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IN
SERTO

di don Felice BACCO 

di Luigi Mansi

UNA CITTÀ DA AMARE

CHIESA SINODALE, 
CIOÈ…

«SAVINVS, VIR DEI»

L’artista Antonio Lomuscio, 

-

-

-

Lomuscio, «SAVINVS, VIR DEI»

 SAN SABINO E SAN BENEDETTO DA NORCIA

di Peppino DI NUNNO
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E adesso, 
incominciamo questo cammino: vescovo 
e popolo. Questo cammino della Chiesa 
di Roma, che è quella che presiede nella 
città tutte le Chiese. Un cammino di fra-

-

-

-

-

-

La Civiltà 
Cattolica -

-

-

sé stessa come una comu-

° anni-

Fin dall’inizio 
del mio ministero come 
Vescovo di Roma ho 
inteso valorizzare il 
Sinodo, che costituisce 
una delle eredità più pre-
ziose dell’ultima assise 
conciliare. Per il Beato 
Paolo VI, (

-
) il Sinodo dei Vescovi doveva 

riproporre l’immagine del Concilio 

-
tava che l’organismo sinodale "col 
passare del tempo potrà essere mag-
giormente perfezionato". A lui faceva 
eco, vent’anni più tardi, San Giovanni 

questo strumento potrà essere ancora 
migliorato. Forse la collegiale respon-
sabilità pastorale può esprimersi nel 
Sinodo ancor più pienamente"

Il mondo 
in cui viviamo, e che siamo chiamati 
ad amare e servire anche nelle sue 
contraddizioni, esige dalla Chiesa il 

potenziamento delle sinergie in tutti 
gli ambiti della sua missione. Proprio 
il cammino della sinodalità è il cam-
mino che Dio si aspetta dalla Chiesa del 
terzo millennio. Quello che il Signore 

ci chiede, in un certo senso, è già tutto 
contenuto nella parola ‘Sinodo’. Cam-
minare insieme – Laici, Pastori, Vescovo 
di Roma – è un concetto facile da espri-
mere a parole, ma non così facile da 
mettere in pratica

laici, pastori, 
vescovo di Roma

Ciascun Battezzato, qua-
lunque sia la sua funzione nella Chiesa 
e il grado di istruzione della sua fede, è 
un soggetto attivo di evangelizzazione 
e sarebbe inadeguato pensare ad uno 
schema di evangelizzazione portato 

resto del Popolo fedele fosse solamente 

impedisce di separare rigidamente tra 
Ecclesia docens ed Ecclesia discens, 
giacché anche il Gregge possiede un 

Chiesa sinodale, cioè…

...Il mondo in cui viviamo, e 
che siamo chiamati ad amare 
e servire anche nelle sue con-
traddizioni, esige dalla Chiesa 
il potenziamento delle siner-
gie in tutti gli ambiti della sua 
missione... Andria, Cattedrale. 

Celebrazione iniziale del Sinodo Diocesano. 
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INZIATO IL CAMMINO 
SINODALE DI CANOSA

strade che il Signore dischiude alla 
Chiesa

cammina insieme” 
-

Incontro dei referenti delle parrocchie di Canosa 

Lavori di gruppo
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Maestro Peppino Di Nunno

«SAVINVS, VIR DEI»
Il titolo dell’opera dell’artista Lomuscio
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di don Felice BACCO

-

-

“Io credo che abbiamo 
una grande responsabilità nei con-
fronti di quanti ci hanno arricchiti 
con questo patrimonio di beni che ci 
è stato lasciato in eredità nel corso dei 
secoli: quella di valorizzarli e difen-
derli perché non subiscano ulteriore 
degrado. Sono ricchezze che ci rac-
contano storie, personaggi, azioni, 
realizzazioni che ci appartengono, che 

sono patrimonio comune della civiltà 
e della storia del nostro Paese…”

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

UNA CITTÀ DA AMARE
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di Nunzio VALENTINO

Era il 27 marzo 2020, Venerdi 
Santo

-
In questo nostro 

Mondo, che Tu ami più di noi, siamo 
andati avanti a tutta velocità senten-
doci forti e capaci di tutto. Avidi di 
guadagno, ci siamo lasciati assorbire 
dalle cose e frastornare dalla fretta. 
Non ci siamo fermati davanti ai Tuoi 
richiami, non ci siamo ridestati di 

fronte a guerre e ingiustizie plane-
tarie, non abbiamo ascoltato il grido 
dei poveri e del nostro Pianeta gra-
vemente malato. Abbiamo proseguito 
impertinenti, pensando di rimanere 
sempre sani in un mondo malato.”

 “Svegliati, Signore”.
-

-

-

 rischio 

di una Terza Guerra Mondiale sulla 
questione Ucraina -

-

-

una decrescita felice”, slogan infe-
lice di una realtà opportuna

-

“Sal-
vare il Futuro. Dall’Homo Hybris 
all’Homo Pathos “ di Marco Manzoni 
(Moretti e Vitali editori).

-

-

 “l‘Uomo può vivere senza 
anima e senza dare un senso alla 
propria vita?” 

ben prima della pan-
demia, nel Mondo imperversavano 
cinque virus che avevano contagiato 
la mente e l’anima dell’Homo: acce-
lerazione esponenziale della vita di 
ogni giorno, onnipotenza e perdita 
del senso del limite, dominio della 
razionalità strumentale e calcolante, 
inquinamento del clima atmosferico, 
sociale, relazionale, nichilismo impe-
rante e sistematica distruzione dei 
valori umani.” 

Abbiamo bisogno di tanti Papa 
Francesco, di rileggere il pensiero di 
Carl Gustav Jung, Gregory Bateson, 
James Hillman, del nostro Umberto 
Galimberti

-
Edgar Morin

l’Homo deve impa-
rare a dialogare con l’incertezza.

Per salvare il futuro, per curare il 
nostro mondo malato, servono pro-
feti che i leaders sappiano ascoltare.

UN MONDO MALATO
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Don Felice e il diac. Riccardo

IL 24 GENNAIO 
FESTA DI SAN FRANCESCO DI SALES

A BISCEGLIE la MESSA con i  GIORNALISTI della BAT 

Cattedrale di Canosa di Puglia
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Leonardo Mangini, Bartolo Carbone.

Hanno collaborato: 
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Foto di gruppo
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di don Felice BACCO

DA PETER PAN AL BUON SAMARITANO
LA PAURA DI DIVENTARE ADULTI 

NELLE RELAZIONI FAMILIARI E NELLA VITA DI FEDE

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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FONDAZIONE 
ARCHEOLOGICA CANOSINA

di Francesco SPECCHIO

L’ARCO ONORARIO
Porta civica, o sepoltura?

Sicuramente un simbolo cittadino che oggi implora 
tutela e salvaguardia

-

a Canosa la 
memoria è custodita dappertutto

-

-

Arco Onorario
-

opus latericium
-

-

-

Arco onorario, II sec. d. C. 
(Foto Specchio)
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Emanuele 
Mola

-

Traiano
-

periodo adrianeo

Canusium -
Colonia

Antonino Pio -

Erode Attico  

Via Traiana

-

-

dividere la 
città dei vivi da quella dei morti

-
Torre Casieri 

 Bar-
barossa
e Bagnoli

-

-

-
Johann Hermann von 

Traiano (a sinistra), Adriano (al centro), Antonino Pio (a destra)
(Foto Carole Raddato e Marie-Lan Nguyen ed altro autore tratte 

da wikimedia.commons.org)

Il percorso della Via Traiana (in rosa), confrontato 
con l’itinerario della Via Appia (in bianco)

(wikimedia.commons)

FONDAZIONE ARCHEOLOGICA CANOSINA
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Riedesel

-

-
cese Jean-Claude Richard de Saint 
Non
“Voyage pittoresque ou Description 

 

-

-
Carl 

Gottlieb Guttemberg
Louis 

Jean Desprez -

-

-

“Questo preteso Arco di Varrone 
non è che un semplicissimo monu-
mento ad una sola arcata, costruito 
di mattoni. Si vede ancora che 
l’Arco era decorato di pilastri con 

un cornicione, rovinato in modo 
tale, che non se ne può distinguere 

per quale ragione l’arco sia stato 

eretto in questo luogo: se lo si deve 
considerare un monumento sto-
rico, elevato in seguito sui luoghi 
per richiamare il ricordo di un fatto 
celebre, o piuttosto se non sia altro 
che un monumento funebre costruito 
in forma di arcata come se ne cono-
scono parecchi esempi.

Questa ipotesi sembra la più 

gli antichi non elevassero questo tipo 
di monumento se non per celebrare 

-
tare, per le iscrizioni stesse poste su 

alcuni di essi che siano stati costruiti 
per tutt’altra ragione. Si sa di quello 
eretto per l’imperatore Traiano ad 
Ancona, sul quale è scritto chiara-
mente che non fu per le sue vittorie 
che lo si eresse ma perché egli aveva 
fatto costruire a sue spese il porto di 
Ancona. Si sa che Domiziano fece 
erigere a Roma parecchi archi a solo 

Louis Rodolphe Ducros, Veduta dell’arco e della tomba 
sulla Via Appia-Traiana, acquerello, XVIII sec. 

(www.viaggioadriatico.it)

Jean-Claude Richard de Saint Non (a sinistra), ritratto da Jean-Honoré 
Fragonard e Louis Jean Desprez (a destra), 

(wikimedia.commons.org)
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scopo decorativo e senza un parti-
colare motivo.

monumenti sia stato spesso nell’anti-
chità destinato a sepoltura e vi sono 
ancora alcuni archi nei quali è pos-
sibile distinguere le nicchie nelle 
quali si disponevano i vasi e le urne 

sua eccellente opera -
strata”, piena di interessanti ricerche 
sull’Antichità, ne cita vari esempi, 
soprattutto parlando di un arco 

simile conosciutissimo a Verona, 
detto l’Arco di Gravio. Qualunque 
cosa sia ed a qualsiasi uso questo 

troviamo sulla strada che conduce 

continua e costante – come tanti 

col cedimento di 

un grande masso staccatosi dal 
cornicione della struttura oltre a 
numerosi frammenti di mattoni, 

-

, 

-
“Tu in 

interventi da parte 
delle Istituzioni competenti

 Carl Guttemberg, Arco onorario (acquaforte da un bozzetto di Louis Jean Desprez, illustrazione del Voyage 
pittoresque ou Description des Royaumes de Naples et de Sicile), 1781-1786

(N. JACOBONE, Un'antica e grande città dell'Apulia. Canusium, Galatina 1925, 1976)

Arco onorario deteriorato dal cedimento di parte del cornicione, con particolari della parte danneggiata 
e del masso a terra. (Foto Specchio, gennaio 2022)
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I Leonardo Rossignoli, 
 

S.E. Mons. Giovanni 
Mosciatti

-

: 
«… Il diaconato non è una sorta di 

promozione ecclesiale o un riconosci-

siamo noi a decidere chi nella Chiesa 
deve essere diacono. A noi è chiesto di 
fare discernimento, cioè di scoprire i segni 
di vocazione che lo Spirito Santo pone 
nella vita delle persone. Tutti i cristiani, 
in forza del loro Battesimo, sono chiamati 
alla santità. Ci sono tuttavia molti modi 
di vivere la comune santità battesimale. Il 
diaconato è una di queste vocazioni speci-

 venne utilizzata 
sin dall’inizio della storia della Chiesa 
per indicare colui che si poneva nella 
comunità a servizio del prossimo, in modo 

i 
potrebbe dire che il servizio è la regola 
di ogni cristiano e perciò non può essere 
considerato una prerogativa del diaco-
nato. Ma appunto per questo il diacono 
esiste: per ricordare a tutti l’immagine 
viva di Cristo che serve, di Cristo che per 
amore si china a lavare i piedi dei suoi 
discepoli, di Cristo che si fa carico delle 

proclama la parola del Regno di villag-
gio in villaggio, di Cristo che si fa vicino 
a chiunque è minacciato dalla tristezza e 

nel nome del Signore sarà per il diacono 

Il diacono contribuisce in un modo tutto 
suo a far sì che la Chiesa sia veramente 
Chiesa, cioè il luogo della comunione e 

che annunciano e testimoniano la lieta 
notizia della salvezza».

, comunemente 
  cre-

-
“…Non si è vescovi, 

sacerdoti o diaconi perché si è più intel-
ligenti, più bravi e migliori degli altri, ma 
solo in forza di un dono, un dono d’amore 
elargito da Dio, nella potenza del suo Spi-

 

LEONARDO ROSSIGNOLI, CANOSINO, 
DIACONO PERMANENTE NELLA DIOCESI DI IMOLA

di Bartolo CARBONE

Boemondo a San Vito dei Normanni

-

-

-

-

-

-

-

-

di Cosimo GIUNGATO

Don Leonardo con il suo Vescovo

- SOCIETÀ -  
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 titolo permette l’iscrizione 
nelle graduatorie per l’insegnamento 
della classe di concorso “Metodolo-
gie operative”. Il secondo indirizzo 
consente di conseguire il diploma in 
SERVIZI COMMERCIALI, GRA-
FICA PER LA COMUNICAZIONE 

il diplomato acquisisce competenze 

aziendale e per organizzare iniziative 
ed eventi legati ad un prodotto o ad 
un servizio; si occupa dell’ideazione 
del cosiddetto brand, cioè il risultato 

-
presentare il prodotto o l’azienda o il 
servizio su tutti i supporti previsti, dal 

IL FUTURO DEI GIOVANI 
É IL NOSTRO FUTURO

- SOCIETÀ E CULTURA -  
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materiale cartaceo a quello elettro-

per il suo lavoro usa quasi esclusi-
vamente programmi e strumenti 
informatici di gestione ed elabora-
zione delle immagini e quelli per la 
costruzione di pagine web e di prodotti 
multimediali. Anche in questo caso, 
ampia è la possibilità di accedere a 
numerosi corsi universitari.

Come ben si comprende, si tratta, 
in entrambi gli indirizzi, di comparti 

già presenti sul nostro territorio, 
suscettibili di sviluppo e bisognosi di 

La mancata informazione circa 
-

sente sul territorio, induce spesso i 

nella scelta dell’indirizzo scolastico 
superiore, a formulare preferenze 
fondate su stereotipi o pregiudizi 
determinati da fattori per nulla obiet-
tivi, ma retaggio o risultato di cose 
sentite, pseudo-risapute, purtroppo 
riferite il più delle volte agli indirizzi 
scolastici c.d. Professionali.

All’uopo, nelle giornate del 13,14 
e 16 dicembre u.s., una rappre-
sentanza del corpo docenti e degli 
studenti dell’IISS Garrone si è recata 
ed ha ospitato gli Istituti Comprensivi 
Marconi-Carella, Foscolo-Lomanto 

presentare gli anzidetti Indirizzi  di 
studio mediante Laboratori, ovvero 
simulazioni, pillole di lezioni, stru-
menti e metodologie regolarmente 
applicate per singole materie, quali 
Matematica, Italiano, Inglese, Espres-

operative, Informatica e non ultimi 
per importanza, Laboratori per 

l’inclusione degli studenti Bes e con 
disabilità per il cui ambito l’Istituto 
N. Garrone ricopre il ruolo di Scuola 
Polo nel circuito provinciale.

Al medesimo scopo la sede di Canosa 
ha fornito uno Sportello di assistenza 
alle iscrizioni e presentazione degli 
indirizzi e delle classi digitali in orario 
pomeridiano dalle 16.00 alle 18.00 dei 
giorni 13,18,20,25 e 27 Gennaio u.s. 
con la possibilità di incontrare docenti 
e visitare laboratori, nonché OPEN 
DAY nelle domeniche 16 e 23 Gennaio  
u.s. dalle h 10/13 con  assistenza alle 
iscrizioni; tali attività pomeridiane/
domenicali  potranno proseguire 
allorquando ve ne sia richiesta da 
parte di genitori e studenti interes-
sati, mediante prenotazione on-line 
sul sito https://www.iissgarrone.edu.
it o telefonica al n. 0883.959714. 

Ognuno di noi, nel proprio ruolo di 
-

que misura membro di una Comunità, 
deve farsi carico della propria dose di 
responsabilità in ordine al successo, 
alla vitalità, alla sopravvivenza stessa 

della comunità di appartenenza, oltre 
e al di là del successo personale. Più 
esplicitamente, non basta lamen-
tarsi che da Canosa vanno via tutti, 

ognuno può fare la propria parte e i 
più resteranno.

Prof.ssa ROSALBA LAMANUZZI                                                                                          
Docente IISS N. GARRONE Canosa
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Una comunità radunata dalla misericordia di Dio Padre
Il 25° Anniversario di Dedicazione della chiesa di Gesù Liberatore 

in Canosa di Puglia
Don Michele PACE

I -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Celebrazione Eucaristica 

Da sinistra: don Michele Pace, don Mimmo Basile e don Franco Santovito
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Nell’anniversario della nascita. A Canosa ben edetto un ritratto dell’arcivescovo Minerva
di Irene M. PATICCHIO

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

L'artista Angelo Papeo tra don Felice, don Nicola 
e i familiari di Mons. Minerva



n. 1/2022- CULTURA E SPETTACOLO - 

I
-

-

-

-

-

-

-

LILIA PIERNO CON PIO E AMEDEO 
A “BELLI CIAO”

di Bartolo CARBONE

I BEST SELLER CHE SCATENANO LA VOGLIA DI LEGGERE

PER NIENTE AL MONDO
di KEN FOLLET
MONDADORI, € 27,00

2. I LEONI DI SICILIA – LA SAGA DEI FLORIO

NORD, € 20,00

3. LA CASA SENZA RICORDI

4. IL NUOVO REGNO  
    

                          
 

Via Mario Pagano, 36, 76012  Canosa di Puglia,  INFO: 339 2870554

5. BILLY SUMMERS    
     di  STEPHEN KING       
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I BEST SELLER DELLA FEDE CHE 
SCATENANO LA VOGLIA 

DI LEGGERE

L’ANGOLO DELLA MENTE

di Gian Lorenzo PALUMBO

LA MELODIA NASCOSTA

MARE IN TAVOLA 
 di Cosimo Damiano ZAGARIA

1. BUONA VITA 
    di PAPA FRANCESCO
    Libreria PIENOGIORNO, € 15,90       

2. LA SETTIMA STANZA 
DEL CARDINALE 

    SOLFERINO , € 16,00           

3. BIOGRAFIA DI GESU’

RAFFAELLO CORTINA EDITORE, 
€ 19,00 

4. L’ORIGINE DELLA COSCIENZA

SOLFERINO, € 16,50     

5. IL POSTO DEGLI UOMINI 
    di  ALDO CAZZULLO
    MONDADORI, € 18,00     

Via Mario Pagano36,  76012  Canosa di Puglia
INFO: 339 2870554

Ingredienti: -
ca 250 gr. l'una),  pangrattato 300-400 gr., 300gr. di 
pecorino grattugiato, prezzemolo, sale q.b., 4/5 uova, 
pepe, olio e stuzzicadenti.
Pasta: 00 gr. di troccoli, ricotta dura 300 gr., 
una passata di pomodoro, una cipolla.
Procedimento:

-

-

-

SEPPIE RIPIENE CON TROCCOLI

Il ricordo di un tempo lieto, quando in modo amorevole,
adagiata sul balcone aspettavi 

che mi incamminassi in quel viale 

Vedevo il tuo volto sorridente,
il tuo caro saluto e... 

Ora con gli occhi chiusi sogno di andare verso il cielo.
Con mille acrobazie, vado a dipingere 

la luce del tuo volto tra le nuvole 
dove la luna mi guarda con gioia 
e le stelle mi fanno compagnia.

Aprendo gli occhi e guardandomi dentro, 
mi accorgo che tutto mi manca;

la generosità della pioggia, che cade sull'asfalto bagnato,
la sabbia tra le mani, 

il suono melodico nascosto delle conchiglie...
Le conchiglie, dove immagino di ascoltare la tua voce.

In questo vicolo, 
ora ascolto la melodia nascosta del vento,

pensando di non avere un tempo, 
senza te non c'è più un tempo.
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