
“I segni dei tempi mostrano chiaramente 
che la fraternità umana e la cura del Creato 
formano l’unica via verso lo sviluppo integrale 
e la pace”    (PAPA FRANCESCO, Angelus, 4 ott obre 2020)

MAR
2 0 2 3

MENSILE della Diocesi 
di Cerignola-Ascoli Satriano
Anno VII - n° 6 / Marzo 2023

s o m m a r i o
 pontefice
02 Messaggio per la Quaresima 2023

 conferenza episcopale
 italiana
03 “Ecco ora il momento favorevole”

 dalla Visita pastorale 
 del Vescovo
04 Le rane di Aristofane
04 Una comunità gioiosa e accogliente
05 Giovani e dottrina sociale

speciale
06 Assemblea Sinodale Continentale

 diocesi
08 I viaggi di Paolo 
 e la Chiesa evangelizzatrice

 informaCaritas
09 Colletta nazionale
 terremoto Turchia e Siria
10 Prendersi cura dell’anello debole

pastorale giovanile
12 Il Don Bosco-Day 2023
12 Quando lo sport diventa sinonimo
 ed espressione di sinodalità

 chiesa e società
13 Trenta secondi per i crocifissi

 cultura
14 Quando l’arte racconta
 la figura di San Giuseppe
15 Per costruire una società giusta
 e una pace solida e duratura
15 Rubrica: Musicoltre! Fra note e ricordi
 Tra rock e resilienza: Tracy Chapman

 calendario pastorale
16 Marzo 2023

Nel “ritiro” sul monte Tabor, Gesù port a con 
sé tre discepoli, scelti per essere testimoni 
di un avvenimento unico. Vuole che quella 

esperienza di grazia non sia solitaria, ma condivisa, 
come lo è, del resto. tutt a la nostra vita di fede. 
Gesù lo si segue insieme.

Papa Francesco, 
Messaggio per la Quaresima 2023

Questo tempo di Quaresima che si apre dinanzi 
a noi diventi occasione per camminare insie-
me dietro il Signore Gesù Crocifi sso e risort o!

La preghiera, il digiuno e la carità scandiscano i no-
stri passi e ci donino la grazia di una novità di vita!
Buon cammino verso la Pasqua,
Chiesa di Cerignola-Ascoli Satriano!

Il vostro Vescovo
† Fabio

QUARESIMA,
occasione preziosa 

per camminare insieme
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Ascesi QUARESIMALE,
itinerario sinodale
IL MESSAGGIO PER LA QUARESIMA 2023

2p o n t e f i c e

Cari fratelli e sorelle!
I vangeli di Matt eo, Marco e Luca sono 
concordi nel raccontare l’episodio del-

la Trasfi gurazione di Gesù. In questo avveni-
mento vediamo la risposta del Signore all’in-
comprensione che i suoi discepoli avevano 
manifestato nei suoi confronti. Poco prima, 
infatt i, c’era stato un vero e proprio scontro 
tra il Maestro e Simon Pietro, il quale, dopo 
aver professato la sua fede in Gesù come il 
Cristo, il Figlio di Dio, aveva respinto il suo 
annuncio della passione e della croce. Gesù 
lo aveva rimproverato con forza: “Va’ dietro a 
me, satana! Tu mi sei di scandalo, perché non 
pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini!” 
(Mt 16,23). Ed ecco che “sei giorni dopo, Gesù 
prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo 
fratello e li condusse in dispart e, su un alto 
monte” (Mt 17,1).
Il Vangelo della Trasfi gurazione viene pro-
clamato ogni anno nella seconda Domenica 
di Quaresima. In eff ett i, in questo tempo li-
turgico il Signore ci prende con sé e ci con-
duce in dispart e. Anche se i nostri impegni 
ordinari ci chiedono di rimanere nei luoghi 
di sempre, vivendo un quotidiano spesso ri-
petitivo e a volte noioso, in Quaresima sia-
mo invitati a “salire su un alto monte” in-
sieme a Gesù, per vivere con il Popolo santo 
di Dio una part icolare esperienza di ascesi.
L’ascesi quaresimale è un impegno, sempre 
animato dalla Grazia, per superare le nostre 

mancanze di fede e le resistenze a seguire 
Gesù sul cammino della croce. Proprio come 
ciò di cui avevano bisogno Pietro e gli altri 
discepoli. Per approfondire la nostra co-
noscenza del Maestro, per comprendere e 
accogliere fi no in fondo il mistero della sal-
vezza divina, realizzata nel dono totale di sé 
per amore, bisogna lasciarsi condurre da Lui 
in dispart e e in alto, distaccandosi dalle me-
diocrità e dalle vanità. Bisogna mett ersi in 
cammino, un cammino in salita, che richie-
de sforzo, sacrifi cio e concentrazione, come 
una escursione in montagna. Questi requisiti 
sono import anti anche per il cammino sino-
dale che, come Chiesa, ci siamo impegnati 
a realizzare. Ci farà bene rifl ett ere su questa 
relazione che esiste tra l’ascesi quaresimale 
e l’esperienza sinodale.
Nel “ritiro” sul monte Tabor, Gesù port a con 
sé tre discepoli, scelti per essere testimoni 
di un avvenimento unico. Vuole che quella 
esperienza di grazia non sia solitaria, ma 
condivisa, come lo è, del resto, tutt a la 
nostra vita di fede. Gesù lo si segue insie-
me. E insieme, come Chiesa pellegrina nel 
tempo, si vive l’anno liturgico e, in esso, la 
Quaresima, camminando con coloro che il 
Signore ci ha posto accanto come compa-
gni di viaggio. Analogamente all’ascesa di 
Gesù e dei discepoli al Monte Tabor, possia-
mo dire che il nostro cammino quaresimale 
è “sinodale”, perché lo compiamo insieme 

sulla stessa via, discepoli dell’unico Mae-
stro. Sappiamo, anzi, che Lui stesso è la Via, 
e dunque, sia nell’itinerario liturgico sia in 
quello del Sinodo, la Chiesa altro non fa che 
entrare sempre più profondamente e piena-
mente nel mistero di Cristo Salvatore.
E arriviamo al momento culminante. Narra 
il Vangelo che Gesù  “fu trasfi gurato davan-
ti a loro: il suo volto brillò come il sole e le 
sue vesti divennero candide come la luce” 
(Mt 17,2). Ecco la “cima”, la meta del cam-
mino. Al termine della salita, mentre stanno 
sull’alto monte con Gesù, ai tre discepoli 
è data la grazia di vederlo nella sua gloria, 
splendente di luce soprannaturale, che non 
veniva da fuori, ma si irradiava da Lui stesso. 
La divina bellezza di questa visione fu incom-
parabilmente superiore a qualsiasi fatica 
che i discepoli potessero aver fatt o nel salire 
sul Tabor. Come in ogni impegnativa escur-
sione in montagna: salendo bisogna tenere 
lo sguardo ben fi sso al sentiero; ma il pano-
rama che si spalanca alla fi ne sorprende e 
ripaga per la sua meraviglia. Anche il proces-
so sinodale appare spesso arduo e a volte 
ci potremmo scoraggiare. Ma quello che ci 
att ende al termine è senz’altro qualcosa di 
meraviglioso e sorprendente, che ci aiuterà 
a comprendere meglio la volontà di Dio e la 
nostra missione al servizio del suo Regno.
L’esperienza dei discepoli sul Monte Tabor si 
arricchisce ulteriormente quando, accanto 
a Gesù trasfi gurato, appaiono Mosè ed Elia, 
che impersonano rispett ivamente la Legge 
e i Profeti (cfr Mt 17,3). La novità del Cristo 
è compimento dell’antica Alleanza e delle 
promesse; è inseparabile dalla storia di Dio 
con il suo popolo e ne rivela il senso pro-
fondo. Analogamente, il percorso sinodale 
è radicato nella tradizione della Chiesa e al 
tempo stesso apert o verso la novità. La tra-
dizione è fonte di ispirazione per cercare 
strade nuove, evitando le opposte tentazioni 
dell’immobilismo e della sperimentazione 
improvvisata.
Il cammino ascetico quaresimale e, simil-
mente, quello sinodale, hanno entrambi 
come meta una trasfi gurazione, personale 
ed ecclesiale. Una trasformazione che, in 
ambedue i casi, trova il suo modello in quel-
la di Gesù e si opera per la grazia del suo 
mistero pasquale. Aff inché tale trasfi gura-
zione si possa realizzare in noi quest’anno, 
vorrei proporre due “sentieri” da seguire 
per salire insieme a Gesù e giungere con Lui 
alla meta.
Il primo fa riferimento all’imperativo che Dio 
Padre rivolge ai discepoli sul Tabor, mentre 
contemplano Gesù trasfi gurato. La voce dal-
la nube dice: “Ascoltatelo” (Mt 17,5). Dunque 
la prima indicazione è molto chiara: ascol-
tare Gesù. La Quaresima è tempo di grazia 
nella misura in cui ci mett iamo in ascolto di 
Lui che ci parla. E come ci parla? Anzitut-
to nella Parola di Dio, che la Chiesa ci off re 
nella Liturgia: non lasciamola cadere nel 
vuoto; se non possiamo part ecipare  sempre 
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“Ecco ora 
il MOMENTO FAVOREVOLE”

IL SUSSIDIO LITURGICO-PASTORALE 
PER LA QUARESIMA E LA PASQUA

Si intitola “Ecco ora il momento favorevole” 
il Sussidio liturgico-pastorale per il tempo 
di Quaresima e di Pasqua elaborato dall’Uf-

fi cio Liturgico Nazionale, in collaborazione con 
il Sett ore Biblico dell’Uff icio Catechistico Nazio-
nale, il Servizio Nazionale per la pastorale delle 
persone con disabilità e la Caritas Italiana.
Disponibile online (htt ps://www.chiesa-
cattolica.it/il-sussidio-liturgico-pastora-
le-per-la-quaresima-e-la-pasqua-2/), il testo 
fa propria l’immagine del “cantiere” scelta 
per accompagnare il secondo anno di Cammi-
no sinodale declinandola nelle indicazioni li-
turgiche del “Cantiere della Celebrazione”, nei 
commenti alle lett ure bibliche del “Cantiere 
della Parola” e nelle meditazioni delle orazioni 
collett e del “Cantiere della Preghiera”. 
Il Sussidio contiene anche le presentazioni teo-
logiche e liturgiche del tempo e le proposte per 
il canto, insieme alle schede, curate dal Servizio 
per la Pastorale delle persone con disabilità e 
da Caritas Italiana, fi nalizzate a incoraggiare 
nelle comunità un att eggiamento inclusivo e a 
tradurre in concreti gesti di carità quanto ce-
lebrato. “Se la Quaresima è il tempo della con-
versione, i cinquanta giorni di Pasqua sono un 
‘laetissimum spatium’ per uscire dall’oscurità 
della nott e e vivere l’incontro con il Risort o, gu-
stare la gioia e alimentare la speranza, cresce-
re nella comunione e raccontare le meraviglie 
da Dio compiute”, sott olinea nell’introduzione 
Mons. Giuseppe Baturi, Arcivescovo di Cagliari 
e Segretario Generale della CEI, per il quale il 
Sussidio “potrà risultare utile per i presbiteri, 
chiamati a crescere nell’art e del celebrare, e 
per le nostre assemblee, desiderose di vivere 
con verità la purifi cazione quaresimale e la gio-
ia della Pasqua”.

Introduzione
Il presente sussidio liturgico-pastorale propo-
sto dall’Uff icio Liturgico Nazionale accompa-
gnerà il cammino quaresimale e il tempo di Pa-
squa che vivranno le nostre comunità. Si tratt a 
di uno strumento utile per scoprire, in tutt a la 
loro pregnanza, il percorso quaresimale, tempo 
favorevole di rinnovamento personale e comu-
nitario, i giorni santi del Triduo Pasquale, cen-
tro di tutt o l’anno liturgico, i cinquanta giorni 
del tempo di Pasqua, unica grande Domenica 
in cui celebrare nella gioia il mistero di Cristo 

mort o, risort o, asceso al cielo e datore dello Spi-
rito. Il testo farà propria la categoria del “Can-
tiere”, scelta dai nostri vescovi per il secondo 
anno del cammino sinodale. Nelle indicazioni 
liturgiche del “Cantiere della Celebrazione”, nei 
commenti alle lett ure bibliche del “Cantiere 
della Parola” e nelle meditazioni delle orazioni 
collett e del “Cantiere della Preghiera”, quanti 
faranno uso di questa proposta potranno rice-
vere lo stimolo e trovare gli strumenti per vi-
vere la liturgia come luogo dell’incontro con il 
Risort o e riscoprire la bellezza della celebrazio-
ne cristiana. Per facilitare la consultazione e la 
diff usione nelle diverse comunità, il sussidio è 
pubblicato in versione pdf per ciascuna cele-
brazione. Sono pubblicati anche tre testi in-
trodutt ivi alla Quaresima, alla Sett imana santa 
e al Triduo e al Tempo di Pasqua. In ciascuno 
di esse sono riport ate le presentazioni teologi-
che e liturgiche del tempo e le proposte per il 
canto. Nei fi le introdutt ivi sono inserite anche 
le schede, curate dal Servizio per la Pastorale 
delle persone con disabilità e da Caritas Italia-
na, fi nalizzate a incoraggiare le nostre comu-
nità a coltivare un att eggiamento inclusivo e a 
tradurre in concreti gesti di carità quanto nella 
liturgia celebriamo.

alla Messa, leggiamo le Lett ure 
bibliche giorno per giorno, an-
che con l’aiuto di internet. Oltre 
che nelle Scritt ure, il Signore ci 
parla nei fratelli, sopratt utt o nei 
volti e nelle storie di coloro che 
hanno bisogno di aiuto. Ma vor-
rei aggiungere anche un altro 
aspett o, molto import ante nel 
processo sinodale: l’ascolto di 
Cristo passa anche att raverso 
l’ascolto dei fratelli e delle so-
relle nella Chiesa, quell’ascolto 
reciproco che in alcune fasi è 
l’obiett ivo principale ma che 
comunque rimane sempre in-
dispensabile nel metodo e nello 
stile di una Chiesa sinodale.
All’udire la voce del Padre, “i di-
scepoli caddero con la faccia 
a terra e furono presi da gran-
de timore. Ma Gesù si avvicinò, 
li toccò e disse: ‘Alzatevi e non 
temete’. Alzando gli occhi non 
videro nessuno, se non Gesù 
solo” (Mt 17,6-8). Ecco la se-
conda indicazione per questa 
Quaresima: non rifugiarsi in una 
religiosità fatt a di eventi straor-
dinari, di esperienze suggestive, 
per paura di aff rontare la realtà 
con le sue fatiche quotidiane, le 
sue durezze e le sue contraddi-
zioni. La luce che Gesù mostra 
ai discepoli è un anticipo della 
gloria pasquale, e verso quella 
bisogna andare, seguendo “Lui 
solo”. La Quaresima è orienta-
ta alla Pasqua: il “ritiro” non è 
fi ne a sé stesso, ma ci prepara 
a vivere con fede, speranza e 
amore la passione e la croce, 
per giungere alla risurrezione. 
Anche il percorso sinodale non 
deve illuderci di essere arrivati 
quando Dio ci dona la grazia di 
alcune esperienze fort i di co-
munione. Anche lì il Signore ci 
ripete: “Alzatevi e non temete”. 
Scendiamo nella pianura, e la 
grazia sperimentata ci sosten-
ga nell’essere art igiani di sino-
dalità nella vita ordinaria delle 
nostre comunità.
Cari fratelli e sorelle, lo Spirito 
Santo ci animi in questa Quare-
sima nell’ascesa con Gesù, per 
fare esperienza del suo splen-
dore divino e così, raff orzati 
nella fede, proseguire insieme il 
cammino con Lui, gloria del suo 
popolo e luce delle genti.
Roma, San Giovanni in Laterano, 
25 gennaio, festa della Conver-
sione di San Paolo.

Francesco
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Le RANE di ARISTOFANE
INCONTRO CON UN GRUPPO TEATRALE A STORNARELLA

Una COMUNITÀ GIOIOSA 
e ACCOGLIENTE

L’INCONTRO  COL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
DELLA B.V.M. DELL’ALTOMARE A ORTA NOVA

“Le rane”: è il nome di un gruppo tea-
trale di Stornarella. Nato 10 anni fa, 
è formato in prevalenza da giovani. 

Qualcuno nel corso del tempo si è trasferi-
to lontano, altri si sono aggiunti di recente. 
Hanno meritato l’applauso del pubblico in 
alcuni spett acoli più impegnativi, però cura-
no anche dei laboratori teatrali per bambini. 
Si chiamano “Le rane” in riferimento a una 
commedia di Aristofane, ma anche perché 
è un nome simpatico per i più piccoli.
Proprio nella loro sede il vescovo Fabio ha 
tenuto un incontro “sinodale” durante la Vi-
sita pastorale alla comunità di Stornarella. 
All’inizio erano un po’ intimiditi, perché la 
proposta di questo incontro li aveva sorpre-
si e non sapevano bene come porsi. Ma in 
breve l’atmosfera si è distesa ed era piace-
vole vederli scherzare con Andrea, che si è 
presentato come semplice “comparsa”, o 
con Domenico, che invece aveva recitato 
in ruoli di primo piano. Con soddisfazione, 
Nunzia ha raccontato al Vescovo il successo 
del musical “Aggiungi un posto a tavola” e 
di “Forza, venite gente”. Fabrizio, con occhi 
lucenti, ha spiegato “perché” trova il tempo 
di part ecipare alle att ività di questo gruppo, 
pur avendo tra pochi mesi  gli esami di ma-
turità.  Il convisitatore don Vincenzo D’Erco-
le, a sua volta, ha stupito i ragazzi raccon-
tando di aver lui pure recitato in passato in 
opere dei fratelli De Filippo.
Sciolto dunque il ghiaccio, si è passato con 
naturalezza alla consultazione sinodale, ri-
cordando anzitutt o che in questo secondo 
anno si sta ascoltando la voce di persone o 
gruppi esterni al normale ambito delle par-
rocchie. E così, part endo da alcune doman-
de-guida, Marica, Ilaria e tutt i gli altri, uno 
dopo l’altro, hanno potuto esprimere le loro 
osservazioni, in positivo e in negativo, sulla 
vita della Chiesa. Don Vincenzo annotava le 
risposte. Ad esempio, nel primo giro, sugli 
aspett i positivi, la maggior part e dei pre-

senti ha rilevato che papa Francesco spinge 
verso un linguaggio nuovo, mostrando una 
Chiesa sempre più misericordiosa, apert a e 
inclusiva. Diversi hanno sott olineato la for-
za aggregante della comunità cristiana, le 
amicizie nate in parrocchia e le esperienze 
positive vissute anche a livello locale, come 
il Grest. Uno di loro, infi ne, ha sott olineato 
l’aspett o più positivo della Chiesa, e cioè 
che continua ad annunciare il messaggio 
evangelico con tutt o il suo fascino! Con 
franchezza, ma con rispett o, hanno poi evi-
denziato le criticità: una pratica religiosa 
che in molti è solo formale, l’att eggiamento 
ancora chiuso e giudicante, l’insuff iciente 
presenza “sulla strada”, i ripetuti scandali 
che hanno fatt o scendere la credibilità nei 
confronti dell’istituzione e degli uomini di 
Chiesa.
Il vescovo Fabio ha ascoltato con att enzio-
ne. Solo alla fi ne ha preso la parola, ringra-
ziando per la sincerità e la serenità degli 
interventi. Su qualche punto specifi co ha 
off ert o brevi chiarimenti. Ha incoraggiato i 
ragazzi a continuare a dare il loro contribu-
to alla comunità e infi ne ha ricordato che 
il cristianesimo, alla luce della Pasqua, pro-
muove sempre un att eggiamento di speran-
za. Sappiamo anche che, rientrando a casa 
col parroco dopo il momento di convivialità 
che ha chiuso con semplicità la serata, il Ve-
scovo ha manifestato a don Angelo di esse-
re rimasto colpito dall’impegno di questi ra-
gazzi, come ad esempio Domenico, giovane 
poco più che ventenne, studente-lavorato-
re, che, oltre a frequentare i corsi universi-
tari, si guadagna qualcosa per mantenersi e 
nello stesso tempo collabora con le att ività 
del gruppo teatrale.
Storie, persone, incontri: questo è il bello 
della Visita pastorale.

Stornarella, 26 gennaio 2023.

Il cronista

4dal la  Vis ita pastorale del  Vescovo

Ogni Visita inizia incontrando il Consiglio 
pastorale. Così è stato anche nella par-
rocchia dell’Altomare ad Ort a Nova la 

sera del 25 gennaio. Part ecipazione al com-
pleto, con qualcun altro che si è aggiunto 
per l’occasione. Un incontro vivace, all’in-
segna della leggerezza e della profondità. 
Il Vescovo ha chiesto a ciascuno dei mem-
bri di presentarsi e di raccontare il servizio 
che svolge ordinariamente in Parrocchia: 
Grazia, Francesco, Antonia Pia, Pasquale, 
Savino, Rosa, Rocco, Francesca, Antonio, 
Luisa, Annamaria, Filomena, il giovane Gian-
pietro, Agnese, Mariateresa, Luigi, Giuliana, 
Emanuele, Salvatore e altri ancora. Insieme 
al parroco don Leonardo, c’era anche don 
Salvatore Iorio che collabora con lui. Tutt i 
gli ambiti della pastorale erano ben rappre-
sentati: catechisti, ministranti, lett ori, scho-
la cantorum, Apostolato della preghiera, 
gruppo diakonia, ministri straordinari della 
Comunione, Caritas, oratorio, consiglio degli 
aff ari economici, famiglie e nubendi, l’as-
sociazione “Figli e Figlie di Maria”, semplici 
parrocchiani.
Il convisitatore mons. D’Ercole ha poi invi-
tato ciascuno di loro a riconoscere in primo 
luogo quegli aspett i positivi che segnano il 
volto della comunità. Uno dopo l’altro, han-
no saputo evidenziare ciò che di bello c’è. 
Qualcuno ha sott olineato l’intraprendenza e 
la passione “esplosiva” del parroco. Altri han-
no messo in luce che in comunità si respira 
un’atmosfera accogliente e serena: c’è chi 
ha defi nito la parrocchia una vera e propria 
“casa”, una “famiglia” apert a e gioiosa. “Si 
ride molto”, commentava divert ita Giuliana. 
Altri hanno ribadito che la comunità è una 
grande “risorsa” perché aiuta ad avere un’at-
tenzione part icolare ai poveri e a coloro che 
sono soli.
Secondo giro d’interventi. Con la stessa 
serenità del primo giro, i presenti sono sta-



M A R Z O 2 0 2 3

Giovani
e DOTTRINA SOCIALE

L’INCONTRO CON GLI STUDENTI 
DELL’ ISTITUTO “OLIVETTI” A ORTA NOVA

Una COMUNITÀ GIOIOSA 
e ACCOGLIENTE

L’INCONTRO  COL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
DELLA B.V.M. DELL’ALTOMARE A ORTA NOVA

In occasione della visita pastorale alla co-
munità del SS. Crocifi sso di Ort a Nova, il 
vescovo Fabio ha incontrato i giovani stu-

denti dell’Istituto “Olivett i”, giovedì 9 feb-
braio 2023. Accompagnato dal parroco don 
Gerardo Rauseo e dal dirett ore dell’Uff icio 
Scuola, Matt eo Rocco Solomita, è stato ac-
colto con cordialità dalla dirigente Maria 
Carbone. Dopo un saluto al personale di Se-
greteria, il Vescovo ha att raversato i corridoi 
della scuola, salutando i ragazzi che si sono 
fatt i trovare davanti alla port a delle loro 
classi. E poi entrato in una sala più grande 
dove ha incontrato dapprima i giovani stu-
denti delle terze superiori del Liceo delle 
Scienze Applicate e dell’IPSC, e poi quelli 
delle Scienze Umane e del Liceo Classico. I 
ragazzi, guidati dai loro docenti di religione, 
la prof.ssa Anna Rita Di Conza e il prof. Sal-
vatore Scardigno, hanno presentato dei la-
vori realizzati da loro su alcuni capitoli della 
lett era enciclica di papa Francesco “Fratelli 
tutt i”. Dei video interessanti e originali in-
troducevano i temi del dibatt ito e anticipa-
vano le domande che alcuni giovani, come 
Walter, Gabriella, Mart ina, Michele, Assunta, 
Chiara, Raff aele, Riccardo, a nome di tutt i, 
hanno rivolto al Vescovo. Tante sono state 
le questioni in gioco: il perdono, la sfi da 
della fraternità e dell’amicizia sociale, l’im-
port anza della politica, le problematiche 
legate alle fake news e la novità della cul-
tura dell’incontro, la posizione della Chiesa 
sulla pena di mort e. Con vivacità gli alunni 
hanno mostrato interesse per il magistero 
del Santo Padre, che, come ha ricordato il 
Vescovo, si colloca nel più ampio orizzon-
te della dott rina sociale della Chiesa, che a 
part ire dalla “Rerum novarum” è stata ani-
mata dallo sforzo di “incarnare” il Vangelo 
nella società di ogni tempo.

In part icolare, Mart ina ha rivolto questa 
domanda: “Eccellenza, quando aiuta qual-
cuno lo fa in modo solo materiale o consi-
dera anche l’aspett o emotivo?”. Il Vescovo 
con semplicità ha raccontato una breve 
storia, che ha per protagonista una mam-
ma di famiglia che aveva un vicino di casa 
povero che spesso chiedeva qualcosa per 
poter mangiare e sopravvivere. Quella don-
na prontamente si prodigava per aiutarlo 
in qualche modo. Era solita però, di tan-
to in tanto, chiedere un po’ di sale a quel 
vicino sfort unato. Il fi glio di quella donna 
generosa le faceva però notare che cer-
tamente non ne avevano bisogno. Era un 
modo gentile e discreto per non umiliarlo 
e per far sì che quel pover’uomo, senten-
dosi anche lui utile in qualche maniera, fos-
se più propenso a chiedere quando aveva 
bisogno. Richiamandosi poi alle parole del 
Santo della carità, San Vincenzo de Paoli, il 
Vescovo ha sott olineato: “la carità è pesan-
te da port are, più della pentola di minestra, 
più del paniere pieno… Non è tutt o dare il 
brodo e il pane… Per il tuo amore, per il tuo 
amore soltanto i poveri ti perdoneranno per 
il pane che tu doni loro”.
Caloroso è stato anche il saluto di alcuni 
giovani diversamente abili che hanno ac-
colto il Vescovo mimando con gesti alcuni 
canti. La gioia è stata travolgente e la bel-
lezza di quella matt inata, trascorsa velo-
cemente, è rimasta nel cuore del vescovo 
Fabio e di quei giovani che a scuola, giorno 
dopo giorno, si impegnano a costruire in-
sieme il loro futuro.

Ort a Nova, 9 febbraio 2023.
Il cronista

5

ti invitati a riconoscere anche le criticità 
che caratt erizzano la comunità, avanzando 
qualche proposta. C’è stato chi ha sott o-
lineato che la parrocchia non è dotata di 
ampi spazi che possano ospitare i ragazzi 
per qualche att ività sport iva. Qualcun altro 
ha riconosciuto una diff usa “indolenza” che 
accompagna questo periodo di ritorno alla 
normalità dopo l’esperienza della pandemia: 
nonostante i tanti stimoli, si registra un po’ di 
pigrizia. C’è stato anche chi con preoccupa-
zione ha sott olineato alcune sfi de import an-
ti: come poter ri-avvicinare i giovani? Come 
poter crescere nella capacità di ascoltare gli 
altri?
Il vescovo Fabio ha incoraggiato i membri 
del Consiglio a mantenere accesa la fi am-
mella della speranza, nonostante le diff icol-
tà oggett ive, e ha lodato alcuni dei presenti 
che hanno fedelmente servito la comunità 
sin dagli inizi, mostrando nel variare dei par-
roci costanza e rett a intenzione nell’impe-
gno. Poi ha sott olineato qualche altro aspet-
to emerso nell’incontro. In tal modo, con 
semplicità si è concluso questo signifi cativo 
momento di dialogo e confronto. Infi ne, il 
Vescovo e i presenti si sono fermati per salu-
tarsi e per condividere la gioia di una Visita 
att esa e ben iniziata.

Ort a Nova, 1 febbraio 2023.

Il cronista

dal la  Vis ita pastorale del  Vescovo
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ASSEMBLEA SINODALE
Continetale
IL CONTRIBUTO DELLE CHIESE IN ITALIA

Pubblichiamo il contributo alla Tappa Continentale delle 
Chiese che sono in Italia presentato a Praga, in occasio-
ne dell’Assemblea Sinodale europea. Il documento, frutt o 

dell’incontro on line dei referenti diocesani del Cammino sinoda-
le, sintetizza quanto emerso dalla “fase di ascolto” avviata nelle 
comunità ecclesiali italiane con il Cammino sinodale, che ha vi-
sto coinvolte più di 500mila persone in 50mila gruppi e una rete 
di 400 referenti diocesani.

Considerazioni di fondo
Alla luce dell’esperienza vissuta lo scorso anno, con semplicità, ci 
sentiamo di aff ermare che nel sinodo noi ci crediamo.
Crediamo nella bellezza del cammino sinodale che in Italia ha 
visto coinvolte più di 500.000 persone in 50.000 gruppi di ascolto.
Crediamo nella forza di una rete di referenti diocesani (circa 400 
persone) e di équipes diocesane che ha consentito di immagina-
re e di costruire insieme questo cammino: un tessuto pastorale 
fatt o di tutt e le componenti del popolo di Dio, intergeneraziona-
le, non rappresentativo in senso formale, ma tale da mett ere in 
campo le diverse sensibilità e competenze, ritrovando la gioia di 
lavorare insieme nell’edifi cazione della Chiesa.
Crediamo nel vento dello Spirito che ha rimesso in moto comu-
nità stanche provate dalla pandemia, orientate alla semplice ge-
stione della pastorale ordinaria.
Crediamo nel sensus fi dei del popolo santo di Dio emerso con 
limpidezza nell’ascolto delle narrazioni raccolte in questo anno 
(sensus fi dei che traspare anche nel Documento della tappa 
continentale).
Crediamo nel valore del ministero episcopale. I nostri vescovi 
hanno vissuto loro per primi l’esperienza sinodale dell’ascolto e 
superando le resistenze iniziali, hanno saputo coinvolgersi nel 
cammino, anche se non tutt i allo stesso modo, lasciando che l’a-
scolto stesso disegnasse passo dopo passo la strada.
Crediamo nel protagonismo delle Chiese locali che que-
sto sinodo sta aiutando a riscoprire e su cui il cammino si-
nodale delle Chiese in Italia ha investito con decisione.
Crediamo che questo sinodo sia veramente un evento dello Spi-
rito tale da risvegliare “un’alba nuova di speranza” nella Chiesa, 

per la vita del mondo. Forse non risolveremo i problemi che ci 
aff liggono, ma stiamo imparando ad ascoltare, a condividere, a 
intrecciare storie ed esperienze, a camminare insieme tra Chiese 
vicine a tutt i i livelli (come in questa assemblea continentale) per 
ascoltare lo Spirito in questo tempo e nei luoghi in cui il Signore 
ci ha posto.

Intuizioni ed esperienze signifi cative
La prima intuizione, assolutamente non scontata, è stata la 
centralità dell’esperienza, l’ascolto profondo di quanto essa ha 
da dire, la contemplazione della presenza del Signore e dell’a-
zione dello Spirito in essa. Muovere dall’esperienza ha ribaltato 
gli schemi dei nostri discorsi, del nostro modo di procedere, ha 
ridato freschezza e profondità alle nostre rifl essioni pastorali e 
teologiche, allo stesso linguaggio rendendolo più limpido e coin-
volgente, più profondamente spirituale (come è nel Documento 
della tappa continentale).
Questa riscopert a è stata resa possibile dal metodo seguito: la 
conversazione spirituale che è diventata familiare a molti, e ha 
consentito di sperimentare il discernimento nello Spirito, guidati 
dalla Parola e nell’ascolto reciproco.
L’altra intuizione che ha port ato energie nuove e dilatato lo 
sguardo è stato l’ascolto dei cosiddett i lontani, di quanti hanno 
preso le distanze dalla comunità ecclesiale o si sentono ai mar-
gini di essa per porsi con loro la domanda sulla Chiesa.  In alcune 

6s p e c i a l e



M A R Z O 2 0 2 3

chiese locali l’ascolto si è realizzato anche con i fratelli delle altre 
confessioni cristiane o con i credenti di altre tradizioni religiose.
Abbiamo scopert o che allargare la tenda che è la Chiesa con-
sente di comprendere che non solo “nessun luogo è lontano” (Ri-
chard Bach) ma che nessun uomo è lontano dall’amore di Dio ed 
estraneo al mistero della salvezza; che la Chiesa, anche quando 
si avvert e come minoranza, continua ad essere per tutt i e deve 
poter essere con tutt i, aff ianco di tutt i, tra la gente.
Ma l’intuizione che è emersa con forza in questo cammino sino-
dale è stata la riscopert a della dignità batt esimale e della comu-
ne responsabilità che ne deriva per l’edifi cazione e la missione 
della Chiesa.
Si tratt a di intuizioni che rappresentano altrett ante priorità da 
non lasciar cadere e sulle quali continuare a lavorare, perché di-
ventino l’ordinario delle nostre comunità.  Ciò che si è sperimen-
tato e raccontato è anche ciò che ci si aspett a.

Le questioni e gli interrogativi
C’è una fort e convergenza con le questioni rilevate dal Documen-
to per la tappa continentale. E c’è chi ha dett o che se cert i temi 
ritornano con tanta insistenza vuol dire che su di essi lo Spirito ci 
sta chiedendo di mett erci in gioco per essere Chiesa secondo il 
sogno di Dio.

Ci sono rigidità da superare: modi di intendere l’esercizio dell’au-
torità troppo vert icistici, forme di clericalismo a vario livello (e 
non solo tra i presbiteri), dimenticando che quando una cosa ri-
guarda tutt i va discussa con tutt i.  Chi ha una responsabilità nella 
comunità ha il compito di coinvolgere e di valorizzare l’apport o di 
tutt i, perché tutt i abbiamo da imparare da tutt i.
Si fa fatica a riconoscere i carismi per poterli mett erli in circolo. 
Anche tra le diverse componenti del popolo di Dio – in part icolare 
nel rapport o con le famiglie religiose, ma anche talvolta nel rap-
port o tra e con le associazioni e i movimenti – ci si trova dinanzi 
più che a “mutue relazioni” a “mute relazioni”, ossia alla non co-
noscenza e valorizzazione reciproca.
Si fa fatica a tenere il passo sulla via che è Cristo, a leggere in-
sieme il tempo presente con le sue sfi de, ad assumersi insieme la 
responsabilità per il mondo. La Chiesa appare spesso come au-
toreferenziale, incapace di leggersi nel contesto più ampio e di 
lasciarsi scuotere da esso.
Siamo sollecitati poi a riconoscere e accompagnare la religiosità 
popolare come patrimonio vivo delle nostre comunità, perché at-
traverso di essa risuoni nella vita di ogni giorno il Vangelo.
Da più voci è stata ribadita l’urgenza di non limitarsi a par-
lare dei giovani ma di dare spazio e parola ad essi in un ascol-
to reale che li faccia sentire pienamente part e della Chiesa.
Dall’ampio ascolto vissuto in questo primo anno del processo si-
nodale la questione di fondo che emerge è ritrovare l’essenziale: 
lasciar cadere con coraggio e fi ducia quello che appesantisce 
il passo. Per andare verso una Chiesa più agile e più prossima, 
centrata sul Vangelo.
Di qui le priorità che avvert iamo per il prosieguo del cammino 
sinodale.

Le priorità
Il grande tema della corresponsabilità (in una prospett iva non 
funzionalistica).
La ministerialità della Chiesa e la ministerialità nella Chiesa.
In una Chiesa “tutt a ministeriale” ripensare il compito e l’identità 
del presbitero.
Il ruolo delle donne.
La qualità delle relazioni nella vita della Chiesa, da cui non si può 
assolutamente prescindere.
Il primato della Parola e la centralità dell’Eucaristia da riscoprire 
e imparare a vivere.
L’educazione alla fede e la formazione vocazionale, permanente, 
di tutt e le componenti del popolo di Dio.
Il dialogo con le culture.

Non smarrire la dimensione spirituale del processo sinodale
Annunciare la gioia del Vangelo e custodire la speranza

“Sciogliere il cuore” (Carlo Maria Mart ini)
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I VIAGGI DI PAOLO
e la Chiesa evangelizzatrice
IL RESOCONTO DELLA TRE GIORNI BIBLICA CON P. GIOVANNI RIZZI

di Antonio D’Acci

Dal 13 al 15 febbraio 2023 si è svolta 
la Tre Giorni Biblica su “I viaggi apo-
stolici di Paolo di Tarso”. Il relatore 

delle prime due serate assembleari, nella 
chiesa parrocchiale dello Spirito Santo, 
alla presenza del vescovo Fabio Ciollaro, 
è stato padre Giovanni Rizzi, religioso dei 
Chierici Regolari di San Paolo, noti come 
“barnabiti”, docente di Sacra Scritt ura nel-
la Pontifi cia Università Urbaniana in Roma. 
Gli incontri, con inizio alle ore 19, si sono 
conclusi nella serata del mercoledì nella 
forma della lectio divina nelle rispett ive 
comunità parrocchiali. L’iniziativa è stata 
coordinata da don Giuseppe Russo, re-
sponsabile diocesano del Sett ore “Aposto-
lato Biblico”.
Padre Rizzi ha illustrato l’“avventura” di 
Paolo, indicando alcuni elementi carat-
teristici dei protagonisti dei viaggi, inse-
riti nei variegati contesti e nelle diverse 
culture, oggett o dell’iniziativa paolina. 
Ad una platea numerosa ed att enta, il re-
latore ha richiamato i motivi per i quali 
Paolo si è messo in viaggio. Il suo impeto 
evangelizzatore era ispirato dallo Spiri-

to di Dio, guidandolo non solo in Medio 
Oriente ma anche nella Grecia pagana e 
nella Roma imperiale.
Padre Giovanni ha ricordato che Barnaba 
e Marco accompagnarono Paolo nel primo 
viaggio missionario che durò da 46 al 49. 
Part iti da Antiochia, passarono per Cipro, 
att raversando l’isola di Salamina e prose-
guirono per Perge, dove Marco rinunciò a 
proseguire. Nonostante l’opposizione dei 
giudei alla predicazione del vangelo, Paolo 
non evitò di rivolgersi ai pagani, specifi -
cando la funzione degli ebrei convert iti e 
il loro legame con l’antica legge di Mosè. 
Il secondo viaggio durò circa tre anni, dal 
49 al 52. Part ito da Antiochia, dopo aver 
att raversato la Siria e la Cilicia, Paolo giun-
se nella Galazia. Nella citt à di Listria si unì 
a lui Timoteo e, insieme, att raversarono la 
Frigia, la Misia. A Troade ebbe una visione: 
quella di passare per l’Europa. A proposito 
di tale episodio, è stato Joseph Ratzinger, 
durante l’omelia tenuta il 12 maggio 1979 
nella Catt edrale di Monaco di Baviera a 
sott olineare, a proposito di tale episodio, 
che “fa emergere le fondamenta dell’Eu-
ropa, la sua identità e il suo compito. Paolo 
è missionario nella sua patria, l’Asia Mino-
re, ed evidentemente non pensa aff att o 
di oltrepassare lo strett o che lo separa 
dall’Europa. (…) La nuova direzione gli si 
rivela in sogno: (…) così è nata l’Europa”.  
In Macedonia, Paolo fonda le chiese di Fi-
lippi, Tessalonica e Bérea. A Filippi fu ba-
stonato e chiuso in carcere. Da Berea part ì 
per Atene dove il suo messaggio rivolto 
ai fi losofi  incontrò non solo obiezione e 
derisione, ma anche qualche conversio-
ne. Da Atene raggiunse Corinto, una delle 
citt à più import anti del Mediterraneo. Vi si 
fermò per un anno e mezzo e moltissime 
furono le conversioni, sia fra i giudei che 
fra i greci. E prima di tornare ad Antiochia, 
Paolo indirizzò due lett ere ai Corinzi. 
Il terzo viaggio missionario iniziò, proba-
bilmente, nella primavera del 54. Paolo 
ebbe ad Efeso il suo “centro operativo”. Da 
lì scrisse le lett ere ai Galati e ai Filippesi. 

Una rivoluzione costrinse Paolo a part ire 
per la Macedonia. Nel 57 raggiunse Corin-
to, dove rimase per tre mesi, indirizzando 
la lett era ai Romani. Concluse il viaggio, 
raggiungendo Gerusalemme. 
È stato il racconto dei viaggi a permett ere 
a padre Rizzi di richiamare alcuni aspett i 
peculiari. Paolo non appart enne ai Dodi-
ci, ma fu un convert ito, spendendo la sua 
esistenza per la missione evangelizzatri-
ce. Con la guida dello Spirito Santo, egli 
creò numerose occasioni per incontrare 
e proclamare la Parola di Gesù Cristo. I 
suoi primi interlocutori furono gli Ebrei, 
nonostante alcune ostilità. 
In quel caleidoscopio di culture, Paolo si 
impose come un deciso assert ore del Ver-
bo. Fu pronto a tutt o, riuscendo a superare 
ogni ostacolo, nonostante la prigione, la 
lapidazione, il rischio della mort e. Senza 
att enuare il racconto della vicenda pao-
lina, il relatore ha sott olineato il primato 
della formazione: quando conoscere per 
operare e per capire permett e di creare 
quella comunione ecclesiale che, guidata 
da Cristo, opera e evangelizza.
L’intervento conclusivo del vescovo Fabio 
è stato un invito a rendersi docili alle in-
dicazioni pervenute dall’incontro, da fare 
proprie e da meditare durante la lectio 
divina che, nella serata di mercoledì, ha 
concluso la Tre Giorni Biblica.
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Prendersi cura dell’ANELLO DEBOLE:
dalle POVERTÀ all’inclusione sociale 
IL RESOCONTO DEL CONVEGNO ORGANIZZATO DALLA CARITAS DIOCESANA

di Giuseppe Russo

Quanto è fort e il rischio di rimanere intrappolati in percor-
si di deprivazione e, quindi, in storie di povert à? Quante 
probabilità esistono, per i minori cresciuti in un contesto 

di povert à, accedere, una volta adulti, a una vita agiata? Sono 
stati questi gli interrogativi che hanno spinto Caritas Italiana a 
realizzare, nel corso del 2022, un’indagine nazionale sul tema 
dell’ereditarietà della povert à, intitolato “L’anello debole” di una 
catena di situazioni di bisogno intergenerazionale presente nel 
nostro Paese, sintetizzata nella metafora dei “pavimenti appicci-
cosi”, richiamando il tema dei diritt i e dell’equità per contrastare 
le disuguaglianze rilevate. Finalità dell’indagine è stata quella di 
favorire il confronto tra la condizione degli assistiti e quella delle 
loro famiglie di origine. 
Il rapport o è stato presentato a Cerignola lo scorso 9 febbra-
io durante il convegno promosso dalla Caritas diocesana sul 
“Prendersi cura dell’anello debole. Dalle povert à all’inclusione 
sociale”. Dopo i saluti istituzionali del sindaco Francesco Bonito 
e dell’assessore ai servizi sociali, dott .ssa Maria Dibisceglia, ha 
avuto inizio la presentazione del rapport o a cura della dott .ssa 
Vera Pellegrino della Caritas di Trieste, che ha collaborato con 
il Centro Studi di Caritas Italiana per la part e relativa all’analisi 
qualitativa. A moderare l’incontro è stata la dott .ssa Mariapia 
Berardi dell’ambito territoriale di Cerignola. La dott .ssa Pellegri-
no si è soff ermata sulle cause della povert à intergenerazionale, 
sott olineando che i fatt ori determinanti che la alimentano, così 
come riport ato dalla lett eratura, sono la povert à educativa, la 
povert à lavorativa e la povert à economica. 

Rispett o alla povert à educativa è emerso che le persone che vi-
vono oggi in uno stato di povert à, nate tra il 1966 e il 1986, pro-
vengono per lo più da nuclei familiari con bassi titoli di studio, in 
alcuni casi senza qualifi che o addiritt ura analfabeti (oltre il 60% 
dei genitori possiede al massimo una licenza elementare). E sono 
proprio i fi gli delle persone meno istruite a interrompere gli studi 
prematuramente, fermandosi alla terza media o, in taluni casi, 
alla licenza elementare. Nella scelta di abbandono degli studi, 
oltre alla necessità di dover lavorare a causa della precarietà 
economica del nucleo familiare, è rilevante l’infl uenza della fami-
glia che spesso non incoraggia i fi gli perché non dà abbastanza 
valore allo studio, come strumento essenziale nella loro vita per 
costruirsi un futuro migliore.
La povert à educativa condiziona l’accesso al lavoro, limitando 
le possibilità ad occupazioni poco specializzate che, spesso, non 
consentono di raggiungere una vera autonomia economica e 
un’autorealizzazione. Sul fronte occupazionale emergono degli 
elementi di nett a continuità tra genitori e fi gli. Più del 70% dei 
padri degli assistiti Caritas risulta occupato in professioni a bassa 
specializzazione. Per le madri è, invece, elevatissima l’incidenza 
delle casalinghe (il 63,8%), mentre tra le occupate prevalgono 
le basse qualifi che. Ci sono, inoltre, i working poor ovvero coloro 
che lavorano ma con compensi non adeguati al mantenimento 
dignitoso della famiglia oppure lavoratori in nero o con una fort e 
precarietà.
Rispett o alle condizioni economiche e reddituali, quasi sei per-
sone su dieci dei poveri incontrati risultano vivere in una con-
dizione di deprivazione economica che si tramanda “di padre in 
fi glio”; in part icolare risultano coinvolti coloro che, nel salto di 
generazione, non hanno sperimentato part icolari forme di mo-
bilità (ascendente) nell’istruzione e nella classe professionale. 
Per quatt ro persone su dieci, invece, si può parlare di un impo-
verimento rispett o alle origini. Da un punto di vista qualitativo la 
povert à intergenerazionale è stata percepita, dagli operatori dei 
centri di ascolto intervistati, come una “gabbia”, un “muro” ov-
vero una situazione da cui non è possibile uscire, una condizione 
inelutt abile, una sort a di condanna.
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A favorire la povert à intergenerazionale intervengono anche 
fatt ori psicologici e fatt ori socio-culturali. Tra i fatt ori socio-cul-
turali emerge il tema della territorialità intesa come la diff icoltà 
di uscire da quart ieri-ghett o che condizionano l’evoluzione del-
la vita degli abitanti. All’area dei fatt ori psicologici appart iene il 
tema della sfi ducia nelle istituzioni, nella comunità, negli altri. 
La sfi ducia e l’apatia, talvolta, non consentono di aff rontare at-
tivamente i problemi e facilitano uno stile di vita passivo, basato 
sull’assistenzialismo. Molti degli intervistati vivono progett ando 
la propria vita e il proprio futuro in base agli aiuti che possono 
ricevere dallo Stato, dalla Caritas, da altri enti del terzo sett ore. 
Uomini e donne che la matt ina escono e girano per prendere gli 
aiuti che trovano, accontentandosi e adatt andosi alle situazioni.
Quanto emerso dal quadro nazionale e regionale trova riscontro 
dai dati diocesani presentati da chi scrive, responsabile della 
progett azione sociale della nostra diocesi. Nell’indagine dioce-
sana sono state coinvolte venti Caritas parrocchiali distribuite 
in sett e comuni. Le famiglie che si sono rivolte ai nostri centri 
di ascolto sono state 765, per un totale di 2302 persone, con un 
aumento, rispett o al periodo pre-Covid, pari al 41,56%. Il 27% di 
queste sono stranieri, mentre il restante 73% è di citt adinanza 
italiana.
Anche per quanto riguarda i minori si riscontrano aff inità con il 
rapport o nazionale. I minori assistiti sono 636. Si tratt a di minori 
che vivono in condizioni di povert à, quindi a rischio di dispersione 
scolastica. Circa le misure di accompagnamento è emerso che 
poche Caritas parrocchiali si dedicano al reale contrasto delle 
povert à, in quanto si limitano principalmente alla distribuzione 
dei viveri e poco all’orientamento ai servizi e al lavoro. Si tratt a, 
quindi, di uscire dall’assistenzialismo e puntare di più sull’inclu-
sione di queste famiglie nelle comunità parrocchiali di appart e-
nenza, oltre che nel tessuto sociale del proprio territorio. 
Come interrompere la catena? Dall’analisi qualitativa del rap-
port o sono emerse azioni eff icaci, che ruotano intorno a tre 
verbi, accomunate dal fi lo rosso della relazione: ascoltare, ac-
compagnare, dare fi ducia alle persone: una relazione che sia ca-
pace di dare speranza, fi ducia, che lenisca la solitudine, capace 
di fornire sguardi diversi e sostegno per aff rontare le diff icoltà 
quotidiane; azioni che avviano un processo di cambiamento di 
vita per spezzare la catena della trasmissione della povert à. Per 
tale ragione, è import ante approcciare il contrasto della povert à 
non in chiave puramente assistenzialistica, ma puntare su quei 
fatt ori che possono e devono invert ire le traiett orie di vita che 
sembrano in qualche modo già segnate. 

Le politiche sociali devono contrastare le disuguaglianze econo-
miche, favorendo una maggiore equità e una giustizia sociale, a 
part ire dall’istruzione. Si tratt a di rigenerare la “speranza creati-
va”, la capacità  di att ivare la creatività nel support o alle perso-
ne in povert à, una creatività applicata nei modelli di sostegno, 
nell’erogazione dei servizi, nelle politiche sociali, negli strumenti 
che dovrebbero passare più frequentemente dal concett o di bel-
lezza, da linguaggi diversi, capace di ritrovare temi quali il riscatt o 
sociale, il bene comune, la coesione sociale.
È seguito l’intervento del delegato regionale delle Caritas di 
Puglia, don Alessandro Mayer, dirett ore della Caritas diocesana 
di Oria, il quale si è soff ermato sul senso ecclesiale delle ricer-
che descritt e. “Ti conto perché conti” è stata la citazione fatt a 
da don Alessandro per spiegare che fare ricerca signifi ca inte-
ressarsi delle cause che sono alla base delle povert à per poter 
programmare interventi adeguati a rispondere ai diversi bisogni. 
La Caritas Italiana da sempre studia i fenomeni di povert à per 
promuovere, secondo quanto dett ato dal proprio statuto, azioni 
mirate allo sviluppo integrale dell’uomo.
Infi ne, è stato presentato dalla presidente Costanza Nett i il 
report  di quanto realizzato dall’Associazione di Volontariato 
“Servi Inutili”, braccio operativo della Caritas diocesana  per 
la gestione del PIS (Pronto Intervento Sociale), un servizio 
dell’ambito territoriale di Cerignola, preposto al tratt amento 
delle emergenze e delle urgenze. È att ivo 24 h su 24 att raverso un 
numero verde (800 940174). Si tratt a di un sostegno a famiglie e 
individui in condizioni di emergenza sociale tale da condizionare 
l’incolumità fi sica, psicologica, sociale e sanitaria. Nel 2022 sono 
state ricevute più di 200 chiamate, assistite 65 persone per 295 
interventi. Ben 26 persone sono state accolte nel Centro di Acco-
glienza Diocesano “Casa Rosati”. I bisogni maggiormente rilevati 
sono legati a problematiche abitative, familiari ed economiche, 
oltre che a quelli di caratt ere sanitario. Anche in questo caso la 
maggior part e degli assistiti è di origine italiana (58,46%), mentre 
il 41,54% è di citt adinanza straniera.
Su questa misura è intervenuta la dirigente ai servizi sociali 
territoriali e dello stesso ambito territoriale, dott .ssa Daniela 
Conte, che, oltre ad aver manifestato soddisfazione per il lavo-
ro svolto dal PIS, ha presentato le nuove misure di ambito che 
saranno a breve messe a bando, come l’housing fi rst e il fermo 
posta, due servizi essenziali che ogni ambito territoriale deve 
garantire.
Le conclusioni sono state aff idate al dirett ore della Caritas dio-
cesana, don Pasquale Cotugno, che ha sott olineato come solo 
dall’analisi att enta dei dati si possono creare processi educativi 
att i a ott enere una vera integrazione dei soggett i fragili. “Fonda-
mentale – ha dichiarato don Pasquale – è la sinergia tra le varie 
istituzioni. Chiesa, terzo sett ore, mondo della scuola e ammini-
strazioni comunali insieme devono prendersi cura di chi soff re 
emarginazione e isolamento, sociale e culturale, per avviare una 
programmazione eff icace e un’adeguata progett azione sociale”.
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Per essere lievito della società:
il DON BOSCO-DAY 2023
OLTRE SETTECENTO I PARTECIPANTI HANNO INVASO LE VIE DI CERIGNOLA

di Rosanna Mastroserio

All’alba del 31 gennaio 1888 
moriva nella citt à di Torino 
Giovanni Bosco: dal giorno 

della sua canonizzazione, il 1° 
aprile 1934, il 31 gennaio è giorno 
di festa per la famiglia salesiana 
in tutt o il mondo. E non solo. 
Don Bosco, infatt i, è venerato ed 
amato da centinaia di migliaia di 
giovani.
Per tale ragione, il 31 gennaio 
negli anni è diventato il “Don 
Bosco Day”, giorno dedicato al 
padre e maestro della gioventù, 
che si lasciò guidare dal princi-
pio di formare “Buoni cristiani 
e onesti citt adini”. Nella nostra 
diocesi, domenica, 29 gennaio, 
si è tenuta la sett ima edizione 
del DB-Day, in preparazione alla 
grande festa del mart edì suc-
cessivo. Un’edizione che ha as-
sunto un part icolare valore per 
gli organizzatori e per i giovani, 
dopo tre anni di pausa forzata a 
causa della pandemia.
Il Rett or Maggiore, don Angel 
Fernandez Art ime SdB, nella 
sua Strenna 2023, ha invitato i 
giovani ad essere “Come lievito 
nella farina”: “Nel disegno (scel-

to come poster della Strenna 
2023, n.d.r.) è Don Bosco stesso 
che aiuta i due bambini a pre-
parare la base per l’impasto e 
part ecipa al rito della prepara-
zione del pane. Ho volutamente 
inserire Don Bosco fra i membri 
della famiglia, senza distac-
co; una presenza discreta ma 
fondamentale nella scena. Lui 
part ecipa al gesto di spolvera-
re lievito sull’impasto, controlla, 
insegna, educa, guarda la scena 
come amico, commensale ad 
aggiungere l’ingrediente stes-
so che infl uenza, condiziona e 
trasforma l’intera pasta. (…). Il 
nostro poster vuole indicare che 
ognuno di noi è chiamato a es-
sere il lievito del mondo in cui 
viviamo, dove grazie alla nostra 
diversità, semplicità e umiltà 
possiamo port are il messaggio di 
Gesù in ogni luogo, esprimendo 
il suo amore con le nostre azioni 
e parole”.
E il lievito, quest’anno, è stato 
tantissimo: oltre sett ecento 
bambini, ragazzi e giovani si 
sono radunati in piazza Duomo, 
a Cerignola, dalle ore 9, prove-
nienti da tutt e le parrocchie 
della diocesi, per prendere par-

te, alle ore 10, alla celebrazione 
eucaristica in catt edrale, pre-
sieduta da don Fabio Dalessan-
dro SdB, parroco della parroc-
chia Cristo Re, e da don Silvio 
Pellegrino, dirett ore dell’Uff icio 
missionario diocesano.
Al termine, come un fi ume in 
piena per le strade citt adine, 
bambini, ragazzi e giovani si 
sono incamminati insieme per 
raggiungere l’Oratorio salesiano, 
nella parrocchia di Cristo Re: al-
cuni di loro recavano cart elloni 
e striscioni ricchi di messaggi di 
speranza e di pace. Giunti in ora-
torio, la festa è proseguita con 

giochi, balli, sorrisi nonché con 
l’aiuto dei volontari.
A concludere la giornata è sta-
ta la sana merenda del panino 
con la mort adella, in ricordo del 
Santo dei giovani, che era solito 
off rire pane e salame durante 
le feste in oratorio. Il panino, in-
fatt i, è un simbolo di semplicità 
saziante, che soddisfa il corpo, 
dopo che l’anima è stata nutrita 
con la confessione e con la co-
munione. 
Una giornata di gioia, pace, sorri-
si e speranza, durante la quale è 
stato vivo e tangibile il sogno di 
Don Bosco.

12p a s t o r a l e  g i o v a n i l e

QUANDO LO SPORT DIVENTA SINONIMO 
ED ESPRESSIONE DI SINODALITÀ
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“Ricordati di...”: trenta secondi 
per i CROCIFISSI DIMENTICATI

PERCHÉ CRISTO SI IDENTIFICA CON TUTTI I SUOI DISCEPOLI SOFFERENTI

13c h i e s a  e  s o c i e t à

Fr. Antonio Belpiede, OFM Cap

Della mia infanzia ricordo vasti lembi 
d’azzurro screziati da poetici nembi, 
i falchi inanellavano giri att orno alla 

cupola del duomo, così i piccioni (che sono 
degli amabili animali solo in cert a retorica 
che ignora… le loro reliquie biologiche sui 
davanzali e le terrazze) erano in numero tol-
lerabile: oggi sono un’orda. E poi ricordo le 
rondini, milioni di rondini che cantavano la 
vita, le rondini che non si vedono quasi più 
in Puglia, che sono addiritt ura dimenticate in 
Roma e in molte altre citt à inquinate.
Poco tempo fa mi hanno dett o che sono un 
boomer: cioè uno dei milioni di bambini con-
cepiti e generati nel tempo del boom econo-
mico, dal faticoso primo dopoguerra al 1968. 
Non mi dispiace. Per come la vedo io era tut-
to un boom: di voglia di vivere, di ott imismo, 
di tanto lavoro, di frugalità che preparava 
ricchezza, di risparmio e di consumo cert o 
più sobrio e intelligente di quello att uale. Era 
un boom di amore e abbracci dei nostri ge-
nitori. Sono il primo di cinque bambini, ma 
tutt ’intorno le famiglie con quatt ro, cinque o 
più fi gli erano tante. 
Le rondini, il cielo, il grano dorato della citt à 
di Cerere e quel capolavoro mediterraneo 
che sono le foglie bicolore degli olivi ci pom-
pavano ott imismo nelle vene: i nostri occhi di 

bambini erano limpidi, sicuri.
Mai avrei pensato che nella stagione ma-
tura della mia vita avrei dovuto assistere e 
part ecipare a tanti eventi negativi, mort ife-
ri, inumani. Nel febbraio 2020 l’esplosione 
della pandemia di Covid, coi mort i croci-
fi ssi in un lett o, soff ocati dal male, senza 
respiro, senza nemmeno l’ultima carezza 
del coniuge, del fi glio, del familiare. Poi la 
maledett a invasione della libera Ucraina 
da part e del ditt atore russo, coi mercena-
ri, i civili tort urati, col mostruoso profi lo 
del drago rosso dell’Apocalisse nucleare 
all’orizzonte. Le agenzie di metà febbra-
io ’23 batt ono il numero di almeno seimila 
bimbi ucraini deport ati in territorio russo 
“per essere rieducati”. Riescono i lett ori a 
immaginare che tipo di bieco orf anotrofi o 
para-sovietico accolga questi piccoli? Rie-
scono a escludere che tra una sanzione e 

l’altra i russi pensino di far soldi vendendo 
questi bambini per turpe uso sessuale o per 
asport azione di organi vitali (si tratt a di uno 
dei commerci criminali più redditizi)? Rie-
scono i lett ori a pensare alle mamme e ai 
padri ancora viventi di quei bimbi? L’ango-
scia viene seminata dalle azioni malvagie. E 
anche dagli urli della natura, come questo 
devastante terremoto tra Turchia e Siria.
Mentre tutt o ciò accade, ogni sera, mentre 
spulcio o att endo qualche tg, trovo sulla tv 
italiana programmi spensierati: I soliti igno-
ti, L’eredità, Striscia la notizia, tanti altri. La 
pubblicità è briosa e – ovviamente – spinge 
ad acquistare: “Compra e sarai felice”. L’ine-
sorabile logica commerciale sparge una ma-
gica nebbiolina, polvere di stelle per dimen-

ticare epidemie, guerre, tort ure di innocenti, 
deport azioni di bambini e terremoti. Eppure 
il dolore dei crocifi ssi è tutt o lì. Anche sta-
nott e moriranno di freddo bambini ucraini. 
L’azione mart ellante dei missili russi è rivol-
ta da tempo a strutt ure civili, alle centrali 
dell’energia, agli ospedali.
Incontrando i corinzi, molto greci e un po’ 
snob, ricchi di vita, qualche vizio e tanta so-
fi a, Paolo si schermisce con geniale profezia: 
“Io ritenni di non saper altro in mezzo a voi se 
non Gesù Cristo e questi crocifi sso”. Il Cristo 
crocifi sso non è solo il Signore. Questo capo-
saldo della teologia paolina sta nell’incontro 
traumatico e glorioso sulla via di Damasco. 
Il Signore dice a Saulo: “Io sono Gesù che tu 
perseguiti”. Il Signore è già in cielo alla de-
stra del Padre, eppure si identifi ca con tutt i 
i suoi discepoli soff erenti. Risiede qui il fon-
damento della teologia del corpo mistico: 

Cristo è in comunione profonda con tutt e 
le sue membra. Egli è il capo del corpo. Ogni 
crocifi sso della storia è Gesù.
Proporrei a tutt e le tv del mondo d’inserire 
ad ogni stacco pubblicitario un messag-
gio per ricordare i crocifi ssi. Per esempio: 
“Ricordati dei seimila bambini deport ati”, 
“Ricordati dei mort i del terremoto e dei so-
pravvissuti” “Ricordati dei civili tort urati”. 
Nero su bianco, senza fronzoli, immagine fer-
ma per trenta secondi pesanti come la croce 
sulle spalle di Gesù, per ricordare a tutt i che 
non si può girare la pagina senza rispett o e 
dire: “Lo show va avanti”. L’umanità ha biso-
gno di piangere per sfogare il male iniquo, di 
rifl ett ere sulla fonte del male, di innescare 
infi ne att i di giustizia: per tutt i.
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di Angiola Pedone

Il 19 marzo, come ogni anno, la 
Chiesa festeggia San Giuseppe, 
l’uomo roccioso e pacato che, 

con la propria vita, ha custodito 
quelle di Maria e di Gesù. L’uomo 
giusto che – ricordava France-
sco nell’omelia per l’inizio del suo 
pontifi cato – “vive nella costante 
att enzione a Dio, apert o ai suoi 
segni, disponibile al suo proget-
to, non tanto al proprio”. Ed è cu-
stode “perché sa ascoltare Dio, si 
lascia guidare dalla sua volontà, 
e proprio per questo è ancora più 
sensibile alle persone che gli sono 
aff idate, sa leggere con realismo gli 
avvenimenti, è att ento a ciò che lo 
circonda, e sa prendere le decisioni 
più sagge”. 
Giuseppe era un umile falegna-
me, venerato come santo, marito 
di Maria e padre putativo di Gesù. 
Si narra che quando il sommo sa-
cerdote del tempio di Gerusalem-
me convocò numerosi giovani tra 
i quali scegliere uno sposo degno 
della Vergine, Giuseppe, benché in 
età avanzata, fu l’unico ad avere 
il segno divino della fi oritura della 
verga. Il miracolo fu suggellato dal 
volo di una colomba, mentre gli al-
tri pretendenti, delusi, spezzarono 
i loro rami secchi. 
A part ire dal XVI secolo, Giuseppe 
acquistò una sempre maggiore 
dignità e autonomia cultuale e ico-
nografi ca, defi nitivamente sancita 
dalla rinnovata teologia della Con-
troriforma. A volte l’iconografi a ha 
tratt o spunto dai vangeli apocrifi  
dell’infanzia di Cristo, più ricchi di 
part icolari e notizie circa la vita 
di Giuseppe. Tra questi si ricorda 
la Storia di Giuseppe falegname, 

raff igurato, tranne rare eccezioni, 
come un anziano canuto con la 
barba e il bastone; gli att ributi di 
San Giuseppe sono gli strumenti 
del suo mestiere, la verga fi orita e 
la colomba. 
Occorre tenere presente che la 
storia dell’iconografi a di Giuseppe 
dipende dal pensiero che la Chiesa 
nel corso della storia ha elabora-
to su di lui. L’epoca medievale è 
aff ascinata dall’uomo che Dio ha 
voluto accanto a Maria. San Ber-
nardo di Chiaravalle, ad esempio, 
pur concentrando la propria rifl es-
sione teologica sulla Madonna, è 
att ento a Giuseppe e, indagando-
ne l’umanità, lo descrive come il 
“prudente e fedele servo della Ma-
donna”, e come “nutritor Domini”, 
un titolo che resterà per secoli. 
Ma la vera svolta per la teologia, e 
di conseguenza per l’iconografi a, 
risale al 1479 quando papa Sisto 
IV, il francescano Francesco della 
Rovere, istituisce per il Calendario 
Romano la festa di San Giuseppe. 
Da quel momento è un vero fi orire 
di opere: per alcuni art isti Giuseppe 
diviene addiritt ura il personaggio 
preminente della Natività. Ne è un 
esempio la Natività mistica (1523) 
di Lorenzo Lott o che rappresenta 
un’apologia del santo rappresen-
tato nell’att o di pregare, sorridente 
e pronto (dove si nota l’abito che 
scopre il piede ben saldo a terra) 
ad aff rontare le diff icoltà che at-
tendono lui e la sua neonata fa-
miglia. Lo storico dell’art e e sacer-
dote, Timothy Verdon, osserva che 
att raverso l’iconografi a di Giusep-
pe comprendiamo la comunione 

d’amore, la sua bellezza austera e 
semplice, il modo di vivere in fami-
glia. 
La nostra diocesi vanta tre splen-
dide rappresentazioni che suggeri-
scono la ricchezza di queste fonti: 
due statue di San Giuseppe, custo-
dite rispett ivamente nella Chiesa 
Matrice di Candela e nella Chiesa 
della Beata Vergine Maria Assunta 
in Cielo di Cerignola, ed un dipin-
to, conservato nella Concatt edrale 
della Natività della Beata Vergine 
Maria ad Ascoli Satriano.
Il vigoroso San Giuseppe di Can-
dela, appart enente alla tradizione 
part enopea del XVIII sec., è raff igu-
rato con la mano destra in att o di 
sostenere la verga fi orita. La statua 
si presenta con tutt e le caratt eri-
stiche di un evidente naturalismo. 
Più preziosa è l’ornamentazione 
pitt orica e più ricca è la deco-
razione fl oreale delle stoff e del 
San Giuseppe di Cerignola, specie 
quella del panneggio del manto 
color ocra. L’art ista ha impreziosi-
to la veste con motivi fl oreali. La 
posa classicheggiante della  sta-
tua, che oggi si presenta in cart a-
pesta con art i, testa e Bambinello 
in legno, può essere ammirata 
nella sua collocazione originaria, 
cioè la quinta cappella laterale 
sinistra della chiesa dell’Assunta.
L’opera, datata intorno alla prima 
metà dell’Ott ocento, è di matrice 
napoletana e si caratt erizza sia 
per una resa plastica dinamica e 
di grande impatt o, sia per l’inten-
sità espressiva che si rifl ett e nello 
sguardo del fi glio di Davide, con 
i suoi occhi celesti in cristallo, e 
nel piccolo Gesù,  che gioca con la 
barba di Giuseppe abbozzando un 
gesto infantile e familiare, sorrett o 
dal braccio destro fort e e protett i-
vo del suo padre putativo. 
La tela, collocata nella Concatt e-
drale di Ascoli Satriano, dipinta ad 
olio da Corrado Giaquinto tra il 1703 
ed il 1766 e commissionata dal ve-
scovo Giuseppe Campanile (1737-
1771), raff igura il transito di San 
Giuseppe assistito da Gesù e dalla 
Vergine, il cui sguardo commosso 
segue l’intimo e l’ultimo colloquio 
tra padre e fi glio. L’atmosfera di se-
rena att esa è resa solenne, ma allo 
stesso tempo “domestica”, dalla 
mano destra di Gesù che indica il 
Padre Celeste quasi a voler rassicu-

rare Giuseppe il cui corpo, nella sua 
resa prospett ica, cita il Cristo mort o 
del Mantegna (1475-78), e dalla sua 
mano sinistra strett a da quella del 
fi glio; un po’ distante dal contesto 
drammatico ed umano si presenta 
Maria che sembra essere stanca e 
con il ventre gonfi o nascosto dal 
panneggio azzurro. Fanno da corni-
ce gli angeli che sorreggono i sim-
boli iconografi ci del Santo.
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dell’immagine, Art e paleocristiana 
tra Roma e Bisanzio, a cura di F. 
Bisconti e G. Gentili, Milano 2007, 
pp. 190-191; F. DI PALO, La Bellezza 
ritrovata, Foggia 2010; A. GRABAR, Le 
vie della creazione nell’iconografi a 
cristiana. Antichità e Medioevo, Mi-
lano 1983; M. MARINONE, s.v. Giuseppe, 
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co e di antichità cristiane, Milano, 
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Quando l’ARTE racconta
la fi gura di SAN GIUSEPPE
LE IMMAGINI DEL FALEGNAME DI BETLEMME IN DIOCESI

14c u l t u r a

Scultore napoletano del XVIII secolo, 
San Giuseppe, Chiesa Madre di Santa Maria 
della Purifi cazione (Candela)

Corrado Giaquinto, 1703-1766, Transito di San Giu-
seppe, olio su tela, Concatt edrale della Natività 
della Beata Vergine Maria (Ascoli Satriano)

Lorenzo Lott o, Natività mistica, 1523, olio su tavola.  
National Gallery of Art  (Bridgeman – Washington)

San Giuseppe, Chiesa della Beata Vergine Maria 
Assunta in Cielo (Cerignola)
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“Nel cuore di ogni uomo e di ogni donna 
alberga il desiderio di una vita piena, 
alla quale appart iene un anelito in-

sopprimibile alla fraternità, che sospinge verso 
la comunione con gli altri, nei quali troviamo 
non nemici o concorrenti, ma fratelli da ac-
cogliere ed abbracciare. Infatt i, la fraternità è 
una dimensione essenziale dell’uomo, il quale 
è un essere relazionale. La viva consapevolezza 
di questa relazionalità ci port a a vedere e trat-
tare ogni persona come una vera sorella e un 
vero fratello; senza di essa diventa impossibile 
la costruzione di una società giusta, di una pace 
solida e duratura” (papa Francesco).

Matt eo Prodi insegna Teologia Morale nella 

Pontifi cia Facoltà Teologica dell’Italia Meridio-

nale (Sez. “San Luigi”) e nella Facoltà Teologica 

dell’Emilia Romagna.

Sergio Tanzarella insegna Storia della Chie-

sa nella Pontifi cia Facoltà Teologica dell’Italia 

Meridionale (Sez. “San Luigi”) e nella Pontifi cia 

Università Gregoriana.

FRANCESCO, Conquista la pace, a cura di M. PRO-

DI – S. TANZARELLA, Il Pozzo di Giacobbe, Trapani 

2023.

Per COSTRUIRE una società giusta
e una PACE solida e duratura

IL VOLUME DI PAPA FRANCESCO A CURA DI MATTEO PRODI E SERGIO TANZARELLA

di Lucia Di Tuccio

Basta una semplice ri-
cerca in rete per capire 
quanto la violenza sulle 

donne e, ancor peggio, il fem-
minicidio siano un fenomeno 
allarmante ed in continuo au-
mento. Sono state 220 le don-
ne vitt ime nel 2022 e 7 quelle 
uccise dall’inizio del nuovo 
anno. Donne perseguitate, 
maltratt ate, pedinate, terroriz-
zate e massacrate. 
In non pochi casi si parla di 
violenza sulle donne legate al 
mostro o allo sconosciuto, ma 
la maggior part e della violenza 
avviene tra le rassicuranti pa-
reti domestiche. Pareti di una 
gabbia dove si racchiudono 
inferni quotidiani cui le donne 
devono far fronte, spesso nel 
silenzio e nell’indiff erenza. 
Negli Anni Ott anta dello scor-
so secolo, Tracy Chapman con 

il brano Behind the wall  diede 
voce alla disperazione delle 
donne di tutt o il mondo che 
si consuma “dietro il muro”. 
Abusi e violenze che avvengo-
no dietro il muro di vicini sor-
di, di quart ieri omert osi e, in 
alcuni casi, di famiglie incre-
dule. La cantante afroameri-
cana cantava le loro lacrime, 
le urla di terrore nelle nott i 
senza sonno, l’impotenza e, 
infi ne, la tragedia. 
Cantava la loro solitudine e 
delle forze dell’ordine che non 
arrivava mai: “Arrivano sem-
pre troppo tardi/Se arrivano/E 
quando vengono dicono che 
non possono interf erire nelle 
vicende domestiche/Tra un 
uomo e sua moglie…  ”. Niente 
musica, solo voce per un rac-
conto di ordinaria violenza. 
La cantante sente delle urla 
provenire dall’appart amento 
dei vicini dei casa, ma chia-

mare aiuto non serve a niente, 
in quei quart ieri se arrivano, 
arrivano troppo tardi dicendo 
di non volere interf erire con 
il ménage familiare. È impor-
tante ricordare che nel 1988 
l’argomento non costituiva 
un tema di cui cantare tutt i i 
giorni, non era un problema di 
cui si poter parlare e ancor più 
denunciare. In questo brano la 
voce di Tracy Chapman è dol-
ce e potente nello stesso mo-
mento, emerge da un silenzio 
assoluto… quasi assordante. 
Non serve la musica, occorre 
un silenzioso rispett o per chi 
non è stato ascoltato, per chi è 
rimasto solo e non ha avuto la 
forza di abbatt ere quel muro 
di dolore. 
Nel mese dedicato alla Festa 
della Donna occorre celebra-
re il progresso e le conquiste 
sociali che a fatica, nei seco-
li, le donne hanno raggiunto, 

ma non bisogna dimenticare  
quanto sia import ante ab-
batt ere il muro di solitudine: 
è questo il primo passo per 
arginare la violenza sulle don-
ne che non ha né confi ni, né 
tempo e non conosce diff e-
renze sociali e culturali. Non 
esiste un “prima” e un “dopo” 
nella storia di queste barba-
rie che le donne conoscono 
fi n dall’antichità, ma il futuro, 
per tutt e le donne, dev’essere 
migliore. 

15c u l t u r a

Rubrica: MUSICOLTRE! Fra note e ricordi

Tra ROCK e RESILIENZA: Tracy Chapman
LA VIOLENZA SULLE DONNE DIETRO IL MURO DELL’INDIFFERENZA
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1-5
Visita Pastorale nella Parroc-
chia “San Rocco” (Stornara)
1 mercoledì
Il Vescovo inizia la Visita pa-
storale nella Parrocchia “San 
Rocco” (Stornara)
2 giovedì  
Visita pastorale a Stornara
3 venerdì  
Visita pastorale a Stornara
4 sabato
Visita pastorale a Stornara
ore 10.30 / A Conversano il 
Vescovo saluta il Cardinale 
Segretario di Stato e part eci-
pa all’ordinazione episcopale 
di Mons. G. Laterza
5 domenica
II Domenica di Quaresima
Comunicazioni Sociali: pa-
gina diocesana di Avvenire/ 
mensile online Segni dei 
tempi
Visita pastorale a Stornara
6 lunedì
ore 9.30-12.30 / Udienze del 
Vescovo in Curia
ore 19.00 / Il Vescovo presie-
de l’Eucaristia nella chiesa 
parrocchiale di San Domeni-
co (Cerignola) per un trige-
simo
7 mart edì 
ore 11.00 / Il Vescovo riceve 
l’Ordinario Militare e conce-
lebra con lui in Duomo (Ceri-
gnola) per i militari Interf orze 
in preparazione alla Pasqua.
8-12
Visita Pastorale nella Par-
rocchia “Sacri Cuori” (Ceri-
gnola)
8 mercoledì
Il Vescovo inizia la Visita pa-
storale nella Parrocchia “Sa-
cri Cuori” (Cerignola)
9 giovedì  
Visita Pastorale nella Parroc-
chia “Sacri Cuori” (Cerignola)

10 venerdì
Visita Pastorale nella Parroc-
chia “Sacri Cuori” (Cerignola)
ore 9.30 / Il Vescovo guida la 
meditazione per il ritiro men-
sile del clero, presso la par-
rocchia dello “Spirito Santo” 
(Cerignola), e al termine si 
ferma a pranzo con i sacer-
doti
11 sabato  
Visita Pastorale nella Parroc-
chia “Sacri Cuori” (Cerignola)
12 domenica
III Domenica di Quaresi-
ma 
Visita Pastorale nella Parroc-
chia “Sacri Cuori” (Cerignola)
ore 9.30 / Ritiro diocesano 
dei giovani presso l’istituto 
“Opera Buonsanti” (Cerigno-
la) segue programma
ore 21.00 / Il Vescovo assiste 
a una rappresentazione tea-
trale a cura della Parrocchia 
“B.V.M. del Buon Consiglio” 
(Teatro “Mercadante” - Ceri-
gnola)
13 lunedì
Il Vescovo part ecipa alla CEP 
a Molfett a.
15-19
Visita Pastorale nella Par-
rocchia “Spirito Santo” 
(Cerignola)
15 mercoledì
Il Vescovo inizia la Visita pa-
storale nella Parrocchia “Spi-
rito Santo” (Cerignola)
16 giovedì  
Visita pastorale nella Parroc-
chia “Spirito Santo”
(Cerignola)
17 venerdì
In matt inata il Vescovo è im-
pegnato nel ritiro del clero a 
Foggia.  
Visita pastorale nella Parroc-
chia “Spirito Santo”
(Cerignola)

18 sabato
Visita pastorale nella Parroc-
chia “Spirito Santo”
(Cerignola)
19 domenica
IV Domenica di Quaresima
Visita pastorale nella Parroc-
chia “Spirito Santo”
(Cerignola)
20 lunedì
Solennità di San Giuseppe
9.30-12.30 / Udienze del Ve-
scovo in Curia
ore 19.00 / Il Vescovo presie-
de l’Eucaristia nella solennità 
di San Giuseppe nella Chiesa 
Madre di Cerignola
21 mart edì
ore 18.00 / Il Vescovo celebra 
l’Eucaristia in occasione del-
la festa del “Grazie” presso 
l’istituto “Opera Buonsanti” 
(Cerignola)
22-26
Visita Pastorale nella Par-
rocchia “San Trifone Mart i-
re” (Cerignola)
22 mercoledì  
Il Vescovo inizia la Visita pa-
storale nella Parrocchia “San 
Trifone Mart ire” (Cerignola)
Formazione dei preti giovani
23 giovedì  
Visita Pastorale nella Par-
rocchia “San Trifone Mart ire” 
(Cerignola)
24 venerdì  
Visita Pastorale nella Par-
rocchia “San Trifone Mart ire” 
(Cerignola)

25 sabato
Visita Pastorale nella Par-
rocchia “San Trifone Mart ire” 
(Cerignola)
ore 16.30 / Ritiro di A.C.R. 
nella chiesa parrocchiale di 
“San Gioacchino” (Cerignola) 
segue programma
26 domenica 
V Domenica di Quaresima
Visita Pastorale nella Par-
rocchia “San Trifone Mart ire” 
(Cerignola)
ore 9.30 / Ritiro Spiritua-
le dell’USMI presso l’istituto 
“Opera Buonsanti” (Cerigno-
la)
ore 21.00 / Il Vescovo assiste 
a una rappresentazione tea-
trale su tematiche contro la 
superstizione (Teatro “Mer-
cadante” - Cerignola)
27 lunedì
9.30-12.30 / Udienze del Ve-
scovo in Curia
ore 16.30 / Convegno sull’in-
clusione alunni di recente 
immigrazione presso il Semi-
nario Vescovile (Cerignola).
28 mart edì  
In serata il Vescovo tiene una 
conversazione sulla direzione 
spirituale agli operatori pa-
storali di Fasano.
31 venerdì
ore 18.00 / Il Vescovo pre-
siede l’Eucaristia in onore 
della Beata Vergine Maria 
Perdolente nella chiesa par-
rocchiale di San Leonardo 
(Cerignola)
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