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Il 23 settembre, 

festa liturgicca 

di San Pio da 

Pietrelcina, 

il Santo del 

Gargano

La Puglia: da 

Verona ad Assisi.

Le reliquie di 

San Francesco 

hanno fatto tappa 

anche a Foggia

Agorà dei giovani 

a Loreto.

“La missione 

dei giovani è 

cambiare il 

mondo”

Dopo la pausa estiva, riprende la pubblicazione 
del settimanale diocesano Voce di Popolo. Ogni 
inizio è sempre foriero di buoni propositi e delle 
migliori intenzioni. Naturalmente il tutto deve fa-
re i conti con la quotidianità fatta di tanti, piccoli, 
ma allo stesso tempo, indispensabili particolari, di 
relazioni da coltivare, di richieste, di suggerimenti 
che aiutino a migliorare e a crescere, di tante sol-
lecitazioni che provengono dai nostri affezionati 
lettori.Pubblicare ogni settimana comporta degli 
sforzi, e non solo economicamente intesi, che 
vanno nella direzione della considerazione di tutti 
questi fattori. Il nostro giornale nasce dalla men-
te e dal cuore di alcuni che vogliono sintonizzarsi 
con il cuore e la mente di tanti. I riscontri di questi 
anni ci lasciano ben sperare. Abbiamo il desiderio 
di crescere e di migliorare, senza strafare, tenen-
do sempre in debito conto del sitz im leben (am-
biente vitale) del nostro “prodotto”, degli artefici, 
dei destinatari e della giovane storia del nostro 
settimanale che ancora non ci permette di guarda-
re con lungimiranza al futuro.

Di certo la “voce” che in questi anni si è leva-
ta dalle pagine di Voce di Popolo non è stata né 
insignificante né tantomeno priva di riferimenti 
alla storia del nostro territorio e della Chiesa tutta 
(diocesana, nazionale e universale). Cercheremo 
sempre più, per il futuro, di camminare sulla stra-
da dell’informazione e della formazione indicando 
con chiarezza i valori cristiani spesso considerati 
desueti, e quindi, annacquati da una cultura che 
vuole tutto relativizzare e svilire. Ci riferiamo alla 
vita intesa fin dal suo primo istante, dal rapporto 
tra vita e morte, alla sacralità della famiglia, per 
citare solo alcuni temi di grande attualità e dibatti-
to.Noi continueremo a profondere il meglio delle 
nostre energie al servizio del nostro settimanale, 
affinché si affermi sempre più come voce autore-
vole e chiediamo, allo spesso tempo il sostegno di 
tutti. In primis del nostro arcivescovo, in verità 
mai mancato, in questi quattro anni (ndr. dal 28 
settembre 2003) di ministero nella nostra Chiesa 
locale, dei suoi collaboratori, del presbiterio e di 
tanti laici che guardano con interesse a Voce di 

Popolo.Basta con le parole. Si parte. Avete tra le 
mani il n. 26 del 13° anno di Voce di Popolo. A voi 
la voce.

Il direttore
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Un’esperienza che definire 
bellissima è veramente poco. 
Un cammino penitenziale che 
ha fortificato tutti, e tutti ripor-
tato “alla grande” al Signore.

In quattordici abbiamo pere-

grinato sotto il cielo stellato per 
raggiungere Monte Sant’Ange-
lo, noi del Noviziato Ofs e della 
Fraternità GiFra di San Marco in 
Lamis, assieme a tre ospiti fog-
giani tra cui padre Antonio Gel-
somino, frate minore e vice par-
roco a Sant’Antonio.

 Ci siamo ritrovati nella sera-
ta del 12 agosto sul sagrato del 
Santuario di San Matteo, dove 
il pellegrinaggio ha avuto inizio 
col rito introduttivo presieduto 
da padre Nicola De Michele, as-
sistente Ofs, il quale ha benedet-
to i tre simboli del pellegrino: ac-
qua, cenere e bastoni. Un inizio 
toccante, anche per i fratelli che, 
non avendo potuto condividere 
la marcia, hanno voluto salutare 
la nostra partenza, e partecipare 
poi alla Celebrazione conclusi-
va dell’indomani in Basilica. Al-
le 21.00 siamo dunque partiti, 

coscienti di dover percorrere 33 
chilometri, di notte, avendo co-
me unico sostentamento acqua 
e preghiera. Subito una sosta da-
vanti alla parrocchia della Beata 
Vergine di Lourdes in Borgo Ce-
lano, dove abbiamo invocato Ma-
ria e cantato le sue lodi. Lungo la 
strada che collega San Marco a 
San Giovanni Rotondo abbiamo 
recitato la Corona francescana, 
fino al Santuario di San Pio, do-
ve ci siamo rivolti in preghiera al 
santo più osannato del secolo. Il 
passaggio per il centro della cit-
tadina di San Giovanni, nell’ora 
più affollata di giovani, è stato il 
momento forse più difficile: tutti 
hanno puntato gli occhi addosso 
a quegli strani ragazzi con zaino 
e bastone di ferula; alcuni hanno 
pensato sono “picchiati”, altri ci 
hanno incoraggiati. Un signore 
mi ha chiesto: “State andando a 
Monte Sant’Angelo a piedi?”; gli 
risposi di sì e lui, con un’espres-
sione che voleva infondere tut-
ta la forza possibile disse: “Bra-
vi, ragazzi, coraggio!”

Arrivati sulla piazza di San-

t’Onofrio, antica sosta sulla Via 

Sacra Langobardorum, abbia-
mo recitato i Vespri e riposa-
to un po’, per poi sostare anco-
ra di lì a poco davanti al cimitero 
di San Giovanni, per ricordare i 
defunti: altro momento toccante 
(fra Antonio ha riacceso il cero 
e disperso le ceneri nella nuda 
terra). Ripresa la marcia, abbia-
mo affrontato il tratto più lun-
go prima della successiva tappa 
dell’Edicola votiva a Campolato, 
una raffigurazione dell’Arcan-
gelo allestita proprio dai pelle-
grini sammarchesi che ogni an-
no, in maggio, affrontano il pel-
legrinaggio per devozione. Qui 
una breve sosta per recuperare 
le forze e subito ripartire. Una 
camminata allietata da canti, 
dalla preghiera e dal suggesti-
vo scenario sulle nostre teste: 
le stelle cadenti, a decine e deci-
ne fino al sorgere del sole, appe-
na giunti al Bivio di Campolato, 
dove abbiamo adorato la Croce. 
Un momento bellissimo e com-
movente: in cerchio attorno alla 
croce, a significare che Gesù de-

ve sempre essere al centro, a da-
re forza per affrontare le difficol-
tà, rialzarci quando cadiamo, e 
continuare a camminare. Supe-
rata abbondantemente la metà 
dell’intero tragitto, rimaneva l’ul-
timo tratto, quello più scosceso, 
durante il quale abbiamo recita-
to le Lodi. Ci siamo per un atti-
mo fermati in ginocchio quando 
da lontano si scorgeva la Basili-
ca, fissando la quale – come per 
antica usanza – abbiamo invoca-
to San Michele. Così, oltrepassa-
to il bivio per la Foresta Umbra, 
ci siamo incanalati lungo il sug-
gestivo sentiero che i pellegri-
ni chiamano Costa, tratturo che 
appunto costeggia la Montagna 
Sacra fin ai piedi della Basilica, 
corrispondente all’ultimo trat-
to della Via Sacra, quello sicura-
mente più faticoso, solcato in as-
soluto silenzio e raccoglimento. 
All’inizio del sentiero tutti abbia-
mo raccolto un sasso, simbolo 
dell’uomo vecchio, che una vol-
ta giunti in cima abbiamo scara-
ventato nella valle sottostante in 
segno di liberazione. L’arrivo sul 
sagrato della Basilica di San Mi-
chele, attorno alle 10.00, è stato 
il momento più toccante: ci sia-
mo inginocchiati per baciare la 
soglia, con le lacrime a stento 
trattenute: in tutti una gioia dif-
ficile da spiegare.

Il pellegrinaggio si è conclu-
so con la Celebrazione Eucari-
stica in Grotta, concelebrata da 
fra Antonio, provati com’erava-
mo dal lungo cammino, ma con-
sapevoli di aver raggiunto la me-
ta, certi che solo mettendo la 
preghiera al centro possiamo af-
frontare le difficoltà e le insidie 
che giorno per giorno tentano la 

nostra coerenza di giovani cri-
stiani e francescani.

Un’esperienza spirituale uni-
ca, da ripetere, che rafforza, che 
fa raggiungere e toccare il Signo-
re, la stessa esperienza dei Magi, 
incamminati e giunti per adorar-
lo. Così, quattordici giovani han-
no affrontato un lungo cammi-
no penitenziale di adorazione, in 
un momento in cui l’umanità si 
mostra bisognosa di segnali forti 
provenienti dal loro mondo, per 
lasciarsi convincere da essi – di 
gran lunga più convincenti – che 
solo Lui, il Maestro, rende vera-
mente liberi.

Antonio Parisi (Cafù)
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Giovani francescani a piedi sotto le stelle

Benvenuti…
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Stampa Periodica Italiana

e alla Federazione 
Italiana Settimanali 
Cattolici

A Melissa

La tua giovane madre ti rimira:
ai suoi occhi non crede; non si abitua
al miracolo grande che tu sei:
al mondo doni e alla vita un futuro.

Il nome tuo, Melissa, è unguento sparso
e sulle nostre labbra raro miele.
La gioia sei di Alina, la tua nonna,
che ci contagia d’affetto per te.

Ti giunga il nostro augurio da lontano.
Benedizione del Cielo tu sia
Ai tuoi, alla tua casa, al tuo paese,
l’angelo che notizie buone apporta.

24 luglio 2007

Ad Alessio

L’uscita d’emergenza hai preferito
alla regale porta, avendo fretta
di venire alla luce e dire: Eccomi!
Piccolo, aspiri ad essere un gigante?
Non le fatiche d’Ercole ti attendono,
ma quella di ogni giorno che imprevisti
variabile la rendono. Impossibile
pianificare la vita che evolve!

Ma tu già sei istruito. Coinvolgendo
nel rischio della nascita inattesa
tua madre, indebitato sei con lei.
Ad alto costo a te ti ha consegnato!

25 luglio 2007

Ad Andrea

Da un anno sei al mondo ed oggi i tuoi
del dono vicendevole e del Cielo
che sei, festosi e grati si rallegrano.
Più tra loro li unisci nel tuo abbraccio.

Mamma! e Papà! Cominci a balbettare, 
persone e cose a distinguere impari, 
i nomi indovinandone e proclami
sembra che annunci di nuove vittorie.
L’augurio è che diventi un uomo vero. 
Con gli anni acquisti sapienza e virtù.
Servendo il bene e promuovendo il giusto.
Sempre con te e con gli altri sii leale.

30 agosto 2007

don Donato Coco
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Si è da poco conclusa la terza assem-
blea ecumenica europea in program-
ma a Sibiu in Romania (nella foto in 
alto) dal 4 al 9 settembre. 

Sibiu è una delle città più importan-
ti della Transilvania, regione romena 
particolarmente interessante dal punto 
di vista ecumenico; è una città multiet-
nica e ricca di storia come dimostrano 
i tre nomi con cui è chiamata: Sibiu in 
romeno, Hermannstadt in tedesco, Na-
gyszeben in ungherese. È stata dichia-
rata capitale europea della cultura 

nel 2007 insieme con Lussemburgo, e 
per una settimana è stata capitale del-
l’ecumenismo europeo avendo ospita-
to la terza assemblea ecumenica eu-
ropea, dopo la prima tenutasi a Basi-

lea nel 1989 e la seconda a Graz nel 

1997. Queste assemblee sono promos-
se dalla Conferenza delle Chiese euro-
pee (KEK), non cattoliche, e dal Consi-
glio delle Conferenze episcopali d’Eu-
ropa (CCEE), cattoliche, allo scopo di 
tenere sempre vivo l’interesse e l’im-
pegno ecumenico in tutte le comunità 
cristiane d’Europa.  

Il tema dell’assemblea di Basilea,  
Pace nella giustizia, intendeva pro-
muovere l’interesse per la pace, la giu-
stizia e la salvaguardia del creato. Il te-
ma dell’assemblea di Graz fu Riconci-

liazione: dono di Dio e sorgente di vi-

ta nuova. Da Graz è partita l’idea della 
redazione di un documento program-
matico dell’ecumenismo europeo, con-
cretizzatasi nella stesura della  Charta 

Oecumenica. Linee guida per la cre-

scita della collaborazione tra le Chie-

se in Europa firmata nell’incontro di 
Strasburgo del 22 aprile 2001.  Il te-
ma dell’assemblea di Sibiu è  stato La 

luce di Cristo illumina tutti. Speran-

za di rinnovamento e di unità in Eu-

ropa.   Questa terza assemblea ha avu-
to un modello di preparazione partico-

lare: un processo assembleare con-
cepito come un pellegrinaggio coinvol-
gente le varie entità interessate.  Così 
la prima tappa è stata Roma (contat-
to con la Chiesa cattolica), la secon-
da tappa ha visto incontri nelle Chiese 
locali e nazionali, la terza tappa è sta-
ta Wittenberg (nella foto in basso), la 
città di Lutero (contatto con le Chiese 
della Riforma). L’appuntamento fina-
le appunto a Sibiu, per la prima volta 
un’assemblea europea in territorio or-
todosso. Gli oltre 2000 delegati ivi con-
venuti alla luce di Cristo che illumi-

na tutti  hanno esaminato e approfon-
dito i problemi più urgenti dell’ecume-
nismo in Europa e proposto soluzioni 
alle Chiese. Tre sessioni plenarie han-
no avuto come oggetto rispettivamen-
te La luce di Cristo e la Chiesa, La lu-

ce di Cristo e l’Europa, La luce di Cri-

sto e il mondo. La sessione sulla Chie-
sa ha visto una riflessione sulla unità, 
la spiritualità e la testimonianza dei 
cristiani. Quella sull’Europa ha com-
portato delle puntualizzazioni sull’Eu-
ropa, le religioni, le migrazioni. Quel-
la sul mondo ha messo a fuoco le re-
sponsabilità verso la creazione, la giu-
stizia, la pace. Sono temi in gran par-
te presenti già nella Charta Oecume-

nica che sono stati ripresi, approfondi-
ti e proposti per le necessarie attuazio-
ni pratiche.

I risultati delle discussioni si ritrova-
no nelle dichiarazioni del Messaggio 

finale dell’assemblea, fra cui emergo-
no dieci raccomandazioni: 1. Le Chie-
se proclamino Cristo  Luce e Salvatore 
del mondo; 2. Continuare le discussio-
ni sul riconoscimento reciproco del 

battesimo  come avvenuto in molti 
paesi e nella consapevolezza delle im-
plicazioni con la comprensione dell’eu-
caristia, del ministero e dell’ecclesiolo-
gia in generale; 3. Praticare l’ecumeni-

smo a livello pastorale: pellegrinag-
gi ecumenici, preghiera comune, for-
mazione teologica;  4.  Favorire la pie-
na partecipazione di tutti i membri 
del popolo di Dio alla vita e all’attivi-
tà della Chiesa. 5. Gli immigrati cristia-
ni non siano soltanto oggetto dell’assi-
stenza pastorale, ma sia riconosciuto 
loro un ruolo attivo nella Chiesa e nel-
la società;  6. Tradurre in pratica le in-
dicazioni della  Charta Oecumenica 

come linea direttrice stimolante  per il 
cammino ecumenico in Europa. 7. Da-
re un forte sostegno agli obiettivi di 

sviluppo del Millennio proposti dalle 
Nazioni Unite per combattere la pover-
tà; 8. Avviare contatti fra le Chiese eu-
ropee e le Chiese degli altri continenti 
per fronteggiare la minaccia dei cam-
biamenti climatici, per una giusta rego-
lazione della globalizzazione e per il ri-
spetto delle minoranze etniche; 9. Ap-
poggiare le iniziative per la cancellazio-
ne del debito pubblico dei paesi pove-
ri e per la promozione del commercio 
equo. 10. Dedicare un giorno fra il 1 set-
tembre e il 4 ottobre come Giornata per 
la salvaguardia del creato e la pro-
mozione di uno stile di vita sostenibile. 
(Il 1 settembre è l’inizio dell’anno litur-
gico ortodosso, il 4 ottobre è la festa di 
S. Francesco di Assisi, amico del crea-
to). Senza dubbio un largo ventaglio 
di proposte e di impegni.  Si può ave-
re l’impressione che i temi dottrinali 

-che sono all’origine della divisione fra 
le Chiese- trovino poco spazio in simi-
li incontri. Certamente un’assemblea 
di duemila persone non è abilitata a ri-
solvere controversie teologiche. A que-
sto servono le commissioni teologi-

che miste internazionali (come quella 
cattolico-ortodossa che nel mese di ot-
tobre  a Ravenna concluderà la sessio-
ne iniziata l’anno scorso a Belgrado, su  
Conciliarità e autorità; sarà toccata 

anche la questione del primato del  Pa-
pa). Bisogna evitare in ogni caso il ri-
schio che i partecipanti a simili gran-
di assemblee si ritengano soddisfatti di 
un ecumenismo, per così dire, di basso 
profilo, marginale, collaterale, di sen-
so orizzontale. Non si dovrebbe mai di-
menticare che la meta finale è l’unità vi-
sibile della Chiesa. 

Chiarissime e inequivocabili  le am-
monizioni del Card. Kasper (nella fo-
to in alto) nella sua relazione all’assem-
blea il giorno successivo all’apertura. 
“La questione dell’unità deve inquietar-
ci; essa deve ardere in noi”. E ancora 
“Un ecumenismo di coccole o  di faccia-
ta  non aiuta a compiere progressi; sola-
mente il dialogo nella verità e nella 

chiarezza può sostenerci nell’andare 
avanti”. Molti cristiani, anche tra quel-
li che con grande e sincero entusiasmo 
partecipano a riunioni di massa, non 
hanno una retta concezione  dell’ecu-
menismo. Si impone una seria azione 
di formazione ecumenica.  

C h i e s e  E u r o p e e
[ don Stefano Caprio ]

La luce di Cristo a Sibiu
Conclusa la terza Assemblea Ecumenica Europea



La liturgia della XIX domini-
ca del tempo ordinario ha tes-
suto l’elogio dell’amministrato-
re fedele e saggio che il Signore 
ha posto a capo della sua servitù 
per distribuire a tempo debito la 
razione di cibo. Don Faustrino, 
quell’amministratore che il Si-
gnore ha posto a capo della no-
tra comunità, sei tu che non hai 
dissipato il tuo cuore in ubria-
chezze e vanità ma ti sei speso 
per distribuire a tutti noi il pane 
della parola di Dio e dell’Eucari-
stia, il pane della vita. Tu sei la 
colonna di fuoco che Dio ci ha 
dato perchè non ci smarriamo 
nel cammino della vita ma se-
guendo le orme di Gesù raggiun-
giamo la felicità dellla terra pro-
messa E’ doveroso da parte mia, 
in questa occasione, testimonia-
re lo zelo con cui don Faustino 
svolge il suo ministero perchè 
da 45 anni frequento assidua-
mente questa Comunità di San 
Rocco ed ho condiviso tante an-
sie e preoccupazioni pastorali. 
una virtù che ho ammirato mol-
to in don Faustino è la sua fidu-
cia in Dio, l’abbandono nella sua 
provvidenza. Don Faustino ha 
lavorato molto per allargare ad 

abbellire la chiesa di san Rocco 
ma anche per ultimare i lavori di 
restauro alla Chiesa Madre. Sin 
dall’inizio del suo apostolato ha 
voluto costruire la casa cano-
nica per accogliere soprattutto i 
giovani e i ragazzi e, attraverso 
l’oratorio e l’attività ricreativa, 
portarli al Signore. 

E, nel fare questi lavori, è par-
tito sempre con pochi soldi, è 
stato intraprendente e si è fida-
to molto della provvvidenza che 
non lo avrebbe abbandonato e 
così è stato: il Signore ha bene-
detto il suo lavoro e lo ha porta-
to a felice compimento e lo ha 
sostenuto anche con una schie-
ra di collaboratori che insieme 
con lui, si sono spesi per diffon-
dere il bene.

Don faustino, quello è lo sti-
le che il Signore vuole seguire 
con te: quando si allungano om-
bre sul tuo futuro, quando l’av-
venire ti appare incerto, non te-
mere, il Signore sarà ancora con 
te e ti sosterrà in ogni momento 
della tua vita; hai dato tutto a Lui 
ed Egli si donerà tutto a te, sa-
rà sua preoccupazione seguirti 
e sostenerti sempre. D’altra par-
te chi ha competenze a riguardo 

non potrà non tener conto che 
tu hai voluto costruire una casa 
er i fedeli piuttosto che una ca-
sa per te. Un’altra virtù che ho 
notato in don Faustino è l’umil-
tà, la semplicità: ha ascoltato 
con serenità i rilievi che, a vol-
te, gli sono stati fatti ed ha trat-
to profitto dalle buone osserva-
zioni degli altri, come è scritto: 
“Non disprezzaew nessun buon 
consiglio”.

Don Faustino ha vissuto umil-
mente in mezzo al gregge che il 
signore gli ha affidato ed ha pas-
sato molte ore della sua vita ad 
ascoltare i fedeli nella confessio-
ne e nella direzione spirituale. È 
andato alla ricerca della peco-
rella smarrita e poi si è prodiga-
to molto per avvicinare i giova-
ni e gli uomini, tradizionalmente 
lontani dalla Chiesa. Don Fausti-
no poi, è stato sempre molto ge-
neroso sia con i vicini, offrendo 
loro il suo tempo e la sua amici-
zia, interessandosi dei problemi 
dei poveri di Deliceto, valendosi 
della collabrazione della Caritas, 
sia con i lontani accogliendo gli 
stranieri bisognosi di viveri e di 
denaro. Ha promosso la raccol-
ta di fondi per le missioni, in par-
ticolare per quella di suor Rosa, 
suor Angelina e padre Mattia.

Stasera, insieme a lui, voglia-
mo ringraziare il Signire per tut-
to il bene che ha operato per 
mezzo suo nel nostro paese e 
nella vicaria del Subappennino 
Dauno di cui è responsabile.

Grazie Gesù, per questo dono 
immenso che hai fatto all’umani-
tà di renderti presente aed ope-
rante nella persona dei sacer-
doti, grazie per tutti i sacerdo-
ti che, ogni giorno, in ogni par-
te del mondo, spendono la loro 

vita per te e per i fratelli. Donaci 
sempre numerosi e santi sacer-
doti, non privare la noistra co-
munità e tutte le comunità cri-
stiane del mondo di questo se-
gno, del tuo perdono e della tua 
presenza. Don Faustino, ognuno 
di noi qui presente avrebbe vo-

luto dirti qualcosa, la sua testi-
monianza. Non tutti possiamo 
esprimerla singolarmente. io le 
raccolgo tutte e a nome di tutti 
ti dico: grazie don Faustino per 
quello che hai fatto per noi, il Si-
gnore ti doni ancora una lunga e 
feconda vita sacerdotale.

V i t a  d i  D i o c e s i

Festeggiamenti a Deliceto per il 50° di professione religiosa di don Marseglia

Un cuore donato a Lui

4 Voce di Popolo

Agenda dell’Arcivescovo
22 - 30 settembre 2007

22/09 Alle ore 17,00 concelebrazione S. Messa per l’Ordinazione Episcopale di Mons. Dome-
nico Cornacchia, presso la Cattedrale di Altamura.

28/09 Alle ore 19.00 S. Messa per il IV Anniversario dell’Ingresso in Diocesi.

29/09 Alle ore 19,00 presiede la S. Messa per la festa patronale di S. Michele, presso la par-rr
rocchia di S. Michele.

30/09 Alle ore 11,30 amministra le Cresime presso la chiesa di S. Paolo. Alle ore 17,00 cele-
bra la S. Messa presso il santuario dell’Incoronata per un gruppo di pellegrini. Alle ore
19,00 presiede la S. Messa nel Santuario di S. Michele a Monte S. Angelo con la Comu-
nità dei Micaeliti.

A cura della segreteria del vescovo tel. 0881.72.33.81

“Grazie di cuore”. Con queste 
parole la comunità parrocchiale 
del Sacro Cuore di Gesù affida-
ta ai figli di don Bosco ha saluta-
to in questi giorni don Benito de 
Martino e il giovane salesiano 
Francesco Preite, i due religio-
si che nel mese di settembre ul-
timeranno la loro missione nel-
l’opera di Foggia.

Fitto il programma dei festeg-
giamenti: agape fraterna, veglia 
di preghiera, giochi, con cui i 
parrocchiani in uno spirito di 
famiglia hanno ringraziato il Si-
gnor  per il dono dei due religio-
si, per l’impegno da loro profuso 
insieme alla comunità salesiana 
per dare vita al sogno del nuovo 
oratorio a Foggia, ma soprattut-
to per la dedizione e l’attenzione 
quotidiana offerta per i giovani 
del quartiere candelaro e della 
città. La comunità parrocchia-

le, attraverso i giovani dell’ora-
torio ha riservato un saluto spe-
ciale al giovane salesiano Fran-
cesco Preite, augurandogli di ul-
timare presto gli studi di teolo-
gia a Roma per continuare la vo-
cazione specifica, di sacerdote 
salesiano. I due religiosi, duran-
te le s.messe visibilmente com-
mossi, hanno incoraggiato i par-
rocchiani a operare con passio-
ne e amore per dare continuità 
al sogno educativo di don Bo-
sco per la gioventù di Foggia, sa-
lutando la comunità hanno invi-
tato ad accogliere e sostenere  i 
nuovi confratelli Don Mimmo 
Lombardi e don Marco Prinari, 
il primo  viceparroco e il secon-
do nuovo incaricato dell’orato-
rio, che domenica 30 settembre 
in occasione dell’inizio dell’anno 
pastorale entreranno a far parte 
della famiglia del Sacro Cuore.   

Un ciao per don Francesco
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[ Francesca Di Gioia -  Enza Moscaritolo ]

Nasce a San Vito dei Norman-
ni ed è allieva interna del Collegio 
di Lecce fin dalla scuola elemen-
tare. Nella casa che l’ha vista stu-
dente, entra come postulante nel 
1945, dopo aver conseguito la ma-
turità classica e iniziato gli studi 
universitari nella Facoltà di Lette-
re e Filosofia a Bari, torna dopo 
la prima professione (fatta a Mila-
no il 13 settembre del 1947) come 
suora insegnante.

Nel 1953 l’obbedienza la vuo-
le a Bolzano dove insegna Lettere 
nella Scuola media e nel Ginnasio 
e dove rimane fino al 1963, anno 
in cui è mandata a Genova. Qui 
insegna Italiano nel Liceo Classi-
co, coeso di cui diventa ben pre-
sto Preside. Nel 1981 è chiamata 
ancora una volta a Lecce come 
insegnante e preside del Liceo 
Linguistico Sperimentale “appe-
na nato”. Nel 1986 riparte ancora 
una volta per Bolzano con la cari-
ca di Superiora della Casa, ma vi 
rimane per pochi anni.

Nel 1989 le viene affidata  una 
missione “nuova” in tutti i sen-
si: fondare una casa in Messico, 
precisamente a Queretaro, do-
ve le Suore Marcelline, già pre-
senti da qualche anno in un quar-
tiere popolare di Città del Messi-
co, si recavano settimanalmente 

per la catechesi. Qui suor Vita è 
stata lungimirante ed intelligen-
te fondatrice di una scuola anco-
ra in crescita, saggia e affettuosa 
guida della comunità nascente ad 
esempio chiaro dell’amore a Dio, 
alla Congregazione e alla missio-
ne di educatrice nella scuola, nel-
la parrocchia, nei villaggi limitro-
fi dove impera la miseria per tutte 
le giovani suore messicane. 

Dal Messico giunge a Foggia 
nell’agosto del 1999.

Si è tenuta sabato 15 settem-
bre nella Cappellina dell’Istitu-
to “Marcelline” di Foggia, la Ce-
lebrazione Eucaristica per il 60° 
Anniversario di Consacrazione 
religiosa della Superiora Suor 
Vita Trizza. La celebrazione è 
stata presieduta dal Cappella-
no dell’Istituto don Gino Savino 
e concelebrata dall’economo 
diocesano don Nicola Spagno-
li. Presenti nell’aula liturgica 
numerose consorelle oltre che 
allievi delle scuole dell’Istituto 
con i genitori, insegnati e perso-
nale non docente ed un nutrito 
gruppo di Ex- allieve. 

Durante l’omelia don Gino ha 
ripreso il passo del Vangelo del 
giorno: “In questa lettura è Gesù 
a parlare della grandezza di Dio 
attraverso tre parabole: quella 
del pastore che cerca la pecora 
perduta, della donna che ha per-
so una dramma e spazza affan-
nosamente alla sua ricerca e del 
padre che riaccoglie in casa il fi-
glio perduto e ritrovato”.

“Ogni occasione è buona per 
Lui per farci capire la grandez-
za e la misericordia di Dio: io 

mi comporto così perché Dio è 
così”, ed aggiunge don Gino ri-
ferendosi ai numerosi presen-
ti “Magari potessimo dirlo noi! 
Il Dio che i Vangeli ci presen-
tano è un Dio che ama il po-
polo che ha un attenzione par-
ticolare per il singolo che inse-
gue finchè non lo ritrova”. Non 
è importante il tempo che passa 
per ritrovare qualcuno, e attua-
lizzando: “Dobbiamo essere at-
tenti – ha sottolineato don Gino 
– ad avere gli stessi tempi inde-
finiti del Signore; nel recupera-
re un ragazzo che ha difficoltà 
negli studi, un confratello che 
ha bisogno di essere sostenuto 
perché vive un  momento di in-
certezza, una moglie o un  mari-
to che non riusciamo più a capi-
re. Bisogna avere la pazienza e il 
coraggio di ritrovare qualcuno e 
rivivere in quel momento quella 
gioia e quella festa che esprimo-
no queste tre parabole”. È sta-
to proprio questa idea di gioia e 
di compiacimento nell’incontro 
con il Signore il fulcro dell’ome-
lia che nei passaggi successivi 
ha ribadito l’importanza  e la ca-

pacità di Lui di ridarci un sogno, 
come quello che un padre delu-
so ma poi rallegrato fa nel da-
re una nuova possibilità ad un 
figlio perduto e ritrovato”. La 
capacità di sognare quindi co-
me motore della fede: “Il nostro 
è un Dio che ci aiuta a sognare 
e a sperare nei nostri sogni”. In-
fine un riferimento a Suor Vita, 
alla sua vita spesa per gli altri, 
per l’insegnamento, la forma-
zione  e la cura dei giovani. Una 
attenzione anche per le conso-
relle che la ricambiano con af-
fettuosa stima e agli allievi rap-
presentati alla fine della Cele-
brazione Liturgica dalla presi-
de Adriana Ravviso, presidente 
dell’Associazione ex-allieve del-
le “Marcelline” che ha ribadito 
il momento di lietezza e di feli-
cità nel festeggiare il 60° di con-
sacrazione religiosa della Supe-
riora. “Ha portato avanti un pre-
ciso progetto di vita che ha tra-
smesso a diverse generazioni di 
ragazzi”, “speriamo di poter be-
neficiare ancore a lungo della 
sua presenza – ha concluso la 
prof.ssa Ravviso – della sua fer-
ma umanità e del suo amore per 
gli altri”. Grazie suor Vita!

Intervista 
a suor Vita Trizza

“Il ricordo gioioso

 del mio sì a Gesù”

Serena e sorridente, anche 
se un po’ schiva, suor Vita vi-
ve questo momento importan-
te per la sua vita di religiosa, a 
60 anni esatti da quel giorno in 
cui decise di consacrarsi defini-
tivamente a Gesù e di dedicare 
la sua vita alla chiesa e agli altri, 
in mezzo all’affetto della comu-
nità delle Suore Marcelline di 
Foggia, dove si trova dal 1999.

Che cosa ricorda di quel 

momento? Quali emozioni 

provava?

«In realtà la data esatta della 
mia consacrazione era il 13 set-
tembre del 1947. Ricordo che 
quel giorno ero felice e al tem-
po stesso convinta e determi-
nata nel perseguire il mio inten-
to. Ero sicura di ciò che stavo 
facendo, sapevo di voler dire il 
mio sì al Signore. Sapevo anche 
che avrei incontrato molte dif-
ficoltà - come in effetti è stato 
nella mia vita - ma che il Suo ap-

60° Anniversario di Consacrazione religiosa di suor Vita Trizza

Una vita per Dio
L’ISTITUTO “MARCELLINE” DI FOGGIA HA FESTEGGIATO LA MADRE SUPERIORA 

CON UNA SOLENNE CELEBRAZIONE EUCARISTICA

Suor Vita Trizza

poggio ed intervento non sareb-
bero mancati».

Qual è stato il periodo più 

difficile?

«Ce ne sono stati tanti, ho gi-
rato molto in questi anni, sono 
stata anche per un lungo perio-
do a San Vito dei Normanni, ma 
quello che adesso mi torna in 
mente è la missione in cui ho 
vissuto per 10 anni in Messico, 
in un villaggio a 200 km dalla 
capitale. Insieme alle mie con-
sorelle dovemmo affrontare nu-
merosissime difficoltà, a comin-
ciare dalla lingua, passando poi 
per l’integrazione con la popo-
lazione locale e i rapporti con le 
istituzioni. Lavorammo i campi 
e costruimmo la missione con 
le nostre mani. Ma anche nelle 
situazioni più intricate riuscim-
mo sempre a percepire l’aiuto 
di Dio che spianava la strada».

Da otto anni è ormai in-

serita nella comunità del-

le Marcelline a Foggia, co-

me valuta la situazione del-

la nostra città?

«Qui mi sento naturalmente 
a casa, il gruppo di consorelle 
- di cui sono la Madre Superio-
ra -  è unito e laborioso, stesse 
caratteristiche che ho ritrova-
to nella comunità diocesana di 
religiose. Nel nostro istituto, in-
fatti, ospitiamo gli incontri con 
le religiose della diocesi che si 
tengono con cadenza mensile. 
Ogni volta si crea una bella at-
mosfera, molto collaborativi e 
disponibile. Per quanto riguar-
da, invece, la situazione fog-
giana della città, sono evidenti 
le problematiche di questo ter-
ritorio con le quali spesso noi 
suore ci confrontiamo, visto 
che portiamo avanti una scuola 
e conosciamo i giovani e le loro 
famiglie».
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È stato reso noto il 7 luglio scorso 
ma è entrato in vigore dal 14 settembre 
il motu proprio di Benedetto XVI “Sum-
morum Pontificum”. Il documento ponti-
ficio è stato reso noto nelle varie dioce-
si attraverso una lettera  a tutti i vescovi, 
affinché venissero capite a fondo le mo-
tivazioni che hanno spinto all’emanazio-
ne del documento ufficiale. Era dal 1988 
che, a seguito del motu proprio di Gio-
vanni Paolo II “Ecclesia Dei”, si attende-
vano prescrizioni dettagliate circa la pos-
sibilità di svolgere la celebrazione liturgi-
ca secondo il Rito romano del messale di 
Pio V ripubblicato da Giovanni XXIII nel 
1962. Era stato infatti il Messale di Pao-
lo VI ispirato dalla “nuova” idea di Chie-
sa emersa negli anni del Concilio Ecu-
menico Vaticano II ad imporre un nuo-
vo modo non solo di applicare la liturgia 
ma anche di intenderla e di proporla. Il 
messale di Paolo VI è a tutt’oggi quello 
a cui si fa riferimento nelle funzioni or-
dinarie. È proprio sul carattere della or-

dinarietà e della extrordinarietà del ri-
to che si basa il primo timore della lette-
ra ai Fratelli Vescovi firmata dal Papa. Il 
timore cioè che divenga in uso nel quoti-
diano, quando per le sue peculiari carat-
teristiche si presta ad essere proposto e 
osservato solo in comunità ecclesiali che 
conservino una certa tradizione ma an-
che cultura religiosa e liturgica che non è 
accessibile a tutti. Nella lettera ai Vesco-
vi si legge: “cospicua formazione liturgi-
ca e una profonda, intima familiarità con 
la forma anteriore della Celebrazione Li-
turgica”.

Evidentemente caratteristiche non al-
la portata, soprattutto per la “estinzione” 

della memoria storica del vecchio messa-
le. Inoltre il Pontefice precisa che il Mes-
sale di Pio V non è in realtà mai stato abro-
gato con una prescrizione giuridica pre-
cisa da alcun messale o documento suc-
cessivo ma, come precisa il responsabile 
dell’Ufficio Liturgico Diocesano don An-
tonio Sacco, “se così fosse questo signifi-
cherebbe che anche altri messali anterio-
ri a quello di Pio V, da san Gregorio Ma-
gno  in poi [precedenti allo stesso Conci-
lio di Trento] potrebbe essere validi”.

Ci sono poi diverse altre preoccupa-
zioni che pervadono la lettera stessa in  
particolare il riferimento alla possibilità 
che l’uso del Messale del 1962 porti “a 
disordini o addirittura spaccature” nel-
le comunità parrocchiali. A proposito di 
questo è da precisare che benché con-
sentito un uso adeguato alla richiesta 
inoltrata non saranno molte le comunità 
che potranno “permettersi” di celebrare 
secondo l’antica liturgia che comunque 
andrà integrata con nuovi santi ed alcu-
ni dei nuovi prefazi. 

La vera probabile spaccatura sarà 
piuttosto di “riesumare” non solo un an-
tico rito ma anche un’idea di Chiesa un 
po’ nostalgica che seppure conserva e 
perpetua una tradizione consolidata dal-
l’altra non è pervasa dallo Spirito Con-
ciliare che portava non solo innovazioni 
“tecniche” ma anche “ideologiche” con 
un’idea di Pastore che “guida le anime” 
e con un popolo di fedeli “con celebran-
te” che partecipa attivamente alla Cele-
brazione Liturgica e ne vive profonda-
mente la sacralità in comunione con la 
Chiesa tutta. È proprio don Antonio Sac-
co a sottolineare questa perplessità “se 

è vero che il motu proprio non mette in 
discussione l’autorità del Vaticano II la-
sciando nel messale di Paolo VI la forma 
ordinaria della liturgia, è pur vero che 
viene espressa una nuova idea di Chie-
sa che viene espressa nella preghiera li-
turgica e che non è espressa nei prece-
denti messali. C’è quindi tutta una mini-
sterialità che nell’antico messale non è 
contemplata”. “Tra i due messali – con-
tinua don Antonio – non c’è contraddi-
zione ma c’è un superamento, una inno-
vazione che il Concilio ha portato e che 
è stato espresso da un’ecclesiologia che 
nasce nel mondo contemporaneo”.

È indubbio che il Pontefice faccia rife-
rimento, per l’applicazione del documen-
to, alle comunità che già praticano l’an-
tico rito romano, come le fraternità nate 
con l’ultimo scisma della Chiesa cattoli-
ca, lo scisma lefebvriano (vedi box) che 
il motu proprio tenta di sanare.

Chi può richiedere 
l’antico rito?
In questo inizia ad esserci già qualche 

fraintendimento delle direttive del do-
cumento e delle specifiche della lettera 
allegata. In questo gli articoli del motu 
proprio sono chiari: “Nelle parrocchie 
in cui esista stabilmente un gruppo di 
fedeli aderenti alla precedente tradizio-
ne liturgica” (art. 5). L’articolo specifi-
ca quindi che il gruppo deve già esistere 
e non improvvisarsi e richiedere maga-
ri con la raccolta di una manciata di fir-
ma il rito con il messale del 1962. Il pri-
mo importante punto quindi è la preesi-
stenza di queste richieste e dei fedeli che 

già avevano mostrato di voler conserva-
re l’antica tradizione liturgica. Inoltre, 
per tutte le richieste che verranno inol-
trate ai parroci questi avranno il com-
pito di vagliare i “casi” e qualora ravvisi 
delle incongruenze di forma con i detta-
mi del documento “ne informi il Vesco-
vo diocesano”. Per tutelare, comunque, 
i desideri dei fedeli osservanti il messale 
del 1962 esiste una commisione già isti-
tuita a seguito del motu proprio di Gio-
vanni Paolo II del 1988 ed omonima al 
documento, Ecclesia Dei, che tratterà i 
casi particolari e le controversie nate tra 
eventuali gruppi di fedeli e parroci o ve-
scovi in difficoltà rispetto alle richieste 
fatte che offrirà agli ordinari “consiglio 
e aiuto” (art. 8).

La stessa commissione avrà il compi-
to di vigilare “sull’osservanza e l’applica-
zione di queste disposizioni” (art. 12).

V i t a  d i  D i o c e s i
[ Francesca Di Gioia ]

Un presente ordinario 
ed un passato straordinario

ACCOLTE LE ISTANZE DEI LEFEVRIANI E SANATO L’ULTIMO SCISMA DELLA CHIESA CATTOLICA

In vigore dal 14 settembre il “Summorum Pontificorum” di Benedetto XVI 

Lo scisma Lefebvriano
Il motu proprio è l’ennesimo tentativo 

di riavvicinare alla comunione con Roma, 
la Società Sacerdotale di San Pio X fon-
data dall’arcivescovo Marcel Lefebvre e 
staccatasi con lui alla fine degli anni Ot-
tanta dalla comunione apostolica con Ro-
ma, consumando così l’ultimo scisma nel-
la storia della Chiesa.

Il movimento lefebvriano è diffuso in 
tutto il mondo e rifiuta le innovazioni post-
conciliari, in particolare quelle di stampo 
ecumenico e liturgico (mantiene la liturgia 
“tridentina” detta di San Pio V). Principa-
le (ma non unica) manifestazione di que-
sto movimento è la Società Sacerdotale di 

San Pio X. Affiliate ad esse - anche se non 
parte integrante - sono due comunità mo-
nastiche: l’abbazia benedettina di Nostra 

Signora di Bellaigue a Virlet in Francia e 
il monastero del Golgota dei redentoristi 
transalpini nell’Isola di Stronsay in Scozia.
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In queste settimane stanno percorren-
do centinaia di chilometri in tutta la Pu-
glia le reliquie di San Francesco, prima 
di fare ritorno nella loro sede consue-
ta, ossia quella della Basilica di Assisi. 
La peregrinatio nelle 19 diocesi pugliesi 
ha fatto tappa anche a Foggia lo scorso 
10 settembre, e nelle altre diocesi della 
metropolia, cominciando da San Seve-
ro, passando poi per Lucera, Manfredo-
nia e, infine, Cerignola. 

I resti mortali del Santo patrono d’Ita-
lia - ossia ciò che è stato ritrovato ac-
canto al corpo del fondatore dell’Ordine 
francescano il 12 dicembre 1818, i gra-
ni del rosario di S. Francesco, e un lem-
bo del suo umile saio marrone - custo-
diti in un prezioso reliquiario d’argento 
- sono state ospitate per un giorno nella 
chiesa di San Giuseppe Artigiano, gremi-

ta durante la veglia organizzata nel cor-
so della serata. L’organizzazione del tour 
e degli spostamenti delle reliquie – che 
viaggiano unitamente ai pannelli con ri-
produzione del ciclo degli affreschi di 
Giotto della Basilica Superiore che raf-
figurano la vita del Santo – sono i Fra-
ti Minori Conventuali, che nella diocesi 
di Foggia reggono il Convento di S. An-
tonio a Sant’Agata di Puglia. Delegato 
diocesano per la promozione di questo 
importante appuntamento è il responsa-
bile della pastorale giovanile don Danie-
le D’Ecclesia. La peregrinatio in terra di 
Puglia avviene in preparazione del Pelle-
grinaggio Regionale ad Assisi del pros-
simo 3-4 ottobre “La Puglia: da Verona 
ad Assisi”, cui prenderà parte una dele-
gazione composta da autorità civili e re-
ligiose. Quest’anno sarà, infatti, la no-

stra regione ad offrire l’olio per la Lam-
pada Votiva dei Comuni Italiani, raccol-
to con le donazioni spontanee dei fede-
li; ad onor del vero, è stato poco il tem-
po per organizzare tale appuntamento, 
che avrebbe meritato maggiore risonan-
za e risalto. Il legame tra S. Francesco 
e la Puglia è ampiamente testimoniato 
non soltanto dalla volontà, poi realizza-
ta, che questi aveva di visitare la Grot-
ta dove apparve l’Arcangelo Michele, a 
Monte S. Angelo, ma anche nella felice 
fioritura di vocazioni francescane che la 
Puglia ha consacrato nel corso dei seco-
li. A riprova di questo evidente legame, 
infatti, ecco quanto riportato in una no-
ta dei ministri provinciali francescani di 
Puglia: “Come non vedere nell’esperien-
za di vita santa francescana di S. Egi-
dio da Taranto, S. Lorenzo da Brindisi, 

S. Giuseppe da Co-
pertino, S. France-
sco Antonio Fa-
sani di Lucera, 
S. Giacomo da 
Bitetto, il Beato 
Antonio Lucci 
da Bovino, fino 
a S. Pio da Pie-
trelcina dei 
giorni no-
stri, la rea-
lizzazione 
del sogno 
di San Francesco? Possiamo dire dun-
que, che la Puglia è terra francescana, 
saldamente ancorata alla vocazione alla 
pace e aperta all’accoglienza e al dialo-
go con gli uomini di ogni lingua, religio-
ne e nazione”.

B r e v i  d a l l e  P a r r o c c h i e
[ Enza Moscaritolo ]

“La Puglia: 
da Verona ad Assisi”

Il pellegrinaggio che si terrà il 3-4 ottobre nella cittadina umbra

A FOGGIA È STATA LA PARROCCHIA DI S. GIUSEPPE ARTIGIANO AD ACCOGLIERE 
LE RELIQUIE DI SAN FRANCESCO, TAPPA DELLA PEREGRINATIO 

NELLE 19 DIOCESI PUGLIESI
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Si è tenuta il 7 settembre, presso la 
Sala del Tribunale di Palazzo Dogana 
l’attesa conversazione-spettacolo su 
don Antonio Silvestri (1773-1837). La 
manifestazione è stata inserita nel car-

tellone della seconda edizione di “Se-
rate d’Estate”, organizzato dalla Pro-
vincia di Foggia, in collaborazione con 
l’Associazione Cultura e Ambiente.

Tutte le serate previste dal program-
ma, a partire dal 9 agosto, hanno fat-
to registrare un pienone imprevisto ed 
un incredibile entusiasmo.  Dalla sera-
ta con la poesia e la musica napoleta-
na a quella sulle tradizioni foggiane, a 
quella sulla memoria dei giorni del ‘43 
con filmati dell’Istituto Luce, all’incon-
tro con Ottavio de Stefano, autore di 
canzoni fin dagli anni ‘40, all’omaggio a 
Matteo Salvatore fino alla serata del 3 
settembre dedicata a Domenico Modu-
gno. Ogni serata “condita” con assaggi-
ni di primi piatti tipici.

Il 7 settembre è stata la volta della 
presentazione del musical sulla vita di 
don Antonio Silvestri, morto in odore 
di santità, e il cui processo di beatifica-
zione, interrotto alla fine dell’800 per la 
morte del postulatore, è stato ripreso 
nei mesi scorsi.

È stato Savino Russo, del Circolo 
Contardo Ferrini, scrittore e storico, a 
tenere le fila della vicenda terrena del 
sacerdote che si dedicò ai condannati 
a morte, ai carcerati, alle prostitute, al-
le orfane e alle donne anziane.

Il racconto è stato arricchito ed in-
tervallato dai brani del musical “Vive-
re per gli altri”, scritto nel ‘98 da Miche-
le e Giustina dell’Anno, per un proget-
to firmato dalla Fondazione Antiusura 
“Buon Samaritano”.

Distribuita per l’occasione anche 
una pubblicazione edita nel 2000 in cui 
venivano proposti i testi dei brani del-
l’opera musicali e divulgate informa-
zioni sulla biografia e le opere del Ser-
vo di Dio don Antonio Silvestri.

Chi era don Antonio Silvestri
Nato a Foggia il 17 gennaio 1773, da 

modesti genitori, don Antonio Silve-
stri, iniziato alla carriera ecclesiastica 
si iscrisse nella congrega di San Filip-
po Neri, nel 1797 prende i voti secola-
ri. Tra le sue opere si ricorda la costru-
zione dell’Ospedale delle Donne, l’aiu-
to ai carcerati ed il Ritiro del Buoncon-
siglio o delle Pentite. Grande fu la ve-
nerazione per la Madonna del Buon 
Consiglio e nella chiesa di Sant’Agosti-
no in via Arpi è conservata la tela del-
la Vergine,di scuola balcanica del XVII 
secolo, venerata dal Servo di Dio ed in-
vocata  per l’intercessione alla grazie 
ricevute. Nel settembre del 1823 diede 
inizio alla costruzione della Fondazio-

ne del  Pio Ritiro del Buon Consiglio 
addossato alla Chiesa di Sant’Eligio, in 
cui don Silestri, a quel tempo era ret-
tore.

Fu molto amato dai terrazzani che 
vivevano nel popoloso borgo delle 
Croci nella piana che circondava la 
chiesa di Sant’Eligio oggi Madonna di 
Loreto.  Morì nella sagrestia della chie-
sa suddetta nella notte del 20 luglio 
1837, stroncato dal colera. Tutti ormai 
lo chiamavano Santo.

Don Antonio Silvestri: una vita per gli altri
[ Francesca Di Gioia ]
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Amos 8, 4-7
I Timoteo 2, 1-8
Luca 16, 1-13

Il vangelo di Luca è il vangelo della 
scelta preferenziale dei poveri. Essi costi-
tuiscono, in quanto oggetto di particola-
re attenzione di Dio e di Gesù, i compagni 
scomodi ma necessari sulla strada della 
sequela. “Egli stesso volle nascere pove-
ro, ricevere nella sua compagnia i poveri, 
servire i poveri sino a dire che il bene o il 
male che noi faremo ai poveri, lo terrà fat-
to alla sua persona divina. Dio ama i po-
veri, e, per conseguenza ama quelli che 
amano i poveri. In realtà quando si ama 
molto qualcuno, si porta affetto ai suoi 
amici e ai suoi servitori. Così abbiamo da 
sperare che, per amore di essi, Dio amerà 
anche noi” (san Vincenzo de’ Paoli).

Non si può far finta che non ci siano. 
Accettare Gesù è accettare la loro compa-
gnia. E non solo come una realtà sociale 
da sopportare quanto come una presenza 
con cui fraternizzare. Nel regno di Dio, in-
fatti, non è il sopportarsi e l’ignorarsi che 
è la norma, ma l’accogliersi. Accoglienza 
che  porta alla condivisione di progetti e 
aspirazioni che storicizzano quelli di Dio. 
Questa è la ricchezza “vera” che viene af-
fidata a coloro che sono fedeli nell’ammi-
nistrazione della “iniqua ricchezza” e con 
essa si procurano amici che li “accolgano 
nelle dimore eterne”. 

L’amministrazione della “iniqua ricchez-
za” è l’amministrazione di quella ricchezza  
che “i figli di questo mondo” amministrano 
“con scaltrezza”. La ricchezza in se stessa 
è buona, ma diventa iniqua se il suo uso è 
ingiusto. Mentre viene considerata da Dio 
come destinata a tutti, spesso l’uomo cre-
de di poter gestirla a solo personale utile 
e vantaggio. “Gli uomini sono dominati da 
una falsa idea: Essa consiste nel credere 
che tutti i beni, che possediamo per l’uso 
della vita, li possediamo come padroni as-
soluti, e nel ricercarli perciò come i beni più 
importanti: La verità, invece è il rovescio: li 
abbiamo solo in uso e dovremo rendercene 
conto” (san Giovanni Crisostomo).  

La paura di perderne il possesso esclu-
sivo ingenera sopraffazione e violenza 
senza fine. Tra individui, razze, stati, na-
zioni. Non crea, comunque, comunione, 
se di essa. si diventa avidi sino a farne un 
idolo. Alla scuola di Gesù s’impara a soli-
darizzare con i poveri reali. E i poveri più 
poveri sono gli uomini e le donne senza 
ideali, senza progetti, senza aspirazioni.

Questi sono oggi soprattutto i poveri da 
accettare come compagni di strada e in-

segnar loro non tanto a farsi valere, quan-
to a valere come persone con una pro-
pria dignità e identità. Ma ciò comporta 
che noi per primi crediamo che ci sono 
dei beni veri e che essi si possiedono in-
sieme e che per il loro possesso comune 
vale la pena di amministrare giustamente 
le ricchezze “inique”, le ricchezze “altrui” 
perché ci siano affidate le “nostre”, quelle 
destinate a noi per l’eternità.

Luca mette sull’avviso: “I figli di questo 
mondo... verso i loro pari sono più scal-
tri dei figli della luce”. Non è la disonestà 
dell’amministratore che viene portata ad 
esempio, ma la sua scaltrezza. E la scal-
trezza non riguarda tanto e solo l’acqui-
sto delle ricchezze, quanto il farsi amici 
con esse. In modo che se vengano me-
no le proprie, si può contare sulle loro. 
Chi più saggi amministratori di “donazio-
ni” dei santi? Essi accettano offerte di de-
naro e di beni materiali. Ma quel che lo-
ro interessa non è tanto quel che ricevono 
e che, comunque, usano a fin di bene, in 
vista di una promozione sociale morale e 
spirituale della gente, ma convertire i do-
natori in buoni amministratori, la loro “ge-
nerosità” in magnanima carità: in fin dei 
conti anche le elemosine passano, solo la 
carità rimane, quella carità che caratteriz-
za la vita dei santi e che tutto crede, spera 
e osa. È questa che, con la fede e la spe-
ranza, rimane per l’eternità.

È proprio l’amicizia coi santi, gli uomi-
ni e le donne testimoni singolari della ca-
rità di Dio che è per tutti, il lasciarci da 
essi contagiare che ci rende partecipi già 
su questa terra di quella gioia che il mon-
do non potrà toglierci e che è anticipo del-
la beatitudine che non ha termine. I santi 
sono gli uomini e le donne più santamen-
te scaltri: si fanno amici i poveri. Facen-
dosi essi stessi poveri per  amore dei po-
veri, si  mettono sulla strada della perfet-
ta sequela del Maestro. Sequela che por-
ta all’imitazione. Questa è la loro supre-
ma aspirazione: imitare Dio, far proprie 
le sue scelte, condividerle sino in fondo. 
“Quando avrai cominciato ad amarlo, sa-
rai imitatore della sua bontà: E non stupir-
ti che un uomo possa diventare imitatore 
di Dio: lo può, se egli lo vuole... la felici-
tà non sta nell’opprimere il proprio prossi-
mo, nel voler prevalere sui deboli, nell’es-
sere ricchi e fare violenza agli inferiori, né 
con un simile comportamento si può imi-
tare Dio, anzi, tali azioni sono estranee al-
la sua maestà. Piuttosto chiunque prende 
su di sé il peso del prossimo, chi sponta-
neamente vuole beneficare... chi fornendo 
ai bisognosi quei beni che possiede per 
averli ricevuti da Dio, diviene un dio per 
coloro che li ricevono, questo è imitatore 
di Dio” (Lettera a Diogneto).

Il racconto della creazione 
dell’uomo in 2,18-25

La Parola della Domenica8 Voce di Popolo

Come tutti sappiamo la Bibbia inizia 
con il racconto della creazione del mon-
do da parte di Dio, al cui centro  c’è la 
creazione dell’uomo. Sappiamo anche 
che i racconti della creazione sono due, 
praticamente uguali. Sebbene apparente-
mente lineari, si tratta di due racconti che 
hanno bisogno di tempo e spazio per es-
sere ben spiegati. In questo numero pro-
poniamo la lettura del secondo racconto 
della creazione. 

Dopo aver creato tutto l’universo Dio 
dice: 

[18] Poi il Signore Dio disse: «Non è bene che 
l’uomo sia solo: gli voglio fare un  aiuto che 
gli sia simile». 
[19] Allora il Signore Dio plasmò dal suolo 
ogni sorta di  bestie selvatiche e tutti gli uccel-
li del cielo e li condusse all’uomo, per vedere 
come li avrebbe chiamati: in qualunque modo 
l’uomo avesse chiamato ognuno degli  esseri 
viventi, quello doveva essere il suo nome. 
[20] Così l’uomo impose nomi a tutto  il bestia-
me, a tutti gli uccelli del cielo e a tutte le be-
stie selvatiche, ma l’uomo non  trovò un aiuto 
che gli fosse simile. 
[21] Allora il Signore Dio fece scendere un tor-
pore  sull’uomo, che si addormentò; gli tolse 
una delle costole e rinchiuse la carne al suo  
posto. 
[22] Il Signore Dio plasmò con la costola, che 
aveva tolta all’uomo, una donna  e la condus-
se all’uomo. 
[23] Allora l’uomo disse: «Questa volta essa è 
carne dalla mia carne e osso dalle mie ossa. 
La si chiamerà donna perché dall’uomo è sta-
ta tolta».  
[24] Per questo l’uomo abbandonerà suo pa-
dre e sua madre e si unirà a sua moglie e  i due 
saranno una sola carne. 
[25] Ora tutti e due erano nudi, l’uomo e sua 
moglie, ma  non ne provavano vergogna.  

La solitudine non è una situazione posi-
tiva né sotto il profilo etico, né sotto quel-
lo estetico. Il Creatore ha messo l’essere 
umano nella condizione di esprimere la 
propria identità di vivente nel dinamico e 
armonico rapporto con il resto del crea-
to. Si accorge, però, che le relazioni sino-
ra offerte alla creatura umana non sono 
all’altezza della situazione.

Allora manifesta un desiderio, una vo-
lontà intensa: realizzare un altro essere 
che gli sia simile. Il sostantivo ebraico, 

che nella Bibbia è stato tradotto con simi-
le, ha vari significati: aiuto, sostegno, fa-
vore, salvezza, davanti, di fronte. Nel pro-
getto di Dio l’uomo e la donna sono posti 
l’uno di fronte all’altro per comunicare, 
annunciare, aiutarsi. L’uomo e la donna 
sono posti in: complementarietà materia-
le, di necessario sostegno; sono capaci di 
interagire allo stesso livello, senza scadi-
menti, arretramenti o allontanamenti, se-
condo la prospettiva in cui la logica del-
l’incontro anche competitivo e dialettico 
sia ben presente.

L’immagine utilizzata dall’autore bi-
blico è concreta e suggestiva. L’operazio-
ne di carattere chirurgico che Dio compie 
ha lo scopo di attuare tale relazione sin 
dalla struttura portante dei due. La costo-
la tratta dal corpo dell’uomo mentre dor-
me diviene il nucleo della nuova creatu-
ra. Il Signore Dio la costruisce secondo 
un processo che è, come risulta chiaro, 
del tutto diverso da quello di qualsiasi al-
tro vivente non umano. Creare un nuo-
vo individuo, denominato donna signifi-
ca sancire il completamento del progetto 
così come è descritto al versetto 18.

Terminata l’opera di Dio, tocca all’es-
sere umano continuare in coerenza con 
il disegno realizzato dl Creatore. La gioia 
dell’uomo espressa nel v. 23 Allora l’uo-

mo disse: «Questa volta essa è carne dal-

la mia carne e osso dalle mie ossa. La si 

chiamerà donna perché dall’uomo è sta-

ta tolta», sancisce non la subordinazione 
della donna rispetto all’uomo, ma la re-
lazione strutturale originaria tra loro, la 
gioia di chi è stato creato per primo e do-
po vede il termine di confronto e di rela-
zione che attendeva. 

Da questo testo biblico risulta che la 
creazione dell’essere umano è autenti-
camente tale e l’umano è davvero figura 
e immagine di Dio solo:  se è maschio e 
femmina; se esprime e determina ugua-
glianza in dignità tra uomo e donna; se il 
rapporto tra uomo e donna è una relazio-
ne intima fondata su un sostegno dialet-
tico.

Tutto ciò può avvenire in un contesto 
di mutualità feconda che si esprime sia 
nella capacità dei due di procreare, che 
nella capacità di favorire un armonico 
sviluppo del creato.                                                                    
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Tra luci ed ombre, lo scorso 10 set-
tembre si sono riaperte le scuole per gli 
alunni foggiani. Per l’occasione abbia-
mo intervistato l’Assessore alla Pubbli-
ca Istruzione Claudio Sottile.

L’intervista
Assessore Sottile, è da poco inizia-

to il nuovo anno scolastico. Quali so-

no le novità e le prospettive future?

Come sempre, l’inizio del nuovo anno 
scolastico coincide con l’avvio di questa 
macchina che si mette in moto, magari 
anche un po’ a fatica. Da un punto di vi-
sta didattico e culturale abbiamo voluto 
aderire per il secondo anno al settembre 

pedagogico con una serie di iniziative 
che hanno il loro fulcro su quelle della 
città educativa. È un progetto, tra l’altro 
già avviato da un anno, che vuole mette-
re l’educazione al centro delle politiche 
cittadine, in senso globale; quindi edu-
cazione  permanente non soltanto per i 
bambini, per i ragazzi e per i giovani, ma 
anche educazione degli adulti e delle fa-
miglie. In questo mese di settembre, i va-
ri gruppi di lavoro faranno il loro primo 
forum, un momento di scambio colletti-
vo tra tutti i componenti della città edu-
cativa ed inaugureremo la sede di questa 
città. Oltre a questo, sempre nel mese di 
settembre, avvieremo il percorso che ci 
porterà all’insediamento del Consiglio 
Comunale dei ragazzi. Finalmente do-
po tanti anni abbiamo approvato il rego-

lamento, e per l’insediamento di questo 
nuovo Consiglio abbiamo scelto come 
data simbolica il 20 novembre. Chiara-
mente, a questa data ci si preparerà pri-
ma con un seminario di formazione per 
i docenti durante il settembre pedagogi-
co, mentre ad ottobre vi saranno le ele-
zioni dei rappresentanti al Consiglio Co-
munale dei ragazzi nelle scuole elemen-
tari e medie di Foggia. Il 20 novembre, 
dopo l’ insediamento, si eleggerà il Sin-
daco junior e gli assessori junior. Credo 
che sia un bella occasione di partecipa-
zione attiva dei piccoli cittadini che non 
sono inferiori ai cittadini adulti, parteci-
pando così in qualche modo alle scelte 
che li riguardano. Non a caso, settembre 
pedagogico ha come tematica vivere la 
cittadinanza a scuola. La cittadinanza si 
incomincia a vivere sin dalla scuola per 
poi creare quei cittadini partecipi e con-
sapevoli che dovranno poi far crescere 
la nostra città. 

Assessore, in questo avvio di anno 

scolastico, oltre alle luci vi sono al-

cune ombre?

Sicuramente. Vi sono, purtroppo, del-
le ombre e non possiamo sottacerlo. Mi 
riferisco soprattutto alla situazione del-
l’edilizia scolastica che è un po’ diffici-
le, dati i fondi molto limitati rispetto al-
le strutture di nostra competenza. Per i 
68 plessi scolastici, tra materna, elemen-
tare e media, abbiamo 1 milione e mez-
zo di euro all’anno, più 200 mila di ma-
nutenzione ordinaria, oltre ad altri finan-
ziamenti che riusciamo a reperire, come 
i Boc. L’ufficio tecnico che mi coadiuva 
ha individuato nella cifra di circa 20 mi-
lioni di euro il fabbisogno per mettere in 
ordine le scuole foggiane. Possedendo 
soltanto un 10% di questa cifra, si com-
prende come gli interventi non potran-
no mai essere di totale soddisfacimento. 
Ciò nonostante, sono stati realizzati mol-
ti interventi, tra cui all’Alfieri in cui sono 
stati sostituiti tutti gli infissi, alla Fosco-
lo dove si è messa in sicurezza la scuo-
la, e tanti piccoli interventi nelle singole 
scuole foggiane. Inoltre, tra i vari inter-
venti fatti voglio ricordare quelli esegui-
ti nelle scuole Gabelli e Catalano. Questi 
però, visto l’inizio dei lavori di messa in 

sicurezza un po’ tardivo, non sono, pur-
troppo, terminati nei tempi di inizio del-
le attività didattiche, costringendo a fa-
re dei doppi turni in queste due scuole 
per alcune settimane. Guardando in pro-
spettiva, però questo sacrificio di un me-
se, porterà i nostri alunni a vivere in un 
luogo sicuro. Avremmo potuto rinviare 
i lavori all’anno prossimo, invece, per 
il bene dei bambini, ho preferito più un 
mese di doppi turni, anziché nove mesi 
di insicurezza. Oltre in queste due scuo-
le, avendo avuto un finanziamento na-
zionale, vi saranno altri interventi note-
voli che riguarderanno in particolare la 
scuola S. Ciro. Da ciò si nota come gli 
interventi li facciamo sempre, anche se 
non riusciamo ad arrivare a tutto. Quin-
di, qualche ombra c’è all’inizio dell’anno 
su questo versante.

Altri versanti che riguardano la scuola 
sono la continuazione delle concettuali-
tà che abbiamo iniziato gli scorsi anni: il 
teatro, il cinema e tutto quello che può 
servire all’arricchimento dell’offerta for-
mativa. Vogliamo anche dare un aiuto al 
disagio giovanile anche in chiave di pre-
venzione alla dispersione scolastica.  

 Per quanto riguarda la scuola pa-

ritaria, in che misura l’assessorato 

svolge il suo compito?

Avendo l’Assessorato alla Pubblica 
Istruzione una competenza molto am-

pia sulle scuole materne e sugli asili ni-
do, colgo l’occasione per dire che nel 
mese di settembre firmeremo la nuova 
convenzione con le scuole materne pa-
ritarie, di cui molte sono religiose. Que-
sta convenzione prevede un maggio-
re sostegno economico a queste istitu-
zioni scolastiche che svolgono un la-
voro molto importante, magari oscu-
ro, ma importante perché garantiscono 
dei  servizi con tempi più dilatati rispet-
to alla scuola pubblica, offrendo un am-
pio ventaglio di possibilità, specialmen-
te dal punto di vista temporale. Senza di-
menticare che le scuole religiose svolgo-
no una attività molto meritoria sul piano 
della formazione dei valori. In un’ottica 
di taglio delle spese, ove si tagliano mol-
ti servizi, siamo riusciti ad incrementare 
il fondo per le scuole materne paritarie 
con una ricaduta sulle scuole religiose. 
Da 550 euro di contributo siamo passa-
ti a 850 euro. È una piccola goccia che, 
credo, sia un segnale di attenzione verso 
queste realtà molto importanti per la no-
stra città. Inoltre, con dei finanziamen-
ti statali, attiveremo nel nostro territo-
rio alcune sezioni primavera che sono 
le sezioni ponte fra l’asilo nido e la scuo-
la materna. Questo ci permetterà di ave-
re oltre cento bambini in più di questa 
fascia di età serviti da un servizio scola-
stico-educativo pubblico. 

P r i m o  P i a n o

Al via il nuovo anno scolastico
MOLTE LE INIZIATIVE IN CANTIERE, TRA CUI IL PRIMO CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI 

[ Lucio Salvatore ]
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Estate di fuoco per la Capita-
nata. E mai questa frase è stata 
più azzeccata. Sono stati circa 
cinquemila, infatti, gli ettari di 
boschi distrutti in provincia di 
Foggia. I dati sono stati resi no-
ti dal Corpo forestale dello Sta-
to che ha realizzato un monito-
raggio consegnato alcuni giorni 
fa al Consorzio di Bonifica Mon-
tana del Gargano, nell’ambito di 
un incontro convocato dall’as-
sessore provinciale all’agricol-
tura, Antonio Angelillis. Presen-
ti alla riunione, tra gli altri, i sin-
daci dei Comuni maggiormente 
colpiti dagli incendi: Peschici, 
Vieste, Vico del Gargano e Car-
pino, per il Gargano, ed Orsa-
ra e Deliceto per l’Appennino 
Dauno. 

Il Gargano martoriato
L’apocalisse di Peschici. Un 

evento che resterà tra le pagi-
ne più drammatiche della storia 
del centro garganico, ma anche 
di tutta la Capitanata. Un incen-
dio di dimensioni vastissime ha 
colpito la località balneare il 24 
luglio scorso: fiamme alte deci-
ne di metri hanno praticamen-
te distrutto Baia San Nicola e 
danneggiato in parte Manacco-
ra, due dei luoghi più frequenta-
ti e rappresentativi di Peschici. 
Esplosioni di auto, bombole di 
gas, camper. Il fuoco che lambi-
sce anche alcune case del cen-
tro abitato. La gente spaventata 
in spiaggia che si vede giungere 
addosso il fuoco e la cenere del 
bosco che va in fumo: unico ri-
fugio buttarsi in mare. I pesca-
tori, con le proprie barche, sal-
vano numerosi bagnanti. Poi ar-
riva anche la Guardia costiera. 

I dati della tragedia 
Alla fine centinaia di ettari di 

macchia mediterranea distrutta, 
si contano poi circa quattromi-
la sfollati, la maggior parte dei 
quali hanno trovato rifugio nel-
le strutture alberghiere di San 
Giovanni Rotondo, Mattinata 
e Manfredonia. Circa settecen-
to, invece, sono stati ospitati in 
strutture pubbliche; impiegati 
nella gestione della crisi 140 vi-
gili del fuoco, 150 carabinieri, 72 
unità del presidio interforze e 30 
della Capitaneria di Porto, non-
ché 60 del Corpo Forestale dello 
Stato. Sei i feriti gravi, tre milita-
ri e tre civili; 350 quelli che han-
no riportato solo leggere ustioni 
ed ecchimosi. Qualcuno parla di 
circa ottanta milioni di euro di 
danni e di 15 anni per far sì che 
la meravigliosa montagna sacra 
possa tornare a risplendere co-
me perla della Puglia. Ma il dato 
più terribile è quello riferito alle 
vittime: sono state tre, infatti, le 
persone che hanno perso la vita 
in quell’impressionante rogo.

Anche Vieste 
assediata dagli incendi
Ad un mese dalla tragedia di 

Peschici anche i boschi di Vie-
ste si trasformano in un cimi-
tero. Circa cento ettari di mac-
chia mediterranea in fumo. La 
sera del 30 agosto scorso, alle 
22.00 circa, un incendio divam-
pa tra Baia San Felice e Baia dei 
Campi. Nonostante l’interven-
to immediato di Vigili del fuo-
co, Forestale e operatori regio-
nali antincendio le fiamme si 
propagano fino a giungere vici-
no a numerose strutture turisti-
che. Anche nella zona più a Est 
della Montagna del sole è ne-
cessario evacuare le strutture: 
460 gli ospiti allontanati e messi 
al sicuro presso il centro poliva-
lente di Vieste. Una notte lunga 
quella per la Perla del Gargano 
e per i suoi abitanti. Non ci sono 
morti ma rischiano grosso tre 
turisti che al momento dell’in-
cendio erano sulla spiaggia pro-
spiciente Baia dei Campi su di 
un gommone. A salvarli gli uo-
mini della Capitaneria di Porto. 
Stessa sorte per un altro uomo 
scampato all’incendio e che sta-
va pescando da una scogliera a 
picco sul mare.

Fiamme sull’Appenino Dauno
Anche l’Appennino Dauno non 

è stato risparmiato dalle fiamme 
in questa estate appena passata. 
Emergenze si sono verificate ad 
Orsara, Panni, Accadia e Anzano 
di Puglia. Proprio in quest’ultimo 
Comune un incendio ha distrut-
to ben cinquanta ettari di bosco. 
Colpiti anche i Comuni di Bovi-
no e Celle San Vito dove nume-
rosi focolai hanno distrutto am-
pie zone boschive.

C r o n a c a

Ne abbiamo viste di tutti i 
colori negli ultimi anni: gio-
vani che si  sono resi respon-
sabili di fatti atroci per “rom-
pere la routine quotidiana”, 
“scappare dalla noia”, “fa-
re qualcosa di diverso”. Li 
abbiamo visti partecipare 
a messe nere, lanciare sas-
si dal cavalcavia, rapinare i 
propri coetanei. Ma la sto-
ria degli incendi della calda 
estate 2007 in Capitanata ha 
fatto registrare un episodio 
nuovo e inquietante: un ba-
by piromane per noia e “per 
provare emozione”. 

È accaduto il 22 agosto a 
Carpino, piccolo Comune 
garganico, noto ormai in tut-
to il mondo per le grandi so-
norità dei Cantori, per quel 
festival che ha saputo mette-
re insieme i protagonisti nel-
la musica folk. Quando i ca-
rabinieri lo hanno arrestato 
aveva ancora l’accendino in 
tasca. “L’ho fatto per prova-
re una emozione forte e, sic-
come lo fanno tutti, l’ho fat-
to anch’io”, sono state le pri-

me parole dette ai militari 
attoniti per l’agghiacciante 
scoperta. Appena 16 anni, di 
buona famiglia, il ragazzo è 
ritenuto responsabile dell’in-
cendio che ha praticamente 
distrutto un terreno dema-
niale, non coltivato, alla pe-
riferia di Carpino. 

Le indagini sono partite 
grazie alla segnalazione di 
un cittadino che, senza rive-
lare il suo nome, ha allerta-
to i carabinieri al numero di 
emergenza del 112. Gli uo-
mini della locale stazione so-
no immediatamente arrivati 
sul posto ed hanno sorpre-
so il ragazzino mentre cer-
cava di scappare dopo aver 
appiccato il fuoco. Fermato 
dopo pochi metri aveva, ap-
punto, ancora l’accendino e 
del liquido infiammabile in 
tasca. Le fiamme sono sta-
te spente, grazie all’interven-
to del personale del Comu-
ne di Carpino e dei carabi-
nieri. Tra le lacrime ha detto 
l’“ho fatto per noia, per ave-
re emozioni forti”.

Piromane per “emozione”

Gli incendi hanno devastato circa cinquemila ettari di boschi

La provincia sfregiata
IL GARGANO COLPITO DAI PIROMANI. PESCHICI E VIESTE LE LOCALITÀ PIÙ MARTORIATE

[ Damiano Bordasco ]

Ricordo di Daniele Cappetta
Poche, semplici parole, per ricordare Daniele Cappet-

ta, scomparso lo scorso 13 agosto a soli 22 anni.
Vogliamo ricordare il suo entusiasmo, l’amore per la 

vita e la passione che metteva in tutto quello che faceva.
Ha lottato con co-

raggio, con tutte le 
sue forze contro la 
malattia che lo ha tol-
to all’affetto dei suoi 
cari, incoraggiando 
anche coloro che gli 
erano accanto.

La sua esistenza 
diventi esempio per  
noi.

necrologio
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Il Coordinatore del Co-
mitato “Foggia per Veltro-

ni” del Partito democrati-
co è il preside della Facoltà 
di Giurisprudenza dell’Uni-
versità degli Studi di Fog-
gia, Maurizio Ricci. Lo ab-
biamo intervistato. 

Presidente, si presen-

ta nella nostra città il 

Comitato, ad esattamen-

te un mese dalle elezio-

ni primarie. Quali sono 

i punti di forza della vo-

stra proposta politica?

“Il lavoro, la sicurezza e 
la partecipazione politica 
di giovani e donne. Ci sono 
otto candidati alla Segre-
teria nazionale del Partito 
democratico, i tre più cono-
sciuti sono Veltroni, la Bin-
di e Letta. Sono ottimi can-
didati, tutti e tre, e svolge-
ranno ruoli importanti al-
l’interno del Pd. Noi abbia-
mo deciso di correre insie-
me a Veltroni perché siamo 
convinti che lui è la perso-
na che, pur politico, appare 
agli occhi di molti cittadi-
ni, anche lontani dalla po-
litica, come il soggetto che 
meglio riesce ad interpre-
tare le istanze della società 
civile. Tra le altre cose an-
che io non sono un politico, 
non faccio attività politica 
e non ho intenzione di im-
pegnarmi in tal senso. Ha 
maturato, inoltre, esperien-
ze significative: vicepresi-
dente del Consiglio dei Mi-
nistri, Ministro, Sindaco da 
sei anni, con un consenso 
crescente, in una città tra 
l’altro difficile e complessa 
come Roma. Abbiamo spo-
sato in pieno, quindi, le sue 
proposte politiche in cui 
si mette al centro il nuovo 
patto generazionale, la lot-
ta alla disoccupazione e al-
la precarietà e la sicurez-
za. Tutti temi che bene si 
inseriscono in un territo-

rio come il nostro. Auspi-
chiamo, chiaramente, l’ele-
zione di Veltroni, ma so-
prattutto che sia eletto da 
un gran numero di cittadi-
ni che parteciperanno alle 
primarie del 14 ottobre. Vo-
glio precisare che chi verrà 
a votare sarà ben accolto e 
che questo non significherà 
iscriversi al Partito Demo-
cratico”. 

Tra gli altri punti c’è 

sicuramente un riferi-

mento alle infrastrut-

ture, all’ambiente e alle 

energie alternative…

“Certo. Nella provincia 
di Foggia c’è un problema 
di sviluppo sia delle infra-
strutture, sia delle tecnolo-
gie ecocompatibili, inoltre 
vi è la necessità di affron-
tare e risolvere una serie di 
problemi che da molti anni 
gravano su questo territo-
rio, come per esempio l’uso 
delle fonti di energia prima-
rie, l’uso dell’acqua etc… 
Altro fattore fondamentale 
è sicuramente l’ambiente: 
dobbiamo attivarci con tut-
te le forze sane del territo-
rio per proporre nuovi mo-
delli di sviluppo e per met-
tere insieme i protagonisti 
dell’impegno ambientalista 
per garantire a Foggia, e al-
la Capitanata, una gestione 
sostenibile del territorio”.

A esattamente un mese dal-
le primarie per l’elezione del 
leader del Partito democrati-
co, nasce a Foggia il Comita-
to “Foggia per Veltroni”. L’or-
ganismo, presentato lo scorso 
14 settembre nella sede di Cor-
so Matteotti, è guidato dal pre-
side della Facoltà di Giurispru-
denza dell’Università degli Stu-
di di Foggia, Maurizio Ricci. 
Numerosi sono stati i perso-
naggi politici di Ds e Margheri-
ta che hanno aderito al proget-
to: tra gli altri la senatrice Co-

lomba Mongiello, l’assessore 
regionale Elena Gentile ed il 
sindaco di Foggia, Orazio Ci-

liberti. 

Il Pd e le sfide 
del futuro
La coesione sociale e la qua-

lità della vita sono una grande 
missione per Foggia e per la 
Capitana. Da questo concetto 
partono gli aderenti al Comita-
to secondo cui il salto di quali-
tà per il capoluogo deve esse-
re non solo di carattere econo-
mico e politico ma, anche e so-
prattutto, culturale e di men-
talità. “Il futuro è una sfida 

che deve vederci tutti in pri-

ma linea – ha sottolineato il 
segretario provinciale dei De-
mocratici di sinistra, Sabino 

Colangelo – e la nostra cit-

tà deve cogliere l’occasione ed 

investire nelle giovani gene-

razioni. I ragazzi hanno un 

futuro incerto – ha aggiun-
to – ecco perché il partito che 

stiamo fondando deve basar-

si sul valore del lavoro ed in-

centivare non solo quello di-

pendente regolare, ma tutti i 

lavori nelle diverse forme di 

espressione”. Sempre a det-
ta degli aderenti al Comitato 
a sostegno del sindaco di Ro-
ma il Pd ha il dovere di coglie-
re “il frutto più maturo del-

le politiche di sviluppo ela-

borate dal centrosinistra in 

questi ultimi tre anni. Nella 

provincia riconosciuta come 

grande distretto agroalimen-

tare sono state sperimentate 

le positività della nascita di 

esperienze di ricerca”. Dun-
que, in quest’ottica di rilancio 
dell’economia l’agricoltura in-
veste un posto privilegiato: “È 

il settore più avanzato e a più 

rilevante impatto nella qua-

lità della vita delle persone, 

che richiede saperi e compe-

tenze legati alla tradizione 

secolare della Capitanata”. 

Infrastrutture 
e tecnologie
La Capitanata come terra di 

confine e cerniera per i terri-
tori circostanti. Un assunto a 
seguito del quale nasce l’esi-
genza di proporre una pianifi-
cazione strategica delle infra-
strutture e per il rilancio dello 
sviluppo economico di Foggia 
e, di conseguenza, dell’intera 
Daunia. È questo “il mezzo at-

traverso cui intrecciare le re-

lazioni tra le diverse Comu-

nità locali e con le province 

limitrofe. Il Partito democra-

tico – si legge sempre nel docu-
mento del Comitato – deve sa-

per interpretare le esigenze 

di questa seconda moderniz-

zazione dentro cui è inserito 

il Sud Italia. Dall’altra parte 

sembra più che mai necessa-

rio l’impegno prioritario per 

le nuove tecnologie: una ve-

ra e propria sfida dato che i 

mezzi dell’informazione tec-

nologica contribuiscono a ri-

muovere gli ostacoli al pieno 

sviluppo della persona uma-

na”. 

Sicurezza 
Un altro dei punti fondamen-

tali del nascente Partito demo-
cratico è la sicurezza, specie 
in un territorio come il nostro 
spesso teatro di cruenti guerre 
della malavita, ma anche atta-
nagliato da una pericolosa mi-
crocriminalità: “La legalità – 
conclude il documento – è un 

valore essenziale per la col-

lettività ma anche un fatto-

re che aiuta gli investimenti, 

libera l’impegno imprendito-

riale e genera forme di eco-

nomia pulita e competitiva, 

contrastando le forme di la-

voro nero o irregolare”. 

V i t a  P o l i t i c a
[ Damiano Bordasco ]

Tra meno di un mese l’elezione del leader del Partito democratico

Foggia per Veltroni
PRESENTATO IL COMITATO CHE SOSTERRÀ IL SINDACO DI ROMA NELLE PRIMARIE

L’intervista 
al Presidente del Comitato 

“Foggia per Veltroni”
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Nell’estate sammarchese, le 
associazioni e le parrocchie, 
sono importanti punti di rife-
rimento per l’animazione e la 
formazione dei ragazzi. Anche 
quest’anno, l’ACR, il CSI e la 
parrocchia di S. Giuseppe han-
no stilato un programma ricco 
d’appuntamenti.

Azione Cattolica 
dei ragazzi
Una settimana ricca di emo-

zioni, quella vissuta durante la 
terza edizione dell’Estate Ra-
gazzi 2007 dal titolo “Alla Ri-
cerca del Bello”. La manifesta-
zione si è svolta nell’atrio della 
scuola elementare “Balilla” dal 
13 al 19 luglio e ha visto la par-
tecipazione di circa 50 ragazzi 
accompagnati da educatori e 
animatori. 

L’Estate Ragazzi è stata pro-
grammata con il patrocinio 
dell’amministrazione comuna-
le in modo particolare con l’as-
sessorato alle politiche socia-
li guidato dall’infaticabile Vin-

cenzo Villani. La preparazio-
ne della settimana è stata cu-
rata tra l’altro da Rachele Da-
niele, Arcangela Ianzano, An-
tonio Coco, Maria Rita Soccio, 
Valerio Monaco, Giuliani Mile-
na, Libergolis Meriligia, Tan-
credi Chiara, Pennisi Antonia, 
Fini Micaela, Gravina Rache-
le, De Cata Alessandro, Tena-
ce Matteo, Bonfitto Grazia, Ar-
gentino Tommaso, Donatacci 
Vivian e con la partecipazione 
eccezionale del presidente par-
rocchiale Antonio Bevilacqua 
e di Claudio Ciavarella. 

I ragazzi sono stati impegna-
ti a ricercare la bellezza in ogni 
ambiente di vita che li circon-
da. In modo particolare han-
no fatto l’esperienza della bel-
lezza cercata attraverso la na-
tura, il proprio corpo, l’arte e 
la partecipazione attiva alla vi-
ta della città. Il motivo portan-
te di tutta la settimana è stato 
il linguaggio della moda e dei 
concorsi di bellezza. Tra passe-
relle e atelier, tra prove-trucco 
e selezioni, i ragazzi si sono ci-
mentati ad essere degli opera-
tori di bellezza che non si fer-
mano all’esteriorità, ma vanno 
fin in fondo, nel proprio animo 
a cercare la bellezza con gli oc-
chi di Dio. Momento centrale 
dell’Estate Ragazzi è stato l’in-
contro con un testimone della 
bellezza, di colui che partendo 
dal proprio “fisico bestiale” ha 
capito che essere belli signifi-
ca stare in pace con se stessi e 
con il creato, cercando in ogni 
momento l’immagine di Dio nei 
volti delle persone che ci sono 
accanto. A questo momento ha 

partecipato Sara Paladino di 
Foggia, che è stata impegnata 
nella selezione per Miss Italia e 
ha vinto anche la fascia di Per-
la del Gargano di Manfredonia. 
Sara Paladino, con il suo sguar-
do dolce e coinvolgente, ha atti-
rato l’attenzione dei ragazzi e li 
ha invitati “ad essere prudenti e 
ha cercare la vera bellezza che 
si trova solo all’interno di se 
stessi”. Interrogata dai ragaz-
zi, la miss ha risposto a tutte 
le curiosità emerse, rimanendo 
compiaciuta dal modo con cui i 
ragazzi si sono preparati  all’in-
contro. Alla fine dell’incontro 
la Paladino è stata eletta Miss 
Estate Ragazzi, ricevendo per 
dono la corona, lo scettro, la fa-
scia e i fiori che avevano pre-
parato gli stessi ragazzi. Nel-
lo stesso pomeriggio c’è stato 
l’incontro con i testimoni che 
ha visto la partecipazione del 
sindaco della città, Michelan-
gelo Lombardi, che era accom-
pagnato dall’assessore Vincen-
zo Villani. Al Sindaco i ragazzi 
hanno chiesto di rendere la cit-
tà più bella e vivibile. 

Il presidente parrocchiale, 
tramite un gioco, ha predispo-
sto una griglia di domande che 
il Sindaco ha risposto e si è im-
pegnato con tutti i presenti. In-
terrogato dai ragazzi il Sindaco 
ha preso degli impegni concre-
ti da realizaare in un futuro im-
minente. Solo dopo la promes-
sa solenne, è stata consegnata 
la fascia tricolore con l’elezione 
del sindaco a “Mr Estate Ragaz-
zi 2007”. Nel suo intervento, Mi-
chelangelo Lombardi ha sotto-
lineato gl’impegni mantenuti in 
favore dei minori durante que-
sto primo anno di vita ammini-
strativa, e i tanti progetti mes-
si in cantiere per il prossimo fu-
turo. 

Sia il Sindaco che la Miss Sa-
ra Paladino hanno partecipa-
to al grande cerchio finale con 
il canto dell’inno ufficiale del-
l’Estate Ragazzi 2007. L’Azio-
ne Cattolica, ancora una volta, 
s’impegna in favore dei più pic-
coli con le diverse attività esti-
ve, privilegiando la via della 
formazione e del gioco. Dopo i 
recenti fatti di cronaca cui sono 

stati protagonisti i ragazzi, con 
atti di bullismo nelle scuole e di 
scempio nelle piazze, l’impegno 
è a vivere un’estate in cui si te-
stimonia che bisogna ricerca-
re continuamente nella propria 
esistenza i tratti della bellezza. 

Centro Sportivo 
Italiano
L’Oratorio Chiesa Madre, af-

filiato al Centro Sportivo Italia-
no, ha organizzato nei giorni 
24, 25 e 26 Agosto, la Festa del-
l’Amicizia che ha visto la par-
tecipazione di numerosi ragaz-
zi e associazioni parrocchia-
li. Nella tre giorni, organizzata 
nella cornice della Villa Comu-
nale, si sono alternati momenti 
di festa, musica e sport. Alcuni 
stands, di associazioni presen-
ti nel territorio, sono stati al-
lestiti vicino ai frequentatissi-

mi banchi alimentari. Era pre-
sente anche lo stand del semi-
nario diocesano, alla guida del 
vice rettore don Matteo Ferro, 
per sensibilizzare i giovani an-
che alla vita di fede e al discer-
nimento vocazionale. Il torneo 
di calcetto, con la partecipazio-
ni di squadre provenienti an-
che da Zapponata e da Monte 
S. Angelo, è stato un  momento 
di sport e di sana agonismo se-
condo lo spirito che anima da 
sempre il CSI. 

I partecipanti al torneo si so-
no ritrovati insieme anche per 
la S. Messa della Domenica, ce-
lebrata da don Matteo Ferro, 

che ha richiamato i ragazzi ad 
essere protagonisti attivi del-
la vita senza farsi ingabbiare 
in schemi preconcetti e fasul-
li che a volte la società propo-
ne. Nella Villa Comunale sono 
stati allestiti anche dei bellissi-
mi gonfiabili per la gioia dei più 
piccoli. La Festa dell’Amicizia 
si è conclusa con un concerto 
di una band locale. 

Il presidente dell’Oratorio, 
Michele Ciavarella, si è detto 
soddisfatto per come hanno ri-
sposto le associazioni e i ragaz-
zi e ha dato  già l’appuntamento 
per la prossima edizione.

Parrocchia S. Giuseppe
La proposta per i ragazzi or-

ganizzata dalla parrocchia S. 
Giuseppe è stata incentrata sui 
campi scuola estivi. Il parroco 
don Bruno Pascone segue con 

zelo e assiduità i più piccoli e 
accompagna i ragazzi in questo 
cammino particolare e coin-
volgente. A vedere la partecipa-
zione e l’attesa con cui i ragazzi 
aspettano questo momento, fa 
capire che il messaggio che da 
esso si propaga è sicuramente 
di crescita di fede, di sana ami-
cizia e di un’esperienza cari-
ca d’emozioni. I campi scuola 
si sono svolti ad Assisi e a Ce-
lenza Valfortore e hanno visto 
la partecipazione di adulti che 
con il loro servizio educativo 
hanno dimostrato che una co-
munità di fede è viva se si pren-
de cura dei più piccoli.    

[ Antonio Daniele ]

L’Azione Cattolica dei ragazzi anima l’estate sammarchese

I ragazzi “ri” consegnano 
la fascia tricolore al Sindaco 

IL C.S.I. E LA PARROCCHIA DI S. GIUSEPPE PROTAGONISTI CON ALTRE IMPORTANTI INIZIATIVE
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Nasce il 25 maggio 1887 a Pietrelcina (BN), 
da Grazio Forgione e Maria Giuseppa De 
Nunzio. É battezzato il giorno successivo 
col nome di Francesco. A 12 anni riceve 
la prima Comunione e il sacramento della 
Cresima. A 16 anni, il 6 gennaio 1903, en-
tra nel noviziato dell’Ordine dei Frati Mi-
nori Cappuccini a Morcone (BN), ove il 
22 dello stesso mese veste l’abito france-
scano. Emette la professione dei voti so-
lenni il 27 gennaio 1907. È ordinato sacer-
dote il 10 agosto 1910 a Benevento, fino al 
1916 resta in famiglia per motivi di salu-
te. Nel settembre dello stesso anno è man-
dato al convento di San Giovanni Roton-
do (FG), ove rimane fino alla morte, avve-
nuta il 23 settembre 1968, all’età di 81 an-
ni. Ai suoi funerali sono presenti oltre cen-
tomila persone.

Il ministero sacerdotale
Per tutta la vita San Pio esercita il ministe-
ro sacerdotale mediante la direzione spi-
rituale dei fedeli, la riconciliazione sacra-
mentale dei penitenti e la celebrazione del-
l’Eucaristia. Il momento più alto della sua 
attività apostolica è la celebrazione della 
Santa Messa, che dura anche quattro ore. I 
fedeli che vi partecipano, non si stancano 
e restano colpiti dalla pienezza della sua 
spiritualità.

I doni spirituali
San Pio riceve da Dio numerosi e vari doni 
spirituali: la bilocazione, la lettura dei cuori 
dei penitenti, la capacità di parlare in molte 
lingue. Il 20 settembre 1918 riceve le stim-
mate, le ferite della Passione di Cristo, che 
sanguinano per cinquant’anni e tre gior-
ni, causandogli indicibili dolori, soppor-
tati con ammirabile serenità. Le stimmate 
scompaiono il giorno della morte.
Sono doni conferitigli per la salvezza del-
le anime: uomini e donne da ogni parte del 
mondo accorrono a lui sempre più nume-
rosi, convertendosi, cambiando vita, di-
ventando suoi figli e figlie spirituali. È qua-
si un assedio: lo cercano in chiesa, nella 
sagrestia, nel convento. Ed egli si dona a 

tutti, facendo rinascere la fede, distribuen-
do grazia, portando luce. 

La Casa Sollievo della Sofferenza
Conosce i dolori della malattia e s’impe-
gna per alleviarli, fondando la “Casa Sol-
lievo della Sofferenza”, un moderno e im-
ponente ospedale, inaugurato il 5 maggio 
1956, oggi divenuto istituto di ricerca e cu-
ra a carattere scientifico.

 I Gruppi di preghiera
É assiduamente impegnato nella preghie-
ra. Passa la giornata e gran parte della not-
te in colloquio con Dio. Afferma: “Nei libri 

cerchiamo Dio, nella preghiera Lo trovia-

mo. La preghiera è la chiave che apre il 

cuore di Dio”. Prega ogni giorno, inten-
samente e ripetutamente, il rosario. Rac-
comanda a tutti, in particolare ai suoi fi-
gli spirituali di pregare sempre e fonda i 
Gruppi di preghiera che si diffondono ra-
pidamente in tutto il mondo.

La canonizzazione
Già durante la sua vita San Pio gode va-
sta fama di santità, dovuta alle sue virtù, 
al suo spirito di preghiera e ai numerosis-
simi miracoli ottenuti dai fedeli che si ri-
volgono a lui.
I Frati Minori Cappuccini iniziano subi-
to la Causa di beatificazione e canonizza-
zione. L’Arcivescovo di Manfredonia intro-
duce la Causa e celebra il processo cogni-
zionale (1983-1990). Il giorno 18 dicembre 
1997, alla presenza di Giovanni Paolo II, 
è promulgato il Decreto sull’eroicità del-
le virtù. 
Il 2 maggio 1999 in Piazza San Pietro Papa 
Giovanni Paolo II dichiara Beato il Venera-
bile Servo di Dio Pio da Pietrelcina, stabi-
lendo per il 23 settembre la data della festa 
liturgica. Il 16 giugno 2002 Padre Pio è pro-
clamato santo.
Negli anni successivi alla sua morte, la fa-
ma di santità e di miracoli va sempre più 
crescendo, diventando un fenomeno ec-
clesiale, diffuso in tutto il mondo, presso 
ogni categoria di persone.

San Pio da Pietrelcina 
(1887 - 1968)

Preghiera 
A San Pio Da Pietrelcina

O Dio, che a San Pio da Pietrelcina, sacerdote cappuccino,
hai donato l’insigne privilegio di partecipare, in modo mirabile,
alla passione del tuo Figlio, concedimi, per la sua intercessione,

la grazia… che ardentemente desidero;
e soprattutto donami di essere conforme alla morte di Gesù

per giungere poi alla gloria della Risurrezione.

Tre Gloria.

Alter Christus
“Chiunque salirà su questo monte, 

non salirà invano”: questa frase di Pa-
dre Pio ci è stata detta molte volte dal 
nonno Giovanni, frequentatore e poi fi-
glio spirituale del santo frate. Il non-
no credette e salì moltissime volte sul 
Gargano, ricevendo ogni volta consigli 
e grazie per la sua numerosa famiglia. 
Tante altre volte salì per accompagna-
re persone bisognose di aiuto. Nel ci-
tarla, il nonno non mancava di raccon-
tare i miracoli che quelle persone ave-
vano ricevuto dopo esservi salite.

Anche dopo la morte di Padre Pio, 
milioni di pellegrini, persone semplici 
e celebrità, contadini e alti prelati, so-
no saliti sul monte garganico, per visi-
tare la chiesa, la cripta e gli altri luoghi 
del Cappuccino, ottenendo aiuto, con-
forto e grazie spirituali e materiali.

La sua capacità di attirare tanta gen-
te ci fa pensare alle folle che Gesù ha 
attirato nei tre anni di vita pubblica, 
portandoci ad intravedere una somi-
glianza tra i due.

“Padre Pio è di tutti. Chiunque può 

dire Padre Pio è mio”: questa frase del 
santo frate ci fa comprendere l’amore 
che egli nutriva nei confronti di tutti, 
indistintamente. Egli “si occupa” di 
tutti. Questo occuparsi di tutti, questo 
amore universale, che non fa differen-
za tra persone, ci sembra lo stesso che 
ha Cristo verso l’uomo di ogni tempo e 
di ogni luogo: ancora una conformità 
tra San Pio e il Figlio di Dio.

Ma, ancora di più, Padre Pio è si-
mile a Gesù nelle stimmate, le ferite 

aperte e sanguinanti alle mani, ai pie-
di e al costato: sono le stesse dell’Uo-
mo del Golgota. Padre Pio le ha porta-
te per cinquanta anni e tre giorni, fino 
al giorno della sua morte, collaboran-
do con Cristo alla salvezza degli uomi-
ni che a lui si sono rivolti.

Così Joseph Tusiani, poeta sammar-
chese, professore emerito della City 
University di New York, ricorda i tem-
pi in cui serviva la messa a Padre Pio 
e da quel luogo privilegiato osservava 
la figura del santo: “Andava all’altare 

con la consapevolezza di uno al qua-

le Dio chiede di associarsi alla Pas-

sione del Figlio, di riviverla nella 

propria carne, di diventarne un se-

gno incontrovertibile. Le parole della 

consacrazione… lo affaticavano fino 

a spossarlo e lo esaltavano fino a tra-

sfigurarlo… Ma, all’elevazione del-

l’ostia e del calice, egli rifulgeva tut-

to come un serafino ed era inondato 

di luce ed era come assistere ad un 

trionfo”.
Padre Pio non solo “vede” Cristo, 

ma ne porta i segni concreti nella sua 
carne, in un continuo accogliere Cri-
sto in lui. La sofferenza salvifica del 
frate stigmatizzato lo rende così simi-
le a Gesù da meritargli l’appellativo di 
alter Christus.

Il prossimo 23 settembre, festa li-
turgica di San Pio, si terrà a San Gio-
vanni Rotondo la tradizionale veglia 
notturna: non c’è occasione migliore 
per salire sul monte e chiedere aiuto 
al Santo del Gargano.
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Chiesa Universale
La cura dei moribondi

Chiesa Italiana
Il Consiglio della CEI
Il Consiglio Episcopale Permanen-

te si è riunito a Roma dal 17 al 19 set-
tembre 2007. Si è aperto nel pomeriggio 
del 17 settembre con l’adorazione euca-
ristica presso la Cappella della CEI e la 
prolusione dell’Arcivescovo Presidente 
S.E. Mons. Angelo Bagnasco. Nei gior-
ni successivi i vescovi hanno procedu-
to all’approvazione di una risposta ai Li-

neamenta della XII Assemblea Genera-
le Ordinaria del Sinodo dei Vescovi “La 

Parola di Dio nella vita e nella mis-

sione della Chiesa”, e prenderanno vi-
sione della bozza di traduzione in lingua 
italiana della terza edizione del Messale 

Romano (prima parte) in vista dell’in-
vio ai Vescovi per il primo esame. 

Nel corso dei lavori è stata presa in 
esame in esame la nota preparata dalla 
Commissione Episcopale per l’evangeliz-
zazione dei popoli e la cooperazione tra 
le Chiese per i cinquant’anni dell’en-

ciclica Fidei donum. I lavori del Con-
siglio Episcopale sono proseguiti con la 
decisione relativa all’adeguamento an-
nuale del “punto” per il sostentamen-

to del clero per il 2008, l’approvazione 
del Messaggio per la Giornata per la Vi-

ta per l’anno 2008, la discussione riguar-
dante il progetto di un incontro di aggior-
namento su tematiche giuridico-ammini-
strative per Vescovi di recente nomina. 

Il Consiglio Episcopale si è concluso 
con la presa in esame di statuti e regola-
menti di aggregazioni ecclesiali e del-
la loro ammissione nella CNAL.

La Santa Sede ha ribadito in un do-
cumento pubblicato venerdì 14 settem-
bre che somministrare acqua e cibo 

ai pazienti che versano nel cosiddet-

to “stato vegetativo” è moralmente 

obbligatorio. Inoltre, l’alimentazione e 
l’idratazione artificiali non possono esse-
re interrotte, almeno in linea di principio, 
anche quando questo stato si prolunghi 
fino ad essere definito dal punto di vista 
medico “permanente”. Sono i due con-
cetti cardine ribaditi in un documento 
approvato da Benedetto XVI e reso noto 
dalla Congregazione per la Dottrina 

della Fede, in risposta ai quesiti solleva-
ti in passato dai Vescovi degli Stati Uni-
ti. Le risposte della suddetta Congrega-
zione sono state approvate dal Santo Pa-
dre Benedetto XVI nel corso dell’udienza 
concessa al Cardinale William J. Leva-

da, Prefetto del Dicastero. 
“Un paziente in ‘stato vegetativo 

permanente’ è una persona, con la sua 
dignità umana fondamentale, alla qua-
le sono perciò dovute le cure ordinarie 
e proporzionate, che comprendono, in 
linea di principio, la somministrazione 

di acqua e cibo, anche per vie artificia-
li”, si legge nel documento. Una nota di 
commento alle Risposte pubblicata dal-
la stessa Congregazione vaticana spiega 
che “nell’affermare che la somministra-
zione di cibo e acqua è moralmente ob-
bligatoria in linea di principio, la Con-
gregazione per la Dottrina della Fede 
non esclude che in qualche regione mol-
to isolata o di estrema povertà l’alimen-
tazione e l’idratazione artificiali possano 
non essere fisicamente possibili”. In quei 
casi, riconosce, “allora ‘ad impossibilia 
nemo tenetur’, sussistendo però l’obbli-
go di offrire le cure minimali disponibi-
li e di procurarsi, se possibile, i mezzi ne-
cessari per un adeguato sostegno vi-

tale”. “Non si esclude neppure che, per 
complicazioni sopraggiunte, il paziente 
possa non riuscire ad assimilare il cibo 
e i liquidi, diventando così del tutto inu-
tile la loro somministrazione. Infine, non 
si scarta assolutamente la possibilità che 
in qualche raro caso l’alimentazione e 
l’idratazione artificiali possano compor-
tare per il paziente un’eccessiva gravosi-
tà o un rilevante disagio fisico legato, per 
esempio, a complicanze nell’uso di ausili 
strumentali”. “Questi casi eccezionali”, 
si legge ancora nella nota, “nulla tolgono 
però al criterio etico generale, secondo il 
quale la somministrazione di acqua e ci-
bo, anche quando avvenisse per vie ar-
tificiali, rappresenta sempre un ‘mezzo 

naturale’ di conservazione della vi-

ta e non un ‘trattamento terapeutico’. Il 
suo uso sarà quindi da considerarsi ‘ordi-
nario’ e ‘proporzionato’, anche quando lo 
‘stato vegetativo’ si prolunghi”. 

Per la prima volta una donna è sta-
ta nominata in Vaticano postulatore di 
una causa di beatificazione. La deci-
sione e’ stata presa dal Cardinale Re-
nato Raffaele Martino, presidente del 
Pontificio Consiglio Giustizia e Pace, 
che ha affidato all’avvocato rotale Sil-
via Monica Correale l’incarico di avvia-
re la causa di canonizzazione del suo 
predecessore, il Cardinale François 
Xavier Nguyên Van Thuân (nella fo-
to), già coadiutore di Saigon e poi de-
tenuto per 13 anni (dal 1975 all’88) nei 
campi di prigionia del Vietnam prima 
di essere espulso e poi accolto da Gio-
vanni Paolo II in Vaticano. 

Come prescritto dalle norme cano-
niche, la causa di canonizzazione ini-
zia a cinque anni dalla morte del ser-
vo di Dio. Scarcerato il 21 novembre 
1988 ed espulso dal suo paese, Van 
Thuân entrò a far parte dei diretti col-
laboratori di Papa Wojtyla come Pre-
sidente del Pontificio Consiglio “Giu-
stizia e Pace”. 

Nel 2000 fu incaricato dallo stes-
so Pontefice di predicare gli Esercizi 
spirituali quaresimali in occasione del 
Grande Giubileo e col successivo Con-
cistoro del 21 febbraio 2001 fu Creato 

cardinale. Morì dopo una lunga e dolo-
rosa malattia il 16 settembre 2002. 

A cinque anni dalla morte inizia ora 
l’iter che lo porterà alla gloria degli al-
tari con la decisione, senza preceden-
ti, di un dicastero vaticano che av-
via direttamente la causa affidando-
si a un’avvocatessa, come in passato 
avevano già fatto alcuni ordini religio-
si femminili e l’Azione Cattolica spa-
gnola che incaricò la stessa dottores-
sa Correale della causa relativa al suo 
co-fondatore, il sacerdote Pietro Tar-
res y Claret, beatificato da Giovanni 
Paolo II il 5 settembre del 2004. 

Chiesa Universale
Musica e liturgia a Vienna
Con la messa celebrata nella cattedra-

le di Santo Stefano domenica 9 settembre 
Benedetto XVI ha ridato vita a una tra-

dizione musicale e liturgica che era 
rimasta interrotta da decenni. A memo-
ria d’uomo, infatti, l’ultima celebrazio-
ne papale accompagnata dall’esecuzio-
ne integrale – Kyrie, Gloria, Credo, Sanc-
tus, Agnus Dei – di una grande messa po-
lifonica risale al 1985, con la “Krönung-
smesse” di Mozart diretta da Herbert 

von Karajan, in San Pietro. E la penul-
tima al lontano 1963. Anche quella vol-
ta la messa fu celebrata in San Pietro, e 
l’autore prescelto fu Giovanni Pierlui-

gi da Palestrina, caposcuola della po-
lifonia romana del Cinquecento. Questa 
volta la messa è stata celebrata a Vienna 
e l’autore è stato giustamente l’austriaco 
Franz Joseph Haydn: con la stupenda 
“Mariazeller Messe” del 1782, per co-
ro, soli e orchestra. Anche il canto gre-

goriano ha fatto una ricomparsa impor-
tante nella messa papale del 9 settembre. 
Durante la comunione il coro ha canta-

to più volte l’antifona “Vovete”, propria 
di questa domenica nel messale di rito 
antico, alternata a versetti del salmo 75 
anch’essi cantati in latino: “Offrite voti e 
scioglieteli al Signore vostro Dio, voi tut-
ti che intorno a Lui vi avvicendate con 
doni: a Lui, terribile, che dispone della 
vita dei principi, che incute timore ai re 
della terra”. Un critico musicale avrebbe 
promosso a pieni voti la splendida ese-

cuzione, diretta da Markus Landerer, 
maestro di cappella del duomo di Vien-
na. Ma di una messa si è trattato, non di 
un concerto. 

La prima donna postulatore 
al Vaticano
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La spianata di Montorso, che 
al mattino sembrava immen-
sa, all’improvviso con il riem-
pirsi di giovani, è diventata una 
piccola piazza “spirituale” dove 
mezzo milione di giovani si so-
no incontrati per ascoltare le pa-
role del Santo Padre Benedetto 
XVI. Il Papa ha subito cercato 
il feeling con i suoi giovani ri-
cordando i precedenti incontri 
di Giovanni Paolo II a Loreto: 
“Questa valle è diventata ormai 
la vostra ‘agorà’, la vostra piaz-
za senza mura e barriere, dove 
mille strade convergono e si di-

partono”. Sono le 17.22, quando 
l’enorme elicottero bianco sor-
vola l’Agorà facendo alzare tut-
ti in un mare di sventolio di ban-
diere e fazzoletti per salutare il 
successore di Pietro, facendo 
dimenticare di colpo la fatica e i 
sacrifici per raggiungere Loreto. 
La piazza scandisce con forza il 
nome del Papa. La Papamobile 
gira per il percorso della piazza 
per quaranta minuti, consenten-
do al Papa di salutare idealmen-
te tutti i partecipanti a quest’in-
dimenticabile evento. Bandie-
re di varie nazionalità, striscio-

ni con su scritte frasi sul Papa 
sono issate al passaggio di Be-
nedetto XVI, ognuno vuol far 
sentire la sua presenza. Centi-
naia di migliaia di telefonini per 
una volta servono per immorta-
lare il volto, uno sguardo, un ge-
sto di Benedetto XVI, per poi cu-
stodirlo gelosamente tra le cose 
più care della propria vita. Il Pa-
pa sta al gioco e invita i suoi col-
laboratori ad avere pazienza, ad 
andare lentamente in modo che 
ogni giovane lo possa salutare. 
Loreto è un appuntamento che 
i giovani italiani aspettavano da 
un anno intero. La preparazio-
ne è iniziata nelle singole par-
rocchie e gruppi d’appartenen-
za per poi proseguire con i ge-
mellaggi nelle 32 diocesi di Emi-
lia Romagna, Abruzzo, Umbria 
e Marche. Inizia la veglia e sulla 
piazza cade un silenzio irreale. 
Quelli che etichettano i giovani 
come persone superficiali, sono 
ripagati dall’impegno e dall’inte-
resse dei partecipanti.

La grande veglia
Il Papa ha tanto da dire ai 

giovani, ma Lui li vuole anche 
ascoltare. Questa è una formu-
la vincente per poter penetra-
re più intensamente nel cuore 

d’ogni giovane. Sono doman-
de semplici, quelle rivolte a Be-
nedetto XVI, che nascondono 
drammi e risalite nel nome del 
Signore. Piero e Giovanna di Ba-
ri raccontano una vita vissuta ai 
margini, alla periferia non solo 
della città, ma anche di una pro-
spettiva futura in cui non si sa 
in chi sperare. Benedetto XVI ri-
sponde a braccio e invita i gio-
vani a “non vivere in un facile ot-
timismo, ma, d’altra parte, dob-
biamo avere coraggio e andare 
avanti. Sì, c’è speranza anche 

oggi, ciascuno di voi è importan-
te, perché ognuno è conosciuto 
e voluto da Dio e per ognuno 
Dio ha un suo progetto. Dobbia-
mo scoprirlo e corrispondervi, 
perché sia possibile, nonostante 
queste situazioni di precarietà e 
di marginalità, realizzare il pro-
getto di Dio su di noi.  La Chie-
sa non ha una periferia ma ogni 
luogo là dove è presente Cristo 
Eucaristia è il centro della Chie-
sa. Ogni gruppo, parrocchia e 
movimento dovrebbero forma-
re altrettanti centri nella perife-

ria e così aiutare a superare le 
difficoltà che la gran politica ov-
viamente non supera e dobbia-
mo nello stesso tempo anche 
pensare che nonostante le gran-
di concentrazioni di potere, pro-
prio la società d’oggi ha bisogno 
della solidarietà, del senso del-
la legalità, dell’iniziativa e del-
la creatività di tutti”. È la volta 
di due ragazze, Sara di Genova 
e Ilaria di Roma, raccontano la 
vita del proprio nucleo famiglia-
re. Sara cresciuta affianco ad un 
fratello adottivo e che sente il si-
lenzio di Dio intorno a se, per-
ché non sa come parlare di Lui 
con i propri coetanei. Ilaria por-
ta il peso di un divorzio dei geni-
tori che la devasta fino all’ano-
ressia. L’incontro di Tor Verga-
ta, GmG 2000, le cambia radical-
mente la vita. Ricomincia la sali-
ta. Ilaria invita i giovani presen-
ti nella spianata ad amare la pro-
pria croce senza perdere la spe-

F o c u s
[ Antonio Daniele ]

“La missione dei giovani 
è cambiare il mondo”

L’Agorà dei giovani italiani a Loreto l’uno e il due settembre

LA SPIANATA DI MONTORSO “INVASA” DA MEZZO MILIONE DI GIOVANI

L’arcivescovo Mons. Francesco Pio 
Tamburrino è stato presente nell’Agorà 
dei giovani italiani insieme ai numerosi 
giovani della nostra diocesi. 

Il servizio della pastorale giovanile 
diocesana, guidata da don Daniele D’Ec-
clesia, ha organizzato un autobus in cui 
hanno preso posto giovani di varie or-
ganizzazioni associative: Azione Cattoli-
ca, Sentinelle del Mattino, Oratorio Sa-
lesiano, Amici della Stazione, Rinnova-
mento dello Spirito. Altre realtà della 
diocesi hanno preferito organizzarsi per 
proprio conto, come i gruppi Neocate-
cumenali, i giovani della parrocchia dei 
Santi Guglielmo e Pellegrino, i giova-
ni di Deliceto, di Bovino e i ragazzi del-
la parrocchia della B.M.V. Madre della 
Chiesa, che si trovavano in zona per un 
camposcuola. I ragazzi del Le Sentinel-

le del Mattino sono stati ospiti della dio-
cesi di Città di Castello e hanno parteci-
pato all’itinerario di preparazione insie-
me al vescovo locale. Il gruppo del Cen-
tro Sportivo Italiano di S. Marco in La-
mis ha partecipato all’Oratorio Cup, che 
si è svolto a San Benedetto del Tronto, 
a conclusione del cammino di avvicina-
mento a Loreto. 

Loreto non è stato solo l’evento di 
due giorni, ma la preparazione ha coin-
volto i gruppi parrocchiali per un anno 
intero. I giovani d’Azione Cattolica di S. 
Marco in Lamis, guidati dal delegato per 
la pastorale giovanile don Michele Ra-
datti, hanno vissuto due momenti forti 
di preparazione come la catechesi sul-
l’Apostolo Paolo e una veglia di preghie-
ra che si è svolta nella chiesa di S. Anto-
nio Abate.              A.D.

Loreto chiama… Foggia risponde!
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ranza. Testimonianze forti che 
richiamano l’interesse di tut-
ti. Benedetto XVI risponde in-
dicando la figura di Madre Te-
resa di Calcutta che durante la 
sua esistenza ha sentito il silen-
zio di Dio intorno a se senza mai 
perdere la speranza dell’incon-
tro e confidando nella preghiera 
del salmista: “Mostrami Signo-
re il tuo volto”. Il Papa indica ai 
giovani che la presenza di Dio si 
può percepire nella bellezza del 
creato, in una bella liturgia cu-
rata, in un canto e nella com-
pagnia degli amici come sta av-
venendo per Loreto. “Quindi in 
ogni cuore, continua Benedetto 
XVI, nonostante tutti i problemi 
che ci sono, c’è la sete di Dio e 
dove Dio scompare, scompare 
anche il sole che da luce e gioia. 
Vera è la grande sete che ci par-
la di Dio e ci mette in cammino 
verso Dio, ma dobbiamo aiutar-
ci reciprocamente. Cristo è ve-
nuto proprio per creare una rete 
di comunione nel mondo, dove 
tutti insieme possiamo portarci 
l’un l’altro e così aiutarci a tro-
vare insieme la strada della vi-
ta e capire che i Comandamenti 
di Dio non sono limitazioni della 
nostra libertà, ma le strade che 
guidano verso l’altro, verso la 
pienezza della vita”. Due grandi 
abbracci rinsaldano la comunio-
ne della piazza con Benedetto 
XVI, il primo di Padre Giancarlo 
Bossi, il missionario del PIME, 
sequestrato nelle Filippine da 
un gruppo armato. IL Padre che 
ritrova il suo figlio. Un abbrac-
cio commovente e sincero, do-
po che Padre Bossi ha portato 

la sua testimonianza alla piaz-
za raccontando anche il perdo-
no offerto per i suoi sequestra-
tori e la speranza di ritornare tra 
la sua gente. Il secondo con Ila-
ria di Roma, quella risalita ini-
ziata con le parole di Giovanni 
Paolo II trovano pienezza nel-
l’abbraccio del suo successore. 
Non abbiate paura, ripete Bene-
detto XVI ai giovani. L’invito del-
l’Angelo alla Vergine Maria, ri-
suona a Loreto, nella Casa che 
la tradizione vuole sia stata del-
la Vergine di Nazareth. “Non ab-
biate paura di sognare ad occhi 
aperti grandi progetti di bene e 
non dovete lasciarvi scoraggia-
re dalle difficoltà. Cristo ha fidu-
cia in voi e desidera che possia-
te realizzare ogni vostro più no-
bile ed alto sogno d’autentica fe-
licità”. “Cari ragazzi e ragazze”, 
continua Benedetto XVI, “impa-
riamo da Maria a dire il nostro 
‘sì’, perché lei sa veramente che 
cosa significhi rispondere gene-
rosamente alle richieste del Si-
gnore. Maria, cari giovani, cono-
sce le vostre aspirazioni più no-
bili e profonde. Conosce bene, 
soprattutto, il vostro grande de-
siderio d’amore, il vostro biso-
gno d’amare e di essere amati. 
Guardando a lei, seguendola do-
cilmente scoprirete la bellezza 
dell’amore, non però di un amo-
re ‘usa-e-getta’, passeggero e in-
gannevole, prigioniero di una 
mentalità egoista e materialista, 
ma dell’amore vero e profondo. 
Nel più intimo del cuore ogni ra-
gazzo e ogni ragazza, che si af-
faccia alla vita, coltiva il sogno 
di un amore che dia senso pieno 

al proprio avvenire”. Sull’Agorà 
scende il buio. Il Papa termina 
la lunga veglia per andare a pre-
gare nella Santa Casa. La sera-
ta continua con uno spettacolo 
di musica e testimonianza pre-
sentata da Alessandro Preziosi. 
Gli artisti intervenuti, Lucio Dal-
la le Vibrazioni, Andrea Bocelli 
e Claudio Baglioni creano una 
marea di festa umana illumina-
ta dalle luci blu e da una sceno-
grafia mozzafiato. I meravigliosi 
fuochi d’artificio accendono ot-
to fontane di luci che illumina-
te durante la notte, hanno conti-
nuato la grande veglia con l’ado-
razione, la riflessione, la direzio-
ne spirituale, le confessioni.  

Il risveglio e il mandato
Le prime luci dell’alba trovano 

già molti giovani svegli. La notta-
ta fredda e umida lascia il passo 
ad un timido sole che rischiara il 
volto sonnolento di molti. Se bi-
sogna trovare un difetto nell’or-
ganizzazione dell’incontro, è da 
cercare nei pochi bagni chimici 
messi a disposizione. Di primo 
mattino la fila è diventata lun-
ghissima, accettata senza mol-
ti problemi dai giovani. Sono le 
sette e la grande campana mes-
sa al centro della piazza suona 
per scandire il passo. Mons. An-
gelo Bagnasco, presidente del-
la Cei, concelebra insieme ai re-
sponsabili nazionali della Pasto-
rale Giovanile, mons. Giulietti e 
don Alessandro Amapani, le Lo-
di Mattutine, mentre centinaia 
di sacerdoti passano davanti 
per celebrare la S. Messa insie-
me al Papa. Alle nove in punto, 
il Santo Padre ritorna tra i suoi 
giovani ripetendo il giro nei sen-
tieri dell’Agorà. Centinaia di ve-
scovi italiani, tra cui anche il no-
stro arcivescovo Francesco Pio 
Tamburrino, prendono posto 
sull’enorme palco. Due ali di sa-
cerdoti concelebranti, oltre due-
mila, formano due grandi brac-
cia verso la piazza. Anche le au-
torità civili prendono posto tra 
le prime file. Oltre al Presiden-
te della Regione Marche, della 
Provincia di Ancona e del Sin-
daco di Loreto, prende posto 
anche il rappresentante del Go-
verno Italiano nella persona del 
Vice Presidente del Consiglio 
Francesco Rutelli. Mons. Ange-
lo Bagnasco, al suo “debutto”, in 
un grande evento, porta i salu-
ti dei giovani al Santo Padre al-
l’inizio della Celebrazione Eu-
caristica. “Il cammino intrapre-
so possa proseguire, prenden-
do la forma di una più convin-
ta missionarietà vissuta dai gio-
vani e dalle comunità nelle rela-
zioni e negli ambienti della vita 
quotidiana”. 

Rivolgendosi a Benedetto 
XVI, Mons. Bagnasco ha det-
to che “nell’intimo ogni giova-
ne avverte il desiderio di spen-

dere la propria vita per qualco-
sa di grande, di seguire la spe-
ranza che non delude, di do-
narsi senza riserve e condizio-
ni”. Un altro gesto significativo 
è fatto all’inizio della S. Messa. 
La benedizione dell’acqua nella 
fonte battesimale e l’aspersione 
da parte d’alcuni vescovi, ci ri-
cordano l’inizio della nostra vi-
ta di fede. Il Papa nell’omelia si 
rivolge al cuore dei giovani di-
cendo di “lasciarsi coinvolgere 
nella vita nuova che sgorga dal-
l’incontro con Cristo e sarete 
in grado d’essere apostoli della 
sua pace nelle vostre famiglie, 
tra i vostri amici, all’interno del-
le vostre comunità ecclesiali e 
nei vari ambienti nei quali vive-
te ed operate”. Benedetto XVI si 
fa più incalzante e invita i giova-
ni a “non seguire la via dell’or-
goglio, bensì quella dell’umil-
tà. Andate controcorrente: non 
ascoltate le voci interessate e 
suadenti che oggi da molte par-
ti propagandano modelli di vi-
ta improntati all’arroganza e al-
la violenza, alla prepotenza e al 
successo ad ogni costo, all’ap-
parire e all’avere, a scapito del-
l’essere. Quella dell’umiltà, cari 
amici, non è dunque la via della 
rinuncia ma del coraggio. Non è 
l’esito di una sconfitta ma il ri-
sultato di una vittoria dell’amo-
re sull’egoismo e della grazia sul 
peccato”. Il Santo Padre indica 
la testimonianza di vita d’alcu-
ni giovani santi, ma di rivolgere 
soprattutto lo sguardo a Maria: 
“Alla sua scuola, anche noi co-
me lei possiamo fare esperienza 
di quel sì di Dio all’umanità da 
cui scaturiscono tutti i sì della 

nostra vita”. Benedetto XVI rac-
coglie “le grandi sfide che i gio-
vani devono affrontare. La pri-
ma però rimane sempre quella 
di seguire Cristo fino in fondo, 
senza riserve e compromessi. E 
seguire Cristo significa sentir-
si parte viva del suo corpo, che 
è la Chiesa”. Tra le tante strade 
indicate ai giovani, una via pre-
ferenziale rimane la sfida per la 
salvaguardia del creato e del-
l’acqua bene indispensabile che, 

se non condiviso, può creare al-
tre tensioni tra le nazioni. Prima 
della conclusione della Celebra-
zione Eucaristica, il Santo Pa-
dre, ha dato il mandato missio-
nario a 72 giovani in rappresen-
tanza delle regioni, dei gruppi 
e dei movimenti ecclesiali pre-
senti in Italia. Benedetto XVI da 
il saluto ai giovani con un arri-
vederci  a Sidney, in Australia, 
per la GMG 2008. La delegazio-

ne australiana ha potuto vedere 
con mano la grande organizza-
zione dell’Agorà dei giovani ita-
liani per far tesoro per il pros-
simo appuntamento. Il grande 
fiume umano prende la strada 
del ritorno, adesso ognuno nel 
proprio ambiente di vita e nelle 
proprie comunità ecclesiali de-
ve portare l’annuncio della Buo-
na Novella che il Santo Padre ha 
consegnato idealmente ad ogni 
giovane.

17F o c u s

I numeri 
di Loreto
✗ 500.000 partecipanti
✗ Oltre 2000 
 tra vescovi e sacerdoti
✗ 3000 pullman
✗ 14  parcheggi
✗ 800 giornalisti
✗ 50 ettari della spianata 
 di Montorso
✗ 200 tra medici e infermieri
✗ 1000 volontari
✗ 2000 metri quadr. di palco
✗ 5 mega schermi
✗ 250 mila watt audio
✗ 1 milione e 500 mila watt 
 d’illuminazione
✗ 12 chilometri di cavi 
✗ 100 gazebo per l’assistenza
✗ 120 camion 
 della produzione
✗ 180 persone 
 addette all’evento
✗ 5 postazioni mediche 

Durante lo svolgimento del-
l’Agorà è stato possibile con-
tribuire alla costruzione di un 
centro giovanile con annesso 
poliambulatorio ad Emdeber 
e di una chiesa a Wolkite in-
viando un semplice sms, del 
valore di 1 euro, al numero 
48580. L’iniziativa è stata pro-
mossa dal CISIP, il Comitato 
organizzatore dell’Agorà dei 

giovani italiani e dall’Asso-
ciazione Bertoni Cooperazio-
ne Sviluppo del Terzo mondo 
Ong/Onlus. Loreto e la dio-
cesi di Emdeber in Etiopia, 
dunque, sono state idealmen-
te unite grazie ad un’iniziati-
va di solidarietà che vuole es-
sere un segno concreto di at-
tenzione per i ragazzi del Sud 
del mondo.            A.D.

Giovani e solidarietà
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Il silenzio incantato
In spiaggia, d’estate, al mattino presto.
Silenzio assoluto sull’arenile baciato 

dal sole e lambito da onde piccole che 
si adagiano sul bagnasciuga, come per 
accarezzarlo. Gli ombrelloni dello sta-
bilimento balneare sono chiusi; rigoro-
samente allineati come perfetti solda-
ti; nella notte hanno montato la guar-
dia sulla spiaggia e ora si presentano 
al bagnino, che leviga con un ampio ra-
strello la sabbia, distesa come un im-
menso tappeto.

Alcuni salutisti o aspiranti atleti so-
no impegnati nel footing mattutino. Ce 
ne sono di varie categorie. C’è il ban-
cario che pensa di risolvere con qual-
che corsa occasionale i problemi di so-
vrappeso che gli derivano dal suo lavo-
ro sedentario. È un po’ patetico con la 
sua pancetta e l’incipiente calvizie; an-
sima pesantemente, quasi trascinan-
do i piedi, il sudore gli imperla la fron-
te, ma non demorde e si allontana len-
tamente all’orizzonte, mentre incrocia 
un giovane palestrato. Bardato con oc-
chiali da sole, auricolare per lettore 
Mp3, telefonino infilato nei pantalonci-
ni (mai perdere i contatti col mondo!), 
il giovane lo guarda con sufficienza, 
mentre prosegue con la sua falcata re-
golare. Novello Mercurio, sembra qua-
si volare con le caviglie alate, che sfio-
rano appena la sabbia umida. 

Ma c’è anche il cinofilo che costringe 
al footing mattutino il suo barboncino. 
Va avanti nella sua corsa, voltandosi di 
quando in quando, quasi incurante del-
la fatica improba alla quale sottopone il 
cagnolino che, lingua penzoloni, lo se-
gue trafelato in evidente difficoltà.

Ecco ora avanzare un altro perso-
naggio mattutino: è una giovane mam-
ma che sospinge la carrozzina con la 
sua piccola creatura. Le hanno detto 
che il mare e il sole fanno bene al suo 
bimbo, ma che è bene evitare le ore più 
calde e lei, diligente, assolve i suoi do-
veri di mamma, mentre il piccolo, pro-
tetto dall’ombrellino, occhi socchiusi e 
lieve sorriso sulle labbra, mostra di ap-
prezzare tanta premura.

In questa atmosfera si può persi-
no leggere qualcosa o inseguire pigra-
mente le nuvole bianche sospinte dal 
vento in un cielo azzurrino.

Intanto la spiaggia comincia ad ani-
marsi. Arrivano i primi bagnanti con 
borse da mare, fornite di abbronzanti 
e creme varie. Gli ombrelloni si aprono 
come sbadigliando; il tempo della not-
te è finito e ora comincia la tenzone per 
contendere un cerchio d’ombra al sole, 
ormai alto nel cielo.

Fine dell’incantesimo
Con i bagnanti arrivano anche gli 

animatori; la loro musica infrange l’in-

cantesimo e copre lo sciabordio delle 
onde. Da questo momento non ci sono 
che altoparlanti. Il capo dello staff di 
animazione afferra il microfono come 
uno scettro e detta le regole della gior-
nata. Non c’è pace per i pigri: risveglio 
muscolare, balli di gruppo, giochino, 
breve corsetta di sgranchimento, tor-
neo di calcetto e poi ancora ginnastica 
acquatica su base musicale. 

Tutti obbediscono come scolaretti 
diligenti. Ci sono ragazzini, adolescen-
ti, ma anche adulti; dopo tanto movi-
mento la signora rotondetta non si fa-
rà scrupoli nell’accettare a pranzo un 
bis di troccoli.

Ovviamente per questa esigenza è 
necessario aumentare il volume, per-
ché le onde sonore devono vincere la 
forza del vento marino per raggiunge-
re in acqua i ginnasti e farli ondeggiare 
a ritmo di musica. Se provate ad attra-
versare il bagnasciuga nel cono sono-
ro, sarete investiti da un turbine musi-
cale, accentuato dalla voce dell’anima-
tore  che urlando scandisce il tempo. 
Non dissimile la condizione di chi sta 
adagiato sotto l’ombrellone e vorrebbe 
leggere in pace o godersi semplicemen-
te il sole. La musica, così amplificata, 
perde ogni piacevolezza perché le note 
sono dilaniate, smembrate e sono di-
sperse dagli altoparlanti che rendono 
quasi irriconoscibile persino la propria 
canzone preferita. 

La musica degrada a rumore e noi 
passiamo dal rumore della città a quel-
lo della spiaggia. Tuttavia non è il ca-
so di protestare: è così che ci si diver-
te al mare, è così che ci si deve diver-
tire. Occorre prenderne atto, anche se 
gli stessi giovani animatori hanno un 
bel da fare per sradicare i pelandroni 
che vorrebbero semplicemente riposa-
re. Duro mestiere quello dell’animato-
re, stacanovisti del divertimento coat-
to (nel senso della costrizione, non del-
la stupida volgarità). In qualche ca-
so procedono con una sorta di goliar-
dica precettazione alla rimozione for-
zata dei pigri: the music must go on e 
un numero consistente di partecipanti 
può trasmettere un’atmosfera di festo-
sità e di divertimento.

La mattinata passa così, con l’ani-
matore dj che manda in onda musica a 
richiesta, con la dedica di Mariolina a 
Giuseppe, controdedica di Giuseppe a 
Samantha e pubblicizzazione di fatti e 

fatterelli assolutamente privati. Anche 
così si fa socializzazione. Nulla quae-

stio se c’è chi si diverte anche così. Me-
no accettabile è che tutti gli avvento-
ri dello stabilimento debbano com-
portarsi così. La dittatura del rumore 
è pervasiva e non prevede comparti-
menti stagno, né vale spostarsi, perché 
sulla linea di confine tra stabilimenti 
ci sarà il raddoppio della musica, sic-
ché la scelta è tra animatori e compi-

lation, ma il rumore è comunque im-
perante.

Secondo il prof. inglese Stuart Sim, è 
addirittura il simbolo del conflitto tra 
l’economia produttiva e il singolo indi-
viduo (Manifesto per il silenzio, pub-
blicato nei giorni scorsi).

Non resta che provare con la spiag-
gia libera. Ce n’è ancora qualcuna, sot-
tratta alla voracità dei gestori degli sta-
bilimenti. Qui la sabbia non è “pettina-
ta”, ma è abbastanza pulita. Gli om-
brelloni di varia foggia e colore sono 
piantati qua e là in perfetta anarchia, 
un piccolo esercito di sbandati refrat-
tari ad ogni allineamento. Qui giunge 
meno ossessiva la musica, ma non c’è 
tempo per rallegrarsene. Ecco arriva-
re un gruppetto di giovani. Non hanno 
borse, né ombrelloni, ma solo teli da 
spiaggia e, mentre si sdraiano al sole, 
uno di loro estrae trionfante da un bu-
stone di plastica un apparecchio ste-
reo con tanto di amplificazione. Music 

must go on anche qui e non ci sarebbe 
nulla di male se, anche qui, non fosse 
sparata ad alto volume. 

La mattinata volge al termine e, in-
tanto, presso lo stabilimento è finito 
anche l’intelligente giochino-aperitivo. 
L’animatore convoglia gli ospiti verso 
il desco e si allontana dopo aver spen-
to il suo baracchino.

Un silenzio quasi irreale torna sul-
l’arenile. Il sole, picchiando in perpen-
dicolare, accorcia le ombre. Ora si po-
trebbe leggere o chiacchierare sot-
to l’ombrellone senza urlare per far-
si ascoltare e si potrebbe persino sen-
tire la musica del mare. Già, avevamo 
quasi dimenticato di essere al mare, 
ma questa è musica discreta, è solo un 
gradevole sottofondo da ascoltare. Ci 
si crogiola al sole mentre spira una fre-
sca leggera brezza marina.

È un intervallo da tesaurizzare.
Nel primo pomeriggio torneranno 

gli animatori…

A p p r o f o n d i m e n t o
[ Vito Procaccini ]

La dittatura 
del rumore

SULLE SPIAGGE NON È FACILE CONCILIARE 
RELAX E DIVERTIMENTO

Riflessioni di fine stagione
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Due sconfitte, un pareggio ed una vit-
toria. È questo lo score del Foggia nel-
le prime 4 giornate del campionato di 
C1, girone A. Un girone che, certo, pre-
senta delle inedite insidie per i rossoneri 
ma nulla avrebbe fatto presagire un Fog-
gia stazionare a soli 4 punti dopo la ga-
ra di Sesto San Giovanni. Dopo la vitto-
ria casalinga contro il Lecco, i satanel-
li giungono in Lombardia con la volon-
tà di fare bottino pieno. Campilongo ri-
conferma Agazzi tra i pali, Ignoffo, Pa-
nini, Russo (al posto di Mora) e Rinal-

di in difesa, Tisci a centrocampo, al po-
sto (per la seconda volta consecutiva) di 
un Cardinale ancora squalificato, insie-
me a Coletti e D’amico, in attacco si ve-
de dal primo minuto Plasmati al fianco 
di Biancone ed Esposito. Nel primo tem-
po il Foggia non brilla, tuttavia da la sen-
sazione di poter condurre in porto il ri-
sultato. Spinti dai quasi 2000 tifosi ros-
soneri, Campilongo&company sfiora-
no il goal in un paio di occasione e re-
criminano per un calcio dagli undici me-
tri non concesso dall’arbitro, Sig. Stefa-
nini di Livorno, per un presunto fallo di 
mano di Preite che sfila la palla a Bian-
cone pronto a ribadire in porta. L’inizio 
della ripresa è amaro per il Foggia. Al 
4’, infatti, Maah trafigge Agazzi ancora 
una volta non pronto in queste occasio-
ni. Dopo 20  minuti, contropiede da ma-
nuale della Pro Sesto che in soli 3 toc-
chi permette nuovamente a Maah di tra-
figgere il numero uno rossonero. Sterile 
e confusa la reazione. Nulla valgono poi 
i cambi apportati da mister Campilongo 
(Del Core e Giordano al posto di Espo-
sito e Tisci) per riequilibrare le sorti del 
match. La partita finisce con una piccola 
contestazione dei tifosi rossoneri delu-
si per il risultato. Dopo questa seconda 
sconfitta stagionale, il Foggia va già in ri-
tiro anticipato per cercare concentrazio-
ne in vista della seconda trasferta con-
secutiva in quel di Busto Arsizio contro 
la Pro Patria. Giovedì mattina la compa-

gine dauna sarà a Roma e solo sabato si 
trasferirà a Milano.

Previsti il recupero di Mora e Cardina-
le. Ancora fuori Mounard, alle prese con 
un problema muscolare, ed Arno. No-
vità infine giungono dai diritti televisi-
vi. L’emittente Teleradioerre infatti, do-
po una lunga trattativa con la Lega Cal-
cio di serie C1, si è aggiudicata i diritti 
delle trasmissioni in diretta delle parti-
te esterne del Foggia su canale satellita-
re oltre a quelli sulla telecronaca differi-
ta di tutte le partite del Foggia sia in ca-
sa che in trasferta.

S p o r t  &  R u b r i c h e

Avvio amaro per il Foggia
UNA DOPPIETTA DI MAAH NELLA RIPRESA CONDANNANO IL FOGGIA 
ALLA SECONDA SCONFITTA STAGIONALE A SESTO SAN GIOVANNI

Rossoneri in ritiro anticipato in vista della seconda trasferta 
consecutiva a Busto Arsizio contro la Pro Patria

[ Valerio Quirino ]

foto di Luigi Genzano

La nuova stagione

La stagione 2007/2008 dei rossoneri 
prevede diverse novità. Prima di tutto: il 
Foggia è stato inserito nel girone A (in-
sieme al Manfredonia), storicamente ca-
ratterizzato dalla presenza di squadre del 
nord. Questo girone permetterà al Fog-
gia di poter beneficiare nelle trasferte 
dell’apporto dei tanti foggiani emigrati 
nel nord Italia per motivi di lavoro. Que-
sto girone non è tecnicamente inferiore 
a quello B, anzi. La presenza di Cremo-
nese, Padova, Venezia, Verona, solo per 
fare qualche nome, permette tranquilla-
mente di definirlo una sorta di serie B2. 
Proseguendo nell’elenco di ciò che ca-
ratterizza la nuova stagione, non si può 
non soffermarsi sulla rosa. In primo luo-
go è arrivato un nuovo allenatore, tal Sal-
vatore Campilongo che contese proprio 
al Foggia l’accesso alla finale dei play-off 
qualche mese fa. Si tratta di un allenato-
re giovane (appena 46 anni) di cui si dice 
un gran bene, seguace del 4-3-3 zemania-

no con spiccate caratteristiche offensive. 
Nuovo è anche il DS. Dopo Nicola Saler-
no è la volta di Riccardo di Bari, lo scor-
so anno al Martina che all’Ata Quark Ho-
tel di Milano ha condotto una campagna 
acquisti di tutto rispetto.

Per ciò che concerne lo nuova rosa 
dei giocatori, bisogna dire che qualche 
prezzo pregiato è stato ceduto. Come, ad 
esempio, Pecchia (che non rientrava nei 
piani tecnici dell’allenatore), Marruocco 
e Shala giunti a Cagliari, Princivalli acca-
satosi alla Triestina e Salgado che, dopo 
aver promesso amore eterno ai colori ros-
soneri, si è lasciato ammaliare dalle sire-
ne della serie B ad Avellino. Sul piano de-
gli arrivi, si deve dire tuttavia che la socie-
tà di via Napoli ha allestito una squadra 
altamente competitiva. In porta è giunto 
il giovane Agazzi che va ad affiancare il 
confermato Castelli. In difesa, l’unico ad 
essere rimasto è Ignoffo, per il resto tut-
ti nuovi: Arno, Panini, Mora, Russo, Rinal-
di, Lisuzzo, Delli Carri. A centrocampo i 
nuovi arrivi D’Amico, Groppi, Coletti e Ti-
sci vanno ad aggiungersi ai riconfermati 

Giordano, Colombaretti e Cardinale. In 
attacco, a parte ormai il foggiano “acqui-
sito” Mounard, vi è stato il ritorno in ros-
sonero di Umberto Del Core, dal Pisa è 
giunto Biancone (8 reti nella passata sta-
gione) e Plasmati (alto 1, 97 cm) insegui-
to per tutta l’estate. Esposito e Di Roberto 
completano, infine, il reparto offensivo.

Questa rosa di giocatori ha permesso 
di infondere fiducia nel popolo rossone-
ro che in massa  ha sottoscritto abbona-
menti (3215 tessere) per la corrente sta-
gione battendo il numero dello scorso an-
no (3.075). Campilongo ha dichiarato, a 
chiare lettere, di puntare alla vittoria del 
campionato ed ha volutamente schierato 
la Beretti nell’ultima partita di Coppa Ita-
lia di serie C (di cui è detentore), perden-
do 0-6 in casa con il Benevento, “conqui-
stando” l’eliminazione.

Novità anche sul fronte del Settore Gio-
vanile il cui organigramma è stato com-
pletamente rivisto affidando la presiden-
za a Francesco Nardacchione, mentre 
Gianni Pirazzini è il nuovo responsabile 
tecnico.

Classifica serie C1/girone A 

Posizione Squadra Punti

1° Sassuolo 12

2° Novara 9
3° Foligno 7
4° Cittadella 7
5° Padova 7
6° Pro Patria 7
7° Cremonese 7
8° Legnano 5
9° Manfredonia 5
10° Pro Sesto 5
11° Monza 5
12° Venezia 5
13° Foggia 4

14° Lecco 4
15° Ternana 4
16° Cavese 2
17° Paganese 1
18° H. Verona 1

Risultati 4a Giornata

Sassuolo-Verona 2-1
Pro Sesto-Foggia 2-0

Novara-Ternana 2-0
Monza-Paganese 2-1
Manfredonia-Cavese 2-1
Legnano-Foligno 0-1
Lecco-Venezia 2-1
Cremonese-Pro Patria 0-1
Cittadella-Padova 0-2




