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XXX GIORNATA MONDIALE 
DEL MALATO

si celebrerà venerdì 11 febbraio 

La 30ª Giornata Mondiale del Malato, istituita da 
Giovanni Paolo II, per sensibilizzare le istituzioni 
sanitarie cattoliche e la società civile all’attenzio-

ne verso i malati e quanti se ne prendono cura, si celebra 
venerdì 11 febbraio. Tema scelto per la Giornata, «Siate 
misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso» 
(Lc 6,36), ci fa anzitutto volgere lo sguardo a Dio “ricco di 
misericordia” (Ef 2,4), il quale guarda sempre i suoi figli 
con amore di padre, anche quando si allontanano da Lui. 
L’invito di Gesù, a essere misericordiosi come il Padre, ac-
quista un significato particolare per gli operatori sanitari, 
per i medici, per gli infermieri, per i numerosi volontari che 
donano tempo prezioso a chi soffre. Il servizio accanto ai 
malati, svolto con amore e competenza, trascende i limiti 
della professione per diventare missione. Quando non è 
possibile guarire, sempre è possibile curare e consolare e 
far sentire vicinanza alla persona sofferente.

La Giornata Mondiale del Malato è occasione propi-
zia anche per porre la nostra attenzione sui luoghi di cura. 
La misericordia verso i malati, nel corso dei secoli, ha por-
tato la comunità cristiana ad aprire innumerevoli “locande 
del buon samaritano”, nelle quali potessero essere accolti 
e curati malati di ogni genere, soprattutto coloro che non 
trovavano risposta alla loro domanda di salute o per indi-
genza o per l’esclusione sociale o per le difficoltà di cura 
di alcune patologie. A farne le spese, in queste situazioni, 
sono soprattutto i bambini, gli anziani e le persone più 
fragili, le popolazioni delle zone più povere del pianeta, 
dove a volte occorre percorrere lunghe distanze per trova-
re centri di cura che, seppur con risorse limitate, offrono 
quanto è disponibile. La strada è ancora lunga e in alcuni 
Paesi ricevere cure adeguate rimane un lusso. Lo attesta ad 
esempio la scarsa disponibilità, nei Paesi più poveri, di vaccini contro 
il Covid-19; ma ancor di più la mancanza di cure per patologie che 
necessitano di medicinali ben più semplici.

In questo contesto desideriamo riaffermare l’importanza delle 
istituzioni sanitarie cattoliche: esse sono un tesoro prezioso da cu-
stodire e sostenere; la loro presenza ha contraddistinto la storia della 
Chiesa per la prossimità ai malati più poveri e alle situazioni più di-

menticate. In un tempo nel quale è diffusa la cultura dello scarto e 
la vita non è sempre riconosciuta degna di essere accolta e vissuta, 
queste strutture, come case della misericordia, possono essere esem-
plari nel custodire e curare ogni esistenza, anche la più fragile, dal suo 
inizio fino al suo termine naturale. 

Francesca Leone
professoressaleone@gmail.com
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Porsi accanto a chi soffre in un cammino di carità

Giornata Mondiale
del Malato

(Lc 6,36)

«Siate misericordiosi,
come il Padre vostro è misericordioso»

11 febbraio 2022
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CE LA FAREMO ENTRO LA FINE DEL 2022?
Imbottigliati nel “traffico” italiano

Ne hanno e ne stanno scrivendo in queste ultime settimane 
diversi giornali, soprattutto online, sulla problematica lega-
ta al cantiere del sottopasso di Via Andria a Barletta al quale 

va aggiunto anche quello della S.S. 170 Barletta-Andria per i lavori sul 
canale Ciappetta-Camaggio: difatti il traffico pesante che coinvolge 
quest’ultimo cantiere è stato spostato sulla tratta Trani-Andria S.P. 130. 

Sono due cantieri che riguardano il nostro quartiere che stanno 
rendendo ormai da tre anni molto difficoltoso lo spostamento del 
traffico veicolare da e per la zona dove vive la nostra comunità par-
rocchiale.

In particolare il sottopasso: ultimo dei cantieri, che eliminerà le 
barriere ferroviarie, che dividono in due la città orientativamente se-
condo l’asse nordovest-sudest, iniziato nel Febbraio 2019, doveva es-
sere terminato dapprima nel Giugno 2021 e poi rimandato a Febbraio 
2022, deve essere ancora completato. Ed i lavori non sono certo alla 
loro fase conclusiva, anzi. Si vedano le due foto a dimostrazione della 
lentezza dei lavori da Settembre 2019 a Gennaio 2022. 

Seppur congelati temporaneamente i lavori per motivi riguardan-
ti i sottoservizi, quelli dell’Acquedotto Pugliese ed infine quelli sanitari 

dovuti al Covid-19, il cantiere è ancora in altomare. Ci chiediamo: la 
vigilanza sulla cronologia dei lavori è affidata interamente alle azien-
de appaltatrici oppure anche la politica ha una qualche responsabilità 
in merito? Non è possibile minimamente intervenire sulla burocrazia?

A tal proposito, un anno fa è stato pubblicato un Report, che si rifà 
ad uno studio della Banca Mondiale, sui tempi di attuazione di lavori 
pubblici a carattere infrastrutturale tra 190 paesi ed in particolare sui 
27 paesi dell’Unione Europea.

Da questo Report emerge che in Italia per riasfaltare una strada a 
doppia corsia lunga 20 km (non autostrada) occorrono circa due anni 
e tre mesi (815 giorni) affinché si completi l’iter che va dalla pubbli-
cazione del bando di gara al pagamento dell’Impresa a fine lavori. 
Mediamente nell’Unione Europea i giorni sono 605; perciò nel no-
stro Paese i tempi sono +34,7%, avente sotto solo la Grecia, Slovenia, 
Lettonia, Svezia, Lituania e in Finlandia sono mediamente sotto i 400 
giorni (meno della metà di quelli italiani); in Ungheria ci impiegano 
476 giorni ed in Bulgaria 560.

Inoltre più del 50% del tempo di realizzazione dell’opera è speso 
per i cosiddetti tempi di attraversamento ovvero i tempi che intercor-
rono tra la conclusione di una fase e l’avvio di quella successiva. Que-
sti tempi sono “occupati” da procedimenti burocratici ed autorizzativi.

Ritorniamo ad una delle nostre domande precedenti: non è possi-
bile minimamente intervenire sulla burocrazia?

I lavori del sottopasso sono ripresi subito dopo le vacanze nata-
lizie scorse: iniziano alle ore 7:30 circa per terminare al tramonto. Le 
ultime dichiarazioni di RFI, committente dell’opera, sostengono che 
il termine dei lavori sarà a fine anno 2022. Ci auguriamo che con l’au-
mento del tempo di luce solare si possa raggiungere questo risultato, 
già rimandato di altre due volte.

I cittadini, soprattutto quelli del nostro quartiere, hanno pazienta-
to sin troppo e sofferto numerosi disagi.

Federica Altizio, federicaltizio@gmail.com
Ruggiero Rutigliano, illietogiullare@gmail.com
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APRIRSI 
ALLA PAROLA 
“APRENTE” 

“Ricordo proprio questa particolarità: la sera, con il 
nocino che lui si portava sempre appresso, pas-
savamo tante ore a scrivere”. Così il tuo amico di 

seminario, don Vincenzo De Gregorio, continua a narrarci 
dei vostri momenti di riflessione sulla manifestazione di 
Dio; argomenti diversi, affidativi da un vostro docente 
durante il vostro percorso di studi, e successivamente 
riuniti in un unico elaborato scritto. Ma tu probabilmen-
te, Salvatore, avevi già da tempo anticipato il lavoro, da 
tempo avevi trovato il luogo della Sua epifania: “Amava il 
tempo dedicato alla meditazione personale, alla parola”, 
ci conferma Don Vincenzo. A quattro mani, da questo de-
siderio di meditazione, avete dato vita propria alla rifles-
sione, mettendo nero su bianco questa su un vostro libro 
(L’umanità libera sorride a Dio. Agorà e Parola; il sottotitolo 
che fa riferimento a tutto ciò che avevate pensato separa-
tamente a riguardo della manifestazione divina).

E forse, proprio nella parola, hai incontrato Dio, nella 
sua pienezza, in ciò che spesso si considera minimale, po-
vero. “Il vedere un fratello maggiore mi ha aiutato a riflet-
tere maggiormente sulle Sacre Scritture”, continua don 
Vincenzo; un po’ come l’evangelista Luca, nell’incipit del 
suo Vangelo, hai inconsciamente trascinato un tuo fra-
tello, ognuno di noi, il Teofilo, alla scoperta della “solidità 
degli insegnamenti” che Dio ci ha donato, immergendo 
nelle acque della tua profonda spiritualità questi Segni di 
inchiostro, i quali, se lasciati su carta, avrebbero perso la 
loro centralità, che ben in luce hai riportato ai nostri occhi 
tramite i tuoi scritti meditati.

Come hai visto, pensato e meditato la parola, Salva-
tore?

La tua risposta è nel brano iniziale della tua parte del 
testo scritto con Vincenzo: “È un suono, un significante rin-
chiuso che fuoriesce. È nel significato. Anche dell’inchiostro. 
Il senso vocale impreciso di un pensiero muto ma preciso nel 
suo andare discorsivo. Il principio e la fine di una giornata. 
Di un pacchetto mensile di settimane. Di un fagotto annuale 
di esperienze. È un riverbero di una preghiera ora attenta, 
ora pigra, il più delle volte stanca. Sei lettere, tre consonan-
ti più tre le vocali. Alternate, a formare sillabe che s’aprono 
poiché aperta è lei” (pag. 57). 

Apriamoci alla parola e alla Parola, cercando di essere 
vigilanti sia nelle nostre parole pronunciate sia in quelle 
ascoltate dall’ambone.

Giovanni Solenne, nannisolenne@gmail.com
Ruggiero Rutigliano, illietogiullare@gmail.com

LA NOSTRA STORIA

Un romanzo, una saga avvincente, un racconto immaginifico o una 
trama appassionante. Tipicamente è questa la forma delle storie 
che umanamente ci coinvolgono e catturano la nostra curiosità e 

attenzione, quando vestiamo i panni di lettori. Da molti anni il nostro Grup-
po Giovani ha intrapreso, tuttavia, un viaggio profondo e introspettivo che 
ci dà la possibilità di conoscere e vivere la più importante delle storie. La 
Storia della Salvezza racconta infatti l’origine, il percorso e lo scopo della 
nostra esistenza, snodandosi attraverso un susseguirsi di incontri con Dio e 
non di banali, per quanto sorprendenti, colpi di scena.

Il fondamento Biblico della nostra Fede è il punto di partenza per tutte 
le catechesi che da svariati anni i nostri educatori ci donano generosamen-
te, allegando il loro prezioso bagaglio culturale e umano. Puntualmente tale 
approccio alla Sacra Scrittura ci permette di contestualizzare sia spiritual-
mente, nel dialogo con il Signore, sia concretamente, nel rapporto con gli 
altri, concetti e precetti desunti dai brani.

In questo periodo difficile, nel quale a pagare lo scotto del distanzia-
mento – umano oltre che sociale – sono soprattutto i rapporti con gli altri, 
il nostro educatore (nonché collega di redazione) Ruggiero Rutigliano e il 
viceparroco don Luigi, hanno sapientemente collocato sul nostro percorso 
formativo il tema rilevante delle relazioni di coppia nella Bibbia. Le riflessio-
ni che scaturiscono da questo argomento si estendono naturalmente anche 
ai rapporti interpersonali in senso più generale, non limitandosi quindi ai 
soli rapporti squisitamente coniugali.

Come spiega la Genesi, il primo essere umano ha ricevuto ogni cosa da 
Dio, senza mai saziare il suo desiderio di infinito. L’errore di questo approc-
cio sta proprio nella possessiva appartenenza che siamo predisposti a istitu-
ire sulle cose. La prima catechesi di don Luigi parlava appunto di Adamo ed 
Eva, la prima coppia biblica, illustrando che: “ricolmare l’uomo di beni non 
è efficace. Aggiungere non funziona, Dio è costretto a dividere l’uomo per 
placare la sua inquietudine”. Non è infatti da una costola del primo uomo 
che nasce la prima donna, piuttosto potremmo pensare che dalla divisio-
ne a metà (costola = fianco) del primo essere umano, nascono l’uomo e la 
donna. Le nostre relazioni nascono da qualcosa che manca, da un bisogno 
ancestrale di relazione, dalla ricerca di una felicità “nostra” e non “mia”.

In veste di giovani appartenenti al gruppo, estendiamo con gioia l’invito 
a diventare nostri compagni di viaggio, prendendo parte ai nostri incontri 
del venerdì sera e alimentando la nostra già folta schiera di ragazzi, che con-
tinua a crescere ogni anno.

Cinzia Defazio, v3defazio@gmail.com
Alberto Cassano, a3cassano@gmail.com
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di PAOLO SORRENTINO

Il film scritto e diretto da Paolo Sorrentino, presentato in concorso 
alla 78esima Mostra Internazionale d’arte cinematografica di Vene-
zia, ha vinto il Leone d’argento e il Gran Premio della giuria, quindi è 
stato selezionato per rappresentare l’Italia agli Oscar 2022 nella se-
zione “Miglior film straniero”. Per il regista napoletano questo film è 
un vero e proprio ritorno a casa: non solo per l’ambientazione nella 
sua città di origine, ma perché buona parte della narrazione è ispira-
ta direttamente alla sua vita e ai suoi ricordi, seppure filtrati attraver-
so l’immaginazione, uniti poi a storie inventate o che gli sono state 
raccontate da altre persone. Siamo negli anni Ottanta e il giovane 
Fabietto è in cerca di un proprio posto nel mondo.
Due eventi sono pronti a sconvolgere la sua vita: il primo è l’arri-
vo a Napoli di Maradona, il secondo una tragedia personale che lo 
farà crescere prima del tempo. Il film è un vero e proprio racconto 
di formazione, il titolo dalla doppia valenza, fa riferimento sia al gol 
segnato con la mano da Maradona ai mondiali del 1986, sia al fatto 
che Fabietto, nonché lo stesso Sorrentino, si sia salvato proprio gra-
zie a una partita del Napoli. I genitori del regista morirono nel sonno 
asfissiati dal monossido di carbonio mentre si trovavano nella loro 
casa delle vacanze a Roccaraso: il figlio doveva essere con loro, ma 
non li aveva seguiti perché il padre, finalmente, gli aveva permesso 
di andare a vedere la sua squadra del cuore in trasferta ad Empoli. 
Fabietto disorientato e senza punti di riferimento cerca di superare il 
lutto e trovare la sua strada. 
Con questo film, Sorrentino riesce a mettere in scena il più gran-
de dolore della sua vita, trasformandolo in bellezza, rivolgendo lo 
sguardo al futuro, con la consapevolezza che un futuro è possibile 
anche dopo così tanto dolore. Sicuramente un film da vedere!

Liana Caputo, liana.caputo@gmail.com
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FEBBRAIO
2 Mercoledì ..........................................................
Presentazione di Gesù al tempio (Candelora)
ore 19:00 – S. Messa e benedizione dei bambini

3 Giovedì ..............................................................
Festa di San Biagio
Benedizione della gola dopo le Ss. Messe
ADORAZIONE EUCARISTICA

4 Venerdì ..............................................................
1° Venerdì del mese- Memoria del Cuore di Gesù
Apostolato della preghiera
ore 20:00 - Preghiera di Lode (RnS)

6 Domenica ..........................................................
44ª Giornata per la Vita

10 Giovedì ............................................................
ore 20:30 - ADORAZIONE EUCARISTICA dei giovani

11 Venerdì ............................................................
Memoria della Madonna di Lourdes
30ª Giornata del Malato
ore 19:00 - S. Messa solenne

17 Giovedì ............................................................
ore 19:30 - ADORAZIONE EUCARISTICA
animata dai Catechisti

23 Mercoledì ........................................................
ore 19:30 – Corso di formazione per Catechisti e Animatori

24 Giovedì ............................................................
ore 22:00 - INCUBATIO

MARZO
2 Mercoledì ..........................................................
LE SACRE CENERI
Ss. Messe: ore 8:30 e 19:00 e imposizione delle Ceneri;
ore 20:30 - Liturgia della Parola e imposizione delle Ceneri

3 Giovedì ..............................................................
ADORAZIONE EUCARISTICA

4 Venerdì ..............................................................
ore 19:00 – S. Messa e, a seguire, VIA CRUCIS

N.B. Le difficoltà conseguenti alla Pandemia, ci costringono ad 
avvisarVi in seguito per altre iniziative.



PER LE STATUE DEI SANTI MEDICI

Volge al termine il restauro dei Santi 
Medici, iniziati a metà ottobre. A co-
municare la bella notizia, il restaura-

tore, Cosimo Cilli, soddisfatto per il recupero 
delle statue che presto per la devozione e la 
gioia di tutti i fedeli ritorneranno all’antico 
splendore. Il restauro è stato duplice: este-
tico e strutturale. Un primo intervento è 
stato realizzato sulle parti visibili: testa, mani 

e gambe, oggetto di pulitura e consolida-
mento, perché le statue, nel corso degli anni, 
sono state dipinte più volte. In particolare, 
il viso è stato ripulito interamente e portato 
all’antico splendore, ripristinandone la cro-
mia originale.

Un secondo intervento, essendo di tipo-
logia differente la restante parte del corpo, è 
stato di tipo strutturale in quanto sotto il ve-

stito in origine c’era un manichino ancorato 
alla testa, alle mani e ai piedi. Nell’87 del seco-
lo scorso le statue furono private del manichi-
no originale, andato completamente distrut-
to, e fu realizzata una gabbia con accrocco di 
gesso e altro materiale.

Durante i lavori del restauro, mani e gam-
be sono state ancorate su un nuovo manichi-
no. Prima le statue avevano un corpo rachiti-
co, vale a dire non c’era alcuna proporzione 
tra le varie parti del corpo, ora è rispettata la 
proporzionalità del corpo e saranno più alte 
di 14 centimetri.

Francesca Leone
professoressaleone@gmail.com

Pellegrinaggio icona Madonna dello Sterpeto 
in occasione di Barletta Civitas Mariae

(3 giugno 2009)

Fotogrammi della nostra storia

Seconda venuta dell’Icona della B.V.M. 
del Santo Rosario di Pompei

(1 febbraio 2007)

Arrivo dei Santi Medici da Bitonto
(17-20 aprile 2008)

Fasi del restauro
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Intitolazione ufficiale 
di via don Luigi Filannino a Barletta

(13 settembre 2006)



LA VITA 
il bene più 
prezioso

Verrà celebrata 
domenica 6 febbraio 2022 la

44^ Giornata 
Nazionale per 

la Vita. Custodire ogni vita, 
questo il titolo del documento che, 
inevitabilmente, nasce nel solco del delicato 
periodo che stiamo attraversando, stravolto 
dal Covid-19. Particolare attenzione è posta 
sulle situazioni di precarietà nel tempo 
di pandemia. Al di là di ogni illusione di 
onnipotenza e autosufficienza – si legge 

infatti nell’incipit – la pandemia 
ha messo in luce numerose 
fragilità a livello personale, 
comunitario e sociale. Emerge 
con rinnovata consapevolezza 
l’evidenza che la vita ha 
bisogno di essere custodita. 
Abbiamo capito che nessuno 
può bastare a sé stesso. La 
lezione della recente pandemia, 
se vogliamo essere onesti, è la 
consapevolezza di essere una 
comunità mondiale che naviga 
sulla stessa barca, dove il male 
di uno va a danno di tutti. Ci 
siamo ricordati che nessuno 
si salva da solo, che ci si può 
salvare unicamente insieme 
(Papa Francesco, Omelia, 20 ottobre 2020).

Ciascuno ha bisogno che qualcun altro 
si prenda cura di lui, che custodisca la sua 
vita dal male, dal bisogno, dalla solitudine 
e dalla disperazione. Questo è vero per 
tutti, ma riguarda in maniera particolare le 
categorie più deboli, che nella pandemia 
hanno sofferto di più e che porteranno più 

a lungo di altre il peso delle conseguenze 
che tale fenomeno sta comportando. Il 
pensiero va anzitutto alle nuove generazioni 
e agli anziani. Le prime, pur risultando tra 
quelle meno colpite dal virus, hanno subìto 
importanti contraccolpi psicologici; molti 
adolescenti e giovani, inoltre, non riescono 
tuttora a guardare con fiducia al proprio 
futuro. Anche le giovani famiglie hanno 
avuto ripercussioni negative dalla crisi 
pandemica, come dimostra l’ulteriore picco 
della denatalità raggiunto nel 2020-2021, 
segno evidente di crescente incertezza. 
Quindi, un riferimento alle persone in 
avanzato stato di età, vittime in gran numero 
del coronavirus. Molte di esse si trovano 
ancora oggi in una condizione di solitudine 
e paura, faticando a ritrovare motivazioni 
ed energie per uscire di casa e ristabilire 
relazioni aperte con gli altri. Quelle poi che 
vivono una situazione di infermità subiscono 
un isolamento anche maggiore, nel quale 
diventa più difficile affrontare con serenità 
la vecchiaia. Nelle strutture residenziali le 
precauzioni adottate per preservare gli 
ospiti dal contagio hanno comportato 
notevoli limitazioni alle relazioni, che 
solo ora si vanno progressivamente 
ripristinando. Nel Messaggio, inoltre, non 
manca un’attenzione particolare anche 

alle cosiddette «fragilità sociali» che 
«sono state acuite, con l’aumento delle 
famiglie – specialmente giovani e numerose 
– in situazione di povertà assoluta, della 
disoccupazione e del precariato, della 
conflittualità domestica. Il Rapporto 2021 
di Caritas italiana ha rilevato quasi mezzo 
milione di nuovi poveri, tra cui emergono 
donne e giovani, e la presenza di inedite 
forme di disagio, non tutte legate a fattori 
economici. Purtroppo però, precisa il 
Consiglio Permanente della CEI, non 
sono mancate manifestazioni di egoismo, 
indifferenza e irresponsabilità, caratterizzate 
spesso da una malintesa affermazione di 
libertà e da una distorta concezione dei 
diritti. Molto spesso si è trattato di persone 
comprensibilmente impaurite e confuse, 
anch’esse in fondo vittime della pandemia; 
in altri casi, però, tali comportamenti e 
discorsi hanno espresso una visione della 
persona umana e dei rapporti sociali assai 
lontana dal Vangelo e dallo spirito della 
Costituzione. Anche la riaffermazione del 
“diritto all’aborto” e la prospettiva di un 
referendum per depenalizzare l’omicidio 
del consenziente vanno nella medesima 
direzione. 

Francesca Leone
professoressaleone@gmail.com


