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VISITANDO LA TOMBA
DI SAN GIUSEPPE

MOSCATI

il Santo medico

I

n occasione del recente pellegrinaggio parrocchiale, a Napoli, lo scorso 29 ottobre, e del mese di novembre, dedicato
ai defunti, il nostro pensiero e la nostra preghiera è per Giuseppe Moscati, il medico italiano, proclamato santo da Giovanni
Paolo II, il 25 ottobre 1987. Nato a Benevento ben presto fu adottato
dalla città di Napoli. Non smise di prestare la sua instancabile opera
a servizio degli infermi, senza mai chiedere la parcella ai poveri. E
mentre sanava i corpi, allo stesso tempo curava amorevolmente le
anime. Prima di iniziare l’autopsia, si fa il segno della Croce davanti al
cadavere che gli hanno portato. Poi dovrà tagliare, aprire, esaminare, nell’interesse della scienza. Ma innanzitutto rende onore a quel
corpo che Dio ha amato e fatto vivere. Dopo la laurea, conseguita
a pieni voti in medicina, lavora dapprima agli Ospedali Riuniti, poi
a quello di Santa Maria del Popolo, detto degli Incurabili. Vive tra
scienziati illustri, maestri di medicina quasi tutti positivisti e materialisti; rigidamente avversi alle cose di fede, questi luminari riconoscono tuttavia in Moscati l’uomo votato alla scienza.
Si succedono per lui gli incarichi di responsabilità: cura degli
infermi, direzione della ricerca, insegnamento. Un ricco curriculum
medico, accanto a un altro, speciale e distinto, quello di medico.
Ricerca quotidiana e comunione quotidiana sono per Moscati un binomio indissolubile. Già sui trent'anni, le sue diagnosi
fulminee ed esatte lo rendono famosissimo e molto stimato dalla
comunità scientifica. Ma Giuseppe si sente soltanto veicolo di conoscenze provenienti da Dio e destinate a chi soffre. Per le visite
in casa, l'onorario è regolato da un cestino con una scritta: Chi può
metta qualcosa, chi ha bisogno prenda. Quando il malato è lontano
e povero, è lui stesso che gli porta anche denaro. Come porta l’aiuto spirituale durante le cure e dopo, così si preoccupa di raddrizzare esistenze, di orientare i confusi. La sua, un'esistenza consumata
presto, a soli 47 anni. Il 12 aprile 1927, giorno della sua morte, è
stato ancora giorno di visita. Tre anni dopo, le sue spoglie sono
state tumulate nella chiesa del Gesù Nuovo in Napoli.
Francesca Leone, professoressaleone@gmail.com

UNA
MISSIONE

DA COMPIERE

S

iamo giunti al mese di Novembre, caro Salvatore, e il calendario riporta, segnata di rosso, la
Solennità di Tutti i Santi. La Santità: pensiamo
che anche tu, come noi, ti sia chiesto tante volte come
traslare questo termine così elevato spiritualmente in
qualcosa di più vicino e concreto a noi. Eppure tutti
puntano su di essa, tutti sanno che è un dono da coltivare giorno per giorno e tutti sono chiamati a compiere
qualcosa per raggiungerla. Allora, guardandoti (perché

è più semplice scoprire e indagare gli altri che sé stessi),
si può provare a fare un gioco e a dare un corpo a questa “figura misteriosa” che è la santità. Da quanto abbiamo ascoltato e da quanto ricordiamo, i tuoi sorrisi e i
tuoi discorsi fanno breccia nella memoria di ciascuno ed
effettivamente, caro Salvatore, ci fanno rendere conto
di quanto siano stati utili a ognuna di quelle persone
che ne abbiano ricevuto anche solo in piccole dosi: nel
momento della tua giovinezza, da figlio, da fratello, amico, fidanzato, seminarista fino agli ultimi istanti del tuo
viaggio da queste parti, hai seminato e raccolto tanto, e
hai reinvestito tutto quello che hai guadagnato, senza limiti. Come nella parabola dei talenti! Allora, soffermandoci su tutto ciò di cui abbiamo trattato sopra, ci viene
da dire che forse è questa la santità; o quanto meno i
punti da cui partire. Che i tuoi sorrisi e le tue parole, di
cui tanto si avvertiva il bisogno e di cui i ricordi in noi affiorano lietamente e spontaneamente, fossero i simboli
di un qualcosa che è più vicino di quanto sembri? Che
la santità sia effettivamente una missione a cui tutti noi
siamo chiamati dal nostro Papà celeste, guardando alla
figura del Figlio Gesù, nostro fratello? Ci chiediamo: che
non sia in fondo la gioia e la serenità della figliolanza
divina quella santità a cui aspiriamo, nonostante le difficoltà della vita, come ci ha insegnato nell’umiltà e nella
sobrietà anche Francesco d’Assisi?
Giovanni Solenne, nannisolenne@gmail.com
Ruggiero Rutigliano, illietogiullare@gmail.com
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A Don Luigi,

della VIOLENZA

L’AMICO

CONTRO
LE DONNE

C

’è bisogno di scrivere e
dialogare sulla violenza di
genere perché esiste. A dimostrare quanto questo sia
un problema ancora troppo presente in
tutto il territorio ci sono casi crescenti di
femminicidio. Il Viminale infatti, riporta
che su ben 114 donne uccise, nel 2021,
98 sono state uccise in ambito familiare-affettivo, 66 sono state uccise dal
loro partner o ex partner. Troppo spesso
si tratta di morte annunciate, arrivate
dopo mesi di minacce, stalking o soprusi ai danni delle vittime che hanno sporto denuncia.
Per questo motivo, l'Osservatorio
Giulia e Rossella – Centro Antiviolenza
apre le porte a tutte le donne della città
e non solo, nella sede in via F. d'Aragona 143. Il loro impegno viene dimostrato
con dati concreti, riportati anche sul sito
ufficiale dell’associazione, secondo cui
nel 2021 sono state ascoltate ben 140
donne del territorio, cercando di fornire
un aiuto concreto e una soluzione legale
e psicologica. Questa sede è un labora-

D

torio permanente per educare, supportare e svolgere attività culturali.
Purtroppo, la violenza contro le donne è attualmente una delle più diffuse e
devastante violazione dei diritti umani al
mondo spesso largamente impunita, a
causa dell’omertà e la vergogna. Esistono forme di violenza che solo le donne
subiscono come aborto forzato e mutilazione genitale femminile, o che le donne sperimentano molto più spesso degli
uomini come violenza sessuale e stupro,
stalking, molestie sessuali, violenza domestica, matrimonio combinato e sterilizzazione forzata.
Una delle manifestazioni più diffuse
della violenza di genere è la violenza
domestica. La Convenzione di Istanbul,
sulla, precisa che sotto questa definizione vanno “tutti gli atti di violenza fisica,
sessuale, psicologica o economica che
si verificano all’interno della famiglia o
del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti
condivida o abbia condiviso la stessa

residenza con la vittima”. L’Organizzazione mondiale della sanità definisce
quattro forme di violenza domestica:
atti di violenza fisica, violenza sessuale,
violenza psicologica e comportamenti
controllanti.
Purtroppo, la violenza contro le donne è in continuo aumento, c’è bisogno di
un cambio di rotta di tipo culturale. La
percentuale di donne vittime di femminicidio purtroppo nei mesi di marzo e
aprile 2020 ha raggiunto rispettivamente il 90,9% a dimostrazione che la pandemia e il lockdown hanno avuto effetti
devastanti per le donne che già vivevano in situazioni di abusi e sottomissione
psicologica. Chi è vittima di violenza può
contattare il 1522, il numero è attivo 24
ore su 24 per tutti i giorni dell’anno ed è
accessibile gratuitamente. Risponderanno le operatrici, garantendo anonimato,
ascolto, aiuto psicologico, consulenza
legale, e sostenendole nei percorsi di
uscita dalla violenza.
Francesca Leone
professoressaleone@gmail.com

a buon… vecchietto, sto tentando di mettere un po’ in ordine le mie carte
(ma quante ce ne sono!!!!): documenti, appunti, relazioni sindacali ed anche
tracce di omelie.
Ed ecco che ne spunta fuori una… particolare, quella pronunciata nel novembre del 2018, in memoria di Don Luigi Filannino.
Un tuffo al cuore, la rileggo, mi commuovo… Perché, allora, non riproporla (naturalmente aggiornandola) a mo’ di testimonianza e di affetto per il nostro indimenticabile Pastore…
e proprio in questo mese di novembre, in cui ricordiamo il Suo ritorno al Padre? Eccola.
Parlare di Don Luigi: sono passati 21 anni. Ma è tutto come se fosse avvenuto ieri. Vorrei
poter dire tante cose; i ricordi si accavallano, sono un fiume in piena.
Una prima riflessione ed una citazione di un altro indimenticabile uomo di Dio: Don Gino
Spadaro: “Don Luigi conservò un cuore di fanciullo nel vedere e scrutare cose e persone”.
Ed anche Gesù ci ha detto “Siate come i bambini”: Don Luigi l’ha preso in parola.
Sembrava un ingenuo, un sognatore; invece era un uomo molto concreto, determinato, un trascinatore e, nel nostro campo, un missionario.
Ricordo l’ingresso con Lui, nell’agosto 1982, in questa Parrocchia, nello scantinato di via Patalini. La sua ferma determinazione di attuare l’impegno preso
con Mons. Cassati, la costruzione della Chiesa, di questa chiesa, di queste
mura che ancora profumano di Lui.
Don Luigi come San Paolo, “schenopoiòs”; in greco significa fabbricatore di tende. Per noi, costruttore di questa tenda, della tenda di Dio, la nostra Parrocchia.
Un altro ricordo: sul terreno ancora sgombro, in un caldo
pomeriggio del giugno 1994, un solenne pontificale per celebrare il 25° anniversario della Sua ordinazione sacerdotale: 29
giugno, solennità dei Santi Pietro e Paolo, martiri. Vestiamo i
paramenti rossi e Don Luigi mi regala una dalmatica che ancora indosso con tremore, con amore.
Un uomo entusiasta della Sua missione di Pastore; lo dice
ancora Don Gino Spadaro: “Entusiasmo? Non conobbe esaurimento”. Un uomo sostenuto dalla speranza; così scrive Lui
stesso: “Che fare? È ancora possibile piantare e coltivare il fiore
della speranza? È ancora pronunciabile la stessa parola ‘speranza’ senza incorrere nell’irridente ironia dello scettico di turno?”. Questo Suo pensiero mi fa sempre tornare alla mente una
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frase di Maria Romana De Gasperi, la figlia del
grande statista: “Chi non sa piantare un albero, per paura di non vederlo crescere domani,
non è degno dell’avventura dell’umanità”. E
Don Luigi conclude: “Dio non può ingannare,
né ingannarsi, dunque è d’obbligo SPERARE
sapendo che Gesù è il nuovo nome della speranza e che Lui, che è Dio, sa scrivere la preghiera che il bambino che è in ciascuno di noi
sa compiutamente formulare”.
Ecco, abbiamo visto queste mura crescere
rapidamente: la speranza si è fatta concreta
certezza.
Un uomo delicato, discreto e sensibile: mi
regalò un piccolo crocifisso e lo accompagnò
con un biglietto di dedica in cui sono riportati, insieme ad una bellissima frase, tutti i
nomi della mia famiglia: Abramo, Maria, Ezio,
Giovanna, Elisa, Antonella, MARCELLO. I primi
sei nomi sono scritti con la sola iniziale maiuscola, Marcello è scritto tutto maiuscolo.
Marcello è il mio bambino che da 40 anni è in
Paradiso.
Un uomo generoso: quante difficoltà per la
costruzione di questa chiesa, quanti intoppi
burocratici, quanti ritardi nei finanziamenti. E
Lui sempre pronto a sopperire, a tamponare,
ad anticipare, ad impegnarsi personalmente.
Posso dirlo? Sino a vendersi un appartamento che i Suoi genitori gli avevano acquistato
nelle vicinanze, in via Dante, quando ancora
si era nello scantinato di via Patalini. E non
solo quello!!!
Un uomo buono e, lasciatemi dire, UN SANTO: “sempre presente, sempre coinvolto”, dice ancora Don Gino Spadaro; sempre di corsa, quasi presago di non poter completare la sua opera. Infatti, non riuscì a costruire il campanile, che poi Don Rino,
con affettuosa sensibilità, ha realizzato facendo scrivere alla
sua base “Aloisio sacerdoti dicata” (dedicato a Luigi sacerdote),
e trasferendo finalmente nel nuovo sito le campane che erano
state provvisoriamente collocate sulla facciata della Chiesa.
Ed anche qui, permettetemi di citare ancora un’affettuosa
notazione di Don Gino Spadaro: “Le armonie di quelle campane non le ha sentite. È altra l’armonia che ora ascolta, e si è
unito al coro della liturgia celeste finalmente con l’intonazione
giusta. E sì, perché a cantare era stonato”.
Ancora: un uomo sempre di corsa, consapevole che il tempo
è di Dio, un suo dono che noi non dobbiamo sciupare né trascurare, ma dobbiamo viverlo senza risparmio, come ha fatto
Don Luigi, “pastore in uscita che consuma la vita”, secondo una
bella espressione che una giornalista ha recentemente usato
per Papa Francesco. In una meditazione di Don Oreste Benzi
possiamo leggere: “Io sono in Cristo, Lui è il segreto intimo della mia vita e sono su questa terra per impegnarmi con Lui a costruire la creazione nuova, la nuova umanità”. Sembrano parole
scritte per Don Luigi, la sua missione instancabile, la sua eredità.
Il suo entusiasmo, la sua fiducia nel prossimo, il suo amore per
2

CONVEGNO PASTORALE DIOCESANO

CHIESA: CANTIERE DELL’INCONTRO,
DELL’OSPITALITÀ E DELLA CASA

N

ei giorni 17-20-22 ottobre,
presso l’Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie, si è tenuto il Convegno pastorale
diocesano, appuntamento annuale di
inizio delle attività pastorali. Un momento di riflessione, studio, confronto, preghiera, programmazione, sul tema Chiesa: cantiere dell’incontro, dell’ospitalità e della casa. Lo sfondo del Convegno
è quello del Cammino sinodale delle
Chiese in Italia quest’anno ruotante attorno ai Cantieri di Betania e gli Orientamenti pastorali nella terza annualità sul
tema Sentirsi e vivere come popolo di Dio:
sacramento di comunione.

la gente, per noi… per noi!: “impegnarci con Lui a costruire la
nuova umanità”.
Poi, nel pomeriggio di quel brutto giorno, io ero a letto con
la febbre. Don Luigi chiamò telefonicamente mia moglie e le
raccomandò: “Maria, dì a tuo marito di riguardarsi, di non tirare
troppo la corda, di preoccuparsi della famiglia, di te, della sua
salute”. E dopo qualche ora mi raggiunse un’altra telefonata,
quella del nostro indimenticabile amico Alfredo. E, subito, la
corsa in Parrocchia e il mio pianto disperato, inginocchiato dinanzi al venerato sacerdote ancora vestito con i sacri paramenti
della sua ultima celebrazione.
Perdonami, carissimo Don Luigi: ho osato parlare di te, ma
l’ho fatto con il cuore, scavando nei ricordi incancellabili di
quegli anni che ci hanno visto percorrere un tratto di strada insieme: Tu maestro, pastore, consigliere, confessore; io alla tua
sequela.
Grazie, DON LUIGI, ti sono debitore di un tesoro che non
riuscirò mai a pagare.
Ti siamo debitori tutti di quanto hai fatto per noi con il tuo
trascinante esempio, con la tua testimonianza, con la tua
vita… perciò siamo certi che dall’alto continuerai a seguirci, a
pregare per noi, ad amarci.
Come hai sempre fatto, sine modo, quando siamo stati, e
forse inconsapevolmente, toccati dalla grazia della tua presenza nella nostra Comunità.
Abramo, diacono

Primo appuntamento, lunedì 17
ottobre, a Bisceglie, nella chiesa di San
Giuseppe all’interno dell’Opera Don Uva.
Mons. Erio Castellucci, vescovo di Modena-Nonantola, vicepresidente della Conferenza Episcopale italiana e presidente
del Comitato nazionale del Cammino
Sinodale, ha dato via ai lavori, illustrando ai religiosi e ai laici presenti, le sintesi
delle varie diocesi d’Italia, evidenziando
come tutte abbiano un comune denominato: la chiesa come cantiere e come
luogo dell’incontro, dell’ospitalità e
della casa. Il cantiere è una straordinaria
immagine che indica la necessità di realizzare un lavoro che duri nel tempo e
che punti all’individuazione di percorsi di
ascolto ed esperienze di sinodalità vissuta. Il convegno pastorale si inserisce nel
percorso sinodale voluto fortemente da
papa Francesco. Nella teologia cattolica
e nel linguaggio dell’attuale pontefice,
sinodalità è diventato oggi un concetto
che richiama comunione, partecipazione e missione. Mons. Castellucci ha
affermato che occorre una vera conversione, perché senza conversione si tratterebbe solo di un rifacimento esteriore
e di un abbellimento. Conversione significa anche cambiamento strutturale, a
libello formativo, di evangelizzazione, di
organizzazione, partendo dalla consapevolezza che al primo posto non ci sono

gli organismi e le strutture, ma la relazione, lo stile evangelico fatto di sobrietà e
di prossimità. Castellucci ha evidenziato ancora come la chiesa è il punto di
unione tra Cristo e il mondo. La chiesa è
quella fetta di mondo formata da uomini
e donne che credono in Gesù. Il tutto si
può raggruppare intorno a tre immagini: il villaggio, la casa e il servizio. Da
qui l’icona della Casa di Betania, di Marta
e Maria: Gesù entra nel villaggio, entra
nella loro casa e c’è Marta che è presa dai
diversi servizi. La casa di Betania diviene
file rouge del secondo anno del Cammino Sinodale. Ascolto, accoglienza, ospitalità, casa, relazioni, accompagnamento
e condivisione, elementi fondamentali
per realizzare perfettamente il sogno di
una Chiesa come casa di Betania, aperta
a tutti. Una casa che non è condominio
ma che è fatta di volti concreti, una casa
che è pronta ad accogliere. Una chiesa
che ha al centro le relazioni, che ha sempre una porta aperta, accogliendo e accompagnando tutti e non facendo sentire esclusi nessuno.
Castellucci ha sottolineato l’importanza del dialogo, delle parole e dei linguaggi nuovi, invitando ognuno di noi
a non chiuderci come chiesa. Tuttavia, ci
sono mondi che non riusciamo ad ascoltare perché forse quello che ci dicono
non ci piace e non riusciamo a sintonizzarci sulla stessa frequenza e ad aprire il
cuore all’ascolto.

gruppi per le conversazioni spirituali. Il
primo cantiere ha riguardato la formazione e la corresponsabilità degli operatori
pastorali. Il secondo, quello delle strutture col rinnovo degli organismi di partecipazione, consigli pastorali e per gli affari
economici, a livello parrocchiale, zonale
e diocesano, affinché essi siano sempre
di più luoghi di sinodalità e corresponsabilità, scuole di ascolto e discernimento,
promotori e animatori di comunità. Il terzo ha riguardato i gruppi del cantiere delle diaconie e della formazione spirituale
con l’ascolto di una serie di ambiti come
povertà, politica, giovani e arte.
Francesca Leone
professoressaleone@gmail.com
Noemi Daleno
noemidaleno94@gmail.com

RINNOVIAMOCI!
Il nostro Arcivescovo, mons. Leonardo D’Ascenzo, ha indetto
il rinnovo dei consigli pastorali parrocchiali, ai quali la comunità tutta deve prestare interesse e partecipazione. Ma cosa sono
esattamente questi consigli?
I canoni 536 e 537 del Codice di Diritto canonico (CJC) istituiscono rispettivamente il Consiglio pastorale parrocchiale (CPP) e
il Consiglio per gli Affari economici (CPAAEE).
Oltre al CJC in questo articolo facciamo riferimento a “Statuti
e regolamenti”, pubblicati nella nostra Arcidiocesi da mons. D’Ascenzo il 4 ottobre u.s.

CPP
Il CPP è composto da battezzati, tutti in comunione con
Cristo, che, pur con doti, doni, sensibilità, esperienze diverse,
camminano insieme verso lo stesso traguardo, adoperandosi
per il bene della parrocchia; gli Statuti, questo organo ha il
compito di progettare, accompagnare, vigilare le attività della
parrocchia renderle più adeguate al mandato dell’evangelizzazione, oltre a varie altre attività, come la riflessione sulle situazioni e le esigenze territoriali, proponendo interventi. Fondamentale è anche la collaborazione con i consigli pastorali delle parrocchie vicine. Ne fanno parte di diritto
il parroco, il vicario parrocchiale e, tra gli altri, i
rappresentanti dei servizi pastorali (come i catechisti, gruppo liturgico, giovani, ecc.), mentre la comunità designa 7 membri ed il parroco ne individua fino a 3. Questo, come il
CPAAEE, saranno ad experimentum per un
quinquennio.

seguire le indicazioni di carattere pastorale del CPP, di cui abbiamo già parlato, e non può chiaramente ignorare la situazione
economica all’interno della parrocchia. Questo comporta collaborazione e comunicazione (cioè comunione!) tra questi due
gruppi. Organo molto importante anche per far crescere nella
comunità parrocchiale la cultura della trasparenza amministrativa, se la stessa parrocchia vuole essere credibile ad intra
ed ad extra.
Possiamo sicuramente asserire che, tramite il rinnovo di
questi consigli parrocchiali, la comunità potrà davvero camminare insieme alle loro guide per essere credibile e testimoniare l’Amore e la missione di fronte alle nuove sfide.
Ruggiero Rutigliano, illietogiullare@gmail.com
Ruggiero Pio Belgiovine, ruggieropiobelgiovine@gmail.com

CPAAEE

Secondo appuntamento, giovedì
20 ottobre. Nella Cattedrale di Barletta,
nella Festa della Chiesa diocesana, l’intervento di Mons. D’Ascenzo, il quale ha
affermato come nel primo anno di cammino sinodale, è emerso con chiarezza il
desiderio di avviare una nuova esperienza di Chiesa che somigli alla Casa di Betania, aperta a tutti, dove ognuno si senta
accolto e corresponsabile.
Terzo appuntamento, sabato 22 ottobre, nelle parrocchie Angeli Custodi,
San Magno e Spirito Santo di Trani, tre i

Cosa sono i Consigli Pastorali
Parrocchiali? oppure

Il CPAAEE, come riportato negli Statuti,
è un organo operante specialmente nelle
scelte economiche più importanti e di livello generale, come nuove strutture parrocchiali
o di intraprendere un’attività commerciale. Deve

Premio “Fallani”

Da sinistra, Mons. Erio Castellucci
e Mons. Leonardo D’Ascenzo
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