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Mensile della parrocchia SS. Crocifisso - Barletta

C
ome sancito dalla solenne 
celebrazione che abbiamo 
vissuto lo scorso 13 set-
tembre, una via straordi-
naria è stata tracciata per 

noi in questo Anno Santo e conduce alla 
Salvezza per la Misericordia di Dio. L’ac-
coglienza e l’invito che Gesù ci rivolge 
sulla Croce, spalancando le braccia, sono 
espressi dall’apertura della Porta Santa, 
unico accesso a questa via straordinaria 
per il perdono. Così ha inizio un percorso 
intenso di riflessione per la nostra comu-
nità, che è chiamata a fare sintesi della 
sua storia per trarne rinnovato spirito di 
fraternità, esempio di virtù cristiana e in-
segnamento per il nostro futuro.

Diviene dunque chiaro che l’occasio-
ne che ci viene offerta non si limita sem-
plicemente a una dimensione personale, 
ma si estende alla sfera comunitaria o, 
meglio, famigliare: il fatto stesso di poter 
lucrare dell’indulgenza plenaria, ci può 
far riflettere sul legame tra noi parroc-
chiani, che possiamo riconoscerci fratel-
li nell’abbraccio paterno e riconciliante 
di Dio. Nel segno della collettività infatti 
si snoda la liturgia che abbiamo vissuto, 
a partire dalla statio nel cortile, prose-
guendo con il cammino processionale 
verso la Chiesa, fino all’apertura della 
Porta Santa e alla celebrazione eucari-
stica. Quindi anche fisicamente il rito ha 
avvolto tutta la parrocchia e la presenza 

del nostro Cardinale Francesco Monte-
risi, che ha presieduto la liturgia, lo ha 
infine reso ancora più memorabile ed 
emozionante.

Prepariamoci allora a cogliere la 
grande opportunità che stiamo ricevendo, 
per rivivere i giorni più importanti della 
nostra storia. Faremo memoria non solo 
dell’istituzione avvenuta 40 anni fa e del-
la solenne dedicazione del tempio e con-
sacrazione dell’altare celebrata 25 anni 
fa, ma anche di tutte le altre fondamen-
tali tappe che hanno scandito la cresci-
ta della nostra parrocchia: le ordinazioni 
sacerdotali dei figli di questa comunità, 
la creazione del Cardinale Francesco, la 
stessa evoluzione di questa redazione e 

LA PORTA È APERTA!



molti altri avvenimenti, che raccontano le storie uma-
ne di cui la parrocchia è permeata e da cui tutti noi 
siamo stati segnati. Avremo modo di approfondire l’im-
patto e il retaggio che figure come quella di Salvatore 
Mellone, Giuseppe Ricatti e altri, hanno prodotto nella 
comunità (e non solo), così come potremo riabbraccia-
re i sacerdoti che si sono avvicendati alla guida della 
parrocchia o che hanno fatto esperienza pastorale qui, 
per poi tornare nella diocesi d’appartenenza.

L’apertura della Porta Santa è stato dunque il giu-
sto incipit per introdurre e predisporre tale cammino di 
riflessione, ponendo Cristo come principio, cuore e fine 
di questo periodo di grazia. È Lui, infatti, la vera porta, 
come scrive Giovanni: «Io sono la porta per le pecore. Ve 
l’assicuro. Tutti quelli che sono venuti prima di me sono 
ladri e banditi; ma le pecore non li hanno ascoltati. Io 
sono la porta: chi entra attraverso me sarà salvo. Potrà 
entrare e uscire e trovare cibo» (Gv 10,7-9).

È Lui la soglia per la città celeste, è nel Suo sacrifi-
cio che possiamo lavare le nostre colpe ed è la Sua voce 
che ci sta chiamando. Sta a noi ora accogliere l’invito e 
intraprendere il cammino. Sta a noi adesso aprire, anzi 
spalancare le porte del nostro cuore.

Alberto Cassano
a3cassano@gmail.com

La Penitenza apostolica, per accrescere la religione dei fede-

li e la salvezza delle anime in forza delle facoltà a sé attribuite 

in modo specialissimo dal Santissimo Padre in Cristo e Signore 

Nostro, il Signore Francesco Papa per Divina Provvidenza, con-

siderate le preghiere di recente presentate dall’Eccellentissimo 

Padre Signore Leonardo D’Ascenzo, Arcivescovo di Trani-Barlet-

ta-Bisceglie, Nazareth, con una sola Parrocchia di Barletta, che 

ha nome di Santissimo Crocifisso, nel Giubileo della medesima 

parrocchia, concede benignamente dai tesori celesti della Chie-

sa la plenaria indulgenza, da lucrarsi alle consuete condizioni 

(Confessione sacramentale, Comunione Eucaristica e preghiera 

secondo l’intenzione del Sommo Pontefice), dal giorno 13 settem-

bre 2021 fino al giorno 13 settembre 2022, dai fedeli cristiani ve-

ramente pentiti e spinti dalla carità, che potrebbero applicare per 

modo di suffragio anche alle anime dei fedeli trattenuti in Pur-

gatorio, se avranno visitato in forma di pellegrinaggio la Chiesa 

del Santissimo Crocifisso e avranno lì devotamente preso parte 

ai riti giubilari o almeno se si saranno dedicati per un congruo 

spazio di tempo a pie considerazioni, da concludersi con l’Orazio-

ne Domenicale, il Simbolo della Fede e le invocazioni alla Beata 

Vergine Maria.

I Vecchi, gli infermi e tutti coloro che per grave causa non 

possono uscire di casa parimenti potranno conseguire l’Indul-

genza plenaria, avendo detestato ogni peccato e con l’intenzio-

ne di adempiere, non appena sarà stato possibile, le tre consuete 

condizioni, se si saranno uniti spiritualmente alle celebrazioni 

giubilari, avendo offerto le preghiere, i loro dolori e gli incomodi 

della propria vita a Dio misericordioso.

Affinché dunque l’accesso al divino perdono, da conseguirsi 

tramite le chiavi della Chiesa, per pastorale carità divenga più 

facile, questa Penitenzieria vivamente prega che il Parroco e i sa-

cerdoti, dotati delle opportune facoltà per ricevere le confessioni, 

si offrano con animo pronto e generoso alla celebrazione della 

Penitenza. Essendo il presente decreto destinato ad aver valore 

solo per questa volta. Non ostando qualsivogliano cose che di-

spongano in contrario.

Dato a Roma, dal palazzo della Penitenzieria Apostolica, nel 

giorno 30 del mese di agosto, nell’anno dell’Incarnazione del Si-

gnore 2021. 

 Mauro Card. Piacenza

 Penitenziere Maggiore

  Christophorus Nykiel

  Reggente
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La Penitenza apostolica, in forza delle facoltà a sé attri-
buite in modo specialissimo dal Santissimo Padre in Cristo 
e Signore Nostro, il Signore Francesco Papa per Divina Prov-
videnza, benignamente concede all’Eccellentissimo Signore 
Leonardo D’Ascenzo, Arcivescovo di Trani-Barletta-Bisceglie, 
Nazareth, che, nel giubileo della Parrocchia Tranese che ha 
nome di Santissimo Crocifisso, in un giorno da scegliersi per 
l’utilità dei fedeli, dopo aver offerto il divino Sacrificio impar-
tisca a tutti i fedeli cristiani presenti che, veramente pentiti e 
spinti dalla carità, avranno preso parte ai medesimi sacri riti 
la benedizione Papale con l’annessa Indulgenza plenaria, da 
lucrarsi alle consuete condizioni (Confessione sacramentale, 
Comunione eucaristica e preghiera secondo l’intenzione del 
Sommo Pontefice).

I fedeli cristiani che devotamente avranno ricevuta la 
benedizione Papale, anche se, per ragionevole circostanza, 
non saranno stati presenti fisicamente ai sacri riti, purché 
avessero seguito con pia intenzione di mente gli stessi riti, 
mentre si svolgono, trasmessi grazie allo strumento televisi-
vo o radiofonico, potranno conseguire l’indulgenza plenaria, 
a norma di diritto.

Non ostando qualsivogliano cose contrarie.

Dato a Roma, dal palazzo della Penitenzieria Apostolica, 
nel giorno 30 del mese di agosto, nell’anno dell’Incarnazione 
del Signore 2021.

 Mauro Card. Piacenza
 Penitenziere Maggiore

  Christophorus Nykiel
  Reggente

CI SCRIVONO...
In occasione dell’anniversario della dedica-

zione del nostro Tempio, ci scrive il progettista, 
l’architetto EUGENIO MEMEO, che ha seguito i 
lavori per la costruzione della nostra Parrocchia:

«Sono onorato dall’invito ricevuto per la celebrazione 
del 25° della dedicazione della chiesa e del 40° dell’isti-
tuzione della Parrocchia del SS. Crocifisso. Ho condiviso 
una profondissima esperienza umana percorrendo un 
cammino impervio e difficilissimo ispirato dall’intuizio-
ne di Mons. Michele Seccia, oggi Vescovo, dal sostegno 
spirituale di Sua Eminenza il Cardinale Francesco Mon-
terisi, dalla operosità instancabile dell’indimenticabile 
Don Luigi Filannino e, infine, dalla tenacia di Don Rino 
Caporusso nel portare a conclusione il “sogno” dell’intera 
Comunità del Quartiere Patalini. 

Oggi questa realtà, Don Pino, è in buone mani con la 
tua intensa attività pastorale capace di rinvigorire e gene-
rare nuove forze nelle anime della Comunità Parrocchiale 
del SS. Crocifisso.

Il mio pensiero va a tutti coloro, anche a chi non c’è più, 
che con me si sono adoperati nel realizzare il “Tempio”: i 
Professionisti, l’Impresa, ogni addetto ai lavori, tutti guidati 
alla meta comune dal sempre sorridente Don Luigi.

Sono molto lontano da Barletta ma il legame e la vici-
nanza con tutti voi nella celebrazione dell’Anno Giubilare 
mi vedono vicinissimo nel condividere le ricorrenze e a 
te, Don Pino, chiedo una preghiera e una benedizione su 
tutta la mia famiglia».

Ruggiero Dimonte, dimonte.ruggiero@libero.it

GIUBILEO PARROCCHIALE 2021 - 13 settembre - 2022
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LA MISSIONE 
AL CENTRO DEL CUORE

Intervista a padre Saverio 
Paolillo, da oltre 35 anni
in missione in Brasile,
in occasione della Giornata 
Mondiale Missionaria

Padre Saverio, ci racconta, com’è nata la sua voca-
zione e, soprattutto, l’idea di diventare missionario, 
di evangelizzare oltre i confini dell’Italia?

La mia vocazione è sbocciata allorquando frequentavo la 

scuola elementare alla Scuola, “Massimo d’Azeglio”. All’epoca 

vi era l’opportunità dei missionari di visitare le scuole e dare 

testimonianza di quanto avveniva in missione. In quinta ele-

mentare -ricordo - si recò a scuola un missionario combonia-

no proveniente dal Togo, raccontandoci la sua esperienza e 

parlandoci di Comboni, fondatore dei comboniani. Ci propose 

un abbonamento alla rivista missionaria, Il piccolo Missiona-

rio, tornai a casa abbastanza entusiasta e chiesi a mia madre, 

nonostante le difficoltà economiche, di sottoscrivere l’abbona-

mento… mi appassionai alla rivista e in me maturò l’idea dell’e-

sperienza missionaria. Inizialmente, ricordo che i miei genito-

ri erano spaventati all’idea. Chiesi di partecipare a un campo 

scuola a Celenza Valfortore tra la quinta elementare e prima 

media e successivamente la proposta di entrare in seminario 

a Troia, di là partì il cammino di formazione, permettendo di 

maturare sempre più la vocazione.

Da oltre 35 anni dedica la sua vita ai bimbi e adole-
scenti di strada, ci vuole parlare della sua vita mis-
sionaria?

Il 15 novembre del 1985, quando giunsi in Brasile, iniziai il 

corso di pedagogia, fui affidato a una catechista e mi fu chiesto 

di collaborare nel coordinamento del centro di accoglienza per 

bambini. Da qui, la passione per l’insegnamento e per la pa-

storale dei minori, che comportava l’ entrare nelle baraccopoli 

e nelle carceri minorili. La mia giornata è abbastanza intensa, 

mi sveglio presto la mattina, intorno alle 4.00, offrendo al Si-

gnore con la preghiera il tempo migliore; intorno alle 7.15, esco 

di casa e collaboro al Progetto, accogliendo circa 160 bambini, 

in due gruppi, mattino e pomeriggio, alternato al gruppo della 

scuola. Durante la mattinata mi reco anche al carcere minorile, 

insomma una giornata intensa, al tramonto finalmente mi reco 

a casa.

L’emergenza epidemiologica in Brasile. Come proce-
de la campagna vaccinale? Possiamo affermare che 
purtroppo ci sono paesi di serie A e serie B in merito 
alle cure e all’assistenza sanitaria?

Il Brasile ha un grande problema, che è il governo federale. 

Il presidente della Repubblica, Jair Bolsonaro, è negazionista e 

sta creando forti tensioni all’interno del Paese, non ha mai cre-

duto nel covid-19, non ha mai adottato misure restrittive né tan-

to meno ha creduto alla campagna vaccinale tuttavia il Brasile 

ha partecipato attivamente alla sperimentazione di vaccini ci-

nesi. La pandemia è diventata una tragedia in Brasile, raggiun-

gendo 470 mila morti mentre la campagna di vaccinazione è a 

rilento. Solo il 29% ha avuto le due dosi e circa il 60% una dose. 

Il numero dei morti è diminuito, ma comunque abbastanza alto. 

La media giornaliera è di 750 morti. Il Brasile sta attraversando 

una forte crisi economica, alta inflazione e altissimi livelli di di-

soccupazione. Jair Bolsonaro, si presenta come messia, tanto è 

vero, che durante la campagna elettorale, nonostante si sia pro-

fessato cattolico, si è fatto battezzare da un pastore pentecosta-

le, nel fiume Giordano in Palestina. Spesso, minaccia il colpo di 

stato e con l’appoggio di militari e polizia militare, incentiva la 

violenza e l’ingiustizia, creando un clima di terrore, divenendo 

terreno fertile, per figure populistiche che lede la democrazia.

Francesca Leone 
professoressaleone@gmail.com



5

CORREVA L’ANNO…CORREVA L’ANNO…
In questo numero vi proponiamo un ricordo degli anni trascorsi nella nostra parrocchia 

di don Abramo Ferrara, ancora e oggi (e più di allora) prezioso supporto e guida della nostra 
comunità.

Correva l’anno 1997 e la vita della no-
stra Parrocchia ferveva sotto la guida sa-
piente del carissimo Don Luigi.

Erano, quelli, i primi tempi nei quali il 
“popolo del SS. Crocifisso” poteva “abitare” 
il nuovo tempio, di recentissima costruzio-
ne, e le iniziative che il Parroco pensava e 
realizzava si succedevano a ritmo serrato.

Ed ecco, fra queste, quella che potremmo 
definire “un nostro fiore all’occhiello”: la ‘Set-
timana Missionaria Mariana’ trionfalmente 
conclusa con l’incoronazione della Sacra 
Icona di Maria presieduta da Sua Eminen-
za il Signor Cardinale Salvatore Pappalardo, 
Arcivescovo emerito di Palermo (al quale, di-
cevano i più informati di fatti vaticani, man-
carono “solo” quattro voti per diventare Papa, 
in uno dei due Conclavi del 1978).

Il Cardinale arrivò nella nostra Parroc-
chia all’imbrunire di una serena giorna-
ta di ottobre e noi, sotto la guida sapiente 
dell’indimenticabile fraterno amico Nar-
dino Ragno, fine liturgista, lo accogliem-
mo solennemente alle porte della Chiesa: 
il diacono (cioè, io) in dalmatica e con un 
Crocifisso, che il Presule baciò, e con il sec-
chiello dell’acqua santa e l’aspersorio, con 
il quale si segnò, senza peraltro trascurare 
un affettuoso apprezzamento per tanta im-
peccabile precisione liturgica.

Ricordo che, nei giorni successivi, ac-
compagnammo il Cardinale Pappalardo in 
pellegrinaggio a Monte S. Angelo ed a San 
Giovanni Rotondo, dove fummo ricevuti con 
tutti gli… onori protocollari. In auto erava-
mo in quattro: io alla guida, il Cardinale ac-

canto a me; sui sedili posteriori Don Luigi e 
Nardino Ragno.

Una indimenticabile giornata di spiri-
tualità, di discreta e rispettosa familiarità 
in compagnia di un “MONUMENTO” di vita 
operosa e autentica testimonianza cristia-
na. Fu, infatti, durante il viaggio che mi 
permisi di rammentare all’illustre Ospite 
la Sua sofferta omelia pronunciata durante 
i funerali del Generale Carlo Alberto Dalla 
Chiesa quando, quasi gridando, pronunciò 
la famosa frase di Tito Livio: “Dum Romae 
consulitur, Saguntum expugnatur” – men-
tre a Roma si discute, Sagunto viene espu-
gnata (dove Sagunto stava per Palermo, nel 
Suo pensiero), e con la quale Egli intende-
va richiamare le istituzioni statali ad una 
maggiore presenza e vigilanza rispetto alle 
spietate esecuzioni mafiose di quegli anni.

Il Cardinale Salvatore Pappalardo è sta-
to un autentico testimone umano, uomo di 
Chiesa e pastore di fede, punto di riferimento 
per tutti, credenti e non, nella lotta alla ma-
fia e per la rigenerazione della Sua Sicilia.

E qui, a Barletta, non ci lasciammo 
sfuggire l’occasione della Sua presenza: in-
fatti venne anche invitato ad inaugurare e 
benedire il piccolo Oratorio sito nella casa 
natale del Venerabile Monsignor Raffaele 
Dimiccoli, a 110 anni dalla sua nascita, e 
nella quale, da quella sera brilla una lam-
pada a fianco del Tabernacolo che peren-
nemente ospita Gesù Eucaristia, in attesa di 
qualche viandante non distratto, disposto a 
fermarsi qualche attimo in preghiera ed in 
compagnia del Signore.

Poi, come tutte le cose belle, anche la vi-
sita del Cardinale Pappalardo ebbe termine, 
non prima, però, di un’ultima solenne cele-
brazione, sempre nella nostra Parrocchia.

E si concluse in… santa allegria perché, 
ricordo, che accanto al Presule celebrante 
c’eravamo io e l’amico Mosè Capuano.

E Don Luigi, al quale non mancava la 
battuta felice, lo fede notare al Cardinale: 
“Eminenza, Lei sta celebrando fra Abramo 
e Mosè”; e il Cardinale, che non era da meno, 
rispose: “Allora, sono già in Paradiso”.

Sì, correva l’anno 1997… e quanti anco-
ra ce ne sono stati….e ce ne saranno e il 
“popolo del Crocifisso” continua a cresce-
re ed a formare sempre più, con l’aiuto di 
Dio e con l’operosa testimonianza dei suoi 
Parroci, Don Rino, Don Pino e dei tanti 
Vice-Parroci susseguitisi nel tempo, una 
“vera famiglia delle famiglie”.

Don Abramo, alias “giovane a vita”

Ringraziamo don Abramo per la con-
divisione di questi preziosi ricordi. Conti-
nueremo nei prossimi numeri a proporvi 
i pensieri di alcuni amici che vogliono 
condividere con la comunità le loro espe-
rienze.

Angela Rizzi
a.rizzi87@gmail.com 

LA NOSTRA PARROCCHIA COMPIE VENTICINQUE ANNI
Quando la periferia Patalini degli anni Ottanta e Novanta 

si stava popolando di famiglie che decidevano di vivere in 
quella che era definita una zona tranquilla, mancava una 
casa in cui Dio e l’uomo potessero incontrarsi e formare una 
comunità. Perciò il 5 Ottobre 1996 la nostra Parrocchia aprì le 
sue porte ai fedeli del quartiere guidata dal Cardinale France-
sco Monterisi, il quale dedicò il tempio e consacrò l’altare. Fu 
un giorno di grande festa per il territorio, perché un sogno era 
stato realizzato grazie alla tenacia di don Michele Dicataldo 
prima e di don Luigi Filannino poi che negli anni preceden-
ti invitava gli abitanti del quartiere alla collaborazione nella 
costruzione di una nuova casa. Il sostegno della comunità è 
stato indispensabile: don Luigi definiva i fedeli che contribu-
ivano come “operai di Dio”.

Oltre alla comunità parrocchiale, il merito della costruzione 
va anche all’Arch. Memeo, il quale realizzò un progetto con la 
direzione tecnica dell’Ing. Chiarazzo e la collaborazione dell’Im-
presa Dinuzzi, con l’aiuto di fondi provenienti dall’8xmille.

La chiesa è diventata così la casa del quartiere, il luogo di 
ritrovo della comunità parrocchiale con Dio, nonché un polo gio-
vanile dove ogni ragazzo ha la possibilità di crescere e formarsi 
come persona e come cristiano; e anche loro possono definirsi 
come “operai di Dio”. È per questo che il 5 ottobre alle ore 19:00 
vogliamo celebrare con don Sergio Pellegrini, vicario generale 
della nostra Arcidiocesi, il Venticinquesimo anniversario di co-
struzione del nostro Tempio.

Mariagrazia Spadaro 
mariagrazia.spadaro2110@gmail.com
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EUTANASIA
E FINE-VITA

Contro l’eutanasia, la Chiesa Cattolica è per la cultura della 
cura e della prossimità! Invitiamo i lettori a riflettere sul di-
battito politico attuale e sulle prospettive parlamentari e refe-
rendarie in materia di eutanasia e suicidio assistito. Siamo di 
fronte, purtroppo, negli ultimi tempi a una tragica involuzione 
della dignità dell’uomo. Eutanasia e suicidio assistito rientrano 
in quel ventaglio di situazioni che papa Francesco indica come 
“cultura dello scarto”. La mentalità occidentale sta perdendo 
il rispetto fondamentale per la vita in particolare di quella più 
fragile. Se il referendum abrogativo, andasse in porto, il risulta-
to sarebbe la depenalizzazione dell’omicidio del consenziente. 
Se venisse fuori una legge ben fatta, tuttavia, non vi sarebbe 
alcuna contraddizione. La materia è comunque molto articolata 
e vede connessi diversi argomenti. Un conto è accompagnare 
il malato terminale con dignità, un altro è alleviarne il dolore. 
Altro argomento ancora è quello dell’eutanasia. Sono concetti 
contigui ma, nella sostanza, profondamente diversi. Premesso 
che va sempre escluso l’accanimento terapeutico, occorre una 
distinzione attenta e puntuale tra terapia e cura. Mentre la tera-
pia è un intervento mirato a superare condizioni patologiche, la 
cura è qualcosa di più generale, coinvolge la persona non solo 
nel suo aspetto fisico, patologico e fisiologico, accompagnan-
dola fino alla fine naturale della vita, ma anche in quello rela-
zionale, sociale, spirituale e morale. Altro ambito è quello delle 
cure palliative, che implicano una gradazione di interventi per 
l’alleviamento del dolore, fino a forme in cui, quando il quadro 
clinico è divenuto refrattario a tutte le cure, si può optare per la 
sedazione profonda. Tutti questi sono argomenti “di confine”, 
ma fintanto che rimangono sul versante della cura, cioè dell’ac-
compagnamento della persona nel rispetto dei tempi della vita, 
si collocano in un ambito non solo legittimo ma addirittura po-
sitivo. È necessario promuovere sia una cultura della vita, sia 
una catechesi adeguata, affinché il dolore, la malattia e il fi-
ne-vita siano collocati in una prospettiva di comprensione cri-
stiana. È importante che questo percorso di accompagnamento 

sia fatto per tempo, sia per il malato, che per le persone, familia-
ri e personale sanitario, che gli sono accanto. A nostro avviso, il 
fine-vita dovrebbe essere argomento di una legislazione attenta 
e puntuale, di modo che non si lascino vuoti in grado di favorire 
abusi. A livello parlamentare, ci auguriamo, dunque che pre-
valgano posizioni capaci di garantire ogni forma di accompa-
gnamento “buono” alla morte, in situazioni tragiche di malattie 
terminali e di patologie gravemente invalidanti.

Francesca Leone
professoressaleone@gmail.com

non è la soluzione alla sofferenza

AL VIA IL RESTAURO 
DEI SIMULACRI 

DEI SANTI MEDICI
Al via, i primi di ottobre, il restauro delle statue dei Santi 

Medici, Cosma e Damiano. Nel corso di tre mesi si cercherà di 
portare agli antichi splendori i simulacri, venerati nella par-
rocchia dal 1981. Del restauro si occuperà Cosimo Cilli, brillan-
te e paziente restauratore, il quale sostiene che purtroppo nel 
corso dei secoli le statue hanno subito una ripittura di diffici-
le attribuzione. L’intervento, approvato dalla Sovrintendenza 
Beni Storici-Artistici di Foggia mira a recuperare le antiche 
statue del 700, ricoperte con certezza nel primo novecento da 
pitture che hanno snaturato la loro preziosità. Il restauro sarà 
sia strutturale e sia estetico, infatti, gambe, testa e mani sa-
ranno ridipinte. Tuttavia, l’analisi e lo studio attento delle sta-
tue, solo in itinere, permetterà di capire se nel corso del tempo 
si siano verificate infiltrazioni di tarli. Se così fosse, sarà ne-
cessario un intervento più mirato. Ci auguriamo di rivederle 
presto e continuare a venerarle in tutta la loro bellezza.

Francesca Leone, professoressaleone@gmail.com
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Il film presentato alla 78esima Mostra del 
cinema di Venezia, è incentrato sulla figura 
del celebre attore e commediografo Eduar-
do Scarpetta – interpretato magistralmente 

da Toni Servillo – nonché padre di un altro grande 
quale Eduardo De Filippo. Scarpetta è stato una fi-
gura chiave del teatro italiano, che ha messo in sce-
na opere che l’hanno consacrato come uno dei più 
grandi maestri della risata del Bel Paese. Una vita 
dedicata al palcoscenico che gli ha portato successi, 
ma anche controversie, memorabile infatti la causa 
con Gabriele D’annunzio per una versione parodiata 
della Figlia di Iorio. Lo stesso De Filippo, suo figlio, 
non ha mai parlato di lui in termini di padre, ma ha 
sempre definito il genitore un grande attore. Impos-
sibile distinguere il confine fra la vita e il teatro, nel 
caso di Eduardo Scarpetta. Un re della commedia 
napoletana, patriarca con nove figli da madri di-
verse, quasi a ricreare anche in casa una platea di 
spettatori. Per lui ogni giorno era un atto della stessa 
infinita commedia, specie la domenica, con il pran-
zo delle grandi occasioni per la famiglia allargata e 
il patriarca a intonare battute e canzoni, delizian-
dosi della sua tribù, di cui rimase sempre il capo. 
Ma ad inizio Novecento il mondo sta cambiando e 
anche il trionfatore al botteghino come nessuno, su-
bisce l’irruzione di giovani autori in cerca anche di 
un dramma popolare, e non solo della risata… Il film 
è stato definito un’opera cinematografica ambiziosa. 
Sicuramente da vedere!

Liana Caputo 
liana.caputo@gmail.com

SOGNO
DI UN VIAGGIO IN 
MYANMAR
In questo mese missionario ci piace immaginarti dialogare 

con Patrick, magari proprio in Myanmar (conosciuto col nome di 
Birmania), ad aprile del 2011, stesso mese della vostra ordinazio-
ne sacerdotale. Un viaggio che avresti desiderato fare, secondo le 
parole di don Rino Caporusso, proprio con lui stesso, stando al rap-
porto d’amicizia stretto con lo stesso Patrick.

Hai dedicato al “nostro” seminarista, mentre svolgeva l’attività 
di osservazione pastorale durante gli studi teologici presso il Se-
minario Maggiore di Molfetta, un articolo sulla mancanza di liber-
tà in questo paese martoriato dalla guerra e dalla povertà.

Purtroppo quell’articolo resta ancora attuale: nonostante il si-
lenzio dei media sulla condizione socio-economico-culturale di 
questo paese del sud-est asiatico, l’assenza di democrazia resta.

Quest’apertura missionaria ti ha sempre toccato e coinvolto: 
nei vari articoli che hai pubblicato sul giornale del Seminario re-

gionale, su In Comunione e sul nostro (pag. 2 del n. 55, pag. 7 del 
n. 56), respiriamo quest’anelito alla libertà che il Vangelo propone, 
ma che riempie i nostri polmoni pieni ormai dei fumi illusori di 
una società spesso schiava del profitto e dell’oppressione (fisica, 
psicologica e culturale).

Ma anche negli incontri con i vari missionari vivi, come an-
che per il “nostro” compianto comboniano P. Raffaele Di Bari, e nei 
convegni missionari organizzati sia in parrocchia sia dal Semina-
rio di Molfetta.

Aiutaci, Salvatore, a non dimenticare mai l’ad gentes: non solo 
in questo mese ad esso dedicato, ma ogni giorno. È la fatica quoti-
diana che santifica la nostra vita e consacra il sacrificio e la gioia 
per Cristo. 

Giovanni Solenne, nannisolenne@gmail.com

Ruggiero Rutigliano, illietogiullare@gmail.com
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FOTOGRAMMI DELLA NOSTRA

STORIA

APPUNTAMENTI
PER IL MESE DI 

OTTOBRE
Orario delle ss. Messe:

Feriale: ore 8.30 e 19.00; Festivo: ore 8.30-10.00-11.30-19.00. 
 La recita comunitaria del Rosario: tutti i giorni alle ore 7.55 e 18.25. 

Il MESE DI OTTOBRE è dedicato alle Missioni e alla Madonna del 
Rosario. 

Partecipare alla celebrazione comunitaria del Rosario arricchisce il 
nostro cammino di santità con la Regina delle preghiere mariane. 

Vi invito ad altri due momenti importanti di questo mese: 
martedì 5 ottobre: FESTA DELLA DEDICAZIONE del nostro tempio
ore 19:00 S. Messa solenne

domenica 3 ottobre (ore 11:30) e giovedì 7 ottobre (ore 19:00):
S. Messa e Supplica alla Madonna del Rosario

don Pino Paolillo

Porta santa del Giubileo parrocchiale nel 
decimo anno della sua consacrazione (2006)

Celebrazione delle prime comunioni 
nel tempio precedente

Abside e parte della navata del nuovo 
tempio consacrato (1996)

Processione introitale dal vecchio 
tempio alla nuova costruzione per 
inizio Giubileo parrocchiale nel decimo 
anno della sua consacrazione (2006)

PARROCCHIA SS. CROCIFISSO - BARLETTA

per segnalazioni e comunicazioni

info@crocifissobarletta.it
puoi seguirci anche su

www.facebook.com/sscrocifissobarletta
delegato relazioni stampa

redazionelastadera@gmail.com


