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Con Giovanni Paolo I, beato

Abbiamo ripreso il cammino
Piergiorgio Aquilino

stampa@diocesiluceratroia.it

C

on l’avvio dell’anno pastorale 2022/2023, abbiamo ripreso il cammino, in questo tempo sinodale,
consapevoli che tutto nasce dal
cuore, dalla cura.
Abbiamo ripreso il cammino,
sorretti dalla testimonianza
dei santi e dei profeti dei nostri
tempi, che questa Chiesa hanno amato e servito come “servi inutili” (cfr. Lc 17,10), pronti
a donarsi, a per-donare, cioè a
fare di se stessi un dono vivente
all’altro-da-sè.
Abbiamo ripreso il cammino,
come uno degli ultimi pontefici, Albino Luciani che, salito al
trono petrino col nome di Giovanni Paolo I (1978), in trentatré
giorni vissuti in umiltà, ha saputo testimoniare l’essenza della
vita cristiana.
E tanto gli è bastato per portarlo, oggi, agli onori degli altari,

quale nuovo beato della Chiesa
cattolica.
Non occorrevano più giorni alla
sua missione e al suo pontificato: il penultimo Papa del Novecento, in poco più di un mese, è
stato davvero in grado di comunicare il sorriso di Dio, quello
in cui fiorisce «la gioia interiore
di chi ha bisogno di perdono e
sa di poter essere perdonato; e
questa speranza vuol comunicare ai suoi fratelli» (R. Pertici,
Giovanni Paolo I: la passione del
comunicare).
Giovanni Paolo I ha lasciato subito un segno indelebile e la sua
umiltà si è manifestata fin dal
suo primo saluto, tanto da essere ben presto appellato “Il Papa
del sorriso”: «bastarono trentatré giorni perché Papa Luciani
entrasse nel cuore della gente»,
ha ricordato qualche anno più
tardi il suo successore Benedet-

to XVI.
Il suo modo di fare mirava ad
uno stile comunicativo – cor ad
cor loquitur – aperto all’ascolto
e permettendo di annullare l’abissale distanza che sembrava
intercorrere tra un pontefice e i
suoi fedeli. «Con il sorriso – ha
ricordato papa Francesco durante la celebrazione di beatificazione, il 4 settembre scorso in
piazza San Pietro a Roma – papa
Luciani è riuscito a trasmettere la bontà del Signore. È bella

« agorà »

una Chiesa con il volto lieto, il
volto sereno, il volto sorridente,
una Chiesa che non chiude mai
le porte, che non inasprisce i
cuori, che non si lamenta e non
cova risentimento, non è arrabbiata, non è insofferente, non si
presenta in modo arcigno, non
soffre di nostalgie del passato
cadendo nell’indietrismo».
È questo il volto della Chiesa
della speranza a cui andiamo
incontro, peregrinanti, come
“servi inutili”.
a cura di Ciro Miele

Delegato vescovile per i problemi sociali

Il senso della fede in tempo di non senso

Dal centurione un esempio di affidamento che dona vita piena

L

’evangelista Matteo narra
che un giorno, un centurione, un pagano, quindi,
mosso da compassione per un
suo servo che “soffriva terribilmente”, andò da Gesù per chiedergli di guarirlo.
Colpisce, in quell’episodio, la
grande delicatezza di quest’uomo di comando che non vuole
mettere in difficoltà Gesù – il
quale si era subito offerto di andare con lui – facendolo entrare
in casa sua, una casa “impura”
agli occhi dei ben pensanti capi
religiosi, certo che una sua parola
pronunciata da lì avrebbe salvato
quel servo.
Sappiamo come va a finire: Gesù
rimane estasiato da quelle pa-

role, e dice di non aver trovato
in tutto l’Israele di credenti una
fede così. Ed il servo è guarito per
quella inaspettata grande fede!
È un episodio che non smette di
commuovermi e di interrogarmi:
come può un pagano, un senzadio, avere fede? Non ci hanno,
forse, insegnato che l’appartenenza al popolo eletto prima e il
battesimo oggi sono le prerogative per aver fede? Una sorta di
pacchettino dono che il buon Dio
ci fa col battesimo, insomma.
Quante volte ci sarà capitato di
incontrare persone, come il centurione, che seppure dichiaratisi
non credenti, dalla loro parola
traspariva quel non so che, riconducibile a ciò che consideriamo
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“fede”.
Ed allora dobbiamo cominciare a
cambiare prospettiva. La fede è
dono di Dio o risposta dell’uomo
al dono di amore che Dio fa a tutti, anche a persone come il centurione? Senza dubbio la seconda.
E questo ci apre il cuore e la mente a pensare che la prospettiva di
una vita piena è per tutti gli uomini, nessuno escluso, se solo sono
disposti a fidarsi di chi, solo, è capace di aprire prospettive nuove
alla propria esistenza.
Lo sa il centurione, ma forse anche ciascuno di noi, che un giorno ci siamo lasciati plasmare la
vita dal buon Dio, fidandoci di
Lui, appunto.
Quanto detto non esclude asso-
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lutamente che nel tempo della
prova tutto questo risulti difficile
e che in queste circostanze chi
cerca di aver fede vacilli. In questi momenti un atteggiamento
maturo richiede attesa, fermi in
quella fiducia che abbiamo accordato al buon Dio.
Non è difficile immaginare quanto sia difficile, proprio di questi
tempi in cui le prove si susseguono: prima la pandemia, ora la
guerra.
Sapere che non siamo abbandonati a noi stessi e che abbiamo
bisogno di rinnovare la fiducia
nel Signore, ci dona la certezza
che Egli non farà mancare gli aiuti necessari per uscire da questi
momenti difficili.

S

La redazione si riserva di pubblicare gli
articoli pervenuti ed inviati esclusivamente
all’indirizzo di posta elettronica
stampa@diocesiluceratroia.it.
La collaborazione è volontaria e gratuita.
Il materiale non pubblicato non sarà restituito.
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Chiuso in redazione il 30 settembre 2022
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Curare la fede
Anastasia Centonza

“

La cura della fede” è il titolo scelto da Sua Eccellenza
mons. Giuliano per l’annuale appuntamento formativo tenuto in diocesi il 27 e 28 settembre in
preparazione all’apertura del nuovo anno pastorale. Relatore è stato
mons. Carmine Citarella, biblista,
della diocesi di Nocera Inferiore,
che sapientemente ha guidato
nella riflessione del tema il clero
e i fedeli laici in questa due-giorni. In sintesi, il relatore ha definito
la cura della fede come uno stile
personale e comunitario da acquisire nell’azione pastorale, perché
essenzialmente è lasciarsi amare
da Dio. Il nostro curare la fede altro non è che un lasciarsi curare,
accogliere le cure premurose che
Cristo sposo ha per la Chiesa sua
sposa. Curare la fede, non si quantifica nel fare delle cose, quanto
nell’accettare il Dono, lo Spirito
del Risorto che unisce, guida, conforta, insegna le cose di Dio, mette
al servizio gli uni gli altri, spingendo alla missione, alla condivisione
della fede, al perdono. La Sacra
Scrittura rivela il modus operandi
di Dio nella cura, sintetizzato in
una fase distruttiva e in una costruttiva, distruzione del male e
piantagione del bene.
Curare la fede è work in progress,
a partire dal Battesimo, origine
dell’identità cristiana. La sua pars
destruens si evidenzia nel percorso di preparazione al sacramento,
ricevendo il dono della Parola che
illumina e purifica dall’ignoranza
di Dio, dalle superstizioni e dalle
varie idolatrie. L’unzione con l’olio
dei catecumeni illumina la mente
dalla tentazione, rinvigorendo la
volontà nella scelta della via del
bene. L’acqua provoca la morte
dell’uomo vecchio e la rinascita
dall’alto, dallo Spirito Santo. La
pars costruens del sacramento
conduce ad essere figli di Dio nel
Figlio, membri della Chiesa. Il
sacro Crisma della santità dona
la testimonianza della figliolanza, continuando l’opera di Gesù,
come profeti che portano la Parola, sacerdoti che adorano Dio
in spirito e verità e come re che
mettono al centro la povertà del
fratello. La veste bianca segno di
risurrezione, per testimoniare la
riconciliazione con il Padre. La
lampada della fede dice al mondo

Lucera, Seminario diocesano, Auditorium, 27 settembre 2022.
L’incontro col clero.

Lucera, Teatro “San Pio X”, 27 settembre 2022.
L’incontro con i laici.

che illuminati da Cristo, si illumina la vita degli altri con la testimonianza personale di fede e di
amore. E per finire il rito dell’effatà apre la bocca del neofita per
condividere la fede con tutti i fratelli che si incontrano sul proprio
cammino. D’altro canto, curare la
fede da parte del cristiano è opera
di custodia, di crescita del dono di
Dio che si ripercuote nelle dimensioni della fede, toccando il retto
credere, l’orto prassi e l’affettività.
Con la prima dimensione si mette
al centro in primis l’Eucaristia domenicale per la sua portata formativa in merito alla conoscenza del
mistero, e giungere alla catechesi,
la lectio comunitaria della Parola,
la liturgia delle ore, la formazione
specifica delle varie aggregazioni
laicali, gli esercizi spirituali quaresimali, le missioni popolari, la
ricchezza spirituale offerta dall’editoria a vari livelli, l’apporto della
pietà popolare, i pellegrinaggi.
Riguardo all’ortoprassi, la valorizzazione dei segni nella liturgia, la
purificazione della liturgia e della
pietà popolare da ogni forma di
mercantilismo, l’apertura ai lontani, la maggiore estensione ai
fedeli delle responsabilità e delle
mansioni per il mantenimento e
la gestione della vita comunitaria,
le varie forme di volontariato e di
impegno sociale e politico. Il contributo terapeutico e ravvivante
della pratica dei sacramenti e la
direzione spirituale rientrano nella dimensione dell’affettività. La
grazia che si riceve nei sacramenti è il segreto della buona salute
della fede. Tutto quello che viene
praticato per custodire la fede,
non solo la fa crescere ma la tiene
lontano da ogni situazione di peccato.
Mons. Citarella ha concluso l’incontro affermando che lo scopo è
stato quello di suscitare dibattito
e approfondimento a partire dai
tanti imput offerti all’assemblea e
che potranno servire da base nelle
varie programmazioni del nuovo
anno pastorale.
Il 29 settembre, nella solennità dei
santi Arcangeli, mons. Giuliano ha
dato inizio all’anno pastorale con
la messa vespertina celebrata in
Cattedrale: proprio a Michele, Raffaele e Gabriele ha voluto affidare
questo nuovo 2022/2023.

« il vescovo »
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Parole per il Sinodo / 1

Ascolto
+ Giuseppe Giuliano
vescovo di Lucera-Troia

L

a Chiesa intera, e in essa
la Chiesa italiana non
esclusa la nostra diocesi,
è entrata decisamente nel “cammino sinodale” a cui il Signore,
tramite il ministero del Papa, la
chiama.
Vorrei dare eco ai “nuclei tematici” emersi dalle sintesi diocesane
della prima fase di questo itinerario ecclesiale, e condivisi dall’assemblea dei Vescovi italiani nel
maggio scorso.
Cominciando dall’ascolto.
Dando per scontata la priorità
dell’ascolto della Parola di Dio
che la Chiesa ci consegna, vogliamo evidenziare la necessità
di una rinnovata prassi di ascolto
interpersonale.
Mai come in questi ultimi tempi è
emersa la necessità, non derogabile, di un impegno convinto nella diffusione della cultura dell’ascolto.
Nella fretta delle “cose da fare” in
cui non di rado ci si avvita, abbiamo troppo facilmente dimenticato che le persone desiderano essere innanzitutto ascoltate, che
occorre investire tempo ed energie nella formazione alle relazioni buone, che nella comunità la
narrazione delle storie possono
prendere il posto delle discussioni sterili e delle ideologie lontane

Lucera, Basilica Cattedrale, 29 settembre 2022.
La celebrazione di avvio del nuovo anno pastorale.

dalle realtà.
Soprattutto i giovani ci stanno
educando a questa prassi di rigenerazione.
Chi frequenta, con attenzione e
rispetto, il “mondo giovanile” si
accorge che i giovani chiedono,
con decisione, di essere ascolta-

ti. I ragazzi di oggi rivendicano il
tempo da dedicare a loro, chiedono di considerare con serenità
e serietà gli attuali anni della loro
vita e la loro realtà. E così le famiglie che vivono la sofferenza e
i disagi della complessità e della
pluralità dei nostri tempi.

Ascoltare, dunque, come rinnovata capacità di “stare dentro”
la vita e la storia delle persone e
dell’umanità contemporanea.
Ascoltare come anticipo della
festa autentica, quella che cioè
porta lì dove si realizza l’incontro
tra le persone che vogliono far
crescere il mondo.
Le comunità di Chiesa non possono restare ai margini del cammino storico degli uomini di oggi,
degli uomini e delle donne “comuni”. Il ghetto che si costruisce
e in cui ci si rifugia comodamente
non appartiene alla dinamica salvifica e pastorale del Vangelo.
Il cammino dell’umanità verso la
piena manifestazione del Regno
– cammino che conosce anche
cadute e contraddizioni – non
può restare estraneo ai passi dei
discepoli di Gesù.
Ci si deve inserire, con simpatia
ed attenzione, nel mondo degli
uomini per evidenziare e testimoniare in esso le “lezioni” del
Dio della storia che vuole tutti gli
uomini salvi, cioè suoi amici.
Ascolto delle persone, dunque.
Ascolto della vita e della storia
per incontrare e testimoniare il
Signore nell’ordinarietà del cammino degli uomini di oggi.

Il programma degli appuntamenti dal 15 al 23 ottobre

Il Pentateuco: tema della Settimana Biblica
Sabato 15 ottobre
Vespri, in ogni parrocchia – intronizzazione del libro della Parola
di Dio e accensione del lume. A seguire, gruppi di lettura del Libro
dell’Esodo

Giovedì 20 ottobre
ore 10.00, Lucera, Salone parrocchiale “San Pio X”, per i presbiteri –
“Il Pentateuco nell’arte” (mons. Vincenzo Francia)
Sera, in ogni parrocchia – gruppi di lettura del Libro dell’Esodo

Domenica 16 ottobre
Sera, in ogni parrocchia – gruppi di lettura del Libro dell’Esodo

Venerdì 21 ottobre
Sera, in ogni parrocchia – gruppi di lettura del Libro dell’Esodo

Lunedì 17 e martedì 18 ottobre
ore 10.00, Lucera, Centro pastorale “Giovanni Paolo II”, per i presbiteri
ore 18.00, Lucera, Centro pastorale “Giovanni Paolo II”, per gli operatori pastorali – “Introduzione al Pentateuco” (prof. Renzo Infante)
		
Mercoledì 19 ottobre
ore 10.00, Lucera, Centro pastorale “Giovanni Paolo II”, per i presbiteri – “Con i Padri al Libro della Genesi” (mons. Carlo dell’Osso)
Sera, in ogni parrocchia – gruppi di lettura del Libro dell’Esodo

Sabato 22 ottobre
ore 19.30, Lucera, Chiesa Santa Maria delle Grazie alle Cammarelle,
mondo della cultura, della politica e dell’imprenditoria – “La legge e la
libertà” (mons. Antonio Pitta)
Sera, in ogni parrocchia – gruppi di lettura del Libro dell’Esodo
Domenica 23 ottobre
Sera, in ogni parrocchia – gruppi di lettura del Libro dell’Esodo
Al termine dell’ultima Messa della parrocchia, si spegne il lume acceso dinanzi al libro della Parola di Dio
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La testimonianza di un nuovo “sì” al Signore

I voti solenni di suor Maria Antoneta Dior
Marisa Donnini

N

ella solennità della natività della Beata Vergine Maria, l’8 settembre
scorso, suor Maria Antoneta Dior
ha professato i voti solenni presso la Cappella della Casa Generalizia delle Suore Oblate del Sacro
Cuore di Gesù in Roma.
A Troia, nella Concattedrale, durante l’Eucaristica presieduta da
mons. Vescovo, domenica 18 settembre, si è tenuta la celebrazione
di ringraziamento al Signore per il
dono delle vocazioni e, in particolare, di quella di suor Maria Antoneta. Giovane trentenne, romena
di origine ed abitante della città
di Troia, ha subito esordito con un
incoraggiamento ai giovani: “Non
temete di rispondere alla chiamata di Cristo. Lui vuole che noi siamo felici e questa felicità la troviamo solo in Lui”.
“Anche io avevo paura della chiamata, della vocazione – ha raccontato alla Redazione – ma ogni
cosa mi portava verso Lui. Dopo
alcune chiamate ed una crisi
profonda di fede, sorretta dalle
insistenze di mia mamma e grazie alle sue preghiere, ho deciso
di venire qui a Troia: in questa

Roma, Cappella della Casa Generalizia delle Suore Oblate del Sacro Cuore di Gesù,
8 settembre 2022. La professione dei voti solenni di suor Maria Antoneta Dior.

Troia, Basilica Concattedrale, 18 settembre 2022.
La celebrazione di ringraziamento presieduta dal Vescovo.

Chiesa per la prima volta dopo
l’esperienza di buio ho incontrato il Signore Crocifisso, presso il
quale mamma pregava insistentemente per me.
Sì, il Crocifisso, come quello Miracoloso di Troia: perché è attraverso il dolore che si arriva alla
redenzione.

Proprio in questa Cattedrale ho
incontrato mons. Luciano Verrilli e grazie a lui mi sono riavvicinata al Signore. Da volontaria e
badante – questo mi ha aiutato
molto a crescere, a maturare – ho
incontrato Cristo sofferente negli
ammalati e, solo dopo aver compiuto la maggiore età, ho risposto

alla chiamata con libertà, maturità e con consapevolezza, perché fino allora vivevo una lotta
continua: capivo ma non volevo
fare la volontà di Dio. Tramite la
sofferenza di una anziana quanto
tempo ho perso lontano da Dio
e ho sperimentato quanto fosse
brutto e doloroso per l’animo vivere senza di Lui e ho capito che
ogni momento della mia vita è
prezioso insieme al Lui e senza di
Lui sono niente.
La guida paterna di don Paolo
Paolella mi ha aiutata a comprendere la voce del Signore che
mi chiamava a seguirlo: ho conosciuto le Suore Oblate tramite
la nipote dell’anziana presso cui
lavoravo.
Ma quando sono entrata al Piccolo Seminario ho sentito dentro che il Signore mi aspettava lì
a braccia aperte, da quando ero
piccola, da quando ho sentito
per la prima volta la chiamata:
l’offerta di vita per la riparazione
e la santificazione dei sacerdoti
diocesani”.
“Giovani – ha concluso – non abbiate paura di Gesù, non abbiate
paura di consumarvi d’amore per
il Signore. Lui sogna grandi cose
per voi e renderà la vostra vita
più gioiosa e più bella per la Chiesa e per il mondo”.
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“E uscimmo a riveder le stelle”

A Celenza, il camposcuola ACR

Piarosa Marotta

C

osa accomuna Abramo
e Dante? E cosa invece
san Matteo e Billy Elliot?
Quale filo può legare le storie di
quattro figure così distanti nel
tempo e nello spazio, così divise
tra realtà e fantasia?
Abramo: un uomo che, fiducioso della Parola del Signore,
decide di seguire la sua volontà. Dante: un poeta esiliato, in
fuga da tutti, si getta a capofitto negli interrogativi che la vita
gli pone davanti e ne recupera
un orizzonte di speranza. Matteo: un detestato esattore delle
tasse, viene conquistato da una
voce: lascia tutto e la segue.
Billy Elliot: un ragazzo con un
sogno apparentemente troppo
grande per se stesso, per la famiglia, per il mondo che lo circonda.
La risposta sta nella storia dei

Celenza Valfortore, 4 settembre 2022.
Il raduno diocesano di ACR.

quattro: per loro la l vita è un
viaggio interiore così profondo
e vasto da attraversare tutta
l’anima. Dall’inferno dei limiti
umani al paradiso degli slanci
spirituali. Dalle selve oscure apparentemente impraticabili ed
intricate alle stelle che illuminano e guidano il percorso della

vita. Dalla difficoltà di crescere
a causa di ostacoli da superare
alla riscoperta della fiducia in
sé come personale realizzazione. Dal disprezzo che annienta
la persona al riscatto e al cambiamento profondo che lega a
Dio. Durante il camposcuola a
Celenza Valfortore, il 4 settem-

bre scorso, i ragazzi di seconda e terza media dell’ACR della diocesi Lucera-Troia hanno
incontrato le loro quattro guide virtuali. Leggendo, ascoltando e guardando le loro
storie, hanno riconosciuto i
propri momenti di buio, condiviso le debolezze, raccontato le ombre della propria vita
e compreso che si raggiunge
la luce a partire dai propri talenti: solo mettendoli a frutto,
germoglia anche la propria
originale identità. I sogni, le
passioni e i desideri hanno un
segno quasi tangibile: le stelle. Esse sono ciò che ci manca ma allo stesso tempo sono
ciò di cui siamo fatti: la vita di
ognuno di noi è un viaggio di
ritorno verso questi punti luminosi che non sono così lontani da noi, perché li abbiamo
dentro.
Nessuno sconforto e nessun
ostacolo potrà risultare così
invalicabile da impedire a
questi ragazzi che lo vogliono
di riuscire “a riveder le stelle”.

Presentazione del rettore e collocazione busto di Giovanni Paolo II

“I nostri santi ci facciano Città con le porte aperte”
Maria Rosaria Pappani

S

abato 17 settembre
2022, presso la Basilica
San Francesco d’Assisi - Santuario San Francesco
Antonio Fasani di Lucera, con
una solenne Celebrazione Eucaristica, presieduta dal vescovo della diocesi Lucera-Troia,
mons. Giuseppe Giuliano, il
nuovo rettore e guardiano della Basilica-Santuario, padre
Andrei Ficau, è stato presentato ufficialmente ai fedeli della
città.
Padre Andrei Ficau appartiene
alla famiglia religiosa dei frati
minori conventuali e proviene
dalla provincia della Romania,
dove è stato parroco. Al termine della santa Messa il nuovo
rettore ha salutato i presenti
con queste parole: «Vengo in
una terra di tanti santi, santuari, bellezze naturali, spirituali e
umane che ha “cresciuto” tanti
santi, come deve crescere anche noi, oggi. Dopo 14 anni alla

Lucera, 17 settembre 2022. I momenti più significativi delle celebrazioni in Santuario.

tomba di san Francesco in Assisi,
vengo ad un’altra tomba, quella
di san Francesco Antonio Fasani,
un santo molto caro a voi tutti,
che ha amato tanto Francesco di
Assisi e la beata Vergine Maria, di
cui è stato grande predicatore.
Vengo fiducioso che mi insegnerete la spiritualità del grande maestro che l’ha amata e predicata».
Padre Andrei ha, quindi, voluto
far dono al Vescovo e al sindaco
di Lucera Giuseppe Pitta, presente con le autorità civili e militari
della città, della “Lampada della

Pace”, proveniente direttamente
da Assisi. Questa lampada viene
consegnata dal 1981, ogni anno,
ai grandi della terra e, per la prima volta, questo gesto è stato
compiuto nella nostra Puglia!
La lampada è stata posizionata
da mons. Giuliano in Cattedrale,
ai piedi di Santa Maria Patrona.
Il sindaco, invece, ha trovato un
posto opportuno dove collocarla
in Comune.
Dopo la Messa i fedeli con il Vescovo, i frati della Basilica, il
sindaco e le autorità civili e militari si sono radunati in piazza
Tribunali, per la collocazione
definitiva del busto bronzeo di
san Giovanni Paolo II, realizzato

dall’artista Salvatore Lovaglio,
in ricordo del trentacinquesimo
anniversario della storica visita
del Papa a Lucera, avvenuta il 25
maggio 1987.
Il busto è stato voluto dai bambini che, in quella giornata, furono
accarezzati dal Papa ed è stato
collocato proprio nel punto in cui
Giovanni Paolo II si fermò con i
fanciulli.
Mons. Vescovo, nel salutare i
presenti, ha chiosato: «Io spero,
sogno, penso, desidero, invoco
dai santi patroni San Francesco
d’Assisi, san Francesco Antonio
Fasani e san Giovanni Paolo II,
che la nostra sia una Città con le
porte aperte».
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La Presidente Nazionale del Serra Italia in visita al Distretto 73

Lucera-Troia ospita il cambio di guardia
Margherita Lopergolo

Presidente Serra club Matera

N

ell’elegantissima cornice del Salone di Rappresentanza del Circolo Unione di Piazza Duomo in
Lucera, domenica 18 settembre
scorso, si è svolta l’assemblea
del Distretto 73 Puglia-Basilicata, riunitosi per il passaggio
di spilletta tra la governatrice
uscente Filly Franchino, del
club di Lucera-Troia, e la subentrante Milena Caldara, del club
di Cerignola.
Partecipato da un buon numero di serrani, l’evento ha visto la
partecipazione della Presidente
Nazionale Paola Poli, giunta a
Lucera per presiedere personalmente l’assise.
Il programma ha visto intervallarsi diverse personalità
del mondo culturale lucerino:
Francesca Mignogna, docente
e vicepresidente alle comunicazioni del club locale, che ha
moderato l’incontro con profondità di animo e di pensiero;
l’avv. Giuseppe Agnusdei, socio
fondatore, nonché cultore di
storia patria; Silvio Di Pasqua,
giornalista e presidente dell’antico Circolo che ha ospitato l’e-

vento.
Dopo i saluti del presidente
Antonio Cataldo Miscioscia e
del cappellano distrettuale,
don Ennio Tardioli, la parola è
spettata alla Presidente Nazionale Poli per rendere omaggio
al servizio incessante e sempre
coinvolgente dell’amica Filly –
in particolare, l’ideazione del
service del Contest fotografico,
da quest’anno divenuto nazionale – e per incoraggiare il lavoro che, da oggi, spetterà alla
nuova governatrice.
L’occasione è stata propizia per
ufficializzare anche la “squadra” del cambio di guardia:
Filly Franchino (Lucera-Troia),
past-governatore; Rosaria Caliandro (Cerignola), segretaria
distrettuale; Dino Viti (Altamura), governatore delegato;
Teodato Pepe (Cerignola), vicepresidente e coordinatore
della commissione programmi;
Lucrezia Carlucci (Matera), vicepresidente e coordinatore della
commissione vocazioni; Angelo
Pomes (Brindisi), vicepresidente e coordinatore della commissione estensioni; Piergiorgio

Lucera, Circolo Unione, 18 settembre 2022.
Il Distretto 73 Puglia-Basilicata visitato dalla Presidente Nazionale, Paola Poli.

Aquilino (Lucera-Troia), vicepresidente e coordinatore della
commissione comunicazioni.
Al passaggio di spilletta e al
suono della campana, sono

seguiti la santa Messa celebrata dal cappellano distrettuale
presso la Basilica Cattedrale di
Lucera e un momento di convivialità fraterna.

« focus »
L’Istituto giuridico dell’affidamento familiare nell’ordinamento canonico
Maria Antonella Cutruzzolà
Avvocato patrocinante presso i Tribunali Ecclesiastici

L

’attenzione da parte della Chiesa per la tutela
dei più piccoli fonda le
sue radici nella Sacra Scrittura, specialmente nel Vangelo,
dove Gesù eleva l’accoglienza ai
piccoli come criterio della reale
accoglienza a Lui. Si riconosce al
Concilio Vaticano II il merito di
aver manifestato l’urgenza di un
più efficace impegno ecclesiale
per la piena promozione dei diritti dei fanciulli e per lo sviluppo della loro personalità. Di ciò
ne è prova la Dichiarazione conciliare Gravissimum Educationis
del 1965.
Nel vigente Codice di Diritto Canonico ci sono poche disposizioni che si riferiscono espressamente ai minori. Papa Francesco

evidenzia come la scelta dell’adozione e dell’affido esprima
una particolare fecondità dell’esperienza coniugale. Secondo
il Pontefice l’adozione e l’affido
mostrano aspetti importanti di
genitorialità e di figliolanza, in
quanto aiutano a riconoscere
che i figli, sia naturali, sia adottivi o affidati, sono altro da sé. Ed
occorre accoglierli. Amarli. Prendersene cura. E non solo metterli
al mondo. Il paragrafo 65 della
Relazione finale del Sinodo sulla Famiglia è un vero e proprio
“manifesto” bellissimo sull’adozione e l’affido. Il testo parla di
“apostolato familiare”: è palese
l’intenzione della Chiesa di far
fare all’adozione ed all’affido di
un minore abbandonato un vero

“salto di qualità”. Un secondo
passaggio molto importante è
«il tema della “sterilità feconda”,
insito nell’affido e nell’adozione.
Una sorprendente e peculiare fecondità, non limitata alle coppie
sterili, ma aperta a tutte quelle
coniugate. E come ogni fecondità - si afferma con particolare
evidenza nel testo - anche quella adottiva o affidata, benché
“particolare”, è propria “dell’esperienza coniugale”, cioè di
quella “accoglienza generativa”
insita nella promessa che gli sposi si sono scambiati nel giorno
del loro matrimonio. L’adozione,
l’affido e la generazione qui vengono poste sullo stesso piano.
Non c’è alcuna differenza fra un
figlio biologico e un adottato o

affidato. Entrambi sono “compimento dell’amore coniugale”».
In definitiva sembra che, con
questo paragrafo 65, la Chiesa
abbia compiuto una significativa
scelta di campo: laddove vi è un
bambino abbandonato, in qualsiasi paese del mondo esso viva,
la Chiesa si schiera, in prima linea, al suo fianco, invocando il
suo sacrosanto ed irrinunciabile
diritto ad essere un figlio.
L’interesse prevalente del bambino, (Best Interest of the Child)
è un principio di rango internazionale e dovrebbe sempre ispirare le decisioni sull’adozione e
l’affido. Come ha ricordato Papa
Francesco, «i bambini hanno il
diritto di crescere in una famiglia».

« dossier »
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A Motta Montecorvino

L’antica Chiesa di Santa Maria dell’Arco
Gaetano Schiraldi

D

ovrebbero cominciare a
breve i lavori di restauro
della chiesa della Madonna dell’Arco di Motta Montecorvino, per cui colgo l’occasione
di offrire alcune noterelle storiche inedite su di essa. Sarebbe
stato bello attingere qualche notizia dalla Platea Orsini, l’inventario dei beni ordinato dal card.
Vincenzo M. Orsini, amministratore apostolico di Volturara Appula
(1710-1724) e futuro Benedetto
XIII, per ogni parrocchia confraternita e luogo pio della diocesi,
ma non è stato possibile in quanto è andata perduta nel corso
degli anni oppure è stata “nobilmente trasferita” nella biblioteca
di qualche privato o di qualche
sacerdote, come è accaduto in
qualche altro paese.
Qualche breve cenno trovasi nel
volume sulla storia di Motta di Pasquale Gramegna. Tuttavia, tra le
rimasuglie dei libri di mons. Giovanni Pepe (1886-1959), sacerdote di vita esemplare, la cui memoria è tuttora viva a Motta, siamo
riusciti a recuperare una piccola
raccolta di notizie sulla chiesa
della Madonna dell’Arco messi insieme dal citato sacerdote
Pepe. Nel fascicolo dattiloscritto
si ritrova, pure, una trascrizione,
disegni compresi, concernenti la
chiesa dell’Arco, estrapolata dalla Platea Orsini, redatta nel 1713.
Dal manoscritto si apprende che
detta cappella era posta fuori le
mura del paese. L’epoca della
sua fondazione si ignorava, ma,
quasi certamente, fu edificata nel
Cinquecento, forse come cappella utile ai pastori, ai pellegrini e
ai viandanti che percorrevano il
Tratturo Regio; la chiesa, infatti, era posta esattamente su tale
percorso e confinava con detto
Tratturo per ben tre lati. Quanto al titolo, Madonna dell’Arco, è
probabile che si debba alla presenza di alcuni vescovi domenicani nella sede di Volturara Appula; ma non è da trascurare il dato
che a Lucera, a Troia, nella vicina
Serritella e a Volturara Appula
v’erano dei conventi domenicani,
i religiosi custodi del famoso santuario napoletano della Madonna
dell’Arco.
La chiesa aveva un portale con
gambe ed architrave in pietra,

Motta Montecorvino. Esterno dell’antica Chiesa di Santa Maria dell’Arco durante una festa
in onore di san Giovanni Battista.

sormontato da una nicchia, in cui
era affrescata la Vergine dell’Arco. Ad una sola navata con un
arco centrale, al suo interno v’era un altare di fabbrica con mensa e gradino in pietra. Su di esso
era posta una tela raffigurante la
Madonna dell’Arco, seduta sulle
nuvole, con alcuni Santi e circondata da certe rappresentazioni di
miracoli.
È probabile che il card. Orsini durante la sua amministrazione si
sia premurato di far eseguire dei
lavori di restauro alla cappella,
come accadde per molte altre
chiese della diocesi. La chiesa,
da quanto si apprende dal sinodo di mons. Domenico de Rubeis
(1670-1734), vescovo di Volturara, fu consacrata il 20 maggio
1717 dal citato Orsini e dedicata
alla Madonna, a sant’Antonio di
Padova e a san Rocco e nell’altare
furono murate le reliquie dei SS.
Martiri Candido e Primitivo. Altre
notiziole utili, estratte dal fascicolo dattiloscritto, risalgono agli
anni Venti del Novecento.
Nel 1927, l’edificio chiesastico si
trovava diviso dall’arco centrale:
un primo ambiente destinato a
chiesa e uno a sacrestia. A quel
tempo, la cappella aveva un sof-

fitto ligneo a cassettoni, dipinto
con fiori ed angeli, arricchito da
due tele: una rappresentante
san Rocco e un’altra, in pessime
condizioni, che probabilmente
raffigurava la Vergine dell’Arco o
sant’Antonio di Padova. La chiesa aveva, ancora, una cantoria
lignea sorretta da colonne, posta
sulla porta della chiesa, su cui era
sistemato un organo a canne: l’u-

Nello sfondo, alcuni particolari della Chiesa.

na e l’altro provenivano dalla diruta chiesa del Purgatorio. Nella
chiesa erano conservate le statue
della Madonna dell’Arco, in una
nicchia sull’altare maggiore; in
altre due nicchie quella della Madonna del Carmine e di san Donato, ivi trasferita dalla omonima
cappella. Sempre nel 1927, l’arciprete Pietro Petti (1874-1966)
ottenne dalla Congrega della Carità la casa dell’eremita annessa
alla chiesa che andò a formare un
vano unico con l’altro della medesima chiesa.
Nel 1929, la chiesa subì ulteriori
lavori di restauro: furono ingrandite le finestre della facciata, fu
ricostruito il campaniletto a vela
al centro della facciata per custodire la campana della chiesa e
quella proveniente dalla cappella
diruta di san Donato. All’interno
della chiesa fu eliminato il soffitto a cassettoni perchè logoro; demolito l’arco centrale, fu rinnovata la tettoia e fu coperta con una
grande tela a pittura. Nel luglio
del 1930, il citato sacerdote Pepe
fece erigere a sue spese un altare
in marmo dedicato al Sacro Cuore, realizzato a Lucera dal marmista Felice Pergola. La chiesa fu
riaperta al culto il 14 settembre
1930 e fu benedetta dall’arciprete
Petti.
Il 30 novembre dello stesso anno,
il vescovo di Lucera, Giuseppe Di
Girolamo (1872-1944), benedisse
la nuova statua del Sacro Cuore,
opera dello scultore J.B. Purger
di Ortisei, collocata in una nicchia
sul citato altare. L’antica chiesa fu
abbattuta nel 1962.

« arte, cultura e fede »
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« la via pulchritudinis »

Q

uesto mese presentiamo
una tela, patrimonio del
nostro Museo del Palazzo
Vescovile di Lucera, restaurata nel
2018 dal valente restauratore Giovanni Boraccesi di Rutigliano (Ba).
Anche quest’opera era nel deposito della Mensa vescovile. È arrivata
a noi non in ottime condizioni, con
molte lacune e cadute di colore;
l’intera scena era quasi illeggibile.
Il restauro ce l’ha ridonata finalmente con tutto il suo bel apparato cromatico. La tela è di un autore ignoto ed è da collocare agli inizi
del XVII secolo. Nella parte superiore della tela abbiamo la Vergine
che siede su di un trono di nubi tra
due coppie di puttini intenti anche
essi a guardare, incuriositi, la scena sottostante. Maria tiene sulla
gamba destra il bel Gesù Bambino, mentre il suo volto, inclinato a
sinistra, è rivolto verso san Rocco.
I capelli sono scuri e ben ordinati secondo la moda delle nostre
popolane, raccolti dietro con due
trecce. Lo sguardo è un po’ mesto,
il sorriso è appena abbozzato. Le
sue vesti son belle movimentate
e colorate secondo la simbologia
tradizionale. La bella veste rossa
è quasi del tutto coperta da un
sontuoso mantello di un azzurro
cobalto. Possente è la gamba su
cui siede Gesù, si intravede appoggiato sulla nuvola il piede destro,
mentre il sinistro è proteso verso
l’indietro. Le mani sono belle e
affusolate. La sinistra è sotto i piedini di Gesù, mentre la destra, con
cui lo abbraccia, ha l’indice che
poggia proprio sul fianco destro, e
sembra quasi indicare quella ferita
che gli sarà aperta sulla croce.
Gesù bambino, con i capelli biondi
e ben pettinati, alza la sua destra
benedicente verso san Nicola, l’altra aperta è quasi sul seno della
Madonna. Una piccola stoffa bianca è appoggiata sulle sue gambe a
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a cura di Luigi Tommasone

Direttore Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici e Arte Sacra

Tesori ritrovati

La Vergine con Gesù
tra i santi Nicola e Rocco

« l’angolo del libro »

coprirlo.
Al disotto abbiamo i nostri due
santi così cari a tutto il popolo
meridionale. Il grande Nicola di
Myra, grande santo della carità,
padre dei poveri e difensore delle vedove, e Rocco di Montpellier,
santo taumaturgo contro la peste.
San Nicola, con una bella e curata
barba nera, rivestito di un piviale
dorato come la sua mitria è tutto
in estasi mentre guarda Gesù. La
mano sinistra poggiata sul petto fa intravedere il razionale che
impreziosisce il suo piviale, con
la destra impugna il bel pastorale
d’argento. La stola è posizionata
a metà dell’apertura del piviale,
che lascia intravedere un camice
tutto pieno di pieghe. Quasi ai suoi
piedi, con il dito che indica ai presenti il santo in estasi, è dipinto il
giovane coppiere Basilio (Adeodato), che il santo riportò alla sua
famiglia. Dall’altra parte è dipinto
san Rocco con le braccia spalancate ad invitare tutti a sollevare lo
sguardo per ammirare il silenzioso colloquio tra Gesù e san Nicola
nonché la Santa Vergine. Una bella
barba nera e i capelli incorniciano
una bella faccia giovanile. Ha sulle spalle la mantellina, mentre dal
vestito esce la sua gamba sinistra
su cui è visibile la ferita inflitta della peste. Dalla spalla destra, su cui
è appoggiato il suo bastone, meglio detto il bordone del pellegrino,
scende uno svolazzante mantello
rosso. Tra san Rocco e Basilio vi è
un cartiglio che, purtroppo, per la
caduta del colore ora ci offre frammentarie lettere o parole che non
ci svelano il committente, dove
eventualmente era collocata e
forse anche il nome dell’artista.
Resta, comunque, una bella opera
per come è organizzata stilisticamente, per la bellezza dei colori e
per quello che vuole dirci: guardate a Maria che ci dona Gesù!
a cura di Pio Valletta

La misericordia nello sguardo di Gesù

L

eggendo le pagine del
Vangelo, ci imbattiamo in
tanti incontri e momenti
di misericordia. La gente vede in
Gesù uno che è diverso da tutti
gli altri; uno che non ha timore di
fermarsi, di ascoltare, di sedersi
a tavola del peccatore, di toccare
un lebbroso.
Quando noi giudichiamo, etichettiamo, non facciamo altro
che chiudere il nostro cuore alla
misericordia.

Guardiamo a Gesù e poi soffermiamoci per un istante a noi stessi. Che atteggiamento avremmo
assunto noi dinanzi alla peccatrice colta in flagrante adulterio?
Quanti sassi avremmo scagliato?
E dinanzi a Zaccheo, a Matteo il
pubblicano? Cosa avremmo fatto
se si fosse presentato a noi il cieco mendicante, il lebbroso escluso dalla comunità o qualsiasi altro fratello bisognoso? In queste
pagine scoprirete storie e volti,

alcuni hanno un nome, altri sono
senza volto e senza nome perché
in quelle storie potreste esserci
anche voi.
Toccherete con mano la sofferenza, la voglia di riscatto e di cambiamento.
C’è l’atteggiamento di Gesù, tutto
il suo amore. Sarà un vero canto
alla misericordia di Dio.
Libreria Incipit Paoline Foggia
incipitfg@gmail.com

Francesco Cristofaro,
Lo sguardo di Gesù,
Tau Editrice, 2022.

10 Sentieri

« dalle zone pastorali »

Mensile di informazione e di cultura

ottobre 2022

anno 6 - numero 9

zona pastorale

LUCERA

LUCERA

Don Cristofaro
e padre Pio
Lorenza Montanaro

I

l 23 settembre, la comunità
di San Pio Decimo, in concomitanza con la festa di san
Pio da Pietrelcina ha ospitato un
intervento molto particolare, ovvero l’incontro-testimonianza di
don Francesco Cristofaro intitolato: “Il miracolo dell’amore! Io
prete disabile”.
Dopo i saluti iniziali, nella chiesa
gremita, ha esordito ammettendo che da giovanissimo sacerdote era contrario ai pellegrinaggi
perché gli sembravano viaggi fini
a se stessi, non una strada per
l’inserimento nella comunità parrocchiale. Un giorno, ha ricordato
poi don Francesco, “un ragazzo
ha bussato alla mia porta e mi ha
detto: ‘io e te andiamo da padre
Pio’; da quel momento qualcosa è

Lucera, Parrocchia San Pio X, 23 settembre 2022. L’incontro con don Francesco Cristofaro.

cambiato, adesso ci torno quattro
o cinque volte all’anno”.
Il sacerdote calabrese ha raccontato che il libro Lo sguardo
di Gesù. Pagine di misericordia è
partito come risposta a una mail
colma di quella disperazione di
chi si convince di non meritare
più il perdono e la misericordia
di Dio. Come fonte di speranza,
infatti, il libro riporta le quattro
emblematiche figure di Zaccheo,

della peccatrice, dell’emorroissa e
della vedova di Nain, che attraverso l’incontro con lo sguardo misericordioso di Gesù hanno visto
la vita trasformarsi in qualcosa di
nuovo.
Prendendo spunto dalla propria
disabilità, don Francesco ha sottolineato che da bambino si era
persuaso di dover camminare a
testa bassa fino a vedere “poco o
nulla”, ma poi l’incontro con il Si-

dici anni ormai la Rete del Consorzio Icaro porta avanti, e della
ormai consolidata amicizia con
numerose Comunità cristiane della Terra Santa. Decine i progetti di
cooperazione sviluppati, anche in
collaborazione con la Regione Puglia: in questi anni, inoltre, venti

giovani hanno avuto l’opportunità
di partecipare ai progetti di Servizio civile presso le sedi di Gerusalemme e Betlemme.
Nella mattinata del 19 il sindaco di
Betlemme e padre Ibrahim Faltas
hanno incontrato a Troia il vescovo della Diocesi di Lucera-Troia
mons. Giuseppe Giuliano. Questa
è stata anche un’occasione per
mostrare le bellezze della Cattedrale e visitare il suo Tesoro, con
le spiegazioni di Anna Martino. La
delegazione palestinese ha proseguito poi il viaggio verso Deliceto
dove sono stati accolti dal sindaco e dai padri della Consolazione.
Non una visita scontata: tradizione vuole che il canto “Tu scendi
dalle stelle” sia stato composto
da sant’Alfonso Maria dei Liguori
proprio a Deliceto. Un’occasione
per avviare magari rapporti di collaborazione e per creare le basi di
un gemellaggio tra la città di Betlemme e Deliceto.

provenienti da Roma, Barletta,
Foggia, Lucera, San Severo, in comunione di preghiera con quelli di San Leo di Rimini e di San
Giovanni Rotondo, accolti con
fraterno calore dal gruppo di preghiera di Volturara e dalle Suore
Apostole del Sacro Cuore, custodi del Santuario, culla della loro
Congregazione.
Numerosa la presenza di conso-

relle riunite intorno alla Superiora Generale, madre Hortense
Yameogo.
Nel Santuario, dopo la recita del
Rosario, il diacono don Francesco Armenti ha tenuto una meditazione sul tema dell’incontro,
focalizzando come per la beata
Maria Gargani (Morra De Sanctis,
1892 - Napoli, 1973) la Madonna abbia rappresentato la Ma-

zona pastorale
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Da Betlemme
a Troia
Leonarda Girardi

“

Un ponte dalla Capitanata a
Betlemme” è stato costruito
lunedì 19 settembre a Foggia dalla cooperazione tra il sindaco di Betlemme, Hanna Hanania,
il vicario della Custodia di Terra
Santa, padre Ibrahim Faltas, e la
comunità dauna, tramite l’associazione “Pro Terra Sancta”.
Il Convegno “Un ponte dalla Capitanata a Betlemme – Azioni di
pace per la Terra Santa” si è tenuto nell’Auditorium della Biblioteca
zona pastorale

PIETRAMONTECORVINO

VOLTURARA APPULA

Insieme,
ai piedi di Maria
Consiglia De Stasio

Troia, Basilica Concattedrale, 18 settembre 2022.
L’incontro del sindaco di Betlemme col Vescovo, prima del Convegno dell’indomani.

“La Magna Capitana” di Foggia.
L’incontro è stata l’occasione per
parlare della situazione attuale in
Palestina e per raccontare alla città le innumerevoli azioni solidali
svolte da alcune associazioni di
Capitanata. In particolare, è stato
ricordato l’impegno che da quin-

D

omenica 18 settembre
2022 i fedeli dei Gruppi
di preghiera di Maria SS.
della Sanità, che si venera nel
Santuario diocesano di Volturara
Appula, si sono ritrovati ai piedi
della Madonna per il consueto
pellegrinaggio annuale di metà
settembre, sospeso per due anni
a causa della pandemia.
Sono giunti a Volturara pellegrini

gnore l’ha cambiato e da allora ha
“alzato lo sguardo”.
Il centro del messaggio del sacerdote, volendo condensare le sue
parole, è che la disabilità non è
frutto di una punizione di Dio,
quasi si nascesse per scontare
colpe altrui, ma come dice Gesù
nell’episodio del cieco nato: “Né
lui ha peccato né i suoi genitori ma
è così perché si manifestassero in
lui le opere di misericordia”.
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dre, maestra della vita interiore,
dell’operosità e della carità verso
gli ultimi, modello a cui tutti noi
dovremmo guardare per ricevere
da Lei la vera luce capace di condurci a Cristo.
La Celebrazione Eucaristica, presieduta da padre Raffaele Maddalena e concelebrata da don Marco
Ilari, è stata animata dai canti intonati da alcune suore burkinabé
al ritmo delle percussioni.
Nel pomeriggio, la visita alla mo-

« dalle zone pastorali »

Volturara Appula, Santuario Maria SS. della Sanità, 18 settembre 2022.
Un momento della celebrazione.

Le lacrime di
Maria a Volturino
Emanuela Patricelli

F

Volturino, 18 settembre 2022.
Il saluto al reliquario della Madonna delle Lacrime di Siracusa, prima della ripartenza.

della Madonna da un suo quadro.
Riacquisì così la vista, mettendo
al corrente anche il marito del
miracolo. La lacrimazione della
Vergine dal quadro di gesso fu vagliata e giudicata scientificamente inspiegabile.
La Chiesa riconobbe la prodigiosità dell’evento in breve tempo
e nel 1994 san Giovanni Paolo II
consacrò il Santuario a Lei dedicato, meta ogni anno di milioni di
pellegrini.
Il viaggio del reliquiario Sicilia-Puglia è stato voluto fortemente da don Antonio De Stefano, parroco di Volturino, che

« il segreto del chiostro »
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numentale Cattedrale romanica
e la visita alla Cappella del Santissimo Sacramento, dove la giovane maestra Maria Gargani era
solita trattenersi a lungo in adorazione ed ebbe l’ispirazione di
istituire “una nuova istituzione,
che si sarebbe chiamata Suore
Apostole del Sacro Cuore”, finalizzata a portare avanti nel tempo
l’apostolato di preghiera e di servizio da lei intrapreso nella Chiesa e nel mondo.

VOLTURINO

ede e devozione, devozione e fede. Due facce della
stessa medaglia, due sentimenti che si intrecciano, si abbracciano, per unirsi e ritrovarsi,
in preghiera, sotto la guida della
Vergine Maria.
Dal 16 al 18 settembre scorsi, a
Volturino ha fatto tappa l’antico
e prezioso Reliquiario della Madonna di Siracusa, custodito nella Cattedrale della città siciliana
da più di mezzo secolo.
Il miracolo risale, infatti, al 29
agosto 1953, e vede protagonisti
due giovani coniugi siracusani,
la famiglia Giusto. La donna, in
una non facile gravidanza, perse
temporaneamente la vista, per
poi vedere lacrimare l’immagine

Sentieri

Mensile di informazione e di cultura

interfacciandosi
direttamente
con don Raffaele Aprile del Santuario di Siracusa, ha organizzato
la tre giorni nel borgo dauno.
Una tre giorni caratterizzata da
forti momenti di preghiera, visite agli ammalati e confessioni.
Il gruppo volturinese della Parrocchia Santa Maria Assunta ha
allestito un caratteristico altare
all’interno del quale è stato collocato l’antico reliquiario ed il quadretto in gesso rappresentante
l’icona della Beata Vergine.
Il fine settimana, tutto di carattere religioso, si è aperto con l’arrivo del sacro Reliquiario, a seguire

la Santa Messa e poi il concerto
presso la Chiesa Badiale “Omaggio a Maria” da parte delle due
Corali: i “padroni di casa” della
corale Santa Maria Assunta, e la
corale “Santa Cecilia don Nicola
Goduto” di Roseto Valfortore.
Nella giornata di sabato incontro con bambini e ragazzi, celebrazione della Santa messa e in
serata proiezione del documentario sulla lacrimazione in Chiesa
Madre.
Infine, nella giornata di domenica, momento conclusivo della
peregrinatio, vi è stata la celebrazione della messa presieduta da
S.E. mons. Giuliano e la processione della sacra icona per le vie
del paese.
I festeggiamenti, le preghiere, i
sacri inni in onore della Vergine
Maria hanno unito fedeli e cittadini, riportando anche la soddisfazione dei due parroci, don Antonio e don Raffaele, e sancendo
definitivamente un ponte di preghiera le cui fondamenta sono
costruire su quella fede e devozione che mai si spegneranno.

a cura delle Sorelle Povere di Santa Chiara in Biccari

Una espansione del mistero di Cristo

L

’ingresso in Monastero
di una nuova sorella era
per la beata Lucia e la sua
comunità, come per noi oggi, occasione provvidenziale per un
incontro di profonda revisione di
vita.
La nostra beata Lucia diceva:
«Con la consacrazione noi promettiamo a Dio, e perché è Dio,
una cosa sola: lasciarci prendere e assumere dal Signore Gesù
Cristo nella totalità della sua
perfezione di Figlio di Dio. Promettiamo povertà, promettiamo
obbedienza, promettiamo castità, ma attraverso questa triplice
promessa noi ci impegniamo a
lasciarci possedere dalla povertà di Cristo, dalla castità di Cristo, dall’obbedienza di Cristo.

Promettiamo di offrire la nostra
umanità a Cristo perché Lui consumi nella nostra (umanità) ciò
che ha vissuto nella sua, diventando così glorificatore del Padre, sacerdote del Padre, salvatore del mondo. Ci consacriamo
proprio in questo senso: a Dio,
perché è Dio, promettiamo questo nostro abbandono al mistero
di Cristo. Siamo padroni di noi
stessi, abbiamo la nostra umanità con tutti i suoi diritti, quelli
che la legano alle cose di questo
mondo o agli altri uomini nella
comunione dell’amore, quelli
che la legano a se stessa nella
dignità della propria libertà, e
questa umanità, che è la nostra
e solo nostra, la abbandoniamo
a Cristo. Lui ha assunto l’umanità

incarnandosi, e questo assumere
l’umanità per glorificare il Padre
e per salvare il mondo è mistero
incompiuto: è in noi che questo
mistero deve raggiungere la sua
totalità. Ed ecco il significato della nostra consacrazione: nella
vita di Cristo tutte le dimensioni
del nostro essere umano vengono completamente abbandonate
a Lui. Egli le assume e assumendole le permea della sua consacrazione, della sua santità, facendo di noi l’olocausto glorificatore
e salvatore, come lo è stato Lui».
Questa profonda convinzione
della Beata Lucia noi, oggi, con
stupore, la vediamo confermata
nei documenti del Concilio Vaticano II. La Lumen Gentium, al
numero 45, afferma: “La Chiesa

assume nell’unico sacrificio di
Cristo l’oblazione e la consacrazione dei religiosi”. E la Costituzione sulla Sacra Liturgia inserendo la professione religiosa al
centro del Sacrificio della Messa
(cfr. Sacrosanctum Concilium, 80)
stabilisce che è proprio questa la
sostanza della nostra consacrazione.
Questa consapevolezza ci colma
il cuore di gioia: la nostra esistenza è una espansione della
presenza di Cristo, della vita di
Cristo, del mistero di Cristo.
Noi diventiamo sempre più intimamente la storia di questo Mistero: oggi Gesù è consacrazione
dell’uomo e del mondo anche attraverso la nostra personale consacrazione.
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