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La Messa nel carcere di Foggia 

Già intensi i primi giorni di episcopato di mon-
signor Fabio Ciollaro. Dopo l’ingresso in dio-

cesi dello scorso 29 giugno, il vescovo ha comin-
ciato a incontrare i sacerdoti al mattino nei loca-
li della curia vescovile, mentre, nel pomeriggio, 
si è recato a visitare alcuni ammalati.  
Giovedì, 30 giugno, alle ore 19, monsignor Ciol-
laro ha presieduto la celebrazione eucaristica nel-
la rettoria della Beata Vergine Maria del Monte 
Carmelo a Cerignola in onore del Sacro Cuore di 
Gesù e, al termine, ha rinnovato l’atto di consa-
crazione della città. Ieri, in mattinata, si è reca-
to in visita al carcere di Foggia, dove ha celebra-
to l’eucaristia. Questa sera il vescovo compirà l’in-
gresso in Ascoli Satriano con la celebrazione eu-
caristica che presiederà nella concattedrale a par-
tire dalle ore 19,30.

AGENDA

Il vescovo Fabio Ciollaro con i ragazzi del Grest (Foto Luigi Russo)

Tutta la diocesi 
abbraccia 
il nuovo pastore

Ordinato il 14 giugno scorso, il vescovo Fabio Ciollaro  
ha fatto l’ingresso nella solennità dei santi Pietro e Paolo

DI ANGELO GIUSEPPE DIBISCEGLIA 

Sono stati la visita ai detenuti in car-
cere a Foggia e, con loro, la celebra-
zione eucaristica di ieri mattina al-

cuni dei primi impegni del vescovo Fa-
bio Ciollaro che, ordinato il 14 giugno a 
San Vito dei Normanni - arcidiocesi di 
Brindisi-Ostuni - ha compiuto l’ingresso 
nella Chiesa di Cerignola-Ascoli Satriano 
il 29 giugno scorso. Nella solennità dei 
santi Pietro e Paolo, in un clima caratte-
rizzato dalla presenza festosa dei ragaz-
zi del Grest provenienti dalle parrocchie 
cittadine, è stato l’on. Francesco Bonito, 
sindaco di Cerignola, a porgere, a nome 
delle autorità civili e militari degli altri ot-
to paesi del territorio diocesano, il salu-
to al nuovo pastore, dal 2 aprile succes-
sore sulla cattedra episcopale di Luigi 
Renna, oggi arcivescovo di Catania. E, in 
cattedrale, durante la celebrazione euca-
ristica iniziata alle ore 19, la lettura del-
la bolla pontificia ha anticipato il pas-
saggio del pastorale con l’arcivescovo 
Francesco Cacucci: «Il pastorale che ti 
consegno - ha affermato l’amministrato-
re apostolico - raccoglie la ricchezza di 
grazia che si sprigiona dalla preghiera e 
dalla santità di questo popolo, sacerdo-
ti, diaconi, consacrati, fedeli tutti, che ha 
colmato di letizia il mio cuore in questi 
pochi mesi, e che ti auguro sia per te sem-
pre fonte di gioia e di consolazione». 

«La missione di San Pietro», ha afferma-
to Ciollaro durante l’omelia, «non si è 
estinta con la sua morte», ma si è prolun-
gata «fino a papa Francesco» nei confron-
ti del quale il vescovo ha espresso profon-
da comunione «nei sentieri pastorali che 
ci apre, nelle piste che traccia con i temi 
più frequenti nel suo magistero, nella li-
nea di servizio che ci mostra continua-
mente dal suo esempio». 
Echeggiando il messaggio inviato ai suoi 
diocesani nel giorno dell’elezione – «Ge-
nerato dalla Chiesa di Brindisi-Ostuni, 
ora sono tutto vostro!» – Ciollaro ha ma-
nifestato attenzione per le periferie della 
contemporaneità - «le ferite di tutti quel-

li che soffrono» - e si è posto alla scuola 
di don Tonino Bello, secondo il quale «il 
giorno dell’ingresso canonico non è tan-
to il vescovo che prende possesso della 
diocesi, ma è la diocesi che prende pos-
sesso di lui». Dopo aver ringraziato mons. 
Cacucci per la «benevolenza che mi ha of-
ferto ripetutamente in questi mesi», il ve-
scovo ha rivolto il grato saluto «al mio im-
mediato predecessore, mons. Luigi Ren-
na, operoso tessitore di unità, e al vesco-
vo emerito Felice di Molfetta, vero litur-
go e maestro nella via pulchritudinis», non-
ché un pensiero cordiale «ai vescovi Nun-
zio Galantino, Luigi Mansi e Giacomo 
Cirulli che, prima di partire per la loro 

missione apostolica, hanno tanto lavora-
to in questa Chiesa locale». 
Alle autorità Ciollaro ha chiesto di colla-
borare «in armonia per il bene della no-
stra gente», accogliendo in un paterno 
abbraccio il clero, le religiose e i laici, 
mentre «alle famiglie, ai ragazzi e ai gio-
vani» come «agli ammalati, ai carcerati, 
ai bisognosi» ha assicurato «una mano 
amica». Né è mancata la riconoscenza 
per quanti sono «venuti ad accogliermi 
o che stanno seguendo su Tele Dehon» e 
per coloro che «sono qui in rappresen-
tanza della mia terra d’origine». 
In conclusione, il racconto di un’espe-
rienza ha richiamato un evento quasi pro-
fetico per l’allora seminarista dicianno-
venne: «A settembre venni a Cerignola 
per stare vicino a un compagno di clas-
se che, da poco, aveva perduto la mam-
ma. Trascorremmo insieme i giorni del-
la festa patronale. Alla processione pre-
stammo servizio in quello che ci fu chie-
sto. A me fu dato di reggere il pastorale 
di monsignor Mario Di Lieto: lo stesso 
che mi è stato consegnato stasera». Sono 
anche questi gli «inimmaginabili disegni 
di Dio» che il vescovo Ciollaro ha affida-
to alla Madonna di Ripalta: «Come reg-
gevo quel pastorale quella sera sotto i 
tuoi occhi profondi e materni, così voglio 
portarlo ora da vescovo sempre sotto il 
tuo sguardo. Rimani con me, o Madre. Ri-
mani con questo popolo».

La guerra in Ucraina ha avu-
to inevitabili riflessi sulle 
nazioni limitrofe e sui pae-

si non immediatamente confi-
nanti. Gli effetti si sono con-
cretizzati in una lunga e dolo-
rosa migrazione di sfollati che, 
dopo aver raccolto il poco che 
hanno potuto, si sono allonta-
nati dalle proprie case, dalle re-
lazioni e dagli affetti per cerca-
re rifugio dove possibile. 
In alcune comunità della dio-
cesi sono arrivati numerosi pro-
fughi ucraini e, tra queste, an-
che Candela si è distinta per la 
generosità, sia di privati cittadi-
ni che hanno messo a disposi-
zione locali e beni di ogni ge-
nere, sia del mondo associati-
vo ed istituzionale. La Caritas 
della chiesa parrocchiale della 
Purificazione della Beata Vergi-
ne Maria, guidata da padre Mi-
chele Centola, ed il Comune si 
sono coordinati per fornire il 
massimo dell’accoglienza a se-

dici persone, tra le quali alcu-
ni ragazzi e bambini. 
La macchina della solidarietà 
si è mossa con immediatezza 
e, a fine marzo, quando sono 
arrivati i primi profughi, tutti 
hanno avuto un tetto e l’occor-
rente per vivere decentemente 
la prima fase in un mondo per 
loro totalmente nuovo. Questi 
nostri fratelli sono stati accom-
pagnati anche in una piccola 
esperienza estiva trascorsa nel-
la località di Vieste dal 18 al 25 
giugno, dove hanno vissuto 
una bella esperienza con gli oc-
chi pieni di meraviglia per il 
magnifico spettacolo offerto 
dalla nota località garganica. 
Tra le tante iniziative messe in 
cantiere, è degna di sottolinea-
tura anche la nascita di una 
scuola di italiano creata appo-
sitamente per loro, avviata su-
bito dopo la celebrazione del-
la Santa Pasqua. 

Antonio D’Acci

Quando la cultura diventa sinonimo  
di accoglienza, integrazione e fraternità

Parroco per 26 anni 

Nato nel 1961 a San Vito dei Nor-
manni (Br), il vescovo Fabio Ciol-

laro, dopo gli studi nel Pontificio Se-
minario Regionale «Pio XI» di Mol-
fetta, ha conseguito il dottorato in 
Teologia al «Teresianum» di Roma. 
Presbitero dal 14 giugno 1986, è sta-
to vicario generale dall’8 settembre 
2014 e parroco, per ventisei anni, 
nelle comunità di Guagnano, San 
Vito dei Normanni, Brindisi e San 
Pancrazio Salentino. Educatore nel 

Seminario di Taranto, quindi retto-
re del Seminario arcivescovile di 
Ostuni, ha guidato corsi di esercizi 
e ritiri spirituali. È stato direttore 
dell’Ufficio Scuola e dell’Ufficio Am-
ministrativo della sua diocesi. Mem-
bro del Consiglio episcopale, del Col-
legio dei consultori e del Consiglio 
presbiterale, è stato docente di re-
ligione cattolica e ha insegnato Teo-
logia spirituale nell’Istituto Superio-
re di Scienze religiose di Brindisi. È 
autore di varie pubblicazioni.

LA BIOGRAFIA

Una storia trentennale 

Era il 5 luglio 1992 quando, con un 
articolo apparso nella prima pagi-

na mensile interamente dedicata al-
la diocesi di Cerignola-Ascoli Satria-
no, l’allora vescovo Giovan Battista Pi-
chierri (1991-2000), inaugurando 
quella nuova presenza ecclesiale 
all’interno del quotidiano Avvenire, 
un giornale che legge «gli avvenimen-
ti della storia con sana razionalità e 
alla luce del Vangelo», esortava il cle-
ro, i religiosi e le religiose, i fedeli, ad 
«informarsi per educare meglio».  
In questi giorni, quel legame, conti-
nuato ininterrottamente nella pri-
ma domenica di ogni mese con i ve-
scovi Felice di Molfetta (2000-2015) 
e Luigi Renna (2015-2000), celebra il 
trentesimo anniversario nella felice 
coincidenza dell’avvio dell’episcopa-
to di monsignor Fabio Ciollaro. Ad 
maiora! 

Rosanna Mastroserio

CON AVVENIRE

CLERO

Venerdì, 24 giugno, nella solennità 
del Sacratissimo Cuore di Gesù e 

nella giornata della santificazione sa-
cerdotale, è stato mons. Antonio Mot-
tola, delegato ad omnia, durante il ri-
tiro del clero diocesano, a rivolgere a 
Sua Ecc. Mons. Francesco Cacucci, 
amministratore apostolico, il saluto e 
il ringraziamento per il servizio reso 
alla diocesi in questi ultimi mesi. 
«All’arcivescovo Francesco - ha affer-
mato Mottola - vanno il nostro vivo 
ringraziamento e la nostra ricono-
scenza per quanto ha fatto per la no-
stra diocesi. Le offriamo in segno di 
gratitudine un’icona della nostra Ma-
donna di Ripalta e Le auguriamo buo-
na salute e lunga vita al servizio del-
la Chiesa del Signore». 

Giuseppe Galantino

Il “grazie” a Cacucci 
nella giornata  
di santificazione 
sacerdotale

Si è svolta dal 15 al 18 giugno, a Ce-
rignola, la quinta Settimana Socia-
le Diocesana, organizzata dall’Uf-

ficio di Pastorale Sociale e del Lavoro e 
dalla Caritas Diocesana, quest’anno cen-
trata sul tema La costituzione di una co-
munità sostenibile.  
Nella serata inaugurale, dopo i saluti 
dell’avv. Gaetano Panunzio, direttore 
dell’Ufficio Diocesano di Pastorale so-
ciale, di don Pasquale Cotugno, diretto-
re della Caritas Diocesana, e dell’on. 
Francesco Bonito, sindaco di Cerigno-
la, Angelo Giuseppe Dibisceglia, docen-
te dell’Università Pontificia Salesiana e 
della Facoltà Teologica Pugliese, ha ap-
profondito il rapporto esistente fra so-
stenibilità e sinodalità. Sebastiano Ne-
rozzi, docente dell’Università Cattolica 
del Sacro Cuore e segretario del Comi-
tato Scientifico e organizzatore per le 
Settimane Sociali, ha parlato delle stret-

te interconnessioni fra cammino sino-
dale ed ecologia integrale. Alessandro 
Marescotti, presidente di Pacelink, ha 
approfondito il rapporto esistente fra 
giustizia ambientale e strategie di tran-
sizione ecologica. 
Hanno caratterizzato i lavori della Setti-
mana, nei giorni successivi, gli interven-
ti di Gian Luigi Lepri dell’Università di 
Sassari; di Giancarlo Visitilli, giornalista 
e presidente della Cooperativa «I bambi-
ni di Truffaut» di Bari; di Mohammed El-
majdi, segretario territoriale Cisl di Fog-
gia. Nella giornata conclusiva, dopo l’in-
tervento di mons. Vincenzo D’Ercole, se-
gretario dell’équipe diocesana per il cam-
mino sinodale, i partecipanti hanno av-
viato l’elaborazione del Manifesto della 
Sostenibilità, che sarà consegnato alle am-
ministrazioni che guidano i nove paesi 
della diocesi. 

Gaetano PanunzioLa Settimana Sociale Diocesana

Per una comunità più sostenibile

Vivere nel mondo 
sull’esempio  
di Armida Barelli

All’interno dell’elegante cornice della 
sala ricevimenti «La Venere» di Ceri-
gnola, lo scorso 12 giugno si è tenuto 

il tradizionale convegno unitario di fine an-
no dell’Azione Cattolica diocesana. Buona 
la partecipazione degli aderenti che hanno 
palesato la gioia di vivere questi momenti 
di incontro, confronto e relazione. Abbiamo 
avuto l’onore di ospitare come relatore il 
prof. Giuseppe Notarstefano, presidente na-
zionale di Ac. Appassionato e appassionan-
te il suo intervento, durante il quale ha toc-
cato non soltanto la mente ma soprattutto 
il cuore dei presenti, ai quali è giunto niti-
damente il suo spessore di uomo di fede. 
Riprendendo il tema degli orientamenti 
triennali, Passiamo all’altra riva (cfr. Mc 4,35-
41), il relatore ha sottolineato che il valore 
più importante oggi non è arrivare all’altra 
sponda, ma fare insieme il traversamento, 
ricordando che, anche se il Signore sembra 
dormire, è sempre presente. È fondamenta-
le, ha ricordato Notarstefano, prendersi cu-
ra gli uni degli altri, ripartendo da ciò che è 
più debole e vulnerabile, perché solo in que-
sto modo si costruisce il bene comune. E 
per illustrare ciò, ha richiamato la metafo-
ra della catena, la cui tenuta si giudica dal 
tenere insieme l’anello più debole.  
C’è ancora tanto da fare e da costruire par-
tendo dal basso, uno per uno, come ricor-
da la Fratelli tutti di papa Francesco. Biso-
gna operare con la speranza che il Signore 
ci precede nel nostro cammino, in quanto 
essere missionari significa non persuadere 
gli altri, ma divenire testimoni delle mera-
viglie che il Signore compie nella vita del-
le persone. 
Il presidente nazionale ha, quindi, richiama-
to alcuni esempi di santi di Ac, che non so-
no da considerare immaginette da porre sul-
la mensola, ma uomini e donne della por-
ta accanto, proprio come gli educatori che 
abbiamo incontrato nella nostra vita asso-
ciativa. La santità in Ac non è un affare in-
dividuale, ma comunitario: Armida Barelli 
e Giovanni Acquaderni ne sono una testimo-
nianza, una storia di amicizia che cresce nel-
la fraternità. E nella fraternità possiamo es-
sere Chiesa nel mondo, nei nostri ambiti di 
vita attraverso la nostra fattiva presenza. Pos-
siamo anche continuare a frequentare le sa-
crestie, ma si rivela necessario vivere cercan-
do di espandere le aule delle nostre chiese, 
ricordando di essere laici nella fede e cri-
stiani nel mondo.  
Quella di Armida Barelli, ha sottolineato 
Notarstefano, è «una storia di gratuità che 
nasce quando riconosci la chiamata alla 
santità». La specificità della Gioventù Fem-
minile creata dalla Barelli si nutriva di un 
modello formativo che intendeva dare al-
le donne la consapevolezza partecipativa; 
un esempio che ha fornito un grande im-
printing alla realtà associativa di oggi: ac-
compagnare, curare della formazione, im-
pegnarsi nel servizio. 
La recente beatificazione della «sorella mag-
giore» evidenzia la modernità della Barelli: 
donna destinata al «buon matrimonio» che, 
nei suoi anni di studio nel collegio svizze-
ro, visse una forte esperienza spirituale che, 
in un primo momento, aveva riconosciuto 
come desiderio vocazionale, e che poi, con 
l’incontro di Agostino Gemelli, divenne de-
siderio di apostolato. Questa è l’audacia che 
dobbiamo recuperare, per vivere la nostra 
chiamata in pienezza nella storia del nostro 
oggi che il Signore ci ha dato di vivere. 
«Non siate cristiani buoni alla buona»: le 
parole di Armida Barelli ci spingono ad aspi-
rare a cose grandi, come suggerisce a ciascu-
no di noi nell’oggi l’Ac, autentico laborato-
rio di speranza! 

Maria Rosaria Attini

AZIONE CATTOLICA


