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Un giorno, Gesù stava con i suoi disce-
poli in una città chiamata Betsaida. 
Le folle, saputo che Gesù si trova-

va in quelle zone, accorsero numerose. Ge-
sù non perde occasione per parlare del Re-
gno e guarire i malati che gli venivano pre-
sentati. Intanto, il giorno cominciava a de-
clinare. I discepoli chiedono a Gesù di con-
gedare la folla, perché possa provvedere al 
cibo e al sostentamento nei villaggi e nelle 
campagne vicine. Gesù, a questo invito dei 
discepoli, risponde: “Voi stessi date loro da 
mangiare” (9,13).
A disposizione c’erano soltanto cinque pa-
ni e due pesci. La folla da sfamare era di cin-
quemila uomini. Umanamente impossibile, 
soddisfare tale fabbisogno. Ci voleva dav-
vero un miracolo. Gesù, allora, dopo aver 
pronunziato la benedizione, spezza i pani 

e i pesci e li consegna ai discepoli per-
ché provvedano alla distribuzione. 

Tutti mangiarono a sazietà. An-
zi, avanzarono dodice ceste. 

Con questo miracolo Gesù 
vuole insegnarci che la 

sollecitudine per il 
suo popolo, per 

l’uomo è infi -
nita. Non 

ha limiti. Va al di là di ogni più rosea aspet-
tativa. Perché Dio non fa calcoli. Dio dona e 
si dona incondizionatamente. Senza alcuna 
riserva. Anzi, con la moltiplicazione dei pa-
ni e dei pesci, Gesù presenta se stesso come 
il pane che non perisce; il pane di cui l’uomo 
ha assoluto bisogno per ottenere la vita eter-
na. Donando se stesso, porta a compimento 
la salvezza dell’uomo. 
Un altro aspetto da sottolineare è il manda-
to che Gesù affi da ai discepoli di distribui-
re il pane e i pesci. Il gesto di Gesù non vuo-
le destare il sensazionale o rimanere isola-
to. Egli affi da alla Chiesa il compito di per-
petuare questo gesto fi no alla fi ne dei tempi. 
L’Eucaristia diventa il pane che ci accompa-
gna nel cammino della storia, verso il com-
pimento della storia. Il suo è un memoriale, 
che attualizza hic et nunc la salvezza dell’uo-
mo attraverso il sacrifi cio che Cristo ha com-
piuto a favore dell’uomo. 
Ecco, allora, dono e memoriale. Questo il 
senso e il valore dell’Eucaristia, pane spez-
zato per tutti; nutrimento nella sosta che ci 
conduce alla celeste Gesrusalemme.

Il Direttore

don Antonio Menichella

� “L’integrazione possibile” si terrà il giorno 14 giugno alle ore 
16.30 presso l’Auditorium del IX Circolo Manzoni, Via Nan-
narone, Foggia. L’evento rientra nel progetto “Il laborato-
rio dei talenti” e  sarà l’occasione per parlare di integrazio-
ne e condividere le attività e i prodotti dei bimbi durante i 
laboratori didattici e creativi previsti e attuati dall’équipe 
dell’Associazione “Il Girasole”. 

� “La nostra bandiera. Dalla nascita del tricolore all’unità d’I-
talia”. Questo è il nome della mostra che si terrà fi no al 15 
giugno 2012, presso l’Area Mostre della biblioteca provin-
ciale, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30; il sabato dal-
le ore 8.30 alle 13.30.  La mostra, curata dal Museo del Trico-
lore di Reggio Emilia, è stata acquisita e allestita preceden-
temente dalla Biblioteca “Libertazzi” di Rocchetta Sant’An-
tonio nel Castello di Rocchetta, e gentilmente concessa alla 
Provincia di Foggia dal Comune di Rocchetta, che fa parte 
del Sistema Bibliotecario Provinciale. Per informazioni sul-
la nostra bandiera: http://www.reggioiniziativeculturali.it/.

� “Puglia, Europa, Mediterraneo tra globalizzazione e crisi 
economica”. Questo è il titolo del ciclo di seminari che apri-
rà i lavori l’11 giugno alle ore 17 presso l’Aula Magna dell’U-
niversità degli Studi di Foggia. Gli incontri che si sviluppe-
ranno nei mesi di giugno/ottobre 2012 vedranno protago-
nisti fi gure di primo piano della scena politica, economica 
e culturale italiana.

� “Il respiro del verde”, martedì 12 giugno alle ore 18,30, pres-
so la Sala Mazza del Museo Civico, sarà presentato il libro 
di Felice Clima. Intervengono il giornalista Vito Procacci-
ni, l’editore Luigi Marangelli e il Presidente Amici del Mu-
seo Civico Domenico Di Conza.

� Torna Expandere with Matching, il B2B di Compagnia del-
le Opere alla sua quarta edizione in Puglia. L’appuntamen-
to è per il 20 giugno presso il Grand Hotel Vigna Nocelli di 
Lucera. EXPANDERE with MATCHING è l’ormai consue-
to appuntamento delle imprese che vogliono fare rete, pro-
mosso ed organizzato da Compagnia delle Opere di Fog-
gia, un’idea pensata per offrire alle imprese del territorio 
un’occasione d’incontro e di scambio di in cui i protagoni-
sti siano gli imprenditori.
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[ don Stefano Caprio ]

Famiglia cristiana 
e laica

C h i e s a  U n i v e r s a l e

Il punto di vista ecclesiale e 
quello laico si sono affiancati ed 
armonizzati, durante il Congres-
so Internazionale Teologico Pa-
storale a Fieramilanocity, poco 
dopo l’inaugurazione del VII In-
contro Mondiale delle Famiglie.

L’istituzione della famiglia, co-
me spiegato dal cardinale Gian-
franco Ravasi, presidente del 
Pontificio Consiglio per la Fami-
glia, ha significative radici nel-
la Bibbia. Nella sua relazione La 
famiglia tra opera della creazio-
ne e festa della salvezza, Rava-
si ha sottolineato come uno dei 
termini più ricorrenti nelle Sacre 
Scritture giudaico-cristiane sia 
proprio quello di “casa” (“bajit/
bet”, ripetuto 2092 volte nell’An-
tico Testamento e “oikos/oikìa”, 
ripetuto 209 volte nel Nuovo Te-
stamento). L’immagine della ca-
sa ha quindi un valore sia religio-
so che culturale. Essa è uno “spa-
zio indispensabile, dove la fami-
glia deve sopravvivere e vivere, 
ed è costituita dalle persone che 
nella famiglia vivono, soffrono, 
sono in tensione o dialogano”, ha 
proseguito il porporato. Nella ca-
sa spiccano le pareti di pietre vi-

ve, metafora dei figli, di qualcosa 
che cresce, che tende verso l’al-
to. “La pienezza della famiglia è 
tendenzialmente affidata alla di-
scendenza”, ha spiegato Ravasi.

La “casa”, ovvero la famiglia, è 
composta di tre “stanze”. La pri-

ma è la stanza del dolore, ovve-
ro, della lacerazione, dell’incom-
prensione, della violenza, di cui 
la stessa narrazione biblica dà 
spesso testimonianza.

Le medesime lacerazioni pos-
sono riscontrarsi al giorno d’og-
gi, in forma diversa, nella fecon-
dazione artificiale, nella coppia 
omosessuale, nella clonazione 
e in vari “sconcertanti percorsi 
bioetici” che rischiano di mina-
re alle fondamenta l’istituto fa-
miliare.

La seconda stanza è quella del 
lavoro: nella sua opera di crea-
zione, Dio “non è certo simile a 
un guerriero distruttore, come 
si aveva, invece, nelle antiche co-
smologie del Vicino Oriente” ma 
simile, piuttosto, a un “lavora-
tore che opera per una settima-
na lavorativa di sei giorni (Gen 
1,1) o a un “pastore” (Sal 23) o 
un “contadino” (Sal 65,10-14). È 
in questa luce che il salmista di-
pinge un “delizioso interno fami-
liare che ha al centro una festosa 
tavolata ove è assiso il padre che 
può nutrire se stesso, la sua spo-
sa comparata a una vite fecon-
da, e figli, vigorosi virgulti d’oli-
vo, attraverso la fatica delle sue 

mani” (Sal 128,2-3).
La stanza della festa è anche 

la stanza della “gioia familia-
re”. Attraverso la festa l’uomo, 
da imperfetto quale egli è, divie-
ne “perfetto”, entrando “nel tra-

scendente, nel culto, nell’eter-
no”. Il punto di vista laico, se-
gnatamente socio-economico, è 
stato analizzato da Luigino Bru-
ni, professore associato di Eco-
nomia Politica all’Università di 
Milano-Bicocca, secondo il qua-
le la cultura dominante di oggi, 
guarda “molto alla finanza e po-
co al lavoro”.

Erroneamente si continua a 
percepire l’economia come dia-
lettica “tra lavoratore ed impren-
ditore”, quando entrambe queste 
categorie sono sottomesse al do-
minio della stessa finanza.

Secondo il professor Bruni, 
“va riportato al centro di tutto 
il lavoro”. Invece, nella menta-
lità odierna, “domina la cultura 
dell’incentivo, per la quale si la-
vora tanto solo per la prospetti-
va di essere pagati di più”.

Non si può, tuttavia, esaurire 
il lavoro al solo guadagno: va, al 
contrario, riscoperta l’etica del 
“lavoro ben fatto” che, ha spie-
gato l’economista, “si apprende 
principalmente in famiglia”. È in-
fatti in famiglia che si impara la 
cultura della gratuità, intesa non 
tanto come sacrificio o come la-
voro gratuito, quanto come do-

no. La mentalità dell’incentivo a 
tutti i costi, quindi, finisce per ro-
vinare la parte migliore dei lavo-
ratori, “comprando” il loro cuo-
re e la loro anima ed “essiccan-
do” la forza lavorativa.

La fede 
attraverso la musica
“La creazione è un evento so-

noro. La creazione è armonia. E 
l’armonia viene espressa attraver-
so una forma musicale”.

È questo il modo per esprimere 
l’importanza della musica, secon-
do il cardinale Gianfranco Rava-
si, presidente del Pontificio Con-
siglio per la Cultura, intervistato 
per il programma radiofonico Ec-

clesia in Urbe, in onda, ogni gio-
vedì, sulla Radio Vaticana. 

La musica è un linguaggio uni-
versale che conduce alla risco-
perta della fede, ha detto il por-
porato. Il rapporto tra queste due 
realtà affonda le sue radici nella 
notte dei tempi, quando, come ri-
ferisce il libro dei Proverbi, “dan-
zando e cantando Dio creò l’ar-
monia dell’universo”.

Proprio su questo rapporto an-
tico, ma sempre nuovo, il cardinal 
Ravasi ha incentrato il suo dialo-
go con il maestro Riccardo Mu-
ti, direttore d’orchestra di fama 
internazionale, nell’incontro che 
si è tenuto lunedì 4 giugno, nella 
basilica di Santa Maria in Ara Co-
eli dal titolo, appunto, “In dialogo: 

fede e musica”. È questo l’even-
to conclusivo del ciclo di incon-
tri del progetto “Una porta verso 
l’Infinito”, curato dall’Ufficio Co-
municazioni Sociali del Vicariato 
in collaborazione con il Pontificio 
Consiglio della Cultura, che, da 
dicembre, ha arricchito la Capita-
le di iniziative che hanno messo in 
risalto lo splendido ruolo dell’ar-
te come strumento per avvicina-
re l’uomo a Dio.

“Sono legato al maestro Muti 
da un’amicizia profonda e cono-
sco bene la sua sensibilità – ha 
detto, in proposito, il cardinale 
nell’intervista radio –. Con lui ab-
biamo spesso riflettuto sulla ne-
cessità di poter intrecciare la ri-
cerca musicale contemporanea 
con le nuove forme espressive, 
i nuovi linguaggi, le nuove gram-
matiche musicali”.

Prendendo spunto proprio da 
questa «simbiosi», il dialogo tra 
fede e musica può, e deve, conti-
nuare ancora nel mondo contem-
poraneo, ha esortato il porporato. 
“Dovrebbe sempre risuonare la 
frase del Salmo 47 che dice «Can-

tate a Dio con arte» – ha afferma-
to – un’espressione, di difficile de-
cifrazione, che vuol dire adattar-
si a intercettare l’evoluzione del-
la musica, del canto, della cultu-
ra in genere”.

Ciò, ha precisato Ravasi, è spie-
gato dal fatto che, da una parte, 
“la liturgia ha un suo canone, un 
suo orizzonte sacrale, un suo nu-

men”; dall’altra, liturgia vuol dire 
“opera di un popolo e il popolo ha 
un suo linguaggio, una sua cultu-
ra che evolve”.

Ricordando, poi, le parole di 
Shakespeare, quando scrisse: 

«Diffidate dell’uomo che non 

ama la musica. Egli è come un 

antro nella notte, dove si annida 

l’aspide», il cardinale ha afferma-
to che “l’uomo di oggi ha bisogno 
della musica”.

La musica, ha soggiunto, “ha 
una dimensione di armonia, di re-
denzione, di perfezione – è apolli-
nea, come diceva la grande cultu-
ra greca – e può contemporanea-
mente inquietare, tormentare: l’a-
spetto dionisiaco”.

È un “paradosso che si registra 
anche ai nostri giorni” ha prose-
guito Ravasi: la musica, infatti, è 

“uno dei linguaggi fondamentali 
della comunicazione, soprattut-
to per i giovani, ma alcune volte 
ha al suo interno una dimensione 
di obnubilamento del pensiero”.

Quando diventa “esasperata”, 
ha infine spiegato il porporato, 
essa “può rappresentare anche 
il dramma della gioventù di og-
gi e di tutti quanti non hanno una 
meta da raggiungere”. In tal sen-
so, ha concluso, si può dire che 
la musica sia “necessaria”, per-
ché “registra il bene e il male, che 
sono l’impasto della storia dell’u-
manità”.
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Istituto San Filippo Smaldone, inaugurato il nuovo asilo nido

La pedagogia dell’amore
L’ARCIVESCOVO DI FOGGIA-BOVINO, MONS. FRANCESCO PIO TAMBURRINO, HA BENEDETTO LE AULE

Visita Pastorale 
presso la parrocchia 
S. Luigi in Foggia
Domenica 10 giugno

ore 10.45 Accoglienza dell’Arcivescovo
ore 10.50  Ingresso chiesa
ore 11.00  Celebrazione Eucaristica

Lunedi 11 giugno

ore 19.00  Assemblea Generale CPP e CPAE

Martedì 12 giugno

ore 19.00  Incontro bambini e genitori catechismo

Mercoledì 13 giugno

ore 10.00  Visita mercato Rosati
ore 10.30  Visita al centro medico Telesforo
ore 11.30  Visita uffi ci regionali
ore 16.30  Visita agli infermi e alle famiglie disagiate
 della parrocchia

Giovedì 14 giugno

ore 17.00  Visita agli infermi
ore 19.00  Celebrazione Eucaristica e Cresime

Venerdì 15 giugno

ore 18.00  Incontro operatori pastorali
ore 19.00  Incontro confraternita

Sabato 16 giugno

ore 18.30 Conclusione Visita Pastorale 
 e Celebrazione Eucaristica .

“Non si può educare se non si 
ama”. Per san Filippo Smaldone, 
dunque, è l’amore con cui si inse-
gna il fondamento di ogni relazio-
ne educativa. Questo è il motto 
che osservano le Suore Salesia-
ne dei Sacri Cuori nella gestione 
della scuola San Filippo Smaldo-
ne di Foggia.

Ed è in un’atmosfera amore-
vole e gioiosa che le suore, gli 
operatori e gli allievi dell’Istitu-
to hanno presentato alla città un 
nuovo fi ore all’occhiello di que-
sta bella realtà educativa. Infatti, 
martedì 5 giugno, presso la sede 
della scuola, è stato inaugurato 
l’asilo nido che, a partire dal pri-
mo settembre 2012, rivolgerà la 
propria offerta formativa a bam-
bini da tre a trentasei mesi. 

A benedire le colorate ed acco-
glienti aule è stato l’Arcivescovo 
di Foggia-Bovino, mons. Fran-
cesco Pio Tamburrino, che ha 
partecipato con vivo interesse 
paterno al momento inaugurale 
e si è soffermato a parlare con i 
bambini per poi porre l’attenzio-
ne sull’importanza dell’educazio-
ne e del ruolo dell’insegnamento 
come strumento per conoscere 
la vita. A partecipare all’inaugu-
razione anche la madre genera-
le suor Maria Longo; la dirigen-
te della ASL di Foggia,  Giovan-
na Morra; l’assessore comuna-
le, Pasquale Pellegrino. Per l’oc-
casione gli alunni dello Smaldo-
ne, presentati dalla pedagogista 
dell’Istituto Irene Ficarelli, si so-
no esibiti in canti, balli e prove 

di recitazione, che hanno posto 
in evidenza il modello educativo 
al quale la scuola si ispira: la pe-
dagogia delle sorelle Agazzi. L’e-
ducazione agazziana è rivolta a 
tutti gli aspetti della personali-
tà: al sentimento, alla morale, al-
la dimensione religiosa, all’edu-
cazione fi sica. 

Per quanto riguarda l’educa-
zione al sentimento, le rifl essioni 
suggerite dall’insegnante attra-
verso poesie e racconti che han-
no per protagonisti la mamma, il 
babbo, la vita di Gesù e piccoli at-
ti di cortesia risultano essere im-
portanti per raggiungere l’obietti-
vo formativo.

L’educazione alla morale vie-
ne curata con l’apprendimento 
di buone abitudini di ordine e di 
pulizia e anche con racconti e 
scenette educative, con l’esem-
pio del docente e con la disap-
provazione palese delle azioni 
scorrette.

L’educazione religiosa si re-
alizza mediante la discussione 
sulle feste religiose dell’anno. 
L’educazione fi sica è curata con 
la pratica delle norme igieniche, 
con gli esercizi ritmici, il gioco 
all’aperto e quello d’imitazione. 

Il metodo delle Agazzi, quindi,  
si sviluppa nella pratica quotidia-
na ponendo al centro del proces-
so di apprendimento lo studente.

A ciò si aggiunga il pregevo-
le servizio educativo svolto dal-
le fi glie dello Smaldone nei con-
fronti dei bambini e dei giovani 
con disabilità uditiva e del lin-
guaggio. 

Benedetto XVI, in occasione 
della Canonizzazione di don Fi-
lippo Smaldone, ha defi nito il 
fondatore della Congregazione 
delle Suore Salesiane dei Sacri 
Cuori un “sacerdote dal cuore 
grande, nutrito di costante pre-
ghiera e di adorazione eucaristi-
ca. Fu soprattutto testimone e 
servo della carità, che manife-
stava in modo eminente nel ser-

vizio ai poveri, in particolare ai 
sordomuti, ai quali dedicò tutto 
se stesso”. “Don Smaldone sep-
pe vedere la presenza di Cristo 
nella persona dei sordomuti, e in 
Lui li amava, li serviva, li educa-
va. Lasciò così al suo istituto, co-
me messaggio e come program-
ma, la pedagogia dell’amore, fat-
ta di comprensione, di pazienza, 
di bontà senza limiti”.

Agenda dell’Arcivescovo
10 - 15 giugno 2012

10/06 Alle ore 19,00 presso la Chiesa di S. Domenico pre-
siede la solenne Celebrazione Eucaristica del Cor-

pus Domini, in seguito guida la processione e al ter-
mine di essa rivolge un messaggio alla città.

12/06  Alle ore 18,00 presso la Cattedrale di Bari concele-
bra alla solenne Celebrazione Eucaristica in occasio-
ne del XXV anniversario di Episcopato di S. E. Mons. 
Francesco Cacucci. 

15/06 Alle ore 8,30 presso la Caserma del 21° Reggimento 
Artiglieria celebra la S. Messa. In mattinata guida il 
Consiglio Episcopale. 



Maggio all’Incoronata
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Carissimi tutti amati nel Si-
gnore, con la gioia che scatu-
risce dall’effusione dello Spiri-
to Santo nel giorno di Pente-
coste, sono qui a raccontare le 
meraviglie compiute dal Signo-
re; in particolare testimonia-
re i benefi ci del triduo di prepa-
razione alla festa della Pente-
coste, nonché la straordinarie-
tà dell’incontro con il Santo Pa-
dre Benedetto XVI, nell’Udien-
za di giorno 26 maggio, in cui il 
Pontefi ce ha convocato tutto il 
Rinnovamento italiano nel 40° 
della sua nascita. Grande festa 
nei giorni che hanno scandito le 
ore che ci separavano dal gior-
no di Pentecoste; da mercole-
dì 23 a venerdì 25 maggio nel-
le Parrocchie dell’Annunciazio-
ne del Signore, di S.Pio X e infi -
ne nel Santuario “Madre di Dio 
Incoronata”, alla presenza del-
le Reliquie del Beato Giovan-
ni Paolo II. Tre i relatori d’ec-
cezione, come Don Francesco 
Mazzitelli, consigliere spiritua-
le diocesano RnS, Mario Lan-
di, coordinatore nazionale del 
RnS, Corrado Di Gennaro, mo-

deratore della Comunità Ma-
gnifi cat Dominum, che ci han-
no fatto rifl ettere su un brano 
tratto dal Vangelo di Giovanni, 
capitolo 16 versetto 8: “E quan-
do sarà venuto, egli convincerà 
il mondo quanto al peccato…” 
(rel. Don F. Mazzitelli), “…quan-
to alla giustizia”(rel. M. Landi), 
“… quanto al giudizio” (rel. C. 
Di Gennaro). Gli incontri sono 
stati molto partecipati, con ol-
tre 500 fratelli e sorelle che han-
no benedetto, adorato e ringra-
ziato e il Signore per il benefi -
cio della Sua presenza, che do-
na pace, gioia, amore e conso-
lazione. Gli stessi doni ricevu-
ti durante l’Udienza in Piazza 
S. Pietro, dove circa 40.000 ap-
partenenti del RnS hanno ac-
colto l’abbraccio del Papa, che 
così si è espresso: “Cari ami-
ci, continuate a testimoniare la 
gioia della fede in Cristo, la bel-
lezza di essere discepoli di Ge-
sù, la potenza d’amore che il suo 
Vangelo sprigiona nella storia”. 
“Cari amici del Rinnovamento 
nello Spirito Santo! Non stan-
catevi di rivolgervi verso il Cie-

lo: il mondo ha bisogno di pre-
ghiera. Servono uomini e don-
ne che sentano l’attrazione del 
Cielo nella loro vita, che faccia-
no della lode al Signore uno sti-
le di vita nuova. E siate cristia-
ni gioiosi!”. La preparazione du-
rante il triduo insieme allo stra-
ordinario evento dell’incontro 
con il Papa, hanno contribuito 
a cuori disponibili ad invoca-
re con fede: “Veni Sancte Spi-
ritus e rinnova la faccia della 
terra. Vieni Spirito Santo e ri-
versa vino nuovo in otri nuo-
vi riedifi cati nella fede e nell’a-
more. (Cfr Mt 25)”. Ebbene con 
fede vogliamo continuare, co-
me ci ricordava il card. Bagna-

sco nella celebrazione, a gode-
re del vento dello Spirito San-
to che dispiega le vele del Movi-
mento e lo sospinge sulle acque 
del mondo per continuare ad 
evangelizzare. Dopo 40 anni di 
cammino c’è ancora bisogno di 
Rinnovamento; il mondo recla-
ma uomini che convinti dallo 
Spirito Santo sappiamo aiuta-
re i vicini e i lontani a prendere 
le distanze dal “peccato”, sap-
piano combattere per la “giusti-
zia”, e preparino i cuori quanto 
al “giudizio”. Si, il mondo recla-
ma questi uomini pieni di gio-
ia e di speranza e di amore che 
sappiano trasmettere all’uma-
nità una fede viva e rinnovata. 

Ringrazio con sincero affetto la 
Chiesa particolare, per l’acco-
glienza ricevuta attraverso Don 
Mimmo Mucciarone, Don Mat-
teo Daniele, Don Daniele D’Ec-
clesia e Don Felice Bruno, e la 
Chiesa Universale nella perso-
na del Santo Padre .

A conclusione un caloroso e 
affettuoso abbraccio a tutti i re-
sponsabili dei gruppi e comuni-
tà e ai fratelli del RnS della dio-
cesi, con i quali continuo a gri-
dare nello Spirito: “Gesù è il Si-
gnore”.

Giuseppe Cappelletta 

coordinatore diocesano RnS

Migliaia di cuori, 
un cuore solo

Sono state più di quattromila le 
fi accole che quest’anno hanno il-
luminato il Santuario Incoronata 
giovedì 31 maggio 2012, pellegri-
ni provenienti dalla Puglia e dai 
paesi delle regioni limitrofe, che 
erano presenti all’appuntamen-
to con Maria. E quest’anno la Ma-
donna non è rimasta sul suo tro-
no all’interno del Santuario, ma è 
scesa tra i fedeli e con loro ha sfi -
lato nella lunga fi accolata, porta-
ta a spalle dai portatori di San Fer-
dinando di Puglia, mentre si reci-
tava il Santo Rosario e i canti ma-
riani si elevavano all’unisono per 
lodare la Madre del Signore.

Migliaia di cuori colmi di gioie, 
ansie, dolori, emozioni riversate e 
raccolte tutte nel cuore immenso 
di Maria, la quale con la sua pre-
mura di Madre ha donato a cia-
scuno il suo amore consolatore.

Emozionante è stato vedere sul 
sagrato del Santuario, ai due lati 
dell’altare allestito all’esterno per 
l’occasione, da una parte la sta-
tua della Madonna Incoronata e 
dall’altra la reliquia del Beato Pa-
pa Giovanni Paolo II, proprio lui 
che 25 anni prima, in visita pasto-
rale al Santuario, aveva venerato 
quella statua e posto nuovamente 
tra le sue braccia il bambino Ge-
sù. Questa del 31 è stata la chiu-
sura di un mese di maggio denso 
di celebrazioni ed eventi, come 

ha ricordato il rettore del Santua-
rio, don Felice Bruno al quale ab-
biamo rivolto alcune domande.

Don Felice, può tracciare un 

bilancio spirituale di questo 

“Maggio all’Incoronata” ap-

pena concluso?

Come ogni anno, maggio è 
un mese intenso di spiritualità e 
coincide con la ripresa dei pelle-
grinaggi. Un mese nel quale sono 
passati numerosissimi pellegrini 
di ogni parte d’Italia per venera-
re la Madonna, ma anche per ri-
avvicinarsi al Signore attraverso 
la celebrazione del sacramento 
della Riconciliazione e per la par-
tecipazione alla Mensa della Pa-
rola e dell’Eucarestia. Quest’an-
no, poi, la nostra comunità ha vo-
luto valorizzare il XXV anniversa-
rio della visita pastorale del Bea-
to Papa Giovanni Paolo II all’In-
coronata con numerose iniziati-
ve, che hanno richiamato molti 
pellegrini. 

Quale è stato l’evento che 

ha coinvolto maggiormente i 

fedeli?

Senz’altro l’evento più signifi -
cativo è stato quello della chiusu-
ra del mese di maggio. Sono giun-
ti più di quattromila fedeli da tan-
ti comuni delle regioni limitrofe 
per le confessioni, la celebrazio-
ne eucaristica presieduta dal no-
stro superiore generale, don Fla-

vio Peloso, e la tradizionale fi ac-
colata aux fl ambeaux.

È cambiata la religiosità po-

polare in questi ultimi anni?

Il Magistero, a partire dal Con-
cilio, ha dato dei criteri teologi-
ci e pastorali per il rinnovamen-
to della pietà popolare, si pensi 
ad esempio al Direttorio su Pie-
tà popolare e Liturgia della Con-
gregazione per il Culto Divino e 
i Sacramenti. In queste diretti-
ve emergono due elementi fon-
damentali: dare un maggiore af-
fl ato biblico e liturgico alla pie-
tà popolare ed ai pii esercizi. Su 
questo si è impegnato molto il 
mio predecessore, don France-
sco Mazzitelli.

Quale aspetto intende pro-

muovere nella pastorale del 

Santuario?

Il Direttorio su citato ricorda 
che il santuario oltre che luogo 
dell’evangelizzazione è anche il 
luogo della cultura. Senz’altro, co-
me comunità, intendiamo dare 
una maggiore rilevanza all’aspet-
to teologico e culturale. È ciò che 
mi è stato chiesto anche dall’Ar-
civescovo, mons. Tamburrino, il 
giorno del mio ingresso come par-
roco-rettore. Inoltre, ci prefi ggia-
mo di creare maggiore sinergia 
con tutte le realtà laicali per un 
servizio migliore al Santuario e 
alla comunità diocesana.

Nello spirito gridiamo:
“Gesù è il Signore”
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Saper comunicare ai bisognosi
Come prendersi cura della persona affetta da malattia inguaribile 

“LE STRADE DELLA RICERCA SCIENTIFICA”

L’arte del prendersi cura del-
la persona nella malattia in-
guaribile, con gli aspetti esi-
stenziali e bioetici connessi. 
Se n’è discusso in un interes-
sante convegno svoltosi mer-
coledì scorso nell’aula magna 
della Facoltà di Agraria di Fog-
gia, che rientrava nel ciclo di se-
minari “Le strade della ricerca 
scientifica”, organizzato dalla 
Cappella dell’Università di Fog-
gia, dall’ADI e dalla SISM. So-
no intervenuti Maurizio Mar-
gaglione, direttore Bioagromed 
Foggia, Flavia Caretta, docen-
te dell’università Cattolica del 
Sacro Cuore di Roma, Concet-
ta Paolello, oncologa e compo-
nente della commissione regio-
nale del Veneto per le cure pal-
liative e la lotta al dolore, e Ma-
rina De Stefano della SISM di 
Foggia. Ha moderato l’incon-
tro Ivano Triggiani dell’ADI di 
Foggia. 

“Sono tante le malattie in-
guaribili e forse sono ancora 
di più quelle malattie che sono 
parzialmente sotto controllo, 

ma comunque connesse a tut-
ti i problemi legati alla malat-
tia e a diagnosi a volte tardive 
– ha sottolineato Margaglione 
– ci sono tantissime malattie 
con danni, segni e sintomi mol-
to diversi tra di loro, per alcu-
ne è possibile fare molto per al-
tre meno, se non prendersi cu-
ra dei malati. Il supporto mora-
le è molto importante, dobbia-
mo cercare di trovare delle stra-
tegie o dei rimedi per individua-
re precocemente alcune malat-
tie, e far sì che i percorsi di ricer-
ca superino le barriere cultura-
li che non li rendono fattibili”. 

Flavia Caretta ha invece po-
sto l’accento sulla capacità di 
prendersi cura della persona af-
fetta da malattia inguaribile e 
sulle buone prassi comunica-
tive dei medici. “Prendersi cu-
ra della persona significa pren-
dersi cura della sua salute fisi-
ca, psico-mentale e spirituale, 
oltre che della sua situazione 
familiare e socio-ambientale – 
ha affermato Flavia Caretta – 
l’esperienza della morte spesso 

non coincide con i luoghi dove 
voler morire. Importante è dun-
que l’assistenza e una comuni-
cazione efficace che può miglio-
rare il decorso clinico della ma-
lattia”. Riguardo la prospetti-
va dell’operatore addetto alla 
cura, si può invece dire che la 
preparazione dei medici nell’af-
frontare la malattia dei pazien-
ti è sufficiente ma “emerge sem-
pre di più la necessità di esse-
re adeguatamente formati. La 
scarsa qualità delle cure di fine 
vita si può attribuire soprattut-
to alle non buone abilità comu-
nicative del medico. La comuni-
cazione può essere considera-
ta allora la pietra miliare di una 
buona medicina. “Negli ultimi 
giorni di vita i medici dovranno 
spostare l’attenzione dall’aspet-
to tecnologico a quello relazio-
nale, ricordando che comunque 
le persone che stanno morendo 
sono comunque ancora vive e 
come tali hanno una loro digni-
tà”, ha concluso Flavia Caretta.

Interessante anche l’inter-
vento della dott.ssa Concetta 

Paolello, che ha posto in luce in-
vece gli aspetti corretti da tener 
presente in una terapia del dolo-
re. “Il dolore oncologico rappre-
senta un grave problema di sa-
lute pubblica a livello mondiale 
– ha sottolineato – il personale 
sanitario può allora minimiz-
zare il dolore ascoltando il rac-
conto del paziente, attribuen-
do il dolore stesso ad altri fat-
tori che esulano dall’invecchia-
mento, somministrando una te-

rapia semplice, con orari fissi e 
adattando la terapia stessa alle 
esigenze dei paziente. Si può mi-
gliorare l’adattamento alla ma-
lattia del paziente aiutandolo ad 
affrontare l’incertezza del futu-
ro ed interpretando i suoi pen-
sieri, emozioni e sensazioni. 

Infine, l’intervento di Mari-
na De Stefano che ha ricorda-
to l’impegno della SISM per le 
problematiche connesse all’as-
sistenza di malati inguaribili.

Gruppi di Preghiera Padre Pio
A conclusione dell’anno so-

ciale dei Gruppi di Preghie-
ra di P. Pio della Diocesi di 
Foggia-Bovino si è tenuto un 
raduno al Teatro del Fuoco. 
Erano presenti tutti i Grup-
pi muniti di foulards e sten-
dardi con il Direttivo dioce-
sano al completo. All’ingres-
so erano esposti libri riguar-
danti i Gruppi di Preghiera P. 

Pio. Dopo la recita delle Lo-
di vi è stata una interessan-
te relazione del coordinatore 
diocesano p. Gerardo Saldut-
to sulla spiritualità di p. Pio e 
sui Gruppi di Preghiera. Mol-
to interessante è stata anche 
la relazione del dott. Casca-
villa dell’Ospedale Casa Sol-
lievo della Sofferenza, che ha 
intrattenuto l’uditorio con in-

teressanti considerazioni sulla 
funzione dell’Opera Casa Sol-
lievo della Sofferenza voluta 
e fondata da p. Pio, che con la 
collaborazione di un gruppo di 
fedeli la progettò e costruì per 
soccorrere gli ammalati. Essa 
fu inaugurata il 5 Maggio 1956 
fino a diventare centro scien-
tifico di ricerca di livello mon-
diale. P. Pio disse che l’Opera 
l’avrebbe fatta d’oro perché il 
malato è Gesù e tutto è poco 
quello che si fa per il Signore. 
Il dott. Cascavilla ha prosegui-
to parlando dell’altra Opera di 
p. Pio e cioè dei Gruppi di Pre-
ghiera: entrambe le Opere so-
no legate fra loro perché la Ca-
sa Sollievo trae sostegno dalla 
preghiera e anche dai benefici 
dei Gruppi di Preghiera. Inol-
tre ha concluso sulla necessi-
tà, in questo periodo di crisi, di 
tre pilastri della società: la Pre-
ghiera, la Famiglia ed Educa-
zione e impegno contro la cul-

tura della morte (aborto ed eu-
tanasia), esortando i cattolici 
ad un maggior impegno in po-
litica. Era presente tra il pub-
blico il Presidente della Pro-
vincia invitato da p. Gerardo. 
Come da programma è seguita 
la celebrazione della S. Messa 
presieduta dal Ministro provin-
ciale p. Francesco Colacelli e p. 
Guglielmo Alimonti. Quindi p. 
Alimonti, sacerdote della Dio-
cesi di Pescara, che ha fondato 
oltre 400 Gruppi di Preghiera in 
tutta Italia, ha intrattenuto l’u-
ditorio con una bellissima rela-
zione sui Gruppi di Preghiera e 
sulla spiritualità francescana. 
In vero già durante l’omelia si è 
notata una profonda prepara-
zione e attaccamento ai Grup-
pi, una condivisione totale con 
lo spirito del francescanesimo, 
dato che p. Pio è inscindibile da 
S. Francesco e quindi da Cri-
sto. Il coordinatore diocesano 
p. Gerardo Saldutto alla fine 

ha salutato ringraziando tutti e 
dando appuntamento ai Grup-
pi per il prossimo 9 Giugno al 
Santuario dell’Incoronata. Pos-
sono partecipare anche i sim-
patizzanti con partenza alle ore 
15 con i capigruppo delle varie 
chiese o in proprio, alle ore 16 
si inizia con la preghiera, segui-
rà un intervento di p. Gerardo, 
S. Messa e Processione finale. 
Infine ha ricordato l’appunta-
mento a S. Giovanni Rotondo 
il giorno 16 Giugno in occasio-
ne dei 10 anni di canonizzazio-
ne di p. Pio dove sarà presente 
anche il card. Tarcisio Bertone 
Segretario di Stato.

Luigi Zelano

Capogruppo di Preghiera 

P. Pio

“Madonna di Guadalupe”

Chiesa di S. Giuseppe 

Via Manzoni - Foggia

Componente del Direttivo 

Diocesano.
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Capita Matteo Fabio

PRODUZIONE MEDAGLIE SACRE

La ditta Capita Matteo Fabio, 
è presente sul mercato da 30 
anni come laboratorio orafo e 
da 15 anni produce medaglie 
con immagini sacre. L’attività 
di orafo ci consente di effet-
tuare anche restauri di arredi 
sacri: riparazioni di calici, pa-
tene, ostensori, ecc. Le meda-
glie sono prodotte direttamen-
te nel nostro laboratorio e pos-
sono essere realizzate in oro, 
argento e acciaio. L’immagine 
sacra riprodotta sulle meda-
glie è realizzata ad incisione, 
a colori. Su ordinazione si può 
realizzare qualsiasi immagine 
personalizzata.

Via Carlo Ciampitti, 82
71100 Foggia
Tel./Fax 0881.687621
Cell. 3280740506
E-mail: mcapita@alice.it
www.capitamatteo.it

La liturgia odierna è dedicata 
alla contemplazione del miste-
ro eucaristico. Siamo davanti al 
più grande gesto d’amore che si 
rinnova ogni giorno su tutti gli 
altari del mondo dove un sacer-
dote, in unione alla Chiesa di 
Cristo, celebra legittimamente 
la santa Messa, memoriale del-
la Pasqua di morte e risurre-
zione di nostro Signore. L’Eu-
caristia è il segno più alto, più 
nobile e più profondo di quel-
la che noi consideriamo la “fol-
lia d’amore di Dio” che trova il 
suo culmine nell’offerta della 
croce. Nell’Eucaristia si realiz-
za il desiderio di Gesù di resta-
re per sempre accanto all’uo-

mo per fargli gustare effettiva-
mente e concretamente la gio-
ia di essere fi glio di Dio. Senza 
una vita eucaristica sentita, vis-
suta, approfondita nell’assidua 
adorazione del Santissimo Sa-
cramento, si perde molto del-
la vocazione battesimale. Cor-
po e Sangue di Cristo sono dati 
a noi affi nché noi stessi venia-
mo trasformati a nostra volta. 
Ecco perché l’annuale solen-
nità del Corpo e Sangue di Cri-
sto è un forte richiamo alla cen-
tralità dell’Eucaristia nella vita 
del credente in Cristo. L’atteg-
giamento dell’uomo cristiano 
è infatti defi nito dal vocabolo 
“comunione”, nome che di so-

lito diamo al sacramento del-
la Eucaristia (fare la comunio-
ne, la prima comunione). Un 
rapporto con tutto ciò che vi-
ve, non più alterato dal verbo 
avere, prendere, ma espresso 
dal verbo comunicare. Cristo è 
una realtà di comunione. Nep-
pure il suo corpo gli appartiene: 
“Prendete e mangiate”. Neppu-
re il suo sangue ha tenuto per 
sé. Vive donandosi. Dopo aver 
istituito l’Eucaristia, Gesù ag-
giunge: “Fate questo in memo-
ria di me” e cioè fatevi pane 
spezzato e vino dell’alleanza, 
fate nascere l’inguaribile pia-
ga dell’amore che si dona. Fa-
tevi pane e vino per la festa. Di-

ventate sacramenti di comu-
nione. Come voi ricevete me 
nell’eucaristia, così gli altri do-
vranno ricevere voi nella vita. 
Abbiamo bisogno del dono di 
Dio, ma abbiamo anche biso-
gno di un Cristo che ci ricor-
di che non viviamo la storia 
da soli, chiusi dentro il tragico 
cerchio di noi stessi, ma che 
c’è un amore che aggredisce 
i confi ni della nostra storia e 
penetra dentro, creando sor-
prese e trasformazioni, crean-
do comunione. La teologia de-
fi nisce l’eucaristia “fonte e cul-
mine” della vita del credente e 
della Chiesa. “Fonte” perché 
è la reale e totale presenza di 
Gesù oggi e qui. Gesù del qua-
le portiamo il nome come cri-
stiani, Gesù nel quale siamo 
stati battezzati, Gesù che è la 
ragione dell’esserci della Chie-
sa e di ognuno di noi. Ma è an-
che il culmine della nostra vi-
ta di credenti. Il punto più alto, 
il contenuto della nostra fede 
per la quale alcuni sono mor-
ti e continuano a morire mar-
tiri. Tutto, nella nostra vita di 
credenti, conduce a Cristo e 
quindi al suo Sacramento. La 
stessa Madonna, a Cana, sin-
tetizza in una frase il conte-
nuto della mistica, della santi-
tà, dell’imitazione: “fate quello 
che Egli vi dirà”. Cosa signifi -
ca oggi per me credente esse-
re eucaristia? Non si tratta so-

lo di professare con la bocca 
una devozione eucaristica pari 
alle altre devozioni che costel-
lano la nostra vita di preghie-
ra ma di essere, di fare, euca-
ristia con la vita. Una vita an-
zitutto che non ci appartiene 
né nella carne né nel sangue. 
Una vita che ci è donata fi n 
dal suo inizio. Donata per es-
sere donata. Ancora una vol-
ta nella liturgia e nella solen-
nità di oggi la parola che ri-
suona è “unità”, “comunione” 
come nel dono dello Spirito 
d’amore e di comunione. Uni-
tà nell’amore come dentro la 
Santissima Trinità. Unità e co-
munione fra il Padre, che ce lo 
ha donato, e il Figlio nello Spi-
rito che si effonde sul pane e 
sul vino trasformandoli in cor-
po e sangue di Gesù. Lo Spiri-
to, il Padre ed il Figlio che nel 
Sacramento della Comunione 
trasforma la gente che forma 
l’assemblea liturgica da un “io” 
in un “noi” fatto d’amore, di 
dono, di unità, di essere Chie-
sa cioè il sacramento dell’u-
nità, dell’amore, del perdono, 
della pace, della vera umani-
tà. La nostra Chiesa come oa-
si dove l’uomo nella sofferen-
za, nell’angoscia, nella dispe-
razione può trovare Dio ed in 
Dio se stessa.

Padre Valter Arrigoni

Monaco diocesano cistercense

La Parola della domenica
Santissimo Corpo e Sangue di Cristo (anno B) - 10 giugno 2012
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OLTRE LA PERDITA DEI PUNTI DI RIFERIMENTO

Parrocchia San Pio X, una tavola rotonda sui disagi delle persone

Nuovi poveri

Quante volte camminando per 
il centro della nostra città abbia-
mo visto persone senza fissa di-
mora che vivono non solo ai mar-
gini della società, ma anche della 
loro vita. Siamo sicuri che siano 
solo queste, che vediamo in stra-
da, le persone in difficoltà?

Queste vite sono, in realtà, 
molto più vicine a noi di quan-
to pensiamo: infatti, a ciascuno 
di noi potrebbe capitare di ritro-
varsi nella condizione di perso-
na “disagiata”, a causa di una se-
rie di problemi sia personali, che 
legati ai cambiamenti repentini 
che ci impone la nostra società. 
Basti pensare alla cronaca quo-
tidiana che riporta le storie di un 
folto numero di anziani che rac-
cattano, a fine giornata, la frutta 
e la verdura dai banchi per arro-
tondare la pensione; pensiamo a 
tutte quelle persone, che hanno 
comunque una casa, che devo-
no rivolgersi a dei servizi di pri-
ma necessità (ad es.: la Caritas) 
per un sostegno socio-economi-
co. Anche questa gente, più na-
scosta e che non si trova a dor-

mire per strada, va a rinfoltire la 
schiera dei “nuovi poveri… che 
non riescono ad arrivare econo-
micamente alla fine del mese … 
tra i nuovi poveri si registra un au-
mento dei padri separati o divor-
ziati, che se non riescono a pagare 
le spese ed a mantenere la ex mo-
glie si ritrovano in mezzo la stra-
da” (M. Tricarico - Caritas Dioce-
sana). La realtà è che oggi, la fi-
gura romantica del “clochard per 
scelta” sta scomparendo. Infatti, 
sono pochissime le persone che 
in questi tempi decidono di vive-
re in strada: la stragrande mag-
gioranza è costretta a questa vi-
ta a causa di una perdita dei pun-
ti di riferimento, che possono es-
sere affettivi, economici, di salute 
o, in qualche caso, per tutti questi 
eventi. A tal fine, la Parrocchia di 
San Pio X ha organizzato una Ta-
vola Rotonda dal tema “oltre la 
perdita dei punti di riferimento” 
e “i disagi” delle “Persone senza 
fissa dimora” con l’intento di far 
emergere, con l’aiuto delle testi-
monianze delle dirette persone e 
degli ospiti intervenuti, il concet-

to di “senza fissa dimora” inteso 
“come la mancanza di tutela del-
la dignità della persona e al tem-
po stesso andare oltre la testimo-
nianza per appropriarsi dei valo-
ri della vita e della dignità di chi 
vive nel disagio, per dare rispo-
ste concrete alla sua domanda si-
lenziosa di aiuto”. (M. Parracino 
– Caritas S.Pio X). 

Infatti, tra le varie testimonian-
ze, registriamo: Abu (25), un ra-
gazzo extracomunitario che vive 
e si prodiga per il disagio dei suoi 
“compagni” senza tetto e senza 
alcuna protezione sociale nel ri-
spetto delle regole e delle leggi 
del paese ospitante; Pietro (33) e 
Rosa (22), una coppia di Foggia, 
sono in attesa della nascita di una 
bambina che avverrà agli inizi di 
giugno, ed esprimono il disagio di 
un lavoro saltuario e di una preca-
ria disponibilità della abitazione 
legata alle scarse risorse finanzia-
rie provenienti dal proprio lavo-
ro. Maria Rosaria (35), separata, 
mamma di due figli, disoccupata, 
vive il disagio della mancanza de-
gli alimenti del coniuge, della di-

sponibilità di un’abitazione, aiu-
tata per quello che possono dai 
genitori. L. Ricciuti (Fratelli del-
la Stazione), “la solitudine dei no-
stri fratelli che nessuno li ascolta, 
li cura e li ama”; padre A. Maira 
(Scalabriniano) “il povero è quel-
lo che ha bisogno degli altri, vuo-
le incontrare gli altri”; L. Miranda 
(Ass. Qualità della Vita) “lavora-
re con professionalità per eleva-
re, sempre di più, il livello della 
dignità dell’uomo attraverso il mi-
glioramento costante e continuo 
della vita”; D. La Marca (Coope-
rativa Arcobaleno) “no alla Cari-

tà compassionevole, ma costrut-
tiva atta a sostenere le attività di 
solidarietà e i diritti dei disagiati”; 
don Daniele d’Ecclesia (Parroco 
S. Pio X): “mettere a disposizione 
dei nostri fratelli, per un certo pe-
riodo, posti letto in appartamen-
ti, in convenzione con i proprie-
tari degli stessi, a un prezzo so-
ciale, sulla falsa riga “dell’alber-
go diffuso” ovvero di quanto rea-
lizzato quest’inverno dalla Caritas 
Diocesana, utilizzando i locali del-
le Parrocchie per offrire un ripa-
ro dal freddo alle persone che vi-
vevano all’aperto”.
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Uno storico “irregolare”
UN CONVEGNO SU UNO STUDIOSO INSIGNE DELLA NOSTRA TERRA

Romolo Caggese, storico, politico, giornalista, meridionalista

Atmosfera delle grandi oc-
casioni nella splendida Sala del 
Tribunale della Dogana, con la 
congrua presenza di cittadini 
di Ascoli Satriano. Questa sera 
è infatti alla ribalta un loro illu-
stre concittadino, che nella pri-
ma metà del secolo scorso si è 
distinto per i suoi studi di sto-
riografia, oltre che per l’attività 
politica e giornalistica. Si trat-
ta del prof. Romolo Caggese, al 
quale – com’è noto – a Foggia è 
intitolata una via nei pressi del-
la Villa comunale.

Il convegno scaturisce dalla 
presentazione del primo numero 
dei “Quaderni Caggesiani”, inti-
tolato “Romolo Caggese e l’Uni-
tà d’Italia” (Il Castello Edizioni), 
con i contributi di Francesco Ca-
priglione, Maria Luisa Cicalese, 
Ilaria Rizzinelli e Antonio Ventu-
ra. È una tappa importante del 
percorso intrapreso dal Centro 
Studi Polivalente di Ascoli Sa-
triano per la riscoperta e la valo-
rizzazione dell’insigne studioso.

Dopo il saluto del padrone di 
casa, on. Pepe, del sindaco di 
Foggia, ing. Mongelli e dell’avv. 
Di Conza, presidente degli Ami-
ci del Museo (in rappresentan-
za anche di altre associazioni 
culturali - Club Unesco, 50 & 
Più, Icaro -), il moderatore dr. 
Blasotta, editore del volume, ha 
presentato il dr. Ruscigno, pre-
sidente del Centro Studi, cha ha 
ragguagliato sull’intensa attivi-
tà svolta e su quella in program-
ma per recuperare gli scritti di 
Caggese e indagare sul suo me-
todo di ricerca. Particolarmen-
te apprezzato il sito del Centro, 
curato da Pietro Pota.

Il convegno, protrattosi per 
più di due ore, si è concluso con 
la commossa testimonianza 
delle due nipoti di Caggese. Lo 
spazio ci induce a rimandare 
ad altra occasione la trattazio-
ne degli interventi del prof. Li-
cinio, (ordinario di Storia me-
dievale all’università di Bari) 
e dello storico dr. Ventura, che 
hanno adombrato un’ipotesi: 
l’emarginazione di Caggese da 
parte degli studiosi è forse do-
vuta al rapporto intrattenuto 
con quel fascismo, che egli ave-
va precedentemente osteggia-
to firmando il manifesto degli 
intellettuali. 

Uno studioso 
poliedrico
Veniamo ora alla relazione 

ufficiale del prof. Mario Di Na-
poli, presidente dell’Associazio-
ne Mazziniana Italiana, il qua-
le esordisce ricordando le cri-
tiche di schematismo e di faci-
loneria rivolte a Caggese da Be-
nedetto Croce e da Gioacchi-
no Volpe. Osservazioni ingene-
rose, che testimoniano come a 
volte la severità di giudizio col-
pisce proprio gli ex sodali, non 
disdegnando di utilizzare an-
che circostanze improprie (Vol-
pe non si astiene dal fare osser-
vazioni proprio in occasione del 
necrologio).

Si comprende così l’origi-
ne del sostanziale isolamento 
di Caggese tra gli intellettua-
li, emarginazione cui il Centro 
Studi di Ascoli Satriano inten-
de ora rimediare, non per cele-
brare comunque un concittadi-
no, ma per far conoscere meglio 

la sua opera e farla valutare nel-
la giusta luce. 

Ecco allora questo primo 
Quaderno, che indaga sul rap-
porto tra storia e politica. Al-
tra chiave di lettura è quella di 
metodo, che induce lo storico 
a destreggiarsi tra l’analisi e la 
sintesi, in un processo di scom-
posizione e ricomposizione dei 
fatti. L’immagine suggestiva è 
quella dello storico-operaio, ad-
detto ad una caldaia in cui i fat-
ti ribollono e vengono scompo-
sti e poi sono ricomposti nel-
la fusione. C’è, infine, un ter-
zo aspetto da rimarcare, quello 
dello studioso. Caggese, specia-
lista in storia medievale, era an-
che studioso di ogni epoca. Si 
vedano, ad esempio, i suoi con-
tributi sull’unità d’Italia, intor-
no al 1911, a 50 anni dall’unifi-
cazione. Il tema viene trattato 
non solo dal punto di vista poli-
tico, ma anche morale, sottoli-
neando come l’unità fosse prio-
ritaria per Mazzini; sulla scia 
repubblicana si può collocare 
anche Caggese. 

Una rivisitazione della sua 
opera ci viene anche da “Fog-
gia e la Capitanata”, scritto nel 
1910 e riproposto in facsimile 
(Claudio Grenzi Editore) quat-
tro anni fa a 70 anni dalla mor-
te. L’opera, pubblicata dall’Isti-
tuto Italiano di Arti Grafiche di 
Bergamo, era inserita nella col-
lana dell’Italia artistica diret-
ta da Corrado Ricci, archeolo-
go e storico dell’arte. Non è pe-
rò una guida turistica, perché 
prevale il tono politico-socia-
le, la denuncia delle condizioni 
del Sud, le carenze di una bor-

ghesia incapace di svolgere il 
suo ruolo. Non mancano anno-
tazioni di profonda umanità. Un 
contadino lo saluta chiaman-
dolo “eccellenza” ed egli anno-
ta: “Piango nel mio cuore, per-
ché in quel saluto c’è il simbolo 
di tutta quanta una gente cadu-
ta sulla via della storia”. C’è tut-
tavia una possibilità di riscatto, 
perché “la forza di rinnovamen-
to dei popoli è nei popoli stes-
si, e il loro destino è nelle loro 
mani”. Spesso i più attivi sono 
contrastati proprio nella loro 
terra e allora “i più forti di vo-
lontà emigrano al Nord d’Italia, 
dove più sicuro e libero campo 
d’azione hanno le energie del-
lo spirito”. 

Anche da questa situazione 
scaturisce la sua ansia di rin-
novamento degli studi stori-

ci in chiave economico-giuri-
dica, con attenzione partico-
lare, per quanto riguarda i Co-
muni, ai rapporti città-campa-
gna, nonché alle origini del ca-
pitalismo e dei problemi socia-
li. Aveva tentato con Bissolati di 
orientare il socialismo in chia-
ve riformista. Deluso dal preva-
lere della tendenza massimali-
sta, nel 1925 ritirò la sua firma 
dal manifesto degli intellettua-
li antifascisti.

Gli ultimi anni lo vedono im-
pegnato all’università di Mila-
no, ordinario della cattedra di 
Storia medievale e moderna. 
Romolo Caggese è stato stori-
co, politico, giornalista, meri-
dionalista, sempre impegna-
to ad essere persona, senza la-
sciarsi tentare dalle lusinghe 
del personaggio.
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Sisma 
in Emilia-Romagna, 
solidarietà 
della Capitanata

Anche la Capitanata si è mo-
bilitata a favore delle popolazio-
ni dell’Emilia-Romagna colpite 
dalle scosse telluriche delle set-
timane scorse; l’ultima domeni-
ca scorsa, quando si credeva che 
la violenza del fenomeno sismi-
co fosse cessato. La solidarietà 
parte dalla Provincia di Foggia, 
attraverso l’assessorato ai Lavo-
ri Pubblici e alla Protezione Civi-
le, che ha attivato un “conto cor-
rente solidarietà” in favore dei 
terremotati. L’iniziativa, propo-
sta dall’assessore Domenico Fa-
rina, è stata approvata all’unani-
mità dall’assemblea consiliare di 
Palazzo Dogana. I consiglieri pro-

vinciali, inoltre, hanno stabilito di 
versare i loro gettoni di presen-
za relativi all’ultima riunione sul 
“conto corrente solidarietà”, co-
sì come anche gli assessori pro-
vinciali hanno manifestato la vo-
lontà di contribuire sul piano eco-
nomico alla raccolta fondi. I citta-
dini interessati potranno effettua-
re la propria donazione sul conto 
corrente intestato alla Provincia 
di Foggia (IBAN: IT 80 O 01010 
04197 000039000002) con la se-
guente causale: “Provincia di Fog-
gia - Emergenza terremoto mag-
gio 2012”.

“L’iniziativa dell’Amministra-
zione provinciale – ha spiegato 

l’assessore Farina – è un segnale 
di attenzione e di vicinanza agli 
italiani d’Emilia provati dalle for-
tissime scosse di terremoto delle 
scorse settimane e di questi ulti-
mi giorni. Una dimostrazione di 
solidarietà reale, a cui abbiamo 
affi ancato anche una disponibili-
tà di carattere più propriamente 
operativo”. Presso la sede di via 
Telesforo, infatti, l’ente di Palaz-
zo Dogana ha attivato un presi-
dio affi dato ai volontari del Coor-

dinamento Provinciale delle As-
sociazioni di Protezione Civile. 
“Nei prossimi giorni – ha aggiun-
to Farina – non appena sarà pos-
sibile recarsi fi sicamente sui luo-
ghi del sisma, le associazioni di 
volontariato, che ringrazio per 
l’impegno e la sensibilità mani-
festate anche in questa occasio-
ne, porteranno in Emilia tende 
da campo ed altro materiale uti-
le alla gestione dell’emergenza”.
”In questo momento drammati-

co e diffi cile – ha rimarcato l’as-
sessore provinciale alla Protezio-
ne Civile – occorre che la popola-
zione e le Istituzioni di Capitana-
ta facciano sentire la loro comple-
ta solidarietà e il loro sostegno ai 
nostri concittadini emiliani. È con 
questo spirito che invito tutte le 
Amministrazioni comunali della 
provincia di Foggia ad effettuare 
un versamento, sensibilizzando le 
proprie comunità d i riferimento a 
fare altrettanto”.

Formazione Professionale Dalla Provincia di Foggia arri-
va una ‘buona nuova’ che riguar-
da il personale ex Enaip. Infatti, 
l’Amministrazione provinciale ha 
sottoscritto le cinque convenzio-
ni con gli enti di formazione in 
cui sono transitati 31 dipenden-
ti dell’Enaip impiegati nei Cen-
tri Territoriali per l’Impiego del-
la Provincia di Foggia, salvaguar-
dando così il loro posto di lavoro. 

“La fi rma delle nuove conven-
zioni è un atto di grande impor-
tanza – ha detto l’assessore pro-
vinciale alle Politiche del Lavoro 
e alla Formazione Professiona-
le, Leonardo Lallo – che da un la-
to garantisce la funzionalità dei 

servizi erogati dai Centri Territo-
riali per l’Impiego e dall’altro of-
fre una tutela occupazionale re-
ale e concreta a 31 lavoratori”. 
Lallo ha poi espresso un since-
ro ringraziamento “al dirigente 
del Settore Politiche del Lavoro, 
Nicola Rosiello, al Servizio Poli-
tiche Innovative diretto da Giu-
lia Marzullo, a Palmiro Fragassi 
della Flc Cgil, a Pasquale Espo-
sito dello Snals, ad Antonio To-
ta della Cisl Scuola e a Leonardo 
Lo Muzio della Uil Scuola per la 
sensibilità e l’impegno dimostrati 
nella gestione di questa delicatis-
sima vicenda, che ha trovato co-
sì, grazie ad una sinergia virtuosa 

e ad una comunanza di obiettivi, 
una positiva soluzione”. 

Resta tuttavia ancora da defi ni-
re la posizione di alcune unità per 
le quali si valuterà, in sede regio-
nale, l’effettiva acquisizione dei 
requisiti per il pensionamento e/o 
esodo. “La Provincia di Foggia – 
ha precisato Lallo – continuerà a 
seguire con la massima attenzio-
ne il futuro di questi lavoratori af-
fi nché ogni loro diritto venga di-
feso e rispettato”. In questo sen-
so nei prossimi giorni è previsto 
un incontro in sede regionale nel 
corso del quale sarà affrontata e 
defi nita la situazione giuridica del 
personale non transitato.

Facoltà di Ingegneria, 
pareri favorevoli

“Istituzioni e forze sociali 
hanno plasticamente mostrato 
quali risultati possono essere 
raggiunti a vantaggio della co-
munità quando le rappresentan-
ze del territorio armonizzano le 
proprie politiche e fanno con-
vergere i propri sforzi verso un 
obiettivo condiviso”. Così il sin-
daco di Foggia Gianni Mongel-
li e il presidente della Provincia 
Antonio Pepe hanno espresso 
grande soddisfazione per la de-
cisione del Senato Accademico 
del Politecnico di Bari per ave-
re espresso parere favorevole, 
al pari del Consiglio di Ammini-
strazione, per il proseguimento 

dell’attività nella sede distacca-
ta foggiana della Facoltà di In-
gegneria.

“Abbiamo deciso - hanno af-
fermato Mongelli e Pepe – di in-
gaggiare un confronto serrato 
perché convinti della necessità 
di preservare la presenza a Fog-
gia di un centro di alta formazio-
ne strategica per l’intero siste-
ma economico e amministrati-
vo. Ci siamo impegnati – hanno 
proseguito – con l’obiettivo di 
superare una diffi coltà contin-
gente ed avviare un’azione si-
nergica fi nalizzata ad ottenere, 
di qui a qualche anno, una pre-
senza ben più ampia e meglio ra-

dicata dell’attuale sede distac-
cata. Ora che il Senato Accade-
mico ha condiviso la nostra pro-
posta bisognerà concretizzarla 
con il contributo di quanti han-
no partecipato attivamente al-
la sua defi nizione ed hanno as-
sunto l’impegno di partecipare 
al necessario sforzo fi nanzia-
rio. Dalla Facoltà di Ingegneria 
e dal Politecnico ci aspettiamo 
ora l’avvio di una innovativa re-
lazione con il ‘sistema Capitana-
ta’, per superare le debolezze di 
ciascuno e crescere armonica-
mente insieme”, hanno conclu-
so il sindaco di Foggia e il presi-
dente della Provincia.
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Preghiera Eucaristica, 
dalla Liturgia 
alla Vita Cristiana
Il gruppo dei ministri stra-

ordinari della Comunione e 
gli incaricati al servizio litur-
gico delle varie comunità par-
rocchiali della Vicaria di San 
Marco in Lamis, a conclusio-
ne dell’anno pastorale e della 
formazione, si sono ritrovati il 
2 giugno ad Arpinova per vive-
re una giornata di ritiro litur-
gico e spirituale sotto la guida 
di don Leszek Szadowski. Te-
ma del ritiro: “Preghiera euca-
ristica – dalla Liturgia alla Vi-
ta Cristiana”. La giornata è co-
minciata con la recita delle Lodi 
nella chiesa di Santa Maria del-
le Grazie al termine della quale 

il gruppo è partito per Arpino-
va dove don Leszek ha sviluppa-
to il tema con  una catechesi su 
“La natura eucologica e la storia 
della preghiera eucaristica”, of-
frendo interessanti spunti di ri-
fl essione sullo studio della pre-
ghiera dal punto di vista liturgi-
co e spirituale. I partecipanti si 
sono poi divisi in due gruppi di 
studio, uno dedicato a “Il prefa-
zio: la via della vita cristiana” e 
l’altro a “La Preghiera Eucaristi-
ca IV: “A lode della tua gloria” e 
hanno analizzato i testi propo-
sti, discutendone i vari aspet-
ti e le loro implicazioni a livel-
lo spirituale e liturgico. Dalla 

Mensa della celebrazione Eu-
caristica il gruppo si è poi ritro-
vato intorno ad una mensa ric-
ca di piatti prelibati preparati 
da Assunta Villani e Luisa Pa-
risi. Preziosa per la buona ri-

uscita dell’esperienza l’ospita-
lità offerta da don Luigi Lallo 
che con generosità ha messo a 
disposizione la chiesa e i loca-
li della parrocchia sia per i mo-
menti di rifl essione e catechesi 

sia per l’agape fraterna. Insom-
ma una bella giornata per lo spi-
rito e per il corpo!

Arcangela Cristofaro

Estate Ragazzi 2012 Come ogni anno continua il 
tradizionale appuntamento esti-
vo per i ragazzi e i giovani fog-
giani, grazie all’impegno e all’a-
nimazione dei salesiani di don 
Bosco a cui è affi data la parroc-
chia – oratorio del Sacro Cuore 
di Gesù, anche quest’anno la co-
munità del Sacro Cuore ha orga-
nizzato la XXX edizione dell’e-
state ragazzi (giochi, laborato-
ri, serate insieme, gite, acqua-
park, feste, olimpiadi) per centi-
naia di ragazzi. I giochi quest’an-
no saranno incentrati sul tema 
della “memoria”. La parola “Za-
kar”, in lingua ebraica, signifi -
ca proprio “fare memoria”, os-
sia considerare e rendere pre-
senti alcuni aspetti decisivi per 
la vita di ogni uomo e credente.
Anche i bambini e i ragazzi che 
partecipano ad una esperienza  

estiva sono invitati a fare me-
moria, cioè a prendere in con-
siderazione e a mettere a frut-
to alcune condizioni fonda-
mentali di un autentico proget-
to di vita, da elaborare da pro-
tagonisti. Perciò si tratta di:
riconoscere e valorizzare il posi-
tivo presente in ciascuno (e che 
Don Bosco sapeva intravvede-
re in ogni ragazzo); far fronte al-
le diffi coltà e alle paure con la 
tenacia che deriva dalla fi ducia 
in se stessi e dal riconoscimen-
to dei “segni” presenti sul cam-
mino della vita di ognuno; pren-
dere coscienza della dimensione 
della Multiculturalità come con-
dizione privilegiata entro la qua-
le crescere insieme agli altri; far 
scaturire novità, e quindi futuro, 
dalla memoria del positivo rico-
nosciuto in se stessi, della tena-

cia che deve segnare le azioni, 
dalla ricchezza presente in ogni 
cultura. La comunità parrocchia-
le, con questa iniziativa, desidera 
continuare a promuovere lo stile 
educativo di don Bosco.

L’appuntamento per tutti i ra-
gazzi e le ragazzi nati/e dal 1998 
al 2004 è in oratorio dal 23 giu-

gno al 21 luglio, dal lunedì al sa-
bato dalle 17.30 alle 20.30.

Per informazioni e iscrizioni: 
Segreteria “Estate Ragazzi 2012” 
c/o Oratorio Sacro Cuore -piaz-
za Sacro Cuore n. 3 - 71122 Fog-
gia. Dal martedì al sabato dalle 
ore 18.00 alle ore 20.00. La quo-
ta di iscrizione è di 15 euro per 
gli iscritti all’Oratorio e di euro 
20 per i non iscritti. Le iscrizioni 
sono aperte, affrettatevi!!! 

Massimo Rosario Marino

Giovani e educazione Alla fi ne dell’anno scolastico 
2011-12 l’istituzione scuola vuo-
le premiare i suoi alunni più me-
ritevoli. In un momento in cui si 
parla tanto di meritocrazia noi 
del Pascal vogliamo certifi care 
sempre più il merito nella vita 
dei nostri ragazzi.

Vogliamo far passare l’i-
dea educativa che dopo 
l’impegno arriva sempre 
la soddisfazione dei ri-
conoscimenti. Dopo la 
Festa del Diploma per 
i ragazzi che lasciano la 

nostra scuola, ecco arri-
vare il Gran Galà per cele-
brare i tanti meriti di questi 
ragazzi che si fanno apprez-
zare anche a livello naziona-

le. Come la redazione scolastica 
de “ilSottosopra” che si è aggiu-
dicata il premio nazionale “Fare 
il giornale nelle scuole”. Concor-
so indetto dall’Ordine Nazionale 
dei Giornalisti. 

Pertanto venerdì 1 giugno al-
le ore 16.30 presso la Biblioteca 
del Pascal si è svolto il Gran Ga-
là, cerimonia di premiazione dei 
ragazzi che si sono distinti a li-
vello nazionale o che hanno vin-
to nei tornei scolastici 

Sono intervenuti numero-
si ospiti per la premiazione dei 
ragazzi: il dirigente scolastico, 
prof. Raffaele Zannotti; il dott. 
Giuseppe De Sabato, dirigente 
uffi cio scolastico provinciale; 
l’avvocato M. Elvira Consiglio, 

assessore alla cultura della Pro-
vincia di Foggia; il prof. Domeni-
co Di Molfetta, coordinatore uf-
fi cio provinciale di Ed. Fisica; la 
società sportiva Fuente di calcio 
a 5; il prof. Davide Colella, pre-
sidente dell’US Atletica Foggia; 
il dott. Domenico Morsuillo, di-
rettore della Città del Cinema; il 
prof. Roberto Fargnoli, presiden-
te del Centro Sportivo Scolasti-
co del Pascal; arch. Fedele Rosa-
nia, direttore sportivo dei Gangu-
ri ed ex giocatore di pallavolo di 
A1; Antonio Di Martino, dirigen-
te dell’ASD Ganguri. 

Comunicato stampa

www.ilsottosopra.info

info@ilsottosopra.info
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Solo Cristo realizza la conversione, sete di verità del proprio essere

Il cambiamento di sè
L’AMORE, COL QUALE I CRISTIANI INTRECCIANO LE RELAZIONI, PUÒ OPERARE SOLO NELLA LIBERTÀ

alto servizio alla collettività, fe-
dele ai propri ideali, il cristiano 
non è ricattato dall’esito del suo 
impegno nel modificare le regole 
in nome di principi condivisibi-
li e della coerenza morale. Nel 
tempo i frutti della conversione 
della singola persona e di intere 
comunità svuotano di significato 
e di ragion d’essere consolidate 
pratiche deprecabili fino ad ar-
rivare al livello normativo, come 
ovvia e naturale conseguenza, 
quando tali frutti assumono una 
rilevanza sociale. Questa moda-
lità, sostanziale in quanto origina 

dal cambiamento radicale di sé, 
rende duraturo e certo ciò che, 
ottenuto altrimenti seguendo iti-
nerari difficili e tortuosi, sarebbe 
sempre precario.

Un esempio è il valore della 
libertà in relazione all’abolizione 
della deplorevole pratica della 
schiavitù. Verso la metà del 50 
d.C. san Paolo scrisse una lette-
ra a Filemone per intercedere a 
favore dello schiavo di lui, Onesi-
mo che, fuggito di casa, cercava 
scampo presso l’Apostolo. A quei 
tempi uno schiavo che si fosse 
procurato la libertà di propria 
iniziativa, se veniva ripreso do-
veva essere riconsegnato al pa-
drone, il quale aveva la facoltà 
di scegliere come punirlo fino 
ad ucciderlo. Paolo, che aveva 
convertito Onesimo alla fede cri-
stiana, non potendo tenere con 
sé lo schiavo, gli consegnò una 
lettera e lo rimandò da Filemone, 
il quale pure era diventato cristia-
no dopo aver incontrato Paolo. 
Era una lettera d’intercessione 
affinché Filemone riaccogliesse 
Onesimo come un fratello diletto 
nella sua casa, che egli metteva a 
disposizione per le riunioni del-
la comunità. «Non ho voluto far 
nulla senza il tuo consenso, affin-
ché il tuo beneficio non apparis-
se forzato, ma volontario. Forse 
per questo egli è stato separato 

Il desiderio di cambiar vita, 
prima e più del desiderio di cam-
biare la realtà, caratterizza il cuo-
re dell’uomo in tutti i luoghi e in 
tutti i tempi. Ne è un commoven-
te esempio il più bel frammento 
pervenuto del grande poeta gre-
co del V secolo a.C. Simonide di 
Ceo Il lamento di Danae. Non è 
solo l’accorata richiesta di una 
madre nella drammatica circo-
stanza in cui lei e il suo figliolet-
to versano, è una vera e propria 
preghiera universale rivolta a 
colui il quale lei ritiene possa 
dare riposo alla sofferenza: «Un 
mutamento avvenga ad un tuo 
gesto, padre Zeus». Solo Cristo 
realizza nella realtà quotidiana 
questo, altrimenti impossibile, 
appassionato cambiamento che 
il cuore desidera: la conversione, 
sete di verità del proprio essere.

Sono innumerevoli gli aspet-
ti della creatività scaturiti dalle 
conversioni, all’origine e lungo il 
cammino di duemila anni di sto-
ria. Non è opportuno ai fini del 
nostro discorso né analizzare nel 
dettaglio né pretendere di elenca-
re la ricchezza e la profondità di 
queste realizzazioni. Quello che 
ci preme è fare solo un accenno 
all’atteggiamento originario che 
esse sottendono.

Non essendo formale o impo-
sto, il cambiamento di sé genera 
un mutamento nei rapporti tra le 
persone che non richiede neces-
sariamente, e spesso anticipa, la 
formulazione di leggi e la trasfor-
mazione della struttura sociale. 
Pur vivendo nel mondo la dimen-
sione pubblica e il coinvolgimen-
to personale nella politica come 

da te per breve tempo, affinché 
tu lo ricevessi poi per sempre, 
non più come schiavo, ma, assai 
meglio che schiavo, come fra-
tello diletto, come lo è in modo 
speciale a me, ma quanto più lo 
sarà a te, sia per motivo umano 
che per il Signore! Se dunque tu 
mi hai per amico, accoglilo come 
me stesso» (Filem. 14,17). Pur 
potendo esercitare l’autorità del 
suo ministero, Paolo esorta ma 
si astiene dall’impartire un or-
dine e non fa alcuna allusione 
al tipo di libertà che potrebbe 
essere concessa allo schiavo, 
lasciando a Filemone la decisio-
ne se esercitare un suo diritto o 
compiere un’opera buona senza 
costrizione. L’amore, col quale i 
cristiani intrecciano le relazioni, 
può operare solo nella libertà. 
Quindici secoli dopo rivive in-
tatta la stessa dinamica, come 
testimonia santa Teresa d’Avila 
ricordando suo padre: «Mio pa-
dre era un uomo di grande ca-
rità verso i poveri e di grande 
umanità verso i malati e anche 
verso i servi; tanta, che non si 
poté mai ottenere ch’egli tenes-
se degli schiavi perché ne aveva 
una grande pietà. E quando una 
volta ebbe a trovarsi in casa no-
stra una schiava di suo fratello, la 
trattava affettuosamente come 
i suoi propri figli; diceva che gli 

era di una pena intollerabile il 
fatto che non fosse libera».

Il XIII emendamento alla Co-
stituzione degli Stati Uniti d’A-
merica, che abolì ufficialmente la 
schiavitù nel 1865, è stato ratifica-
to nello Stato del Mississippi solo 
nel 1995, mentre nuove e terribili 
forme di schiavitù affliggono il 
mondo moderno: la tratta degli 
immigrati clandestini e delle 
cosiddette “schiave del sesso”, 
i rapimenti dei bambini da “dare 
in pasto” ai pedofili o per il com-
mercio dei loro organi vitali, i ba-
by-soldati, le mutilazioni infantili 
finalizzate all’accattonaggio, ecc.

Prossimamente vedremo le 
altre colonne che hanno sorret-
to l’edificio della nostra civiltà, 
colonne cristiane.

Gabriele Villani

Dirigente medico presso 

la Struttura Complessa 

di Neonatologia e Terapia 

Intensiva Neonatale dell’Azienda 

Ospedaliero-Universitaria 

“Ospedali Riuniti” di Foggia.

Specializzato in Tisiologia 

e malattie dell’apparato 

respiratorio e in Pediatria

Perfezionato in Bioetica

Membro della Società Italiana 

di Pediatria, della Società Italiana 

di Neonatologia 

e dell’Associazione 

“Medicina e Persona”.
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GLI OSPITI DELLA CASA SONO I VERI PROTAGONISTI DELL’INIZIATIVA

Vero Vintage
La Fondazione Barone e Il Vangelo della vita aprono una “boutique”

Inaugurazione affollata per il 
primo “punto vendita Vintage” 
della Fondazione Maria Grazia 
Barone, che con l’associazione 
“Il Vangelo della vita” si è lancia-
ta, mercoledì 30 maggio, in que-
sta bella idea solidale. Nell’ambi-
to della “boutique”, come amano 
chiamarla gli ideatori dell’inizia-
tiva, vengono raccolti capi vinta-
ge in buono stato da rivendere a 
prezzi modici; il ricavato, poi, sa-
rà devoluto per i progetti dell’as-

sociazione e della Fondazione. 
L’équipe di lavoro è composta 
dalle volontarie dell’associazio-
ne “Il Vangelo della vita”, dalla 
psicologa della Fondazione, Va-
lentina Saggese, dall’assistente 
sociale della struttura, Grazia Di-
cembrino, e dagli ospiti della ca-
sa. Gli anziani, infatti, sono i ve-
ri protagonisti di questa attività, 
perché sono stati coinvolti nel-
la fase preparatoria della “bouti-
que” e si sono resi disponibili ad 

effettuare piccole riparazioni sui 
capi che vengono donati.

“Ci siamo chiesti cosa pote-
vamo fare per la nostra città – 
ha commentato Dora De Palma, 
rappresentante legale de “Il Van-
gelo della vita” –. Ci siamo rivol-
ti agli anziani perché intendiamo 
animare la Casa e i suoi numero-
si ospiti, molti dei quali sono abi-
lissimi nel ricamare e nel cucire. 
Da qui, l’idea di coinvolgere le 
‘nonnine’ in piccoli lavori di sar-

toria. Speriamo che, con attività 
di questo tipo, ‘Maria Grazia Ba-
rone’ diventi un punto di riferi-
mento e di collegamento tra la 
città e gli ospiti della struttura”.

“Per noi – ha affermato il 
Presidente della Fondazione 
di via Marchese De Rosa, Alba 
Mazzeo – è fondamentale aprire 
la Fondazione all’esterno, per 
far capire che gli anziani sono 
una risorsa importante per la 
nostra città. In quest’ottica, la 
‘boutique’ rientra anche in un’a-
zione di ‘terapia occupazionale’. 
Inoltre, la relazione con persone 
esterne alla Casa favorirà uno 
stimolo essenziale per la qualità 
della vita dell’anziano. Questa 
attività rientra nei programmi 
che pianifi chiamo per imple-
mentare i contatti con Foggia. 
Inoltre, l’iniziativa ci consente 
di rifl ettere sulle criticità del 
consumismo, perché in realtà 
c’è la possibilità di recuperare le 
cose smesse per realizzare uno 
stile di vita più sobrio”.

La “boutique”, ricordiamolo, 
è in linea con l’Anno Europeo 
dell’Invecchiamento Attivo e del-
la Solidarietà tra le Generazio-
ni, che mira a sensibilizzare l’o-
pinione pubblica al contributo 
che le persone anziane pos-
sono dare alla società. In-
vecchiamento attivo si-

gnifi ca invecchiare in buona sa-
lute, partecipare appieno alla vi-
ta della collettività e sentirsi più 
realizzati, in breve vuol dire es-
sere più autonomi nel quotidia-
no e più impegnati nella società. 

La Boutique del Vintage 

è aperta ogni mercoledì 

presso la sede 

della Fondazione 

Maria Grazia Barone

 in via Marchese De Rosa 

dalle ore 18,30 

alle ore 20,00.

Diritti dell’Infanzia
Far conoscere ai piccoli la 

Convenzione ONU sui dirit-
ti dell’infanzia, approfondire il 
concetto di “diritto” nell’ambito 
dell’educazione alla convivenza 
e alla cittadinanza, rendere gli 
studenti consapevoli dei diritti 
dei minori e degli strumenti per 
realizzarli, sensibilizzare le fa-
miglie e la cittadinanza sul tema 
dei diritti dell’infanzia, stimola-
re gli allievi alla partecipazione 
attiva alla vita sociale e cultura-
le della propria città. Questi so-
no solo alcuni degli obiettivi del 
progetto “I Diritti dell’Infanzia”, 
realizzato dalle scuole comuna-
li dell’infanzia, coordinate dal-
la Direttrice Didattica Tina Iun-
go. Il percorso didattico, ricor-
diamolo, ha coinvolto gli istituti 

scolastici Giovanni XXIII, Chia-
ra Lubich, Don Milani, La Pine-
ta, San Filippo Neri, G.Rodari, 
L. Sturzo, R.Tagore.

Durante il percorso forma-
tivo, dunque, i bambini hanno 
imparato a conoscere le real-
tà, anche diffi cili e drammati-
che, in cui si trovano molti mi-
nori nel mondo, spesso incon-
sapevoli “portatori di diritti”. In 
quest’ottica, il progetto diventa 
uno strumento importante per 
far comprendere alle nuove ge-
nerazioni i propri diritti e i do-
veri degli adulti nei loro con-
fronti. I bambini, inoltre, han-
no avuto la possibilità di rifl et-
tere sul valore dell’educazio-
ne, quale strumento per il pie-
no sviluppo della personalità 

umana e per il rafforzamento 
dei diritti umani e delle libertà 
fondamentali.

Attraverso l’interazione tra 
insegnanti, bambini e genito-
ri, il percorso educativo ha po-
sto in evidenza cosa ci si aspet-
ta dall’educazione, cosa si ritie-
ne fondamentale imparare, co-
sa si impara realmente a scuo-
la, cosa una cultura può profi -
cuamente trasmettere e scam-
biare con un’altra per crescere 
e trovare soluzioni per una vi-
ta  migliore.

I piccoli alunni hanno espo-
sto i propri lavori, realizzati 
nell’ambito dell’iter progettua-
le, in una mostra che si è con-
clusa il 5 giugno presso la Pina-
coteca “9Cento”. All’esposizio-

ne, oltre alla Direttrice Didat-
tica delle Scuole, hanno pre-
so parte il Sindaco di Foggia, 
Gianni Mongelli; l’Assessore 

Comunale all’Istruzione, Ma-
ria Ida Episcopo.

Monica Gigante
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GLI STUDIOSI INVITANO ALLA STRATEGIA ZERO RIFIUTI

Salute e Diritto al Futuro
Sala Farina, N.E.A. e A.D.I proiettano il docufi lm “Sporchi da morire”

30 maggio, Sala Farina. I ra-
gazzi della N.E.A., Nuove Ener-
gie Attive, associazione di stu-
denti di Medicina di Foggia, e 
dell’A.D.I., Associazione Dotto-
randi e Dottori di Ricerca Italia-
ni, sono i promotori della proie-
zione, con relativo dibattito, del 
fi lm Sporchi da morire. Presen-
ti in sala rappresentanti di as-
sociazioni ecologiste o comun-
que impegnate per la salvaguar-
dia della salute e dell’ambien-
te: l’ISDE (Associazione Medi-
ci per l’Ambiente), Capitanata 

Rifi uti Zero, Ambiente e Salu-

te e A.I.CO (Associazione Ide-
e Comuni).

“È un primo incontro promos-
so dagli studenti – dice un rap-
presentante della N.E.A. – per 

acquisire una coscienza civica, 
per imparare anche fuori dalle 
lezioni accademiche”. “Voglia-
mo diffondere – così la rappre-
sentante dell’ADI – alcune infor-
mazioni che non si sanno. Con 
l’appoggio dei comitati ambien-
talisti vi chiediamo di farvi por-
tatori di quanto ascolterete”.Al-
le prime immagini si capisce che 
non sarà un fi lm “innocuo”. “Dif-

fi cilmente le nuove generazio-

ni ci perdoneranno per quel-

lo che stiamo facendo loro”, so-
no le prime parole del giornali-
sta Carlo Martigli che ci guida in 
un docufi lm sul tema dello smal-
timento dei rifi uti, inceneritori, 
nanoparticelle, rischi per la sa-
lute e possibili alternative so-
stenibili. È un fi lm-progetto ita-

liano del fi lm maker Marco Car-
lucci, molto ambizioso e di am-
pio respiro internazionale, gra-
zie al coinvolgimento di esper-
ti mondiali, come il prof. Paul 
Connett, chimico e tra i fonda-
tori della strategia “zero rifi u-
ti”, e soprattutto il prof. Stefano 
Montanari e sua moglie, dott.
ssa Antonietta Gatti, di Mode-
na, scopritori delle nanoparti-
celle. La strategia Zero Rifi u-

ti promuove l’attenzione per la 
gestione dei rifi uti, cercando di 
migliorare e pianifi care sempre 
meglio i sistemi di riciclaggio e 
smaltimento della spazzatura, 
in modo da far tendere allo zero 

la produzione effettiva di rifi u-
ti, come da 20 anni sta facendo 
una grande città come San Fran-
cisco. A questa strategia ha ade-
rito anche il Comune di Napo-
li. Le nanoparticelle e le polveri 
sottili (dal diametro piccolissi-
mo) sono tra i prodotti di scarto 
dell’attività degli inceneritori … 
perché, come tutti ricordiamo 
di aver studiato e i politici e gli 
imprenditori (anche medici illu-
stri) dimenticano: Nulla si crea, 

nulla si distrugge, tutto si tra-

sforma! Queste particelle entra-
no nel nostro organismo attra-
verso le vie respiratorie, si insi-
nuarsi nei tessuti dei nostri orga-

ni o addirittura nelle nostre cel-
lule, causando forti infi amma-
zioni, o danneggiando il DNA fi -
no a provocare tumori e malfor-
mazioni fetali. Gli inceneritori 
producono anche residui di me-
talli pesanti e diossine, la cui pe-
ricolosità è ben nota. La speran-
za è che questo documentario ri-
esca a sensibilizzare l’opinione 
pubblica e svegliare le menti di 
quei cittadini che hanno a cuore 
la propria salute, l’ambiente e l’o-
pinione che di noi avranno i no-
stri fi gli e nipoti.

Per saperne di più: 

www.sporchidamorire.com.

“Radici comuni” è la serie di 
cineforum, sul tema della inte-
grazione tra culture, promos-
sa dal movimento Rinascita 
Cristiana. L’iniziativa, che è già 
stata proposta altre volte ne-
gli anni scorsi, è stata segui-
ta ultimamente con maggio-

re interesse, e questo soprat-
tutto grazie alla profi cua col-
laborazione con tre altre si-
gnifi cative realtà, che sono: il 
M.E.I.C., l’AVO don Uva, e il 
Serra Club. Come già le due 
precedenti proiezioni, anche 
l’ultimo fi lm, dal titolo “Free-

Si è conclusa la rassegna “Radici Comuni”
dom Writers”, ha suscitato un 
vivace dibattito che ha dato ai 
partecipanti la possibilità di 
prendere coscienza dei pre-
giudizi, che continuano a per-
sistere anche nella nostra epo-
ca, e che spesso non permetto-
no di comprendere come l’in-
contro con persone apparte-
nenti a culture diverse rappre-
senta comunque una occasio-
ne di arricchimento.

Rinascita Cristiana è un mo-
viment o che anche a Foggia, 
dove è presente ormai da qua-
rant’anni, si mette al servizio 
della Evangelizzazione, e col-
labora con le altre realtà eccle-
siali, impegnandosi a portare 
l’annuncio di Gesù Cristo nei 
vari ambienti di vita. La verità 

evangelica infatti rappresenta 
una guida importante anche 
per l’uomo contemporaneo, e 
può aiutarlo a leggere ed inter-
pretare la propria esistenza da 
una prospettiva più completa. 
Per questo vanno apprezzate 
le iniziative che cercano di in-
serirsi nel tessuto della cultura 
locale, per comunicare attra-
verso il dialogo, un messaggio 
che spinge l’uomo a cercare di 
raggiungere una comprensio-
ne sempre più profonda del-
la propria condizione, per mi-
gliorarla.

È questo lo spirito con cui è 
stata proposta la rassegna “Ra-
dici Comuni”, alla quale hanno 
aderito varie associazioni della 
nostra diocesi. Un grazie par-

ticolare va comunque espres-
so ai Sacerdoti e a tutta la co-
munità parrocchiale del Sacro 
Cuore, che ha inserito l’inizia-
tiva nell’ambito più ampio del-
le proprie attività, e mettendo 
a disposizione i propri locali 
ha permesso di poterla realiz-
zare in un ambiente idoneo ed 
accogliente. La rassegna che 
si è conclusa con un bilancio 
sicuramente positivo, ha per-
messo soprattutto di far capi-
re che il dialogo e la collabora-
zione possono permettere al 
messaggio cristiano di diffon-
dersi più effi cacemente incar-
nandolo nella realtà in cui vive 
l’uomo oggi.

Rita Danza
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Nel cuore del Papa
Concluso da Benedetto XVI il VII Incontro Mondiale delle Famiglie

ANCHE LA NOSTRA DIOCESI ERA PRESENTE ALL’EVENTO DI MILANO

Oltre un milione di persone 
si sono recate all’aeroporto di 
Bresso, alle porte di Milano, per 
vivere l’appuntamento conclu-
sivo del VII Incontro Mondia-
le delle Famiglie che aveva co-
me tema “La famiglia: Il lavoro 
e la festa”. Il Santo Padre Be-
nedetto XVI è arrivato a Milano 
nel pomeriggio di Venerdì per 
incontrare la diocesi ambrosia-

na e presiedere gli appuntamen-
ti clou dell’incontro mondiale. 
Un Papa fi sicamente provato da-
gli eventi che l’hanno visto, suo 
malgrado, protagonista di un ca-
so senza precedenti nella storia 
recente della Santa Sede. Nono-
stante tutto, Benedetto XVI ha 
incoraggiato le famiglie a esse-
re protagoniste attive della vi-
ta della Chiesa e della società. 

Una Papa commosso dalla mol-
titudine di famiglie che hanno 
sfi dato la stanchezza pur di es-
sere presente nell’area aeropor-
tuale e ascoltare parole d’inse-
gnamento dall’anziano Pontefi -
ce. Sacrifi cio ricambiato dal San-
to Padre nel momento d’ingres-
so tra i padiglioni, facendo fer-
mare più volte il corteo papale 
per prendere in braccio i bam-

bini più piccoli e benedire le lo-
ro famiglie. L’evento di Milano è 
stato anche studio e rifl essione. 
Migliaia di delegati provenienti 
da ben 170 paesi del mondo han-
no discusso sul tema con esper-
ti e professionisti. Infatti, nell’a-
rea congressi della Fieramilano 
City si è tenuto il Congresso Te-
ologico pastorale: Tre sessioni 
plenarie, venticinque tra incon-
tri, tavole rotonde e comunica-
zioni, ben centoquattro relato-
ri. Per la nostra diocesi erano 
presenti l’Arcivescovo France-
sco Pio Tamburrino e il diretto-
re per la Pastorale familiare Don 
Michele Radatti. Il congresso è 
stato chiuso dal Cardinale Ennio 
Antonelli, presidente del Pontifi -
cio consiglio per la famiglia. Nel-
le conclusioni del congresso il 
Cardinale Antonelli ha afferma-
to come “la famiglia è un feno-
meno universale nella storia del 
genere umano. A parte variazio-
ni accidentali, ha una struttura 
permanente, costituita dal rap-
porto tra i due sessi, legame uo-
mo-donna, e dal rapporto tra le 
due generazioni, legame genito-
ri-fi gli. Anche oggi, secondo le 
indagini statistiche, la famiglia, 

costituita da una coppia stabi-
le con fi gli, è al primo posto nel-
le aspirazioni della gente, segui-
ta al secondo posto dal lavoro. 
Dalle indagini statistiche appa-
re anche che le famiglie con due 
e più fi gli sono le più felici e an-
che le più vantaggiose per la so-
cietà, a motivo del ricambio ge-
nerazionale e per la qualità del 
capitale umano da esse forma-
to”. Una città che per alcuni gior-
ni ha parlato solo di famiglia. E le 
famiglie sono state protagoniste 
con i loro colori, con la loro mu-
sica, con i propri costumi. Il car-
dinale Antonelli ha concluso il 
congresso con l’ammonimento 
e la speranza: “La cultura indivi-
dualista, utilitarista, consumista, 
relativista ha impoverito le rela-
zioni umane e ha compromesso 
la fi ducia tra le persone; ha pro-
vocato la crisi dell’economia, del 
lavoro e della famiglia. La risco-
perta dell’uomo come soggetto 
essenzialmente relazionale e la 
cura per la buona qualità delle 
relazioni porteranno al supera-
mento della crisi del lavoro e del-
la famiglia. La crisi fa emergere 
il malessere latente da tempo e 
apre prospettive nuove”.

Un palco lungo 100 metri, 
largo 30 e alto 25, sormontato 
da una grande cupola con dise-
gnate le vetrate del Duomo di 
Milano è stata la location della 
grande festa di testimonianza 
da parte di famiglie provenienti 
dalle varie zone del mondo. Ol-
tre 350 mila le persone che non 
hanno voluto mancare al lungo 
pomeriggio di festa culminato 
con l’incontro con Benedetto 
XVI. Il Santo Padre ha parteci-
pato alla festa rispondendo ad 
alcune domande legate al tema 
del VII Incontro Mondiale: “La 
famiglia: il lavoro e la festa”. La 
prima a rivolgersi al Pontefi ce 
è stata Cat Tien, una bambina 
vietnamita di 7 anni, che ha ma-
nifestato il desiderio di sapere 
qualcosa della famiglia del Pa-
pa e di quando Joseph Ratzin-
ger aveva la sua età. “Punto es-

senziale per la mia famiglia è 
sempre stata la domenica che 
iniziava già il sabato pomerig-
gio quando mio padre ci leg-
geva le letture della domeni-
ca in un libro dove erano spie-
gati i testi. Poi, è toccato alla 
famiglia Paleologos dalla Gre-
cia che ha chiesto al Papa di af-
frontare il tema della crisi. “Le 
parole sono insuffi cienti, do-
vremmo fare qualcosa di con-
creto e tutti sappiamo di esse-
re incapaci di fare qualcosa di 
concreto – ha detto Benedetto 
XVI -. Nella politica deve cre-
scere il senso di responsabilità 
di tutti i partiti che promettono 
cose che non possono realizza-
re affi nché non cerchino solo 
voti per sé, ma siano responsa-
bili per il bene di tutti. Che ca-
piscano che politica è respon-
sabilità umana davanti agli uo-

mini e a Dio”. Grande simpatia 
ha ricevuto la famiglia di New 
York con ben sei fi gli avuti nel 
giro di 12 anni. I coniugi Rerrie 
hanno chiesto al Santo Padre 
come trovare la giusta armonia 
tra lavoro e festa. Il Papa ha in-
vitato i datori di lavoro a “pen-
sare alle famiglie e di aiutarle 
perché le due realtà, famiglia 
e lavoro possono essere con-
ciliate e concedere un po’ di li-
bertà fa bene anche all’impre-
sa perché rafforza l’amore per 
il lavoro e il posto di lavoro”. In-
fi ne, l’ultimo tema posto all’at-
tenzione di Benedetto XVI so-
no stati i tanti fallimenti matri-
moniali che continuano ad au-
mentare in tutto il mondo. “Il 
problema dei divorzi e dei ri-
sposati è una delle grandi sof-
ferenze della Chiesa di oggi – 
ha risposto Benedetto XVI –. 

Non abbiamo ricette, la soffe-
renza è grande e possiamo so-
lo aiutare le parrocchie e i sin-
goli promuovendo la preven-
zione, approfondendo l’inna-
moramento, aiutando le cop-
pie e accompagnarle durante 
il matrimonio affi nché le fami-
glie non siano mai sole, ma sia-
no accompagnate nel cammi-
no di ogni giorno. Tra una do-

manda e l’altra Benedetto XVI 
ha assistito all’esibizione di ar-
tisti quali la cantante gospel 
Lois Kirby, l’italo-somala Sa-
ba Anglana, Francesco Garol-
fi  e Ron. Alcune famiglie han-
no raccontato la loro storia e 
pregato insieme al Pontefi ce. 

 Antonio Daniele

La festa delle famiglie
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“Una grande esperienza di Chiesa”
Le dichiarazioni a “caldo” delle famiglie della Diocesi

IL LUNGO VIAGGIO VERSO MILANO, UNA GRANDE OCCASIONE DI SOCIALIZZAZIONE

La “festa” dell’AC: famiglia, 
casa della santità quotidiana

Oltre 500 famiglie dell’A-
zione Cattolica hanno par-
tecipato al momento asso-
ciativo organizzato nell’am-
bito dell’incontro mondia-
le delle famiglie di Milano. 
Per l’Azione Cattolica, “Fa-
mily 2012” è stata un’occa-
sione più che mai propizia 
per rileggere positivamen-
te le parole famiglia, lavo-
ro e festa nel loro rimanda-
re agli affetti, alle relazioni, 
all’operosità, e quindi al ri-
poso, e soprattutto, per i cre-
denti, all’incontro con Dio, 
specialmente nei giorni fe-
stivi. Ma si tratta anche, spe-
cie in questa stagione cari-
ca di attese e di difficoltà, 
di raccogliere con speran-
za una sfida carica di signi-
ficati, che rimanda ai pro-
blemi, ai punti deboli, agli 
interrogativi che emergono 
oggi attorno alla vita affet-
tiva e domestica, alla realtà 
economica e professionale, 
alle modalità con le quali è 
vissuto il tempo del riposo. 

All’incontro ha partecipato 
anche il gruppo di famiglie 
dell’Azione cattolica dioce-
sana guidato dal Presidente 
Giacinto Barone, accompa-
gnato per l’occasione dalla 
moglie Rosaria. L’AC dioce-
sana è da qualche tempo im-
pegnata a seguire un percor-
so formativo per le famiglie 
organizzato a livello parroc-
chiale, curato dai vari set-
tori dell’associazione.  L’e-
vento si è svolto il 2 Giugno 
presso l’Istituto delle Suore 
di Maria Consolatrice orga-
nizzato dalla Presidenza na-
zionale di Ac e dal Fiac, con 
la collaborazione della dele-
gazione regionale di Ac del-
la Lombardia e l’Ac della dio-
cesi di Milano. Un appunta-
mento che è stato festa nella 
festa, per ridire la presenza 
dell’Ac nel cammino univer-
sale della Chiesa, per il suo 
contributo all’impegno edu-
cativo e la propria vicinan-
za al Santo Padre. Famiglia 
è essere insieme come per-

sone, come popolo che tro-
va radici comuni nella fede, 
nell’essenziale rapporto con 
Dio. Quest’ultimo aspetto è 
stato ripreso nel momento 
di preghiera conclusivo in 
cui Mons. Domenico Sigali-
ni ha sottolineato come nel 
“progetto di Dio c’è una re-
lazione di amore che decide 
la qualità della vita”. E il sa-
cramento del matrimonio, 
ha detto, “è un grande dono 
di Dio, è luce che illumina, 
culla della nuova umanità”. 
La festa ha visto protagoni-
sti una speciale Band di Bre-
scia e un simpatico cabaret-
tista che ha fatto ridire non 
poco le famiglie presenti. 
Ma la festa è stata anche te-
stimonianza con la presenza 
di numerose famiglie di AC 
provenienti dalle varie par-
ti del mondo e ospitate dal-
le famiglie milanesi. 

Antonio Daniele

Il lungo viaggio verso Milano 
non poteva non essere una gran-
de occasione di socializzazione 
e di conoscenza delle varie fami-
glie provenienti da Foggia e da 
S. Marco in Lamis. “Guidati”, ol-
tre che da Pasquale (l’autista) e 
dai suoi tre figli, la comitiva è sta-
ta condotta anche da Don Mat-
teo Daniele e dai coniugi Quin-
tana, che condividono con Don 
Michele Radatti la responsabilità 
dell’Ufficio diocesano per la Pa-
storale familiare. Durante il per-
corso si è pregato, e prima di ar-
rivare a Milano Don Matteo ha 
tenuto la catechesi sul tema por-
tante dell’evento mondiale. Al ri-
torno, oltre a cadere nel sonno 
profondo per alcune ore, si è fat-
ta la condivisione dell’esperien-
za fatta. Giacinto e Rosaria Ba-
rone hanno posto l’accento sul-
la questione sollevata dai coniugi 
brasiliani sul fallimento dei ma-
trimoni e ribadita per due volte 
da Benedetto XVI a non abban-
donare le famiglie che vivono il 
dramma della separazione. “Un 
discorso di apertura che invita 
tutti i credenti, e in maniera par-
ticolare i responsabili dei grup-
pi associativi, a non lasciare ca-
dere a vuoto il problema posto”. 
Rosa e Giovanni Rago sono stati 
colpiti dalla testimonianza della 
famiglia greca che poneva il pro-
blema della crisi di lavoro. “A vol-
te si enfatizza troppo la crisi che 
rischia seriamente di mettere in 
pericolo i valori e i punti cardini 
su cui si poggia la società”. Mat-
teo e Martina, figli della coppia, 
ci fanno sapere, invece, di aver 
fatto amicizia con i ragazzi del 
Veneto e della Toscana. Chiara e 

Martina Perrone, due giovanissi-
me, sono rimaste entusiaste per 
aver visto tanti giovani all’even-
to milanese. E, poi, di aver potu-
to salutare da vicino Benedetto 
XVI. Assunta e Luciano Perro-
ne hanno sottolineato la comu-
nione che si è creata all’interno 
del gruppo della nostra Diocesi 
e nello stesso tempo l’esperien-
za di Chiesa universale con le fa-
miglie provenienti da ogni parte 
del mondo. Rachele e Peppino 
Iannacone hanno rimarcato il di-
scorso del Papa a vivere appieno 
le parole del Vangelo. “Tante lin-
gue, tanti popoli che si sono uni-
ficati nell’unica fede”. Vincenzo 
Papa ha fatto rilevare “l’enorme 
soddisfazione per l’evento e per 
la festa delle testimonianze. Ri-
portare il clima di festa nei grup-
pi e nelle nostre chiese partico-
lari”. Infine, Carmela Stanco che 
ha vissuto la grande festa in co-
munione a distanza con Donato, 
il marito, che all’ultimo momen-
to non è potuto partire con la sua 
famiglia. “È da anni che non vive-
vo un momento così intenso di 
fede, emozione e gioia. È stato 
bello vedere le famiglie del mon-
do davanti al Papa che discute-
vano delle cose di ogni norma-
le famiglia”.

L’incontro mondiale delle fa-
miglie è stato anche un grande 
momento di solidarietà con le 
popolazioni colpite dal terremo-
to. Oltre al Santo Padre che ha 
voluto con sé una famiglia sen-
za tetto,i vari gruppi presenti in-
sieme alla Diocesi di Milano han-
no raccolto una somma di dena-
ro che è stata devoluta alle zone 
terremotate. 
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UN SOLO MONDO, UNA SOLA FAMIGLIA, UN SOLO AMORE

Tre doni di Dio
Dall’incontro con le famiglie al mondo per portare l’amore del Signore

In molte delle nostre comuni-
tà parrocchiali, nei Gruppi fami-
glia o nei vari gruppi che fanno 
pastorale familiare, quest’anno 
seguire il percorso di avvicina-
mento al Family 2012 di Milano 
è stata una scelta molto gettona-
ta. La famiglia: il lavoro e la fe-

sta, è una tematica quanto mai at-
tuale, decisa per tempo dal Pont. 
Cons. per la Famiglia, visto che 
nel 2009 a Città del Messico il pa-
pa annunciò già il tema insieme 
alla sede dell’incontro. Le 10 cate-
chesi preparatorie, preparate sot-
to la supervisione di Mons. Bram-
billa, sono state molto apprezza-
te da tutti e ampiamente studiate.

Ora, dopo la “celebrazione” di 
questo grandioso abbraccio di fa-
miglie di tutto il mondo intorno 
al Papa, possiamo riprenderne i 
temi con le parole dello stesso 
pontefice, che ha dato il meglio 
di sé anche nelle risposte date a 
braccio nella serata delle testi-
monianze.

Innanzitutto i vari accenni al 
concetto di famiglia: “La famiglia 
è fondata sul matrimonio tra l’uo-
mo e la donna. Il vissuto familiare 
è la prima e insostituibile scuola 
delle virtù sociali, come il rispetto 
delle persone, la gratuità, la fidu-
cia, la responsabilità, la solidarie-
tà, la cooperazione”. “Dio ha crea-
to l’essere umano maschio e fem-
mina, con pari dignità, ma anche 
con proprie e complementari ca-
ratteristiche, perché i due fosse-
ro dono l’uno per l’altro, si valoriz-
zassero reciprocamente e realiz-
zassero una comunità di amore e 

di vita”. In famiglia occorre “edu-
carsi a credere nell’amore auten-
tico, quello che viene da Dio”. 

Joseph Ratzinger lancia un ap-
pello agli sposi: “Abbiate cura dei 
vostri figli e, in un mondo domina-
to dalla tecnica, trasmettete loro, 
con serenità e fiducia, le ragio-
ni del vivere, la forza della fede, 
prospettando loro mete alte e so-
stenendoli nelle fragilità”. Poi si 
rivolge ai figli: “Sappiate mante-
nere sempre un rapporto di pro-
fondo affetto e di premurosa cu-
ra verso i vostri genitori, e anche 
le relazioni tra fratelli e sorelle 
siano opportunità per crescere 
nell’amore”. 

Una novità sono state certa-
mente le parole forti per le fami-
glie in difficoltà, per tutti quei “fe-
deli che, pur condividendo gli in-
segnamenti della Chiesa sulla fa-
miglia, sono segnati da esperien-
ze dolorose di fallimento e di se-
parazione”. Le sue parole sono un 
abbraccio: “Sappiate che il Papa 
e la Chiesa vi sostengono nella 
vostra fatica”. I divorziati “resti-
no uniti alle comunità” e le dioce-
si “realizzino adeguate iniziative 
di accoglienza e vicinanza”. “Non 
sono fuori della Chiesa”, ha detto 
Ratzinger, e “anche se non posso-
no ricevere l’assoluzione e l’euca-
ristia, vivono pienamente nella 
Chiesa. Il contatto con un sacer-
dote per loro può essere ugual-
mente importante, poi seguano 
la liturgia eucaristica vera e par-
tecipata: se entrano in comunio-
ne possono essere spiritualmen-
te uniti a Cristo”.

Per ogni famiglia il Papa invo-
ca più attenzione in quest’econo-
mia selvaggia in cui prevale “la lo-
gica unilaterale del massimo pro-
fitto, che accresce disuguaglian-
ze e degrado sociale, mentre van-
no armonizzati i tempi del lavo-
ro e le esigenze della famiglia, la 
professione e la maternità, della 
famiglia e della festa, perché so-
lo così si costruisce una società 
dal volto umano”.

Infine il Papa pone un’atten-
zione forte sulle comunità eccle-
siali, forse anche una piccola eco 
dei giorni trascorsi: “Ci è affida-
to il compito di edificare comu-
nità ecclesiali che siano sempre 

più famiglia, capaci di riflettere 
la bellezza della Trinità e di evan-
gelizzare non solo con la parola, 
ma per irradiazione, con la for-
za dell’amore vissuto”. “Siamo 
membri della Chiesa, la famiglia 
di Dio, sacrarium Trinitatis la 
definisce sant’Ambrogio, popo-
lo che, come insegna il Concilio 
Vaticano II, deriva la sua unità 
dall’unità del Padre e del Figlio e 
dello Spirito Santo”. Un’immagi-
ne di Chiesa che ci sembra di ve-
dere nei volti sorridenti degli ol-
tre 5000 volontari, quasi tutti gio-
vani, che hanno collaborato alla 
realizzazione di questi momenti. 
Un’organizzazione perfetta, della 
Chiesa ambrosiana e della città, 
che non ha fatto una piega.

Infine l’aspetto della festa. Es-
sa è “il giorno dell’uomo e dei 
suoi valori: convivialità, amici-
zia, solidarietà, cultura, contat-
to con la natura, gioco, sport. È 
il giorno della famiglia, nel quale 
vivere assieme il senso della fe-
sta, dell’incontro, della condivi-
sione, anche nella partecipazio-
ne alla Santa Messa”. 

“Famiglia, lavoro, festa: tre do-
ni di Dio, tre dimensioni della no-
stra esistenza che devono trovare 
un armonico equilibrio”. “Privile-
giate sempre la logica dell’essere 
rispetto a quella dell’avere: la pri-
ma costruisce, la seconda finisce 
per distruggere. Occorre educarsi 
a credere, prima di tutto in fami-
glia, nell’amore autentico, quello 
che viene da Dio e ci unisce a Lui 

e proprio per questo ci trasforma 
in un Noi, che supera le nostre di-
visioni e ci fa diventare una cosa 
sola, fino a che, alla fine, Dio sia 
tutto in tutti”. L’anziano Papa, in 
uno dei momenti più commoven-
ti, rispondendo a una bambina 
vietnamita sul suo vissuto fami-
liare aveva detto: “in questo sen-
so spero di andare a casa, andan-
do verso l’altra parte del mondo”.

In molti passaggi, soprattut-
to all’arrivo in piazza Duomo, il 
Papa ha dimostrato una grande 
apertura verso il mondo laico. 
Molto cordiale lo scambio di bat-
tute col sindaco Pisapia, che ha 
accolto in casa sua una delle tan-
te famiglie, che provenivano da 
153 nazioni diverse. 

Le famiglie ascoltano le parole 
del papa in un silenzio a tratti “as-
sordante”. Sembra incredibile co-
me, nei momenti più solenni, un 
milione di persone siano capaci 
di restare in un silenzio quasi as-
soluto, rotto soltanto dalle com-
prensibili richieste di qualche ne-
onato lontano. Ma sotto il cielo 
di Milano, che con le sue legge-
re nubi sembra voler proteggere 
dal sole e dal caldo quella mas-
sa sterminata di fedeli, davvero 
sembra di vivere come un solo 
mondo, una sola famiglia, un so-
lo amore, quello di Dio che ci in-
vita a pensare in grande e a cre-
are di tutto il genere umano una 
grande famiglia. 

L’arrivederci è per Filadelfia 
(USA) nel 2015.
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SQUADRA DI PRANDELLI ALLE PRESE CON INFORTUNI ED INCHIESTE SUL CALCIOSCOMMESSE

“Europei di calcio: si parte!”
Esordio diffi cile per la nazionale italiana contro la Spagna

Esordio diffi cile negli Euro-
pei di calcio 2012 (si disputa-
no in Ucraina e Polonia) per la 
nazionale italiana che domeni-
ca 10 giugno (ore 18:00) a Dan-
zica affronterà la Spagna cam-
pione del mondo in carica. La 
formazione di Cesare Prandelli 
deve fare i conti sia con le noti-
zie extracalcistiche, legate agli 
scandali dell’ultima inchiesta 
sul calcioscommesse (ormai si 
sono persi i conti) oltre che alle 
mezze voci su Buffon e Bonuc-
ci, che con gli infortuni come 
quello dell’ultimo minuto lega-
to al difensore Andrea Barza-

gli (uno dei difensori col miglior 
rendimento nell’ultimo campio-
nato che probabilmente salterà 
le prime tre partite). L’ultima 
sconfi tta per 3-0 patita contro la 
Russia in quel di Zurigo sta por-
tando il tecnico azzurro a valu-
tare il modulo “giusto” (4-3-1-2 
o 3-5-2) al fi ne di trovare l’equi-
librio della squadra.  E se in di-
fesa bisognerà correre ai ripa-
ri per l’assenza di Barzagli, nel-
la linea di centrocampo le scel-
te dei titolari dovrebbero rica-
dere su Maggio a destra, Bal-
zeretti a sinistra e al centro Pir-
lo, Marchisio ed uno tra Mon-

tolivo e Thiago Motta. In attac-
co partono favoriti Cassano e 
Balotelli ma Di Natale e Gio-
vinco scalpitano per un posto. 
Ad ogni modo, la rosa comple-
ta dei 23 convocati da Prendel-
li è: Buffon, De Sanctis e Siri-
gu come portieri; Abate, Balza-
retti, Barzagli (al suo posto po-
trebbe andare Astori), Bonuc-
ci, Chiellini, Maggio e Ogbon-
na in difesa; De Rossi, Diaman-
ti, Giaccherini, Marchisio, Mon-
tolivo, Thiago Motta, Nocerino 
e Pirlo a centrocampo; Balotel-
li, Borini, Di Natale, Cassano e 
Giovinco in attacco. 

Il calendario degli azzurri per 
il girone C di qualifi cazione pre-
vede, dopo il debutto di cui si è 
accennato sopra, la seconda ga-
ra giovedì 14 giugno con Croa-
zia-Italia a Ponzan (ore 18:00), 
città nella quale si disputerà an-
che Italia-Irlanda di lunedì 18 
giugno (ore 20:45). E se la com-
petizione uffi cialmente parti-
rà l’8 giugno con Polonia-Gre-
cia e Russia-Repubblica Ceca, 
è già iniziata da diverso tem-
po un’indignazione internazio-
nale nei confronti dell’Ucraina 
che sta massacrando migliaia 
di cani randagi per rendere le 
proprie città ospitanti le com-

Kickboxing

petizioni sportive “godibili” dai 
turisti che affolleranno le stra-
de. Un’attività, di certo, che non 
sorprende visto che proviene 
da un paese che si rende prota-
gonista di diversi crimini con-
tro i diritti degli esseri umani. 

Sul web e sui social network 
corre la richiesta di boicottare 
questi Europei come forma di 
protesta e anche da questo fo-
glio invitiamo a “disertare” gli 
schermi TV da cui verranno tra-
smesse le gare.

Un avvenimento straordinario
Che carnet pieno! Popolo 

tutto, sei accorso a visitare, ad 
osservare, a pregare, a condi-
videre ed a celebrare gli even-
ti che hanno reso il mese di 
Maggio, dedicato per eccel-
lenza alla Beata Maria Vergi-
ne, Madre di Dio. Così il 20 
Maggio si è celebrato il 25° 
della visita del Beato Giovan-
ni Paolo II all’Incoronata. L’e-
vento acquista uno speciale 
signifi cato per l’incontro del 
Pontefi ce con le famiglie, de-
siderando l’avvenimento per 
ribadire la Parola della Fede, 
che proviene da Dio e per as-
sicurare la presenza eterna e 
premurosa della Madre di Ge-
sù e della Sposa purissima di 
S. Giuseppe. Sia sempre più 
missione del progetto divino 

la famiglia, comunità di vita 
e di Amore, di solidarietà, di-
sponibilità unita e indissolubi-
le eserciti spirito di sacrifi cio, 
di generosa disponibilità al-
la comprensione, al perdono, 
alla riconciliazione, vincendo 
egoismo e disaccordo, scuola 
di virtù umane e sociali, testi-
mone valida e infallibile per 
le strutture civili e politiche, 
che devono proteggere il Be-
ne comune. La famiglia viene 
affi data alla protezione della 
Santa Famiglia di Nazareth. S. 
Giuseppe sia il protettore del 
lavoro quotidiano. La Vergine 
dal Signore ottenga per noi la 
forza di essere sempre dispo-
nibili alla Parola e alla volon-
tà divina, benedicendo e pre-
gando per tutti. L’arrivo della 

preziosa reliquia, il 25 maggio 
2012, ha rinnovato la memo-
ria, emozionandoci, riunen-
doci nelle celebrazioni, per ri-
cordare, per non dimenticare 
i validi semi sparsi di grande 
evangelizzazione, per unire, 
per portare pace nei cuori, per 
chiamare i giovani ed ogni ca-
tegoria di persone. Papa mon-
diale, fi gura carismatica e Pa-
dre, Maestro, Amico ci ha in-
vitati a “Non Avere Paura” e in-
coraggiati a perseguire le vie 
alte della Fede, della Bontà, 
dell’Amore e vincere con il Be-
ne il male, perché l’unità di fi -
gli di Dio trionfi  ad ogni costo. 
Un grazie fervido va al Retto-
re, don Felice Bruno, a tutti i 
sacerdoti ed operatori. Il Gio-
vanni Paolo II, venerando de-

votamente Maria, con il “To-
tus tuus”, con la fervida pre-
ghiera, con l’unione ai Sacra-
menti mai lasciati ed abban-
donati dalla tenera età, con 
la sua preparazione sacerdo-

tale, culturale, umana, frutti 
eccelsi ha portato, tralcio fer-
vido della Vite, per essere al 
servizio di Dio e delle anime. 

Loreta Nunziata

Lacalamita si conferma 
campione ma si ritira

Campione anche nello sti-
le… Fabio Lacalamita dopo 
aver difeso il titolo mondia-
le domenica scorsa al palaz-
zetto Russo di Foggia (gre-
mito come non mai – il suo 
ultimo combattimento nella 
città natale risale a ben ot-
to anni fa) battendo il rus-
so Ciubiutariu Lorenzinn ha 
deciso di ritirarsi dalle com-
petizioni uffi ciali. Una scel-
ta diffi cile quella del tren-
tasettenne atleta foggiano 
che ha deciso di appendere 
i guantoni al chiodo all’api-
ce della sua carriera e con 
il titolo in carica. Calami-
ta vanta nel suo palmarès, 

dopo l’europeo Wko vinto 
nel 1998, il titolo interconti-
nentale Wpkc del 2000, 2001 
e 2003 oltre a quello Wkn 
conquistato a Bari nel 2010 
e a quello Wkbs-Wfc otte-
nuto nove mesi fa in Finlan-
dia. Vittorie condivise con 
lo staff da lui creato, ovvero 
il “Demolition Team Lacala-
mita”. E se il kickboxing dai 
più è considerato una disci-
plina pericolosa, la sporti-
vità ed il rispetto mostra-
to verso gli avversari fan-
no di Calamita un esempio 
da seguire per i giovani che 
vogliono avvicinarsi a que-
sto sport.
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