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Alzati, ti chiama
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Benvenuto tra noi,
Carlo Acutis!

Natale.
Mistero della vita che ci supera.
Tentativo, sempre ripetuto,
di nominare l’inesprimibile.
Evento che va oltre
ciò che ci si aspetta.
Infinito che disorienta la logica 
e le attese umane.
Eccesso del dono di sé
che Dio realizza.
Fatto divino, cioè “vera
e propria ubriacatura di grazia”.

Natale.
Freschezza, attrazione, fascino. 
Novità dell’irruzione della Vita 
nella nostra vita.
Si attende un messia,
si resta confusi e spiazzati
dinanzi a quel 
Bimbo che è il redentore
che salva davvero.
Qualcosa di insospettato,
di inatteso, di inimmaginabile. 
La sorpresa dell’incredibile
fa cadere nello stupore... 
… E nelle lacrime
di commozione.

Auguri. A tutti e a ciascuno.

+ Giuseppe Giuliano, 
vescovo di Lucera-Troia



Rispondi, con libertà: “Ti chiama”!  

Cor habere, cor agere
Piergiorgio Aquilino
stampa@diocesiluceratroia.it

Ètutta una questione di 
cuore. 
Non poteva partire da luo-

go diverso la nuova Lettera pasto-
rale che il vescovo Giuseppe, lo 
scorso 1° novembre, ha firmato e 
consegnato «alla Chiesa di Luce-
ra-Troia, agli uomini e alle donne 
di buona volontà che vivono nel 
suo territorio, a tutti», dal titolo: 
“«Coraggio! Alzati ti chiama» (Mc 
10,49). La vita cristiana come se-
quela di Gesù”.
Nel difficile tempo storico e cul-
turale che stiamo attraversando, 
la sua paternità non poteva che 
spingerlo all’essenza della perso-
na umana: il cuore. 
È il cuore stesso il centro dell’uo-
mo, da cui ogni sentimento si ori-
gina, promana e si dipana lungo il 
corso dell’esistenza. 
È là che si costituisce l’uomo nel-
la sua vera natura ontologica.
È dal cuore che tutto nasce, tut-

to si anima, tutto si fa: finanche 
la pandemia ce lo ha incessante-
mente ricordato.
Ed ecco che, dal cuore, scaturisce 
la prima parola di una Lettera che 
offre piste concrete per far riflet-
tere sul Mistero cristiano e per 
condurre le parrocchie verso pro-
grammi pastorali, concreti, forti, 
riflessivi, mai scontati, capaci di 
rispondere meglio alle domande 
di senso, avanzate da una società 
che, dopo averlo annichilito, non 
trova neanche più gusto a «di-
struggere Dio» (§ 7), ma preferi-
sce farlo col suo prossimo. 
“Coraggio!”: da qui parte la carez-
za di Gesù che aveva posato il suo 
sguardo – o meglio, il suo cuo-
re – su un ultimo della società di 
quel tempo, Bartimeo, cieco negli 
occhi ma non nel cuore, tanto da 
riconoscere in Colui che passava 
la salvezza.
“Coraggio!”: è la carezza che, 

oggi, mons. Vescovo indirizza ai 
tanti ciechi quotidiani, incapaci 
di vedere la Salvezza che passa e 
bussa ai nostri cuori. Passa e bus-
sa nella storia personale di cia-
scuno, ricca di contraddizioni ed 
incoerenze, di dolori e sofferenze, 
di solitudine e di paure.
“Coraggio!”: è la carezza che viene 
offerta oggi come mèta, in questo 
tempo in cui al kronos lacerato e 
bistrattato corrisponde un kairos 
sempre più ostacolato dall’«indif-
ferenza verso la persona adorabile 
del Signore Gesù» (§17).
Ma, nonostante tutto questo, ci 
raggiunge quel monito, quell’im-
perativo valido ieri, come oggi e 
sempre: “Coraggio!”. Dolce e im-
perante al contempo, si traduce 
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in un concreto passaggio tout 
court d’azione: da “abbi coraggio” 
(cor habere, quindi abbi un cuore) 
a “datti coraggio” (cor agere, os-
sia agisci col cuore)! Fa’, cioè, che 
il cuore sia tutto ciò che possiedi, 
sì, ma fa’ anche che quel cuore ti 
dia tutto ciò che ti serve per agire!
Abbi, dunque, un cuore energico, 
capace di svegliarti dal sonno che 
ha assopito la tua vita in questo 
tempo egolatrico ed ha offusca-
to i tuoi sentimenti, ancor pri-
ma della tua vista, nell’apertura 
all’altro. 
E, poi reagisci: “Alzati”! 
Con la stessa energia, con la stes-
sa passione, con lo stesso cuore.
Rispondi, con libertà: “Ti chia-
ma”!  
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Chiuso il 28 novembre 2022.

Ricomprendere la dottri-
na sociale della Chiesa. È 
questo l’auspicio del no-

stro vescovo Giuseppe tra i tanti 
che troviamo nell’ultima, appas-
sionata, Lettera pastorale.
Non suoni strano che tra le atten-
zioni di un pastore ci sia il richia-
mo alla dottrina sociale, quell’e-
norme patrimonio del magistero 
ufficiale della Chiesa, che da oltre 
cent’anni, dall’enciclica di Leone 
XIII, la Rerum novarum, continua 
a sollecitare i credenti ad una let-
tura evangelica della realtà.
L’omissione di questo riferimen-
to potrebbe far nascere l’equivo-
co che la Chiesa si occupi solo di 
questioni “spirituali” e non, inve-
ce, di un umanesimo integrale, 
per dirla con Maritain.

E, dunque, il Vescovo ci avverte 
che l’umanità «chiede sempre 
maggiore giustizia nell’affrontare 
il vasto fenomeno della globaliz-
zazione; avverte la preoccupazio-
ne per l’ecologia; desidera una 
corretta gestione degli affari pub-
blici; tende a salvaguardare la co-
scienza nazionale, senza perdere 
però di vista la consapevolezza 
dell’unità della famiglia umana» 
(§10).
Una fame di giustizia sui grandi 
temi che toccano il cuore dell’uo-
mo, soprattutto in occasione di 
tragedie che chiamano in causa 
la responsabilità personale e so-
ciale. 
Ma dove c’è del positivo quanto 
a progresso come nel mondo del 
lavoro, che ha fatto raggiungere 

elevati livelli di qualità, «conti-
nuamente riarticolato a causa 
delle moderne tecnologie, ha rag-
giunto elevati livelli di qualità», 
proprio lì si registra il paradosso 
della precarietà e dello sfrutta-
mento ai limiti della schiavitù, 
unito al gravissimo problema del-
la sicurezza, con un aumento de-
gli infortuni del 32,9% rispetto al 
2021 e di ben 909 morti nei primi 
dieci mesi del 2022 (dati Inail).
Anche sul fronte della povertà le 
cose non vanno bene. A fronte 
del fatto che in «diverse aree del 
mondo il benessere continua a 
crescere, ma aumenta anche il 
numero dei poveri e si allarga il 
divario fra Paesi meno sviluppa-
ti e Paesi ricchi». Tocchiamo con 
mano il fenomeno dell’immi-

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

Dalla nuova Lettera pastorale uno sprone sui problemi del tempo presente
Alzarsi in piedi di fronte alle sfide della società 

grazione che anima il dibattito 
politico, non sempre rispettosi 
della dignità delle persone trat-
tati come pacchi da sistemare da 
qualche parte.
Così per quanto riguarda la “guer-
ra a pezzi” che continua a miete-
re vittime innocenti e l’economia 
“disumanizzante”.
Di fronte a questa situazione, il 
Vescovo ribadisce la “l’amore 
preferenziale per i poveri” che la 
Chiesa – Vangelo alla mano – non 
smette di riproporre.
Un percorso salutare per la Chie-
sa locale che è chiamata a non 
isolarsi nelle inutili beghe del 
proprio perimetro ma ad alzare 
lo sguardo verso l’orizzonte delle 
periferie esistenziali, per lasciarsi 
da esse interrogare, per poi agire.
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Con la nostra vita aiutiamo gli altri a venire a Cristo? 

“Coraggio! Alzati, ti chiama”
Renzo Infante
Biblista

Le parole che la folla rivolge 
a Bartimeo, il cieco mendi-
cante alle porte di Gerico, 

danno il titolo all’ultima Lettera 
pastorale di Sua Eccellenza mons. 
Giuliano. La guarigione del figlio 
cieco di Timeo è l’episodio con cui 
si chiude la sezione del Vangelo di 
Marco denominata “Viaggio verso 
Gerusalemme” (Mc 8,31-10,52). 
Gerico è l’ultima tappa del cam-
mino di Gesù e dei suoi discepoli 
iniziato subito dopo la confessio-
ne di Pietro (8,29), che costituisce 
una sorta di giro di boa in questo 
Vangelo. Subito dopo Gesù «co-
minciò ad insegnare loro che il 
Figlio dell’uomo doveva soffrire 
molto ed essere rifiutato dagli an-
ziani, dai capi dei sacerdoti e da-
gli scribi, venire ucciso e, dopo tre 
giorni, risorgere» (8,31). Lungo il 
cammino Gesù ripeterà altre due 
volte l’annuncio della sua passio-
ne, morte e resurrezione (9,30-31; 
10,32-34). Però i discepoli, pur se-
guendolo, dimostrano a più ripre-
se di non comprendere il senso di 
tali parole: Pietro, in disparte, lo 
rimprovera (8,32). In 9,32 Marco 
dice che: «Essi però non capivano 

queste parole e avevano timore 
di interrogarlo». Dopo il terzo an-
nuncio c’è la paradossale richie-
sta dei figli di Zebedeo di sedere, 
quando il Maestro sarà nella glo-
ria, di sedere alla sua destra e alla 
sua sinistra (10,36).
Nonostante tali incomprensioni 
il cammino li ha ormai condot-
ti a Gerico; l’indomani saranno 
a Gerusalemme (11,1). Il tema 
del cammino viene richiamato 
all’inizio del brano (Mc 10,46-52) 
mediante i verbi di movimento: 
«giunsero a Gerico» e «mentre 
partiva da Gerico» e ribadito dal-
la doppia ricorrenza della parola 
«via, strada» nel versetto iniziale 
(v. 46) e nel versetto finale (v. 52). 
Il termine «Via» (greco hodós), 
che funge da cornice all’intero 
episodio, nel Vangelo di Marco 
ricorre ben sedici volte e nel pri-
mitivo Cristianesimo sarà sinoni-
mo di vita cristiana, tanto che i 
primi discepoli di Gesù verranno 
detti i «seguaci della Via» (At 9,2; 
19,9.23; 22,4; 24,14.22). Il radicale 
mutamento nella condizione del 
figlio di Timeo è espressamente 
sottolineato proprio in riferimen-

La copertina della Lettera pastorale.

Lucera, Basilica Cattedrale, 1 novembre 2022.
Mons. Giuliano consegna la sua terza Lettera pastorale.

Edvard Munch, The Scream (1893).

to alla “Via”: nel verso 46 egli si 
trova seduto a mendicare «lungo 
la strada», mentre Gesù parte da 
Gerico assieme ai suoi discepoli e 
a molta folla. Alla fine del brano, 
nel verso 52, la sua situazione vi-
tale è radicalmente mutata; non 
più ai bordi, ai margini della stra-
da, ma ora cammina dietro Gesù 
«e lo seguiva lungo la strada», 
modello del vero discepolo.
La radicale trasformazione nell’e-
sistenza di Bartimeo è espres-
samente attribuita alla sua fede 
gridata a più non posso (10,52). 
Pensando a Bartimeo che urla a 
squarciagola per sovrastare il ru-
more dei passi e della folla, viene 
in mente l’urlo di Edvard Munch. 

Ma qui non si tratta di terrore, ma 
l’urlo è dettato dalla disperazione 
di chi si rende conto che non gli 
capiterà mai più l’occasione di in-
contrare il Nazareno. Gesù sta ini-
ziando la salita che lo porterà al 

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.

calvario e non passerà mai più di 
là; allora grida più forte che può.
E a questo punto Marco introdu-
ce la folla («i molti»), quella folla 
che ha sempre opinioni mutevoli: 
in un primo tempo redarguisce 
il cieco imponendogli di tacere 
e poi, su ordine di Gesù, gli si ri-
volge gentilmente invitandolo ad 
avvicinarsi: «Coraggio! Alzati, ti 
chiama» (10,49). Dal ruolo di an-
tagonista la folla assume quello 
di «collaboratore»; quasi penti-
ta dell’involontaria crudeltà nei 
confronti di quell’infelice mendi-
cante, comincia a prendere le sue 
parti e, nel trasmettere il coman-
do di Gesù («chiamatelo»), ag-
giunge parole di incoraggiamen-
to. Tale invito faciliterà l’incontro 
tra il Messia Figlio di Davide e il 
povero cieco disposto a rinuncia-
re a tutto, anche alla sua unica 
ricchezza, quel mantello che lo 
difendeva dal freddo durante la 
notte, pur di incontrare quell’uo-
mo di cui aveva sentito da tempo 
parlare dalle folle che transitava-
no da Gerico dirette a Gerusalem-
me.
E noi da che parte stiamo? Qua-
le ruolo svolgiamo per gli infelici 
che affollano il nostro mondo? 
Siamo antagonisti o collaborato-
ri? Con la nostra vita aiutiamo gli 
altri a venire a Cristo o siamo di 
impedimento?
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“Coraggio! Alzati, ti chia-
ma”!
Le parole rivolte dai disce-

poli, per conto di Gesù, al cieco 
Bartimeo, danno il titolo alla Let-
tera Pastorale scritta da mons. 
Giuseppe Giuliano per il biennio 
2022-2024. Un vademecum spi-
rituale per i fedeli, una sorta di 
bugiardino esistenziale, che con-
tiene precise istruzioni sulle gravi 
“patologie sociali”, per le quali 
viene prescritta l’unica ed effica-
ce cura: la Cristoterapia. 
Il recente periodo della pandemia 
ha dimostrato in modo eclatante 
la fragilità dell’essere umano da 
Seneca magistralmente defini-
to «un vaso che alla più piccola 
scossa, al più piccolo movimento 
va in frantumi», un punctum invi-
sibile nella sconfinata immensità 
dello spazio; eppure già l’auto-
re latino intravedeva nell’uomo 
la possibilità di trasfigurare la 
propria esistenza vivendo come 
creatura divina; del resto è inna-
to in ciascuno di noi il bisogno di 
elevare l’anima all’Infinito, ma è 
necessario riconoscersi “poveri in 
spirito” e bisognosi del suo aiuto. 
Con la cura e la fermezza di un 
padre, il Vescovo ci esorta ad una 
radicale metànoia, ricordando-
ci che siamo dinanzi ad un bivio, 
ad una «drammatica alternativa 
che interpella la libertà umana»: 
seguire Cristo, Via, Verità e Vita, o 
autocondannarsi alla morte. Due 
le opzioni: vivere secondo la carne 
(sarkikós), essendo del mondo e 
obbedendo alle regole del “rela-
tivismo mondano”, oppure vivere 
secondo lo spirito (pneumatikós), 
essendo nel mondo, ma con la lo-
gica di Dio. 
Bisogna riscoprire, in primis, il gu-
sto del “misticismo quotidiano”, 
imparare a discernere, prestando 
ascolto allo Spirito nel silenzio del 
cuore, che si nutre di sobrietà e di 
ascolto. Ad un mondo accecato 
dalla mondanità, che vive di este-
riorità e di apparenza, il nostro 
Pastore oppone e propone la cura 
dell’interiorità, fonte di una vita 
autentica: Dio abita dentro di noi, 
anzi, citando sant’Agostino, «Deus 

Dio abita dentro di noi, anzi è “più intimo della mia stessa intimità”

Alziamoci, camminiamo insieme, 
per gridare l’Amore del Padre
Francesca Mignogna

interior intimo meo» (“più intimo 
della mia stessa intimità”). 
«Cristo è il nostro umanesimo», 
sostiene il Papa. È in Lui il nuovo 
umanesimo, che supera l’antica 
visione meramente antropocen-
trica e pone al centro dell’univer-
so l’uomo in cui  il Verbo si è incar-
nato, l’uomo come immagine e 
soffio di Dio, che si lascia toccare e 
plasmare da Lui. È il Signore, infat-
ti, che prende sempre l’iniziativa e 
chiama all’incontro tra la sua ric-
chezza e la nostra povertà, perché 
ha sete che si abbia sete di Lui. 
Come il figlio di Timeo, destiamoci 
anche noi dal torpore, scrolliamo-
ci di dosso ogni forma di filautìa, 
di egolatria, per riconoscere in Cri-
sto l’unico “Io Sono”; liberiamoci 
dalla vanità e dalla superbia e ri-
empiamoci di Lui, che si è “svuo-
tato” per noi; troviamo il coraggio 
di distaccarci con “santa indiffe-
renza” dalle nostre consuetudini 
e dai nostri beni, in nome di Chi, 
persino sulla croce, ha continuato 

a donare. 
Alla corsa affannosa verso il suc-
cesso e ai nostri desideri sfrenati 
di vanagloria, Gesù risponde con 
la doxophanìa sulla croce, uno 
scandalo per chi imbocca la stra-
da del mondo, per i seguaci di Cri-
sto trono di gloria, nelle cui brac-
cia aperte brilla l’amore di Dio. È 
proprio la croce gloriosa il mar-
chio del cristiano, lo strumento 
di salvezza che sancisce il trionfo 
dell’amore sulla morte, è il triduo 
pasquale che dà senso alla vita; è 
sotto questo albero che nasce la 
Chiesa, il momento in cui Maria 
diventa Madre di tutti noi. Tale 
spirito di figliolanza e fratellanza 
deve animare una vera comunità 
sinodale, che, avendo lo sguar-
do su Gesù e di Gesù, si impegna 
ad essere aperta e accogliente, 
come la casa di Betania, “con-
templ-attiva”, a imitazione di Ma-
ria e Marta, a nutrirsi della Parola 
e ad offrire un servizio amorevole 
e gratuito al prossimo. 

L’auspicio del nostro Vescovo è 
che nascano “comunità eucaristi-
che”, capaci non solo di avanzare 
richieste, ma di rendere grazie e, 
soprattutto, di infondere la letizia 
e lo stupore, che traspaiono da 
un volto splendente di luce divi-
na. Risuona forte l’eco dell’im-
perativo gioioso dell’arcangelo 
Gabriele e anche il nostro spirito 
non può che esultare in Dio e il 
nostro corpo sussultare, come 
Giovanni Battista, nel grembo 
di sua madre. Andiamo a scuola 
da Maria, la prima vera discepo-
la di suo Figlio, per apprendere 
il legame indissolubile tra fede e 
vita, rinnoviamo quotidianamen-
te con vivo desiderio il nostro 
ghénoito (fiat) al Signore e, con 
la medesima premura dell’umile 
Serva, camminiamo insieme, per 
gridare al mondo l’Amore “folle” 
del Padre. 
Questa è la strada della beatitu-
dine. 
A noi la scelta.

Lucera, Basilica Cattedrale, 1 novembre 2022.
Mons. Giuliano consegna la sua terza Lettera pastorale ad alcuni rappresentanti del popolo di Dio.



Al termine del Pontificale 
presieduto nella Basilica 
Cattedrale il 1° novem-

bre 2022, solennità di tutti i Santi, 
Sua Eccellenza il Vescovo, mons. 
Giuseppe Giuliano, ha consegna-
to la sua terza Lettera pastorale, 
indirizzata alla Chiesa e al territo-
rio di Lucera-Troia. 
Essa pone un particolare accento 
sul tema vocazionale: la vita cri-
stiana a partire dalla sequela del 
Messia, considerando «la realtà 
dell’uomo così come è stato volu-
to dalla sapienza creatrice di Dio 
e redento dall’amore crocifisso di 
Cristo Gesù». Richiamando pez-
zi di Sacra Scrittura e Magistero 
della Chiesa, il Vescovo ha accen-
nato, così, al contenuto di fede 
sull’identità dell’uomo e della sua 
vera vocazione: «Nel mistero del 
Verbo incarnato trova vera luce il 
mistero dell’uomo. Cristo rivelan-
do il mistero del Padre e del suo 

Nella solennità di tutti i Santi, la firma e la consegna

La terza Lettera Pastorale
alla Chiesa di Lucera-Troia
Anastasia Centonza
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amore svela anche pienamente 
l’uomo a se stesso e gli manifesta 
la sua altissima vocazione» (Gau-
dium et spes, 22). Queste poche 
righe del documento conciliare 
mostrano, infatti, la strada che 

l’uomo deve seguire per vivere in 
pienezza la sua umanità e rendere 
sempre più umano il mondo che 
abita. La strada è Cristo, Lui è il 
vero umanesimo che dà senso al 
quotidiano: «Al seguito del Signo-

Il tema della sequela alla luce della Lettera Pastorale
Al centro della vita cristiana, il mistero dell’uomo 

re, crocifisso e risorto, – si legge 
nella Lettera – l’uomo può impa-
rare a vivere da persona umana» 
ricevendo la grazia ad amare im-
mensamente come Lui ha fatto, 
«capace di compiere opere gradi-
te a Dio e perciò benefiche per se 
stesso e per l’umanità». «Seguire 
Gesù non è obbedire un coman-
damento o ascoltare un insegna-
mento, ma aderire radicalmente 
alla sua persona, condividendo 
la sua stessa vita e il suo destino 
e partecipare alla volontà del Pa-
dre» che è felicità eterna. 
Divisa in ventuno punti, la Lette-
ra pastorale vuole indicare l’oriz-
zonte comune di impegno e ri-
flessione, l’attenzione prioritaria 
che, nella globalità del Mistero 
cristiano, si propone alla comuni-
tà ecclesiale, ha precisato mons. 
Giuliano nella nota di apertura: 
«Coraggio! Alzati, ti chiama si 
pone a naturale continuazione 
delle precedenti riflessioni: sulla 
persona e missione di Gesù e sul 
mistero della Chiesa, trinomio 
che si richiama e si completa». 

Cristo – Chiesa – uomo/seque-
la: un trinomio che si richiama 
e si completa a vicenda, e che 
fornisce, altresì, la base per il 
cammino sinodale a cui anche 
noi siamo chiamati.
Un trinomio che presenta, in 
modo pedagogico ed articola-
to, l’unico mistero della salvez-
za (§1).

La “sequela” evangelica dice il 
cammino al seguito di Gesù di 
Nazaret, riconosciuto e confes-
sato come il Cristo, il Figlio di 
Dio, il Redentore crocifisso, il 
Signore risorto (§5).

Sequela come cammino al se-
guito di Gesù nella comunione 
ecclesiale che non è preclusa 
ad alcuno ma che è per tutti e 
che tutti accoglie nella frater-
nità e nella compagnia della 
fede.
Sequela come cammino di cre-
scita che impregna dello spirito 
evangelico le varie comunità e i 

vari ambienti ed ha per mèta la 
partecipazione piena alla san-
tità del Dio tre volte santo (§5).

La sequela di Gesù si impara da 
Gesù stesso e dagli amici di lui. 
L’icona della casa di Betania, 
“casa di amicizia”, ha parec-
chio da insegnare alle nostre 
persone e alle nostre comunità 
di persone circa la sequela del 
Maestro di Nazareth (§6).

Nella sequela l’uomo è svela-
to a se stesso: per cui l’uomo 
comprende se stesso e può 
sempre ritrovare se stesso, la 
sua vera realtà, solo se rinuncia 
a se stesso e impara ad “andare 
dietro”.
L’uomo si scopre creatura e fi-
glio: fatto non per un’illusoria 
autosufficienza, ma per cresce-
re nella gratitudine che adora, 
nella Confidenza che accoglie, 
nella generosità che Condivide 
(§9).

Nella sequela di Gesù, l’uomo 
impara che il cammino terreno 
ha nel “cielo” la méta che dà 
senso e gusto al tragitto terre-
no. È proprio questo traguar-
do di eternità che impegna e 
guida lo svolgersi della storia. 
Se infatti si cammina verso la 
pienezza dell’amore di Dio che 
è l’eternità allora le scelte e i 
gesti di amore e di fraternità 
condiscono, accompagnano i 
passi e fanno la storia (§9).

La sequela di Gesù è cammino 
che entra e si snoda nella sto-
ria fino a fare la storia; cammi-
no che non è adattamento al 
mondo, bensì testimonianza 
lievitante in esso dalla potenza 
ricreatrice dell’amore di Dio e 
della forza liberante e sapiente 
del Vangelo (§11).

Nella sequela di Gesù si attua 
l’opera di Dio che riconosce e 
potenzia la dignità dell’uomo, 
lo coinvolge nel suo disegno 

di salvezza, ne libera la libertà 
educandola e dilatandola al 
sole della verità e della carità 
(§15).

Sequela è adesione del cuore 
a Gesù Cristo, adesione totale, 
cioè decisione senza riserve 
circa la propria vita, a vivere sul 
serio e con generosità il Vange-
lo, anche nelle esigenze “sco-
mode” della sequela cristiana 
(§17).

Maria è il segno luminoso e l’e-
sempio affascinante della se-
quela evangelica.
Lei vive e realizza la propria li-
bertà donando se stessa a Dio 
ed accogliendo in sé il dono di 
Dio.
Custodisce nel suo grembo 
verginale il Figlio di Dio fatto 
uomo, lo fa crescere e lo ac-
compagna in quel gesto supre-
mo di libertà, che è il sacrificio 
totale della propria vita sulla 
croce (§21).

Lucera, Basilica Cattedrale, 1 novembre 2022.
Il Pontificale presieduto da mons. Vescovo.



loro pensiero sui modelli edu-
cativi ed in particolare quello 
scolastico, la condizione della 
famiglia contemporanea e le 
difficoltà dipendenti da questo 
momento storico.
La giuria ha decretato al terzo 
posto l’elaborato presentato da 
Angela Salvatore, al secondo l’e-
laborato di Rignanese Federica, 
il cui premio è stato ritirato dalla 

sua docente, la prof.ssa Adelia 
Mazzeo, e vincitore l’elaborato 
di Annazoe La Cava, dal titolo: 
“La cura: un percorso di pace”, 
già classificatosi al terzo posto 
assoluto al concorso nazionale. 
Le ragazze, frequentanti il liceo 
classico e scientifico Bonghi-Ro-
smini di Lucera, hanno ricevuto 
in premio un buono per l’acqui-
sto di libri; la vincitrice è stata, 

Premiazione locale dei services del Serra International Italia
Prendersi cura di se stessi e degli altri,
per contemplare la bellezza del Creato 

“Prendersi cura di se stessi 
e degli altri per un mondo 
migliore”: questo il titolo 

del tema del Concorso scolasti-
co, organizzato dal Serra Inter-
national Italia, che ha visto l’at-
to conclusivo, a livello locale, 
con la cerimonia di premiazio-
ne tenutasi il 6 novembre pres-
so la parrocchia di San Pio X in 
Lucera, al termine della santa 
Messa domenicale presieduta 
da S.E. mons. Vescovo.  Il Serra 
International, associazione lai-
cale che si impegna nel favorire 
e sostenere le vocazioni al sa-
cerdozio e alla vita consacrata, 
bandisce da diciassette anni 
un Concorso a livello naziona-
le, destinato agli studenti delle 
scuole di ogni ordine e grado, 
statali e paritarie, per stimolare 
i giovani a riflettere e a discutere 
sui valori importanti dell’uomo 
e della società, promovendo la 
cultura della vita intesa come 
vocazione al servizio.
Gli elaborati presentati al con-
corso costituiscono così uno 
spaccato interessante che mette 
in luce le dinamiche relazionali 
dei giovani, la loro affettività, il 

“Noi siamo il popolo che va incontro alla Vita”
Il Vescovo nella commemorazione
dei defunti alla luce del “passaggio”
Ufficio per le Comunicazioni sociali
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Presidente Serra club Lucera-Troia

Lucera, Parrocchia San Pio X, 6 novembre 2022.
La Messa presieduta da mons. Vescovo.

Lucera, Teatro San Pio X, 6 novembre 2022.
La premiazione dei services promossi dal Serra.

Troia, Cimitero, 2 novembre 2022.
La commemorazione dei fedeli defunti.“Noi non siamo il popolo 

della morte, ma il popolo 
che va incontro alla Vita: 

il Signore Risorto, che ci ha do-
nato la vita”: mons. Vescovo, nel 
giorno della commemorazione 
dei fedeli defunti, il 2 novembre 
scorso, ha celebrato la santa 
Messa nei cimiteri di Lucera e di 
Troia. 
Nell’omelia ha sottolineato: 
“Passare il cancello del cimitero 
significa passare dalla chiusu-

ra alla apertura della vita, dalla 
idolatria delle cose alla fede nel 
Dio che è Persona, dalla chiu-
sura dell’egocentrismo all’a-
pertura della adorazione, dalla 
violenza della contrapposizione 
alla riconciliazione e alla pace, 
dalla estraneità della lontanan-
za alla vicinanza della fraternità, 
dalla solitudine della cattiveria 
alla bontà della comunione, 
dalla paura della competizione 
al coraggio della condivisione, 

inoltre, premiata con una targa 
consegnata da Sua Eccellenza 
mons. Giuseppe Giuliano. 
Nella stessa mattinata, sono 
stati premiati anche i vincito-
ri della seconda edizione del 
Contest fotografico, che porta 
il titolo “La ricchezza delle pa-
role non dette” e trae ispirazio-
ne da un’affermazione di papa 
Francesco: “Contemplare la 
bellezza del Creato è gratuito”. 
Il tema ha proposto di cogliere 
con un click gli incanti, i silenzi, 
i sentimenti, la spiritualità e la 
ricchezza infinita che il Creato 
custodisce in sé.
Il Contest, distinto in categoria 
Over 21 e Under 21 ha visto vin-
citori, rispettivamente, Patrizia 
Lembo ed Ermelinda Mangione. 

dalla delusione che la dispera-
zione mette dentro alla audacia 
della speranza, dal sospetto del-
la inimicizia alla appartenenza 
della familiarità, dalla empietà 
dell’avere e dell’accumulare alla 
confidenza dell’amicizia, dalla 
dispersione del peccato alla uni-
tà che la grazia di Dio realizza, 
dalla debolezza della morte alla 
forza della vita, dalla rivendica-

zione dei diritti alla gloria della 
volontà di Dio”. 
“Vorrei che - ha concluso il ve-
scovo Giuseppe - la nostra visita 
al Cimitero ci insegnasse questo 
passaggio pasquale: passare 
dalle fatuità che intossicano la 
vita di tutti i giorni al senso vero 
e autentico della nostra esisten-
za, per guadagnarne in umanità 
e fede”.
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Emozione a Troia per l’accoglienza delle Reliquie  

Benvenuto tra noi, Carlo Acutis!
Con Carlo 
all’altare:
grazia d’Amore
Mario Piantanida

Francesco
Un amico di Carlo

Mario Piantanida porta al Vescovo il Reliquiario.

Troia, 27 novembre 2022. L’accoglienza delle reliquie di Carlo Acutis in Cattedrale e la 
sua collocazione nella Chiesa dell’Adorazione perpetua(in alto a dx).

Il Signore non smette mai di 
donare! È stato per me un 
onore inaspettato, totalmente 

gratuito. È stata, come ogni dono 
di Dio, una grazia innestata nel 
brivido della sovrabbondanza, esi-
genza d’Amore nel cuore di Dio!
Mi sono sentito molto piccolo 
nell’accompagnare Carlo all’altare, 
lo sento come un fratello maggio-
re. È una meraviglia di Dio, traspa-
renza della presenza viva di Cristo 
mediata dalla Chiesa. 
Mi affascina troppo il suo sguardo, 
capace di vedere Gesù in tutte le 
cose, nella natura, nella storia, nei 
fratelli bisognosi, in un pane che gli 

Gremitissima la Basilica 
Concattedrale di Troia 
che, domenica 27 no-

vembre 2022, alle ore 18.30, 
ha accolto le Reliquie del bea-
to Carlo Acutis (1991-2006). In 
chiusura della Settimana dio-
cesana della Gioventù, è stato 
il Vescovo, S.E. mons. Giuseppe 
Giuliano, a presiedere la solen-
ne Concelebrazione Eucaristi-
ca. Ad animarla, i giovani della 
Diocesi, la Corale “Santi Patro-
ni – mons. Rolando Mastrulli” 
e l’Arciconfraternita del Santis-
simo Sacramento di Troia che, 
per tramite del suo Priore, dott. 
Piergiorgio Aquilino, ha ricevu-
to in dono dalla famiglia Acu-
tis-Salzano alcune Reliquie del 
giovane Carlo. 
All’inizio della celebrazione, nel 
suo saluto, il Priore Aquilino ha 
ricordato la figura di Carlo «gio-
vane dei nostri giorni, fervoro-
so adoratore della Santissima 
Eucaristia, figlio alla scuola di 
Maria», spiegando che la ricor-
renza della prima domenica di 
Avvento – avvio dell’anno litur-
gico – è stata scelta «apposita-
mente per affidare il “nuovo” 
all’intercessione del nostro 
Beato. Egli viene ancora oggi, 
hic et nunc, tra il già e il non 
ancora della storia, per dirci, 
che non noi, ma quel Dio, che 
viene ad abitare ancora oggi le 
nostre vite, è il centro della no-
stra vita. “Non io ma Dio”, per 
dirla con Carlo: era tutto qui il 
programma di vita di un gio-
vane che ha permesso a Dio di 
abitare la propria vita!». Il suo 
programma, descritto per mez-
zo delle parole della madre del 
Beato, la signora Antonia Sal-
zano, è in perfetta sintonia con 
quanto mons. Vescovo scrive in 
merito al tema della “cura della 
propria umanità” nella sua ulti-
ma Lettera pastorale: occorre, 
però, partire dall’Eucaristia, 
quale «luogo in cui si ricono-
sce Dio come Dio vero» (§9). 
«Ripeteva convintamente il be-
ato Carlo – ha aggiunto il dott. 
Aquilino – che “più Eucaristie 
riceveremo e più diventeremo 
simili a Gesù e già su questa ter-

ra pregusteremo il Paradiso”. 
L’Eucaristia, ossia la sua “au-
tostrada per il Cielo”, è allora 
quel “luogo” dolcissimo che 
permette la relazione tra il Dio 
che sempre viene ad abitarci e 
le nostre povertà umane. E a 
ricordarci, parafrasando Kant, 
che siamo fatti di cuore e sia-
mo fatti anche di Cielo!».
Dopo aver accolto ed incensa-
to il Reliquiario contenente le 
due Reliquie donate – si trat-
ta di una ex capillis e di un’al-
tra ex linteo imbuto humoris 
corporis – mons. Vescovo ha 
ricordato la “normale straor-
dinarietà” del giovane Carlo. 
«Mentre accogliamo con gra-
titudine e gioia il dono delle 
Reliquie del beato Carlo Acu-
tis – ha commentato mons. 
Giuliano –, vogliamo ricordare 
questo Ragazzo, tanto “nor-
male” eppure straordinario. 
La sua normalità ci viene ricor-
data dalle reliquie dei capelli 
– e sappiamo quanto i nostri 
ragazzi sono particolarmente 
sensibili alla cura dei capelli! 

–. Il siero preso dal cuore, poi, 
a ricordarci la sua straordina-
rietà! Questo Ragazzo, insom-
ma, ci dice che il cammino 
della santità è rivolto a tutti i 
battezzati. Bambini, ragazzi, 
giovani, adulti, anziani: la bel-
la e variegata assemblea dei 
Santi ci invita a prendere sul 
serio la fede, a viverla nella 
carità, per essere, nel mondo, 
segno della speranza che non 
delude».
Al termine della sentita e par-
tecipata Celebrazione, è segui-
ta la processione verso la ret-
toria di San Giovanni Battista, 
dal 1956 Chiesa dell’Adorazio-
ne perpetua quotidiana, per la 
collocazione permanente del 
Reliquiario nella cappella de-
dicata e per la benedizione fi-
nale. «Con don Paolo Paolella, 
padre spirituale – ha chiosato 
il Priore – ci è piaciuto immagi-
nare Carlo che, all’ingresso di 
questa – nostra sede ecclesia-
le –, continua ad essere il pri-
mo adoratore del Santissimo, 
quale modello da emulare». 

ricorda l’Eucaristia. La sua unità a 
Cristo, in ogni momento, forse an-
che apparentemente banale, della 
sua ordinarietà! È una chiamata ad 
una santa invidia: perché lui sì è 
io no? Una risonanza che risveglia 
l’unico desiderio dell’uomo, l’uni-
ca chiamata: la santità nell’Amore.  
Mi colpisce di Carlo la sua adultità: 
l’Amore che riceve da Dio, infatti, 
non viene trattenuto, ma strabor-
da, chiama il suo cuore vigile alla 
missione. All’altro. Nell’attenzione 
agli ultimi, fuori da sé, nella logica 
del dono, nella dimenticanza di sé. 
Che meraviglia l’umiltà di questo 
mirabile fratello, che vive profon-
damente la verità che le nostre vite 
non servono ad accumulare per 
noi onori e fama, ma ad innalzare 
Cristo. “Non io ma Dio”: scintilla di 
un cuore essenziale. Figlio. Inna-
morato.
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Troia, 13 maggio 1968. 
L’incontro tra mons. Mario De Santis ed Aldo Moro.

“Parlare a un uomo di fede sincera e vissuta” 

L’incontro tra mons. Mario De Santis
ed Aldo Moro
Gaetano Schiraldi

Da qualche giorno è sta-
ta presentata agli spet-
tatori italiani la fiction 

Esterno notte, una ricostruzio-
ne della vicenda storica di Aldo 
Moro (1916-1978), in cui il noto 
statista italiano viene personifi-
cato dal nostro Fabrizio Gifuni, 
figlio di Gaetano (1932-2018), 
Segretario generale della Re-
pubblica, e nipote di Giambat-
tista (1891-1977), storico e bi-
bliotecario della “R. Bonghi” di 
Lucera. Quando si parla di Aldo 
Moro si guarda, da subito, alla 
lungimiranza di questo uomo 
squisitamente meridionale e 
pugliese; al suo grande lavorìo 
nel favorire l’affermazione del-
la democrazia e al suo instan-
cabile impegno politico e alla 
sua capacità di tessere relazioni 
dialogiche in tale prospettiva; al 
momento ultimo della sua vita 
che costituisce, ancora oggi, 
il leitmotiv di tante riflessioni, 
spesso azzardate e non di rado 
dettate dalla consultazione di 
una letteratura piuttosto di-
vulgativa e superficiale che si 
fonda sul “sentito dire”, più che 
sui documenti. Si attribuiscono 
colpe ai politici della vecchia 
democrazia, agli esponenti del-
le altre aree politiche del tem-
po, quando bisognerebbe, inve-
ce, guardare oltre oceano… Ma 
Aldo Moro è anche altro! 
A quanti Moro deve la sua 
crescita intellettuale, umana 
e spirituale? Se si pensa, ad 
esempio, alla sua formazione 
culturale non si può non ricor-
dare il suo professore di lati-
no e greco presso il prestigio-
so Convitto Nazionale e Liceo 
“Archita” di Taranto, don Luigi 
Tozzi (1884-1981), nativo di 
Casalnuovo Monterotaro, del 
clero di Lucera; il grande rap-
porto di amicizia che intrecciò, 
ai tempi della FUCI, con Rena-
to Luisi (1903-1985), vescovo e 
missionario in Brasile. Proprio 
a Moro, infatti, Luisi deve, in un 
certo qual senso, l’ascesa all’e-
piscopato, unitamente all’aiuto 
per l’acquisizione, quand’era 
vescovo di Bovino, del castel-
lo a quella mensa vescovile 
e, da vescovo di Nicastro, alla 

nascita di Lamezia Terme. E 
non si può trascurare il grande 
insegnamento umano e la col-
laborazione politica che Moro 
ebbe dall’amico senatore luce-
rino, Alfonso de Giovine (1898-
1966), con cui ebbe qualche 
breve scambio epistolare. Tan-
te persone che contribuirono 
con consigli, riflessioni ed ap-
porti concreti alla formazione 
dell’uomo-Moro. 
A tal proposito, nell’Archivio 
Storico Diocesano di Luce-
ra-Troia, Sezione di Troia, più 
precisamente nel Fondo Mons. 
Mario De Santis (1904-1985), si 
conserva una bellissima lettera 
che il presule troiano scrisse a 
Moro il 10 novembre del 1974, 
proprio per incoraggiare il suo 
lavoro e la sua testimonianza di 
cristiano cattolico. Ne riportia-
mo di seguito il testo: «Carissi-
mo Onorevole Moro, ho seguito 
con affettuosa simpatica la be-
nemerita e sapiente fatica da Lei 
affrontata per ridare finalmente 
un governo all’Italia. Le confido 
di aver assiduamente pregato 
perché il Signore voglia corona-
re col buon successo il Suo gene-
roso impegno. Ora mi permetto 
di suggerirLe una cosa, che non 
direi se non sapessi di parlare a 

un uomo di fede sincera e vissu-
ta come Lei è. Nel suo discorso 
programmatico in Parlamento 
non manchi di pronunziare una 
chiara parola di fiducia nell’a-
iuto di Dio all’Italia e un appello 
ai valori cristiani del nostro po-
polo. Da troppo tempo le nostre 
aule parlamentari non sentono 
risuonare il nome di Dio. sulla 
Sua bocca (gli italiani lo sanno) 
questo non sarà un formalismo 
bigotto, ma una testimonianza 
di fede, che impegnerà pubbli-
camente il Signore a guidare 
l’Italia lungo il cammino che ad 
essa la Provvidenza ha assegna-
to nella storia. La saluto cordial-
mente e La benedico». 
Mons. De Santis, prima del-
la lettera, ebbe sicuramente 
modo di incontrare già Moro. 
Un incontro certo risale il 13 
maggio 1968, consacrato pure 
da una foto storica davvero 
suggestiva. In quella circostan-
za, Moro aveva raggiunto Troia 
per tenere un discorso elettora-
le presso il Cine-Teatro “Diana”, 
nel corso della campagna per il 
Parlamento.
Nel frangente storico in cui De 
Santis scrive a Moro, questi 
ricopriva la carica di Ministro 
degli Affari Esteri, ruolo che ha 

portato avanti fin dal 1969, e 
proprio nel novembre del 1974 
divenne Presidente del Con-
siglio, nelle cui vesti profuse 
grande impegno per l’attuazio-
ne della politica dell’attenzione 
verso il partito comunista, col-
legato al noto “compromesso 
storico”. 
Moro risponderà esattamen-
te il 22 novembre successivo 
in questi termini: «Eccellenza 
Reverendissima, ho ricevuto la 
Sua cortese lettera e desidero 
esprimerLe i sentimenti del mio 
grato animo per i gentili augu-
ri inviatimi e, soprattutto, per 
aver voluto seguire la mia re-
cente fatica di superare la crisi 
del Governo, con simpatia, con 
fiducia e con l’assoluto ricordo 
nella preghiera. Nel mio pros-
simo discorso programmatico 
alle Camere, spero di poter fare 
un cenno significativo ai valori 
cristiani, come da Suo cortese 
suggerimento. Voglia gradire, 
Eccellenza Reverendissima, con 
rinnovate grazie, il mio più devo-
to e deferente ossequi». 
Il giorno seguente alla lettera di 
Moro a De Santis, il nuovo Pre-
sidente del Consiglio presto il 
giuramento di fedeltà allo Stato 
Italiano. 
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Natale sui Monti Dauni: oltre il folclore, il cammino spirituale
Le tradizioni che preparano alla nascita di Gesù

Nel periodo natalizio, tut-
to nei piccoli borghi dei 
Monti dauni è magico: le 

luci, gli addobbi davanti alle por-
te, nelle strade e nelle piazze, l’at-
mosfera stessa, contribuiscono a 
rendere questi posti una sorta di 
presepi, data la loro conformazio-
ne geografica, degni di accogliere 
Gesù Bambino. Ogni anno il Na-
tale attrae sui Monti Dauni tanti 
turisti curiosi di vivere questa fe-
stività in modo originale, sentito 
e religioso. Nonostante spesso in 
questi paesi ci sia un fitto calen-
dario di eventi in cui divertirsi, la 
festa è soprattutto un cammino 
spirituale.
Protagoniste indiscusse del perio-
do natalizio sono le celebrazioni 
eucaristiche: letture del periodo 
dell’Avvento, novene in prepa-
razione e momenti di preghiera, 
animati da canti e preghiere in 
preparazione alla venuta di Gesù. 

Contribuiscono a creare un clima 
di fede e raccoglimento i nume-
rosi spettacoli teatrali, concerti 
di Natale intonati dalle voci di 
grandi e piccini. Questi ultimi, 
poi, sono la parte più attiva del-
la festa: a loro è infatti dedicata 
gran parte della programmazio-
ne natalizia.
Quasi in ogni paese c’è una casa 
di Babbo Natale, che porta con sé 
magia, tanti doni e a volte anche 
qualche bella nevicata. Candela, 
Lucera, Biccari, Castelluccio Val-
maggiore si sono sempre distinti 
per tale iniziativa, allestendo sce-
nari meravigliosi e scintillanti per 
accogliere i più piccoli e regalare 
momenti emozionanti.
Spesso in tanti paesi dei Monti 
Dauni vengono realizzati diversi 
presepi viventi, un’usanza molto 
antica e ben radicata in tutta la 
provincia.
Gli scenari naturali offerti da 
questi borghi ben si adattano a 
diventare il set ideale per la Na-

tività, con tutti i vari personaggi 
in costume tipico: tra i più impor-
tanti ricordiamo quelli di Troia, 
Deliceto, Motta Montecorvino, 
Biccari ed Alberona.
Ma i momenti più belli del perio-
do natalizio sono sicuramente 
quelli trascorsi intorno ad un ta-
volo, tutti insieme, aspettando 
la mezzanotte per posizionare il 
Bambinello nel presepe, tra tom-
bola e giochi a carte. 
E Natale significa anche tanto 
buon cibo, nel rispetto delle tra-

dizioni. Alla Vigilia non possono 
mancare portate di pesce sia 
come primo che come secondo 
piatto, e – in questo campo – pro-
tagonista assoluta delle pietanze 
natalizie è l’anguilla o il capitone, 
a seconda dei paesi.
Seguono poi frutta fresca e secca, 
e soprattutto i dolci in gran quan-
tità e varietà: dalle cartellate, alle 
mandorle atterrate, ai mostaccio-
li fino ai più classici dolci come 
pandoro e panettone, tutto fatto 
in casa con amore.

Leonarda Girardi
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Lucera, Basilica Cattedrale, 27 novembre 2022.
La celebrazione presieduta da mons. Vescovo (sopra a dx), alla presenza dei luogotenenti 
Parente e Rossi (sopra a sx) e dei cavalieri della sezione di Foggia dell’Ordine (sotto).

È stato un momento di gran-
de intensità e di profonda 
devozione per la provincia 

di Foggia quello che si è tenuto 
domenica 27 novembre nella Cat-
tedrale di Lucera. Alle ore 11.30, 
si è svolta, infatti, la solenne ceri-
monia di investitura per quindici 
laici e quattro sacerdoti che sono 
entrati a far parte dell’Ordine 
Equestre del Santo Sepolcro di 
Gerusalemme (OESSG), secondo 
il nuovo rito. 
La cerimonia è stata presieduta 
da S.E.R. Grand’Ufficiale mons. 
Giuseppe Giuliano, vescovo di 
Lucera-Troia e priore della dele-
gazione di Lucera-Troia dell’OES-
SG. Ad essa ha presenziato S.E. 
il cavaliere di Gran Croce Ferdi-
nando Parente, luogotenente 
per l’Italia Meridionale Adriatica 
dell’OESSG. “L’Ordine – ha riba-
dito alla Redazione ‘Sentieri’ il 
luogotenente Parente – è un ente 
centrale della Chiesa cattolica 
che ha come mandato dal San-
to Padre quello di sostenere le 
attività del patriarcato latino di 
Gerusalemme e delle comunità 
cristiane di Terra Santa, finan-
ziando, attraverso importi note-
voli, quei numerosi progetti che 
si concordano con il patriarcato 
latino di Gerusalemme. Tali pro-
getti si occupano di una serie di 
profili della società civile, quindi 
non solo attività pastorali ma an-
che attività umanitarie e solidali, 
come per esempio è avvenuto nel 
periodo Covid tramite il sostegno 
alle famiglie e alle attività sanita-
rie in difficoltà. Ma l’attenzione è 
mirata soprattutto a finanziare i 
progetti di tipo educativo: consi-
deriamo che il Patriarcato latino 
gestisce quarantaquattro scuo-
le di ogni ordine grado che non 
sono frequentate soltanto da 
cristiani ma anche da musulma-
ni. Finanziare tali azioni significa 
investire sulla pace futura, perché 
ci si augura che la convivenza di 
queste nuove generazioni già dal 
momento formativo della scuo-

La presenza dei luogotenenti Parente e Rossi a Lucera

L’investitura dei nuovi cavalieri 
dell’Ordine del Santo Sepolcro
a cura dell’Ufficio per le
Comunicazioni sociali

la possa poi da grandi aiutarli a 
convivere nella società civile”.
Presente all’evento anche il luo-
gotenente per l’Italia Meridionale 
Tirrenica, S.E. il cavaliere di Gran 
Croce Giovanni Battista Rossi. 
“Oggi – ha sottolineato il luogo-
tenente Rossi nell’intervista – la 
mia è una presenza di vicinanza 
e di amicizia. Vicinanza, perché 
negli ultimi anni si è stabilito un 
clima di amicizia e collaborazio-
ne tra i luogotenenti italiani, per 
via dei tanti problemi comuni da 
esaminare ma anche per le bel-
le occasioni dovute agli incontri 
istituzionali, che poi coinvolgono 
eventualmente l’intera Europa 
ed oltre: questo ci permette di 
poterci confrontare su questioni 
da condividere e che riguardano 
la gestione dei singoli territori. 
Amicizia, perché tale è quel sen-
timento familiare che mi lega col 
Vescovo di questa Diocesi: un se-
gno di affetto e di vicinanza, cioè, 
che si trasmette poi alle luogote-
nenze sorelle, soprattutto nell’a-
rea italiana, che ci fa sentire uniti 
nell’impegno costante e sentito 
verso la Terra Santa”. 

È una delle più piccole Chiese 
diocesane ad accogliere un even-
to tutto particolare. “Per la Chie-
sa di Lucera-Troia – ha commen-
tato Parente – accogliere oggi un 
evento così grande e importante. 
È da premettere che la luogo-
tenenza per l’Italia Meridionale 
Adriatica a me affidata dal Gran 
Magistero è ramificata su tutta la 
Puglia ed è divisa in subterritori; 
questi sono organizzati in sezioni 
e, ogni sezione, in delegazione; 
la delegazione di Lucera-Troia fa 
parte del territorio della sezione 
di Foggia. Orbene, questo evento 
è importante perché serve a va-
lorizzare la presenza dell’Ordine 
all’interno delle Chiese locali. Sua 
Eccellenza monsignor Giuliano, 
tempo fa, mi ha chiesto espres-
samente di focalizzare in questa 
Chiesa particolare la celebrazio-
ne odierno, alla quale abbiamo 
lavorato per più di un anno. L’e-
vento, quindi, porta l’OESSG ad 
avere una presenza importante 
sul territorio diocesano”.
Per la diocesi di Lucera-Troia, tra 
i nuovi investiti, anche i sacerdoti 
Antonio Moreno e Gaetano Schi-

raldi. “Si tratta di un bel segno!”, 
ha subito esordito Rossi. “L’ordi-
ne, infatti, ha bisogno della pre-
senza dei sacerdoti, in quanto 
uno dei cardini della nostra mili-
tanza dell’Ordine è costituito dal-
la crescita spirituale, fondamento 
e presupposto anche per l’attività 
caritatevole nei confronti della 
Chiesa madre di Gerusalemme. 
Per noi è d’importanza capitale 
avere dei validi cavalieri sacerdo-
ti, che siano anch’essi degli inna-
morati della Terra Santa e che ci 
guidino nel processo di crescita 
nell’ambito di tutte le articolazio-
ni territoriali”.
L’importante cerimonia – che ha 
fatto seguito alla Veglia di pre-
ghiera celebrata il giorno prece-
dente nella Chiesa di San Dome-
nico – si è svolta alla presenza: del 
Preside della Sezione di Foggia, il 
Grand’Ufficiale Alberto Gentile; 
del Delegato di Lucera-Troia, il 
commendatore Costantino Pelle-
grino; del delegato di San Severo, 
il cavaliere Grazioso Piccaluga; 
del delegato di Foggia-Bovino, il 
commendatore Vincenzo Seme-
raro.
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Chi è Gesù?

Chi è Gesù?  È il tema che ci 
siamo proposte di appro-
fondire in questo tempo di 

Avvento. La risposta è in strettissi-
mo rapporto al senso che diamo 
alla nostra esistenza. Due risposte 
fondamentali ci sono offerte dai 
testi evangelici. La prima è tra-
mandata dall’evangelista Matteo. 
“Tu sei il Messia, il Figlio del Dio 
Vivente” risponde Pietro e Gesù a 
Lui: “Beato sei tu Simone, poiché 
non la carne o il sangue te l’ha ri-
velato, ma il Padre mio che è nei 
cieli”.
L’altra è data da Pilato alla fol-
la dei Giudei che ne chiedeva la 
condanna a morte, mentre Gesù, 
rivestito di un manto purpureo 
ha sul capo una corona di spine: 
“Ecco l’uomo!”. 
Questa domanda che impegna la 
nostra responsabilità difronte alla 
questione sull’uomo e alla que-
stione su Dio, l’abbiamo orienta-
ta così: il bambino Gesù nasce a 
Betlemme per me. Per incomin-
ciare a comprendere chi è Gesù, 
bisogna infatti che ognuno di noi 
lo accolga come dono fatto a sé. 
Solo allora ne possiamo ricono-
scere e sperimentare il senso e la 
forza innovatrice di speranza. 
Nessuno pensiamo, può mettere 
in dubbio che la vita di san Fran-

cesco d’Assisi trovò il suo senso, 
arricchendosi di significato, nella 
singolare e sconvolgente espe-
rienza del dono offertogli dal 
Bambino di Betlemme, nato per 
lui. Il fascino dell’oro, l’utopia del-
la gloria delle armi, si rivelarono 
a Francesco ciò che sono: misti-
ficazione, mitologia, alienazione. 
In questo sfacelo, emerse per lui 
la fragile concretezza della realtà 
umana: l’uomo, nella sua sempli-
ce e minacciata ricchezza di esse-
re uomo.
Sceso da cavallo, e spogliate le 

ricche vesti, Francesco acquistò 
quella statura umana che lo rese 
dialogo, comunione e sollecitudi-
ne verso tutti gli uomini, buoni e 
cattivi, ricchi e poveri, cristiani e 
musulmani. Non possiamo però 
fermarci al solo aspetto umano e 
distogliere l’attenzione dal fatto 
che in quel Bambino Francesco 
vide e adorò Dio: Dio, divenuto 
Bambino che succhiava il latte di 
donna.
A distanza di otto secoli noi pos-
siamo annotare che ciò che i te-
ologi non hanno ancora vagliato 

ed elaborato concettualmente in 
modo conveniente, cioè la me-
diazione soggettiva e oggettiva di 
Cristo uomo, Francesco l’intuì e 
lo visse nella sua ineffabile espe-
rienza religiosa. Gesù, nella sua 
umanità è l’apertura perenne del-
la nostra finitezza a Dio vivente, 
infinito ed eterno.
Il mistero del Dio inaccessibile si 
rivelò a Francesco nella umanità 
di Cristo. In quel Bambino, Fran-
cesco fece l’esperienza del Dio 
Vivente: avvertì di essere incon-
trato, sopraggiunto, sconvolto e 
trasformato da Lui. L’esperienza 
di Francesco è rimasta sua. Sia-
mo noi ora persone del secolo XXI 
ad essere chiamate in causa esi-
stenzialmente, senza privilegi nei 
confronti del passato, dal bambi-
no che nasce a Betlemme e inter-
rogate da Lui.
La Beata Vergine Maria che nel-
la silenziosa grotta di Betlemme 
l’ha offerto all’adorazione dei pa-
stori e dei Magi ci ottenga la grazia 
di fare esperienza che un’auten-
tica ricerca di Lui ha il suo luogo 
nell’umano per quanto povero, 
piccolo e disatteso: “tutto ciò che 
facciamo al più piccolo dei nostri 
fratelli lo facciamo a Lui”.
Auguri, i più cari di un santo Na-
tale. 

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

Il 31 ottobre 2022, presso il 
Museo Ecclesiastico Dioce-
sano di Troia, è stata inaugu-

rata la mostra missionaria: “Vite 
che parlano: La prima vocazione 
della Chiesa è… la missione”. 
Questa mostra, organizzata con la 
collaborazione dell’Ufficio dioce-
sano per i Beni Culturali Ecclesia-
stici e del Centro Missionario dio-
cesano, è stata realizzata come 
contributo al cammino sinodale 
diocesano. In piena sintonia con 
quanto ci è stato chiesto dal San-
to Padre Francesco – che sempre 
richiama la Chiesa ed il popolo 

   TROIA

Inaugurata la
mostra “Vite che 
parlano”
Giovanni Sgobbo
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TROIA
cristiano a vivere il cammino si-
nodale attraverso le tre parole 
chiave: comunione, partecipazio-
ne e missione –, si è iniziato subi-
to nel voler realizzare una Mostra 
che aiutasse a scoprire la prima 
vocazione di ogni battezzato: la 
missione! L’Ufficio Beni Culturali 
della Diocesi ha così coinvolto i 
volontari dell’Associazione Terzo 
Millennio sezione di Troia per la 
realizzazione della stessa. E così, 
con l’entusiasmo di sempre, si è 
cercato di ripresentare qualcosa 
che già è stato anche realizzato 
nel passato, presentando le vite 
di tanti uomini e donne che da 
Troia hanno varcato le soglie del 
mondo e si sono fatti prossimi a 
tanti in difficoltà portando, non 
solo la Parola di Dio, ma anche 
i mezzi per vivere con dignità la 
loro vita. 
Nel suo intervento, il Direttore, 
mons. Luigi Tommasone, ha ri-
cordato che il MED, attraversato 
il periodo pandemico, ha ripreso 
a pieno titolo il suo servizio. Per 

Troia, MED, 31 ottobre 2022.
I volontari del Museo.

Greccio (Ri), Santuario del presepe.

la mostra, si è scelta tale sede 
poiché Troia, in tutta la Diocesi, 
è stata la Città che ha dato più 
vocazioni femminili e maschili al 
servizio delle missioni: non solo 
consacrati ma anche tanti giovani 
laici che hanno volontariamente 
messo il loro tempo e professio-
nalità a disposizione della carità. 

Al termine, è intervenuto anche 
il Superiore dell’Istituto Com-
boniano di Troia, padre Franco 
Terlimbacco, che ha messo in 
evidenza l’importanza della pre-
senza comboniana nel tessuto 
umano e sociale della città di Tro-
ia. Con la speranza di un nuovo 
slancio vocazionale. 
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Per il mese di dicembre 
pongo alla vostra atten-
zione due opere ultima-

mente restaurate dalla ditta Mad-
dalena Restauri di Biccari. Sono 
due tele (70x50 cm circa) prove-
nienti dall’ex Monastero di Santa 
Caterina e custodite nel nostro 
Museo da tempo, insieme ad al-
tre tele.
È probabile che esse erano parte 
del corredo pittorico del grande 
Monastero delle “Dame” Celesti-
ne, le quali furono presenti nel-
la nostra città dal XVI secolo alla 
fine del XVIII. Le Monache cele-
stine seguirono gli insegnamenti 
di Pietro da Morrone, venerato 
come Pietro Celestino (Isernia o 
sant’Angelo Limosano,1209/1215 
ca – Fumone, 19 maggio 1296) 
che scelse la regola Benedettina 
seguita in maniera più radicale. 
La prima tela raffigura il santo 
Patriarca d’Occidente Benedet-
to. Ieratico nella sua postura a tra 
quarti sul lato destro, ha gli occhi 
vivaci, dolci e immersi negli occhi 
dell’osservatore. Sereno, l’incar-
nato perfetto, le gote rosee, la 
bocca chiusa ma quasi pronta a 
dire, come ha fatto per secoli ai 
suoi figli: “Asculta, filii, praecepta 
Magistri”.
Appena accennata la sua tonsu-
ra ormai canuta, come la fluente 
e perfetta barba. Nera la cocolla, 
l’abito liturgico per salmodiare 
solennemente nell’alternarsi del 
labora con la laus Dei. La mano 
destra regge un poderoso pasto-
rale dalla canna in legno e il riccio 
in argento.
Il riccio, ben modellato con ele-
menti floreali, si chiude con una 

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

Due tele del
Monastero
delle Celestine 

specie di fiore da cui fuoriesce 
una figura, forse mariana. La 
mano sinistra, invece, regge il li-
bro della Regola con una coperti-
na rossa e sulla Regula Benedicti, 
che ha formato schiere di santi e 
semplici monaci che hanno cam-

biato e reso l’Europa cristiana, 
la sua mitria abaziale. La mitria, 
che reca due perle sulle punte, 
è eleganza e raffinata. Al centro, 
su una seta in oro antico, è posta 
centralmente una pietra scura, e 
la sua cornice è fermata da quat-

Tesori ritrovati
tro rubini. Anche la base della mi-
tria è decorata alternatamente da 
pietre rosse e nere, rettangolari 
e rotonde. Lo sguardo del padre 
del monachesimo occidentale 
vegliava sulle sue figlie che lo se-
guivano sotto l’obbedienza cele-
stina.
La seconda tela restaurata raffi-
gura una monaca benedettina. 
Una santa? Non ho elementi per 
poterlo affermare. Non ci sono 
attributi iconografici che ci pos-
sono aiutare a dare un’identità 
alla stessa. Potrebbe essere santa 
Scolastica, sorella di san Bene-
detto, che iniziò a seguire il fratel-
lo nella stessa regola da lui scritta 
dando inizio al ramo femminile 
delle benedettine.
Forse la sua immagine è stata vo-
luta per essere modello alle stes-
se monache celestine, che hanno 
avuto il loro inizio non per volon-
tà di san Celestino, che in vita non 
pensò mai ad un ramo femminile 
della sua obbedienza.
La monaca è intenta, con gli occhi 
socchiusi, a pregare. Il volto in-
corniciato dai sacri lini è sereno e 
dolce, perfetta e bella l’espressio-
ne; ha le mani incrociate sul pet-
to, con le dita lunghe e affusolate.
È intenta a leggere un libro che 
retto da un paffuto angioletto, 
che lo appoggia sul suo roseo 
viso. 
l libro è tenuto dalle due mani 
dell’angelo, anzi la mano destra 
poggiata sulle pagine sembra 
quasi portare il segno per la pre-
ghiera.
Gli abiti sembrano quelli diaco-
nali per la ricchezza della tessitu-
ra e dei decori.

La felicità non si può com-
prare, quella tutt’al più è 
euforica illusione. La fe-

licità non si può vendere, chi la 
spaccia è un impostore. La felici-
tà si accoglie, perché è un dono 
che ci è stato fatto. La felicità non 
si possiede, perché se non la si 
condivide appassisce e muore. 
La felicità si regala, perché è l’u-
nico modo per viverla. La felicità 
può inciampare, ma non può es-
sere tolta. La felicità è libertà.
La felicità rende belli.
La felicità rende ricchi. La felici-
tà non è vivacchiare. La felicità 
è avere sogni di vera gloria. La 

ricerca della felicità è comune a 
ognuno di noi, a tutte le età, a tut-
te le latitudini. È un desiderio di 
pienezza che Dio ha deposto nei 
nostri cuori inquieti e che - ben 
distante dalle troppe effimere 
offerte “a basso prezzo”, “condi-
zionate”, “usa e getta”, destinate 
a lasciarci ancor più vuoti e delu-
si - può rispondere in realtà solo 
alla nostra essenza più autentica 
e profonda. 
“Ti voglio felice” è il manifesto 

di papa Francesco per la felicità 
di ogni uomo e donna. In queste 
pagine le parole del Pontefice - e 
anche quelle dei libri e dei film 

“Ti voglio felice”:
parola di papa Francesco!

che più ha amato - tracciano il 
percorso concreto per una gioia 
vera, che non disconosce affatto 
le difficoltà dell’esistenza ma le 
affronta, le sublima, le supera, 
per un’autentica realizzazione di 
sé. Perché la felicità è già ora: il 
centuplo in questa vita.
E poi per sempre. Con i brani più 

amati di Borges, Dante Alighieri, 

Hölderlin, Benson, sant’Agostino, 
Bernárdez, Novalis, san France-
sco d’Assisi, Pasternak, Dostoe-
vskij, Sant’Ignazio, Fellini, Man-
zoni, Chesterton, Virgilio, Tolkien 
e molti altri. Pubblicato in colla-
borazione con Libreria Editrice 
Vaticana, “Ti voglio felice” è un 
manifesto per un’autentica rea-
lizzazione di sé.

Papa Francesco,
Ti voglio felice,

Pienogiorno 2022.

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


