata Lucia ha capito che tutta 
la storia umana è a servizio del 
piano di Dio, è come decisa dalla 
sua nascita. Ella ha letto dentro la 
storia e si è inserita efficacemente 
in essa. Nelle vicende segnate da 
conflittualità, violenze e oppres-
sioni dei suoi contemporanei ha 
operato per la conservazione e la 
difesa della pace. Ne dà testimo-
nianza un documento a lei coevo, 
la delibera del Consiglio Comuna-
le di Norcia del 28 gennaio 1386: 
“a cagione delle loro preghiere e 
altre cose (probabilmente: consi-
gli e grazie) che rimettono a Dio 
e agli altri santi il Signore nostro 
Gesù Cristo custodisce detta terra 
(di Norcia) in tanta pace… perciò 
stimate degno consegnare e pa-
gare… per la costruzione del loro 
Oratorio e le loro case… quella 
quantità di denaro che a voi parrà 
opportuna” (Archivio storico Co-
munale Nursino, C. 412, att. 261, 
Consilia 1383-1387).

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

per permettere a Gesù di entrare 
in noi: spesso imprigioniamo la 
gioia nell’egoismo, spendiamo la 
letizia con la fretta e distruggiamo 
la felicità con la paura diventando 
cattivi maestri. Perciò, molti sono 
apatici, spenti, violenti e senza 
punti di riferimento; sono i giovani 
della Generazione Z, figli del ru-
more bisognosi d’aiuto. Questo è 
il messaggio rivolto all’assemblea 
ma al centro dell’omelia si colloca 
un umanesimo che riguarda tutti, 
fondato sul vincolo fraterno: è il 
momento di assumerci le respon-
sabilità, ognuno in proprio, come 
un sasso gettato nell’acqua del 
lago può ripercuotersi nelle varie 
famiglie e dal piccolo territorio del 
nostro cuore nasceranno spazi di 
pace. Sindaco, amministratori, 
membri dei consigli parrocchiale 
e affari economici sono ricevuti in 
udienza al termine della celebra-

zione per il saluto e l’augurio di 
buon lavoro nel momento in cui, 
nel nome di una erronea laicità, la 
politica europea vorrebbe elimina-
re il senso del Natale; non permet-
teremo che la natività diventi un 

evento effimero e, per sottolineare 
la peculiarità della festa, abbiamo 
allestito un grande presepe ai pie-
di dell’altare maggiore. 
Noi, donne dell’attesa, terremo le 
lucerne accese anche dopo il buio 
della pandemia.                                              

EO JVS PATRONATVS ACQUISIVIT. 
A. M.D.XXI, VII KAL(ENDAS) NO-
V(EMBRIS)» (Questo Tempio della 
Divina Vergine Maria costruito nel 
proprio fondo Carlo Gambacorta 
fece, ampliò ed accrebbe di dote, 
onde a più che buon diritto acqui-
stò su di esso il giuspatronato). 
Nonostante le restrizioni del mo-
mento, la comunità di Carlantino 
ha onorato la ricorrenza con vari 
eventi religiosi culminati con la 
chiusura della porta santa il gior-
no dell’Immacolata Concezione.
La Cappella dedicata alla Vergine 
Annunziata è sede della Confra-

ternita omonima che si costituì 
regolarmente nell’ottocento. Fu 
costruita alle falde del Monte San 
Giovanni. 
Non si conosce l’epoca in cui fu 
elevata ad Abadia, ma certo nel 
1759 era tale. 
Oggi la Cappella al suo interno 
ospita due statue in legno (una 
della Madonna e una dell’Arcan-
gelo Gabriele) che rappresentano 
la scena dell’Annunciazione oltre 
ad un organo a canne del 1800. 
Una lastra di vetro sul pavimento 
permette di vedere le antiche fon-
damenta della cappella originaria.
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Lunedì 13 dicembre 2021, 
durante l’Udienza con-
cessa a Sua Eminenza 

Reverendissima il Signor Cardi-
nale Marcello Semeraro, Prefetto 
della Congregazione delle Cause 
dei Santi, il Sommo Pontefice ha 
autorizzato la medesima Congre-
gazione a promulgare i Decreti 
riguardanti le virtù eroiche del 

Servo di Dio Bernardo Sartori, 
Sacerdote professo dei Missiona-
ri Comboniani del Cuore di Gesù, 
nato il 20 maggio 1897 a Falzé di 
Trevignano (Italia) e morto il 3 
aprile 1983 a Ombaci (Uganda).
Nel 1927 fu a Troia fondatore e 
superiore del seminario missio-
nario.
Il 30 maggio 1933 la chiesa di 

Troia viene consacrata da mons. 
Farina col titolo di “Santa Ma-
ria Mediatrice di tutte le Grazie”. 
Questa vocazione, vissuta per un-
dici anni in Italia, vide intensifica-
re la sua devozione alla Madonna 
Mediatrice che diventerà l’arma 
vincente nelle sue mani sia per 
l’attività durante la formazione 
sia in missione. 

Da questo numero, dopo 
aver presentato nell’an-
no dedicato a san Giu-

seppe opere a Lui dedicate, voglio 
presentare un nuovo tema: “I Te-
sori ritrovati”. Sono le opere d’ar-
te che in questi ultimi anni sono 
state restaurate e riconsegnate 
alla nostra diocesi e conservate 
nel nostro Museo Diocesano del 
Palazzo Vescovile di Lucera. 
Inizio, dunque, questo nuovo ci-
clo di articoli con questo dipinto 
ad olio raffigurante l’Incoronazio-
ne della Vergine Assunta in cielo. 
È un ovale, di autore ignoto, dive-
nuto ora un bene museale, di cui 
non conosciamo la provenienza, 
forse di proprietà del Capitolo 
Cattedrale. 
Ella, sorretta da un vortice di 
nubi, sale al cielo in anima e cor-
po. La sua salita è ben raffigurata 
dalla postura del corpo e dal mo-
vimento dei piedi. Quello nasco-
sto in una nuvola, il destro, è po-
sto, infatti, in una posizione più 
elevata rispetto a quello sinistro. 
Ad accoglierla è l’intera Trinità. Il 
Padre e il Figlio la guardano amo-
revolmente e sono pronti a inco-
ronarla, con la corona d’oro, regi-
na del cielo e della terra sotto lo 
splendore dei raggi dello Spirito, 
che già su di lei era sceso nel mo-
mento dell’Annunciazione: “Le ri-
spose l’angelo: «Lo Spirito Santo 
scenderà su di te, su te stenderà 
la sua ombra la potenza dell’Altis-
simo...»” (Lc 1,35). 
Lo Spirito, sotto forma di colom-
ba, è l’apice dell’intera rappre-
sentazione, che l’autore ha rap-
presentato in forma piramidale, 
eliminando, quindi, di fatto ogni 
forma di staticità e imprimendo 
alla scena l’idea e il movimento 
ascensionale di Maria.
A destra è raffigurato il Padre, 
seduto su una gonfia nuvola, 
con tutti gli attributi iconografi-
ci propri della sua Onnipotenza. 
La testa canuta è inquadrata nel 

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

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

triangolo della perfezione, con un 
panno bianco gonfiato dal vento 
divino; la mano destra sostiene la 
corona d’oro, mentre appoggiato 
sul suo lato sinistro tiene, sotto 
la sua sinistra, il globo terraqueo 
e in mano ha lo scettro; ampio 
il panneggio degli abiti, con un 
mantello rosato, chiuso sul petto 
e con la veste verde-azzurra can-
giante ai raggi della luce. A sinistra 
si trova il Figlio nella gloria della 

sua resurrezione, perfetto nella 
sua anatomia, bello con il viso se-
reno e la capigliatura fluente che 
gli scende sulle spalle. È avvolto 
da un gonfio e fluttuante lenzuo-
lo bianco e tiene in bella vista i 
segni della sua passione: la croce 
nella destra e la ferita del costato, 
mentre con la sinistra sostiene la 
regale corona. 
La Vergine è inondata dalla luce 
dorata che la investe; ha il viso 

L’incoronazione
della Vergine
Assunta in cielo

dolce, gli occhi volti al cielo, la 
mano destra posata sul petto e la 
sinistra aperta: sembra quasi che 
salga in cielo cantando il suo Ma-
gnificat! Un manto azzurro scuro 
le scende dalle spalle, la soprav-
veste celeste mostra, sul lato si-
nistro, il colore rosso della veste. 
I colori sono quelli tradizionali e 
che si usano per esprimere che la 
sua umanità è stata rivestita della 
divinità.
Interessanti altri due particolari. 
Sulle nuvole sono presenti anche 
degli angeli: un puttino a destra 
ha in mano le due chiavi, che per 
tradizione dicono che la città è 
consegnata alla Vergine Patro-
na in ricordo del bel titolo che i 
re Angioini vollero per la città di 
Lucera: Civitas Sanctae Mariae. 
In basso, a sinistra, un cherubi-
no offre il modello della chiesa 
Cattedrale dedicata all’Assunta. 
Il modello della chiesa, interes-
santissimo, mostra come era la 
cattedrale prima dell’intervento 
di resaturo di fine Ottocento, che 
molto ha fatto perdere riguardo 
le diverse testimonianze dei vari 
stili architettonici, che nei seco-
li avevano lasciato il loro segno 
all’interno della Ecclesia Mater 
diocesana.
Possiamo, infatti, vedere il gran-
de portale, la porta dell’agnello, 
la porta sotto al campanile e le 
due porte che si aprivano sulle 
due rispettive cappelle, quasi 
dando l’impressione che la cat-
tedrale fosse a cinque navate. 
Questi ultimi particolari, insieme 
al soggetto generale, mi hanno 
fatto, quindi, ipotizzare l’appar-
tenenza di questo piccolo e pre-
zioso ovale al Capitolo Cattedrale 
lucerino. Un ovale, che continua, 
attraverso l’incoronazione della 
Vergine da parte della Santissima 
Trinità, a raccontarci della gloria 
imperitura di Maria e della devo-
zione dell’intera città a Santa Ma-
ria Patrona nostra! 

Dai missionari comboniani l’annuncio
Padre Bernardo Sartori è venerabile!


