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Si torna alle urne
Da dove ripartire?
Piergiorgio Aquilino
stampa@diocesiluceratroia.it

Ci risiamo. Il 25 settembre, 
anticipando di qualche 
mese l’appuntamento 

con le Elezioni Politiche, si torna 
alle urne e in molti si domandano 
perché la Chiesa debba interes-
sarsene, avendo già tante preoc-
cupazioni interne di cui occupar-
si.
In realtà, quella della politica – 
per antonomasia “alta vocazione 
alla vita” – è una tematica che, 
ai cristiani, deve “stare a cuore” 
particolarmente, poiché una del-
le definizioni che è loro propria 
è quella di “laici impegnati nella 
società”. Già durante i primi secoli 
del cristianesimo, così si esprime-
va a riguardo l’autore della Lette-
ra a Diogneto: «I cristiani […] par-
tecipano alla vita pubblica come 
cittadini» (A Diogneto 5,5). E, nella 
vita pubblica, l’agire politico è 
una delle predominanze.
Svariate sono le considerazioni 
che si potrebbero avanzare in 
questo tempo, fortemente in-

stabile, soprattutto quando alla 
base risiede l’incapacità da parte 
della classe partitica di tener sta-
bile un Governo. Ma la colpa non 
risiede di certo tutta là.
La Chiesa non si è mai stancata di 
dire che, alla base della politica, 
vi debbano essere azioni volte 
a cercare e a sviluppare la “veri-
tà” che interpella l’uomo nella 
sua integralità, promuovendo e 
difendendo, con mezzi leciti, le 
verità morali riguardanti la vita 
sociale, la giustizia, la libertà, il ri-
spetto della vita e degli altri diritti 
della persona.
È tempo di tener alta la testa, di 
far tornare a sentire la voce, di ri-
accendere la politica sui temi che 
sono propri del cristianesimo e 
che interpellano la persona uma-
na: la più grande crisi che stiamo 
attraversando in questo frangen-
te storico, in realtà, riguarda pro-
prio l’uomo e le sue fragilità.  
Da dove ripartire?
Alla vigilia di questa nuova torna-

ta elettorale, questo fabbisogno è 
emerso anche dalla Sintesi nazio-
nale della fase diocesana del Si-
nodo 2021-2023, che la Presiden-
za della Cei ha consegnato, il 15 
agosto, alla Segreteria Generale 
del Sinodo dei Vescovi.
Ci si è resi conto che, mentre 
«la Chiesa vive la fede immersa 
nell’oggi», essa però «non è più il 
punto di riferimento centrale per 
la vita di tante persone: per mol-
ti il Vangelo non serve a vivere». 
Proprio per questo «la comunità 
cristiana è chiamata a dire la sua» 
sui temi come «la cura della casa 
comune, il dialogo intergenera-
zionale, l’incontro tra diverse cul-
ture, la crisi della famiglia, la giu-
stizia, la politica, l’economia, gli 
stili di vita, la pace e il disarmo», 
anche se «spesso appare afona, 
chiusa, giudicante, frammentata 
e poco competente» (§2.7). 
Da questa necessità nasce lo 
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«sforzo di raggiungere anche il 
mondo della politica» (§1): «in 
quest’ottica, sarà decisivo presta-
re ascolto ai diversi “mondi” in 
cui i cristiani vivono e lavorano, 
cioè camminano insieme a tutti 
coloro che formano la società, 
con una peculiare attenzione a 
quegli ambiti che spesso restano 
in silenzio o inascoltati: il vasto 
mondo delle povertà (indigen-
za, disagio, abbandono, fragilità, 
disabilità, emarginazione, sfrut-
tamento, esclusione o discrimi-
nazione nella società come nella 
comunità cristiana), gli ambienti 
della cultura (scuola, università 
e ricerca), delle religioni e del-
le fedi, delle arti e dello sport, 
dell’economia e finanza, del la-
voro, dell’imprenditoria e delle 
professioni, dell’impegno politi-
co e sociale, delle istituzioni civili 
e militari, del volontariato e del 
Terzo settore» (§3).
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Era proprio necessario bloc-
care l’azione di Governo in 
piena guerra e con la pan-

demia ancora in atto? Non si pote-
va far sì che la legislatura durasse 
fino alla sua scadenza naturale? 
Evidentemente per chi ha provo-
cato la caduta del Governo ed ha 
fatto venir meno quella maggio-
ranza parlamentare così ampia 
la risposta è no. Sappiamo come 
sono andate le cose e non c’è bi-
sogno di mettersi a tirare la linea 
sulla lavagna e mettersi a scrivere 
da una parte i buoni e dall’altra i 
cattivi. Anche perché l’operazione 
risulterebbe alquanto complicata. 
Fatto sta che tra un po’ di giorni 
saremo chiamati alle urne, a deci-
dere quello che sarà il nuovo Par-

lamento, dimezzato come si sa, 
ma con una maggioranza, lo spe-
riamo, che dia un Governo forte al 
Paese.
Ma sappiamo che in Italia maggio-
ranze per Governi forti non ne ven-
gono fuori, un po’ per le pessime 
leggi elettorali, un po’ per i conti-
nui cambi di casacca che rendono 
tanto “liquide”, diciamo così, le 
maggioranze.
Ed allora qual è la madre di tutti i 
problemi se in Italia non si riesce a 
governare e bisogna sempre spe-
rare in quel sant’uomo del Presi-
dente della Repubblica che impe-
disce ad ogni limitare di precipizio 
che il Paese precipiti?
Certamente la scarsa qualità della 
classe politica. Con la caduta delle 

ideologie, fisiologica, non si è riu-
sciti a compattare intorno a ideali 
alti i politici di questa generazio-
ne. Pertanto, appartenere ad una 
compagine politica non è dettata 
tanto dagli ideali di quella parte 
bensì… da una poltrona da con-
quistare e su cui tenersi incollati. 
Questo teatrino è noto a tutti.
Si può ancora sperare? Certo. Per 
quanto riguarda noi cittadini, da 
una parte il discrimine per valoriz-
zare il proprio voto sarebbe quello 
di confrontare i progetti delle coa-
lizioni con i princìpi della dottrina 
sociale della Chiesa e comportarsi 
di conseguenza. Pare strano che i 
credenti si lascino abbindolare da 
ideologie retrograde con tanto di 
fumo degli occhi sulla presunta di-

« agorà » a cura di Ciro Miele
Delegato vescovile per i problemi sociali

Classe politica ed elezioni
I credenti che non sanno mai cosa fare 

fesa di valori, quelli che una volta 
chiamavano “non-negoziabili”. Di-
rei che sarebbe quasi ora di cono-
scere questo patrimonio che dalla 
fine del 1800 è incrementato con-
tinuamente dal magistero di papi 
illuminati riguardo alle questioni 
sociali e politiche.
E poi non sarebbe male comin-
ciare a selezionare e formare se-
riamente la futura classe politica. 
Una volta erano le sezioni dei par-
titi a forgiare costoro. Oggi potreb-
bero essere anche le parrocchie, 
gli oratori se solo si smettesse di 
considerare la politica, un vero e 
proprio tabù da tener fuori dai sa-
cri ambienti. Salvo poi a strizzare 
l’occhio a chi di dovere in cambio 
di un… campetto nuovo.
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Dalla persona umana, l’ecologia integrale promossa da Francesco 

Risvegliare la politica!
Piotr Zygulski
Direttore “Nipoti di Maritain”

Impegnarsi oggi in politica, 
o semplicemente orientarsi 
nello scenario italiano, è ar-

duo. Il senso comune del “sono 
tutti uguali” o del meno grezzo 
“sembrano diversi, ma una vol-
ta eletti diventano uguali” rivela 
una realtà: i parlamentari decido-
no sempre meno. Anziché essere 
una generica “partecipazione” 
nello “spazio libero” elettorale, la 
libertà è quello “spazio d’azione” 
che reclamava Gaber nella prima 
versione della sua nota, quanto 
fraintesa, canzone. Che libertà è, 
se non incide sui problemi con-
creti? Che politica è, se neppure 
le forze “populiste” che ottennero 
ampio sostegno elettorale per ro-
vesciare le cose riescono a sanare 
le diseguaglianze? Che democra-
zia è, se le scelte fondamentali 
sono prese non dal “popolo al po-
tere” ma dal “vincolo esterno” di 
organismi internazionali e gruppi 
economico-finanziari, neppure 
troppo occulti?
Chi di noi si professa “cattolico” 
ha ulteriori problemi. Tramonta-
ta l’epoca del partito cattolico di 
massa, la “diaspora” tra i due poli 
si conclude con l’irrilevanza; vie-
ne meno anche l’ago della bilan-
cia rivendicato da qualche eletto. 
Vi è chi è ancora tentato da una 
militanza sui “valori non negozia-
bili” in bioetica (o sui migranti), 
mentre su tutto il resto è disposto 
a “responsabili” compromessi. 
Tale via “difensiva” che ha ca-
ratterizzato gli ultimi decenni ha 
alimentato diffidenze verso la cri-

stianità, allontanando gli obietti-
vi prefissati. 
Alziamo allora lo sguardo, evitan-
do scelte guidate dall’emotività 
solleticata dallo scontro eletto-
rale, da parvenze di “onestà” dei 
candidati o dal tornaconto indi-
viduale. Papa Francesco chiede 
non di difendere spazi, bensì di 
avviare processi; a maggior ragio-
ne ciò riguarda la Politica, che è 
l’arte – e la scienza – di costruire 
insieme rapporti sociali giusti. Da 
cristiani, siamo certi che ogni isti-
tuzione passa: ci saranno sempre 
alternative; mente chi ci vuole far 
credere che siano inevitabili. Ne 
era certo Giorgio La Pira, sindaco 
di Firenze tra il 1951 e il 1965, ora 
venerabile. Aveva chiaro che per 
garantire a tutti una vita dignito-
sa occorre dare a ciascuno il pane 
quotidiano – “fondamentale co-
mandamento umano e cristia-
no” – facendo “il possibile e l’im-
possibile” per assicurare casa e 
lavoro, “bilancio o non bilancio”. 
L’obiettivo non era la fiducia dei 
mercati da conquistarsi taglian-
do salari, pensioni e servizi, bensì 
la piena occupazione: “tanti uo-
mini da occupare, tanti danari da 
spendere”. Se la democrazia non 
risolve tali questioni perde credi-
bilità; l’astensione dei ceti meno 
abbienti, soprattutto del Mezzo-
giorno, ne è il sintomo.
Le scelte neoliberali, adottate 
non solo dai tecnici competenti 
ma pure da gran parte dell’arco 
parlamentare italiano a partire 
dagli anni ’90, hanno svincolato 

la sfera economica dalla possibi-
lità di qualsivoglia pianificazio-
ne. Sembra svanita la sovranità 
popolare come pensata dai Padri 
costituenti. Uno su tutti, Giusep-
pe Dossetti poneva la radicale 
solidarietà sociale quale precon-
dizione per la democrazia. Presto 
si ritirò a vita religiosa sperimen-
tando la tragica difficoltà di pro-
muovere riforme dalla parte dei 
poveri, degli oppressi e degli ope-
rai in un governo compromesso 
con l’ingiusto ordine economico.  
Se La Pira vedeva per l’Italia un 
ruolo di perno diplomatico medi-
terraneo, proiettato sulle nazioni 
“non allineate” nello scontro tra 
USA e URSS, questo oggi ci sem-
bra precluso. I partiti al massimo 
trattano sul numero di armi da 
esportare, benché le leggi vieti-
no di farlo verso paesi in conflit-
to, ritenendo irrealistico rifiutare 
gli strumenti di morte. Sovente 
cavalcano polemiche distruttive 
o rivendicano riferimenti sim-
bolici pure religiosi, pur di dif-
ferenziarsi per racimolare voti, 
celando le cause degli squilibri. 
Propaganda. Siamo realisti: de-
legando nell’urna cambieremo 
poco. È però indispensabile quel 
coraggio per resistere a ogni indi-
vidualismo che, istituzionalizza-
to, diventa “struttura di peccato”. 
Qui non possiamo essere mode-
rati. Come dice papa Francesco 
nell’enciclica Fratelli Tutti, non 
abbiamo bisogno di rattoppi, ma 
di una visione ampia, di popolo: 
un’ecologia integrale, vale a dire 

Da sinistra: Giorgio La Pira, Giuseppe Dossetti, papa Francesco, Sergio Mattarella.

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.

una progettazione politica, eco-
nomica e sociale radicalmente 
differente, pensata con gli emar-
ginati, senza disprezzarli per la 
loro ignoranza né strumentaliz-
zarli elettoralmente. Tutto va su-
bordinato alla persona umana in 
relazione con le altre, a partire 
dai diritti alla terra, alla casa e al 
lavoro. 
Da qui sorgono praticabili vie d’u-
scita dalle trappole di oggi. Que-
sto è politica.
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• 27 e 28 settembre: “La cura della fede” (monsignor Carmine 
Citarella), al mattino per i sacerdoti, nel pomeriggio del 27 settem-
bre per i laici impegnati e gli operatori pastorali;

• 29 settembre, festa dei Santi Arcangeli, inizio dell’Anno pa-
storale in Cattedrale;

• Domenica 2 ottobre: Festa della famiglia;

• 15-23 ottobre, Settimana biblica (“Il Pentateuco”).

Il sinodo a cui il Papa ci ha 
convocato vuole essere pie-
namente “cattolico”. E lo 

sarà nella misura in cui riuscirà a 
coinvolgere, da protagonisti an-
che i laici cristiani che, in virtù del 
battesimo, hanno “voce attiva” 
nella e per la Chiesa.
Una “voce” che si fa presenza re-
sponsabile e partecipazione cor-
diale nel volere una Chiesa-co-
munione dalle “porte aperte” a 
tutti gli uomini e in “uscita” verso 
tutta l’umanità.    
Una comunione che esige parte-
cipazione di tutti e che si accresce 
e si verifica nella missione a ser-
vizio del Regno di Dio nel mondo. 
insomma, una “comunione-mis-
sione” che non può fare a meno 
dei laici cristiani e della loro con-
sapevole partecipazione, e dun-
que non può fare a meno del loro 
prezioso e specifico contributo.
La partecipazione dei laici cristia-
ni al cammino sinodale si dipana 
a partire dal battesimo, “porta 
della vita eterna”, cioè della vita 
di Dio, ed anche porta di accesso 
alla piena cittadinanza ecclesiale, 
per cui ciascun battezzato non 
è un ospite, più o meno gradito 
della Chiesa, ma ne è cittadino a 
pieno titolo. 
Mi sembra che un primo passag-
gio sinodale sia quello della risco-
perta del battesimo, quale comu-
ne partenza per la “avventura” 
cristiana e sorgente di grazia per 
i giorni del mondo, a fare la sto-
ria. In questa rigenerazione bat-
tesimale i battezzati – tutti i bat-
tezzati: dai ragazzi agli aduli, dai 
giovani agli anziani, dagli uomini 
alle donne, dai colti ai più sprov-
veduti culturalmente – hanno, in 
virtù del battesimo ricevuto, un 
compito missionario sia all’inter-
no della Chiesa che all’esterno di 
essa verso il mondo.
In particolare, i laici cristiani 
possono aiutare tutta la Chie-
sa a nutrire la sua “cattolicità” 
con il coltivare “l’attenzione al 
particolare con un cuore aperto 
all’universale”. Come? Qualche 
esempio: ritrovare il gusto delle 

Per il cammino sinodale/6

Il protagonismo ecclesiale
dei laici cristiani
+ Giuseppe Giuliano
vescovo@diocesiluceratroia.it

cose concrete, sognare un mon-
do più umano, riscrivere gli stili 
di vita fino ad ora impantanati nel 
consumismo, promuovere la cen-
tralità della famiglia e della vita, 
curare l’attenzione reciproca, 
coltivare e custodire la creazione 
che è stata affidata all’umanità e 
della quale non si può disporre a 
piacimento egoistico di singoli e 
di gruppi.
Talvolta il nostro mondo (anche 
quello ecclesiale) ci costringe ad 
assistere ad abusi e a prepotenze 
verso la persona, che è e resta la 
creatura più preziosa e cara di Dio 
che ama tutti fino a farsi difenso-
re dei più deboli e dei più fragili.
I laici cristiani, lungi dalle ten-
tazioni di chiusura clericale che 
possono intaccare il cammino 
ecclesiale, anzi come argine con-
creto di esse, possono aiutare le 
Comunità a “respirare l’aria pulita 
del Vangelo” in un’umanità che, 
non di rado, rischia di essere sof-
focata dalla cappa dell’ambiguità 
e dell’ipocrisia.
Quella “conversione pastora-
le”, tante volte invocata da Papa 
Francesco, per essere attuata ri-
chiede un “salto di qualità” per-
sonale e comunitario, sia in uma-
nità che in fede. Uomini e donne, 
significativi ed affascinanti per 
l’amicizia coltivata con il Signore 
Gesù Cristo. Cristiani “saporosi 
di Vangelo”, dal volto rischiarato 
dalla luce che si riflette su di loro 
dal volto di Cristo. Tutti i credenti 
vanno raggiunti, senza precom-
prensioni che escludono, ma con 
la simpatia che coinvolge. Talvol-
ta da chi meno si pensa vengono 
indicazioni e suggestioni prezio-
se per il camino della Chiesa nel 
mondo e la sua evangelica testi-
monianza.  Lo Spirito Santo 
non si lasca rinchiudere negli an-
gusti confini dei pregiudizi stantii 
della “gente di Chiesa”.  È giunta 
l’ora, ed è questa, di imparare un 
nuovo “respiro ecclesiale”, quel-
lo dell’intero popolo di Dio – lai-
ci, consacrati, presbiteri – tutto 
protagonista della Chiesa e della 
missione del Vangelo.

Primi appuntamenti anno pastorale
2022/2023



Litografia raffigurante il beato Agostino (sec. XIX ?).

Un’inedita raffigurazione 

Il beato Agostino Kažotic
Gaetano Schiraldi

Di immagini votive e de-
vozionali del nostro Be-
ato Lucera ne è piena. 

I più anziani conservano alcu-
ne immaginette davvero belle 
raffiguranti il Vescovo croato, 
diffuse, a suo tempo, da quello 
che fu l’ultimo vero promoto-
re del culto e della devozione 
al Beato: mons. Alfredo Ciam-
pi (1887-1973), autore, per il 
suo tempo, di una biografia 
moderna del Vescovo (Il Beato 
Agostino Kažotić O.P. vescovo 
di Zagabria e poi di Lucera [c. 
1260-1323], Roma 1956) e an-
che di una biografia in lingua 
croata (Blazeni Augustin Kažot-
ic dominikanac zagrebački, za-
tim lučerski biskup [oko 1260-
1323], dattiloscritto ciclostilato, 
Split-Trogir 1959). Massimiliano 
Monaco, nel suo volume Ago-
stino da Traù. Un domenicano 
croato vescovo di Lucera (Fog-
gia 2001), riporta una galleria 
fotografica sul Beato abbastan-
za ampia. Vi è una, però, quella 
che qui si presenta, una imma-
gine che sembra essere sfuggi-
ta a molti. Si tratta di una lito-
grafia, probabilmente di inizi 
Ottocento, se non precedente, 
che riporta, sotto l’immagine la 
seguente dicitura: B. Augustinus 
Gazotti, Zagrabiensis, dem Lu-
cerinus Episcopus, Ord. Prædm: 
Conf: S. Augusti. 
Nella raffigurazione, il Beato è 
presentato rivestito degli abiti 
domenicani nell’atto di offrire 
alla Vergine Santissima, posta 
nella litografia in alto a sinistra, 
un panno svolazzante dalle 
sembianze di una pergamena, 
su cui rimane impressa una 
pianta che richiama quasi cer-
tamente quella della città di Lu-
cera. Nella vita del Beato, infatti, 
dato riferito da tutti gli scrittori 
di storia locale, si narra che fu 
proprio Agostino a consacrare 
la città di Lucera alla Vergine e 
a ribattezzarla Civitas Sanctae 
Mariae. Un atteggiamento, 
quello del Beato della litografia, 
che sembra quasi far risuonare 
quel solennissimo Accipe Diva 
parens del re angioino, quando 
la città di Lucera fu liberata dai 
Saraceni. 

La Madonna, recante il Bam-
bino ed assisa su una nuvola, 
appare quasi abbracciata dal-
la scritta: Protegam civitatem 
istam, ut salvem eam propter 
me, et propter servus meus 
Isaiæ 37.35. È il momento in 
cui il Beato affida alle mani del-
la Vergine la città e invoca per 
essa la salvezza e la protezione. 
Sul capo del Vescovo, quasi a 
sostituire la classica aureola o 
la presenza della colomba del-
lo Spirito Santo, s’erge il gale-
ro episcopale, splendente di 
luce, da cui emanano miriadi 
di raggi solari, quasi a richia-
mare la preziosa reliquia che si 
conserva nel Museo Diocesano 
di Lucera: il cappello vescovile 
che un tempo s’imponeva sul 
capo degli indemoniati o por-
tavasi presso il capezzale degli 
infermi. Dalla persona del Be-
ato, poi, scaturisce un albero 
le cui folti e rigogliose fronde 
culminano al lato opposto del-
la Vergine col Bambino; fronde 
che vengono avvolte da un’al-
tra espressione biblica, questa 

volta tratta dal libro dell’Eccle-
siasticus: Folium fructificatis in 
arbore Eccl. 14.18. 
Sull’albero, quasi ad evangelica 
reminiscenza del seme di sena-
pe che, cresciuto, ospita anche 
gli uccelli del cielo, sono raffi-
gurati due angioletti, con le ve-
sti svolazzanti, che sorreggono 
tra le mani rispettivamente una 
mitria e un pastorale, ad indica-
re le due sedi di cui fu vescovo 
Agostino Kažotić, Trogir (Croa-
zia) e Lucera. Mentre un terzo 
angioletto, posizionato dietro 
il citato albero, guarda con am-
mirazione la scena. 
Nello sfondo della litografia, 
dal lato dell’albero, dietro la 
figura del Beato, si intravede 
una stanza dalle nobili forme. È 
presentata una scena in cui tro-
vasi una tavola imbandita; su di 
essa un largo piatto contenente 
due pesci. Prendono parte al 
desco due soli commensali: un 
uomo canuto e barbuto che sta 
discorrendo, tenendo la mano 
sinistra con l’indice alzato, 
identificabile probabilmente 
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con il Nostro; e una figura fem-
minile, di una giovane recan-
te addirittura un turbante sul 
capo, in uno stile arabeggiante. 
A questa scena è unita il ver-
setto biblico veterotestamen-
tario dell’Ecclesiasticus: Et est 
cibus cibo melior Eccl. 36.20. 
La rappresentazione potrebbe 
riferirsi all’opera educativa di 
conversione messa in atto da 
Agostino per le “pupille e or-
fanelle” della città per le quali 
fondò un orfanotrofio femmi-
nile che, nei secoli successivi 
prenderà il nome della Santis-
sima Annunziata. Al lato oppo-
sto, un’immagine e una scritta 
che creano un pizzico di confu-
sione: dinanzi ad una porta, è 
rappresentato un vescovo, rico-
noscibile dalla mitria e da una 
forma di piviale, inginocchiato 
sembra dinanzi al papa, in atto 
di baciargli la mano in maniera 
assai ossequiosa. Il pontefice è 
riconoscibile da una veste lun-
ga legata alla cinta, sormontata 
dalla mozzetta, mentre indossa 
il copricapo detto camauro. La 
scritta accanto all’immagine, 
invece, recita così: Restituta 
est sanitati sicut altera Math. 
12.V.13. Tale citazione biblica, 
invero, pone in discussione 
l’immagine. Infatti, mentre essa 
perpetua un fatto realmente 
narrato nella vita del Beato, os-
sia l’invito ricevuto dal papa a 
pranzare con sé e il conseguen-
te prodigio degli uccelli cucinati 
che ripresero il volo, la frase fa 
riferimento probabilmente ad 
un altro miracolo operato dal 
Beato: la guarigione del brac-
cio paralizzato di un uomo, tale 
Marcus filius Angelae de Civitate 
S.ae Mariae, immortalato anche 
in un antico quadro conservato 
un tempo nella chiesa di san 
Domenico che raffigurava otto 
miracoli operati dal Beato, lad-
dove si poteva leggere: Sana 
uno da un braccio secco. 
Non si spiega, a questo punto, il 
grande ossequio del presule mi-
trato dinanzi al personaggio; né 
tanto meno la presenza dell’al-
tro uomo rivestito quasi in ma-
niera femminile.



rivisto, tra le varie ed innume-
revoli iniziative, la tradizionale 
consegna delle chiavi della città 
a Santa Maria, il passaggio del 
corteo storico, la trentanovesima 
edizione del torneo delle chia-
vi all’anfiteatro e la costruzione 
del villaggio medievale contrad-
distinto da musiche e danze nel 
caratteristico scorcio di Rampa 
Cassitto. 
L’attenzione alle periferie esisten-

ziali ha portato – novità assoluta 
– mons. Vescovo, a Troia come 
a Lucera, a discostarsi dal cam-
mino processionale, per recarsi 
in visita, come Chiesa in uscita: 
a Troia, alla Casa di Riposo “San 
Giovanni di Dio”, alla RSSA San 
Raffaele e alla realtà del Villag-
gio Quadridimensionale; a Luce-
ra, ai detenuti ristretti nella casa 
circondariale, agli ammalati de-
genti nel locale nosocomio e agli 

A Troia come a Lucera, l’attenzione alle periferie esistenziali
Insieme: chiave di successo del ritorno
alle feste patronali

Dopo un lungo tempo 
di vincoli e tutele, pre-
cauzioni e lontananze, 

Santa Maria a Lucera e i Santi 
compatroni a Troia sono tornati 
ad incontrare volti e storie tra le 
strade e i vicoli delle due Città 
daune. 
Grandi le emozioni degli orga-
nizzatori, che non sono riusciti 
a celare i sentimenti per tornare 
a festeggiare insieme e rinnova-
re l’antica tradizione delle feste 
patronali, occasione in cui sono 
stati coniugati giorni di culto e di 
devozione, di folclore e di tradi-
zioni a spettacoli musicali e fuo-
chi pirotecnici. 
Dal 17 al 20 luglio, Troia ha ce-
lebrato i santi Patroni Eleuterio, 
Ponziano, Anastasio, Secondino 
e Urbano: la sera del 18 luglio, i 
cinque busti che li raffigurano, 
conservati nello splendido Mu-
seo del Capitolo, in argento di 
scuola napoletana, sono stati 
portati in processione alla pre-
senza del sindaco Cavalieri e del-
le istituzioni cittadine e religiose. 
A Lucera, il programma degli 
eventi agostani, inseriti nei fe-
steggiamenti in onore di Santa 
Maria Patrona, è stato presen-
tato da Candida Forte alla pre-
senza del delegato vescovile don 
Costanzo De Marco, del sindaco 
Pitta, dell’assessore De Sabato e 
dal Presidente dell’associazione 
Cinque Porte Gianni Finizio. I tre 
giorni, fulcro della festa, hanno 

Il dono del Lettorato a tre seminaristi
Filly Franchino
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Alcuni momenti delle feste patronali a 
Troia (18-19 luglio 2022) e a Lucera (14-16 
agosto 2022).

Lucera, Basilica Cattedrale, 13 agosto 2022.
I tre seminaristi ricevono il lettorato.

“Ricevi il libro delle sante Scrit-
ture e trasmetti fedelmente la 
parola di Dio, perché germogli e 
fruttifichi nel cuore degli uomi-
ni”: queste sono state le parole 
pronunciate dal vescovo Giusep-
pe agli istituendi lettori nella Ba-
silica Cattedrale di Lucera, saba-
to 13 agosto scorso. 
Agostino Forte, Urbano Gioacchi-
no Genicco e Francesco Saverio 
Giglio, che si stanno apprestando 

a frequentare il quinto anno del 
seminario pontificio di Posillipo, 
hanno così vissuto una ulteriore 
tappa di avvicinamento al mini-
stero sacerdotale per il quale si 
stanno preparando con grande 
zelo. 
In più occasioni il presule della 
diocesi di Lucera-Troia ha avu-
to modo di sottolineare che il 
Signore non va alla ricerca di 
super uomini, né li vuole: “Egli 
cerca uomini in carne e ossa, es-
seri umani ai quali affidare la sua 
Grazia per la stessa umanità di 
cui essi stessi fanno parte. Senza 

il coraggio delle sfide e la gene-
rosità dell’amore – ha rimarcato 
mons. Giuliano nel suo pensie-
ro omiletico – non ci si fa preti, 
specialmente oggi, e non si per-
severa nel servizio ministeriale 
che, con tanta fiducia, il Signore 
affida nel servizio alla Santa sua 
Chiesa”. 
Incaricati principalmente di pro-
clamare la parola di Dio nell’as-
semblea liturgica, i tre seminari-
sti sono stati accompagnati, con 
grande gioia, dalla preghiera del-
la comunità diocesana che so-
stiene loro e gli educatori che se 

anziani ospiti della RSSA Darco. 
Tutto questo per portare loro il 
saluto e la carezza della Madon-
na e dei Santi che, man mano, 
attraversavano le strade citta-
dine. Un gesto di grande solida-
rietà, nato dall’istinto paterno 
del presule, rivelatosi inclusivo 
e accogliente dai degenti e dagli 
operatori delle strutture visitate. 
“Grazie per aver pensato a noi 
proprio in questo momento”: ha 
esordito una donna anziana che, 
con grande stupore, si è vista re-
capitare il saluto della Madonna 
tra quelle mura, ove la consola-
zione non trova mai abbastanza 
ristoro e dove, per non smarrirsi, 
si ha bisogno di ritrovare le radici 
e la forza per andare avanti insie-
me. 
Sì, “insieme” è stata la parola 
chiave che ha contraddistinto 
queste feste, nell’accorato rin-
graziamento al Vescovo che ha 
incoraggiato e posto come fine 
ultimo il dialogo con tutte le isti-
tuzioni cittadine coinvolte.  

ne prendono cura, ma anche 
le famiglie che sono e restano 
culla di ogni vocazione. 
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“Signore, insegnaci a pregare”
Nuovo appuntamento con gli Esercizi spirituali

Anastasia Centonza

Alberi di Meta di Sorrento, Casa di spiritualità “Arminda Barelli”, 22-26 agosto 2022.
Gli Esercizi spirituali sulla preghiera.

“Signore, insegnaci a prega-
re” è il tema che ha riguar-
dato gli Esercizi spirituali 

tenuti anche quest’anno presso 
la Casa di spiritualità “Armida 
Barelli” in Alberi di Meta di Sor-
rento. Dal 22 al 26 agosto, Sua Ec-
cellenza mons. Giuseppe Giulia-
no ha guidato le meditazioni ad 
un gruppo di fedeli proveniente 
dalle varie comunità diocesane, 
sull’importanza e valore della 
preghiera cristiana. 
Così è stata definita: assoluta pri-
orità cristiana e umana e l’uomo 
che non vive di questa esperien-
za, rimane alla periferia della sua 
vita, senza contatto con la pro-
pria interiorità, alienandosi dal 
soffio rigenerante del suo Crea-
tore. “Ho tempo per Te, mio Dio”, 
pregare è dare a Dio del tempo, 
quel tempo che è suo dono, che 
rende l’uomo capace di rispon-
dere nella fede alla salvezza che 
gratuitamente gli viene donata. 
Essa esprime la realtà del cristia-
no e della Chiesa con la sua uma-
nità finita, debole, limitata. 

La preghiera permette di diven-
tare “segno della benedizione di 
Dio”, “spazio di luce”, “fuoco viva-
ce” che strappa alla frantumazio-
ne donando la capacità di amare 
Lui e il prossimo. La preghiera è 
espressione di “gemito, di grido”. 
Ascoltare nel silenzio del cuo-
re Dio che si rivela, si impara ad 
ascoltarlo nel sussurro del pove-
ro e del sofferente, focalizzando 
l’essenziale, ovvero, lo stupore 
della vita che raggiunge ogni 
giorno. Alcune condizioni per 
vivere la Preghiera: riconoscersi 

figli di Dio; l’interiorità curata nel 
silenzio del cuore, alimentata di 
ascolto e sobrietà; perseveranza 
che riconosce alla preghiera un 
posto stabile nella vita. La pre-
ghiera nasce, quindi, da un cuore 
nuovo, da una mentalità di figlio-
lanza e fratellanza e la preghiera 
del Padre Nostro percorre queste 
dinamiche perché è la sintesi del 
messaggio evangelico di Gesù, 
della sua missione e della sua 
salvezza. Nella preghiera del Pa-
dre Nostro, il cristiano riconosce 
la regalità di Dio, la sua trascen-

denza e nello stesso tempo la 
sua paternità che è vicinanza e 
provvidenza. Pregare il Padre No-
stro è fare la volontà di Dio che è 
realizzazione del suo Regno con 
le opere dell’amore. Ѐ chiedere il 
pane quotidiano, segno del ne-
cessario per tutti gli uomini della 
terra. Ѐ chiedere perdono a Dio e 
concedere perdono ai fratelli; è 
chiedere a Dio la liberazione dal 
male, dalla tentazione generata 
da una fede messa a dura prova 
nei momenti di aridità, di buio e 
di non-senso.

CI SONO POSTI

CHE NON

APPARTENGONO

A NESSUNO

PERCHÉ 

SONO DI TUTTI.
Sono i posti dove ci sentiamo parte di un progetto 

comune; dove ognuno è valorizzato per il proprio 

talento e riesce a farlo splendere in ogni momento; 

dove tutto diventa possibile se solo si è uniti. Sono 

i posti che esistono perché noi li facciamo insieme 

ai sacerdoti.

Quando doni, sostieni i sacerdoti che ogni giorno

si dedicano a questi posti e alle nostre comunità. 

Vai su unitineldono.it e scopri come fare.

#UNIT IPOSSIAMO

DONA ANCHE CON

Versamento sul conto corrente postale 57803009

Carta di credito chiamando il Numero Verde 800 - 825000
DONA ANCHE CON

Versamento sul conto corrente postale 57803009

Carta di credito chiamando il Numero Verde 800 825000
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A Troia e sui Monti Dauni ambientato il nuovo film
1860: Tramonto del Sole

“Ci chiamarono Briganti: noi 
che combattemmo in casa 
nostra, noi che difendemmo 

i tetti paterni. Invece galantuomi-
ni loro, venuti qui a depredarci”. 
Questa citazione di Giacinto de’ 
Sivo che apre il film “1860, Tra-
monto del Sole” ne riassume alla 
perfezione l’essenza, la natura, il 
desiderio di verità che lo ha por-
tato alla luce. 
“Un film verità, una realtà storica 
mai raccontata, sempre taciuta di 
un momento storico che in nome 
dell’Unità d’Italia ha portato nel 
nostro Sud solo morte, distru-
zione, impoverimento”, afferma 
Pino Marino, regista, sceneggia-
tore ed anche interprete del film.
 “1860, Tramonto del Sole” è il 
racconto tutto locale di quegli ul-
timi, confusi, disperati giorni del 
Regno delle Due Sicilie, segnati 
dall’arrivo dell’esercito piemon-
tese e dalla reazione popolare, 
passata alla storia con il nome 
di “Brigantaggio”, di Marciano 
Lapio e la sua banda di briganti. 
Il Regno delle Due Sicilie era una 
terra ricca, operosa, con leggi giu-
ste, fino a quando non arrivarono 
gli “invasori” atei e ambiziosi che 
congiurarono per abbatterla e 
spogliarla.
L’Italia nacque davvero da mil-
le uomini in camicia rossa? O fu 
il realizzarsi di un grande piano, 

ordito dall’Inghilterra con il Pie-
monte sabaudo, fiancheggiato 
dai “galantuomini” della classe 
agraria meridionale? 
Il film è ambientato a Troia, cit-
tadina di nobili e antiche origini, 
ed è stato girato proprio in questa 
città per la maggior parte, ma an-
che in tanti paesi de Monti Dauni, 
o le grandi città di Napoli, Caserta 
e Potenza.
I caldi colori del Sud, di campi arsi 
dal sole e alberi verdi e rigogliosi, 
i caratteristici suoni del Sud, di 
cicale e campane, di bande e dia-
letti locali. Un mondo che si ap-
prestava al cambiamento, non da 
tutti desiderato. La voglia, il desi-
derio di riscatto, di riappropriarsi 
di quello che è proprio ed è stato 
sottratto con la forza la fanno da 
padrone nel film. 

Leonarda Girardi

La storia di diversi uomini, don-
ne, famiglie, trovatesi dall’oggi al 
domani senza più un tetto sulla 
testa, senza terra, senza un re, 
senza una guida politica e reli-
giosa in nome di un’Unità forza-
ta. Dal giovane che vede nel suo 
appezzamento di terra una forma 
di riscatto, al comandante che ha 
perso tutto, dai parroci malmena-
ti ai giovani disillusi, dai signorot-
ti furbi e arroganti ai nemici senza 
Dio.
Attori non professionisti, scelti da 
compagnie teatrali locali, che – 
forse proprio per questo – hanno 
espresso al meglio la propria for-
za emotiva e compartecipazione 
di storie narrate da nonni, da zii, 
che fanno parte di loro, della loro 
storia. 
La musica, sapientemente com-

posta dal dott. Domenico Laquin-
tana, anche ottimo interprete del 
film, ha lasciato trasparire piena-
mente la forza del messaggio, la 
tensione del momento, la speran-
za e la disillusione.
Il film è frutto di un lavoro lungo 
quattro anni, interrotto purtrop-
po dal periodo del Covid, fatto in 
gran parte da Pino Marino che, 
appassionato dell’argomento da 
anni, ha raccolto e sceneggiato 
questi eventi storici, cercando 
sempre nuove fonti (come ad 
esempio la Gazzetta del Regno 
delle Due Sicilie e gli antichi an-
nali), ha guidato gli attori parteci-
panti, ha interpretato il ruolo del 
Comandante, uno dei più intensi 
del film, e ne ha perfino seguito la 
realizzazione pratica, attraverso il 
montaggio.
Ma da dove nasce la passione e 
l’interesse per questo argomen-
to? “Da una frase che mi disse 
mio nonno all’età di circa sette 
anni: ero piccolo, ma le sue pa-
role mi sono rimaste impresse. 
Stavo giocando con dei soldatini 
e pronunciai: ‘uccidiamo questi 
briganti!’. Mio nonno mi disse: 
‘No, non dire così! I briganti sono 
amici nostri’. Da lì mi è rimasta 
questa curiosità, questa passione 
per l’argomento e casualmente, 
trovando dei libri su una banca-
rella, mi sono informato sempre 
di più, andando a studiare docu-
menti ufficiali ed annali. Ho fatto 
mio l’argomento che è parte della 
storia di tutti noi, purtroppo da 
sempre taciuta”.

Da sinistra: Domenico Laquintana e
Pino Marino.

A-Dio, Luigi!

È stato un agosto di san-
gue sulle strade della 
nostra Capitanata. Un 

bilancio davvero drammatico 
soprattutto per la città di Luce-
ra, che ha perso tanti suoi figli, 
tutti giovani.
Come redazione di “Sentie-
ri” non possiamo trascurare 
un omaggio a Luigi Vetere, in-
stancabilmente a disposizione 
dell’Ufficio diocesano per le Co-
municazioni sociali, che, a soli 
29 anni, ha perso la vita sotto il 
torrido sole dell’11 agosto scor-
so. 
Promettente videomaker e 
operatore cine-televisivo, subi-

to dopo il primo lockdown del 
2020, avendone ricevuto l’ap-
provazione da parte della Fisc, 
Luigi mosse i primi passi per 
mettere in piedi il grande “can-
tiere” affinché il nostro mensile 
diocesano potesse sbarcare sul 
web, attraverso un progetto di 
integrazione cofinanziato dalla 
Cei: è proprio a lui che dobbia-
mo il piano tecnico e la scelta 
delle attrezzature ad uso di que-
sta testata. 
Valido collaboratore di “Sentie-
ri”, lo abbiamo visto crescere 
professionalmente, orientato a 
costruire, con tenacia e lungimi-
ranza, il suo futuro e quella del-

la sua nascente famiglia: riscat-
to per se stesso, investimento 
per questa sua terra. 
Ci resterà di Luigi il suo sorriso: 
proprio quello col quale affron-
tava ogni avversità. E la sua ca-
parbia testardaggine orientata 
unicamente al bene. 

A-Dio, Luigi: continua a raccon-
tare, nei cuori di chi lasci, quei 
mille sogni irrealizzati e quel 
mondo di amore che hai tanto 
desiderato.

Piergiorgio, don Ciro, Filly,
Anastasia, Leonarda, Luca
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Domenica 18 settembre 2022, la XXXIV Giornata nazionale delle offerte 
Uniti nel dono per il sostentamento dei sacerdoti
I nostri preti sono sempre al nostro fianco ma anche noi possiamo far sentire loro la nostra presenza

Ogni giorno ci offrono il 
loro tempo, ascoltano le 
nostre difficoltà e inco-

raggiano percorsi di ripresa: sono 
i nostri sacerdoti che si affidano 
alla generosità dei fedeli per es-
sere liberi di servire tutti. 
Per richiamare l’attenzione sulla 
loro missione, torna domenica 18 
settembre la Giornata nazionale 
delle offerte per il sostentamento 
del clero diocesano, che sarà ce-
lebrata nelle parrocchie italiane. 
La Giornata – giunta alla XXXIV 
edizione – permette di dire “gra-
zie” ai sacerdoti, annunciatori 
del Vangelo in parole ed opere 
nell’Italia di oggi, promotori di 
progetti anti-crisi per famiglie, 
anziani e giovani in cerca di oc-
cupazione, punto di riferimento 
per le comunità parrocchiali. Ma 
rappresenta anche il tradizio-
nale appuntamento annuale di 
sensibilizzazione sulle offerte 

deducibili. “È un’occasione pre-
ziosa – sottolinea il responsabile 
del Servizio Promozione per il 
sostegno economico alla Chiesa 
cattolica, Massimo Monzio Com-
pagnoni – per far comprendere 
ai fedeli quanto conta il loro con-
tributo. Non è solo una domenica 
di gratitudine nei confronti dei 
sacerdoti ma un’opportunità per 
spiegare il valore dell’impegno 
dei membri della comunità nel 
provvedere alle loro necessità. Ba-
sta anche una piccola somma ma 
donata in tanti”.
Nonostante siano state istituite 
nel 1984, a seguito della revisione 
concordataria, le offerte deduci-
bili sono ancora poco comprese e 
utilizzate dai fedeli che ritengono 
sufficiente l’obolo domenicale; in 
molte parrocchie, però, questo 
non basta a garantire al parroco 
il necessario per il proprio fabbi-
sogno. Da qui l’importanza di uno 
strumento che permette a ogni 
persona di contribuire, secondo 
un principio di corresponsabilità, 

al sostentamento di tutti i sacer-
doti diocesani.
“Le offerte – aggiunge Monzio 
Compagnoni – rappresentano il 
segno concreto dell’appartenenza 
ad una stessa comunità di fedeli e 
costituiscono un mezzo per soste-
nere tutti i sacerdoti, dal più lon-
tano al nostro. La Chiesa, grazie 
anche all’impegno dei nostri preti, 
è sempre al fianco dei più fragili e 
in prima linea per offrire risposte a 
chi ha bisogno”.
Destinate all’Istituto Centrale So-
stentamento Clero, le offerte per-
mettono, dunque, di garantire, in 
modo omogeneo in tutto il terri-
torio italiano, il sostegno all’atti-
vità pastorale dei sacerdoti dio-
cesani. Da oltre 30 anni, infatti, 
questi non ricevono più uno sti-
pendio dallo Stato, ed è respon-
sabilità di ogni fedele partecipare 
al loro sostentamento. 
Le offerte raggiungono circa 
33.000 sacerdoti al servizio delle 
227 diocesi italiane e, tra questi, 
anche 300 preti diocesani impe-

gnati in missioni nei Paesi del 
Terzo Mondo e circa 3.000, ormai 
anziani o malati dopo una vita 
spesa al servizio degli altri e del 
Vangelo.
In occasione della Giornata del 
18 settembre in ogni parrocchia 
i fedeli troveranno locandine e 
materiale informativo per le do-
nazioni.
Nel sito www.unitineldono.it è 
possibile effettuare una dona-
zione ed iscriversi alla newsletter 
mensile per essere sempre infor-
mati sulle numerose storie di sa-
cerdoti e comunità che, da nord a 
sud, fanno la differenza per tanti. 

Per maggiori informazioni: 
https://www.unitineldono.it/
https://www.facebook.com/uniti-
neldono
https://twitter.com/Uniti_nel_
dono
https://www.instagram.com/uni-
tineldono/
https://www.youtube.com/uniti-
neldono

a cura della Redazione

 GIORNATA NAZIONALE PER IL SOSTENTAMENTO DEI 
SA

CE
RD

OT
I.

#UNITIPOSSIAMO

La parrocchia è il cuore pulsante della 
comunità. Qui trovi conforto, fiducia, 
sostegno e sei parte di un progetto
di fede e di vita.
La comunità è il punto di riferimento
di tutti i fedeli. Ma è viva, unita 
e partecipe grazie al servizio dei nostri 
sacerdoti. Dona la tua offerta per il 
sostentamento dei sacerdoti: anche 
piccola, contribuirà ad assicurare 
il giusto sostentamento mensile al tuo 
parroco e a tutti i sacerdoti italiani che 
permettono alle comunità di esistere.

SOSTIENI LA TUA COMUNITÀ
CON UN’OFFERTA
CHE AIUTA IL PARROCO
E TUTTI I SACERDOTI.

Dona subito on line
Inquadra il QR-Code
o vai su unitineldono.it

COME DONARE
1 - Conto corrente postale: n. 57803009

2 - Carta di credito: chiamando il numero verde 800 
825000 oppure collegandosi al sito Internet www.uniti-
neldono.it/dona-ora/
  
3 - Paypal: tramite il sito www.unitineldono.it/dona-ora/

4 - Versamento in banca: con un bonifico sull’iban IT 90 
G 05018 03200 000011610110 a favore dell’Istituto Cen-
trale Sostentamento Clero specificando nella causale 
“Erogazioni Liberali” ai fini della deducibilità.

5 - Istituti Diocesani Sostentamento Clero: si può an-
che effettuare il versamento direttamente presso gli Isti-
tuti Diocesani Sostentamento Clero.

L’offerta è deducibile.  
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È forse la celebrazione più 
sentita per tutti i cellesi: è 
il pellegrinaggio a San Vito. 

Ogni anno i cellesi residenti e 
quelli che oramai, per svariati 
motivi, non lo sono più fanno di 
tutto per trovarsi nel piccolo bor-
go francoprovenzale e riunirsi in 
questa occasione.
L’8 agosto si ricorda l’antico rito 
di “San Vito delle Corone”. In mat-
tinata, cantando inni e recitando 
il rosario, si parte in pellegrinag-
gio dalla Chiesa di Santa Caterina 

    PIETRAMONTECORVINO

“Egli è vivo e ci 
vuole vivi”  
Antonietta Barone

   CELLE DI SAN VITO

La festa più amata
Leonarda Girardi

ZONA PASTORALE

TROIA

Il 25 luglio, nella parrocchia 
Santa Maria Assunta di Pie-
tramontecorvino, è stata 

organizzata una tavola rotonda 
sul tema: “Ai giovani e a tutto il 
popolo di Dio”. Dopo il saluto del 
parroco don Gaetano Schiraldi e 

in Celle di San Vito al seguito di 
un carro che porta in processio-
ne san Vito, san Modesto e santa 
Crescenza. Purtroppo, da qual-
che anno questa abitudine è un 
po’ svanita, per diversi motivi, ma 
sono in tanti che continuano lo 
stesso a recarsi a piedi al santua-
rio, in solitaria o in gruppo.
Arrivati a San Vito si tiene la cele-
brazione eucaristica.
In seguito, si svolgono i tradizio-
nali tre giri di processione intorno 
al santuario, intervallati da canti 
sacri e preghiere.
Al termine della funzione religio-
sa, ogni famiglia si organizza per 
un picnic all’aria aperta nel prato 
attiguo alla chiesetta e nei pressi 
della storica fontana. Qui, in un 
clima di convivialità, si pranza, 
mangiando panini, pasta portata 
da casa, grigliando, e ovviamente 
bevendo alla limpida acqua della 
fonte.

Pietramontecorvino, Parrocchia Santa Maria Assunta, 25 luglio 2022.
Al termine dell’incontro sulla Christus vivit.

Celle di San Vito, Parrocchia Santa Caterina, estate 2022. 
Un’immagine delle feste patronali.

Quest’anno è stata proprio l’Am-
ministrazione comunale a offrire 
ai partecipanti il pranzo, distri-
buendo al termine della celebra-
zione una piccola box contenente 
un panino alla mortadella, la ma-

cedonia, un pezzo di crostata ed 
il caffè.
La giornata si conclude sempre 
con il rientro in paese, un tempo 
in processione al seguito del car-
ro dei Santi.

ZONA PASTORALE

PIETRAMONTECORVINO
una breve introduzione del gior-
nalista Massimo Manfregola, che 
ha moderato la serata, sono se-
guite due relazioni. 
La prima relazione è stata affi-
data alla dottoressa Giusy Di Do-
nato che ha sviluppato il tema: 
“L’Esortazione apostolica postsi-
nodale di papa Francesco, Chri-
stus Vivit”; la seconda alla dotto-
ressa Manuela Patricelli che ha 
illustrato la parte tecnica-religio-
sa dell’Esortazione. 
La crisi negli ultimi anni si è ab-
battuta con gravi conseguenze a 
livello mondiale e ha lasciato e 
continua a lasciare strascichi che 
ripercuotono sull’intera società 
che, nonostante i problemi, in 
modo un po’ troppo semplicisti-

Giovedì 2 agosto la parroc-
chia di San Pio Decimo 
ha vissuto un intenso mo-

mento comunitario, all’insegna 
della preghiera e della contem-
plazione, per il Perdono di Assisi 
celebrato nella chiesa francesca-
na della Pietà.
Era, infatti, il 2 agosto del 1216 
quando san Francesco, dinanzi a 
una grande folla e ai vescovi um-
bri riuniti alla Porziuncola, con la 

   LUCERA

Festa del Perdono 
assisano 
Lorenza Montanaro

ZONA PASTORALE

LUCERA

frase “Fratelli miei, voglio man-
darvi tutti in Paradiso!”, annunciò 
di aver ottenuto da papa Onorio 
III l’indulgenza plenaria, in prin-
cipio riservata alla Porziuncola 
(presso cui è ancora possibile 
chiedere l’indulgenza tutto l’an-
no), e in un secondo momento 
estesa a tutte le chiese parroc-
chiali e francescane dal mezzo-

giorno del 1 agosto alla mezza-
notte del giorno successivo.
La giornata si è aperta con la pre-
ghiera delle Lodi, a cui è seguita 
l’Esposizione Eucaristica e la pre-
ghiera dell’Angelus a mezzogior-
no; poi c‘è stato spazio per l’Ado-
razione e le confessioni, in modo 
da soddisfare ogni  condizione  
per ottenere l’indulgenza per sé o 

per un caro defunto.
Nel pomeriggio, la comunità ha 
pregato il santo Rosario, seguito 
dalla messa celebrata dal par-
roco, don Rocco Coppolella, in 
suffragio di don Alessandro Cle-
mente, che due anni fa (proprio 
il 2 agosto) in modo prematuro 
ha lasciato sgomenta e profonda-
mente addolorata la parrocchia e 
l’intera comunità, in cui svolgeva 
il suo ministero da circa tre anni.
La serata è proseguita con la Pro-
cessione Eucaristica, che ha la-
sciato la Chiesa della Pietà, e in 
un clima di canti e preghiere si è 
diretta, percorrendo alcune stra-
de interne del quartiere (tra cui 
via Istria, dove la processione ha 
sostato per alcuni minuti), verso 
la chiesa parrocchiale di San Pio 
Decimo, sul cui sagrato si è tenu-
ta fino alle 22 l’Adorazione comu-
nitaria, animata dal coro dei gio-
vani della parrocchia.

Lucera, Parrocchia San Pio X, 2 agosto 2022.
Il Perdono d’Assisi.
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Celenza Valfortore, Parrocchia Santa Croce, 2 luglio 2022.
La celebrazione col Vescovo.

Come Maria

Chiara inizia il suo Testa-
mento con le parole di 
Paolo nella prima Lettera 

ai Corinti: “Conosci bene la tua 
vocazione! Il Figlio di Dio si è fat-
to nostra Via” (FF 2863). È, infat-
ti, nell’essenza della chiamata 
cristiana che si inserisce la sua 
risposta personale a quella ispi-
razione iniziale, invito unico ed ir-
ripetibile, che misteriosamente le 
risuona nel cuore mentre scrive il 
capitolo VI della Regola. Al centro 
di questo capitolo, Chiara scrive 
la “memoria” delle origini che dà 
senso a tutta una “forma di vita”, 
trascrivendo il seguente scritto di 
san Francesco: “Per divina ispi-
razione / vi siete fatte figlie e an-
celle dell’altissimo e sommo Re, il 
Padre celeste, / e vi siete sposate 
allo Spirito Santo, scegliendo di 
vivere secondo la perfezione del 
santo Vangelo…” (FF 2788).

Per comprendere queste parole di 
Francesco che dichiarano il “cari-
sma costitutivo”, le confrontiamo 
con la sua antifona alla Vergine: 
“Santa Maria Vergine, nessuna 
donna nata nel mondo è simile a 
te, figlia e ancella dell’Altissimo 
sommo Re, il Padre celeste, ma-
dre del Signore nostro Gesù Cri-
sto, e sposa dello Spirito Santo…” 
(FF 281).
È evidente la forte somiglian-
za dei testi. Maria è figlia perché 
come Gesù si pone in atteggia-
mento di totale abbandono nelle 
mani del Padre, pronta al com-
pimento della sua volontà con la 
confidenza affettuosa dei piccoli; 
ancella perché interamente do-
nata, consacrata a Lui.
È la sua risposta alla chiamata ad 
essere la Madre del Messia che la 
costituisce ‘serva’ del Signore, to-
talmente protesa al compimento 

del disegno divino in lei. Non si 
appartiene più e nemmeno per 
un istante vive per sé. L’“avvenga 
di me secondo la tua parola” (Lc 
1,38), è detto per sempre. Con-
tiene l’Eccomi alla concezione, 
all’attesa, alla povertà del Natale, 
al nascondimento di Nazareth, al 
silenzio nell’ora della manifesta-
zione pubblica del Figlio, all’of-
ferta sul Calvario e alla gioia della 
Risurrezione.
Francesco, usando per Chiara e le 
sorelle le parole con cui ogni gior-
no canta la Madre del Signore, ha 
chiaramente davanti a sé la stes-
sa realtà. Vuole dire: Vi siete fatte 
Maria!
Il parallelismo continua nel “vi 
siete sposate allo Spirito Santo” e 
Chiara sa bene che la sposa dello 
Spirito Santo è Maria. Sa anche 
che Francesco vuole dirci con evi-
dente chiarezza che siamo chia-

mate ad essere, come lei, “terra 
vergine”, fecondata dallo Spirito 
datore di vita, “limo” in cui Dio ri-
fa l’uomo nuovo, in Cristo. Un rap-
porto con lo Spirito Santo di tale 
intensità da potersi dire “nuzia-
le” presuppone una disponibilità 
senza riserve a lasciarsi plasma-
re, disponibilità che è il segreto 
della verginità abbracciata da 
Chiara: “sì” nell’ordine sponsa-
le, scelta d’amore che apre tutto 
l’essere a Dio e fa sperimentare 
la sua incomparabile potenza, 
generosità, bellezza e dolcezza 
di Sposo celeste. Vivendo unita 
a Lui, scrive ad Agnese di Praga, 
sarai sempre più trasformata in 
creatura nuova: “Amandolo siete 
casta, toccandolo diventate più 
pura, accogliendolo in voi siete 
vergine…” (FF 2862).
L’amore di Dio non intacca la crea-
tura, ma la consacra.

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

    CELENZA VALFORTORE

Mons. Vescovo 
incorona Maria 

Lucia Magaldi 

La statua della Madonna 
torna a Celenza dopo un 
accurato restauro: ad atten-

derla, il 2 luglio, nella piazza del 
paese, S.E. mons. Giuseppe Giu-
liano, don Antonio Moreno, don 
Donato D’Amico, don Giovanni Di 
Domenico, padre Nicola Di Iorio, 
diacono Nicola Cocumazzo, l’am-
ministrazione comunale, l’OFS, 
l’A.C. con tanti devoti circondati 
dal suono della banda “Città di 
Celenza” e dal rombo dei motori 
del “Vespaclub”. Dopo l’incorona-
zione, parte la processione e per-
corre il viale che conduce al san-
tuario: a metà percorso sosta per 

l’inaugurazione di un’effige sacra 
presso l’antico abbeveratoio poi 
prosegue. 
La Messa è solenne e l’omelia del 
Vescovo esemplare. Si spalanca 
la porta della casa mariana am-
ministrata dal diacono e curata 

co, si scaglia contro tutto e tutti, 
particolarmente e ingiustificata-
mente contro le nuove genera-
zioni.
Essa afferma che i ragazzi d’oggi 
non hanno più valori, non hanno 
nulla in cui credere, non hanno 
nessun interesse vero all’infuori 
del divertimento.
Ma è davvero così? Papa Fran-
cesco, con spirito progressista, 
si avvicina ai giovani senza pre-
giudizi. L’Esortazione apostolica 

“Christus Vivit” è un documento 
che mette al centro le nuove ge-
nerazioni.
Spesso si sente dire che i giovani 
rappresentano il futuro di ogni 
paese. Francesco ci esorta a cor-
reggere questa espressione e af-
ferma con vigore che “i giovani 
non sono il futuro, sono l’adesso, 
l’oggi”. “Voi siete l’adesso di Dio”, 
ricorda.
I giovani devono impegnarsi su-
bito, oggi, con fervore; devono 

osare anche sbagliando e colla-
borare alla trasformazione del 
mondo con l’energia e la creati-
vità che li contraddistingue. “Voi 
siete l’adesso di Dio, che vi vuo-
le fecondi”: ribadisce come un 
padre ai propri figli e consiglia 
di camminare insieme giovani 
e anziani e tutta la comunità. La 
Chiesa, ancora una volta, ha dato 
prova di non aver paura di andare 
in aiuto per un cambiamento.
Con i suoi 119 capitoli l’Esorta-

zione vuole rendere le nuove ge-
nerazioni attori e protagonisti del 
cambiamento verso una civiltà 
più giusta e fraterna.
Prendendo in considerazione la 
pluralità del mondo giovanile il 
Papa raccomanda ai ragazzi di 
mantenere sempre “la connes-
sione con Gesù” come in un mon-
do digitale che segue tre grandi 
verità “Dio ti ama”, “Dio ti salva”, 
Egli vive”. “Cristo vive! Egli è vivo 
e ci vuole vivi”, afferma con forza. 

dai coniugi Iamele per l’entrata 
trionfale e la deposizione della 
statua. A seguire il concerto rock 
di Tony Santoro-Vasco corrobo-
rato da intrattenimenti vari. Il 
Santuario Madonna delle Gra-
zie era denominato, in origine, 

Cappella santa Maria delle Mille: 
il numero ordinale, secondo alcu-
ni, equivale alla numerazione dei 
passi che la separano dal centro 
abitato; edificata extra moenia, 
viene menzionata nel Tavolario 
Galluccio dei regi ingegneri del 
Regno di Napoli nel 1759 ad uso 
del terziario francescano fra Pa-
squale prima della cessione alla 
Parrocchia Santa Croce e alla Dio-
cesi. 
L’ultimo ampliamento strutturale 
post sisma 2002, col contributo 
dell’8xmille, ha ridisegnato l’im-
pianto architettonico dell’edificio 
di culto e dell’annessa casa d’ac-
coglienza che s’affacciano sullo 
spettacolare panorama del lago 
d’Occhito e degli Appennini. Nei 
pressi di questo luogo ameno, 
nel 1222 il Convento rurale fran-
cescano ospita il Serafico Padre 
e diviene, nel 1522, il centro di 
altri conventi pugliesi, molisani e 
campani; dal 1705 si erge nel cen-
tro abitato accanto alla chiesa.
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Per questo mese vi presen-
to un altro “tesoro” re-
staurato e così recuperato. 

Anch’esso un bene del Museo del 
Palazzo vescovile di Lucera. È una 
di quattro tele, che hanno tutte 
le stesse sagomature; quindi, da 
supporre siano state fatte per una 
stessa chiesa e poste tutte in cor-
nici barocche di gesso.
La tela è stata restaurata – proprio 
quest’anno grazie ai fondi dell’8x-
mille –  presso il laboratorio di 
Leonardo Maddalena di Biccari. 
Valente ed esperto restauratore, 
presente sul nostro territorio. La 
tela rifoderata di nuovo e posta 
su un telaio nuovo, è ritornata 
nella bellezza dei suoi colori ori-
ginali, pulita dalla polvere dei se-
coli e dal nerofumo delle candele, 
continua a farci riflettere e parla 
ancora al nostro spesso superfi-
ciale vivere. Non conosciamo di 
questa tela né la sua provenienza, 
né l’autore. L’impianto della com-
posizione è classico e ci riporta 
a quelle pitture tipiche del seco-
lo XVIII sia per il panneggio degli 
abiti del Signore sia per i chiaro 
scuro che l’artista ha impresso 
per rendere quanto più dinamica 
l’opera. Il Cristo, che indossa una 
tunica rossa (colore simbolo del-
la sua maestà e divinità) coperta 
da un manto azzurro (colore sim-
bolo della sua umanità), è seduto 
su una roccia attorniato da alcuni 
puttini. I colori degli abiti voglio-
no ricordare che egli, incarnan-
dosi, si è rivestito della nostra 
mortale umanità pur mantenen-
do integra la sua uguaglianza con 
Dio (cfr. Fil 2,6-11).
La postura del corpo, leggermen-

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

Cuore di Gesù

te volta verso gli astanti, è resa di-
namica dal gesto delle mani che, 
aprendo la parte superiore della 
tunica, mostrano il suo cuore rag-
giante circondato dalle spine e 
sovrastato da una piccola croce. 
Le mani e i piedi portano i segni 

della sua offerta obbediente sulla 
croce. Il volto del Cristo è sereno, 
incorniciato dai suoi capelli ca-
stani in cui brillano i riflessi dora-
ti, e guarda dolcemente il fedele 
che si ferma ad ammirarlo, ricor-
dandogli, con il suo sguardo pe-

Tesori ritrovati
netrante, quanto grande e soffer-
to fu il suo amore per gli uomini! 
Intorno a lui ci sono una serie di 
angeli che in coppia o da soli reg-
gono i segni della sua passione: a 
sinistra in alto due angeli reggono 
la colonna alla quale fu flagellato; 
sotto un angelo regge la scala 
che servì per calarlo dalla croce e 
sotto di lui un altro sembra qua-
si porgere al Signore il flagellum 
con cui martoriarono le sue car-
ni; a destra abbiamo, invece, in 
alto un angelo che mostra il velo 
della Veronica su cui s’impresse il 
suo volto e sotto un altro angelo, 
rivolto verso il fedele, mostra la 
corona di spine che fu posta sul 
capo di Gesù. I volti degli angio-
letti esprimono la loro partecipa-
zione al dolore del Cristo che per 
noi e per la nostra salvezza non 
ricusò di consegnarsi nelle mani 
degli uomini e, nella piena obbe-
dienza, compì la redenzione del 
genere umano. Mentre attorno 
all’immagine di Cristo gli angeli 
sembrano quasi affaticati nel ri-
portare al devoto osservatore i 
segni che devono ricordare quan-
to grande è stato ed è l’amore di 
Cristo, l’immagine centrale del 
Signore invece ci fa sentire vero 
e tangibile quell’invito che ci tra-
smette Matteo quando, in un mo-
mento di gioia spirituale, Gesù 
esulta perché il Padre ha rivelato 
ai piccoli i segreti del Regno (cfr. 
Mt 11,25), e nello stesso tempo 
Egli si offre come modello di mi-
tezza e umiltà, chiedendo a tutti 
di andare a Lui, specialmente 
perché affaticati e oppressi, afflit-
ti e sfiduciati per trovare ristoro 
(cfr. Mt 11,29)!

L’attenzione verso i pro-
dotti artistici della dioce-
si di Lucera-Troia è stata 

da sempre il tema dominante 
dell’Ufficio Diocesano per i Beni 
Culturali e l’Edilizia di Culto. 
Oggi questo impegno si concre-
tizza con una particolare mo-
stra, piccola ma significativa, di 
alcune tele lucerine restaurate 
nel corso degli ultimi anni sia 
da parte della Soprintendenza, 
sia grazie al contributo finan-
ziario della medesima Diocesi, 
riveniente dai fondi dell’8xmil-
le. Al riguardo, è auspicale che 
altri Enti, Banche, Fondazioni e 

generosi oblatori del territorio 
ci aiutino in questa azione di 
salvaguardia. La sede espositiva 
è quella prestigiosa del Museo 
Diocesano, che di per sé racco-
glie le testimonianze più varie-
gate della religiosità e del gusto 
artistico delle sue genti.
La mostra è stata inaugurata nel-
la serata del 13 agosto scorso, 
ad apertura delle feste patronali 
di Lucera, nella magnifica corni-
ce del cortile del Palazzo Vesco-
vile di Lucera, alla presenza di 
S.E. il Vescovo, mons. Giuseppe 
Giuliano, del suo delegato per i 
Beni Culturali e l’Edilizia di Cul-

Mostra di mezza estate
Inaugurati i “Tesori ritrovati”

to, mons. Luigi Tommasone, 
del sindaco di Lucera, Giusep-
pe Pitta, ed altre autorità. 
Questa piccola raccolta è com-
posta da otto quadri databili 
tra gli inizi del Seicento e l’inte-
ro Settecento. Tra queste meri-
ta particolare citazione, per le 
sue intrinseche qualità, la tela 
raffigurante San Martino dona 

il mantello al povero, di recente 
assegnata al pittore fiammingo 
Gaspar Hović (1550 ca. - 1627), 
operoso soprattutto in Terra di 
Bari.
Al termine dell’incontro è se-
guita anche la presentazione 
del busto bronzeo di san Gio-
vanni Paolo II, dell’artista Sal-
vatore Lovaglio.

Lucera, Palazzo Vescovile, 13 agosto 2022.
L’inaugurazione della mostra.


