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Siamo venuti per adorarlo!
... di ritorno da Colonia

L

a Giornata Mondiale della Gioventù appena conclusasi a Colonia (Weltjugendtag - Kohln in
tedesco) rimarrà nel ricordo di tutti
e in particolare di chi come noi vi ha
preso parte, per lo spirito di sacrificio,
non solo per il fatto di doversi adattare
a un ambiente diverso, a passare notti
all’addiaccio, con clima e abitudini alimentari differenti dai nostri, ma anche
purtroppo, per il mal funzionamento
della macchina organizzativa tedesca,
che ha mostrato tante lacune nell’assistenza di noi pellegrini. Ma anche
questo è stato vissuto come il disagio
del pellegrino, che deve sempre essere
pronto ad adattarsi alle situazioni più
disparate, perché la meta prefissa è
più preziosa di ogni altra cosa. Ci siamo A sinistra: due giovani della parrocchia di S. Giacomo Maggiore
di Barletta a Colonia per la XX GMG
recati a Colonia con lo spirito di chi è
alla ricerca e, non a caso, il “cuore” della GMG era il Duomo di Colonia che conserva l’urna
all’interno della quale la tradizione vuole siano custodite le reliquie dei Santi Magi, i primi
pellegrini che, assieme ai pastori, si misero in cammino verso la santa Grotta di Betlemme per
rendere omaggio al Messia nato, e ai quali si deve il titolo dell’ultima GMG “Siamo venuti per
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adorarlo” (Mt 2,2).
Dio, infiammando il cuore di generazioni di
Proprio l’adorazione, in particolare quella
giovani che, a loro volta, hanno portato i valori
dell’Eucaristia, è stata al centro del discorso
cristiani negli ambienti in cui hanno operato,
del Santo Padre Benedetto XVI davanti a una
contribuendo, così, a rivoluzionare la società,
folla sterminata: almeno 80.000 giovani assierendendola più a misura di Dio e, quindi, più
pati nella spianata di Marienfield. Il Papa ha
a misura d’uomo.
ribadito l’importanza del rapporto personale
Don Raffaele ha sempre incentivato i “meecon Dio nell’adorazione eucaristica, vero moting” dei giovani a carattere diocesano, quando
mento di dialogo con Lui e con noi stessi:
“Il Corpo e il Sangue di Cristo sono dati
a noi affinché noi stessi veniamo trasformati a nostra volta. Noi stessi dobbiamo
diventare Corpo di Cristo, consanguinei
di Lui… L’adorazione diventa unione. Dio
non è più soltanto di fronte a noi, come
il totalmente Altro. È dentro di noi, e noi
siamo in Lui”. Egli ha inoltre spiegato
l’etimologia della parola adorazione,
che in greco significa sottomissione,
mentre in latino vuol dire contatto
bocca a bocca, bacio e quindi amore, ricollegandosi in questo modo a
quanto affermato al recente Congresso
Eucaristico Nazionale di Bari, che non
a caso aveva come motto “Senza la
Domenica non possiamo vivere”. Inoltre il Papa Mons. Dimiccoli (nel tondo), promotore della “Settimana della
Giovane”. Barletta 21-28 gennaio 1940
ha affermato che “l’Eucaristia deve diventare il
centro della nostra vita”.
Nel corso della GMG è arrivata la notizia ha ricoperto la carica di assistente generale della
dell’uccisione di Frère Roger Schultz, fondato- Gioventù di Azione Cattolica, perché convinto
re della Comunità di Taizè, figura molto amata che l’esempio trascina. Ed è stato proprio quello
da noi giovani per il suo animo giovane e la che noi abbiamo sperimentato a Colonia. Non è
voglia di dialogo attraverso strumenti come un caso se nell’arco di questi vent’anni, nell’amla musica. La sua morte, come quella di Gesù bito delle Giornate Mondiali della Gioventù
“agnello sgozzato”, è sembrata il coronamento tanti giovani, travolti dalla testimonianza di
di una esistenza totalmente data, attraverso la una marea di coetanei, si sono sentiti incoragtestimonianza fino all’ultimo istante di vita e di giati ad affrontare con più autenticità e slancio
il loro cammino di fede, maturando autentiche
ciò che molti hanno definito un “martirio”.
Durante la veglia di sabato 20 agosto, vocazioni al matrimonio, al sacerdozio e alla
davanti ai tanti giovani in preghiera, Bene- vita religiosa.
Chiediamo sempre con la preghiera a don
detto XVI ha affermato: “Solo dai santi, solo
Raffaele
e ai Santi che ci hanno preceduto di
da Dio viene la vera rivoluzione, il cambiamento
farci
da
guida
verso il Signore, come la stella
decisivo del mondo”. Ascoltando queste parole
cometa
ha
illuminato
la strada dei Santi Magi.
mi è tornata in mente la figura del Servo di
Gianni Scatigno
Dio don Raffaele Dimiccoli, che è riuscito a
Angela Corcella
propagare la sua santità e il suo amore per
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Avvenimenti di
rilievo
alcuni flash
Conclusione della fase
diocesana della C ausa
di Beatificazione e Canonizzazione della Serva di
Dio Luisa Piccarreta
Sabato 29 ottobre, presso
la Chiesa Matrice di Corato, mons. Giovan Battista Pichierri presiederà la Sessione
di Chiusura

dell’Inchiesta diocesana della Causa di Beatificazione e Canonizzazione della
Serva di Dio Luisa Piccarreta
(1865-1947). Che il Servo di Dio
don Raffaele Dimiccoli avesse
conosciuto di persona Luisa
Piccarreta, chiamata già in vita
Luisa la Santa, non ci è dato di
sapere. È comprovato però, da
testimoni ancora viventi, che
don Dimiccoli facesse largo
uso del suo libro L’Orologio
della Passione nelle meditazioni
che teneva ai fedeli del Nuovo
Oratorio San Filippo Neri di
Barletta, specie nel periodo
quaresimale. La sopravvenuta
condanna del 1938 da parte del
Sant’Uffizio, che imponeva il
ritiro di tutte le opere stampate
della Piccarreta, costrinse anche
don Raffaele, figlio obbediente

della Chiesa, a non farne più
uso. Tuttavia, in lui non venne
mai meno la venerazione verso
questa umile creatura che si era
fatta apostola della sofferenza
salvifica, restando per oltre
60 anni crocifissa in un letto,
pienamente abbandonata
nel “Divin Volere”.

Presentazione del libro “P.
G iuseppe F ilo grassi, uomo di
D io e maestro
insigne”

Sabato 12 novembre,
presso la Sala di Comunità
“S. Antonio” in Barletta sarà
presentato il libro P. Giuseppe
Filograssi, uomo di Dio e maestro
insigne, Edizioni Apostolato
della Preghiera,
opera di padre
Alfredo Marranzini, S.J.
Il noto teologo e direttore spirituale
gesuita padre
Filograssi
(1875-1962)
h a s e m p re
seguito con
somma attenzione gli
avvenimenti ecclesiali

e civili di Barletta, sua città natale, e volentieri ha dato il suo
valido contributo servendosi
del suo “prestigio” e delle sue
conoscenze. Lo attesta il continuo
contatto diretto ed epistolare che
il clero e le altre personalità locali
ebbero con la sua persona.
Ci fu anche un particolare legame e profonda stima tra l’illustre
Gesuita e il Servo di Dio mons.
Raffaele Dimiccoli. Infatti padre
Filograssi, quando si recava a
Barletta, non tralasciava mai di
incontrare il Servo di Dio presso
il suo Oratorio e di intrattenersi
con lui nell’abitazione degli zii
Monterisi, sita in via Manfredi.
Mons. Dimiccoli nel 1948, con la
nomina a vicario generale per
l’Arcidiocesi di Barletta-Nazareth, più volte raggiunse padre
Giuseppe presso la sede romana
dell’Università Gregoriana, per
avvalersi del suo valido aiuto
circa questioni inerenti alla sua
responsabilità di primo collaboratore del vescovo.
Nel 1° centenario della sua ordinazione sacerdotale, avvenuta
il 30 luglio 1905, la Prepositura
Curata San Giacomo Maggiore, che annovera
padre Filograssi
tra i suoi figli più
illustri, domenica 13 novembre,
dopo la santa
Messa delle ore
11,00 presieduta
dal pronipote S.E.
mons. Francesco
Monterisi, gli intitolerà lo storico
Archivio Parrocchiale.

❏
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Convegno sui Servi di Dio
della nostra Arcidiocesi

L’Eucaristia, fonte di santità
Sabato 22 ottobre 2005, ore 17.30
presso il Tempio S. Giuseppe della Casa
della Divina Provvidenza di Bisceglie

Don Pasquale Uva Bisceglie (Ba) 1883-1955

Mons. A. Raffaele Dimiccoli
Barletta (Ba) 1887-1956

Don Ruggero Caputo
Barletta (Ba) 1907-1980

Padre Giuseppe Leone
Trinitapoli (Fg) 1829 - Angri (Sa) 1902

Sr. M. Chiara Damato
Barletta (Ba) 1909 - Bari 1948

Luisa Piccarreta
Corato (Ba) 1865-1947

Agenda
Mercoledì 12 ottobre 2005, 118° anniversario
della nascita del Servo di Dio mons. Angelo
Raffaele Dimiccoli.

Si raccomandano alle nostre preghiere
Anselmino Maria Luisa
Araco Antonio
Barbaro Addolorata
Binetti Luciana
Bortoletto Maria
Bottoni A. M.
Broccato Maurizio
Buonomo Gaetano
Suor Cafagna Carmela
Carretta Arcangela
Cassandro Vincenza
Cavalieri Carla
Chinetti Maria Antonietta
Chiocca Angela
Cilli Maria
Clarisse - Palestrina (Rm)
Dargenio Antonio
Dargenio Francesca
Daversa Maria
De Aloe Guido
Delvecchio Nicola
Di Bari Consiglia
Di Paola Alfredo
Mons. Di Tria Michele
Dicuonzo Angelo
Dilillo Anna
Dimiccoli Antonio
Dimiccoli Padre Gianni
Dimiccoli Ruggiero
Encedi Rita
Filannino Rossella
Filannino Don Savino

Giannini Felice
Giordani Maria
Gissi Padre Giuseppe
Ieva Lucia
Imbrioscia Raffaella
Lombardi Angela
Mastastasi Antonina
Meneghetti Francesco
Milanese Francesco
Misuriello Giovanna
Moscati Federico
Nicoletti Italia Maria
Ottaviani Pasquino
Palomba Michele
Picca Francesco
Ricatti Damiano
Riefolo Antonia
Riefolo Paolo
Rinaldi Maria Grazia
Rociola Annamaria
Romagnolo Maria
Santoni Mariella
Saullo Suor Anna Ercolina
Scialdone Luigi
Seccia Emanuele
Sinisi - Filograsso Rosaria
Solofrizzo Giovanni
Suore di Fiuggi - Casa
Generalizia, Roma
Tosches Anna
Valle Teresa
Vitrani Maria Teresa
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