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Dignità, per diciotto vol-
te, dignità. Il discorso di 
Mattarella è stato costel-

lato da questa parola e visto che la 
lingua batte dove il dente duole il 
cielo sa quanto questa mal ridotta 
repubblica italiana abbia bisogno 
di recuperarla.
Se mai ce ne fosse stato bisogno, 
la settimana delle elezioni ha mo-
strato chiaramente che la politica 
italiana è malata, e pure molto. 
Il Presidente aveva mostrato più 
volte la sua volontà di termina-
re il suo mandato senza repliche; 
uno sprone a cercare per tempo 
un nuovo Presidente. Ma, niente! 
Abbiamo assistito al valzer delle 
candidature, affastellate e bru-
ciate come in un terribile gioco al 

massacro.
Dignità, dunque, il richiamo, ma 
anche la testimonianza di questo 
grande uomo che ancora una vol-
ta non si è sottratto al suo dovere 
di vero uomo dello Stato. Dopo 
l’indecente spettacolo, appena 
rieletto, Mattarella ha affermato: 
«Accetto per senso di responsabi-
lità, che prevale sulle prospettive 
personali. I giorni difficili trascor-
si per l’elezione della presidenza 
della Repubblica nel corso della 
grande emergenza che stiamo 
tuttora attraversando sul versante 
sanitario, su quello economico, su 
quello sociale richiamano al senso 
di responsabilità e al rispetto delle 
decisioni del Parlamento».
Un Parlamento le cui componen-

ti politiche ripiegate su sé stesse, 
hanno mostrato, senza vergogna 
alcuna, le nudità dei propri inte-
ressi di parte.
Per tornare al discorso di insedia-
mento di Mattarella, che andreb-
be ripreso e sul quale bisogne-
rebbe fare lunghe riflessioni, mi 
piace sottolineare quel riferimen-
to al lavoro e ciò che dignità per 
esso significa. Dice il Presidente 
che «dignità è azzerare le morti 
sul lavoro, che feriscono la so-
cietà e la coscienza di ognuno di 
noi. Perché la sicurezza del lavo-
ro, di ogni lavoratore, riguarda il 
valore che attribuiamo alla vita. 
Mai più tragedie come quella del 
giovane Lorenzo Parelli, entrato 
in fabbrica per un progetto scuo-

Un inno di pace: “Noi, insieme, responsabili del futuro”
Dignità è riconoscere, nell’unità, l’unicità   
Piergiorgio Aquilino
stampa@diocesiluceratroia.it

Unità tra gli uomini. Unici-
tà delle singole identità. 
Dignità della persona.

Tre grandi virtù, fatte proprie da 
ogni credo religioso che le ha 
poste come archetipi della scala 
valoriale.
Nell’arco di sole quarantott’ore 
– tra il 3 e il 4 febbraio scorsi – i 
riflettori mediatici sono stati pun-
tati su queste tre singole parole, 
nata ciascuna in ambienti e con-
testi differenti.
Sull’unità sta facendo da tempo 
riflettere il Sinodo della Chiesa 
italiana, nella sua esperienza co-
munitaria, che culminerà col Giu-
bileo del 2025, spronando tutti 
ad essere pellegrini di speranza. 
È un’unità che, in questa partico-
lare Chiesa di Lucera-Troia, si in-
carna nel quotidiano attorno alla 
figura del suo Pastore, il vescovo 
Giuseppe. Da cinque anni (4 feb-
braio 2017-2022) è tra il popolo 
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« agorà » a cura di Ciro Miele
Delegato vescovile per i problemi sociali

affidatogli per condividere «le 
gioie e le speranze, le tristezze e 
le angosce degli uomini» (GS 1), 
nelle loro singole identità. Per ri-
cordare la bellezza di essere figli 
di Dio, amati da Dio. Amati da “il 
Dio”.
Ecco l’unicità. Da quella del suo 
unico Dio a quella dell’uomo, 
fatto a Sua immagine. Di questi 
tempi, serviva il magistrale mo-
nologo di Drusilla Foer, sul palco 
dell’Ariston di Sanremo (3 feb-
braio 2022), a far tornare in scena 
questa immensa virtù! L’uomo 
è creato unico nella sua singo-
larità: è altro-da-me non diver-
so-da-me! Ultimamente si parla 
troppo di diversità, come se di 
base vi fosse una “normalità” 
di riferimento imposta dall’alto. 
«Integrazione o diversità – esor-
disce la Foer – è una parola che 
non mi piace, è qualcosa di com-
parativo, esprime una distanza 

che non mi convince. Quando 
la verbalizzo sento sempre che 
tradisco qualcosa che sento, 
che penso. […] Ho trovato un 
termine per sostituirlo, molto 
convincente: unicità». E «per 
comprendere la propria unicità 
è necessario capire di che cosa 
è fatta. Capire di che cosa siamo 
fatti noi».
E di cosa è fatto l’uomo? Qual è 
il punto di partenza? In un fran-
gente storico in cui l’Italia era in 
attesa del responso della Corte 
Costituzionale sul quesito re-
ferendario sull’eutanasia – poi 
giunto negativo –, ci ha pensato 
il Presidente della Repubblica 
Sergio Mattarella a ricordare 
a tutti ciò che rende uomini: 
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l’accettazione della persona in 
ogni sua condizione, il rispetto 
della sua dignità. In un mondo 
lacerato dalla pandemia e dagli 
scenari di guerra che, in questi 
giorni, si proiettano sempre più 
ad Est, l’omelia laica del Capo 
dello Stato nel giorno del suo 
secondo giuramento (3 febbraio 
2022) rammenta che la dignità è 
la «pietra angolare del nostro im-
pegno, della nostra passione». 
È dalla dignità che tutto parte. 
Tutto nasce da essa: senza il ri-
conoscimento della condizione 
dell’unicità dell’altro non c’è 
unità: «Ecco – chiosa Mattarella 
–, noi, insieme, responsabili del 
futuro». Nella società come nella 
Chiesa.  

In margine al Giuramento
Dignità di un Presidente e… “questi qua” (del Parlamento)

la-lavoro (con tragica replica di 
un altro giovane qualche giorno 
dopo, ndr). Quasi ogni giorno 
veniamo richiamati drammatica-
mente a questo primario dovere 
del nostro Paese. […] Dignità è 
contrastare le povertà, la preca-
rietà disperata e senza orizzonte 
che purtroppo mortifica le spe-
ranze di tante persone. Dignità è 
non dover essere costrette a sce-
gliere tra lavoro e maternità».
Si scoprirà ben presto (e molti 
di noi lo abbiamo già scoperto), 
che per mille motivi avevamo an-
cora bisogno di un nuovo… vec-
chio Presidente della Repubblica 
come Sergio Mattarella.
Capire il suo messaggio sareb-
be… quantomeno dignitoso!
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Nel corso del proprio di-
scorso di insediamento 
dopo la rielezione a Capo 

dello Stato, il Presidente Matta-
rella ha riportato al centro del di-
battito politico ed all’attenzione 
mediatica il concetto di dignità in 
un’ottica non soltanto etico-mo-
rale, ma anche – marcatamente 
– “giuridico-programmatica”. Ma 
quale significato ontologico as-
sume la dignità nella visione che 
ebbero i nostri padri costituenti? 
E soprattutto, come dialoga e si 
interfaccia con gli altri valori costi-
tuzionali? 
Sebbene la nostra Costituzione 
non ne contenga una definizione 
espressa, la dignità, da sempre 
considerata la misura massima 
e più alta della persona nella sua 
unicità, permea di sé l’intera Car-
ta fondamentale, in ossequio 
alla sua vocazione “costituente”, 
legandosi a doppio filo agli altri 
valori costituzionali attraverso un 
fitto intreccio di principi fra loro 
complementari, a partire dall’u-
guaglianza sostanziale, in connes-
sione con il principio solidarista. 
Ed è proprio tale complementa-
rietà che bilancia i diritti inviolabili 
con i doveri inderogabili (art. 2), la 
libertà con l’eguaglianza (art. 3), i 
diritti civili con quelli politici; prin-
cipi che molto spesso risultano 
ostacolati nella loro realizzazione 
in concreto, e che richiedono l’in-
tervento delle Istituzioni per poter 
essere effettivamente attuati.
Dovrebbero intenderla in questi 
termini anzitutto gli organi depu-
tati ad enucleare la politica nazio-
nale tramite attività legislative e di 
governo, volte ad assicurare, oltre 
alla reale crescita, la salvaguar-
dia della persona umana. A ben 
vedere, infatti, lo stretto legame 
tra l’articolo 2 e l’articolo 3 della 
Costituzione, e quindi l’afferma-
zione congiunta della pari dignità 
(soprattutto nella sua dimensione 
sociale) e dell’eguaglianza di fron-
te alla legge, impongono agli orga-
ni istituzionali la rimozione degli 
ostacoli che si frappongono tra la 
realtà fattuale e il raggiungimento 
della stessa eguaglianza. 
La condizione di diseguaglianza 
vulnera infatti il carattere più pro-

La dignità nella Costituzione Italiana 

La misura massima
della persona nella sua unicità
Mario Mastromatteo
Magistrato Tribunale di Bari

fondo della dignità, tanto nella 
sua accezione “individuale”, quale 
essenza più profonda che contrad-
distingue ogni essere umano a tal 
punto da risultare inviolabile ed 
indisponibile da parte di qualsiasi 
Autorità o norma positiva statale, 
quanto nella sua dimensione “so-
ciale”, più strettamente connessa 
alle prerogative fondamentali ed 
ai diritti sociali che qualificano 
come “degna” l’esistenza umana, 
dalla salute all’istruzione ed al la-
voro.
«Tutti i cittadini hanno pari dignità 
sociale», recita testualmente l’arti-

colo 3, primo comma, della Costi-
tuzione, anteponendo la dignità 
sociale al divieto di discriminazio-
ne. Ed è in tale coordinazione lo-
gica che risiede il collegamento 
con l’esplicita prescrizione (di cui 
al successivo secondo comma) del 
dovere, istituzionale e sociale, di 
costruire una società più equa e 
giusta, autenticamente umana, di 
guisa che il compito della Repub-
blica di «rimuovere gli ostacoli di 
ordine economico e sociale» che 
limitano libertà ed eguaglianza – 
e perciò la stessa pari dignità – fi-
nisce per coincidere con il dovere 

delle Autorità costituite di pro-
muovere la solidarietà sociale. 
Garantire l’effettiva fruizione della 
dignità, e quindi il concreto eser-
cizio dei diritti sociali, richiede 
pertanto un intervento profonda-
mente diverso da parte dello Sta-
to, perché se i diritti di libertà han-
no un contenuto negativo (lo Stato 
si impegna a non ostacolarne il go-
dimento), con i diritti sociali sorge 
l’esigenza di un aiuto positivo che 
il singolo attende dalle Istituzio-
ni per l’effettiva partecipazione 
all’organizzazione politica, econo-
mica e sociale del Paese.
Ma il principio di dignità sociale in 
chiave solidaristica assume anche 
un altro significato, desumibile 
dalla lettura delle disposizioni 
costituzionali che richiedono ai 
cittadini l’adempimento di speci-
fici doveri, primo tra tutti quello 
di «svolgere, secondo le proprie 
possibilità e la propria scelta, 
un’attività o una funzione che 
concorra al progresso materiale 
o spirituale della società» (art. 4, 
comma 2, Cost.). In quest’ottica, 
la dignità dovrebbe essere intesa 
quale fine ultimo di tutte le situa-
zioni giuridiche soggettive attive e 
passive (diritti e doveri), enuclea-
te al precipuo scopo di promuo-
vere la compiuta realizzazione 
dell’essere umano attraverso un 
costante processo di accresci-
mento e consolidamento di quel-
la autostima che ciascuno deve 
poter avere di sé. Solo una lettura 
biunivoca, che imponga tanto alle 
Istituzioni, quanto ad ogni singo-
lo consociato, reciproci diritti e 
doveri di prestazione per la piena 
estrinsecazione della dignità e 
della personalità di ciascun indi-
viduo, consentirebbe di realizzare 
fattivamente quel “patto costitu-
zionale” richiamato nel proprio 
discorso dal Presidente della Re-
pubblica, riattualizzando lo spirito 
che aveva animato i padri costi-
tuenti attraverso la chiara scelta 
di cristallizzare negli articoli 2 e 3 
della nostra Carta fondamentale 
la pari dignità quale condizione, 
essenza e scopo del pieno e libero 
sviluppo della persona umana. 

Roma, Palazzo Giustiniani, 27 dicembre 1947.
Il Capo provvisorio dello Stato Enrico De Nicola firma la Carta Costituzionale.

Le firme sull’ultima pagina della Costituzione Italiana.

I primi articoli della Costituzione.
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L’Italia è, per antonoma-
sia, il Paese della bellezza, 
delle arti, della cultura. 

Così nel resto del mondo guarda-
no, fondatamente, verso di noi.
La cultura non è il superfluo: è un 
elemento costitutivo dell’identi-
tà italiana.
Facciamo in modo che questo pa-
trimonio di ingegno e di realizza-
zioni – da preservare e sostenere 
– divenga ancor più una risorsa 
capace di generare conoscenza, 
accrescimento morale e un fatto-
re di sviluppo economico. Risorsa 
importante particolarmente per 
quei giovani che vedono nelle uni-
versità, nell’editoria, nelle arti, nel 
teatro, nella musica, nel cinema 
un approdo professionale in linea 
con le proprie aspirazioni.
Sosteniamo una scuola che sap-
pia accogliere e trasmettere pre-
parazione e cultura, come com-
plesso dei valori e dei principi che 
fondano le ragioni del nostro stare 
insieme; scuola volta ad assicura-
re parità di condizioni e di oppor-
tunità.
Costruire un’Italia più moderna è 
il nostro compito.
Ma affinché la modernità sorregga 
la qualità della vita e un modello 
sociale aperto, animato da libertà, 
diritti e solidarietà, è necessario 
assumere la lotta alle disegua-
glianze e alle povertà come asse 
portante delle politiche pubbli-
che.
Nell’ultimo periodo gli indici di 
occupazione sono saliti – ed è un 
dato importante – ma ancora tan-
te donne sono escluse dal lavoro, 
e la marginalità femminile costitu-

isce uno dei fattori di rallentamen-
to del nostro sviluppo, oltre che 
un segno di ritardo civile, cultura-
le, umano.
Tanti, troppi giovani sono sovente 
costretti in lavori precari e malpa-
gati, quando non confinati in peri-
ferie esistenziali.
È doveroso ascoltare la voce degli 
studenti, che avvertono tutte le 
difficoltà del loro domani e cerca-
no di esprimere esigenze, doman-
de volte a superare squilibri e con-
traddizioni.
La pari dignità sociale è un capo-
saldo di uno sviluppo giusto ed 
effettivo.
Le diseguaglianze non sono il 

prezzo da pagare alla crescita. 
Sono piuttosto il freno per ogni 
prospettiva reale di crescita.
Nostro compito – come prescrive 
la Costituzione – è rimuovere gli 
ostacoli.
Accanto alla dimensione sociale 
della dignità, c’è un suo significa-
to etico e culturale che riguarda il 
valore delle persone e chiama in 
causa l’intera società.  
La dignità.
Dignità è azzerare le morti sul la-
voro, che feriscono la società e la 
coscienza di ognuno di noi. Perché 
la sicurezza del lavoro, di ogni la-
voratore, riguarda il valore che at-
tribuiamo alla vita.
Quasi ogni giorno veniamo richia-
mati drammaticamente a questo 
primario dovere del nostro Paese.
Dignità è opporsi al razzismo e 
all’antisemitismo, aggressioni in-
tollerabili, non soltanto alle mi-
noranze fatte oggetto di violenza, 
fisica o verbale, ma alla coscienza 
di ognuno di noi.
Dignità è impedire la violenza sul-
le donne, piaga profonda e inac-
cettabile che deve essere contra-
stata con vigore e sanata con la 
forza della cultura, dell’educazio-
ne, dell’esempio.
La nostra dignità è interrogata dal-
le migrazioni, soprattutto quando 

Dal Messaggio del Presidente della Repubblica nel giorno del Giuramento 

“Dignità: la nostra pietra angolare”
Sergio Mattarella
Roma, Parlamento, 3/02/2022

« il presidente »

“Grazie! Siamo fieri di Lei”

non siamo capaci di difendere il 
diritto alla vita, quando neghiamo 
nei fatti dignità umana agli altri.
È anzitutto la nostra dignità che ci 
impone di combattere, senza tre-
gua, la tratta e la schiavitù degli 
esseri umani.
Dignità è diritto allo studio, lotta 
all’abbandono scolastico, annul-
lamento del divario tecnologico e 
digitale.
Dignità è rispetto per gli anziani 
che non possono essere lasciati 
alla solitudine, e neppure posso-
no essere privi di un ruolo che li 
coinvolga.
Dignità è contrastare le povertà, la 
precarietà disperata e senza oriz-
zonte che purtroppo mortifica le 
speranze di tante persone.
Dignità è non dover essere costret-
te a scegliere tra lavoro e materni-
tà.
Dignità è un Paese dove le carceri 
non siano sovraffollate e assicuri-
no il reinserimento sociale dei de-
tenuti. Questa è anche la migliore 
garanzia di sicurezza.
Dignità è un Paese non distratto di 
fronte ai problemi quotidiani che 
le persone con disabilità devono 
affrontare. Confidiamo in un Pae-
se capace di rimuovere gli ostacoli 
che immotivatamente incontrano 
nella loro vita.
Dignità è un Paese libero dalle ma-
fie, dal ricatto della criminalità, li-
bero anche dalla complicità di chi 
fa finta di non vedere.
Dignità è assicurare e garantire il 
diritto dei cittadini a un’informa-
zione libera e indipendente.
La dignità, dunque, come pietra 
angolare del nostro impegno, del-
la nostra passione civile.
A questo riguardo – concludendo - 
desidero ricordare in quest’aula il 
Presidente di un’altra Assemblea 
parlamentare, quella europea, 
David Sassoli.
La sua testimonianza di uomo 
mite e coraggioso, sempre aperto 
al dialogo e capace di rappresen-
tare le democratiche istituzioni ai 
livelli più alti, è entrata nell’animo 
dei nostri concittadini.
“Auguri alla nostra speranza” sono 
state le sue ultime parole in pub-
blico.
Dopo avere appena detto: “La 
speranza siamo noi”.
Ecco, noi, insieme, responsabili 
del futuro della nostra Repubbli-
ca.
Viva la Repubblica, viva l’Italia!

Grazie, Presidente!
Grazie per la disponibilità.
Grazie per il senso di responsabilità.
Grazie per il richiamo a “camminare insieme”.
Grazie per l’appello alla dignità della nostra umanità.
Siamo fieri di Lei.

3 febbraio 2022
+ Giuseppe Giuliano,

vescovo di Lucera-Troia

Roma, Palazzo Montecitorio, Camera dei Deputati, 3 febbraio 2022.
Il giuramento del XII Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.
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Per il cammino sinodale/2 

Chiesa, il nome del “convenire”
e “camminare insieme”

Giuseppe Giuliano
vescovo di Lucera-Troia

Il Sinodo nel quale siamo in-
camminati è un evento spi-
rituale, è cioè fondamental-

mente azione dello Spirito Santo 
nel cuore della Chiesa, perché 
“chiesa” è, in fondo, il nome del 
“convenire” e del “camminare in-
sieme”. Ciò significa che l’evento 
sinodale ha necessariamente un 
duplice aspetto: quello liturgico 
(il “convenire”) e quello missio-
nario (il “camminare insieme”). E 
l’aspetto liturgico rimanda all’Eu-
caristia, fonte copiosa ed abbon-
dante della comunione eccle-
siale, mentre la missione si offre 
come condivisione evangelica dei 
doni divini ricevuti.
La missione senza lo Spirito San-
to si riduce, facilmente, a retorica 
populista. Mentre, senza lo Spiri-
to, la fraternità ecclesiale si depri-
me in vago comunitarismo che è 
la parodia della comunione.
Giova ricordare le efficaci espres-
sioni circa lo Spirito Santo che il 
metropolita Ignatios di Latachia 
usava in modo chiaro e sintetico 
già nel 1968.
Senza lo Spirito Santo 
Dio è lontano,
Cristo resta nel passato, 
il vangelo è lettera morta,
la Chiesa una semplice organizza-
zione, l’autorità una dominazione,
la missione propaganda, 
il culto un’evocazione,
e l’agire cristiano una morale da 
schiavi.
Ma in Lui: 
il cosmo si solleva e geme nelle do-
glie del Regno,
Cristo risorto è presente, 
il vangelo è potenza di vita,
la Chiesa significa Comunione tri-
nitaria, 
l’autorità è servizio liberante,
la missione è Pentecoste, 
la liturgia è memoriale ed antici-
pazione,
l’agire umano è deificato.
Tra i doni dello Spirito Santo un 
ruolo speciale acquista, nel vissu-
to sinodale, quello del “consiglio” 
che è una delle traduzioni più ef-

ficaci della virtù cardinale della 
prudenza.
Tommaso d’Aquino insegna che 
la prudenza non ha alcunché a 
che fare con l’indecisione o la 
paura, peggio ancora con l’inerzia 
e l’ignavia. Essa è la virtù dell’uo-
mo maturo, la virtù necessaria a 
giungere a decisioni giuste e sag-
ge e di attuarle anche con corag-
gio e determinazione.
La prudenza è infatti l’arte di co-
gliere e di scegliere il massimo 
bene possibile, qui ed ora, alla 
luce del sommo bene che è Dio 
e la sua volontà di salvezza e di 
bene. Il massimo bene possibile 
per se stessi e per la propria esi-
stenza, per la propria famiglia, 
per la società, per la comunità 
ecclesiale.
Il dono del consiglio forma nella 
docilità a cogliere e ad accoglie-

re i suggerimenti e le indicazioni 
circa il bene da attuare. Tale dono 
dello Spirito impedisce di rista-
gnare nel “minimo” ed anche di 
disperdersi nell’illusorio.
Piuttosto il dono del consiglio 
proietta nell’esercizio evangelico 
della misericordia, che va sempre 
oltre perché si nutre della mise-
ricordia divina che non conosce 
fine né confine.
Così le virtù cardinali, in primo 
luogo la prudenza, sono colle-
gate ai doni dello Spirito Santo, 
specialmente a quello del “consi-
glio”, e vanno verso le beatitudini 
evangeliche sintetizzate nella mi-
sericordia.
Ciò significa che per un buon di-
scernimento del bene da farsi oc-
corre essere esercitati nella virtù 
della prudenza, accogliere do-
cilmente il dono “spirituale” del 

consiglio, tendere alla misericor-
dia che spalanca alla beatitudine 
di Dio.
Qui ed ora, perché oggi occor-
re spargere, nei solchi irrequieti 
della nostra storia e delle nostre 
città e paesi, i semi di quella eter-
nità che ci attende quale meta e 
pienezza del nostro cammino ter-
reno.

Xxxxxx

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

n. 15688716
intestato a “Diocesi di Luce-
ra-Troia - Ufficio  Cancelle-
ria” causale: PRO MENSILE 
DIOCESANO. Per praticità 
troverai un bollettino acclu-
so al giornale.
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Alla Santa Chiesa di Dio che è in Lucera-Troia

Il Messaggio per la Quaresima

Cari Amici,
la quaresima è tempo 
di conversione, di ricon-

ciliazione, di crescita nel bene 
quale riflesso di Dio, sommo 
Bene.
La quaresima è tempo più 
che opportuno di conversione 
dall’avidità e dalla superbia, 
dallo smodato desiderio di pos-
sedere uomini e cose, dall’ac-
cumulare tesori per sé e di non 
arricchire la propria vita presso 
Dio con le scelte e le opere a Lui 
gradite.
La quaresima è tempo più che 
propizio per la riconciliazione 
con Dio, con i fratelli ed anche 
con il creato. Per colmare le di-
stanze che abbiamo instaurato 
con la disobbedienza alla vo-
lontà benevola del nostro Dio, 
con la diffidenza e l’arroganza 
verso il prossimo, con le ferite 
inferte all’ambiente naturale 
che poi sono ferite procurate 

all’umanità intera. 
La quaresima è tempo utile di 
crescita in umanità e grazia. 
Giova sempre ricordare che chi 
segue Cristo, mentre cresce nel-
la divina figliolanza, diventa più 
uomo. Si tratta così di cresce-
re nel bene, cioè in Dio che è il 
massimo Bene per ogni uomo e 
per tutta l’umanità.
Si tratta, dunque, di non lasciar-
si scoraggiare dalle delusioni 
dei bei sogni infranti, dalle pre-
occupazioni sempre più strin-
genti ed incombenti, dalle sfide 
che sfibrano anche le nostre 
attese più generose, dagli egoi-
smi che dilagano anche di fron-
te alle immagini di sofferenze 
atroci che ci vengono continua-
mente mostrate.
Si tratta, ancora, di non desiste-

re dal “pregare sempre, senza 
stancarsi mai”. Con la preghiera 
esprimiamo, tra l’altro, il nostro 
naturale bisogno di Dio: l’uomo 
che pensa di bastare a se stes-
so coltiva l’illusione pericolosa 
per sé e per le società di appar-
tenenza. Senza Dio non c’è che 
l’angoscia e la tristezza della 
vanagloria, con la conseguente 
aggressività verso gli altri. 
“Giocare a sentirsi e a fare dio” 
ha portato l’uomo alle tragiche 
distruzioni di questa nostra 
epoca strana e snervante, cer-
tamente non libera ancora dai 
“venti di guerra” che hanno in-
sanguinato il mondo. 
Non stanchiamoci, dunque, nel 
contrastare il male: il peccato 
insidia e deprime la speranza e 
la caccia nell’orgoglio della di-

sperazione. 
A questo proposito, ho prepa-
rato uno schema per “l’esa-
me di coscienza”, quale invito 
pressante al sacramento della 
Penitenza, sacramento del 
perdono che riammette nel 
cammino “per la strada” della 
vita, sacramento della riconci-
liazione che fa pregustare, già 
oggi, la pienezza della gioia 
che ci attende quale meta dol-
cissima dei giorni terreni.
La quaresima è tempo favo-
revole di pratica della carità. 
Ricordiamo che attraverso le 
opere di misericordia corpo-
rale e spirituale ognuno con-
tribuisce a rendere se stesso 
più uomo e ad “abbellire la 
Chiesa”, quale segno di luce, 
di verità e di bontà, segno cioè 
di Cristo Gesù, signore del 
tempo e centro dell’universo. 
A questo proposito è stato 
preparato un cartoncino, da 
diffondere abbondantemen-
te, con l’elencazione delle 
opere di misericordia corpo-
rale e spirituale.
Si tratta di scelte, volute ed at-
tuate, che la Tradizione della 
Chiesa ci consegna quale aiu-
to per una carità concreta ed 
efficace.
Buona quaresima, dunque!  
Per una buona Pasqua di ri-
surrezione.

Lucera, 2 marzo 2022.
Mercoledì delle Ceneri,
inizio della Quaresima

La Chiesa, come ente so-
vrano e indipendente, 
dotato di un proprio or-

dinamento giuridico, ha il dirit-
to nativo e proprio di imporre 
coattivamente sanzioni in caso 
di trasgressioni delle norme pe-
nali, come previsto dal canone 
1311 del Codice di Diritto Cano-
nico. Diritto nativo e proprio, in 
quanto compete alla Chiesa ex 
se, come ente sovrano, nella sua 
libertà di organizzazione per il 
raggiungimento dei fini che le 
sono propri, che non può essere 
soggetto ad alcuna limitazione 
o interferenza esterna. Indub-
biamente, però, la via penale è 
sempre l’extrema ratio a cui far 

ricorso, quando tutte le altre 
possibili strade per ottenere l’a-
dempimento normativo si sono 
rivelate inefficaci. 
Il Codice latino del 1983 non dà 
una definizione normativa della 
pena canonica. Un’indicazio-
ne in questo senso può essere 
tratta dal Codice precedente del 
1917 in cui si parlava della pena 
come «privazione di un qualche 
bene, imposta dalla legittima 
autorità per correggere il reo e 
punire il delitto». La pena inter-
viene, quindi, in termini limi-
tativi nella sfera giuridica di un 
soggetto, privandolo di un suo 
bene o di un diritto, di cui evi-
dentemente il soggetto è titola-

re in quanto christifidelis. 
Nella pena è sostanzialmente 
presente un elemento imposi-
tivo: essa si impone contro la 
volontà del soggetto colpito e 
per imposizione dell’autorità. 
La pena canonica ha sempre 
quindi un carattere pubblico e 
si impone per intervento di chi 
esercita legittimamente la po-
testà di governo nella Chiesa. 
Evidentemente, per l’imposizio-
ne legittima di una pena occor-
re la violazione oggettiva della 
norma penale e l’imputabilità 
del soggetto agente (can. 1321 
CJC). La pena canonica, però, al 
contrario di quella prevista dal 
legislatore statuale, ha sempre 

La finalità della pena nel Diritto Canonico
Maria Antonella Cutruzzolà
Avvocato patrocinante presso i Tribunali Ecclesiastici

« focus »

un significato pastorale e per-
segue non solo una funzione 
di mantenimento dell’integrità 
dell’ordine e del rispetto dell’or-
dinamento, ma anzitutto il bene 
dello stesso colpevole. Il delitto 
canonico è in sé anche peccato 
e come tale, oltre che la ripara-
zione in foro interno che prescin-
de dagli aspetti giuridici penali, 
esige anche una riparazione 
dell’ordine esterno. 

Giuseppe Giuliano
vescovo di Lucera-Troia
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Auguri, Eccellenza, grazie e ... ad multos annos! 

Da 5 anni in amicitia Jesu Christi

Donato D’Amico
Vicario Generale

E   ccellenza Reverendissi-
ma,
ricorrendo il quinto an-

niversario della presa di pos-
sesso canonico di questa eletta 
porzione di Chiesa che è in Lu-
cera-Troia, unitamente a tutto il 
clero, ai religiosi e ai laici, espri-
miamo gioia profonda e gratitu-
dine al Signore per il dono del 
suo episcopato in mezzo a noi. 
I nostri sentimenti di gratitudine 
si concretizzano pensando al so-
stegno spiritualmente profuso 
nell’orientare il cammino comu-
nitario della fede, specialmente 
attraverso le sue due lettere pa-
storali. Con la prima di esse ci ha 
indicato l’atteggiamento irrinun-
ciabile del discepolo, chiamato a 
tenere fisso lo sguardo su Gesù, 
il Cristo, autore e perfezionatore 
della fede. Esortandoci a coltiva-
re giorno dopo giorno l’amicizia 
con il Cristo, ci ha interpellati alla 
necessità di restituire il primato 
a Dio nelle nostre esistenze, per 
riscoprirlo fedelmente presente 
con il suo amore paterno e mi-
sericordioso. 
In atteggiamento propedeuti-
co al cammino Sinodale della 
Chiesa, e sempre in linea con 
gli orizzonti del Concilio Vatica-
no II, ci ha poi introdotti a con-

templare il suo grande mistero, 
a sentirci parte integrante di 
essa, sollecitandoci a viverne 
intensamente l’esperienza e ad 
amarla, nonostante le sue om-
bre e le sue rughe. Certamente, 
la pandemia ancora in atto ha 
rallentato percorsi, ha aumen-
tato fatiche, ha negato incon-
tri, strumenti fondamentali per 
trasmettere la fede. Ma siamo 
certi che, proprio le attività che 
stiamo vivendo, di formazione, 
di preghiera e di ascolto, da lei 
promosse per le consultazioni 
sinodali, potranno sostenerci 
nella ripresa a vivacizzare e rin-
novare i nostri ambienti comu-
nitari.

Pertanto, ci auguriamo che, con 
la guida sapiente del suo Pasto-
re, la nostra Chiesa diocesana 
possa con maggiore slancio di-
scernere e assumersi la respon-
sabilità profetica di essere, sul 
proprio territorio, segno di do-

cilità alla multiforme creatività 
dello Spirito Santo, che nono-
stante le fragilità, le resisten-
ze e le contraddizioni umane, 
instancabilmente guida il suo 
popolo alla pienezza dell’unità 
con l’Eterno.
Auguri, Eccellenza, grazie e ... 
ad multos annos!

Lo scorso 4 febbraio è il ricorso il quinto anniversario
dell’ingresso in diocesi di Sua Eccellenza il Vescovo,
mons. Giuseppe Giuliano.
Di seguito, pubblichiamo il messaggio
del Vicario Generale.

Alcuni momenti significativi del ministero episcopale di mons. Giuseppe Giuliano
nella Chiesa di Lucera-Troia.
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“Abbiamo visto apparire la sua stella e siamo venuti qui per onorarlo”  
La Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani   
Anastasia Centonza

Martedì 18 gennaio è ini-
ziata la Settimana di 
preghiera per l’unità 

dei cristiani. È un appuntamento 
fisso che le comunità cristiane, 
cattoliche, ortodosse e protestan-
ti, celebrano nel mese di gennaio. 
Momenti di preghiera e di rifles-
sione si alternano nei sette gior-
ni successivi, tutti incentrati sul 
tema scelto dal Pontificio Consi-
glio per la promozione dell’unità 
dei cristiani e dalla Commissio-
ne Fede e Costituzione del Con-
siglio ecumenico delle Chiese. 
Quest’anno il tema è tratto dal 
vangelo di Matteo (Mt 2,2): “In 
Oriente abbiamo visto apparire la 
sua stella e siamo venuti qui per 
onorarlo” e la cui elaborazione 
è stata affidata al Consiglio del-
le chiese del Medio Oriente con 

« appuntamenti diocesani »

sede a Beirut, in Libano. Anche la 
diocesi di Lucera-Troia si è adope-
rata durante la “Settimana di pre-
ghiera per l’unità dei cristiani” e 
sabato 22 gennaio alle ore 18.30, 
presso la parrocchia Santa Maria 
delle Grazie si è vissuto un incon-
tro orante presieduto da mons. 
Vescovo con la presenza di sacer-
doti, religiosi e, causa pandemia, 
di due laici per parrocchia. 
Il passo evangelico racconta il pe-
regrinare dei Re Magi guidati dal-
la stella, per giungere a Gerusa-
lemme ed adorare Gesù, il re dei 
Giudei. La nascita di Gesù e la sua 
presenza sulla terra aprono alla 
fede a tutte le nazioni e i popoli 
non possono rimanere impassibi-
li davanti a questo grande invito. 
È un grande insegnamento per-
ché ogni confessione cristiana ha 

al suo centro la presenza di Cristo 
Signore e vuole adorare solo Lui. 
Egli è la luce nuova che appare 
sull’orizzonte dell’umanità e alla 
quale ognuno guarda con grande 
speranza.
In questo tempo in cui l’uomo 
sembra percorrere l’indifferenza 

verso il Signore, noi cristiani sia-
mo chiamati a riaffermare la Sua 
presenza nella nostra esistenza 
per essere annunciatori di vita 
nuova. Con gesti e parole i cristia-
ni illuminano la via perché Cristo 
possa essere rivelato ancora una 
volta alle nazioni. 

I fidanzati in festa col Vescovo: “L’amore è la casa della felicità”
Amarsi è la massima forma di altruismo
Filippo Grasso e Fabiana Tilli

Lucera, Parrocchia Santa Maria delle Grazie, 18 gennaio 2022. 
La celebrazione ecumenica.

Lucera, Basilica Cattedrale, 14 febbraio 2022. Il Vescovo incontra le coppie di fidanzati della Diocesi.

In occasione di san Valenti-
no, festa degli innamorati, 
abbiamo partecipato alla 

celebrazione del Vescovo, de-
dicata ai fidanzati in cammino 
verso il matrimonio.
Da mons. Giuliano, abbiamo 
ricevuto alcuni spunti di rifles-
sione sull’amore. Amarsi è an-
zitutto altruismo, è dedizione, è 
dedicarsi all’altro, è gioia, è emo-
zione, è felicità. Amarsi è rispet-
tarsi, supportarsi nei momenti 
belli ma anche in quelli più diffi-
cili. Il matrimonio, in quest’otti-
ca, non deve essere visto come 
un punto di arrivo, ma come un 
punto di partenza insieme, un 
nuovo inizio, un nuovo capitolo 
da scrivere.
L’amore si nutre di quotidianità, 
di condivisione, di piccoli gesti, 
di semplicità, di emozioni e gio-
ie condivise. Non c’è nulla di più 
bello di due persone innamora-
te che insieme si sentono invin-
cibili, di due persone che deci-
dono di camminare insieme, di 
tenersi la mano, di costruire una 
famiglia, di condividere la vita. 

Non c’è nulla di più bello di due 
persone innamorate che dopo 
tanti anni si guardano ancora 
come se fosse il primo giorno. 
Solo chi non è egoista può in-
namorarsi, poiché il superbo è 
innamorato esclusivamente di 
stesso, è egocentrico e pensa 
solo a sé. Essere coppia è anche 
mettersi da parte, non pensare 
solo al proprio benessere ma 
anche a quello del partner. In 
una vita di coppia non si può 
pensare solo all’io ma è costru-
zione del noi. 
L’amore non è solo un’emozio-
ne, è qualcosa di più profondo. 
Amare qualcuno significa accet-
tarlo per come è, con i suoi pregi 
e i suoi difetti. È perdonare i suoi 

errori, è rispettarlo, fargli sentire 
sempre la nostra presenza an-
che se a volte si è distanti fisica-
mente l’importante è sentirsi vi-
cini con il cuore e con la mente. 
L’amore è spogliarsi di tutte le 
paure, sentirsi sempre se stessi, 
lasciarsi conoscere. L’amore è 
sentirsi a casa in qualunque po-
sto ci si trovi. L’amore è sentirsi 
nel posto giusto, al momento 
giusto, con la persona giusta. 
Non c’è posto più bello se non 
stare tra la braccia della persona 
che si ama. L’amore è la pienez-
za e l’essenza della vita. L’amore 
è l’unico occhio che ci permette 
di guardare oltre, è l’energia più 
potente di tutto l’universo. L’a-
more è la casa della felicità.

Le parole del Vescovo devono 
essere per noi una guida, un 
supporto, un aiuto in tutti quei 
momenti in cui ci sentiamo 
smarriti, stiamo attraversando 
un momento difficile, un mo-
mento di crisi.  
È stato davvero toccante ascol-
tarlo e vedere tante coppie 
come noi che si stanno prepa-
rando a vivere il giorno più bello 
ma anche quello più importan-
te. Il giorno in cui promettere-
mo davanti a Dio di amarci e di 
rispettarci, di esserci in tutti i 
momenti. Sarà il giorno in cui 
davanti a Dio prometteremo 
tutto il nostro amore e la nostra 
volontà di iniziare a scrivere un 
nuovo capitolo della nostra vita.
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I grandi valori e le virtù sul palco dell’Ariston al Festival di Sanremo 

Un inno alla dignità per vivere in libertà
Leonarda Girardi

La settantaduesima edi-
zione del Festival di San-
remo è stata una vera e 

propria edizione dei record. Mai 
ascolti così alti, mai un tifo così 
forte per i vincitori, mai intera-
zioni così numerose tra i giova-
ni. Perché oggi i valori ed i mes-
saggi importanti passano anche 
dal web e dai social, che - se ben 
usati - sono importanti veicoli di 
conoscenza e riflessione.
Numerosi ospiti hanno affian-
cato il conduttore Amadeus 
nelle diverse serate del Festival 
e tanti sono stati i monologhi e 
le riflessioni emerse sul palco 
dell’Ariston, che hanno toccato i 
più svariati argomenti.
L’attrice Lorena Cesarini, nata 
a Dakar e vissuta a Roma, ha 
esposto un problema che anco-
ra oggi affligge la nostra società, 
di cui essa stessa è continua-
mente vittima: il razzismo. L’at-
trice di Suburra sul palco ha così 
esordito: «fino ad oggi a scuo-
la, all’università, al lavoro, sul 
tram, nessuno aveva mai senti-
to l’urgenza di dirmelo, ma ora 
che mi hanno invitato al Festival 
lo hanno fatto: «“Non se lo meri-
ta, l’hanno chiamata lì perché è 
nera”... “Forse l’hanno chiamata 
per lavare le scale e annaffiare i 
fiori...”» sono state le loro paro-
le. Per spiegare cosa ha provato 
dopo essere stata insultata per il 
colore della sua pelle, ha citato 
il libro “Il razzismo spiegato a 
mia figlia” dello scrittore fran-
co-marocchino Tahar Ben Jel-
loun. «La cosa più importante 
per me quindi è la libertà – ha 
concluso l’attrice – quella dagli 
insulti e dai giudizi, e mi auguro 
come Mérième (la protagonista 
del libro) di non perdere mai 
questa curiosità perché è quello 
che mi rende libera, più matura 
di molti altri adulti».
Attesissimo era anche il mono-
logo di Drusilla Foer, alter ego 
dell’attore Gianluca Gori – co-
conduttrice della terza punta-
ta del Festival. A chi storceva il 
naso per il suo essere un “tra-
vestito” l’attrice ha risposto «A 
me la parola diversità non piace 
e ho cercato una parola che po-

tesse andare bene. Ne ho trova-
ta una più convincente: unicità, 
mi piace. Per capire l’unicità è 
necessario capire di cosa siamo 
fatti noi: le cose belle, i valori, le 
ambizioni, i talenti, ma i talenti 
vanno allenati, vanno seguiti; 
delle convinzioni bisogna avere 
la responsabilità, delle proprie 
forze, bisogna avere cura. Non è 
facile entrare in contatto con la 
propria unicità! Sarà bellissimo 
abbracciare la propria unicità e 
a quel punto credo che sarà an-
che più probabile aprirsi all’uni-
cità dell’altro».
In conclusione, quello su cui do-
vremmo riflettere è la richiesta 
che Foer fa a chi la ascolta, una 
richiesta semplice, ma com-
plessa: «Io sono già una per-
sona molto fortunata a essere 
qui, ma vi chiedo un piacere: 
date un senso alla mia presen-
za su questo palco, fate un atto 
rivoluzionario che è l’ascolto di 
se stessi, dell’altro, delle pro-

prie unicità; doniamoci agli al-
tri, accogliamo il dubbio anche 
solo per esser certi che le no-
stre convinzioni non siano solo 
convenzioni. Vi prego, faccia-
mo scorrere i pensieri in libertà 
senza pregiudizi, come anche i 
sentimenti e liberiamoci dalla 
prigionia dell’immobilità».
Spunto di importanti riflessio-
ni è stato il discorso di Roberto 
Saviano, in ricordo della strage 
di Capaci. L’autore, sotto scorta 
da anni per il suo libro denun-
cia “Gomorra”, ha raccontato la 
storia di Rita Atria, una ragazza 
di 17 anni nel 1992, che aveva 
denunciato quello che sapeva 
“della mafia che le aveva ucciso 
il padre e il fratello diventando 
la più giovane testimone di giu-
stizia d’Italia”. Ad accompagnar-
la in quel percorso c’era Paolo 
Borsellino. Per Rita, Borsellino 
era guida.
Sette giorni dopo la strage di via 
D’Amelio, Rita si tolse la vita. 

Saviano ci fa riflettere sul corag-
gio dei testimoni di giustizia che 
sanno che, scegliendo di denun-
ciare, rovineranno la propria 
vita e quella di chi gli sta accan-
to. E ciò nonostante, scelgono la 
via giusta.
Divertente e stimolante è stato 
il “non discorso” di Sabrina Fe-
rilli. L’attrice ha spiegato che la 
produzione le aveva proposto 
di trattare molti temi per il suo 
monologo della serata conclu-
siva del Festival, dal ruolo delle 
donne, alla bellezza interiore, 
all’inclusione. Ironizza l’attrice 
dicendo “è vero che la bellezza 
capita, ma ci si deve lavorare 
sopra! E io sono quattro giorni 
che mangio radici per entrare in 
questo vestito e non sarei credi-
bile”.
Arrivando al punto, Sabrina 
Ferilli spiega: «Femminismo, 
body positivity, mansplanning, 
schwa. Io penso che a parlare 
di questi argomenti deve essere 
chi questi argomenti li studia, 
li conosce, magari da palcosce-
nici meno stellati. Sono molto 
rispettosa delle conoscenze al-
trui, trovo che ognuno dovreb-
be parlare di quello che sa. Sul 
finale, Sabrina Ferilli conclude 
con un sentito elogio alla leg-
gerezza e alla normalità, spie-
gando la filosofia del discorso. 
Come diceva Calvino: in tempi 
così pesanti bisogna saper pla-
nare sulle cose dall’alto, senza 
avere macigni sul cuore».

Sanremo 2022. Il conduttore Amadeus omaggia Drusilla Foer.

Le protagoniste di Sanremo 2022 (da sx): Ornella Muti (prima serata), Lorena Cesarini (seconda serata),
Drusilla Foer (terza serata), la foggiana Maria Chiara Giannetta (quarta serata), Sabrina Ferilli (quinta serata).
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Archivio Parrocchiale di Pietramontecorvino, Platea Orsini (1713).

A Pietramontecorvino 

L’antica chiesa di San Biagio
Gaetano Schiraldi

Al cospetto di una delle 
storiche porte della Terra 
vecchia di Pietramonte-

corvino, l’unica risparmiata dalla 
insipienza dei paesani degli anni 
addietro, Port’Alta (o Porta d’alto 
o Porta di sù), a mano destra di 
chi sta per entrare, sono ancora 
visibili le vestigia di una chiesa, 
la cui struttura, nel corso dei se-
coli, ha subìto notevoli modifi-
che strutturali tanto da divenire, 
prima casa canonica dell’abate 
di Pietramontecorvino, poi casa 
privata e infine, per arrivare ai 
giorni nostri, anche una storica 
merceria. Si tratta dell’antica 
chiesetta dedicata al martire di 
Sebaste, san Biagio, il Santo pro-
tettore della gola. Il riferimento 
ad un ex luogo di culto è dettato 
dal solenne e snello arco gotico 
che costituiva, un tempo, l’ac-
cesso principale alla chiesa. Sul 
capitello di destra che sorregge 
l’arco, di squisita semplicità, vi 
è una iscrizione in caratteri goti-
ci che recita così: Ec do(mu)s ex 
pieta(te) sit pace sêper repleta 
(Questa casa in virtù della Pietà 
sia sempre piena di pace). Sull’al-
tro, quello di sinistra, si legge ap-
pena: MXII et CCC. Quest’ultima 
è una data che perpetua, infatti, 
l’anno 1312. 
Per conoscere qualche notiziola 
in più, anche se piuttosto bre-
ve, è necessario far riferimento 
alla Platea Orsini (1713), storica 
raccolta manoscritta di notizie, 
inventari, planimetrie redatta 
nei singoli paesi facenti parte 
dell’antica diocesi di Volturara 
Appula, prezioso manoscritto 
conservato nell’Archivio Parroc-
chiale di Pietramontecorvino. 
Dall’esame del documento ve-
niamo a sapere che la chiesa fu 
edificata a spese dell’Università 
di Pietra, in quanto l’antica chie-
sa parrocchiale, dedicata a san-
to Stefano, era diventata troppo 
piccola ed angusta per accoglie-
re i fedeli. Il documento sette-
centesco, inoltre, trattando della 
medesima chiesa di san Biagio, 
aggiunge un ulteriore partico-
lare davvero interessante per la 
storia di Pietramontecorvino: «E 
per chè […] non doppo puoco 
tempo non era capace del po-
polo fu eretta l’altra sotto il tit.o 
della Assunta». Il dato non è da 

trascurare, in quanto, se la noti-
zia riportata dalla citata Platea 
risponde al vero, cioè è fondata 
su notizie storiche veridiche, la 
chiesa badiale di Pietra sarebbe 
stata edificata dopo il 1312. La 
cappella di san Biagio è menzio-
nata, ancora, in una pergamena 
del 1429, la nota Pergamena di 
Montecorvino, un documento 
conservato nell’Archivio Parroc-
chiale, la cui trascrizione e tra-
duzione fu affidata, negli anni 
venti del Novecento, dall’abate 
Michele Barrasso (1872-1956) 
allo storico di Montecorvino, 
mons. Salvatore Savastio (1888-
1945). 
Una copia della trascrizione, 
proveniente dalle carte del Sa-
vastio, è conservata nell’Archi-
vio Parrocchiale di Volturino. La 
pergamena in questione risulta 
essere l’unico documento atte-
stante la vitalità dell’episcopio 
di Montecorvino, retto allora 
dal vescovo fra Matteo da Cam-
pobasso. Nel testo del docu-
mento si fa cenno a delle indul-
genze, rinnovate, poi, da altri 
vescovi di Volturara Appula, che 
il citato vescovo Matteo conces-
se a coloro che si recavano in 
visita proprio alla chiesa di san 
Biagio della Preta. Nel 1605, la 
chiesa doveva essere ancora 
funzionante, in quanto godeva 

delle rendite provenienti da un 
orto di S.to Blasio e da un vigna-
le di S.to Blasio, annotate in un 
Inventario delle case et censi 
del S.mo Sacramento, una delle 
cappelle presenti a quel tempo 
nella chiesa badiale. Al 1685 ri-
sale la concessione da parte di 
papa Innocenzo XI, per coloro 
che visitavano la stessa chie-
sa di san Biagio nella festa del 
Santo martire, di alcune indul-
genze. 
Nel corso dei secoli, poi, la 
chiesa fu acquistata dall’am-
ministrazione della Venerabile 
Cappella di Santa Maria di Co-
stantinopoli con lo scopo di mu-
tarne l’uso e farne delle case. Le 
rendite provenienti dall’affitto 
o dalla vendita di dette case sa-
rebbero, poi, state utilizzate per 
l’edificazione di una cappella in 
onore di san Biagio, da erigersi 
nella chiesa della Santissima 
Annunziata. Negli inventari 
riportati nella Platea, la strut-
tura dell’antica chiesa di san 
Biagio risulta già trasformata 
in abitazioni. Infatti, si parla di 
una casa, indicata con S. Bia-
so alla Piazza, ossia l’attuale 
piazza Cavour, di tre membri 
sottani e una grotticella. Più 
avanti, all’indicazione S. Bia-
so, che corrisponde all’odierno 
vico San Biagio, c’era una casa 

composta di due membri supe-
riori ed inferiori. L’ex struttura 
chiesastica divenne, poi, casa 
canonica. Purtroppo dell’anti-
ca chiesa non si possiede, allo 
stato attuale, neppure un arre-
do liturgico; né va confusa con 
san Biagio, come erroneamen-
te è stato fatto negli ultimi anni, 
la statua lignea di vescovo, un 
tempo conservata nella chiesa 
madre, che di fatto, come am-
piamente risulta dai documenti 
dell’Archivio Parrocchiale, rap-
presenta san Donato, vescovo 
di Arezzo, molto venerato nei 
nostri paesi come protettore 
dei casi di epilessia, infermità 
detta appunto u màle de Sànde 
Dunàte. 
Nella stessa Platea Orsini si 
legge ancora una brevissima 
postilla dal carattere squisi-
tamente paesano e che lascia 
intendere la vivacità di questa 
devozione di popolo. La notte 
antecedente al 3 febbraio, gior-
no liturgico dedicato a san Bia-
gio, «suole andarsi per la Terra 
con istromenti lodando detto 
Santo, così per antica consue-
tudine». Nell’Archivio Parroc-
chiale si conservano tuttora, in 
un cofanetto vitreo, sistemato 
in un reliquiario a urna, alcune 
reliquie di san Biagio, censite 
già dalla citata Platea Orsini.



« dalle zone pastorali » 11marzo 2022
anno 6 - numero 3

Sentieri
Mensile di informazione e di cultura

La gioia: traguardo della via della penitenza

Le memorie della beata Lu-
cia ci sorprendono con la 
proclamazione: «Il nostro 

Ordine è l’Ordine della Peniten-
za». Il termine penitenza, infatti, 
ha un timbro piuttosto sinistro, 
perché si contrappone a tutte le 
modalità di vita e di valorizzazio-
ne proprie della nostra civiltà, se-
gnata radicalmente dal piacere, 
dalla ricchezza, dal potere.
È importante, perciò, per noi oggi 
conoscere bene il senso della 
penitenza che la beata Lucia ha 
ripreso dal Padre san Francesco 
e dalla Madre santa Chiara. È im-
portante per poterlo assumere 
concretamente nella nostra vita. 
Per Francesco e Chiara, i Santi 
della perfetta letizia e della lim-
pida gioia, la via della penitenza 
è una via semplice, ma non per 
questo semplicistica. È profon-
dissima. Non sono i digiuni, i cili-
zi, le penitenze dei flagellanti del 
loro tempo che la caratterizzano. 
È invece la conversione dello 
spirito che sceglie Dio, si spoglia 
per Dio di tutto ciò che non è Lui. 

Lucera, Parrocchia San Pio X.
Con i più piccoli, una delle ultime iniziative per il cammino sinodale.

È porre Dio al centro del nostro 
esistere quotidiano, è riportarlo 
nell’orizzonte delle nostre scelte, 
riconoscerlo luce che guida la no-
stra notte e traccia il nostro cam-
mino. Il Signore stesso che cosa 
fa per convertire? Se osserviamo 
bene, le conversioni operate dal 
Signore sono sempre le stesse: 
«Non peccare» (cfr. Gv 5,14; 8,11); 
sono questo abbandonare il pec-
cato, abbandonare tutto ciò che 
non è Dio. San Francesco si consi-
derava un grande peccatore pro-
prio perché nella sua giovinezza 
aveva emarginato il Signore Gesù 
dalla propria vita. Affermava: 
«Non c’è nessun peccatore più 
grande di me, perché io che sono 
stato tanto amato da Lui, non ho 
fatto di Lui il cuore di ispirazione 
delle mie scelte.
Ho messo, invece, me stesso al 
centro dei miei programmi». Non 
vivere davanti a Dio, davanti a 
Cristo Gesù è il grande peccato 
anche di tutti noi. 
Il punto di partenza nella conver-
sione è, perciò, il sentirsi vera-

mente peccatori di fronte a Dio, 
è il metterlo al centro di ogni no-
stra valorizzazione.
Il nostro cammino nella peniten-
za deve assumere ogni giorno 
questa conversione di spirito e 
di corpo in modo da essere sem-
pre in rapporto di riconoscenza a 
Lui, nostro Creatore e Redentore 
da cui ci viene tutto: l’essere e 
l’operare. Il bene che facciamo è 
frutto della sua grazia, se non ci 
impossessiamo di nulla, la nostra 
vita risplenderà per una lumino-
sa povertà. Di conseguenza, la 
nostra vita fisica, il nostro corpo 
sarà sempre il campo espressivo 
del nostro spirito che rimanda 
tutto a Dio.
San Francesco ha stimato moltis-
simo il corpo umano. Unica ecce-
zione nella letteratura cristiana, 
nella Ammonizione V, rivolgen-
dosi all’uomo, dice: «Ricordati, 
uomo, della tua dignità, perché 
tu sei fatto ad immagine del Cri-
sto riguardo al corpo e a similitu-
dine di Dio riguardo allo spirito». 
Non c’è nessun Padre della Chie-

sa che abbia detto questo. È una 
eccezione splendida la sua, ed è 
una intuizione fortissima su cui il 
Signore Gesù ha messo il suo si-
gillo con le sacre stimmate. Solo 
se il corpo rifiuta la sua dignità di 
essere immagine del corpo di Cri-
sto, si ricorre alla punizione me-
diante la penitenza.
Ma si ricorre solo perché possa 
realizzare se stesso. Il fine, il tra-
guardo della via della penitenza 
è la gioia. La beata Lucia diceva: 
«Una penitenza che non sfocia 
nella gioia non viene da Dio e non 
porta a Dio. La gioia è testimone 
della sua presenza nella vostra 
vita. Comunichiamo agli altri 
che è bello scegliere il Signore, 
che la scelta di Lui è l’unica cosa 
che vale, l’unica a dare pienezza 
alle aspirazioni del nostro cuore, 
più con la gioia che con un’opera 
buona». 
Essa è anticipo su questa terra di 
quella gioia per cui siamo stati 
creati. Quella gioia che Gesù nel 
Regno del Padre vive già nel suo 
spirito e nel suo corpo glorificati. 

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

Camminare insieme è l’espe-
rienza che un Sinodo vuol 
far vivere a tutti. Anche 

nella nostra comunità abbiamo 
iniziato questo percorso. Infatti, 
il parroco, in un primo appunta-
mento, ha incontrato i referenti 
delle diverse realtà parrocchiali e 
territoriali, costituendo il “Grup-
po Sinodale Parrocchiale” e con-
dividendo il questionario prima 
a livello personale e poi a piccoli 
gruppi. La domanda che ha ani-
mato la riflessione è stata quella 
di “come viviamo la Chiesa”: Chi fa 
parte della comunità? Chi è lascia-
to ai margini? Quale capacità di 
ascolto abbiamo? Come operatori 
pastorali, siamo capaci di condivi-
dere parole e atteggiamenti, pro-
muoviamo il dialogo, la missione? 
L’attualità della domanda è stata 
colta alla luce della nuova realtà 

   LUCERA

Così viviamo
il nostro Sinodo 
Gabriella Anna Aufiero 
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del Covid, con la provocazione del 
libro “Convertire Peter Pan” (A. 
Matteo). 
Tra le iniziative proposte, è stata 
“costituita” una nuova app “grup-
po Sinodo” per rispondere al que-
stionario, le cui risposte vengono 
registrate direttamente sulla pa-
gina web della Parrocchia. E come 
segno di questo cammino che uni-
sce tutti gli abitanti, è stato scelto 
quello di “piantare un albero” in 
uno spazio consono; mentre i lo-
cali parrocchiali verranno ornati 

di un colore creato dai ragazzi. An-
che gli incontri di catechesi saran-
no occasione propizia per parlare 
del Sinodo, specialmente ai più 
piccoli. 
Condividendo quanto emerso 
nel mio gruppo, eravamo tutti 
concordi che la nostra comunità 
è accogliente ed aperta a chi vive 
la realtà parrocchiale, ci sono tan-
te persone sofferenti, nel corpo e 
nello spirito, verso i quali essere 
più sensibili. È importante farsi 
compagni di viaggio nel “quartie-

re” e allenarsi all’ascolto ed alla 
vicinanza ad esso. E anche se non 
mancano slanci di protagonismo, 
tante volte siamo reticenti nel par-
lare con gli altri collaboratori an-
che solo per la paura di scontrarsi. 
È vero che il Covid ci ha imposto 
tante rinunce, ma certamente è 
stata un’opportunità per crescere, 
sperare e ubbidire ad una situazio-
ne per tutti scomoda, ma in que-
sto dobbiamo scorgere la volontà 
di Dio, che non ci fa mai mancare 
la grazia e la sua misericordia.
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Nuova collana “Dio_ON 
questione di connessio-
ni”. Essa nasce per sup-

portare gli adolescenti, i giovani 
e i loro catechisti e animatori, nei 
percorsi di fede, nell’ambito della 
pastorale giovanile. I sussidi pun-
tano a fornire strumenti perché i 
giovani credenti riescano ad at-
tivare delle connessioni efficaci 
con Dio, entrando nel vivo di ogni 
dubbio che quotidianamente la 
fede in Gesù può generare. 
Ad inaugurarla, il libro Testimo-
niate il Vangelo con la vostra vita: 
andate in rete.
I new media sono una risorsa per 
la crescita, la formazione, la pa-

storale, l’insegnamento, la cate-
chesi perché si possono trasferire 
le potenzialità di internet nelle 
attività di sempre, cogliendo il 
meglio, innovando, allargando 
il coinvolgimento. Con questo 
intento il libro presenta a cate-
chisti, animatori, formatori (ma 
anche parroci, religiose e religio-
si, insegnanti di IRC) alcune idee 
realizzabili nei diversi ambienti e 
con le varie fasce di età: dai bam-
bini agli adulti.
Tra i temi-ambiti trattati: Facebo-
ok, Instagram, TikTok, blog, web 
radio, giornalino, YouTube, vide-
ogames, contest.... Di ogni propo-
sta sono presentati: potenzialità; 

motivo pastorale/educativo/so-
ciale; attività possibili; tecniche/
consigli/modalità organizzative. 
Si legge nell’introduzione: “Vi 
presentiamo alcune idee realiz-
zabili (perché già realizzate) nei 
diversi ambienti e con varie fasce 
di età, partendo da ciò che vivia-
mo ordinariamente, ma con una 
prospettiva nuova, quella in cui i 
new media sono una risorsa per 
la crescita, la formazione, la pa-
storale, l’insegnamento, la cate-
chesi.
Alcune delle attività sono frutto 
della nostra creatività, altre sono 
state davvero attuate e sono in 
corso, altre ancora si sono tra-

Continuo a presentare “I te-
sori ritrovati”, per ora, del 
nostro Museo Diocesano 

di Lucera e ho scelto, per questo 
mese, la raffigurazione di Maria 
Maddalena, olio su tela di un au-
tore ignoto dell’Italia centrale. 
L’opera è stata acquisita al Museo 
una quindicina di anni fa in modo 
molto particolare.
In maniera causale, infatti, un 
rigattiere mi offrì di acquistare 
una tela arrotolata e molto ma-
landata che aveva in negozio. A 
vederla mi sembrò un azzardo 
comprare qualcosa che non era 
proprio in buone condizioni. Ero 
titubante, ma fui attirato dal vol-
to della Maddalena, particolare 
che me la fece subito apprezzare. 
L’acquistai. Con un piccolo sforzo 
e la generosa disponibilità di Gio-
vanni Boraccesi (Rutigliano - Ba) 
restauratore e grande conoscito-
re dell’oreficeria pugliese, che ha 
scritto molto per la nostra dioce-
si, la feci restaurare. Questi iniziò 
un lavoro accurato che ci svelò 
un’opera di tutto valore e prezio-
sità.
L’edizione che si iniziò a restaura-
re ci presentava la Santa coperta 
da una specie di stuoia di cannuc-
ce che le copriva le spalle e quasi 
tutta la sua figura anteriore. Una 
sovrapposizione forse ottocente-
sca che mirava a nascondere le 
fattezze femminee della Madda-
lena.
A qualcuno sembrava poco pu-
dica e forse troppo lasciva. Inve-
ce, dal restauro emerse, dunque, 
pian piano un vero capolavoro. 
La Santa è ritratta seduta su una 
roccia mentre sta ricevendo da 
un angioletto, seduto su una 

« arte, cultura e fede »
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 »

La Maddalena
del Museo Diocesano
nell’Episcopio di Lucera

grande nuvola, l’agognata corona 
di spine, così come la ricevette il 
suo Maestro. 
L’ingresso sulla scena dell’angelo 
sembra quasi squarciare l’oscuri-

tà del paesaggio immettendo nel-
la scena una intensa  luce, quella 
di Dio. I capelli della prima apo-
stola della resurrezione sono ben 
curati e, scendendo sulle spalle, 

In rete per testimoniare il Vangelo

incorniciano il suo volto maturo 
ma giovanile; ben definite e gen-
tili le mani.
La mano sinistra, in particolare, è 
posata sul seno appena accenna-
to sotto la tunica bianca e appena 
mossa, mentre l’altra mano è ste-
sa ed aperta nel segno dell’acco-
glienza di tanto dono. Bellissimo 
il grande mantello che dalla spal-
la destra si ripiega sulle gambe e 
con grande eleganza scende fino 
a terra, facendo risaltare, attra-
verso i suoi chiaroscuri in manie-
ra unica il suo colore, un bel rosa 
antico. Il mantello la ricopre qua-
si interamente lasciandole fuori 
solo il piede sinistro.
La Santa sembra quasi emerge-
re dall’oscurità della grotta con 
tutto il suo splendore. Una bella 
donna in estasi, ma segnata dalla 
sua scelta di fuggire il mondo. La 
sua contrizione è espressa da una 
frusta penitenziale posata accan-
to a lei sulla roccia; da un teschio, 
il memento mori, a richiamo della 
caducità della vita, posato su una 
libro sacro, suo pane nei giorni 
del suo eremitaggio.
Poco distante è raffigurato un 
vaso per gli unguenti, che la fa 
riconoscere quale mirofora al se-
polcro di Cristo. La sua contrizio-
ne, però, è segnata soprattutto da 
una lacrima.
Sì, una delicata lacrima, che 
dall’occhio sinistro scende sul 
suo roseo viso.
Un accenno poco visibile ma un 
signum preciso, come monito 
per i posteri, in ricordo della sua 
vita passata, e che secondo la 
tradizione Maria Maddalena vol-
le espiare con una vita solitaria e 
penitente.

sformate in veri percorsi di for-
mazione in presenza e online”.
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