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Otto i punti della prolusione del Presidente dei 
Vescovi italiani al Consiglio permanente del-

la Cei che si è tenuto in questa settimana. Dalle 
questioni ecclesiali a quelli culturali, dall’attualità 
politica ai bisogni quotidiani degli italiani, l’allo-
cuzione rispecchia la chiarezza del linguaggio e 
la fermezza degli argomenti del cardinale Ange-
lo Bagnasco. Tutte le argomentazioni meritano 
un’attenzione particolare. Ci soffermeremo solo 
su alcuni aspetti. Innanzitutto, il tempo liturgico 
che viviamo, la Quaresima, è caratterizzato dalla 
carità, che come “un risveglio sempre rigoglioso 
[…] deve sempre più occupare un posto centra-
le nella missione evangelizzatrice delle nostre 

Chiese”. È in questo “dinamismo pastorale che la 
Chiesa si misura e non attraverso ricerche socio-
logiche o rilevazioni demoscopiche che procura-
no di soppesare il gradimento della Chiesa”. È la 
caritas l’anima della Chiesa, ciò che la fa essere 
amica dell’uomo, sempre segnato da vecchie e 
nuove povertà. Una carità sincera che mira solo 
al bene altrui, che spinge tutti ad interessarsi del 
prossimo. Una Chiesa attenta ai bisogni quotidia-
ni delle famiglie, che guarda con attenzione alla 
società in cui i cattolici vivono da credenti. Una 
Chiesa che sollecita gli amministratori della cosa 
pubblica ad avere un’attenzione privilegiata per 
salari, pensioni, emergenza casa, sostegno alla 

maternità e sicurezza sul lavoro, nonché per il 
rispetto della vita in tutte le sue fasi. Senza fare, 
nelle prossime elezioni politiche ed amministrati-
ve, scelte di parte, senza “coinvolgimento, come 
Chiesa, in alcuna scelta di schieramento politico 
o di partito”, come ha detto inequivocabilmente 
il porporato.Una Chiesa che offre il proprio con-
tributo affinché “risalti la civiltà della politica” 
per la crescita morale e civile dell’intero paese. 
Questa è la Chiesa di Cristo, amica dell’uomo 
postmoderno che si fa Cireneo nel suo cammino 
faticoso di ogni giorno. 
 

Lucio Salvatore
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te si intratteneva ogni mattina 
in una preghiera che ne guida-
va tutta la giornata”. Padre Sar-
tori vivrà 49 anni in Uganda. Di-
ce Giovanni Paolo II: “La chia-
mata alla missione deriva di per 
sé dalla chiamata alla santità”. 
Ogni missionario è autentica-
mente tale solo se si impegna 
nella vita della santità: “La san-
tità deve dirsi un presupposto 
fondamentale e una condizio-
ne del tutto insostituibile per-
ché si compia la missione di sal-
vezza della Chiesa” (Redempto-

ris Missio n. 90).
Il 3 aprile prossimo, ricorre-

ranno 25 anni che padre Ber-
nardo Sartori, si presentò al 
trono di Dio e senz’altro Lui gli 
avrà detto: “Bene, servo buo-
no e fedele… prendi parte al-
la gioia del tuo padrone” (Mt 

25,23). Si è pensato che la data, 
non solo non passi inosservata, 
ma in occasione di questo an-
niversario ci siano tre giorni di 
studio sulla figura di padre Ber-
nardo e di fervida preghiera per 
impetrare la sua beatificazione. 
Le celebrazioni finiranno dome-
nica 6 aprile con una solenne 
concelebrazione commemora-
tiva in Cattedrale. Ogni pome-
riggio della “tre giorni”, alle ore 
16.00, nel salone del Seminario 
comboniano ci sarà una confe-
renza sulla figura del Servo di 
Dio P. Bernardo Sartori a cui 
prenderà parte il postulatore 
della Causa di Beatificazione, 
padre Arnaldo Baritussio.

Padre Lorenzo Gaiga, il più 
grande scrittore comboniano, 
venuto a mancare qualche me-
se fa, ha scritto la bellissima vi-
ta di padre Sartori intitolata: “La 
forza di un uomo in ginocchio”. 
Forse qualcuno conosce qual-
che episodio che non è ricorda-
to e saremmo riconoscenti se 
ci venisse comunicato, perché 

la sua figura sia più conosciuta 
dato che i nostri Superiori volle-
ro che venisse introdotta la cau-
sa di Beatificazione di P. Sarto-
ri, d’accordo con i Vescovi delle 
diocesi di Arua, Treviso e Troia. 
Vogliamo sperare ed augurar-
ci che questo anniversario sia 
un’occasione per pregare anco-
ra per la sua beatificazione.

Quando le diocesi di Foggia e 
Troia erano sorelle, sotto la gui-
da dello stesso Pastore, il Ser-
vo di Dio Mons. Fortunato Ma-
ria Farina, un uomo venne dal 
Nord Italia, in Capitanata. Era il 
28 febbraio 1927 quando il po-
co meno che trentenne P. Ber-
nardo Sartori, missionario com-
boniano, Servo di Dio (la cau-
sa di beatificazione è a Roma 
dal giugno 2001), scese da Ve-
rona, mandato dai suoi superio-
ri in seguito all’invito di un altro 
Pastore, veneto pure lui, Mons. 
Sebastiano Cornelio Cuccarol-
lo, frate minore cappuccino ve-
scovo di Bovino.

Mons. Cuccarollo, avendo 
conosciuto nel Veneto i Combo-
niani, mise a loro disposizione il 
Santuario mariano di Vallever-
de perché ne facessero un se-
minario missionario, prima pre-
senza dell’istituto comboniano 
in tutto il meridione. Erano tan-

te allora le diocesi nel meridio-
ne. Erano i tempi del pontifica-
to di san Pio X, Benedetto XV, 
Pio XI. 

Padre Sartori con due suoi 
confratelli si “attendarono” a 
Valleverde rimanendovi otto 
mesi. Diverse circostanze fece-
ro sì che poi il seminario mis-
sionario padre Bernardo Sarto-
ri lo impiantasse a Troia. Ma co-
sa avvenne?

I seminaristi del seminario 
vescovile di Troia di ritorno dal 
pellegrinaggio al santuario di 
Valleverde raccontarono al Ve-
scovo le impressioni che eb-
bero incontrando padre Ber-
nardo: il missionario che, a ca-

vallo della sua motocicletta Ga-
relli, fin dalle prime ore del mat-
tino della domenica, era nelle 
masserie per celebrare la san-
ta Messa.

Mons. Farina, grande cuo-
re e spirito missionario (per lui 
le missioni non erano un “op-
tional”). Lo dimostrano diver-
se azioni da lui compiute: una 
borsa di studio di 25.000 lire per 
ogni studente missionario del-
l’istituto di padre Paolo Man-
na, un’anima di fuoco, oggi bea-
to, che viveva a Dugenta (BN); 
la sosta a Troia, voluta dal Ve-
scovo, della reliquia del braccio 
di San Francesco Saverio, pa-
trono delle missioni, che il Ve-
scovo poi accompagnò a Napo-
li e nel viaggio chiederà al san-
to di illuminarlo perché potesse 
fare qualcosa di importante per 
le missioni. Aveva messo come 
capitoli del suo episcopato: il 

seminario, il laicato cattolico e 
le missioni. Tra i due, Mons. Fa-
rina e Padre Sartori, nasce una 
grande intesa: il seminario mis-
sionario sorgerà a Troia!

Nella lista dei benefattori, per 
i restauri e ricostruzione del 
vecchio monastero delle claris-
se, i primi sono Pio XI e Mons. 
Fortunato Maria Farina.

Sulla lapide posta all’entrata 
del Seminario missionario nel-
l’anno in cui padre Bernardo 
Sartori lascerà Troia per le mis-
sioni dell’Uganda si legge: “Que-
sto sacro recinto, un dì pacifica 
dimora di Vergini Clarisse, per 
la tristezza dei tempi profana-
to e diroccato, i Missionari di 
Mons. Comboni, con l’infatica-
bile operosità del loro confratel-
lo P. Bernardo Sartori e la muni-
fica carità di S.S. Pio XI, di S.E. 
Mons. Fortunato Maria Farina, 
Vescovo di Troia e Foggia, e dei 
fedeli tutti, riedificarono tra-
sformandolo, auspice Maria, in 
semenzaio di apostoli pel conti-
nente africano” (Troia 28 Otto-
bre 1934 Festa di Cristo Re); il 
seme che padre Bernardo Sar-
tori sparge a piene mani, non 
solo in Puglia, ma anche nel 
Molise, in Campania e Basili-
cata, è un seme di qualità: quel-
lo della vocazione missionaria 
di ogni membro della Chiesa, 
frutto dell’universale chiamata 
alla santità di corollari di una vi-
ta di preghiera, di amore all’Eu-
carestia e alla stella dell’Evan-
gelizzazione, Maria.

Sono gli anni che seguono 
la pubblicazione dell’enciclica 
missionaria: “Maximum illud” 
di Benedetto XV. La rivista fran-
cese “Nuovelle Revue Téologi-
que”, scrivendo sulla realtà del-
la santità dopo il Concilio Va-
ticano II ed esaminando i vari 
settori, per quanto concerne la 
missione ricorda solo due nomi 
la cui fama solcherà i mari: Vin-
cenzo Cimatti e Bernardo Sarto-
ri. Il salesiano Vincenzo Cimatti 
(1878-1965) che ha trascorso 40 
anni della sua vita in Giappone, 
prima come semplice missiona-
rio, poi come superiore dei sa-
lesiani e in seguito come prefet-
to apostolico di Miyazaki; e Ber-
nardo Sartori, comboniano, pio-
niere dell’evangelizzazione del 
Nord-Uganda (1897-1983). Que-
st’ultimo è stato trovato mor-
to il giorno di Pasqua (3 aprile 
1983 ndr), ai piedi dell’altare, 
dove molto presto e lungamen-
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Da 80 anni in Capitanata
[ p. Angelo D’Apice ]

Si è svolto a Bari, il 2 mar-
zo scorso, il convegno “Gio-
vani e vocazione secolare og-
gi”, promosso dalla G.I.S. pu-
gliese (Il Gruppo istituti seco-
lari). Il tema dell’incontro è 
stato presentato da don Fran-
co Mazza, sociologo dei pro-
cessi comunicativi e cultura-
li, e da Lorenzo Cantù.

Dopo gli interventi in aula 
e la celebrazione della Santa 
Messa, nel pomeriggio si è te-
nuta una tavola rotonda a più 
voci, coordinata da Pina Ma-
sciavé.

La partecipazione al conve-
gno è stata numerosa, sia per-
ché il convegno interessava 
tutta la Puglia, sia per l’impor-
tanza stessa delle tematiche.

G.I.S. 
Regione 
Puglia

PADRE BERNARDO SARTORI E LA PRESENZA MARIANA 
E COMBONIANA NELLE NOSTRE DIOCESI

Questo periodico 
è associato 
all’Unione Stampa 
Periodica Italiana

e alla Federazione 
Italiana Settimanali 
Cattolici
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Il rispetto della dignità umana e la 
salvaguardia del creato sono stati gli 
argomenti al centro della discussione dei 
Vescovi europei nel loro incontro svol-
tosi a Bruxelles dal 5 al 7 marzo. I presu-
li si sono riuniti in occasione dell’Assem-
blea Plenaria Primaverile della Commis-
sione degli Episcopati della Comunità 
Europea (COMECE) sul tema “Rispet-

tare la dignità umana e salvaguar-

dare la creazione – incarnazione del 

Bene comune nelle politiche del-

l’UE del 21° secolo”. Le due questioni 
si configurano come “valori fondamen-
tali” che “potrebbero guidare l’unifica-
zione europea, mobilitare nuovamente il 
sostegno dei cittadini ed essere tradotti 
in concrete politiche dell’UE”. “La digni-
tà umana è al centro dei dibattiti sulla ri-

forma delle scuole e delle universi-

tà, così come delle discussioni sulla Po-
litica di Ricerca Europea”, spiega il te-
sto, sottolineando come i Vescovi ne ab-
biano rimarcato l’importanza anche “per 
i mutevoli trend lavorativi” e “soprattut-
to nel contesto della difesa della vita”. 
Quanto alla salvaguardia della creazio-
ne, è “al centro delle preoccupazioni sia 
dei leader politici che dei cristiani in Eu-
ropa, attraverso l’elaborazione di misure 
per combattere il cambiamento climati-
co”. A questo proposito, ricorda il comu-
nicato, nel novembre 2007 i Vescovi del-
la COMECE hanno predisposto un grup-
po di riflessione sul tema “Cambiamen-

to climatico e stile di vita cristiano”, 
il cui rapporto finale è atteso per l’autun-
no. Nel corso del loro incontro, i presu-
li della COMECE hanno anche invitato i 
leader delle istituzioni dell’UE a “espri-
mere chiaramente la loro comprensione 
dello sviluppo umano prevista nel pro-
cesso di unificazione europea a cui i 
popoli devono partecipare”. Allo scopo, 
hanno analizzato la direzione da dare a 
questo processo presentando la missio-
ne del gruppo “Horizon 2020-2030”, 

predisposto dai Capi di Stato e di Gover-
no per riflettere sulle sfide a lungo ter-
mine che l’UE si trova a dover affronta-
re. Anche se la questione dei meccani-
smi istituzionali potesse essere risolta in 
breve tempo, osserva il comunicato, “la 
questione cruciale degli scopi e del si-
gnificato del progetto europeo è ancora 
aperta, e la risposta resta non chiara per 
molti cittadini europei”. Come ha sotto-
lineato il Presidente della COMECE, il 
Vescovo di Rotterdam (Olanda) Adria-

nus Van Luyn, nel suo discorso inaugu-
rale, “attualmente siamo tutti consape-
voli del fatto che, di norma, le ‘domande 
sul come’ sono le più facili. E’ più com-
plicato rispondere a domande che inizia-
no con ‘perché?’”. “Dietro alla politica 

c’è la metapolitica, che forma i valori 
sui quali si basa tutta l’azione politica, al 
di sopra e al di là delle linee di partito”, 
ha aggiunto. I Vescovi della COMECE 
hanno infine riconosciuto i successi ot-
tenuti da monsignor Noël Treanor, Se-
gretario Generale dell’organismo dal 
1993, e i suoi sforzi per assistere la Chie-
sa cattolica come partner dinamico nel 
dialogo con le istituzioni dell’Unione Eu-
ropea. Monsignor Treanor sarà ordinato 
Vescovo di Down & Connor (Irlanda 
del Nord) il 29 giugno prossimo. I pre-
suli che compongono la COMECE no-
mineranno quanto prima il suo succes-
sore in base alla procedura prevista dal-
lo Statuto.

C h i e s a  I t a l i a n a  e  C h i e s a  E u r o p e a
[ don Stefano Caprio ]
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Chiesa Italiana
Consigli e convegni

Consiglio Permanente 
della CEI
Il Consiglio Episcopale Permanen-

te si è riunito a Roma dal 10 al 13 marzo 
2008. Aperto dalla prolusione del Cardi-
nale Presidente Sua Em.za Card. Ange-

lo Bagnasco (nella foto in alto) nei gior-
ni successivi è stato approvato il verba-
le della riunione precedente e sono state 
esaminate le osservazioni pervenute dal-
le Conferenze Episcopali Regionali circa 
la traduzione della prima parte della edi-

tio typica tertia del Messale Romano. 
I lavori sono proseguiti con la presenta-
zione del progetto di una “Lettera sui 

cercatori di Dio”, con la presentazio-
ne della bozza di una lettera sulle tema-
tiche del Sovvenire alle necessità del-

la Chiesa, con una riflessione sulla 45ª 
Settimana Sociale dei Cattolici Italia-
ni e con una relazione sull’attività della 
Fondazione Giustizia e Solidarietà. 
Nel corso della riunione è stata avviata 
una riflessione su alcuni problemi emer-
genti della sanità cattolica, è stato pre-
sentato un documento comune per la 
pastorale dei matrimoni fra cattolici 

e battisti in Italia, è stato determina-
to il contributo da assegnare ai Tribunali 
ecclesiastici regionali per l’anno in corso 
ed è stata approvata la data del 25° Con-

gresso Eucaristico Nazionale.

Convegno 
su Teologia e cultura
Si è tenuto a Roma l’11 e 12 marzo 

2008, presso il Jolly Hotel Midas, il Con-
vegno delle Facoltà teologiche e de-
gli Istituti di scienze religiose sul te-
ma “…al servizio della fede e del-

la cultura”. Aperto dal saluto e dall’in-
troduzione del prof. mons. Nunzio Ga-

lantino, Responsabile del Servizio na-
zionale per gli studi superiori di teo-
logia e di scienze religiose della CEI, il 
convegno è proseguito con l’intervento 
di mons. Vincenzo Zani, Sottosegreta-
rio della Congregazione per l’educazio-
ne cattolica su “Le strutture accademi-
che (Facoltà teologiche e istituti supe-
riori di scienze religiose) dopo l’adesio-
ne della Santa Sede al processo di Bo-
logna”. Padre Franco Imoda S.J. Presi-
dente dell’Agenzia Avepro si è sofferma-
to su “Qualità e agenzia per la verifica e 
la promozione della qualità”. Il 12 marzo 
si è aperta la seconda sessione di lavoro 
con l’incontro dei direttori e dei segreta-

Chiesa Europea
Rispetto della persona e del creato

ri Issr divisi per facoltà teologiche di ri-
ferimento. S.Em.za Card. Angelo Scola 
(nella foto in basso), Patriarca di Vene-
zia, è intervenuto su “Teologia, Universi-
tà, Professioni: il futuro degli Issr” men-
tre mons. Massimo Pepe, officiale della 
Congregazione per l’educazione cattoli-
ca, ha approfondito il tema de “La vita 
ordinaria degli Issr: domande e prospet-
tive”. Il convegno si è concluso con l’in-
tervento di S.E. mons. Franco Giulio 

Brambilla, Presidente del Comitato per 
gli studi superiori di Teologia e di Scien-
ze Religiose.

La Bibbia per i disabili
“La Parola di Dio nella catechesi 

dei disabili” è il titolo del Seminario 
di studio che si è tenuto a Roma il 7 e 
8 marzo 2008 presso il Centro convegni 
Villa Aurelia. “Si tratta di andare al cuo-
re dell’educazione alla fede che la cate-
chesi si propone ed è un rispondere al-
l’intimo desiderio di relazione spiri-

tuale, presente in tutte le persone con 
disabilità” spiega mons. Walter Ruspi, 
Direttore dell’Ucn. Il seminario ha pre-
sentato l’ascolto della Parola di Dio “co-
me incontro personale con Gesù e ci of-
frirà l’occasione di poter vedere e riflet-
tere su molteplici elaborati, frutto della 
risposta credente di tante persone” ha 
aggiunto Vittorio Scelzo, coordinato-
re del settore. In questo è stato d’aiuto 
l’intervento del prof. Ambrogio Sprea-

fico, Rettore Magnifico della Pontificia 
Università Urbaniana.



scattarci e fare di noi un popo-
lo puro che gli appartenga; i di-
scepoli sono la stirpe eletta, il 
popolo che Dio si è acquistato; 
si entra nel popolo di Dio con fe-
de e il battesimo; la Chiesa è po-
polo di Dio, corpo di Cristo, uni-
co e molteplice; spirito di Cri-
sto, tempio dello Spirito, popolo 
adunato nell’unità del Padre, del 
Figlio e dello Spirito Santo. 

Questa Chiesa è una, san-
ta cattolica ed apostolica. Que-
sti quattro attributi si distinguo-
no perché due sono parte costi-
tutiva ed essenza se stessa della 
Chiesa: l’unità e la santità; men-
tre la cattolicità e l’apostolicità 
sono due qualità di tipo struttu-
rale; nel senso che la Chiesa non 
può strutturarsi storicamente se 
non nella linea della continuità 
apostolica e in una indispensabi-
le tensione cattolica. 

I quattro attributi, legati inse-
parabilmente tra di loro, indica-

no tratti essenziali della Chiesa e 
della sua missione. 

La Chiesa non se li attribui-
sce da se stessa, con il suo sfor-
zo: è Cristo che, per merito del-
lo Spirito, le concede di essere 
una, sola, cattolica ed apostoli-
ca, ed è Lui che la chiama a rea-
lizzare queste caratteristiche co-
me condizione di fedeltà al suo 
disegno e alla missione che le ha 
affidato.

È la fede che fa riconosce-
re l’origine divina di tali carat-
teristiche. Chi non crede, diffi-
cilmente troverà che queste no-
te non vengano dal basso, ma da 
Dio: d’altra parte, proprio que-
ste manifestazioni di doni divini 
nella storia, sono segni che par-
lano alla ragione umana e costi-
tuiscono motivo di credibilità e 
testimonianza della sua missio-
ne divina.

† Francesco Pio Tamburrino

Arcivescovo

Il simbolo del Concilio di Co-
stantinopoli del 381 rende clas-
sico  questo schema che quanti-
fica e determina la Chiesa, così 
come il Cristo la crede nella sua 
solenne professione di fede.

Nell’epoca moderna il sen-
so della “veste” della Chiesa è 
collegata alla questione crucia-
le della “vera” chiesa, in suppor-
to apologetico contro i “rifor-
matori” del secolo XVI. Costo-
ro avevano difficoltà a ricono-
scere nello schema del simbolo 
una autentica qualificazione del-
la Chiesa, perché vedevano una 
Chiesa infedele non più evange-

lica, che non predica il Vange-
lo; non vive in conformità ad es-
so; i sacramenti sono simili al-
le “opere della legge”. Per i “ri-
fomatori” è da preferire un’altra 
cristologia: vera Chiesa è la dove 
si predica il Vangelo autentico e 
dove si amministrano rettamen-
te i Sacramenti. Ma la questio-
ne si ripropone ad un diverso li-
vello: qual è la vera unità? Come 
si manifestano i segni della sua 
santità? A quali condizioni si rea-
lizza la cattolicità? Per quali vie 
la Chiesa vive la continuità apo-
stolica? La teologia più recente 
ha abbandonato la via della con-

troversia; non pone al centro del 
discorso escatologico la questio-
ne della “vera” Chiesa, tra le tan-
te che esistono. 

La prospettiva, oggi, è piutto-
sto dinamica ed escatologica: 
la Chiesa ha il dono dello Spiri-
to dell’unità, della santità, della 
cattolicità e dell’apostolicità: ma 
il dono è anche un compito per il 
Regno; è vissuto nella storia, im-
merso nell’ambiguità della sto-
ria stessa; esige di essere vissu-
to in maniera crescente, sempre 
più perfetta. La riflessione teolo-
gica del secolo XX assunta dal 
Vaticano II, ha inserito il discor-
so della nota in un contesto più 
ampio: è la teologia biblica che 
determina l’essenza della Chie-
sa, le sue qualità, le sue struttu-
re. Il contesto storico – salvifico 
che fa da fondamento, è tratteg-
giato nel Catechismo della Chie-
sa Cattolica (758-801). In sintesi 
(802-810): Cristo si è dato per ri-
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Credo la Chiesa, 
una, santa, cattolica e apostolica
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Agenda dell’Arcivescovo
15 - 21 marzo 2008

15/03 Alle ore 16,00 inaugurazione Crocifisso della chiesa di 
Sant’Andrea a Sant’Agata di P. A seguire Santa Messa.

16/03 Alle ore 10,00 in piazza Cattedrale benedizione delle 
palme e alle ore 11,00 Santa Messa a San Domenico.

17/03 Alle ore 8,15 Santa Messa pasquale presso l’ufficio po-
stale (Villaggio Artigiani). Alle ore 12,00 Santa Messa 
pasquale per il Comune di Foggia in via Gramsci.

18/03 Alle ore 10,00 Santa Messa pasquale presso la ASL in 
piazza della Libertà. Alle ore 16,30 Santa Messa pa-aa
squale per gli alunni del Liceo Lanza di Foggia presso 
la chiesa di Gesù e Maria.

19/03 Alle ore 10,45 Santa Messa pasquale in Prefettura.
20/03 Alle ore 9,30 Messa crismale alle chiesa dei Santi Gu-

glielmo e Pellegrino. Alle ore 18,30 Messa in Coena 
Domini presso la parrocchia Immacolata di Fatima in 
Segezia.

21/03 Alle ore 8,30 Ufficio delle letture e lodi mattutine pres-
so la chiesa di San Domenico. Alle ore 17,00 celebra-aa
zione della passione a San Domenico. A seguire pro-
cessione.

INTRODUZIONE ALLA RELAZIONE TENUTA DALL’ARCIVESCOVO IL 1 MARZO A SAN GIOVANNI ROTONDO

Festival musicale 
“Sepultus est… et Resurrexit”

per il X anniversario episcopale di mons. Tamburrino

sabato 15 marzo  
Cripta della  Cattedrale
“Giardino Spirituale de va-

ri fiori musicali”

Omaggio a Michel’Angelo 

Grancini; Ensemble Florile-

gium Vocis di Bari; Direttore 
Sabino Manzo.

domenica 16 marzo
Basilica S. Giovanni Battista
“Agonia di Nostro Signore 

Gesù Cristo” op. 3 

Omaggio a mons. Alessan-

dro De Bonis; “Coro Enri-

co” di Alatri (Fr); Direttore 
Antonio D’Antò.

mercoledì 19 marzo
Chiesa di San Tommaso
“Le sette parole di Cristo 

in Croce”

Omaggio a César Franck; 

Coro Polifonico “C. Franck” 
di Manfredonia (Fg); Diretto-
re, Luisella Orsini.

martedì 25 marzo
Chiesa dell’Addolorata
“Stabat Mater”

Omaggio a GiovanBattista 

Pergolesi; Ensemble Daunia 

Faelix di Foggia; Soprano, 
Azusa Saito; Mezzosoprano, 
Nunzia La Forgia; Diretto-
re, Agostino Ruscillo.

domenica 30 marzo
Chiesa di Gesù e Maria
“Gloria e Credo”

Omaggio ad Antonio Vi-

valdi; Orchestra e Coro della 
“Cappella Musicale Icona-

vetere”; Soprano, Francesca 

Olivieri; Contralto, Concet-

ta D’Alessandro; Direttore, 
Agostino Ruscillo.

Tutti i concerti sono a in-

gresso libero e inizieranno 

alle ore 20,30.



5N. 10 del 14 marzo 2008 V i t a  d i  D i o c e s i
[ p. Francesco Pennetta ]

P. Antonio Maria Tannoia
200 ANNI FA MORIVA A DELICETO IL PIÙ GRANDE STORICO REDENTORISTA

Grande evento storico per i Redentoristi e il paese di Deliceto

Il 12 marzo 
1808 per i Redentori-

sti e i delicetani è una data stori-
ca da non dimenticare: tra le sacre mura 
della Consolazione si spegneva serena-
mente, in odore di santità, uno dei figli 
più illustri e benemeriti di Sant’Alfonso, 
padre Antonio Maria Tannoia, che sep-
pe allo stesso tempo coniugare attività 
e cultura con grande passione per la sto-
ria, la letteratura, e le scienze naturali. 
Inoltre fu anche uomo di profonda spiri-
tualità, formatore di giovani e illuminato 
direttore di coscienze.

Padre Antonio Tannoia è stato una di 
quelle figure eccezionali di Redentoristi, 
vissuto agli inizi dell’Istituto, che seppe 
far conoscere e tramandare alle succes-
sive generazioni la loro storia, il profu-
mo delle loro origini, la vita del loro san-
to Fondatore, le gesta meravigliose di 
San Gerardo Majella.

La figura di padre Tannoia è stata per 
Deliceto, motivo di grande orgoglio e 
soddisfazione. E’ stato lui, con i suoi 
scritti e la sua presenza, a dare dignità 
e conoscenza, facendo uscire il picco-
lo paese del subappennino dalla notte 
oscura della sua storia. Egli è da consi-
derarsi a tutti gli effetti il suo più grande 
benefattore: un vero cittadino deliceta-
no. E’ nel convento della Consolazione, 
che egli scelse di vivere, operare e mori-
re. Le sue numerose e celebri opere fu-
rono concepite e scritte tra quelle mura, 
ed il convento della Consolazione, pro-
prio grazie a padre Tannoia, è da consi-
derarsi la culla, il luogo naturale dove è 
nata la storia e la cultura redentorista. 

Chi è padre Tannoia? 
È uno dei cittadini più illustri della 

città di Corato (Ba). Nacque da Nunzio 
e Agata Tondi il 27 ottobre 1727. Rima-
sto orfano di padre da ragazzo, si trasfe-
rì a Lacedonia (Av) insieme alla madre. 
Qui completò i suoi studi classico-lette-
rari. Fino ad allora non aveva ancora co-
nosciuto l’Istituto Redentorista, fondato 
da dodici anni dal nobile sacerdote na-
poletano, già celebre avvocato di Napo-
li, don Alfonso Maria De’ Liguori. Qua-

si certamente conobbe il giovinetto mu-
rese Gerardo Majella, che in quegli an-
ni (1741-1744) era a servizio del vesco-
vo di Lacedonia, mons. Claudio Albini. 
Di lì a qualche anno (marzo 1750) lo rin-
contrerà nel convento della Consolazio-
ne, a Deliceto, come fratello laico e si 
legherà a lui con fraterna amicizia, e nel 
1786, quando Gerardo era ormai morto 
da 31 anni, per disobbligarsi di una gua-
rigione ricevuta, gli scrisse la prima bio-
grafia ufficiale.

Padre Tannoia entrò tra i Redentori-
sti nel convento della Consolazione al-
l’età di 19 anni, a seguito di una missio-
ne popolare da essi tenuta a Lacedonia. 
Fu ricevuto a braccia aperte dallo stes-
so di Sant’Alfonso, in quel tempo supe-
riore della Consolazione, che forse do-
vé intuire fin d’allora il valore del gio-
vane. Ecco quali furono le impressioni 
del Tannoia su quell’incontro: “Quando 

io vidi per la prima volta il venerabi-

le servo di Dio Alfonso M. De’ Liguori 

avevo 18 anni, e fu proprio quando egli 

mi ammise nella nostra Congregazio-

ne nel convento di Deliceto. Giammai 

avevo visto il servo di Dio, né sapevo 

nulla della sua santità. Ma il suo este-

riore povero ed umile mi colpì talmen-

te, che concepii la più alta idea della 

sua eminente virtù”. Da quel giorno i 
rapporti tra padre Antonio Tannoia e la 
Consolazione non si sono mai più inter-
rotti, sono diventati un binomio inscin-
dibile: l’amò come la sua “seconda pa-

tria”. 

P. Tannoia e la Consolazione
Padre Tannoia per la Consolazione 

(già “Terza Casa Storica” dei Redento-
risti) ebbe una vera passione. Su di es-
sa fece un sogno: farla diventare un cen-
tro di vita spirituale e un faro di cultu-
ra redentorista. Ricordandosi di quello 
che lui stesso aveva sofferto nei primi 
anni della sua vita religiosa in quell’an-
tico convento agostiniano, mezzo diru-
to ed esposto a tutte le intemperie, al 
punto che “durante il periodo inverna-

le spesso la neve attraverso le fenditure 

della soffitta scendeva sul letto dei no-

dendo il via dalla Consolazione, per ol-
tre un secolo percorsero in lungo e in 
largo città e paesi con missioni, eserci-
zi spirituali, novenari, quaresimali, qua-
rantore, canzoncine spirituali, portan-
do ovunque la parola di Dio, secondo lo 
spirito e lo stile alfonsiano.

Tra il XVII e XVIII secolo, fino alla 
soppressione religiosa (1866), il con-
vento della Consolazione era conosciu-
to in tutto il Regno di Napoli per l’ardo-
re apostolico dei suoi missionari e co-
me centro irradiante di cultura alfon-
siana. Si dice che il celebre professore 
all’Università di Napoli Pasquale Gal-
luppi, di Tropea, grande conoscitore di 
realtà meridionali e dei padri Redentori-
sti della Consolazione, così esclamasse 
un giorno: “I veri filosofi non si trovano 

a Napoli ma a Deliceto”. 
A conferma di quanto detto si cita 

la testimonianza di un redentorista del 
tempo: “Quando da diversi collegi si 

formavano le numerose compagnie per 

dare le missioni alle grandi città della 

Puglia, che dopo mezzo secolo sono an-

cora con benedizione ricordate, il col-

legio di Deliceto offriva il miglior con-

tingente di abilissimi operai. Le con-

versioni strepitose, l’entusiasmo dei 

popoli narrateci dai padri ci riempi-

vano il cuore e ci erano di sprono nella 

fantasia e nel cuore all’emulazione”. 

Alla Consolazione 
scrisse opere importanti
Al convento della Consolazione padre 

Tannoia diede lustro non solo con le sue 
attività concrete, ma anche con la scrit-
tura di opere importanti. Fu uno storico 
autentico, nonché membro corrispon-
dente delle due antiche accademie fio-
rentine, quella della Crusca, e quella dei 
Georgofili. Dopo il suo Fondatore, San-
t’Alfonso, nessuno scrisse tanto e così 
bene come lui: in tutto una quindicina di 
opere e per lo più di natura biografica.

Morì in odore di santità all’età di 81 an-
ni, di cui oltre trenta trascorsi alla Con-
solazione. Ora riposa il sonno dei giusti, 
insieme ad altri confratelli nella cripta 
della chiesa, aspettando - come dice la 
lapide che la copre - la discrezione fina-
le: “Qui aspettano il suono della tromba 

i discepoli della congregazione del San-

tissimo Redentore”.

per i Redentori-
si certamente conobbe il giovin
rese Gerardo Majella che in q

O IL PIÙ GRAN
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si certam

vizi”, concepì l’ardito disegno di tirarlo 
su dalle macerie, ristrutturarlo, ingran-
dirlo e farlo diventare “Casa di ritiri 

spirituali” per sacerdoti e laici. Fu così 
che egli si mise all’opera e, nello spazio 
di qualche decennio, cambiò completa-
mente volto al piccolo e malandato ere-
mo agostiniano. 

Ecco come lui stesso scrisse in una 
relazione appassionata pubblicata, nel 
1775, in un libro intitolato “Delle città 

d’Italia e sue isole adiacenti... compi-

lata da Cesare Orlandi”: “Si sono sta-

biliti questi missionari [i Redentori-

sti] nell’antico soppresso convento di 

Santa Maria della Consolazione che 

apparteneva un tempo ai padri Ere-

mitani di Sant’Agostino. La Fabbrica 

era piccola e meschina, e quasi caden-

te per la sua antichità, e non curata. 

Toltone la Chiesa ch’esiste, e che si è 

ampliata, e abbellita di finissimo stuc-

co, tutto il vecchio si vede abbattuto, e ‘l 

disegno si è talmente dilatando, che al 

presente, così per la quantità, che per 

la qualità delle Fabbriche, questa Casa 

è uno dei più belli Edifici, che si osser-

va nella Provincia. Venerasi anche og-

gidì in questa chiesa l’antica Immagi-

ne di Santa Maria della Consolazione, 

celebre per i suoi prodigi, e per la sua 

venustà e bellezza”.
È questa la descrizione esatta della 

Consolazione, così come c’è stata tra-
mandata fino agli anni ‘50: imponente e 
austera nel suo aspetto esterno, ma ca-
rica di una profonda spiritualità interio-
re. Questa è la vera Consolazione co-
struita e voluta dal padre Antonio Tan-
noia.

Oggi esteriormente la Consolazio-
ne ha perduto molto della sua origina-
ria imponenza, ma la sua anima interna, 
cioè i luoghi alfonsiano-gerardini rac-
chiusi al suo interno sono ancora lì in-
tatti, pronti solo ad essere riscoperti e 
valorizzati per la gioia di tutti. Ci augu-
riamo sinceramente che gli imminen-
ti lavori di ristrutturazione della Con-
solazione possano restituirci fedelmen-
te l’immagine di quella Consolazione, in 
cui era racchiusa l’anima stessa dal pa-
dre redentorista.

Fu proprio grazie alle intuizioni lun-
gimiranti e allo zelo apostolico di padre 
Tannoia, alla sua tenacia e spirito di sa-
crificio, se la Consolazione divenne in 
breve tempo un centro irradiante di spi-
ritualità alfonsiana e di vita apostolica 
non solo nei paesi circostanti, ma an-
che in vaste zone del nostro Sud. I figli 
di Sant’Alfonso con il caratteristico col-
letto bianco e il rosario appeso ai fian-
chi, sull’esempio del loro santo Fonda-
tore, grande missionario di popoli, pren-
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Ad oltre un anno dalla riapertura dei 
Santa Maria del Conventino, la casa della 
carità destinata ai poveri, riportiamo un 
quadro aggiornato delle presenze e degli 
accessi dei nostri fratelli ai numerosi ser-
vizi che la Caritas locale mantiene attivi e 
destina a tutti coloro che ne hanno biso-
gno senza alcuna distinzione di sesso, et-
nia, fede religiosa e credo politico.

Grande è stato lo sforzo profuso da vo-
lontari e operatori Caritas per riportare al 
funzionamento la struttura di Via Orien-
tale, chiusa per anni a causa di carenze 
strutturali, ma dal dicembre del 2006, da-
ta della riapertura dopo i lavoro di ristrut-
turazione, ha ripreso ad essere un punto 
di riferimento importante per stranieri 
ed italiani in condizioni di difficoltà. Un 
centro di solidarietà e di assistenza, nel 
quale un verso e proprio esercito di vo-
lontari, più di ottanta sta in prima fila dal-
la parte degli ultimi, assicurando i servizi 
e il funzionamento delle opere-segno del-
la Caritas. Che questo centro oggi sia di-
ventato un “posto sicuro” per i fratelli più 
sfortunati sono i numeri a dirlo, oltre al-
la grande riconoscenza che ognuno di lo-
ro conserva nel tempo. Ma i numeri par-
lano, e parlano chiaro.

Quello della mensa il servizio più “af-
follato” dagli ospiti, tutti registrati attra-
verso una scheda identificativa che viene 
rilasciata loro gratuitamente e che viene 
presentata all’ingresso per motivi di sicu-
rezza e ordine pubblico: ogni giorno, gra-
zie alle donazioni di alcuni esercizi com-
merciali, vengono distribuiti tre pasti: nei 

dodici mesi del 2007, la mensa di Santa 
Maria del Conventino ha elargito 10.151 
colazioni, 39.171 pranzi e 54.824 cene, 
per un totale di 104.146 pasti nei 365 gior-
ni dello scorso anno. In media, ogni gior-
no la Caritas ha donato 29 colazioni, 127 
pranzi e 179 cene. Una tendenza confer-
mata anche nei primi due mesi del 2008. 
Altro servizio importante è il dormito-

rio, che assicura 25 posti letti ad uomi-
ni che per due settimane al massimo pos-
sono usufruirvi in attesa di altra sistema-
zione: nello scorso anno hanno “soggior-
nato” qui, circa 600 ospiti italiani e stra-
nieri.

Il problema dell’igiene e del cambio di 
indumenti, avvertito soprattutto nel pe-
riodo estivo, si è cercato di risolverlo con 
il servizio docce che, nel 2007, ha visto 
accedervi 2430 uomini e 486 donne e con 
la distribuzione di indumenti al quale 
si sono rivolti 1890 fratelli, 1350 uomini e 
540 donne.

Anche quello dell’assistenza medica 

è una necessità importante, soprattutto 
per gli stranieri che altrimenti non avreb-
bero possibilità di essere curati: l’ambu-
latorio medico della Caritas, gestito da 

medici volontari, ha assistito circa 3500 
persone.

Ancora, ultimamente sono stati attivati 
dei corsi di lingua italiana per gli stranie-
ri, per favorire l’integrazione e il migliora-
mento quindi delle loro condizioni di vita 
ed è previsto anche un corso di informa-
tizzazione e altri percorsi professionaliz-
zanti per gli stranieri.

Santa Maria del Conventino è un punto 
di riferimento per le persone in difficoltà, 
e le raccoglie in un unico posto cercan-
do di offrire loro tutto ciò di cui hanno bi-
sogno, un piatto caldo, un letto per dor-
mire, una doccia, una visita medica, ma 
soprattutto una mano amica e un sorri-
so perché è attraverso la condivisone e la 
partecipazione degli altri che chi è pove-
ro può avviare un suo cammino di cresci-
ta e promozione umana.

E chi pensa che questa sia solo una 
struttura per extracomuntari, per stra-
nieri e per gente con la pelle diversa, sba-
glia. Sono molti i nostri concittadini po-
veri o in difficoltà che hanno bisogno di 
aiuto e solidarietà. Più di quelli che im-
maginiamo. Solo che a volte non li vedia-
mo, o non vogliamo vederli.

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

Cammino di fede [ p. Valter Maria Arrigoni, monaco diocesano ]

[ Antonella Caggese ]

Quello di Abramo è un cammino di 
fede. Un cammino vero e proprio per-
ché per lui seguire la voce che gli par-
la nel profondo del cuore, nell’anima, 
nella profondità della vita è, fin dal-
l’inizio, un partire.

La voce di Dio gli ordina: “esci dal-
la tua terra, dalla casa di tuo padre e 
mettiti in viaggio verso la terra che io 
indicherò”. Un imperativo presente ed 
una promessa al futuro. Fidati oggi di 
uno che si rivelerà solo un domani im-
precisato. La fede cieca, fiducia asso-
luta, affidarsi addirittura ad uno scono-
sciuto. Mettere a repentaglio le proprie 
sicurezze, i rapporti certi, la ricchezza 
e coinvolgere in questa scelta radicale 
anche coloro che si amano, la moglie, i 
parenti, i dipendenti. La fede per Abra-
mo è un viaggio lungo tutte le piste del-
le carovane che attraversano il medio 
oriente. Da Ur dei Caldei a Carran. Da 
Carran in Egitto attraverso la Palesti-
na. Di nuovo dall’Egitto fino ad Ebron. 

La fede nella vicenda di Abramo vie-
ne simbolicamente espressa come un 
viaggio. La fede non è uno statico fer-
marsi, non è un amore al passato che  
diventa incapacità di rispondere alla 
novità. Al contrario la fede genera no-

vità nella vita del singolo ed attraverso 
la vita del singolo nella società, nella 
famiglia, in coloro che gli sono vicini. 

Ed Abramo senza ribattere, senza 
alcuna discussione parte, si mette in 
viaggio. Gioca la sua vita presente su 
una promessa al futuro. Quando or-
mai umanamente non spera più nien-
te, quando è oggettivamente impossi-
bile che Sara possa dargli un figlio per-
ché lei ha novanta anni e lui cento, na-
sce Isacco, il figlio della promessa.

È un momento di gioia, di festa 
espresso anche dalle parole Sara (co-
lei che ride) Isacco (Dio si diverte). È 
un sorridere alla fine di una storia di ri-
cerca, di speranza, di delusione.

Eppure non è ancora finita la pro-
va della fede per Abramo. Lo attende 
la richiesta di sacrificare il figlio Isac-
co. In questa richiesta ci sono alme-
no due significati da sottolineare. La 
prova della fede che YHWH,o meglio 
la voce del Dio sconosciuto che parla 
ad Abramo, chiede ad Abramo. La vi-
cenda viene letta da molti commenta-
tori fin dall’antichità come una antici-
pazione di quello che accadrà sul Gol-
gota al Figlio di Dio. Voglio però offrir-
vi un’altra chiave di lettura partendo 

proprio da quanto ci siamo andati di-
cendo in queste puntate su Abramo e 
la voce sconosciuta.

Abram non conosce il Dio che gli 
parla. Per lui può essere una delle tan-
te divinità con le quali è entrato in con-
tatto negli anni fra i caldei, gli egiziani, 
i vari popoli dove è passato. Ognuno di 
questi dei gradiva i sacrifici umani (co-
me quasi tutte le divinità dell’antichità, 
in tutte le parti del mondo). Soprattut-
to quando iniziava qualcosa di nuovo 
che poteva essere una guerra (il mito 
di Ifigenia), una città (Gerico). Poiché 
Abramo iniziava una storia nuova, una 
famiglia, un popolo, era per lui “norma-
le” che gli venisse chiesto di sacrificare 
il figlio. Il fatto del monte Moria è allo-
ra un avvenimento nel quale questo dio 
sconosciuto rivela un suo tratto carat-
teristico: è un dio che   non vuole sacri-
fici umani. Mai nell’antico testamento 
infatti viene comandato da YHWH un 
sacrificio umano. L’unico sarà il sacrifi-
cio di Gesù, il figlio di Dio, sulla croce. 

YHWH cambia il nome di Abram 
(padre di una famiglia) in quello di 
Abramo (padre di molte famiglie) per-
ché in lui si riconoscono tutti quel-
li che cercano Dio, cercano la rispo-

ste alle loro domande  essenziali, alla 
domanda fondamentale sul senso del-
la vita. A questa domanda che Giaco-
mo Leopardi pone nel suo “Canto not-
turno di una pastore errante nell’Asia” 
quando davanti alla maestà del cielo 
stella chiede alla luna ed a se  stesso 
“ed io che sono?”. 

Alla domanda sul senso della vita si 
possono dare due risposte. Una parte 
e si ferma a se stessi, all’uomo, all’oriz-
zonte basso del mondo. E’ la risposta 
superba ed incompleta. Disperata e di-
sperante. L’altra parte dal far entrare 
nella vita, nella ragione, nei fattori del 
reale qualcosa di incomprensibile,un 
orizzonte aperto ed amplissimo, infi-
nito che genera stupore. Dio. Se ci si 
apre alla fede, alla vera fede, all’atteg-
giamento dl credente, la vita vola altis-
sima. Ha un picco nel cielo. Diventa 
feconda come quella di Abramo. Pie-
na di pace come quella che ci ha pro-
messo Gesù, dove la pace non è mor-
te, qualcosa di fermo, di immobile, di 
non aperto ma la pace è lo “Shalom” 
ebraico cioè la pienezza. Sia pace su 
di te significa che la tua vita sia piena 
della benedizione di Dio, bella, gioio-
sa, piena di novità, di viaggi, di vita.

Punto di riferimento per i poveri
PIÙ DI 100 MILA PASTI EROGATI, 600 OSPITI DEL DORMITORIO, CIRCA 3521 VISITE MEDICHE, 

QUASI 2000 INDUMENTI DISTRIBUITI, E 3000 UTENTI DEL SERVIZIO DOCCE.

Le presenze degli ospiti presso a Santa Maria del Conventino nel 2007
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È stato mons. Tamburrino 
a presiedere nella chiesa par-
rocchiale di San Pio X la San-
ta Messa domenicale con il ter-
zo scrutinio dei quattro catecu-
meni. Grande festa per la co-
munità di don Antonio Meni-
chella per la presenza in quali-
tà di illustre concelebrante del 
neo elettto vescovo di Gua-
yaquil mons. Valter Dario Mag-
gi. Intensa e accorata l’omelia 
dell’Arcivescovo che ha ripre-
so i passaggi fondanti del cam-
mino di fede cristiana partendo 
dai passi del Vangelo della do-
menica della Resurrezione di 
Lazzaro.

L’iniziazione cristiana
Il Rito di Iniziazione Cri-

stiana per gli adulti, approvato 
nel 1972, prevede che il catecu-
meno, cioè colui che si appresta 
a ricevere il Battesimo, percorra 
quattro grandi “tappe” di prepa-
razione alla celebrazione del Sa-
cramento. In primo luogo, il can-
didato, dopo aver manifestato la 
sua volontà di conversione viene 
ammesso al catecumenato, ad 
un tempo adatto all’insegnamen-
to della dottrina cattolica. Suc-
cessivamente, quando è ritenuto 
idoneo dai suoi catechisti, viene 
condotto in un cammino quare-
simale, che si apre con il rito di 
elezione e prosegue con le fun-

zioni degli scrutini, per prepa-
rarsi a celebrare i Sacramenti di 
iniziazione cristiana(Battesimo, 
Confermazione ed Eucarestia). 
Ecco riassunti per grandi linee 
i momenti chiave del cammino 
catecumenale.

Rito dell’ammissione 
al catecumenato
Questo rito si svolge al termi-

ne di periodo del pre-catecume-

nato, il tempo in cui il candida-
to mostra il suo sentimento di 
conversione e riceve la prima 
evangelizzazione. Con il rito di 
ammissione i candidati vengo-
no riconosciuti come catecu-
meni, sono introdotti per la pri-

ma volta all’interno della Chie-
sa per partecipare alla Liturgia 
della Parola ed esprimono da-
vanti alla comunità il loro desi-
derio di abbracciare la fede cat-
tolica. Da questo momento i ca-
tecumeni appartengono alla fa-
miglia di Cristo: infatti ricevono 
dalla Chiesa il nutrimento della 
Parola di Dio e sono sostenuti 
dall’aiuto della liturgia. 

Rito dell’elezione o 
dell’iscrizione del nome
Abitualmente l’«elezione» o 

«iscrizione del nome» del ca-
tecumeno si celebra nel corso 
della I Domenica di Quaresima. 
Con questo rito la Chiesa, udi-
ta la testimonianza dei padrini e 
dei catechisti e dopo la confer-
ma della volontà dei catecume-
ni, decide sulla loro ammissio-
ne ai sacramenti di iniziazione 
cristiana che vengono celebrati 
nelle festività pasquali. La Qua-
resima diventa così tempo del-
l’ultima preparazione degli aspi-
ranti ai sacramenti.

Gli scrutini
Gli scrutini si celebrano nel-

le III, IV e V Domeniche di Qua-
resima ed hanno una grande im-

portanza nella formazione spi-
rituale poiché tendono a rettifi-
care le intenzioni ed a stimola-
re la volontà verso una più inti-
ma adesione a Cristo. Per susci-
tare il desiderio della purifica-
zione e della redenzione di Cri-
sto, si tengono tre scrutini con 
lo scopo di illuminare a poco 
a poco i catecumeni sul miste-
ro del peccato e di farli giunge-
re ad un progresso nel desiderio 
della salvezza.

Le consegne
Nel corso degli scrutini si ce-

lebrano le «consegne» con le 
quali la Chiesa affida ai catecu-
meni i documenti che sono rite-
nuti il compendio della sua fe-
de. Al termine del primo scru-
tinio avviene la «consegna del 

Simbolo» che gli eletti dovranno 
professare nel giorno del Batte-
simo. Successivamente al terzo 
scrutinio, agli eletti viene conse-
gnata il Padre Nostro, preghiera 
di coloro che con il Battesimo 
hanno ricevuto lo spirito di ado-
zione a figli e che i catecumeni 
reciteranno insieme con gli altri 
battezzati nella prima celebra-
zione dell’Eucaristia a cui par-
teciperanno. 

Sulla strada della fede
A CONCELEBRARE È STATO IL VESCOVO ELETTO DI GUAYAQUIL MONS. VALTER MAGGI

D a l l e  p a r r o c c h i e

Inizierà il 15 marzo il 13° 
torneo di calcetto per giova-
nissimi organizzato dall’asso-
ciazione dilettantistica Sporti-
va Culturale della Parrocchia 
San Pio X di Foggia e dall’as-
sociazione ONLUS “Gli Ami-
ci di Peter Pan”. Il torneo è ri-
servato a tutti i nati nell’an-
no 1995/96. «Ancora una oc-
casione per vivere lo sport in 
maniera serena e spensierata 
– dichiara Antonio Cantarale 
presidente dell’associazione 
“Gli Amici di Peter Pan” - Un 
torneo per far vivere lo sport 
ai nostri bambini, lo sport 
quello vero, senza violenza e 
con l’unico obiettivo di diver-
tirsi e far divertire. Una ma-
nifestazione sportiva che va 
ad inserirsi in quel processo 
di educazione allo sport che 

Parrocchia San Pio X
13° torneo di calcetto per giovanissimi

[ Francesco Sansone ]

Mons. Tamburrino a San Pio X per il terzo scrutinio dei catecumeni

abbiamo intrapreso da un po’ 
di tempo con l’aiuto delle par-
rocchie. Solo l’educazione al ri-
spetto dell’avversario può esse-
re la soluzione alle scene di vio-
lenza che purtroppo continuia-
mo a vedere negli stadi – con-
clude Cantarale -. Con l’aiuto di 
don Antonio Menichella della 
Parrocchia San Pio X diamo vi-
ta ad una manifestazione spor-

tiva che ha l’obiettivo di coin-
volgere sì i ragazzi ma soprat-
tutto i genitori. Occorre so-
prattutto la loro collaborazio-
ne e partecipazione per avvia-
re un processo di cultura del-
lo Sport».  

Sono dunque aperte le iscri-
zioni. Ci si può rivolgere a Fran-
co La Ferrara tutti i giorni pres-
so la Parrocchia San Pio X.p
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[ don Donato Coco ]

Domenica delle Palme
Anno A  16.03.2008

Isaia 54,4-7
Filippesi2,6-11
Matteo 26, 14 -27,66

“Sei giorni prima della solenne celebra-
zione della Pasqua, quando il Signore en-
trò in Gerusalemme, gli andarono incon-
tro i fanciulli: portavano in mano rami di 
palma e acclamavano a gran voce: Osan-
na nell’alto dei cieli! Gloria a te che vie-
ni, pieno di bontà e di misericordia!” (dal-
la liturgia del giorno). Ogni anno, la do-
menica prima di Pasqua, la chiesa cele-
bra, col rito della benedizione e della pro-
cessione delle Palme, la memoria dell’in-
gresso del Signore in Gerusalemme per la 
sua ultima Pasqua coi discepoli. Si dispo-
ne così a rivivere la Passione del Signore, 
per fruire ogni volta e sempre più abbon-
dantemente della grazia della Redenzione 
e della Salvezza.

Il Verbo, Cristo Signore, datosi a noi in-
teramente, ci fa dono della sua visita: vie-
ne a noi come colui che è “la nostra Pa-
squa”, colui che per noi “è stato immola-
to” (cfr. I Corinti 5,7). E nessuno può pre-
pararci adeguatamente all’incontro con 
lui, se non Egli stesso che viene. La let-
tura della Passione di Gesù, la Domeni-
ca delle Palme, ci dischiude ai “sentimen-
ti” che sono in Gesù in modo che noi pos-
siamo condividere la sua Pasqua come 
“immolazione”, offerta della nostra vita al 
Padre, per portare a compimento in noi 
ciò che manca alla Passione di Cristo per 
l’edificazione della Chiesa (cfr: Colossesi 
1,24). Non che l’offerta di Cristo non sia 
per se stessa sufficiente per la nostra sal-
vezza e del mondo intero, ma affinché sia 
“efficace” per ciascuno di noi, è necessa-
rio che tale la riconosciamo e l’accettiamo 
e quindi ci disponiamo a vivere come re-
denti e salvati. Il “compimento” della sal-
vezza per noi è la nostra vita di salvati. Qui 
creavit te sine te, non salvabit te sine te” 
(sant’Agostino). 

A caro prezzo siamo stati riscattati dal 
peccato e dal potere della morte. Dio ha 
messo il Figlio suo nelle mani dei pecca-
tori. Ci ha comprati col suo sangue: In un 
certo senso ha preferito noi al Figlio(cfr. 
Romani 8,31-32). Dirà Gesù, apparen-
do, alla beata Angela di Foligno: “Non ti ho 
amato per scherzo”. Non ci siamo lascia-
ti strappare da tutti quei legami che non 
ci permettono di seguire la nostra strada, 
l’unica, che è la stessa apertaci da Cri-

sto, con l’immolazione di sé. Esorta san-
t’Atanasio: “Seguiamo anche noi il Signo-
re, cioè imitiamolo, e così avremo trovato 
il modo di celebrare la festa pasquale non 
soltanto esteriormente, ma nella maniera 
più fattiva, cioè non solo con le parole, ma 
anche con le opere.

Dovremmo tutti noi prendere il posto 
che ci compete oggi nel “racconto” del-
la Passione del Signore. Forse siamo co-
me Pietro: vili e paurosi per quanto a vol-
te generosi ed entusiasti. O come Giuda: 
per niente vendiamo la nostra fedeltà a 
Cristo, barattiamo la sua amicizia con le 
nostre terrene mondane amicizie. O co-
me Anna e Caifa, Pilato ed Erode: per l’at-
taccamento alle nostre posizioni di presti-
gio e di potere ci avviliamo scendendo a 
compromessi con l’ingiustizia e l’iniquità. 
Forse siamo ciascuno un po’ tutti questi 
personaggi insieme e ancora altri...Ogni 
giorno, ogni momento ci viene chiesto di 
deciderci per lui. per non doverci venire 
a trovare contro di lui. Dobbiamo prende-
re coscienza di chi siamo e di chi dobbia-
mo essere.  

Andiamo, allora incontro a Cristo Si-
gnore Portiamo, insieme con l’omaggio 
dei rami di olivo e di palma, l’offerta del-
la nostra vita. Che egli ce la benedica e ne 
faccia una cosa nuova. La nostra vita de-
ve divenire una lode al Signore, un invi-
to a cantare al Signore con tutta la vita. 
Dipenderà da noi, se, usciti fuori di Chie-
sa, “consegniamo” ai nostri fratelli, a tut-
ti quelli che lo invocano, senza saperlo, un 
salvatore, l’offerta della sua riconciliazio-
ne e della sua pace, facendoci noi stessi, 
ciascuno con il proprio dono e con il pro-
prio compito ricevuto da Dio, ministri di ri-
conciliazione e ambasciatori della profe-
zia della pace. 

“Corriamo anche noi insieme a colui 
che si affretta verso la passione, e imi-
tiamo coloro che gli andarono incontro; 
Non però per stendere davanti a lui, lungo 
il suo cammino, rami di olivo e di palme, 
tappeti e altre cose del genere, ma co-
me per stendere in umile prostrazione e in 
profonda adorazione dinanzi ai suoi piedi 
le nostre persone. Accogliamo così il Ver-
bo di Dio che si avanza e riceviamo in noi 
stessi quel Dio che nessun luogo può con-
tenere. Egli che è la mansuetudine stes-
sa, gode di venire a noi mansueti. Sale per 
così dire sopra il crepuscolo del nostro or-
goglio o meglio entra nell’ombra della no-
stra infinita bassezza, si fa nostro intimo, 
diventa uno di noi per risollevarci e ricon-
durci a sé” (sant’Andrea di Creta).

Perdono e comunione 
in famiglia

La Parola della Domenica8 Voce di Popolo

Realizzare l’amore coniugale non è fa-
cile, sebbene determinato dalla grazia 
sacramentale e dai doni del sacramen-
to, l’amore di un uomo e di una donna ri-
mane soggetto alla precarietà umana e ri-
chiede una continua conversione per po-
tersi attuare completamente e conservar-
si nel tempo.

Scrive C. Rocchetta (Creati per la co-

munione, bisognosi di perdono in Il 

perdono in famiglia, Cantagalli, Sie-
na, 2008) che la comunione familiare va 
compresa all’interno di un sistema di re-
lazione: relazioni tra i coniugi, tra genito-
ri e figli, tra fratelli e sorelle, con le fami-
glie di origine, i parenti, gli amici, le altre 
famiglie, la Chiesa e la società.

Un micro-sistema relazionale che non 
è esente da conflittualità o tensioni pic-
cole o grandi. Il litigio è una componente 
inevitabile in una famiglia, un evento fi-
siologico: il rischio è che esso diventi pa-
tologico.

I litigi, continua Rocchetta, se sani rap-
presentano o possono rappresentare un 
modo di comunicare, nella stessa misu-
ra in cui sono l’indice di una situazione 
di sofferenza o di difficoltà che ha biso-
gno di essere curata, guarita o ricostruita 
ed educano all’umiltà, al dialogo e alla ve-
rità del confronto. Secondo uno studio di 
psicologi americani le coppie che durano 
nel tempo non sono quelle che non hanno 
mai conflitti, ma quelle che sanno gestire  
in modo positivo e anzi prendono occa-
sione da essi per rimotivare il loro matri-
monio e si riscelgono con rinnovato af-
fetto. La via privilegiata per trasformare i 
litigi malsani in litigi sani è la via del per-
dono: cioè la capacità degli sposi di chie-
dersi perdono e di perdonarsi, aprendo-
si all’accoglienza e al dono con tenerezza 
sempre nuova, riconciliandosi ogni vol-
ta di vero cuore. La parola per-dono ap-
partiene alla categoria del dono. La pre-
posizione “per” suppone in latino, l’idea 
di un compimento, di una pienezza, e di 
fatto, il per-dono è il dono più completo, 
il dono più alto che facciamo all’altro e a 
noi stessi. Il perdono, infatti, non è solo 
il dono più alto che facciamo a chi ci ha 
offeso; ma è al tempo stesso il dono più 
alto che facciamo a noi stessi, la via più 
vera per ritrovare serenità, non compro-
mettere la pace dell’anima e la stessa sa-
lute mentale e fisica, coniugale ed educa-
tiva. Dando per scontato che ogni espe-

rienza coniugale è unica e irripetibile, si 
può tentare di tratteggiare degli orizzon-
ti indicativi per una educazione al perdo-
no  che sappia coniugare in unità disposi-
zione umane ed esigenze tipicamente cri-
stiane.

Il problema più difficile, per chi ritiene 
di aver subito un torto, è quello di supera-
re il rancore che prova o cova in se stesso 
come uno stato d’animo che non riesce a 
cancellare, avvertito somaticamente co-
me malessere del corpo, nella testa, nel-
lo stomaco o espresso con forme di chiu-
sura in sé, irrigidimenti interiori e vissuti 
laceranti. La reazione spontanea è gene-
ralmente quella della non disponibilità al 
perdono. Chi ha subito una colpa può as-
sumere un di questi atteggiamenti: 1) de-
siderio di vendetta, 2) rimozione psicolo-
gica del problema, 3) ricerca di evasione, 
4) l’assunzione di atteggiamenti masochi-
sti. Sono tutti queste strade insufficienti 
che possono dare l’illusione di condurre a 
star bene, ma in realtà il rancore non vie-
ne estirpato, ma messo da parte pronto 
a venire alla ribalta alla prima occasione 
utile. La via da ricercare, invece, secondo 
Rocchetta, è quella di trasposizione emo-
tiva che conduce a sostituire il sentimen-
to forte negativo del rancore con un sen-
timento positivo altrettanto forte, come – 
nel caso della coppia – di un nuovo affet-
to, di un amore romantico con una nuo-
va modalità di voler bene e comprendere 
i limiti dell’altro e propri.

Non si tratta di negare quanto è succes-
so, ma di vincerlo, facendo trionfare uno 
stato d’animo opposto. È questa la stra-
da che percorre Gesù quando: a) ci invi-
ta a porgere l’altra guancia a chi ci dà uno 
schiaffo; b) quando ci invita a dare sen-
za chiedere niente in contraccambio e ad 
amare anche i nemici; ci esorta a non giu-
dicare e anon condannare, ma a d essere 
misericordiosi.

La preghiera occupa in questa fase un 
ruolo decisivo. Solo in essa infatti è pos-
sibile trovare la forza della liberazione e 
la grazia di passare dall’atto del rifiuto ad 
una tenerezza amante rinnovata. Chi pre-
ga è nuovo ogni mattina. La coppia che 
prega è in grado di rinnovarsi ogni gior-
no e di trovare nella contemplazione del 
Signore la forza rigenerante dello Spirito, 
guarendo dalle ferite e aprendosi al cuo-
re tenero di Dio tenerezza con stupore e 
meraviglia.

lulutete m menentatalele e e fi fisisicaca, , coconiniugugalale e eded e eduducaca-aa
tiva. Dando per scontato che ogng i espep -

rere t tenenerero o didi D Dioio t tenenererezezzaza c conon s stutupoporere e e 
meraviglgg ia.

Francesco Bassano, 

Il figliol prodigo
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Nel cammino verso l’unità delle chie-
se sorelle un’altra tappa è stata segna-
ta. Lo scorso 6 marzo il Patriarca di Co-
stantinopoli Bartolomeo I e il Vesco-
vo di Roma Benedetto XVI si sono in-
contrati, in forma privata, in un clima di 
consolidata amicizia e cordialità che ca-
ratterizza gli attuali rapporti tra Roma e 
Istanbul. Infatti, dallo storico abbraccio 
tra Paolo VI e Atenagora I del 1965 ad 
oggi, le due chiese cristiane hanno fat-
to passi di riconciliazione e di riavvici-
namento che fino a qualche decennio fa 
era impensabile. 

La visita di Bartolomeo I a Roma, la 
prima dopo quella di Benedetto XVI a 
Istanbul il 30 novembre 2006 per la festa 
di Sant’Andrea, si inserisce nel quadro 
delle celebrazioni del 90° anniversario 
della fondazione del Pontificio Istituto 
Orientale che venne creato da Papa Be-
nedetto XV il 15 ottobre 1917 e affidato 
ai gesuiti. Qui il Patriarca ortodosso, che 
guida la Chiesa bizantina dal 1991 eser-
citando un primato d’onore tra gli orto-
dossi, negli anni ’60 studiò diritto cano-
nico conseguendo il dottorato con una 
tesi su La codificazione dei canoni del-

la Chiesa ortodossa. 
Un incontro, quello della mattinata, 

scandito dalla preghiera, dalla fraternità 
e dalla convivialità, nonché dall’appro-
fondimento teologico e liturgico. Barto-
lomeo I e Benedetto XVI hanno prega-
to nella cappella del Palazzo apostolico 
dedicata a Urbano VIII, recitato in lati-
no il “Padre nostro” e l’ “Ave Maria”. Infi-
ne, hanno condiviso il pranzo nell’appar-
tamento privato del Pontefice. A testi-
monianza del clima di grande comunio-
ne della due giorni, l’ospite, giunto mer-
coledì, ha dimorato all’interno delle mu-
ra vaticane, nella Domus Sanctae Mar-
thae, l’alloggio dei cardinali durante il 
Conclave. Un segno di grande riguardo. 
L’incontro di giovedì è di grande signifi-
cato ecumenico e ricorda come nel pre-
cedente del 2006, quando firmarono un 
documento congiunto di reciproco impe-
gno per la causa dell’unità, nella chiesa 
di San Giorgio al Fanar, sede del Patriar-
cato a Istanbul, il Papa ribadì che la Chie-
sa cattolica è pronta a “fare tutto il possi-
bile per superare gli ostacoli e per ricer-
care insieme mezzi sempre più efficaci di 
collaborazione pastorale”.  Nel pomerig-
gio il Patriarca bizantino si è recato nella 
basilica di Santa Maria Maggiore, per un 
momento di preghiera mariana (gli orto-
dossi sono molto devoti alla Vergine Ma-
ria n.d.r.) All’Istituto orientale, Bartolo-
meo I è tornato da patriarca a tenere per 

la prestigiosa “Cattedra Donohue”, una 
lectio magistralis incentrata su Teologia, 

liturgia e silenzio. Prospettive fonda-

mentali dei padri orientali per il mon-

do moderno. Parlando della teologia di 
fronte alle esigenze dell’uomo di oggi,  
Sua Beatitudine ha detto che “dobbiamo 
in tutti i tempi essere preparati a creare 
nuove aperture e a costruire ponti, ap-
profondendo sempre più il nostro rap-
porto con Dio, con altre persone e con la 
stessa creazione. Non dobbiamo mai es-
sere compiaciuti nella nostra torre d’avo-
rio delle nostre istituzioni accademiche 
ed ecclesiali”, mentre della liturgia, “me-
lodia della teologia”, ha sostenuto come 
in essa si riassumono tutte le questioni, 
da quelle spirituali a quelle sociali.  Infi-
ne, ha auspicato che l’Istituto possa, con 
la ricerca teologica, “recitare una parte 
decisiva nella riconciliazione tra Oriente 
e Occidente”.

Alla conferenza accademica erano 
presenti, per la delegazione ortodossa, 
l’arcivescovo per l’Italia Gennadios e i 
metropoliti Ioannis di Pergamo e Atha-

nasios di Heliopolis, mentre per la parte 
cattolica vi erano il cardinale Leonardo 

Sandri, prefetto della Congregazione 
per le Chiese orientali e il cardinale Wal-

ter Kasper, presidente del Pontificio 
Consiglio per l’unità dei cristiani. Il pri-
mo ha definito ‘profetico’ l’incontro tra 
il Papa e il patriarca. Entrambi, ha detto 
il porporato, stanno “tessendo davanti 
al mondo un magistero sull’unità dei cri-
stiani”. Mentre Kasper ha sottolineato il 
‘buon progresso’ fatto dal dialogo teolo-
gico tra le parti con il recente documen-
to di Ravenna, creando un nuovo spiri-
to di amicizia e fiducia, fondamento del 
dialogo ecumenico e teologico.  

Al termine della cerimonia, caratteriz-
zata da un canto bizantino e inframmez-

zata da brani del repertorio occidentale 
eseguiti dal coro di Santa Maria Maggio-
re diretto da monsignor Valentino Mise-
rach, c’è stato lo scambio dei doni. Il Pa-
triarca ha ricevuto una targa con il sim-
bolo dell’Istituto e ha donato un’icona 
del Monte Athos. Il prossimo incontro 
tra Benedetto XVI e Bartolomeo I avver-
rà il 29 giugno sempre a Roma in occa-
sione della festa dei santi apostoli Pie-
tro e Paolo.

La Chiesa ortodossa
La Chiesa ortodossa è una delle tre 

maggiori confessioni del cristianesimo e 
vanta 250 milioni di fedeli, sia in Orien-
te che in Occidente (le altre due confes-
sioni, quella cattolica e quella protestan-
te, hanno 1027 e 316 milioni di fedeli). In 
Oriente l’ortodossia greca riunisce più 
dell’11% dei fedeli.

L’Ortodossia è rappresentata in mas-
sima parte da una serie di Chiese auto-

cefale, che pur essendo in piena comu-
nione sacramentale e canonica tra lo-
ro, agiscono indipendentemente l’una 
dall’altra. Tuttavia, riconoscono un pri-
mato d’onore al Patriarca di Costanti-
nopoli, mentre l’autorità centrale, l’uni-
ca istituzione a poter legiferare per tut-
te le chiese riconosciute, è rappresenta-
ta dal concilio ecumenico. Le Chiese Or-
todosse più importanti sono quella gre-

ca, russa, serba e rumena. 
Ortodossia, dal termine “ortodosso” 

(in greco órthos, “retto”, e dóxa, “dot-
trina” e “gloria”) significa letteralmen-
te “[cor]retta dottrina”. A questo signi-
ficato primario, la tradizione ecclesiale 
ne aggiunge un secondo, complementa-
re al primo: quello di “[cor]retta glorifi-

cazione”.
I due concetti esprimono la medesima 

realtà, cioè la professione della retta fe-

de cristiana, sia essa formulata sul piano 
concettuale (dottrina) o celebrata nella 
liturgia della Chiesa (glorificazione).

Scisma 
d’Oriente-Occidente
Lo scisma d’Oriente-Occidente, fu 

l’evento che divise la Chiesa Orientale 
Bizantina (l’Ortodossia) con riferimen-
to a Costantinopoli e la Chiesa Occiden-
tale (il Cattolicesimo Romano) con rife-
rimento a Roma. Sebbene normalmen-
te si indichi il 1054 come anno dello sci-
sma, ossia quando il papa Leone IX ed il 
patriarca Michele I Cerulario si scomu-
nicarono a vicenda, lo Scisma d’Orien-
te fu effettivamente il risultato di un lun-
go periodo di progressivo distanziamen-
to fra le due Chiese. Le cause principa-
li dello scisma consistevano in dispu-
te circa l’autorità papale - il papa recla-
mava la propria autorità sui quattro pa-
triarchi orientali, mentre costoro soste-
nevano che il primato del patriarca di 
Roma era solo onorario, e che pertanto 
la sua autorità si estendeva solo sui cri-
stiani d’occidente - e circa l’inserimento 
del filioque (la discesa dello Spirito San-
to per mezzo del Figlio) nel Credo Nice-
no. La Chiesa si divise lungo linee dottri-
nali, teologiche, linguistiche, politiche e 
geografiche, e la frattura fondamentale 
non si è più rinsaldata. Tentativi di ricon-
ciliare le due Chiese fallirono, ma molte 
comunità ecclesiastiche, originariamen-
te ortodosse, cambiarono giurisdizione, 
ed ora sono dette Chiese Cattoliche 

di Rito Orientale. Il dato di fatto è che 
tutt’ora la Chiesa occidentale e la Chiesa 
orientale sono separate e ognuna si au-
todefinisce Chiesa Una Santa Cattolica 

ed Apostolica. Ciò suggerisce che, con 
lo Scisma, è l’altra parte ad aver lasciato 
la vera chiesa: i cattolici infatti chiama-
no lo Scisma Grande Scisma d’Oriente 
e gli ortodossi Scisma dei Latini.

Intanto, si avvicina l’incontro tra Be-
nedetto XVI e Alessio II, patriarca di Mo-
sca e di tutte le Russie.. A nutrire le spe-
ranze di questo storico evento sono le 
parole del cardinale  Bertone, Segreta-
rio di Stato, il quale ha detto che in ba-
se a “segni positivi provenienti sia dal 
Patriarcato di Mosca stesso, sia dai rap-
presentanti del Patriarcato, dai vesco-
vi e dai metropoliti, si va avvicinando il 
momento del possibile incontro”. Il por-
porato ha inoltre sottolineato che le dif-
ficoltà che ancora esistono nei rappor-
ti tra la Chiesa cattolica e il mondo or-
todosso russo “vanno diradandosi con-
cretamente”.

[ Lucio Salvatore ]

90° ANNIVERSARIO DEL PONTIFICIO ISTITUTO ORIENTALE

Va t i c a n o

Il Patriarca di Costantinopoli in visita a Roma

Nuovi ponti di dialogo 
tra Oriente e Occidente
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Il 2008 è un anno in cui 
l’Azione Cattolica Italiana fe-
steggia il suo 140° complean-
no. Era il lontano 1868, quando 
Mario Fani e Giovanni Acqua-
derni diedero vita alla Società 
della Gioventù Cattolica, il nu-
cleo di quella che sarebbe di-
ventata l’Azione Cattolica. Un 
anno in cui non si celebra la no-
stalgia, ma l’entusiasmo di un 
nuovo slancio di vita associa-
tiva al servizio della Chiesa e 
della società. 

L’Azione Cattolica culminerà 
le celebrazioni dell’anniversa-
rio con l’abbraccio a Benedetto 

XVI in Piazza S. Pietro il pros-
simo 4 Maggio, dove si radune-
ranno decine di migliaia d’ade-
renti all’AC provenienti da tut-
ta Italia.  Sarà un’occasione per 
scoprire le radici associative 
per raccontarle anche alle nuo-
ve generazioni: guardare ad un 
cammino fatto di figure di san-
tità laicali formatosi nell’Azio-
ne Cattolica che hanno dato lu-
stro alla Chiesa italiana nell’an-
nuncio e nella testimonianza 
del Vangelo. Una storia (quella 
dell’Azione Cattolica) che ha se-
gnato profondamente il tessu-
to ecclesiale e civile del nostro 

Paese, grazie ad una coraggio-
sa fedeltà al Vangelo e alla testi-
monianza esemplare di tanti ra-
gazzi, giovani e adulti. 

Nel documento preparato-
rio per la prossima assemblea 
nazionale, che si svolgerà a Ro-
ma dal 1 al 4 Maggio prossimo, 
si legge: “L’Azione Cattolica de-
sidera fare della sua storia una 
profezia per ogni tempo, abita-
to da profonde trasformazio-
ni ma bisognoso, sempre e co-
munque, dell’annuncio gioioso 
e liberante della Risurrezione. 
Fedele alla Chiesa e attenta alla 
storia, l’Ac ha voluto rinnovar-
si, come testimoniano lo Statu-
to ripensato alla luce del Con-
cilio Vaticano II e ulteriormen-
te modificato negli anni più re-
centi, e la proposta formativa, 
rilanciata dal nuovo Proget-
to (Perché Cristo sia formato 
in voi); una proposta mai sta-
tica, ma sempre pronta ad ac-
compagnare nell’oggi la cresci-
ta di laici fedeli al mandato del-
l’evangelizzazione”. Un cammi-
no che ha preso forma in tanti 
appuntamenti diocesani realiz-

zati durante la presidenza gui-
data da Gianni Vitrani. Il presi-
dente diocesano elenca alcune 
priorità portate avanti durante 
il triennio appena trascorso: “ 
La cura delle coscienze e la di-
mensione interiore dei soci, co-
me ritorno alle fonti della spiri-
tualità cristiana. In questo sen-
so sono da segnalare gli eser-
cizi spirituali, i ritiri e la lec-
tio divina”. Inoltre, il presidente 
c’indica “lo stile dell’accoglien-
za e del dialogo finalizzato al-
la costruzione di reti di relazio-
ni belle e sincere. Concretizza-
tosi con le visite dei responsa-
bili diocesani ai gruppi parroc-
chiali e al percorso delle as-
semblee straordinarie svolta-
si nel 2006”. Un nodo cruciale 
del cammino associativo è sta-
ta la formazione costante dei 
responsabili. Vitrani segnala in 
tal senso “l’attivazione del labo-
ratorio diocesano della forma-
zione con la proposta del per-
corso: Educazione una scelta 
non negoziabile”. 

Un’attenzione particolare 
è stata data al settore giova-

ni con la sperimentazione dei 
gruppi diocesani aperti alla no-
vità di vita cristiana. Infine, il 
Presidente Vitrani non manca 
di segnalare l’attenzione alla 
vita pastorale della Chiesa dio-
cesana: “Alla ricerca di un dia-
logo comunionale con i presbi-
teri e con le altre aggregazioni 
laicali”. 

Intanto anche nella nostra 
diocesi è iniziato il cammino di 
preparazione alla XIII assem-
blea diocesana che si svolgerà 
il prossimo 20 Aprile dal tito-
lo: “Cittadini degni del Vangelo, 
Ministri della Sapienza cristia-
na per un mondo più umano”.  

S p e c i a l e  A C

Mons. Sigalini, tanti anni 

a servizio dei giovani e og-

gi assistente generale del-

l’AC. Quanto serve ed è im-

portante, oggi più che mai, 

avere nella Chiesa laici im-

pegnati e adulti nella fede?

“Serve moltissimo, perché la 
Chiesa, ovviamente, non è fat-
ta solo di preti, vescovi, car-
dinali e papa. La Chiesa è so-
prattutto una comunità di bat-
tezzati. Il popolo cristiano, con 
a capo i suoi presbiteri, è un 
popolo di persone vive, non è 
un popolo di automi o di gen-
te comandata a bacchetta. De-
ve avere una sua capacità di ri-
flettere, di accostarsi alla pa-
rola di Dio, di accogliere la 
chiamata, di rispondere con 
generosità, con tutta l’intelli-
genza e capacità umana, con 
la sua dignità, le sue qualità… 
Il cristiano non può non esse-
re così, non può non essere 
soggetto attivo nella comunità 
cristiana. È lui che si preoccu-
pa di annunciare il Vangelo, di 
far crescere i suoi figli secon-

do il Vangelo; è lui che scrive 
dentro nelle leggi della socie-
tà civile la maturazione che ha 
avuto a contatto con il Vange-
lo, che diventa evidentemente 
un intervento di tipo molto lai-
co, non di tipo confessionale”. 

Lei ha detto che per esse-

re realmente laici impegna-

ti è preferibile fare un cam-

mino all’interno di un’asso-

ciazione o di un movimen-

to. Perché per esempio si 

dovrebbe scegliere l’Azione 

Cattolica?

“L’associazione è importan-
te perché permette di non ri-
spondere ai problemi a partire 
dalle visioni personali, ma cer-
cando di fare una progettualità 
con altri, con i quali si posso-
no discutere e approfondire le 
questioni. È anche il modo bel-
lo di essere testimoni all’inter-
no di una realtà. L’Azione Cat-
tolica ha una sua peculiarità, 
che è quella di dire: noi non vo-
gliamo approfondire nessun 
carisma particolare della vita 
cristiana”.

Come fa l’Azione Cattoli-

ca ad avere un appeal rin-

novato? Molti sostengono 

che i giovani siano orien-

tati soprattutto verso nuo-

ve forme di comunità, che 

hanno nella loro imposta-

zione una grande missiona-

rietà di fondo…

“Secondo me con i giovani 
bisogna essere molto più esi-
genti. Io penso che i giovani di 
Azione Cattolica debbano es-
sere in grado di offrire mag-
giormente una decisione radi-
cale per Gesù Cristo. Posso fa-
re esempi molto semplici”.

Lei, invece, cosa auspica 

per l’Azione cattolica?

“Io auspico molta più mis-
sionarietà, molta più decisione 
nel vivere il Vangelo e nel pro-
porlo in tutti i campi. Auspico 
che ci sia la possibilità di met-
tere a disposizione la creativi-
tà di ciascuno per il Vangelo. 
Per i giovani ancor di più”.

Qual è lo stato di salute 

dell’associazione?

“Secondo me è buono. An-

Ampi stralci dell’intervista a mons. Sigalini

IL 4 MAGGIO L’INCONTRO NAZIONALE CON BENEDETTO XVI A ROMA

Cento40anni di Azione Cattolica
[ Antonio Daniele ]

La sera di sabato 

3, veglia di preghiera da 
S.Croce in Gerusalemme 
a Piazza San Giovanni in 
Laterano.

Domenica 4 mag-

gio, mattina, Celebrazio-
ne Eucaristica presieduta 
da S.Em. Card. Angelo 

Bagnasco. A seguire ar-
rivo del Santo Padre in 
piazza, Angelus e messag-
gio all’Azione Cattolica.

Per partecipare all’in-
contro nazionale a Roma 
bisogna dare l’adesione en-
tro il 25 Marzo ai respon-
sabili parrocchiali di AC, 
oppure rivolgersi alla se-
gretaria diocesana Rossel-
la Ripoli cell. 339.8888194. 
L’invito è rivolto non solo 
agli aderenti e ai loro fa-
migliari, ma anche a quan-
ti sono vicini all’Azione 
Cattolica o pur non ade-
rendo hanno fatto un pez-
zo di strada della loro vita 
in associazione.

A Roma 
con il Papa

che in questi giorni ho visto 
una discreta voglia di impe-
gnarsi. Dobbiamo affronta-
re alcuni problemi educativi, 
che ha la nostra società, con 
i ragazzi, con i giovani; abbia-
mo il problema del tempo. Io 
sono convinto che è ancora 
una bella forza”.

140 anni portati bene, 

quindi?

“Sicuramente. Siamo sfidati 
continuamente ad aprire nuo-
vi campi d’azione, e lo faremo 
come sempre”.

Salvatore Scolozzi



12 Voce di Popolo

Nelle comunità parrocchiali di S. Mar-
co in Lamis s’intensificano incontri e ce-
lebrazioni in preparazione alla Pasqua. 
Momenti focali di preparazione sono 
state le due stazioni quaresimali tenute 
da padre Valter Arrigoni e dal nostro ar-
civescovo Francesco Pio Tamburrino. 
La Lectio Divina dell’arcivescovo si è 
soffermata sul Libro di Giobbe (42, 1-
16), sottolineando la sua fedeltà nella 
prova. La stazione quaresimale dell’arci-
vescovo si è tenuta nella chiesa matrice 
della Collegiata, gremita dai fedeli del-
le varie comunità parrocchiali. Anche la 
pastorale giovanile, guidata dal sacerdo-
te don Michele Radatti, ha programmato 
una veglia di preghiera vocazionale, una 
liturgia penitenziale e nella Domenica 
delle Palme (Giornata Mondiale dei Gio-
vani da vivere nelle diocesi) si svolgerà 
una Via Crucis attraverso la suggestiva 
salita verso il Monte Celano. Alla cima 
del Monte si erge una grande croce che 
domina la città di S. Marco in Lamis. La 
prima croce che si elevò sul Monte Ce-

lano era di legno e fu installata in occa-
sione dell’Anno Santo del 1900. All’inizio 
degli anni ottanta, una tempesta di ne-
ve fece cadere la croce, ormai entrata a 
pieno titolo nei simboli della fede popo-
lare. Fu fatta costruire una nuova croce 
di ferro che si erge su un basamento di 
cemento. Sicuramente meno faticosa è 
la Via Crucis che le varie comunità par-
rocchiali svolgono a S. Giovanni Roton-
do. Il parroco della Comunità Pastorale 
SS. Annunziata- S. Antonio Abate- S. Ma-
ria delle Grazie, don Bruno Pascone ha 
guidato una partecipata Via Crucis attra-
verso il percorso delle quindici stazio-
ni voluto sul Monte Castellano da Pa-
dre Pio e costruito dallo scultore Messi-
na. L’emozione per l’esumazione del cor-
po di S. Pio ha arricchito la profondità 
delle riflessioni. Per tutta la quaresima, i 
parroci don Michele Radatti, don Bruno 
Pascone, don Michele Gravina e don Ni-
cola Lallo sono stati a disposizione nel-
la chiesa di S. Maria delle Grazie per le 
confessioni e per la direzione spirituale. 

[ Filomena Marchese ]

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

Verso la Pasqua
IL CAMMINO QUARESIMALE A S. MARCO IN LAMIS

La comunità santagatese, dopo alcuni 
mesi di restauro del Crocifisso di scul-
tura policroma lignea 
del secolo XVIII, ac-
coglie nella Chiesa 
di Sant’Andrea Apo-
stolo il suo Crocifis-
so, lavori eseguiti dal-
la Ditta Guglielmo Rosanna Virgi-
nia di Mola di Bari – Alta Sorveglianza 
Sopraintendenza ai Beni Storici Artisti-
ci e Etnoantropologici di Bari: D.L. Dott. 
Storico dell’Arte Maria Giovanna Di Ca-
pua, restauratrice Laboratorio Soprain-
tendenza P.S.A.F. di Bari Sig.ra Eva Fe-
nicia.

Questo fatto costituisce per Sant’Aga-
ta di Puglia un avvenimento, in quanto 
vede in quel Crocifisso la sua profonda 
devozione di fede e di religiosità.

 L’iniziativa di restaurare il “bel Croci-
fisso”, rovinato dall’usura del tempo, fa 
molto onore al parroco don Sante Do-
ta ed al Comitato promotore, nelle per-
sone di: Donofrio Pietro, Iuspa Lino, Iu-
spa Pasquale, Lorusso Raffaele, Maruot-
ti Giuseppe, Maruotti Paolo,  Rinaldi Do-
menico e Rinaldi Michele per il loro in-
teressamento, che aggiunge un nuovo 
tassello artistico e conservativo all’anti-
ca e  storica chiesa di Sant’Andrea Apo-
stolo, sempre curata, custodita ed abbel-
lita dal suo già parroco don Luigi Sanità, 
a cui va tutta la nostra riconoscenza, de-
gna colonna del clero santagatese per il 
suo zelo sacerdotale e pastorale.

Per questa circostanza  avrà luogo un 
convegno nella chiesa di Sant’Andrea 
Apostolo: Sabato 15 marzo p.v. alle ore 

16, con il seguente programma: saluto 
del Sindaco Vito Nicola Cristiano, del 
parroco don Sante Dota, del presiden-
te del Comitato; relazione della restau-
ratrice Rosanna Virginia Guglielmo, in-
tervento dell’Arcivescovo Mons. Fran-
cesco Pio Tamburrino. 

Sant’Agata di P., benedizione 
del crocifisso restaurato
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Seguirà la celebrazione eucaristica 
presieduta dal nostro Arcivescovo  
Mons. Francesco Pio Tamburrino.

L’attaccamento al Crocifisso da par-
te della nostra comunità costituisce un 
punto di riferimento irrinunciabile, qua-
le compagno di viaggio nel cammino del-
la nostra vita che ci porta alla casa del 
Padre e alla casa dell’uomo con i suoi al-
ti e nobili valori ed ideali di umanità, di 
credibilità, di carità, di speranza.

[ Antonio Daniele ]

Mostra fotografica 
dal 14 al 29 Marzo 2008
“La processione con le fracchie”
Inaugurazione venerdì 14 marzo 
ore 19.30, Chiesa SS. Addolorata

Mercoledì santo
Rappresentazione vivente della 
passione per le strade della città 
Venerdì santo
Ore 20.00: Processione delle fracchie

Domenica di Pasqua
ore 20.00: Concerto di pasqua 2008
Chiesa matrice della collegiata 
Orchestra di fiati “S. Cecilia”. 
Coro polifonico “cantemus domino” 
santuario di s. Matteo

Settimana Santa 
a S. Marco in L. 

Venerdì Santo 
a S. Giovanni R.

Si rinnova anche quest’anno la tra-
dizionale VIA CRUCIS sul Monte Ca-
stellano. L’appuntamento è fissato 
alle ore 9.30 sull’ingresso laterale di 
Via S. Pio.

Le parrocchie e i singoli che inten-
dono partecipare devono organiz-
zarsi in proprio per raggiungere San 
Giovanni Rotondo.
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Padre Annibale Maria Di Francia è un 
fulgido esempio di sacerdote, capace di 
colmare una mancanza del mondo con-
creto in cui vive, realizzando così la vo-
lontà e l’attenzione provvidenziale di 
Dio.

Ai suoi tempi, ma anche ai nostri, man-
cavano i sacerdoti. Padre Annibale, pre-
gando e meditando il brano del vangelo 
di Matteo 9,37-38 - “La messe è molta ma 

gli operai sono pochi. Pregate dunque il 

padrone della messe che mandi operai 

nella sua messe” - intuisce che la presen-
za dei sacerdoti è un dono di Dio e che bi-
sogna chiederglielo con la preghiera.

Sant’Annibale è un uomo che utilizza e 
moltiplica i suoi talenti. Offre ai poveri ci-
bo e parola di Dio insieme e non si vergo-
gna, per realizzare ciò, di chiedere l’ele-
mosina di casa in casa. La carità e l’atten-
zione verso il prossimo costituiscono una 
concretizzazione della sua vita interiore, 
profonda e continua. E la vita interiore, 
unita alla preghiera, è fondamentale per 
l’esercizio del suo ministero sacerdotale, 
non solo un elemento.

Le caratteristiche della vita interiore di 
Annibale sono il culto per l’Eucaristia e la 
mortificazione, che ritiene fondamento di 
perfezione. Il suo desiderio di essere uni-
to a Cristo è tale che vuole condividerne 

anche il raccoglimento, i digiuni, i dolo-
ri, le tentazioni e le preghiere. È un sacer-
dote coraggioso, pronto sempre a paga-
re di persona. Di tutti è stato padre e be-
nefattore. Egli è sempre sereno e gioioso, 
sempre conscio della presenza di Dio in 
tutto quello che fa; è convinto che la gen-
te commette spesso molti errori perché 
non è abituata ad operare alla presenza 
di Dio. Annibale è molto attento a porre 
le sue iniziative nella loro giusta prospet-
tiva, senza perdere di vista la retta inten-
zione nell’inseguirle. Le sue iniziative so-
no frutto della preghiera, perciò Padre 
Annibale può essere considerato un con-
templativo in azione.

Giovanni Paolo II, nell’omelia per la 
cerimonia di beatificazione, ha tracciato 
un apprezzabile ritratto: “Annibale amò 
profondamente il suo sacerdozio; lo vis-
se con coerenza, ne esaltò la grandezza 
nel popolo di Dio. Ripeteva spesso che la 
Chiesa, per svolgere la sua missione, ha 
bisogno di sacerdoti ‘numerosi e san-

ti secondo il Cuore di Dio’. Sentiva che 
questo era un problema di essenziale im-
portanza ed insisteva perché la preghiera 
e la formazione spirituale fossero al pri-
mo posto nella preparazione dei presbi-
teri; in caso contrario, scriveva, ‘tutte le 

fatiche dei Vescovi e dei Rettori dei se-

S a n t i  p e r  i  n o s t r i  g i o r n i  
[ Emilia Tegon e Giovanni Monaco ]

Apostolo della preghiera 
per le vocazioni

Annibale Maria Di Francia (1851-1927)
Annibale nasce a Messina il 5 luglio 

1851. Rimane orfano ad appena un an-
no. Per il piccolo Annibale è un’espe-
rienza che lascia un segno indelebile 
nella memoria e nel cuore, e che è fon-
damentale nel suo futuro apostolato 
di “padre degli orfani”. Studia dai Pa-
dri Cistercensi, dove insegna uno zio 
di Annibale, il quale esercita molta in-
fluenza sulla formazione del nipote.

La sua intuizione
Un giorno, mentre si trova nella chie-

sa di San Giorgio di Malta, Anniba-
le ha un’ispirazione divina. Egli stes-
so la descrive come “un’idea ancora 

più grande e sublime che lo Spirito, 

il quale soffia dove vuole, pare abbia 

ispirato Egli stesso, tanti anni anco-

ra prima che si iniziasse la Pia Ope-

ra, fin dai primordii della sua spiri-

tuale giovinezza”. La lettura del bra-
no evangelico di Matteo 9,37-38 (“La 

messe è molta ma gli operai sono po-

chi. Pregate dunque il padrone del-

la messe che mandi operai nella sua 

messe”) è per Annibale una grande ri-
velazione. Il Rogate (preghiera per le 
vocazioni), da quel momento diventa 

il nucleo centrale della sua vita. Esso 
è stato alla base della sua scelta di vita 
che è sfociata nel sacerdozio. Nel Ro-

gate, Annibale trova la risposta al bi-
sogno urgente del suo tempo: la man-
canza di sacerdoti.

L’attenzione agli ultimi
Dopo aver compreso il disegno divi-

no su di sé, Annibale si impegna per 
adempierlo in pienezza e ad ogni co-
sto. Nulla gli sta a cuore quanto la divi-
na volontà. Quando Annibale è anco-
ra diacono, forse all’inizio del 1878, gli 
capita di passare da un vicolo sperdu-
to della città. È il momento in cui trova 
la conferma alla sua missione: si rende 
conto che è in quel luogo miserabile ed 
abbandonato di Messina che il Signore 
vuole che egli eserciti il suo ministe-
ro di carità pastorale. Ordinato sacer-
dote, si impegna a visitare ogni giorno 
il Quartiere Avignone. Ai poveri dà da 
mangiare sia la parola di Dio che il pa-
ne materiale: entrambi devono andare 
sempre insieme. 

Le opere di carità
Istituisce un asilo per bambini ab-

bandonati: da qui scaturisce la fon-
dazione dell’Orfanotrofio femminile 
chiamato il “Piccolo Rifugio del Cuo-

re di Gesù”, presto seguito anche dal-
l’Orfanotrofio maschile. Per sostenere 
le sue istituzioni caritatevoli, Anniba-
le non esita a bussare alle porte, chie-
dendo l’elemosina di casa in casa. La 
cura di questi piccoli abbandonati va 
di pari passo con la preoccupazione 
costante per i poveri di tutta la città. 
Per questo, insieme al titolo di “Apo-

stolo della preghiera per le vocazio-

ni”, Padre Annibale merita giustamen-
te anche quello di “Padre degli orfani 

e dei poveri”.
Il 19 marzo 1887 nascono le Figlie 

del Divino Zelo del Cuore di Gesù. 
Dieci anni dopo, il 16 maggio 1897 dà 
inizio ai Rogazionisti del Cuore di 

Gesù.

La preghiera per le vocazioni
Padre Annibale spende tutta la sua 

vita affinché tutti i fedeli obbediscano 
al comando di Gesù: “Pregate dunque 

il Padrone della messe perché man-

di operai nella sua messe”. A questo 
scopo compone e pubblica preghie-

re in varie lingue; sollecita papi e ve-
scovi a farsene maggior carico; istitui-
sce la Sacra Alleanza sacerdotale per 
il clero e l’Unione di preghiera per le 

vocazioni per i laici. Impegna i suoi fi-
gli e figlie spirituali affinché, con tutti i 
mezzi a loro disposizione, si adoperino 
a far sì che questo spirito di preghie-
ra diventi “incessante ed universale”. 
Il suo desiderio e le sue fatiche trova-
no la massima risposta ecclesiale nel-
la Giornata mondiale di preghiera 

per le vocazioni, che Paolo VI istitui-
sce nel 1964.

La canonizzazione
Logorato dalle fatiche, Padre Anni-

bale si spegne a Messina il 1 giugno 
1927, confortato dalla visione della 
Vergine Maria, sempre amata, lodata e 
venerata. La Chiesa onora Annibale Di 
Francia con il titolo di “insigne apo-

stolo della preghiera per le vocazio-

ni”. Giovanni Paolo II, che lo ha pro-
clamato Beato il 7 ottobre 1990, lo ha 
dichiarato “autentico anticipatore e 
zelante maestro della moderna pasto-
rale vocazionale”, e il 16 maggio 2004 
lo ha iscritto nell’albo dei Santi.

[ Emilia Tegon e Giovanni Monaco ]

minari si riducono ad una coltura arti-

ficiale di sacerdoti…’. Per lui ogni auten-
tica vocazione è frutto della grazia e della 
preghiera ancor prima delle pur necessa-

rie mediazioni culturali ed organizzative”. 
La Chiesa onora Sant’Annibale Maria Di 
Francia con il titolo di “insigne apostolo 

della preghiera per le vocazioni”.
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Il primo Garante nazionale per l’infan-
zia della storia nasce in Svezia nel 1809 
con il compito di difendere i diritti degli 
individui dall’abuso di potere da parte 
dello Stato. Successivamente altri Paesi 
del Nord Europa ne seguono l’esempio: 
la Finlandia nel 1919, la Danimarca nel 
1955, la Norvegia nel 1962. Da allora la fi-
gura del Garante è stata istituita in oltre 
40 paesi; in Occidente è stato istituito in 
circa 30 Stati (Francia, Portogallo, Polo-
nia, Danimarca, Islanda, Lituania in ve-
ste di organo nazionale; in Belgio, Spa-
gna e Germania quale organo regionale; 
in Austria in entrambe le vesti) e in Ame-
rica Latina.

Nella Convenzione sui Diritti dell’In-
fanzia del 1989 si prevede, all’articolo 
18, un’autorità nazionale indipendente 
a favore dell’infanzia per far crescere la 
consapevolezza negli adulti e nei mino-
ri, che i bambini sono soggetti titolari di 
diritti e che verifichi se lo Stato rispet-
ti gli impegni presi con la ratifica della 
Convenzione.

In Italia 14 Regioni hanno istituito 
un’autorità garante per l’infanzia (3 han-
no da poco presentato proposta di leg-
ge), ma solo in Friuli, Veneto, Marche, 
Puglia, Lazio e Molise è stato nomina-

to un tutore/garante attivo sul territo-
rio. La Provincia di Foggia, e lo diciamo 
con orgoglio, è la prima provincia in Ita-
lia ad aver istituito la figura del garante 
dei bambini per la tutela e la promozio-
ne dei diritti dell’infanzia e adolescenza. 

Con maggior orgoglio noi di Voce di 

Popolo parliamo del 1° Garante della 
Provincia di Foggia, Massimiliano Are-
na, nostro redattore per alcuni anni, del 
quale abbiamo ben conosciuto la dedi-
zione alle problematiche relative ai più 
piccoli, abbiamo seguito la scelta di de-
dicarsi esclusivamente alla tutela dei lo-
ro diritti, alla promozione di buone pras-
si per una migliore qualità della loro vi-
ta. Conosciamo il suo lavoro in una casa 
famiglia di Bari e la cura di quei bambini 
ai quali ha dato, ben al di là del suo inca-
rico, tante occasioni di svago, di gioia, di 
gioco e di crescita.

Massimiliano è un avvocato preparato 
che ha scelto sempre, contro ogni logica 
“imprenditoriale” i deboli, gli emarginati 
e i piccoli. Abbiamo visto nascere la “Ri-
vista di Diritto Minorile”, di cui è fonda-
tore e direttore, prima on line poi carta-
cea (www.dirittominorile.it). Lo abbia-
mo seguito come giudice onorario del 
Tribunale per i minorenni di Bari. Deci-

sivo l’incontro con il determinato e lun-
gimirante assessore provinciale alle Po-
litiche Sociali dr. Benvenuto Grisorio.

“Primo obiettivo fare conoscere que-
sta figura nelle scuole – afferma Arena 
- nelle agenzie educative, nei servizi so-
ciali, creare percorsi di formazione per 
l’affido, creare un albo provinciale per 
i tutori dei minori. Il Garante agirà in 
stretto raccordo con l’Osservatorio pro-
vinciale per le politiche sociali e l’asses-

sorato al fine di costituire una rete ope-
rativa in grado monitorare il territorio in 
tempo reale. E poi: vigilare, promuove-
re, formare”.

L’Ufficio del Garante è in via Fornel-
li, 8 al 1° piano e il Garante riceve il lu-
nedì dalle ore 9.30 alle ore 12.30, il mar-
tedì dalle 18 alle 20 e il giovedì dalle 9.00 
alle 13.00 e dalle 15 alle 17.00 (Numero 
verde 800 911 838; garanteminori@poli-
tichesociali.net). 

[ Giustina Ruggiero ]

Un territorio a misura di bambino
“FAR CONOSCERE I DIRITTI, VIGILARE SULLA LORO ATTUAZIONE, FORMARE E PREVENIRE”

L’avvocato Arena primo Garante dei Minori della Provincia di Foggia

“Una sfida avvincente che ci per-
metterà di guidare per la prima volta 
Palazzo Dogana strappandola alla si-
nistra”. Antonio Pepe, candidato alla 
presidenza della Provincia per il Popo-
lo delle Libertà e in corsa per la confer-
ma alla Camera dei Deputati, ha aper-
to la sua campagna elettorale dome-
nica scorsa con un dibattito pubblico 
presso l’isola pedonale di corso Vitto-
rio Emanuele alla presenza dei coordi-
natori provinciali di Forza Italia, Car-

melo Morra e Alleanza Nazionale, Lu-
cia Lambresa oltre che del consigliere 
regionale allentino Roberto Ruocco e 
del dirigente nazionale di Azione Gio-
vani Giuseppe Mainiero.

Sul palco anche la vicepresidente 
della Camera e presidente nazionale di 
Azione Giovani Giorgia Meloni.

“Lo sviluppo del territorio, primo 
punto del nostro programma, sarà il 
cardine della nostra azione ammini-
strativa”, ha affermato Antonio Pepe. 

Giorgia Meloni incontra gli elettori dell’on. Pepe
“Una azione che passerà attraverso la 
valorizzazione delle specificità agroa-
limentari e turistiche della nostra pro-
vincia. Un turismo finalmente inteso 
in tutte le sue sfaccettature: da quel-
lo prettamente balneare a quello reli-
gioso senza dimenticare quello di ti-
po culturale ed ambientale. La Capi-
tanata ha bisogno di un rilancio eco-
nomico e questo non può prescindere 
dal fattore sicurezza che è necessario 
ripristinare in questa terra”. Antonio 
Pepe ha proseguito entrando nel det-
taglio del programma del Popolo delle 
Libertà: “Abbiamo la possibilità di ge-
stire gli ultimi fondi strutturali euro-
pei dell’Obiettivo1 per il periodo 2007-
2013. È l’ultimo treno che dobbiamo 
prendere per fare della Capitanata la 
cerniera tra la Puglia e le zone limitro-
fe nonché polo dell’asse con il Gover-
no centrale di Roma che sicuramen-
te tornerà al centrodestra. Le realtà 
della nostra provincia dovranno, fi-
nalmente, essere messe in rete se vo-
gliamo creare sviluppo per l’intera Ca-
pitanata”. Antonio Pepe ha poi antici-
pato: “Uno tra i primi dieci atti che il 
primo Consiglio dei Ministri del pros-

simo Governo Berlusconi varerà sarà 
l’introduzione graduale e progressiva, 
quindi partendo dai redditi più bassi, 
del quoziente familiare. La famiglia va 
considerata come unico soggetto fi-
scale, specialmente nei casi in cui si 
tratta di famiglie monoreddito, con fi-
gli a carico o svantaggiate. Il reddito 
totale va diviso per il numero dei com-
ponenti del nucleo familiare e solo co-
sì si può realmente ridurre il carico fi-
scale che opprime milioni di italiani”, 
ha concluso l’onorevole Antonio Pepe, 
candidato alla presidenza della Pro-
vincia per il Popolo delle Libertà.

“Una campagna elettorale dove sia-
no i programmi e i contenuti a conta-
re”, ha affermato Giorgia Meloni, vi-
cepresidente della Camera di An. “Gli 
italiani hanno capito il finto buonismo 
del Pd che propone un programma 
che è la fotocopia del nostro e che si 
prodiga quotidianamente nell’opera-
zione di rimozione di Prodi e dei disa-
stri del suo governo di questi due an-
ni. Tutto ciò non servirà per evitare la 
sconfitta”, ha affermato Giorgia Melo-
ni, vicepresidente della Camera di Al-
leanza Nazionale.

V i t a  d i  C i t t à
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Il 9 marzo si sono tenute le 
elezioni legislative in Spagna. 
In queste elezioni, oltre 35 mi-
lioni di persone hanno eletto 
le «Cortes Generales», il Parla-
mento spagnolo, determinando 
i 350 posti al Congresso dei de-
putati e i 208 posti alla Camera 
Alta, il Senato. Dalle politiche 
spagnole escono vincitori i so-
cialisti guidati dal premier José 
Luis Rodríguez Zapatero, che ri-
spetto al 2004 ha ottenuto 5 seg-
gi in più, ma non la maggioran-
za assoluta; quindi, Zapatero 
dovrà scegliere tra un sodalizio 
stabile con la formazione nazio-
nalista catalana Convergencia i 
Uniò, ricca di 11 seggi, o accor-
di occasionali con quel che re-
sta di Izquierda Unida (da 5 a 2 
seggi) e del Partito nazionalista 
basco (da 7 a 6 seggi), o addirit-
tura con  la basca, ex compagna 
di partito, Rosa Dìez, che con lo 
scranno vinto da Union Progre-
so y Democrazia farà sentire il 
suo peso. 

Il sistema elettorale
spagnolo
Guardiamo nel dettaglio il si-

stema elettorale spagnolo. Il si-
stema elettorale spagnolo, defi-
nito nel 1985, è un proporziona-
le (metodo d’Hondt) con effet-
ti fortemente maggioritari, per-
ché sono favoriti i partiti più 
grandi e con maggiore diffusio-
ne territoriale. La Spagna è di-
visa in circoscrizioni piccolissi-
me: 350 seggi del Congresso per 
50 circoscrizioni, cioè 7 seggi in 
media per ogni circoscrizione 
corrispondenti, più o meno al-
le province. In media, perché il 
numero di rappresentanti che si 
eleggono in ogni circoscrizione 
varia da 1 (Melilla e Ceuta), fi-

no agli oltre 30 di Madrid e Bar-
cellona. In molte circoscrizioni 
i seggi sono tre, quattro o cin-
que. I partiti che non raggiungo-
no il quorum necessario per ot-
tenere un seggio nella circoscri-
zione sono automaticamente 
esclusi dal collegio unico nazio-
nale, proprio perché i seggi so-
no ripartiti su base regionale. La 
legge elettorale fissa la soglia di 
sbarramento al 3% a livello Cir-
coscrizionale, penalizzando, in 
tal modo, i partiti molto picco-
li nelle circoscrizioni più gran-
di, come, ad esempio, quelle di 
Madrid e Barcellona. Il propor-
zionale con metodo d’Hondt, 
assicurando un grado elevato 
di bipartitismo, garantisce an-
che una sicura rappresentanza 
dei partiti regionali e disincenti-
va la presenza dei partiti mino-
ri nazionali. Infatti, trovano spa-
zio le formazioni regionali, i cui 
consensi sono concentrati in 
specifiche circoscrizioni, e con-
sente alle formazioni nazionali, 
capaci di superare la soglia del 
3% in sede circoscrizionale, di 
conseguire una rappresentanza 
parlamentare, sia pure di più ri-
dotte dimensioni.

L’intero sistema mira a bilan-
ciare la rappresentatività po-
polare con la rappresentatività 
territoriale, espressione, que-
st’ultima delle istanze autono-
mistiche.

Le liste sono “bloccate”, sen-
za voto di preferenza, tuttavia, il 
numero dei candidati che com-
pongono le liste è esiguo, quin-
di, il rapporto di conoscenza tra 
candidati ed elettori può essere 
considerato soddisfacente. 

In Spagna ci sono solo tre 
partiti nazionali (Pp, Psoe, po-
stcomunisti di Iu) e alcuni par-

titi regionali rilevanti (Conver-
géncia i Uniò de Catalunya-
Ciu, Partido Nacionalista Va-
sco-Pnv, Coaliciòn Canaria-Cc 
eEsquerra Republicana de Ca-
talunya-Erc). Il proporzionale 
con metodo d’Hondt, evidente-
mente, non solo, avvantaggia i 
grandi partiti, ma ha effetti de-
cisamente bipartitici. I due par-
titi più grandi sono: Pp (popola-
ri) e Psoe (socialisti). Il sistema 
elettorale di fatto non consente 
l’affermazione di un terzo parti-
to nazionale che moderi gli altri 
due, perciò risulta determinan-
te l’appoggio dei deputati dei 
partiti nazionalisti delle comu-
nità autonome più indipenden-
tiste quali, Catalogna, Navarra e 
i Paesi Baschi. 

La campagna elettorale
si è tinta di rosso
Già nel 2004, in piena campa-

gna elettorale, ci fu un attenta-
to con morti alla metropolita-
na di Madrid e il premier uscen-
te, Aznar, incolpò i baschi del-
l’Eta. Tuttavia, in poche ore si 
scoprì che in realtà i colpevoli 
erano dei terroristi marocchini 
e, così, l’opinione pubblica ac-
cusò l’allora Presidente di aver 
utilizzato una tragedia per sco-
pi elettorali. Gli spagnoli era-
no profondamente indignati e 
consegnarono il paese a Zapa-
tero, un uomo che i socialisti 
avevano candidato più per di-
sperazione che per strategia. 
Anche la campagna elettorale 
del 2008 si è macchiata di san-
gue: a soli due giorni dalle ele-
zioni, Isaias Carrasco, ex consi-
gliere socialista, è stato assas-
sinato! Il premier spagnolo Za-
patero ha affermato, nel breve 
discorso con cui ha condanna-
to il turpe attentato terroristi-
co, «sapevamo che l’Eta poteva 
causare danni e dolore irrepa-
rabili: ma sappiamo con sicu-
rezza che l’Eta è stata sconfit-
ta dalla democrazia, isolata dal-
la società spagnola e dei Pae-
si Baschi». Eppure il 22 marzo 
del 2006 l’Eta aveva annunciato 
una «tregua permanente», ali-
mentando in tutti gli spagnoli la 
speranza in una vita democrati-
ca più serena e priva di violen-
za. Si apriva, quindi, la possibi-
lità del dialogo e del confronto. 
In quella circostanza i popolari 
non gioirono, ma accusarono il 

premier Zapatero di voler fare 
concessioni politiche ad un’or-
ganizzazione, non solo, sepa-
ratista, ma anche terroristica. 
Tutto ciò ovviamente è stato, 
a più riprese, smentito dai so-
cialisti. Le trattative, tuttavia, 
lasciavano sperare in una so-
luzione pacifica della situazio-
ne basca. Ma il 30 dicembre del 
2006 l’Eta organizzò un attenta-
to al parcheggio del Terminal 4 
dell’aeroporto di Madrid, rom-
pendo, in tal modo, unilateral-
mente e senza alcun comunica-
to la tregua.  Il processo di pa-
ce era rotto e il 6 giugno arri-
vò il comunicato ufficiale: l’Eta 
avrebbe ripreso a lottare «con 
ogni mezzo» per ottenere l’indi-
pendenza del Paese Basco, ac-
certata «l’impossibilità» di una 
soluzione pacifica. L’Eta strate-
gicamente pianifica attentati in 
periodi strategici: festività par-

ticolari o, come in questo caso, 
in prossimità delle elezioni.  

Che cosa è l’Eta?
Quando viene meno il nazio-

nalismo e arretra irrimediabil-
mente la sovranità politica, si 
sviluppano forme di regiona-
lismo. Attenti alla costruzio-
ne dell’Europa, dimentichiamo 
che ciò potrebbe significare de-
costruire le nazionalità e in al-
cuni casi ricostruire le apparte-
nenze locali. Regioni che si sen-
tono diverse dai rispettivi ambi-
ti nazionali rivendicano la loro 
piena autonomia, anche con at-
tentati terroristici. L’Eta inqua-
dra i terroristi baschi e significa 
«terra basca e libertà». I terro-
risti dell’Eta si sentono gli ere-
di degli antichi Iberi e, in quan-
to tali, si sentono i legittimi e 
originari padroni delle provin-
ce basche. 

P r i m o  p i a n o
[ Monica Gigante ]

5 SEGGI IN PIÙ, MA NESSUNA MAGGIORANZA ASSOLUTA

Elezioni in Spagna con il clero schierato a destra e la minaccia ETA

La Spagna riconferma Zapatero

La Direzione amministrativa del giornale comunica 
ai nuovi abbonati del 2008 che alcuni bollettini postali 

sono pervenuti privi di intestazione del mittente, 
pertanto risulta difficile abbinare 
il conto corrente  al nominativo. 

Si prega i gentili lettori di fare una verifica 
dei conto correnti ed avvisare

 la signora Giovanna Governato 

al numero cell. 347/2996151. 
Ricordiamo inoltre che è in corso 

la nuova campagna di abbonamenti 
per il 2008 (gennaio - dicembre).

Ai nuovi abbonati
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La Quaresima si conclude 
con la Settimana Santa, o me-
glio, con i primi cinque giorni di 
questa Settimana. Secondo la 
testimonianza di Eteria nel suo 
Itinerarium, a Gerusalemme, 
nel IV secolo, si trova sviluppa-
ta una ricca liturgia. Anche se il 
mistero pasquale era celebrato 
intero e indiviso, tuttavia ogni 
giorno era stato dedicato ad 
uno dei suoi aspetti particolari.

A partire dall’esempio di Ge-
rusalemme, la liturgia occiden-
tale, per far rivivere le indica-
zioni degli evangelisti, si am-
pliò in una serie di celebrazioni 
che è stata chiamata «Settima-
na Santa». Nel Medioevo, la Set-
timana Santa è stata chiamata 
«Settimana dolorosa» con una 
forte accentuazione dell’aspet-
to del dolore e della sofferen-
za di Cristo a scapito della vit-
toria di Gesù sulla morte e sul 
peccato. 

Verso il 400 a Gerusalemme 
fu precisato meglio l’ingresso 

di Gesù a Gerusalemme come 
apertura dei riti della grande 
settimana. Questa processione 
registrò da subito un successo 
straordinario. In Oriente l’inte-
ra domenica era dedicata a ce-
lebrare l’entrata di Gesù a Ge-
rusalemme. Questi usi succes-

sivamente sono passati in Spa-
gna e in Gallia. A Roma, invece, 
la domenica che precede la Pa-
squa è caratterizzata dal ricor-
do della passione con la relati-
va lettura del testo evangelico. 
Soltanto alla fine dei secoli VII 
e VIII si trova il titolo «Domeni-
ca delle Palme». La processione 
delle Palme è divenuta un’usan-
za romana soltanto nel secolo 
XI. Nella seconda metà del se-
colo VII il titolo di «Domenica 
di Passione» è stato adottato 
per la quinta domenica di Qua-
resima, prima chiamata «Do-
menica di Lazzaro». Il Concilio 
Vaticano II ha ridato alla sesta 
domenica di Quaresima il suo 
carattere originario di «Dome-
nica di Passione», conservan-
do anche la commemorazione 
dell’ingresso di Gesù in Geru-
salemme.

Nella Settimana Santa, e pre-
cisamente nel mattino del Gio-
vedì Santo, avveniva la ricon-

ciliazione dei penitenti. Do-
po la lunga e severa osservan-
za della disciplina penitenziale 
che comportava anche l’esclu-
sione dalla partecipazione al-
l’Eucaristia, i peccatori, duran-
te la Quaresima, compivano 
l’ultima tappa del loro cammi-
no di conversione che si conclu-

deva appunto il mattino del Gio-
vedì Santo. La prassi consiste-
va sinteticamente in questi ri-
ti: il mercoledì delle ceneri, pri-
ma della Messa, il Vescovo rice-
veva i penitenti, imponeva loro 
il cilicio; dopo alcune orazioni, 
essi venivano congedati e reclu-
si fino al Giovedì Santo. Giunto 
il Giovedì Santo i penitenti si re-
cavano alla porta della chiesa e 
si prostravano. Il diacono, rivol-
gendosi al Vescovo, chiedeva la 
loro riconciliazione, il Vescovo 
rispondeva loro con un ammo-
nimento che li invitava ad assu-
mere da quel giorno in poi una 
condotta degna della vita cri-
stiana. I riti della riconciliazio-
ne dei penitenti si concludeva-
no con tre belle preghiere di ri-
conciliazione. 

Va, però, ricordato, che dal 
VII all’VIII secolo, a causa della 
disciplina penitenziale troppo 
severa, si era andata introdu-
cendo l’accusa individuale con 
l’immediata assoluzione. Sol-
tanto dopo veniva compiuta la 
penitenza. Questa prassi pian 
piano ha preso il sopravven-
to determinando anche il cam-
bio del nome al sacramento che 
venne definito «confessione». 
Con il Concilio Vaticano II è 
stata ripresa la celebrazione co-

F o c u s

Settimana Santa
STORIA DEI RITI DELLA DOMENICA DELLE PALME 

E DEL GIOVEDÌ SANTO

[ don Antonio Menichella ]

Con questa domenica inizia 
la «grande settimana». In que-
sto giorno la Chiesa fa memoria 
dell’ingresso di Gesù a Gerusa-
lemme per dare compimento al 
mistero di passione, morte e ri-
surrezione. Nella liturgia si rivi-
vono due aspetti fondamentali 
della Pasqua: l’ingresso messia-
nico di Gesù a Gerusalemme, 
annunzio e prefigurazione del 
trionfo della sua risurrezione; 
la memoria della sua passione, 
che determinerà la vittoria sul 
peccato e sulla morte.

Come le folle accolsero Gesù 
a Gerusalemme con festa e con 
gioia, riconoscendo il Messia, 
allo stesso modo le folle di og-
gi rivivono la stessa esperienza. 
Non si tratta, però, di un mero 
ricordo, o di una semplice rap-
presentazione del passato, ma 
di rendere presente hic et nunc 
l’avvenimento attraverso la ce-
lebrazione liturgica e viverlo in-
tensamente nella fede. In que-
sto giorno, allora, la Chiesa, ri-
conosce la divinità e la messia-

nicità di Gesù. In questo giorno, 
la Chiesa partecipa completa-
mente al dramma della passio-
ne di Cristo, per condividerla 
totalmente. La sintesi di quan-
to finora detto e del significa-
to di questa celebrazione è ben 
espressa nella monizione inizia-
le, presente nel Messale Roma-
no, che precede la processione: 
«Fratelli carissimi, questa as-
semblea liturgica è preludio al-
la Pasqua del Signore, alla quale 
ci stiamo preparando con la pe-
nitenza e con le opere di carità 
fin dall’inizio della Quaresima. 
Gesù entra in Gerusalemme 
per dare compimento al miste-
ro della sua morte e risurrezio-
ne. Accompagniamo con fede 
e devozione il nostro Salvatore 
nel suo ingresso nella città san-
ta, e chiediamo la grazia di se-
guirlo fino alla croce, per esse-
re partecipi della sua risurrezio-
ne».

La riforma liturgica ha dato 
rilievo alla processione con i ra-
mi d’ulivo. La benedizione dei 

rami d’ulivo, infatti, è finalizza-
ta alla processione, ma quest’ul-
tima deve essere espressione 
sacramentale di un popolo che 
condivide con Cristo la passio-
ne e si accinge a goderne i be-
nefici della redenzione. 

I testi della preghiera della 
Chiesa nel rito commemorati-
vo dell’ingresso di Gesù in Ge-
rusalemme affermano la rega-
lità messianica di Cristo, Re e 
Salvatore, con il tono festoso e 
gioioso, ad imitazione delle fol-
le di Gerusalemme. I testi del-
la Messa, invece, fanno anche 
memoria della passione del Si-
gnore, senza, però, mai dimen-
ticare la gloria della sua risur-
rezione. 

Nei giorni immediatamente 
seguenti, la liturgia del lunedì, 
martedì e mercoledì della Set-
timana Santa, continua a pre-
sentare il Cristo, servo soffe-
rente, che si offre liberamente 
alla passione per poi godere la 
gloria del Padre nella sua risur-
rezione.

munitaria della penitenza, ma 
come sappiamo, con una pras-
si del tutto differente da quella 
antica appena descritta.

Nel giorno del Giovedì Santo 
avveniva anche la consacrazio-

ne degli oli santi. Nella Gallia, 
sembra, però, che fino al VII se-
colo questo rito si svolgesse du-
rante la Quaresima e non il Gio-
vedì Santo. L’origine della bene-
dizione degli oli e del crisma è 
romana.

Prima della riforma di Papa 
Pio XII nel 1955, la benedizio-
ne degli oli e del crisma avve-
niva fuori della Messa. La rifor-
ma del Concilio Vaticano II nel-
le Premesse del rito dice: «In 
conformità con la tradizione la-

tina, la benedizione dell’olio de-
gli infermi si fa prima della con-
clusione della preghiera euca-
ristica; la benedizione dell’olio 
dei catecumeni e del crisma si 
fa dopo la comunione. È tutta-
via consentito, per ragioni pa-
storali, compiere tutto il rito 
di benedizione dopo la liturgia 
della parola, conservando però 
l’ordine indicato nel rito stes-
so» (nn. 11-12).

Questo excursus storico 
era necessario per introdurre 
la Settimana Santa e per com-
prendere nella giusta luce il va-
lore ed il significato della Do-
menica delle Palme e della Pas-
sione del Signore e del Giovedì 
Santo.

Domenica delle Palme 
e della Passione del Signore
Giotto, Ingresso di Gesù a Gerusalemme

Beato Angelico, Cristo schernito
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Prima del triduo
La Messa crismale, che vie-

ne concelebrata sotto la presi-
denza del Vescovo nella Chiesa 
Cattedrale la mattina del Gio-
vedì Santo, esprime una gran-
de ricchezza di contenuti teo-
logici e pastorali. In questa ce-
lebrazione si evidenzia il cli-
ma di una vera festa del sacer-
dozio ministeriale all’interno 
di tutto il popolo sacerdotale e 
orienta l’attenzione verso il Cri-
sto, il cui nome significa «con-
sacrato per mezzo dell’unzione 
(cfr. Lc 4,18). Infatti, l’unzione 
di Spirito Santo, ricevuta da Ge-
sù nell’incarnazione e nella teo-
fania sul Giordano, è partecipa-
ta a tutti i membri della Chiesa 
per mezzo del battesimo e del-
la confermazione. La Messa cri-
smale, quindi, è epifania della 
Chiesa, corpo di Cristo organi-
camente strutturato, che nei va-
ri ministeri e carismi esprime, 
per la grazia dello Spirito, i do-
ni nuziali del Cristo alla sua spo-
sa pellegrina nel mondo (cfr. Ef 

5,27). I testi della Messa crisma-
le, sia nella liturgia della Paro-

la, ma soprattutto nel Prefazio 
sviluppano il tema del sacerdo-
zio comune e quello del sacer-
dozio ministeriale.

La rinnovazione delle pro-

messe sacerdotali, dopo la litur-
gia della Parola, dà valore esi-
stenziale alla realtà del sacerdo-
zio ministeriale come servizio a 
Cristo e al popolo di Dio.

Il rito della benedizione de-

gli oli, inserito nella celebra-
zione eucaristica, sottolinea an-
che il mistero della Chiesa co-
me sacramento globale del Cri-
sto. Ecco perché, insieme al 
crisma, che significa la speciale 
appartenenza a Cristo, sono be-
nedetti anche l’olio dei catecu-

meni per quanti lottano per vin-
cere lo spirito del male in vista 
degli impegni del battesimo, e 
l’olio degli infermi per l’unzio-
ne sacramentale dei malati. 

Celebrando con il Vescovo 
questa liturgia, i presbiteri del-
la Chiesa locale intervengono 
come «testimoni e cooperato-
ri del ministero del sacro cri-
sma» (dalla liturgia), attraver-
so il gesto silenzioso dell’esten-
sione della mano destra duran-
te la preghiera di benedizione. 
In questo modo, l’unica celebra-
zione, che comprende sia il rito 
eucaristico che quello crisma-
le, manifesta la stretta unione 

dei presbiteri e dei diaconi con 
il Vescovo nel sacerdozio mini-
steriale, insieme alla realtà del-
l’unico sacerdozio battesima-
le che, secondo l’insegnamen-
to del Concilio, è il fondamento 
stesso del sacerdozio ministe-
riale (cfr. LG nn. 10.28-29).

I Vescovo dà poi, personal-
mente, prima del congedo, le 
ampolle degli oli santi a tutti  i 
parroci o ad alcuni di essi in 
rappresentanza delle zone pa-
storali. 

Nella Messa vespertina par-
rocchiale della cena del Signo-
re, gli oli santi, benedetti in Cat-
tedrale, saranno accolti dalle 
comunità come un dono che 
esprime la comunione nell’uni-
ca fede e nell’unico Spirito.

Storia 
del triduo pasquale
Fino a tutto il III secolo, la 

Pasqua è stata l’unica festa an-
nuale della Chiesa. Lo sviluppo 
della celebrazione annuale del-
la Pasqua avviene a partire dal-
la Veglia pasquale che celebra 
il passaggio dalla morte alla ri-
surrezione.

Alla sera del sabato si riuni-
va in assemblea; la Veglia dura-
va tutta la notte ed era caratte-
rizzata da letture bibliche, salmi 
e preghiere ed era  prassi comu-
ne e consolidata celebrare a Pa-
squa il battesimo. La Veglia cul-
minava, sul far del mattino, con 
l’oblazione, cioè con l’Eucari-
stia che segnava la fine del di-
giuno e l’ingresso nei cinquanta 
giorni del tempo pasquale, per 
giungere, poi, alla celebrazione 
della Pentecoste. Fin da ora si 
possono evidenziare i tre pila-
stri su cui poggia lo svolgimen-
to dell’intera Veglia: Parola, Eu-
caristia e celebrazione del bat-
tesimo. La Veglia, inoltre, era 
preceduta dal digiuno, che ini-
ziava con il venerdì e si protrae-
va per tutto il sabato fino al-
la celebrazione dell’Eucaristia 
nella veglia notturna della do-
menica.

Il rilievo eccessivo dato al-
l’istituzione dell’Eucaristia il 
Giovedì Santo ha fatto perdere 
centralità al vero culmine del-
la Pasqua, costituito dalla cele-
brazione eucaristica durante la 
Veglia. Il ricordo dell’istituzione 
arriva ad assumere una valenza 
talmente significativa da rom-
pere l’unità stessa del triduo, 
che non sarà più costituito dal 

venerdì-sabato-domenica, ma 
dal giovedì-venerdì-sabato. 

Inoltre, due riti si aggiungo-
no alla celebrazione eucari-
stica del Giovedì Santo. Il pri-
mo è rappresentato dalla so-
lenne traslazione dell’Eucari-
stia che si sviluppa soprattut-
to a partire dai secoli XIII-XV. 
Il secondo rito è la spogliazio-
ne dell’altare, divenuta simbo-
lica, spesso drammatizzata, a 
commemorare la spogliazione 
di Gesù.

La lavanda dei piedi il Gio-
vedì, infine, testimoniata a Ge-
rusalemme verso la metà del 
V secolo, si diffonde in tutto 
l’Oriente e l’Occidente con mo-
dalità e momenti particolari.

Di conseguenza, il Vener-

dì Santo rischia di essere inte-
so unicamente come il ricordo 
della passione di Cristo e, quin-
di, completamente scollega-
to dal mistero della risurrezio-
ne. Inizialmente la liturgia del-
la Parola aveva il primo posto. 
Infatti, essendo giorno aliturgi-
co, l’attenzione era riservata al 
digiuno e alla liturgia della Pa-
rola; non c’era spazio per la li-
turgia eucaristica. Successi-
vamente a partire dalla prati-
ca dell’adorazione della croce, 
in uso a Gerusalemme, anche 
questo rito entra nella liturgia 
della chiesa di Roma a partire 
dagli anni 700-750. 

Per questo rito si può ricor-
dare l’ingresso solenne del-
la croce, con l’acclamazione 
«Ecce lignum crucis. Venite, 
adoremus». Ciò nonostante, 
l’aspetto di risurrezione è an-
cora molto carente. Dalla con-
templazione del mistero, con-
siderato a partire dalla liturgia 
della Parola, si passa ad una 
specie di rappresentazione che 
porterà, grazie anche all’inter-
vento della pietà popolare, alla 
nascita della Via crucis. A ciò 
si deve aggiungere l’introdu-
zione della comunione che ha 
fatto perdere il senso del digiu-
no intrapasquale che termina-
va solo con la comunione du-
rante la notte di Pasqua.

Anche la Veglia pasquale ha 
avuto un cammino di forma-
zione abbastanza laborioso. In-
nanzitutto, un punto che ebbe 
bisogno di molto tempo per es-
sere definito fu l’ora della sua 
celebrazione. Ma, partiamo 
dall’inizio.

La benedizione del cero, che 
solennizza l’accensione ve-
spertina della luce, ha trova-
to un’amplificazione nel canto 
dell’Exultet. La cosa partico-
lare è che questo rito, pratica-
to nel V secolo un po’ dapper-
tutto, era ancora ignorato nel-
l’XI secolo dalla liturgia papa-
le. Per la benedizione del fuo-
co non si trova nessun formu-
lario ufficiale prima del Pontifi-
cale romano del secolo XII, che 
descrive la processione Lumen 

Christi. L’uso del fuoco nuovo 
è testimoniato a Roma fin dal 
IX secolo. Mentre nei primi se-
coli, come già detto, la Veglia 
pasquale iniziava al tramon-
to del sabato; più tardi, verso 
il VI secolo, forse per favorire 
una maggiore partecipazione, 
o molto più probabilmente per 
evitare inconvenienti che pote-
va creare un’assemblea riunita 
nella notte, la celebrazione del-
la Veglia pasquale è stata anti-
cipata nel tardo pomeriggio del 
sabato. Nei secoli VII-X ci so-
no testimonianze che indicano 
l’inizio della Veglia per l’ora set-
tima o ottava (le 13-14), anche 
se vi è la raccomandazione che 
il Gloria in excelsis Deo, non 
abbia inizio prima che in cie-
lo non sia spuntata una stella, 
perché il popolo non sia con-
gedato prima della mezzanot-
te. A cominciare dal XII secolo, 
l’ora dell’inizio della Veglia ven-
ne sempre più anticipata, addi-
rittura all’ora quinta o sesta (le 
11-12). Questo orario fu mante-
nuto nel Coerimoniale episco-

porum, e nella prassi, almeno 
dal tempo di San Pio V, venne 
anticipato all’ora terza. Il Codi-
ce di Diritto Canonico del 1917 
fissò il termine della Quaresi-
ma a mezzogiorno del Sabato 
Santo (cfr. can. 1252, par. 4).

Tutte queste anticipazioni 
hanno finito per eliminare to-
talmente l’unità del triduo e, 
per di più, creavano uno stri-
dente contrasto fra le espres-
sioni dei testi liturgici e l’ora-
rio in cui venivano pronunziati 
nella celebrazione. 

Con Papa Pio XII, il Triduo 
ha cominciato a riacquista-
re la sua unità e il suo senso. 
Con i decreti della Congrega-
zione dei Riti del 9 febbraio 
1951 e dell’11 gennaio 1952, 
fu autorizzata ad experimen-

tum per tre anni nelle Chiese 
di rito latino, previo consen-
so dell’ordinario, la celebrazio-
ne di un nuovo Ordo del Saba-
to Santo e della Veglia pasqua-
le. L’esperimento riuscì e i con-
sensi non mancarono. Pio XII, 
allora, con il decreto Maxima 

redemptionis nostrae myste-

ria del 16 novembre 1955 e 
con la Instructio emanata dal-
la Congregazione dei Riti il 1o 
febbraio 1957, approvava defi-
nitivamente il nuovo Ordo che 
non comprendeva solo la Ve-
glia, ma tutta la Settimana San-
ta. Tra l’altro, si stabiliva che 
al mattino del Giovedì Santo, 
dopo l’ora terza, venisse cele-
brata la Messa crismale, men-
tre la messa in «Cena Domi-
ni» si doveva celebrare alla se-
ra, nell’orario più opportuno, 
non prima, però, delle cinque 
pomeridiane né dopo le otto. 
La solenne azione liturgica del 
Venerdì Santo veniva spostata 
al pomeriggio verso le ore tre 
e non oltre le ore sei, secondo 
le esigenze pastorali. La solen-
ne Veglia pasquale, infine, do-
veva essere celebrata alla se-
ra, in un orario opportuno per 
permettere di iniziare la Mes-
sa della stessa Veglia circa al-
la mezzanotte fra il sabato e la 
domenica di risurrezione. Il di-
giuno quaresimale sarebbe co-
sì cessato alla mezzanotte del-
lo stesso Sabato Santo.

L’opera iniziata da Pio XII 
sarebbe stata portata a com-
pimento dal Concilio Vatica-
no II.

Il Triduo
pasquale

Jacopo Bassano, L’Ultima cena
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Le certezze
Nel palinsesto televisivo serale sono 

frequenti i dibattiti (politici e non) con 
cui si dovrebbero illustrare punti di vista 
differenti, col nobile fine di far maturare 
in chi segue la trasmissione una convin-
zione, una presa di coscienza.

Troppo frequentemente accade inve-
ce che l’esposizione e la discussione de-
generi in gazzarra, da cui emerge siste-
maticamente non chi ha più argomen-
ti a sostegno della propria tesi, ma sol-
tanto chi è più prepotente e più lesto nel 
cogliere l’attimo di sosta in cui l’interlo-
cutore tira il fiato, per impadronirsi del-
la scena inondandola col suo diluvio di 
parole.

I conduttori, che dovrebbero mediare 
le situazioni per rendere agevole l’ascol-
to, fanno parte del gioco, perché temen-
do che il dibattito civile e composto di-
venti noioso, si attivano per vivacizzar-
lo con domande e interventi provocato-
ri. Altre volte, pur rendendosi conto di 
dare immeritato spazio all’arroganza (se 
non alla cafonaggine) di qualcuno, lo la-
sciano sproloquiare non perché stia di-
cendo cose sensate o vere, ma perché è 
un personaggio che ruba la scena. Fin-
ge allora di intervenire, di interrompere 
quel fiume in piena, ma in realtà più che 
al dibattito in sé è interessato allo spet-
tacolo, perché è questo che incide sugli 
ascolti. The show must go on!

Superfluo osservare quanto sia dise-
ducativo questo modo di procedere, per-
ché il prepotente di turno riesce a vin-
cere più per la sua arroganza che per la 
bontà delle sue idee, riuscendo a mette-
re fuori gioco qualche altro personag-
gio che magari avrebbe qualcosa di in-
teressante da dire, ma non riesce ad ave-
re la parola. Modesti i risultati anche per 
il telespettatore che, bombardato da fra-
si ad effetto, difficilmente riesce a farsi 
un’idea accettabilmente compiuta del-
l’argomento della serata. Il rumore in-
distinto, il sovrapporsi delle voci urlan-
ti non gli consente di seguire alcunché e 
men che mai gli permette di riflettere e 
arricchirsi di una qualche convinzione,.

In qualche altro caso, con numero mi-
nimo di ospiti, si potrebbe approfondi-
re il tema, ma accade invece che il con-
duttore sia saccente. Finge di impostare 
un dialogo col suo interlocutore, ma poi 
lo sommerge con la propria straripante 
personalità; non è il dialogo che cerca, 
ma vuole solo dimostrare la propria va-
lentia, la bontà delle proprie argomen-
tazioni, profittando di una verve comu-
nicativa che lo fa grandeggiare nei con-
fronti dell’altro.

Più che cercare di approssimarsi ad 
una qualche verità attraverso il confron-
to delle idee, egli vuole solo imporre la 
propria verità, usando l’altro come sga-
bello per la propria esibizione.

Si fa strada così il pensiero unico dei 
prepotenti, un calderone di omologazio-
ni che atrofizzano la mente, risparmian-
dole la “fatica” dei distinguo. E sono mol-
ti, purtroppo, coloro che si accontenta-
no di questa minestra già pronta. Perché 
affannarsi a pensare se c’è già qualcuno 
che generosamente pensa per noi?

Le domande
Se questa è la situazione, comprendia-

mo bene come siamo lontani da un mo-
do corretto di intendere il dialogo vero, 
che possa arricchire chi vi partecipa, at-
tivando un processo continuo di conver-
sione e di perfezionamento. Per giunger-

vi occorrerebbe disponibilità all’ascol-
to, modestia, virtù poco frequentate, so-
prattutto oggi, in tempi di esaltazione 
dell’individualismo che irride il misero, 
il povero.

L’insegnamento cristiano si muove in 
questa direzione. Ce lo ricorda il Vange-
lo: In verità vi dico: se non vi converti-

te e non diventate come fanciulli, non 

entrerete nel regno dei cieli (Matteo, 
18,3). Occorre dunque convertirsi, cam-
biare rotta; la ricerca, legittima, dell’au-
torealizzazione, non deve indurci all’an-
sia per il conseguimento della grandez-
za e della gloria terrena. Per accedere al 
regno non è necessario essere ricchi e 
potenti (Luca, 6,24), ma occorre pratica-
re la virtù della modestia, essere “picco-
li” come fanciulli, essere umili (dal gre-
co tapeinòs, da cui il nostro impopola-
re tapino)

L’insegnamento laico ci viene invece 
da un maestro del nostro tempo, Karl 
Popper, che perfezionando Goethe (“so-
lo i pezzenti sono modesti”), aggiunge 
che “solo i pezzenti intellettuali sono im-
modesti” (Alla ricerca di un mondo mi-

gliore).
Rivestire la propria vanagloria con 

la percezione della consapevolezza dei 
propri limiti sarebbe dunque un eserci-
zio salutare per tanti tromboni, che po-
trebbero così realizzare il miracolo della 
ricchezza intellettuale abbinata alla mo-
destia.

È proprio dell’animale trovare tut-
te le risposte: gli basta seguire l’istinto. 
È proprio, invece, dell’uomo porsi del-
le domande, mettersi continuamente in 
discussione, senza arroccarsi nell’orgo-
glio, nella supponenza, nella saccente-
ria, rinunciando alla pretesa di aver tro-
vato “la” verità e di imporla agli altri.

Nessuno può dirsi “arrivato”, perché 
la ricerca avanza nella fatica diuturna, 
ininterrotta, instancabile e su questa li-
nea il dialogo vero, il confronto aperto e 
leale sono componenti essenziali.

“La mente che si apre ad una nuova 
idea – scriveva Einstein – non torna mai 
alla dimensione precedente”.

L ’ o p i n i o n e
[ Vito Procaccini ]

L’arroganza e la modestia
IL MONDO DEI MEDIA ALLA RICERCA DI UN DIALOGO VERO

Dal Tavoliere… al Reno
Settimana internazionale, quella ap-

pena passata, per la scuola elementa-
re 8° Circolo “San Pio X” di Foggia 
che ha dato vita al progetto di partena-
riato bilaterale “Dal Tavoliere… al Re-
no”. La comunità scolastica di via Ma-
stelloni ha accolto gli alunni e i docen-
ti della scuola Katholische grund-

schule S. Vincenz-Statz di Colonia, 
per promuovere, appunto, il dialogo 
interculturale e linguistico, favorire il 
rispetto delle diverse identità cultura-
li, perseguire obiettivi formativi e di 
scambio di esperienze educative e pra-
tiche didattiche. 

I piccoli alunni tedeschi, che hanno 
alloggiato presso il Santuario dell’In-
coronata, hanno partecipato, durante 
la settimana, a numerose iniziative. 

Tra le più importanti quella del 10 
marzo scorso quando i bambini prove-
nienti dalla Germania hanno parteci-
pato alla cerimonia di accoglienza che 
la città gli ha riservato: alle ore 10.30, 
nell’aula consiliare di Palazzo di Città, 
infatti, sono stati accolti dall’assessore 
alla Pubblica Istruzione Claudio Sotti-
le e dal dirigente dell’Ufficio Scolasti-

co Provinciale, Mario Melino. Tra le al-
tre finalità dell’iniziativa quella di far av-
vicinare il bambino, attraverso uno stru-
mento linguistico diverso dalla lingua 
italiana, alla conoscenza di altre cultu-
re e di altri popoli, nonché permette-
re al bambino di familiarizzare con una 
lingua straniera curando, soprattutto, la 
funzione comunicativa. Importante an-
che il riferimento alla fruizione di nuo-
vi strumenti di insegnamento e appren-
dimento e lo svolgimento di iniziative di 

educazione interculturale  per gli alunni 
e gli insegnanti.

“Il gemellaggio scolastico - ha sottoli-
neato il Dirigente scolastico, Giovanna 

Caserta - permette ad alunni e docenti  
di avvicinarsi in maniera reale a cultu-
re diverse dalle proprie, offre l’opportu-
nità di lavorare su un progetto comune 
di approfondimento  delle reciproche 
realtà scolastiche per scambiare espe-
rienze e sviluppare nuovi approcci or-
ganizzativi e pratiche didattiche”.

[ Damiano Bordasco ]
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Verona: la sconfitta che non 
ti aspetti! Questo potrebbe es-
sere il titolo di un film avente 
per trama la gara che i satanel-
li hanno disputato in terra ve-
neta. Già, perché perdere con-
tro l’ultima in classifica, quan-
do si sono violati campi di altro 
spessore come quello di Cit-
tadella, non era proprio stato 
preventivato. Eppure il Foggia 
non ha sottovalutato i propri 
avversari e in un Bentegodi co-
lorato di rossonero (oltre 1.000 
i foggiani giunti da ogni dove) 
sciupa l’occasione di conqui-

stare la sesta vittoria consecu-
tiva. Ripercorriamo brevemen-
te la gara. 

Galderisi non schiera Zanet-
ti e Giordano ed in campo dal 
primo minuto vanno Rinaldi e 
Tisci. Nel primo quarto di gara, 
si gioca a centrocampo. Al 16’ 
ci prova dal limite Mancino ma 
Rafael non si fa sorprendere. 
I rossoneri si rendono ancora 
pericolosi con Del Core al 29’, 
quando Tisci serve in area l’at-
taccante barese che non riesce 
a deviare la palla in rete. Al 32’ 
il vantaggio inaspettato dei pa-

droni di casa: cross dalla sini-
stra di Stamilla e Minetti indi-
sturbato in area trafigge di te-
sta Agazzi. Dopo un minuto De 
Paula sfrutta un’indecisione tra 
Rafael e Comazzi ed in rove-
sciata per poco non pareggia i 
conti, ma il pallone termina sul 
fondo. Non accade più nulla fi-
no alla fine del primo tempo. 
Nella ripresa in campo c’è solo 
il Foggia che cerca il pareggio. 
Al 51’ Mancino dribbla l’avver-
sario e serve al centro una pal-
la deliziosa dove però De Pau-
la e Del Core non riescono a ri-
badire in rete per questioni di 
millimetri. Le ultime occasio-
ni arrivano nel finale di gara. 
La più nitida, allo scadere del 
secondo tempo, quando Mou-
nard (entrato al posto di Di 
Roberto) serve la sfera al cen-
tro per De Paula che tutto solo 
deposita in fondo al sacco ma 
l’arbitro annulla per sospetto 
fuori gioco. Al triplice fischio 
i ragazzi di Galderisi ricevono 
ugualmente i meritati applau-
si dal settore occupato dai ti-
fosi foggiani in virtù dell’impe-
gno profuso. Una sconfitta che 
non deve costituire un dram-
ma e che rappresenta solo un 
incidente di percorso. Occor-

rerà far ripartire dal prossimo 
turno casalingo contro la Ca-
vese la marcia che porta al tre-
no dei play-off. Intanto, vi do-
vrebbe essere una novità per 
quel che riguarda la gara Fog-
gia-Foligno, anche se la notizia 
non è ancora ufficiale. In pra-
tica, Foggia-Foligno, salvo sor-
prese dell’ultima ora, dovrebbe 
giocarsi domenica 30 marzo al-
le ore 12.10. In tal caso verreb-
be accolta una precisa istanza 
della Lega Professionisti di Se-
rie C (si legge sul sito ufficia-
le dell’U.S.Foggia) che ha con-
tattato già le due società per 
ottenere il via libera. Si tratte-
rebbe di un esperimento indi-
rizzato a dare maggiore visibi-
lità alla categoria: il match in-
fatti andrebbe in diretta su Rai-
sat, con gli innegabili vantaggi 
sotto il profilo dello share che 
l’evento si porterebbe dietro.  
Entro la prossima settimana 
verrà sciolta la riserva: nel frat-
tempo però vale la pena ricor-
dare che a primizie di questo 
genere il Foggia è già abituato. 
Alla fine degli anni ‘90 toccò in-
fatti proprio ai rossoneri inau-
gurare l’era della pay-tv con la 
diretta di Lazio-Foggia giocata 
all’Olimpico.

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

La sconfitta che non ti aspetti
NEL PROSSIMO TURNO I RAGAZZI DI GALDERISI IMPEGNATI ALLO ZACCHERIA CONTRO LA CAVESE

[ Valerio Quirino ]

Classifica serie C1/girone A 

Posizione Squadra Punti

1° Sassuolo 53

2° Cremonese 50
3° Cittadella 49
4° Foligno 44
5° Padova 41
6° Foggia 40

7° Monza 37
8° Venezia 37
9° Legnano 36
10° Novara 35
11° Cavese 34
12° Pro Patria 33
13° Pro Sesto 31
14° Ternana 25
15° Lecco 23
16° Manfredonia 23
17° Paganese 20
18° H. Verona 18

27a Giornata 
serie C1/A

Cittadella-Pro Sesto
Foggia-Cavese

Lecco-Legnano
Monza-Manfredonia

Paganese-Novara
Pro Patria-Verona

Sassuolo-Cremonese
Ternana-Foligno
Venezia-Padova

È una festa grande duplice ri-
correnza di una data memora-
bile di un evento così straordi-
nario, di una chiamata frutto, 
a diventare ministri, dispensa-
tori della Parola Santa, bene-

dicenti, apostoli veri, seguaci 
investiti del privilegio di tra-
smettere il memoriale divino, 
di rimettere i peccati.
Per questo diceva San France-
sco dovete essere riveriti, os-

Per il 43° anniversario di sacerdozio
di padre Leonardo e di padre Emidio

sequiati, ringraziati. I vostri no-
mi erano già scritti in cielo, fe-
deli ad un patto, avete donato 
la vita al servizio di Dio e degli 
uomini per amore e per il man-
dato.
Le rinunce sono state il vostro 
pane quotidiano, il lavoro so-
prattutto presso i sofferenti, 
la preghiera continua e ostan-
te, il sacrificio, l’offerta, la de-
dizione, la tenacia, la costanza, 
la perseveranza, l’abbandono 
alla volontà del Bene Assoluto 
sono state le compagne allea-
te, perché il vostro andare fos-
se coerente, aderente al ruolo 
scelto, degno di gloria.
La comunità intera è qui riuni-
ta e vuole ringraziare il Signo-
re per le vostre scelte e per la 

vita donata, perché sempre più 
la totalità delle anime a voi af-
fidate si salvassero. Il vostro 
assiduo e insostituibile e pre-
zioso e necessario, come l’ac-
qua che disseta, risana, risto-
ra, compito ha aiutato e aiuta 
a percorrere la strada dell’ope-
rato santo.
Abbiamo bisogno l’uno dell’al-
tro, perciò tutti uniti voglia-
mo ancora crescere insieme, 
per santificarci, perché il Pa-
radiso è per chi è puro di cuo-
re, padre come voi, amanti del-
la giustizia e del perdono augu-
ri, auguri, auguri e grazie anco-
ra, perché ci siete e potete gui-
darci, maestri sapienti cuore a 
cuore.

Nunziata Loreta

Occasione sciupata dai rossoneri per conquistare la 6a vittoria

foto di Luigi Genzano

I ragazzi 
del Seminario 

diocesano 
“Sacro Cuore”

di Foggia, 
don Pierino Giacobbe, 

don Matteo Ferro 
e la comunità 

diocesana tutta 
si stringono 

attorno al dolore 
del presbitero 

don Bruno Bassetto, 
per la perdita

della cara

mamma

necrologio
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