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L’Arcivescovo 

celebra 

una Santa Messa 

a San Domenico 

il 17 marzo 

per Chiara Lubich

Novena 

per la festività 

della Madonna 

dei Sette Veli 

che si celebra 

il 21 marzo
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È Paolo 

Agostinacchio 

l’unico candidato 

ufficiale 

alla guida della 

città di Foggia

È Paolo 

Qualche giorno fa il nostro settimanale diocesano 
Voce di Popolo ha spento la sua quindicesima can-
delina. Era, infatti, il 12 febbraio del 1994 quando 

Mons. Giuseppe Casale dava inizio a questa esperienza 
pubblicando il numero “0” del foglio diocesano conser-

vato nell’albo d’oro del nostro archivio. 
A sostenere il progetto, il primo direttore Nino 

Abate collaborato da uno staff di giovani e pro-
mettenti firme del giornalismo di Capitana-

ta, si pensi ai nomi di illustri colleghi co-
me Daniela Zazzara, Claudio Botta, Paolo 
Affatato, Enza Moscaritolo, Giustina Rug-

giero, Damiano Bordasco, o il vignettista 
Antonio Natale (oggi affermato artista a li-
vello internazionale) solo per citarne alcu-
ni. In questi anni, è proprio il caso di dirlo, 

ne è passata di acqua sotto i ponti. 
I Vescovi, i direttori e i tanti collaboratori 

che hanno lavorato per il giornale hanno offer-
to un contributo significativo e lodevole. Se oggi 

il settimanale ha una sua stabilità, pur tra alti e bas-
si come tutti i giornali, il merito lo si deve a quanti in-
telligentemente hanno cercato di far crescere que-

sta creatura facendola diventare nel tempo la “vo-
ce” di tutti. 

Certo i margini di miglioramento ci sono e van-
no perseguiti con tutte le forze. Per il futuro si sta 
pensando ad un rilancio importante della nostra 
testata per fare in modo che Voce di Popolo sia 
di tutti e per tutti. A voi chiediamo di sostenerci in 
ogni modo possibile. Uno di questi modi è proprio 

l’abbonamento. Abbonarsi significa dare sostegno 
alla testata affinchè continui ad esistere, ma anche 

per avere ancora da voi quella fiducia e quella colla-
borazione fondamentale per poter credere ancora in 

questo progetto. Oggi più che mai tutto ciò risulta esse-
re necessario per l’importanza che la comunicazione ri-
veste nella nostra società, al fine di sentirsi in comunione 
tra noi e con l’intera comunità ecclesiale. Noi continue-
remo a lavorare mettendo a disposizione tutte le compe-
tenze acquisite in questi anni, ma soprattutto la passione 
nel credere ancora in Voce di Popolo, passione che siamo 
riusciti a condividere con i Vescovi che si sono avvicendati 
alla guida della nostra Diocesi dal fondatore Mons. Casale 
a Mons. Domenico Umberto D’Ambrosio all’attuale Arci-
vescovo, Mons. Francesco Pio Tamburrino.

Il Direttore
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le e valide – dice l’attrice Anto-
nella Genga –. Un motivo in più 
per accettare con entusiasmo 
l’invito del presidente La Torre 
e cercare di aggiungere un sor-
riso a quello che, ogni giorno, 
tanta brava gente assicura agli 
anziani”.

Anche la ricorrenza della “fe-

sta delle donna”, non è passa-
ta inosservata, e ha coinvolto a 
dispetto dell’età, tutte le presen-
ze femminili della Fondazione 
“Maria Grazia Barone” di Fog-
gia: dalle nonnine ultracente-
narie alle distinte “signorine”… 

E con questo spirito che, do-

menica il presidente Miche-
le La Torre e il direttivo hanno 
consegnato rametti di mimose 
a tutte le ospiti e dipendenti del-
la struttura. “

Tante le iniziative messe in campo per gli ospiti della struttura

Risate, buonumore e tanta vo-
glia di stare insieme. Il filo con-
duttore del’allegria ha idealmen-
te unito il doppio spettacolo an-
dato in scena presso il teatro 
della Fondazione Maria Grazia 
Barone di Foggia dove, gli scorsi 
30 gennaio e 6 marzo, si sono ri-
spettivamente esibiti prima Uc-
cio De Santis e poi la coppia for-
mata da Antonella Genga e Um-
berto Sardella. 

Due appuntamenti che han-
no spopolato, nel segno di una 
“pugliesità” comica e genuina, 
grazie alla riconosciuta bravura 

degli attori del “Mudù”, che han-
no intrattenuto circa 400 spet-
tatori (gli ospiti della fondazio-
ne e i dipendenti, non impegna-
ti in servizio) strappando sorrisi 
e applausi. Barzellette, storielle 
e battute a raffica, con la con-
sueta esplosiva e coinvolgente 
comicità dei protagonisti, che 
hanno (nel caso di Uccio) per-
sino chiamato sul palco alcuni 
ospiti disponibili, regalando gag 
esilaranti all’uditorio. 

Si è trattato di due piacevoli 
opportunità, attraverso cui l’en-
te filantropico foggiano ha of-

ferto un momento di svago e di-
strazione agli anziani e a chi la-
vora quotidianamente in fonda-
zione. “Quando si varca la soglia 
di una struttura del genere, che 
fa parte integrante della storia 
cittadina, a contatto con una ge-
nerazione che non ha solo da ri-
cevere ma tanto da dare, è come 
ritrovarsi subito in una famiglia 
allargata – spiega il presidente 
Michele La Torre –. Per questo 
siamo contenti che in entram-
be le circostanze sia scoccato 
un feeling immediato e profon-
do tra gli attori e il pubblico. Ol-
tre la contingenza tutt’altro fa-
vorevole che zavorra la realtà fi-
nanziaria, istituzionale e socia-
le, ci impegniamo per conforta-
re al meglio il soggiorno dei no-
stri ospiti e lo sforzo di chi quo-
tidianamente profonde impegno 
e umanità”. 

Infatti, prima  e dopo lo spet-
tacolo, gli artisti del “Mudù” 
hanno avuto modo di visitare 
la struttura e approfondire per-
sonalmente la conoscenza degli 
ospiti e delle attività, traendo-
ne un’impressione assai positi-
va. “Non conoscevo questa Fon-
dazione, non sapevo che a Fog-
gia esistessero realtà così bel-
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Gentile direttore,
cari amici lettori e, se i per-

mettete, anche non vedenti.
Questa volta il mio indice 

è puntato su una categoria 
di persone svantaggiate, ma 
che, grazie alle nuove tecno-
logie e alla umana solidarietà 
(che non dovrebbe mai man-
care) possono incominciare 
pian piano a “salire quei gra-
dini della cultura” che sino ad 
ora per molti erano conside-
rati insormontabili.

Anche per un non vedente 
ora è facilmente possibile, se 
non leggere, almeno ascoltare 
un libro, uno dei settemila te-
sti che sono facilmente scari-

cabili dal sito www.libropar-
latolions.it.

All’appuntamento del 6 
c.m. presso il Dock della bi-
blioteca provinciale di Foggia 
si è parlato di questo e soprat-
tutto si è cercato di invoglia-
re giovani volontari in grado 
di “offrire” la loro impegnata 
lettura di testi, anche di au-
tori foggiani, a favore dei non 
vedenti.

La strada è sempre in sali-
ta per tutti, ma, basta ben in-
cominciare e, come qualcuno 
osa dire, si è a metà dell’ope-
ra.

Giuseppe Lacertosa

“Il libro parlato”

Che divertimento 
alla Fondazione “Barone” di Foggia

Questo periodico 
è associato 
all’Unione Stampa 
Periodica Italiana

e alla Federazione 
Italiana Settimanali 
Cattolici
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“Amare studiare”: è il tema 
scelto dalla Federazione Uni-

versitaria Cattolica Italiana 
per la I Settimana dell’Universi-
tà, che si è tenuta a Roma pres-
so la Pontificia Università Urba-
niana. Migliaia di fucini di tut-
ta Italia parteciperanno poi ad 
una sette giorni di incontri terri-
toriali a tema. Una novità asso-
luta nel panorama delle inizia-
tive degli universitari cattolici. 
Obiettivo riflettere su un tema 
che, come spiegano dalla Fuci, 
“corrisponde a una sensibilità 
che sentiamo particolarmente 
nostra e che desideriamo ripro-
porre all’attenzione di tutta la 
Federazione e del mondo uni-
versitario in genere”. Durante la 
settimana si parlerà dello studio 
come “Amore”, quasi come una 

forma di “preghiera attiva”, 
perché, alla base dell’iniziativa, 
come spiega la Fuci in una nota, 
c’è la scelta di “’aggiornare’ la 
nozione di spiritualità dello stu-
dio”, “da sempre al centro della 
riflessione dei fucini”. 

Ad ispirare la riflessione i con-
tributi degli storici assistenti na-
zionali, mons. Giovanni Bat-

tista Montini e mons. Fran-

co Costa; ad arricchirla lo stu-
dio approfondito e la diffusio-
ne del pensiero di alcuni auto-
ri del Novecento che a questo 
tema hanno dedicato splendi-
de pagine, come Newman, 

Guitton, Guardini, Weil e 

Radcliffe. All’incontro ro-
mano sul tema “Amare stu-
diare. Affinità elettive” han-
no partecipato Mons. Bru-

no Stenco (Direttore Uffi-
cio Nazionale CEI per l’edu-
cazione, la scuola e l’univer-
sità); Don Nicolò Anselmi 

(Responsabile Servizio Nazio-
nale CEI per la Pastorale Gio-
vanile); prof. Luigi Alici (Do-
cente di Filosofia Morale pres-
so l’Università degli studi di 
Macerata); prof. Elmar Sal-

mann osb (Docente di Teolo-
gia Dogmatica presso la Pon-
tificia Università Gregoriana). 
Moderatore dell’incontro è sta-
to Emanuele Bordello, Presi-
dente Nazionale Maschile del-
la FUCI. Nell’occasione è sta-
ta presentata la collana “Spi-

ritualità dello studio” pub-
blicata dalle Edizioni Dehonia-
ne e promossa dall’Ufficio Na-
zionale della CEI per l’educa-
zione, la scuola e l’università, 
che comprende per ora due vo-
lumi: “Onora la tua intelligenza. 
Lettera a un giovane studente di 
Don Armando Matteo” e “Scien-
za e spiritualità. Affinità eletti-
ve” di p. Elmar Salmann, già re-
peribili sul sito www.dehonia-
ne.it. Verrà quindi reso pubbli-
co il “Manifesto della FUCI 

per l’Università”, attraverso 
il quale la FUCI vuole ribadire 
la “passione per la vita universi-
taria, concepita quale luogo pri-
vilegiato di crescita umana e di 
maturazione spirituale”. In tut-
te le iniziative, spesso organiz-
zate con altre realtà associative, 
c’è la scelta della FUCI di “sot-
tolineare la profonda sintonia 

che può esistere tra l’amo-

re per lo studio e l’amore 

per la vita”. oltre che offrire 
“un momento di grande rilievo 
e una testimonianza concreta 
dell’impegno da sempre pro-
fuso nell’animazione cristiana 
della vita degli atenei italiani e 
nell’offerta di un servizio cultu-
rale in numerose diocesi”.

C h i e s a  U n i v e r s a l e 
[ don Stefano Caprio ]

Chiesa Italiana
Amore allo studio

Chiesa Universale
Il Papa e la crisi
Con la sua prossima Encicli-

ca, Benedetto XVI offre la sua 
risposta agli interrogativi posti 
dalla crisi finanziaria che ha pro-
vocato l’attuale crisi economica, 
afferma Carlo Di Cicco, vice-
direttore de “L’Osservatore Ro-
mano”. Il giornalista riconosce 
che “la crisi internazionale che 
in crescendo attanaglia uomini, 
donne e famiglie dei Paesi ric-
chi e poveri e semina sgomento, 
chiedendo a ciascuno una nuo-

va lettura della storia, è una 
prova del nove anche per misu-
rare lo spessore del magistero 
di Benedetto XVI”. “Le luci cre-
puscolari che si sono addensa-
te sull’Occidente sono un con-
testo che favorisce una lettura 
serena, libera da pregiudizi ide-
ologici, dell’azione del Pontefi-
ce che si va dispiegando sempre 
meglio facendo apparire fretto-
lose, quando non fatue, le lettu-
re schematiche”, afferma. Par-
lando ai parroci di Roma, il 
26 febbraio, il Papa aveva det-
to: “Da molto tempo preparia-
mo un’Enciclica su questi pun-
ti. E nel cammino lungo vedo 
com’è difficile parlare con com-
petenza, perché se non è affron-
tata con competenza una certa 
realtà economica non può es-
sere credibile. E, d’altra parte, 
occorre anche parlare con una 
grande consapevolezza eti-

ca, diciamo creata e svegliata da 
una coscienza formata dal Van-
gelo”. “Quindi bisogna denun-
ciare questi errori fondamen-
tali che sono adesso mostrati 
nel crollo delle grandi banche 
americane, gli errori nel fon-
do. Alla fine, è l’avarizia uma-

na come peccato o, come dice 
la Lettera ai Colossesi, avarizia 
come idolatria”, ha osservato il 
Pontefice. “Noi dobbiamo de-
nunciare questa idolatria che 
sta contro il vero Dio e la 
falsificazione dell’imma-
gine di Dio con un al-
tro Dio, ‘mammo-
na’”. “Dobbiamo far-
lo con coraggio ma 
anche con concre-
tezza - aggiungeva -. 
Perché i grandi mo-
ralismi non aiutano 
se non sono sostan-
ziati con conoscen-

ze delle realtà, che 
aiutano anche a ca-
pire che cosa si può 
in concreto fare per 
cambiare man mano 
la situazione. E, natu-
ralmente, per poterlo 
fare è necessaria la 
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conoscenza di questa verità e la 
buona volontà di tutti”. Secondo 
l’editoriale di Di Cicco, “il Papa 
ha un pensiero per uscire dal-

la crisi. Non nel senso di ricet-
te economiche specifiche capa-
ci di ripristinare l’ordinato flusso 
nel rapporto capitale e lavoro, fi-
nanze e bisogni di famiglie e im-
prese. Ma perché da questa cri-
si non si esce senza una speran-
za che sia più credibile di quella 
che viene solo dai mercati e dal-
le teorie economiche”. “Per far-
cela occorre ricuperare ragio-

ni per vivere. La depressione 
economica si supera se si vince 
la depressione ideale e l’appas-
sirsi della speranza”, constata. 
“È a questo crocevia tra il cuo-

re e la capacità programma-

tica delle risorse che si pone la 
parola di Papa Ratzinger – rileva 
-. Dove è un bene per tutti dialo-
gare con le sue sollecitazioni in-
tellettuali e religiose, e dove può 
apparire ragionevole e plausibi-
le la saggezza cristiana che egli 
chiede di far entrare con rinno-
vata cittadinanza nella società 
degli uomini d’oggi”. “C’è attesa 
per l’annunciata Enciclica socia-
le di Benedetto XVI. Ma è lo stes-
so Papa a non voler essere pre-
so come un oracolo. Egli prefe-
risce un ritorno alla ragione per-
ché senza questo ritorno diven-
ta difficile anche valutare e ap-
prezzare la serietà della propo-

sta cristiana”. Secon-
do il vicediretto-

re, il Messaggio per la Gior-

nata mondiale della gioven-

tù, pubblicato il 4 marzo, è un 
esempio concreto di quale spiri-
to potrebbe animare la prossima 
Enciclica. Per coglierne il senso 
in profondità, Di Cicco propo-
ne di rileggere l’Enciclica Spe 

salvi, che mostra chiaramente 
come il ragionare del Pontefice 
porti sempre alle ultime conse-
guenze ogni umana ricerca. 

“L’intento del Papa è quello di 
trovare un modo convincente 
per incoraggiare l’attuale gene-
razione a fidarsi di Dio. E a tener-
lo presente in ogni scelta di vita 
personale e collettiva”, dichiara. 
Il Papa non nega autonomia al-
la politica, alla scienza, alla tec-
nica, all’economia e a ogni altra 
risorsa materiale quando dice 
che da sole “non sono sufficien-
ti per offrire la grande speranza 
a cui tutti aspiriamo”, aggiunge 
l’editorialista. Benedetto XVI “ri-
corda semplicemente che da so-
le non bastano a risolvere ogni 
genere di problema. È il nostro 
cuore infatti a voler sapere un 
di più e, se questo manca, conti-
nuiamo a vivere nello sconten-
to pure in mezzo all’abbondanza 
di benessere”. “Benedetto XVI è 
un Papa giusto per un tempo 

di crisi perché sa confortare e 
indica un ragionevole percorso 
per uscirne fuori insieme anzi-
ché ciascuno per sé”.



e operative in linea con quanto 
da lui stesso indicato nell’Esor-
tazione per la Quaresima “Al pas-
so dei poveri”.

Presidente dell’associazione 
è la dott.ssa Valentina delle Fa-
ve che dal 2007 si dedica con in-
stancabile volontà alla causa de-
gli ultimi. Già diverse sono state 
le iniziative messe in campo dai 
volontari: in molti ricorderanno 
il pranzo di Natale del 2007 “Al 
centro tavola? La famiglia” o un 
“Babbo Natale speciale” che ha 
consegnato circa 100 doni ai pic-
coli ospiti rom dei campi noma-
di di Foggia. Nel 2008 inoltre il 
gruppo ha contribuito con le in-

fermiere volontarie del comita-
to provinciale della Croce Rossa 
Italiana, alla raccolta fondi del-
lo spettacolo “La signora con la 
lampada” per creare una casa fa-
miglia in Costa D’Avorio.

Presso la sede di via Arpi, ap-
pena inaugurata, vengono conse-
gnati pacchi alimentari alle fami-
glie della città segnalate dai Ser-
vizi Sociali. La consegna dei pac-
chi, una ventina, avviene due vol-
te al mese, a domicilio tramite i 
referenti preposti o chi fa da tra-
mite con le famiglie assicurando 
la massima discrezione e l’ano-
nimato di chi faccia richiesta di 
aiuto. “Quest’ultimo dato non è 
irrilevante dato che, molti an-
cor’oggi – ci confida la presiden-
tessa –, hanno pudore nell’acco-
starsi alla Caritas diocesana o a 
chiedere attraverso altre forme 
istituzionali un aiuto per i bisogni 
primari delle famiglie soprattut-
to nel caso dei cosìddetti ‘nuovi 
poveri’ cioè di quelle famiglie che 
pur avendo un reddito mensile 

“I colori dell’Arca”. Si chiama 
così l’associazione di promo-
zione sociale fondata nel 2007 
da un gruppo di donne giovani 
e desiderose di spendere il pro-
prio tempo a servizio delle fami-
glie disagiate di Foggia. Signifi-
cativa a questo proposito è sta-
ta la cerimonia di benedizione 
dei nuovi locali dell’associazio-
ne siti in  via Arpi. Ad asperge-
re la sede de “I colori dell’Arca” 
è stato proprio l’Arcivescovo di 
Foggia-Bovino Mons, Francesco 
Pio Tamburrino che ha presiedu-
to la celebrazione di insediamen-
to dell’associazione di cui ha det-
to di condividere finalità sociali 

L a  v o c e  d e l  P a s t o r e

Il Vescovo sull’arca dei colori
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[ Francesca Di Gioia ]

Benedetti i locali dell’associazione di volontari a sostegno delle famiglie

Agenda dell’Arcivescovo
15 - 20 marzo 2009

15/03 Alle ore 18,30 presso la Concattedrale di Bovino gui-
da la lectio divina di Quaresima.a

17/03 Alle ore 18,30 presso la chiesa di S. Domenico cele-
bra la S. Messa animata dal Movimento dei Focolari.

18/03 Alle ore 10,00 a Benevento prende parte alla cerimo-
nia di Inaugurazione dell’Anno Giudiziario del Tribu-
nale Ecclesiastico Regionale. 

19/03 Alle ore 11,00 presso la parrocchia di Gesù e Maria 
celebra la S. Messa per le forze dei Carabinieri, del-
la Guardia di Finanza e dei Vigili del Fuoco. Alle ore
17,00 presso la Chiesa di S. Giuseppe celebra la S.
Messa della Solennità del santo titolare. Al termine
della processione dalla Chiesa dei SS. Guglielmo e
Pellegrino a quella di S. Giovanni Battista accoglie
l’Iconavetere. Alle ore 20,30 presso la Chiesa di San
Domenico guida la Lectio Divina per la 4a Domenia -
ca di Quaresima su Efesini 2, 4-10: “Morti per le col-
pe, siamo stati salvati per grazia”.

20/03 Alle ore 17,00 celebra i Primi Vespri della Solennità 
di Maria Iconavetere e guida la solenne Processione
dalla Chiesa di S. Giovanni Battista verso la Chiesa 
dei SS. Guglielmo e Pellegrino per le vie del centro.

Info: segretariovescovo@diocesifoggiabovino.it

TANTE LE INIZIATIVE MESSE IN CAMPO DAI SOCI A SOSTEGNO DELLE NUOVE POVERTÀ

“Il Faro”. Si chiama così il 
Consultorio familiare dioce-
sano di via Baffi a Foggia i cui 
locali sono stati benedetti il 6 
marzo scorso dall’Arcivesco-
vo di Foggia-Bovino, Mons. 
Francesco Pio Tamburrino, 
alla presenza di un gran nu-
mero di fedeli e di alcune au-
torità civili cittadine e dei re-
sponsabili del centro dioce-
sano il dott. Giuseppe Rinal-
di, don Michele Radatti, assi-
stente spirituale (esperto in 
temi di bioetica) e l’avvoca-
to Luigi D’Alessandro, presi-
dente della neonata Associa-
zione omonima. Presenti an-
che all’importante evento, il 
personale medico e parame-
dico che sosterrà il lavoro del 
Consultorio e le Crocerossi-
ne che offriranno un costan-
te servizio di assistenza. 

Dopo la preghiera di bene-
dizione è stato Mons. Tam-
burrino a prendere la parola 
e a ringraziare i presenti per 
l’importante momento vissuto 
dalla comunità diocesana. “La 
ripresa delle attività del Con-
sultorio – ha detto l’Arcivesco-
vo – segna un nuovo inizio, un 

non riescono a far fronte a tutte 
le spese; ecco perché noi puntia-
mo al rapporto diretto con chi si 
avvicina alla nostra associazio-
ne, ma allo stesso tempo garan-
tiamo la vicinanza nell’assoluta 
discrezione”.

Per l’approvvigionamento dei 
beni di prima necessità i volon-
tari de “I colori dell’Arca” si re-
cano a Taranto una volta al me-
se e grazie ad una convenzione 
da poco stipulata con il Banco 
Alimentare riescono a garantire i 
20 pacchi distribuiti; a Foggia in-
vece è l’Ipercoop ad aiutarli con 
frutta e verdura, grazie alla lode-
vole iniziativa “Brutti ma buoni”. 
Il locale utilizzato come sede lo-
gistica delle attività è in fitto, gra-
zie all’aiuto di alcuni benefattori 
che sono soprattutto amici e so-
stenitori dell’iniziativa di solida-
rietà, tra i quali la dott.ssa Angela 
Cicchetti, il dott. Costanzo Iorio 
e l’on. Angelo Cera. La presiden-
tessa, la dott.ssa Delle Fave non 
è un volto nuovo dell’associazio-

nismo e del volontariato di Capi-
tanata poiché da sempre è sen-
sibile alle problematiche socia-
li del disagio e dell’integrazione, 
oltre ad essere conosciuta nella 
comunità diocesana nel settore 
dell’animazione al canto nelle ce-
lebrazioni liturgiche. A supporta-
re l’impegno di Valentina ci sono 
gli altri soci fondatori, Libera Del-
le Fave, Franca Folchino e Rosa 
D’Angelo anche uno staff di vo-
lontari a disposizione della cau-
sa associativa, tutti i soci sono le-
gati da un motto che è diventato 
un loro slogan, preso “a prestito” 
da uno dei massimi esempi di vi-
ta e di esercizio della virtù della 
Carità Madre Teresa di Calcutta: 
“Quello che facciamo  è soltan-
to una goccia nell’oceano, ma se 
non ci fosse quella goccia all’oce-
ano mancherebbe”.

Per informazioni ci si può ri-
volgere al personale presso la se-
de de “I colori dell’Arca” in via 
Arpi, n. 135, tutte le sere dalle 
18,00 alle 21,00. 

“Il Faro”, la diocesi con le famiglie
impegno pastorale fondamen-
tale della Chiesa diocesana”.

L’Arcivescovo ha poi ricor-
dato la costituzione n. 191 del 
Sinodo diocesano “Il matrimo-
nio nella società contempora-
ne”, che parlava di famiglia co-
me “chiesa domestica e cellula 
fondamentale della società”. 

La parola è poi passata al 
dott. Rinaldi che ha ringraziato 
quanti hanno collaborato e da 
oggi presteranno il loro servizio 
nel consultorio familiare, in pri-
mis la dott.ssa Rita Consiglio e 
le crocerossine presenti nume-
rose all’evento. Infine a parla-

re è stato l’avv. Luigi D’Alessan-
dro che ha concluso il suo ac-
corato intervento ricordando le 
tre dimensioni della sofferen-
za vissute da tre grandi uomi-
ni di fede: l’Arcivescovo Tam-
burrino che con l’esortazione 
“Al passo dei poveri” risponde 
alle povertà di spirito, in difesa 
della vita; il Santo Padre Gio-
vanni Paolo II che nell’enciclica 
Salvifici Doloris, riscopre il va-
lore salvifico della sofferenza; 
e papa Benedetto XVI che nel-
la Spe Salvi, parla della soffe-
renza come faro per riaccende 
la speranza.
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Come annunciato il 24 febbraio con 
una conferenza stampa dell’Arcivesco-
vo Mons. Francesco Pio Tamburrino, in 
diocesi è stato ristrutturato l’Ufficio per 
le Comunicazioni Sociali, con la nomi-
na di un nuovo direttore e una correla-
zione sistematica con il gruppo di lavoro 

di Voce di Popolo. È una necessità della 
Chiesa locale messa in evidenza dal ve-
scovo, per dare alla Chiesa la possibili-
tà di intervenire in modo più efficace e 
qualificato sulla scena mediatica, rego-
lata da meccanismi molto intensi e spes-
so condizionanti. 

Ogni settimana l’Ufficio preparerà 
una newsletter chiamata “L’Annuncio”, 
destinata a informare la stampa e l’opi-
nione pubblica sugli eventi e le testimo-
nianze più significative della vita dell’Ar-
cidiocesi; verranno diffusi comunicati 
stampa e dossier informativi specifici 
per le notizie che necessiteranno di una 
copertura particolare; ci sarà un rappor-
to più continuo con giornali, riviste, ra-
dio e televisioni locali e nazionali, dove 
far sentire la voce della Chiesa locale. 

La vita cristiana a Foggia, sul Garga-
no o nel Subappennino è spesso più ric-
ca e feconda di quanto noi ci immagi-
niamo, e il riuscire a comunicarlo sareb-
be di enorme aiuto per tutti; d’altra par-
te, il contesto sociale in cui viviamo ci 
stimola e ci sfida, a volte drammatica-
mente, a prendere posizione e a offrire il 
nostro contributo. Ci aspettiamo quindi 
che, come già avviene per l’informazione 
di Voce di Popolo, ci sia grande disponi-
bilità da parte di tutti a farci conoscere 
la vita delle parrocchie, delle comunità 
e delle associazioni, gli eventi, le tradi-

zioni, le proposte che emergono, le pre-
occupazioni che condividiamo e le sto-
rie che ci coinvolgono. 

Per conoscere 
“Al passo dei poveri”
Inoltre invitiamo i parroci e la comu-

nità diocesana tutta a partecipare alla 
prossima iniziativa organizzata dall’Uf-
ficio Comunicazioni Sociali per la pre-
sentazione della Esortazione dell’Arci-
vescovo Mons. Francesco Pio Tambur-
rino “Al passo dei poveri”.

La prima presentazione si è tenuta a 
S. Marco in Lamis, giovedì 12 marzo 
nella sala del Cinema Comunale “F. De 
Robertis”. La manifestazione si è aper-
ta con l’intervento di mons. Luigi Nar-

della, Vicario di Zona, è stato poi il Sin-
daco Michelangelo Lombardi a porta-
re i saluti della comunità sammarchese. 
La relazione di presentazione dell’esor-
tazione quaresimale è stata tenuta dal 
Direttore dell’Ufficio per le Comunica-
zioni Sociali dell’Arcidiocesi di Foggia-
Bovino don Stefano Caprio. Durante 
l’incontro sono stati toccati alcuni temi 
scottanti della realtà sammarchese, in 
modo particolare, saranno presentate la 
realtà lavoro con le problematiche della 
forte disoccupazione giovanile; la realtà 
della dispersione scolastica, con l’ab-
bandono prematuro della scuola dell’Ob-

bligo; la realtà della povertà con l’anali-
si dei gruppi Caritas parrocchiali. 

Invece a Foggia si terrà una tavola ro-
tonda martedì 17 marzo 2009 alle 

ore 19,30 nell’aula liturgica della par-
rocchia di San Pio X; introduce e mode-
ra don Antonio Menichella, presenta-
zione del messaggio a cura di don Ste-

fano Caprio, Direttore dell’Ufficio dio-
cesano per le Comunicazioni Sociali.

Interverranno nell’aula liturgica 
della Chiesa di Rione Pio X: don Pino 
Ruppi del Centro Salesiano “Sacro 

Cuore”, Maria Tricarico, Direttrice 

Caritas Diocesana, Lelio Pagliara, 
Direttore Ufficio Pastorale Socia-

le e del Lavoro, Vincenzo Cavalli, Vi-

cepresidente Confindustria, Anto-
nio Montanino, Assessore Provin-

ciale Politiche Sociali, Claudio Sot-
tile, Assessore Comunale Politiche 

Sociali e Damiano Bordasco, Presi-

dente Provinciale Forum del Ter-

zo Settore.

È stata inoltre già fissata al 2 apri-

le la data per la presentazione nella Vi-

caria di Bovino, alla sala Pio XI al-

le ore 19,00, alla presenza del diretto-
re dell’Ufficio per le Comunicazioni so-
ciali, don Stefano Caprio, del Sindaco 
di Bovino, Michele Dedda, del Sindaco 
di Deliceto Benito Nigro e del dott. Pa-
squale Cataneo.

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

Un annuncio senza confini

[ don Stefano Caprio  ]

Si presenta ai parroci il programma dell’Uffico Comunicazioni Sociali

TRA LE FUTURE INIZIATIVE ANCHE LE PRESENTAZIONI, A SAN MARCO IN LAMIS A FOGGIA E A BOVINO 
DELL’ESORTAZIONE DI MONS. TAMBURRINO PER LA QUARESIMA

Ha preso il via presso la Parrocchia dei San-
ti Guglielmo e Pellegrino, la novena di prepa-
razione alla Solennità delle Apparizioni della 
Madonna dei Sette Veli.

Ogni sera, fino al prossimo 18 marzo, i fede-
li si incontreranno nella Chiesa di Piazza Aldo 
Moro per recitare il Santo Rosario e la Coron-
cina, e per celebrare l’Eucaristia.

Quotidianamente sarà affrontato un te-
ma mariano e verranno coinvolte le Vicarie 
dell’Arcidiocesi di Foggia – Bovino nel pro-
gramma intitolato “Magnificat: la Beata Ver-
gine Maria nella celebrazione del Mistero di 
Cristo”. Per il 19, invece, è prevista la picco-
la processione dell’Iconavetere dalla Chiesa 
dei Santi Guglielmo e Pellegrino alla Basili-
ca di San Giovanni Battista; il giorno 20 alle 
ore 11.00 si terrà la celebrazione Pontificale 
con Indulgenza Plenaria, presieduta da S.E. 
Mons. Francesco Pio Tamburrino, Arcivesco-
vo Metropolita di Foggia- Bovino, ed anima-
ta dal Coro della Cappella Musicale dell’Ico-
navetere, nel pomeriggio, invece, la Solen-
ne Processione della Patrona di Foggia dal-
la Chiesa di San Giovanni Battista verso la 
Chiesa dei Santi Guglielmo e Pellegrino per 
le vie del centro.

Quest’anno la celebrazione della Festa Pa-
tronale del Capoluogo Dauno si svolgerà sa-

bato 21 marzo, e non come di consueto il 22, 
per la concomitanza della IV Domenica di 
Quaresima.

Le celebrazioni di Marzo dedicate alla Ma-
donna dei Sette Veli si svolgono per ricordare 
le apparizioni avvenute nel XVIII secolo e il 22 
marzo, anniversario della prima apparizione 
della Madonna, l’arcivescovo presiede una so-
lenne celebrazione eucaristica, alla presenza 
delle massime autorità civili e militari. 

Programma celebrazioni 
dal 14 al 21 marzo

Sabato 14 Marzo

Maria Vergine Madre e Maestra spirituale
Parrocchia SS. Guglielmo e Pellegrino

Domenica 15 Marzo

Maria Vergine Sostegno e difesa della nostra 
fede
Aggregazioni laicali e giovani

Lunedì 16 Marzo

Maria Vergine presso la Croce del Signore
Vicariato Foggia Sud

Martedì 17 Marzo

Santa Maria nella Risurrezione del Signore
Confraternite

Al via la Novena della Madonna dei Sette Veli
Mercoledì 18 Marzo

Maria Vergine fonte di luce e di vita
Vicariato Bovino

Giovedì 19 Marzo

Ore 17,30 Santa Messa e piccola processione 
dell’Iconavetere dalla Chiesa dei Ss. Gugliel-
mo e Pellegrino alla Basilica di San Giovanni 
Battista

Venerdì 20 Marzo

Ore 17,00 Primi Vespri nella Chiesa di San 
Giovanni Battista
Ore 17,30 Solenne Processione dell’Iconavete-
re dalla Chiesa di San Giovanni Battista verso 
la Chiesa dei Ss. Guglielmo e Pellegrino per le 
vie del centro.

Sabato 21 Marzo

Solennità delle Apparizioni
Ore 7,30-8,30-9,30-11,00- 17,30-19,00 Sante 
Messe nella Chiesa dei Ss. Guglielmo e Pel-
legrino
Ore 11,00 Celebrazione Pontificale con In-
dulgenza Plenaria presieduta da S. E. Mons. 

Francesco Pio Tamburrino, Arcivescovo Me-
tropolita di Foggia-Bovino, ed animata dal Co-
ro della Cappella Musicale dell’Iconavetere del-
la Basilica Cattedrale di Foggia.



6 Voce di Popolo

La formazione dei coniugi, in-
tesa come “impegno di due per-
sone – marito e moglie – ad ap-
profondire i principali conte-
nuti della loro vita insieme”, è 
essenziale, si direbbe priorita-
ria, in quanto la famiglia è il pri-
mo luogo di crescita e matura-
zione per i coniugi e per i figli. 
Un percorso di crescita nella 
conoscenza dei principi antro-
pologici del matrimonio e nella 
comprensione (amore) del co-
niuge e dei figli è il naturale svi-
luppo di un qualsiasi iter fami-
liare che intenda dirigersi ver-
so un futuro sereno, nonostante 
le difficoltà e le incertezze della 
vita che si affronta.

I corsi di orientamento fami-
liare vogliono offrire, in modo 
originale e stimolante, una bus-
sola, dei criteri per comprende-
re al meglio come affrontare si-
tuazioni in cui prima o poi ci si 
ritrova nel proprio cammino di 
coniugi. Investire sulla fami-
glia, cercare una continua cre-
scita nel rapporto di coppia, 
puntare ad educare al meglio 
ciascun figlio significa dirigere 

noi stessi e chi ci circonda ver-
so la felicità.

Come tutti i corsi di Orienta-
mento Famigliare, questo pro-
gramma si sviluppa attraverso 
la metodologia del caso ti-

po. Si tratta di un metodo emi-
nentemente partecipativo che 
prevede: lo studio individuale, 
il confronto col coniuge e l’in-
contro in Piccoli Gruppi, que-

sti ultimi tenuti in via preferen-
ziale a turno a casa dei parteci-
panti di ciascun Piccolo Grup-
po e nel quale i coniugi ana-
lizzano e dibattono casi reali. 
Le Sessioni Generali saranno 
utili per sottolineare gli aspet-
ti più importanti e trarre le mi-
gliori conclusioni mediante la 
moderazione di un esperto per 
ciascun tema.

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

Amore matrimoniale
È DIVISO IN CINQUE SESSIONI IL PERCORSO INDICATO DAI FORMATORI DELLA SEZIONE DI FOGGIA

Cominciano gli incontri sull’amore sponsale dell’Opus Dei

Dopo l’intervento di Mons. 
Ricchiuti, Vescovo di Acerenza 
che ha aperto le Celebrazioni 
dei “Nove sabati” il 21 febbraio 
scorso, quello del S. E. Mons. 
Lucio Angelo RENNA, Vesco-

vo di San Severo del 28 feb-
brai e l’ultimo il 7 marzo scor-

so di S. E. Mons. Gianfranco To-
disco, Vescovo di Melfi-Rapol-
la-Venosa, il prossimo presule a 
presiedere la Celebrazione Eu-
caristica il 14 marzo alle 18,00 
al Santuario “Madre di Dio Inco-
ronata”, sarà il Vescovo di Luce-
ra-Troia, S. E. Mons. Domenico 
Cornacchia con la meditazione 
MARIA, MADRE DEL RINNO-
VAMENTO.

Mons. Domenico Cornacchia 
è nato ad Altamura (Bari) il 13 
febbraio 1950. Ha espletato gli 
studi di scuola media ed il gin-
nasio presso il Seminario Arci-
vescovile di Bari, e quelli lice-
ali presso il Pontificio Semina-
rio Regionale “Pio XI” di Molfet-
ta. Ha compiuto gli studi filoso-
fico-teologici presso il Semina-
rio Romano Maggiore.  Nel 1974 
ha conseguito il grado del Bac-
cellierato in Sacra Teologia pres-
so la Pontificia Università Late-
ranense e, nel 1976, la licenza 
in Teologia Spirituale presso la 

Pontificia Università Gregoria-
na. Ha concluso l’iter accademi-
co col grado del dottorato in Te-
ologia Spirituale presso la Facol-
tà Teologica dell’Italia Meridio-
nale di Napoli (Posillipo). È sta-
to ordinato sacerdote il 24 apri-
le 1976. Nel Suo ministero pre-
sbiterale ha ricoperto vari inca-
richi: vicario cooperatore della 
Parrocchia Sacro Cuore di Gesù 
di Altamura (1976-1984); parro-
co della Parrocchia Sacro Cuore 
di Gesù di Altamura (1984-1993); 
insegnante di religione presso il 
locale Liceo Scientifico “Fede-
rico II” (1977-1995); assistente 
diocesano dei giovani di Azio-
ne cattolica (1977-1982); padre 
spirituale presso il Pontificio 
Seminario Regionale “Pio XI” 
di Molfetta (1993-2005); docen-
te di Teologia Spirituale presso 
la Facoltà Teologica Pugliese 
(1984-2007); parroco della Par-
rocchia SS. Redentore di Alta-
mura (2005-2007).

Dopo l’intervento di M
Ricchiuti Vescovo di Acer

1a sessione
28 marzo – ore 17-20

Amore e Matrimonio: Amo-
re umano; dall’amore perso-
nale al noi; il matrimonio, li-
bertà con compromesso; fe-
deltà coniugale e crisi matri-
moniale.

 
2a sessione
18 aprile – ore 17-19

Sessualità: persone sessuate; 
persona, donna e uomo; com-
plementarietà: mascolinità e 
femminilità; armonia sessua-
le; sessualità umana, paterni-
tà responsabile. 

3a sessione
9 maggio – ore 17-19

La comunicazione matri-

moniale: comunicazione co-
niugale; fattori arricchenti la 
comunicazione; emozioni e 
sentimenti; relazione interper-
sonale, intimità condivisa.

4a sessione 
30 maggio – ore 17-19

Lavoro professionale: fami-
glia e lavoro; equilibrio, per-
sonale e familiare; abituale e 
normale; organizzazione ed 
economia domestica; realiz-
zazione personale.

5a sessione 

20 giugno – ore 17-20

Vivere insieme: la conviven-
za famigliare, creare casa; co-
stumi e tradizioni: vita quoti-
diana e ozio; le influenze ester-
ne, gerarchia degli “affetti”; 
l’amore matrimoniale.

Per la partecipazione al corso 
è prevista una quota di iscrizio-
ne di Euro 100.

Per informazioni e iscri-

zioni: Luigi e Valeria Di Brisco 
Cell. 328.8232577 (e-mail: luigi.
dibrisco@tiscali.it – valeria.dibri-
sco@tiscali.it).

Programma 2009

Ti invitiamo a vivere con noi 
un incontro “forte” con Gesù!  
Dal 13 al 15 marzo si terrà il 
Weekend di Fuoco, un modo 
per sperimentare l’amore di 
Dio e sentirti amato perché 
tu sei prezioso ai suoi occhi 
ed ha scritto il tuo nome sul 
palmo della Sua mano e vuole 
incontrarti. Una due giorni per 
scoprire l’amore di Dio.

Il Weekend di fuoco ini-
zia la sera del venerdì e 
termina prima della ce-
na della domenica: in un 
clima di fraternità si vi-
ve insieme per immerger-
ci nell’amore di Dio e per 
riscoprire il proprio esse-
re cristiani. Un’esperienza 
di primo annuncio. Si tratta 
di un forte annuncio bibli-
co-esperienziale del keryg-
ma cristiano secondo le sue 
tappe fondamentali: l’amore 
di Dio; il peccato; la salvezza; 
la fede; la conversione; la pro-
clamazione di Gesù Signore; 
l’effusione dello Spirito San-

to; i carismi dello Spirito; la 
comunità.

Il Weekend si terrà presso il 
l’Oasi di Betania a Lucera. Per 
partecipare compila il modulo 
allegato e contattaci via mail 
ai seguenti indirizzi: foggia@
sentinelledelmattino.org op-
pure info@giovanifoggia.org 
o telefonicamente al numero 
349-7383290.

Incontri vocazionali

ini-

r 
-
a 
ta 
li-
g-
ue 

ore 
za; 

pro-
ore;
an-
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Ritorna a San Pio X per i 
cinque sabati di Quaresima, 
l’iniziativa della Tenda Eu-
caristica. L’esperienza già 
sperimentata in passato si 
arricchisce quest’anno di un 
calendario fitto di incontri 
e momenti di preghiera che 
prenderanno il via sabato 7 
marzo con l’Adorazione per-
petua che si celebrerà dalle 
10,00 all’1,00 di notte. 

La tenda sarà allestita 
in piazza Alcide De Gaspe-
ri (mezza luna), e la novità 
di quest’edizione 2009 sarà 
l’attenzione specifica riser-
vata ai giovani, in particola-
re nella fascia oraria nottur-
na (dalle ore 22,00 all’una).

Oltre ai gruppi della par-
rocchia, l’iniziativa preve-
de anche la partecipazione 
delle “Sentinelle del Matti-
no” della Pastorale Giova-
nile diocesana e del gruppo 
“Fratelli della Stazione”. 

Per ulteriori notizie 
sull’iniziativa è stato istitu-
ito anche un numero per le 
info attivo tramite l’invio de-
gli sms a cui i volontari ri-
sponderanno prontamente: 
388/1808060.

La tenda si terrà con il se-
guente calendario degli ap-
puntamenti: sabato 7 mar-
zo; sabato 14 marzo; sabato 
21 marzo; sabato 28 marzo; 
sabato 4 aprile.

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

BMV Regina della Pace 
Apre l’ambulatorio S. Giuseppe Moscati

[ Francesca Di Gioia ]

In occasione della XVII Gior-
nata Mondiale del malato che si 
è celebrata mercoledì 11 febbra-
io scorso, il parroco della Chie-
sa B.M.V. Regina della Pace, don 
Paolo Pesante ha inaugurato il 
nuovo ambulatorio parrocchia-
le dedicato al santo medico “Giu-
seppe Moscati”.

Le attività dell’ambulatorio 
medico sono nate grazie alla 
preziosa e generosa collabora-
zione di personale medico e pa-
ramedico che a titolo volontario 
e gratuito presta il proprio servi-
zio al fine di garantire assistenza 
ai sofferenti, ispirandosi ai prin-
cipi evangelici. 

L’aiuto non si ferma alle pre-
stazioni sanitarie ma si tradu-
ce anche in un valido suppor-
to psicologico e “fisico” alle fa-
miglie dei malati, che potranno 
così godere di un clima di sere-

nità e speranza grazie al confor-
to della  solidarietà dei tanti cri-
stiani che vivono intensamente 
la vita della comunità.

La dedizione quotidiana e l’im-
pegno senza sosta al servizio dei 
malati costituisce un eloquente 
testimonianza d’amore per la vi-
ta umana e di solidarietà verso il 
prossimo, in particolare, per la 
vita dei più deboli.

Per i servizi ambulatoriali si 
è approntato un fitto calenda-
rio con orari di apertura e ser-
vizi al pubblico infatti secondo 
la disponibilità dei volontari le 
attività si svolgeranno una vol-
ta alla settimana con date e ora-
ri comunicati a cadenza mensile. 
Per questo mese di marzo l’am-
bulatorio sarà aperto nelle gior-
nate del 14, 20 e 28 marzo dalle 
16,00 alle 18,00 con la collabo-
razione dei dottori Niglio, Torra-

co, Ricucci, Consalvo, Maglione, 
Lioce ed Eronia. 

Il parroco ci tiene a precisare 
che i servizi prestati dall’ambu-
latorio non sostituiscono in al-
cun modo la figura e la profes-
sionalità del medico di base ma 
nasce allo scopo di garantire as-
sistenza e sostegno a coloro che 
hanno immediato bisogno di cu-
re  e versano in particolari con-
dizioni di disagio.

È attivo inoltre presso la par-
rocchia di Rione Martucci an-
che un Centro di Ascolto in cui 
due volontari sono a disposizio-
ne tutti i lunedì dalle ore 16,00 
alle ore 17,30. Il personale di 
front office si impegna ad offri-
re ogni tipo di servizio e consu-
lenza a chi versi nel reale biso-
gno o a chi desideri essere com-
preso nei problemi e nelle even-
tuali necessità.

Il 7 marzo 2009, con la so-
lenne concelebrazione Euca-
ristica delle 18,30 della II Do-
menica di Quaresima presie-
duta dal ministro provinciale 
fr. Aldo Broccato è terminata 
la visita fraterna e pastorale 
nel convento dell’Immacolata 
di Foggia. 

Nel corso della Celebrazio-
ne, in occasione dell’VIII Cen-

tenario della Prima Forma di 
Vita francescana, il guardiano 
fr. Mariano Di Vito, ha rinno-
vato la professione a nome di 
tutta la Fraternità dell’Imma-
colata davanti al Ministro Pro-
vinciale. 

Durante la settimana il mi-
nistro ha incontrato personal-
mente tutti i componenti del-
la Fraternità, della Famiglia 

Francescana (OFS-GIFRA-
ARALDINI) e del Consiglio 
Pastorale Parrocchiale. 

In questi giorni si sono uni-
ti in alcune occasioni partico-
lari anche i frati del convento 
di S. Anna, altra presenza im-
portante dei frati cappuccini 
in un altro quartiere di que-
sta città.

Parrocchia S. Pio X
Torna la Tenda Eucaristica

Parrocchia Immacolata
Visita fraterna e pastorale



8

LA PAROLA DELLA DOMENICA 
III Domenica di Quaresima. Anno B. 15.3.2009

Esodo 20,1-17; 1 Corinti 1,22-25; Giovanni 2,19-25

“Nell’era post-moderna Roma deve 
riappropriarsi della sua anima più pro-
fonda, delle sue radici civili e cristiane, se 
vuole farsi promotrice di un nuovo uma-
nesimo che ponga al centro la questione 
dell’uomo riconosciuto nella sua piena 
realtà”. È l’invito lanciato dal Papa, nel 
“cuore” del suo discorso pronunciato il 
9 marzo in Campidoglio. “L’uomo, svin-
colato da Dio, resterebbe privo della pro-
pria vocazione trascendente”, ha ammo-
nito Benedetto XVI: “Il cristianesimo è 
portatore di un luminoso messaggio sul-

la verità dell’uomo, e la Chiesa, che di ta-
le messaggio è depositaria, è consapevole 
della propria responsabilità nei confronti 
della cultura contemporanea”. Benedetto 
XVI è il quarto Pontefice salito alla roc-
ca capitolina dopo Pio IX (16 settembre 
1870), Paolo VI (16 aprile 1966) e Giovan-
ni Paolo II (15 gennaio 1998).

“Trovare modalità sempre più adatte 
alla tutela dei diritti fondamentali della 
persona nel rispetto della legalità”. È la 
“ricetta” del Papa per affrontare la sfida 
dell’immigrazione, suggerita agli ammini-
stratori capitolini. “Roma è sempre stata 
una città accogliente”, ha sottolineato Be-
nedetto XVI, ma “questa nostra città, co-
me del resto l’Italia e l’intera umanità si 
trova ad affrontare oggi inedite sfide cul-
turali, sociali ed economiche”. In partico-
lare, “Roma ha ormai il volto di una Me-
tropoli multietnica e multireligiosa, nel-
la quale talvolta l’integrazione è faticosa 
e complessa”. “Da parte della comunità 
cattolica – ha garantito il Papa – non ver-
rà mai meno un convinto apporto per tro-
vare modalità sempre più adatte alla tu-
tela dei diritti fondamentali della perso-
na nel rispetto della legalità”. “Attingen-
do nuova linfa alle radici della sua sto-
ria plasmata dal diritto antico e dalla fe-
de cristiana – le parole del Papa – Roma 

saprà trovare la forza per esigere da tut-
ti il rispetto delle regole della conviven-
za civile e respingere ogni forma di intol-
leranza e discriminazione”. 

 “Gli episodi di violenza, da tutti deplo-
rati – ha proseguito il Papa riferendosi 
ai recenti fatti di cronaca – manifestano 
un disagio più profondo; sono il segno di 
una vera povertà spirituale che affligge il 
cuore dell’uomo contemporaneo”. “La eli-
minazione di Dio e della sua legge, come 
condizione della realizzazione della feli-
cità dell’uomo – ha spiegato Benedetto 
XVI – non ha affatto raggiunto il suo ob-
biettivo; al contrario, priva l’uomo delle 
certezze spirituali e della speranza neces-
sarie per affrontare le difficoltà e le sfide 
quotidiane”. La morale, per il Papa, “non 
adempie al suo fine ultimo se non ha co-
me perno l’ispirazione e la sottomissio-
ne a Dio, fonte e giudice di ogni bene”. 
E proprio per rispondere “all’affievoli-
mento preoccupante degli ideali umani 
e spirituali che hanno reso Roma model-
lo di civiltà per il mondo intero”, la Chie-
sa – ha testimoniato Benedetto XVI – at-
traverso le comunità parrocchiali e le al-
tre realtà ecclesiali, si sta impegnando in 
una capillare opera educativa, tesa a far 
riscoprire, in particolare alle nuove gene-
razioni, quei valori perenni”.

Agli amministratori capitolini, il Pa-
pa ha chiesto “uno sforzo concorde fra le 
diverse istituzioni per venire incontro a 
quanti vivono nella povertà”. “Non pos-
so dimenticare – le parole del Pontefice 
– che anche a Roma, a causa dell’attuale 
crisi economica, va crescendo il numero 
di coloro che, perdendo l’occupazione, 
vengono a trovarsi in condizioni precarie 
e talora non riescono a fare fronte agli im-
pegni finanziari assunti, penso ad esem-
pio all’acquisto o la locazione della casa”. 
Da parte sua la comunità cristiana, “attra-
verso le parrocchie e altre strutture cari-
tative, è già impegnata a sostenere quoti-
dianamente tante famiglie che faticano a 
mantenere un dignitoso tenore di vita e, 
come già avvenuto recentemente, è pron-
ta a collaborare con le autorità preposte al 
perseguimento del bene comune”. “Quan-
to più maturerà in ciascun cittadino la co-
scienza di sentirsi responsabile in prima 
persona della vita e del futuro degli abi-
tanti della nostra città – la convinzione di 
fondo del Papa, secondo il quale “i valori 
della solidarietà e della generosità sono 
radicati nel cuore dei romani – tanto più 
crescerà la fiducia di poter superare le dif-
ficoltà del momento presente”.

R u b r i c h e
[ a cura di M.Michela Nicolais ]
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IL PAPA IN VISITA AL CAMPIDOGLIO

“Mentre i Giudei chiedono i miracoli e i 
greci cercano la sapienza,noi predichiamo 
Cristo crocifisso, scandalo per i giudei, stol-
tezza per i pagani; ma per coloro che sono 
chiamati… predichiamo Cristo potenza di 
Dio e sapienza di Dio… ciò che è stoltez-
za di Dio è più sapiente degli uomini e ciò 
che è debolezza di Dio è più forte degli uo-
mini”. Il brano della prima ai corinti ora ci-
tato, che fa parte della odierna liturgia del-
la Parola, ben si presta a sottolineare il ge-
sto e le parole con le quali Gesù, il Figlio, 
“riconsegna” al Padre suo la dimora della 
Gloria. Gesù, anche nella purificazione del 
tempio, si comporta come uno che ha au-

torità. Solo uno che è autorizzato dal Signo-
re del tempio può affermare che ha autori-
tà sul tempio. I Giudei pretendono da Ge-
sù dei segni che dimostrino tale autorità. 
E Gesù dice che se essi distruggono il tem-
pio, egli in tre giorni lo riedificherà.  An-
nota l’Evangelista: “Egli parlava del tem-
pio del suo corpo”. Poco prima ha eviden-
ziato che i discepoli di Gesù “ricordarono 
che sta scritto: «Lo zelo per la tua casa mi 
divora». E che gli stessi, “quando poi fu ri-
suscitato dai morti si ricordarono che ave-
va detto questo e credettero alla Scrittura e 
alla parola detta da Gesù”. Per credere che 
Gesù ha autorità è necessario, dunque, cre-

L’anima di Roma
Voce di Popolo

dere alla Scrittura e considerare la parola 
di Gesù come parola di Dio.

Ecco, dunque, i segni che Gesù indica 
come attestanti un’autorità che gli viene 
da Dio, titolare del tempio. È lo zelo per la 
casa del Signore che lo divora; è che, mes-
so a morte, risorgerà dai morti. La casa del 
Signore non è solo il tempio, ma anche tut-
to il popolo che Dio si è scelto e santificato 
perché gli renda un culto santo come Egli 
è santo. Ma sarà il Crocifisso risorto il ve-
ro tempio di Dio e tutti coloro che nella fe-
de costituiranno con lui l’edificio spirituale, 
di cui saranno le pietre vive (cfr. 1 Pietro 2, 
5-6) Il cristiano è chiamato nella fede a gio-
carsi tutto, tutto puntando sulla carta della 
potenza di Dio e della stoltezza di Dio che 
è la croce. È il Crocifisso, “il più sapiente 
degli uomini” e “il più forte degli uomini”. 
Egli è colui che ha il potere di dare la vita 
e di riprenderla, è la pietra che i costrutto-
ri hanno scartata e che è diventata pietra 
d’angolo (cfr. 1 Pietro 2, 8), colui nel qua-
le il disegno di Dio nascosto da secoli è ri-
velato ora, negli ultimi tempi, la grazia e la 
verità (fedeltà) di Dio offerta come giusti-
ficazione e salvezza a tutti gli uomini. Pao-
lo potrà dire che tutto può in colui che lo 
conforta (gli dà forza). Nel Crocifisso ri-
sorto di cui porta nella carne impresse le 
stigmate. Per questo dichiara: “Di null’al-
tro mi glorierò se non di Cristo e di Cristo 
crocifisso”(cfr. Galati 6, 14-15). La prima vi-
sita di Gesù al tempio è avvenuta a dodici 
anni, quando si è recato coi suoi a Gerusa-
lemme per la celebrazione della Pasqua. Ai 
genitori che pensavano di averlo smarrito 

lungo il viaggio di ritorno a Nazaret e che 
lo ritrovano, nel tempio, in conversazione 
coi dottori della Legge, risponde che deve 
portare avanti gli affari del Padre, e perciò 
deve stare nella casa del Padre. È nel tem-
pio, in ascolto della Parola di Dio e riflet-
tendo su di essa coi dottori, che compren-
de che il Padre vuole essere adorato ovun-
que ci si trovi, in spirito e verità e che il sa-
crificio gradito a Dio è la vita dedicata tutta 
all’avvento del regno di Dio. Per fare la sua 
volontù bisogna essere di casa presso di lui. 
Anche gli anni trascorsi a Nazaret come il 
figlio del falegname, sono occupati da Ge-
sù negli affari del Padre, nel maturare co-
me uomo nel nascondimento, nell’obbe-
dienza, nella preghiera, nella dedizione al 
suo mestiere di umile artigiano. Così san-
tifica la casa di Giuseppe, la famiglia, la vi-
ta di comunità. È già la chiesa che prende 
forma e respira. È la casa di Dio fra le ca-
se degli uomini. E Dio non mercanteggia la 
sua vicinanza all’uomo come Dio degli uo-
mini, facendola pagare cara. Né Maria né 
Giuseppe hanno rivendicato per sé privile-
gi, facilitazioni al loro compito improvvido 
di educare Dio a diventare uomo. Un esem-
pio  per le nostre chiese e comunità cristia-
ne, una provocazione e una grazia: Dio va 
servito gratuitamente, liberi da ogni logica 
mercantile e di compenso. Ciò comporta 
che quel che celebriamo nelle nostre chie-
se sia la sostanza della nostra vita. Non fac-
ciamo delle nostre chiese un luogo di mer-
cato delle cose di Dio. 

don Donato Coco
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È don Luigi Nardella il nuo-
vo vicario di zona nominato 
dall’Arcivescovo Tamburrino 
a seguire la Vicaria di S. Marco 
in Lamis. Il suo primo appunta-
mento con i fedeli sammarchesi 
è stata la catechesi quaresimale 
tenuta nella Chiesa Collegiata. 

La catechesi è stata incentra-
ta sulla Lettera Pastorale dell’Ar-
civescovo: “Liturgia. Evento di 
Salvezza”. 

Un auditorio attento e nume-
roso ha seguito l’intervento svi-
luppato sul significato di litur-
gia e di salvezza. 

“La liturgia – ha esordito Don 
Luigi – è l’esercizio del Sacerdo-
zio di Cristo, che unisce a se la 
Chiesa. La liturgia non è un ri-
to formalistico, ma fa emerge-
re un avvenimento: la Pasqua di 
Cristo. La liturgia è la massima 
espressione della vita di fede”. 
Continuando nella catechesi, 
don Luigi ha detto che “la salvez-
za è l’unione con Dio. È con Gesù 
che Dio salva l’uomo. Quest’ope-
ra si compie nella liturgia: come 
Cristo è stato inviato dal Padre, 
così Gesù inviò gli apostoli”. La 
Parola illumina la vita dell’uomo 
nel cercare un messaggio di spe-
ranza. Nella celebrazione Euca-
ristica, Cristo è presente trami-
te la persona del ministro: “pre-
ga per noi, prega in noi è prega-
to da noi”. Don Luigi facendo ri-
ferimento al suo contatto con il 
mondo degli ammalati ha det-
to che “il sofferente dinanzi al-
la croce avverte la sofferenza di 
Cristo che lo invita a seguirlo. 
Il vortice della fede è quando la 
nostra sofferenza s’innesta con 
quella di Cristo e ci rende uomi-
ni nuovi”. 

Intervista 
a don Luigi Nardella
La tua vita sacerdotale 

l’hai svolta interamente nel-

la città di Foggia. Che signi-

ficato assume l’incarico di 

Vicario di Zona per la città 

di S. Marco in Lamis?

Veramente la chiamata dell’Ar-
civescovo a questo servizio pa-
storale mi ha colto di sorpresa. 
Io l’ho accolta nella luce sopran-
naturale, vedendo in questa chia-
mata la mano del Signore, che mi 
ha riportato al mio paese nati-
vo, là dove ho vissuto la fede del-
la mia infanzia e della mia giovi-
nezza, là dove soprattutto è nata 
la mia vocazione al sacerdozio. 
Non cesso di benedire il Signore 
per questo dono immenso, che è 
un dono gratuito, al quale ho cor-
risposto, sostenuto ancora dal-
la grazia del Signore. Alla luce 
di ciò, sento che il Signore mi ha 
chiamato a restituire al mio pa-
ese nativo, che tanto mi ha dato, 
una parte della mia azione apo-
stolica di questi ultimi anni del-
la mia vita. E poiché ho basato 
tutto sull’ubbidienza al Vescovo, 
io credo – non è una presunzio-
ne – che il mio lavoro sarà frut-
tuoso. Dico questo perché sono 
convinto che nel campo del mi-
nistero pastorale la fecondità di-
penda certamente dall’impegno 
personale, ma molto di più dalla 
preghiera e dallo spirito di fede 
con cui si opera.

Il tuo ministero sacerdota-

le è stato sempre contrasse-

gnato dall’azione verso i de-

boli e sofferenti, in che ma-

niera pensi di essere d’aiuto 

alla situazione della città di 

S. Marco?

Veramente è soltanto dal 1994 
che il mio ministero è rivolto in 
modo prevalente al mondo del-
la sofferenza. Negli anni prece-
denti, dal 1963, anno in cui so-
no stato ordinato sacerdote, fi-
no al suddetto anno 1994 ho vis-
suto sempre in parrocchia: pri-
ma come vice parroco e poi co-
me parroco, avendo anche al-
tri incarichi in campo diocesa-
no. Devo aggiungere che il mio 
impegno, così come lo ha pen-
sato l’Arcivescovo, non è tan-
to quello di un’azione apostoli-
ca diretta, ma piuttosto di un la-
voro di coordinamento e di so-
stegno nei riguardi dei sacerdo-
ti, che già operano con tanto ze-
lo nella nostra ridente cittadina, 
ed anche nei riguardi degli altri 
operatori pastorali. Per questo 
io mi propongo di stare soprat-
tutto vicino ai sacerdoti, per so-
stenerli ed aiutarli nel loro lavo-
ro e non è mio compito sostitu-
irmi a loro. Nello stesso tempo 
starò accanto a tutti i laici impe-
gnati nell’apostolato e sarò an-
che a disposizione di tutti i fe-
deli per loro qualsiasi esigenza. 
Assicuro anche che sarò presen-
te nei momenti importanti della 
vita di fede della nostra amata S. 
Marco. Comunque il mio impe-
gno principale è quello di esse-
re per tutti, sacerdoti e laici, un 
punto di riferimento per l’attua-
zione del programma pastora-
le diocesano e di collegamento 
con la vita diocesana di Foggia-
Bovino. In riferimento all’azione 
apostolica verso il mondo della 
sofferenza, penso che sia noto a 
tutti i sammarchesi che l’Arcive-
scovo ha nominato un incarica-
to nella persona del caro confra-
tello, Don Luigi Lallo. Sono sicu-
ro che il suo zelo si manifesterà 
presto, facendo un gran bene a 
coloro che sono segnati da ogni 
forma di sofferenza. 

I ragazzi e i giovani sono 

l’anello debole della comuni-

tà cristiana di S. Marco. Sal-

vo qualche isola felice, l’azio-

ne pastorale è legata princi-

palmente in funzione dei sa-

cramenti. In che maniera 

pensi di essere d’aiuto nella 

formazione cristiana dei più 

giovani?

 Devo confessare che al mo-
mento non ho un progetto pron-
to. Per i motivi sopra esposti non 
vengo a svolgere il mio compito 
con una “ricetta” capace di ri-

solvere tutte le situazioni diffi-
cili. Io vengo nell’umiltà e nel-
la povertà, portando certamen-
te la mia lunga esperienza pa-
storale, ma ho bisogno di con-
frontarmi con i confratelli che 
operano sul campo. Ci sedere-
mo ad un tavolo, ne parleremo, 
cercando di coinvolgere anche i 
laici sensibili a questo tema pa-
storale e poi agiremo. È impor-

tante che facciamo azioni corali, 
in cui tutte le comunità pastora-
li devono sentirsi coinvolte. Nes-
suno deve camminare da solo, 
ma dobbiamo camminare insie-
me. Questo, del camminare in-
sieme, qualifica un altro aspetto, 
che ritengo fondamentale nello 
svolgimento del mio servizio di 
vicario di questa zona di S. Mar-
co in Lamis.

[ Antonio Daniele ]

“Nella liturgia è presente Cristo”
CATECHESI QUARESIMALE DEL VICARIO DI ZONA DON LUIGI NARDELLA

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

A S. Marco in L. continuano gli incontri di formazione per la Pasqua

Dal 29 aprile al 6 maggio 

2009 si terrà il consueto Pel-

legrinaggio in Terra Santa 
organizzato dall’UAL (Unio-
ne Amici di Lourdes) di Fog-
gia. Anche quest’anno il pelle-
grinaggio sarà presieduto da 

S. E. Mons. Francesco Pio 
Tamburrino, Arcivescovo Me-
tropolita di Foggia-Bovino.

Per informazioni rivolgersi 
a: Segreteria dell’U.A.L. – Via 
Rosati, 150 – FOGGIA (Tel. 
0881/616505).

Pia Unione Amici 
di Lourdes
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La storia della Liturgia
VI SCHEDA DI RIFLESSIONE VERSO LA QUARESIMA

Dopo aver presentato il culto e la li-
turgia nella tradizione biblica dell’Anti-
co e del Nuovo Testamento, e dopo aver 
sostato la scorsa settimana a contem-
plare il periodo liturgico della Quaresi-
ma, riprendiamo il nostro approfondi-
mento sulla lettera pastorale dell’Arci-
vescovo (TAMBURRINO FRANCESCO PIO, Li-

turgia evento di salvezza. Lettera Pa-

storale, N.E.D. 2009, Foggia) ritenendo 
utile offrire anche uno sguardo genera-
le sullo sviluppo della liturgia cristiana 
nel corso dei secoli. Questa visione pa-
noramica, nelle sue linee essenziali, ci 
permetterà di comprendere meglio l’og-

gi della riforma liturgica (cfr TAMBURRI-
NO FP, Liturgia, pp. 5-7).

Possiamo paragonare lo sviluppo del-
la liturgia cristiana ad un albero che, 
crescendo, estende i suoi numerosi rami 
e porta frutti abbondanti. Le sue radi-
ci, nutrite dall’unico terreno vitale, Ge-
sù Cristo, attingono elementi utili per 
la crescita anche dal terreno circostan-
te che potremmo individuare anzitutto 
nella tradizione ebraica, ma in seguito 
anche in quella greco-ellenistica, latina, 
franca, germanica, ispanica, ecc.

L’epoca apostolica
Nel Nuovo Testamento non trovia-

mo alcuna descrizione sistematica 
della primitiva liturgia cristiana. Dalla 
Pentecoste in poi il riferimento al tem-
pio di Gerusalemme si fa sempre più 
raro (At 2, 46; 3, 1; 5, 12.42; 22, 17) e 
si accentua il distacco e la differenza 

con il culto sacrificale legato al sacer-
dozio levitico.

Nonostante l’indubbia continuità con 
il culto giudaico, la liturgia cristiana fin 
dall’epoca apostolica si organizza e si 
caratterizza con forme, luoghi, tempi, 

contenuti del tutto propri.
Forme. Nella comunità cristiana si 

sviluppa una forma liturgica di tipo si-
nagogale, in occasione del convenire o 
riunirsi (questi sono i verbi usati) dei 
discepoli del Signore nelle case: «spez-

zavano il pane a casa prendendo i pa-

sti con letizia e semplicità di cuore, 

lodando Dio e godendo la simpatia di 

tutto il popolo» (At 2, 46-47).
Si parla di frazione del pane e di pa-

sti: il convenire della comunità deve 
aver previsto, in un primo momento, la 
forma congiunta di un’àgape fraterna e 
di una cena eucaristica (At 11, 17-34; cf 
At 20, 7; 1 Cor 10, 16s). Ben presto però, 
a seguito degli abusi di cui parla s. Pa-
olo in 1 Cor 11,17-34, i due momenti fu-
rono separati e ci si riuniva esclusiva-
mente per la cena eucaristica chiama-
ta frazione del pane (cfr Lc 24, 30.35; 
At 2, 46; 20, 7.11).

Si parla anche di lode di Dio  e di pre-

ghiera di intercessione. Si vede qui la 
continuità con la tradizione sinagogale 
che, nel culto sabatico, fa uso di berakot 
(preghiere di benedizione) nel contesto 
della lettura della Parola di Dio e del-
la sua spiegazione; Gesù era solito fre-
quentare questa liturgia nella sinagoga 
in giorno di sabato (Lc 4, 16-21).

Luoghi. La comunità cristiana non 
ha alcun legame ad un tempio o ad un 
luogo definito: i veri adoratori che Dio 
si sceglie, devono adorarlo in Spirito e 
Verità (Gv 4, 21-24). 

Tempi. Il giorno dell’assemblea cri-
stiana non è più il sabato, come nella 
tradizione giudaica (Es 20, 8-9), ma il 
primo giorno della settimana, che pren-
de ben presto il nome di giorno del Si-

gnore Risorto, cioè la domenica (cfr At 
20, 7; 1 Cor 16, 2; Ap 1, 10). Giovanni usa 
l’espressione “otto giorni dopo” (Gv 20, 
26) per indicare che ormai l’assemblea 
cristiana si riunisce con scadenze rego-
lari in quello che è il giorno del Signo-

re, ma anche il signore dei giorni. La 
domenica, in quanto pasqua settima-

nale, è pertanto la «primordiale» festa 
cristiana (SC 106). Solo verso l’anno 150 
i cristiani iniziarono a celebrare anche 
la pasqua annuale nella domenica do-
po il plenilunio di primavera.

Liturgia sacramentale. Già abbiamo 
parlato di una celebrazione eucaristica 
nel segno della frazione del pane. Ab-
biamo però riferimenti ben precisi an-
che ad una iniziale liturgia battesima-
le (l’immersione-emersione nell’acqua 
come segno dell’immersione nella mor-
te-risurrezione di Cristo: Rm 6, 1-11) e 
l’uso di battezzare sia Ebrei (At 2, 38), 
sia Samaritani (At 8, 12-13), sia pagani 
(At 16, 15.33).

Dalla Lettera di Giacomo appare 
già costituita la prassi dell’unzione 

dei malati mediante un rito di unzio-

ne accompagnato dalla preghiera nella 
fede (Gc 5, 13-15). San Paolo ci parla an-
che dell’istituzione di Vescovi e presbi-
teri mediante l’imposizione delle mani 
(Tt 1, 5; 1 Tm 5, 22; 2 Tm 1,6).

L’epoca dei Padri
Verso la fine del I secolo, terminata la 

redazione del Nuovo Testamento, uno 
dei più antichi scritti cristiani che de-
scrive la liturgia è la Didachè. Vi si leg-
ge, tra l’altro, che il battesimo è preferi-
bile che avvenga mediante l’immersione 
in acqua corrente. Se ciò non fosse pos-
sibile, si può battezzare anche versando 
tre volte l’acqua sul capo, invocando la 
Santissima Trinità. Nella Didaché si par-
la anche di un’assemblea eucaristica pre-
sieduta da vescovi, presenti anche i dia-

coni; già si abbozza la struttura di una 
prece eucaristica.

Questa è anche un’epoca di persecu-
zione per i cristiani. La vita delle comu-
nità è vigorosa e fervente e non si lascia 
intimorire dalla persecuzione tanto che 
Tertulliano può affermare: “il sangue 

dei martiri è seme di cristiani”.
Giustino già è molto preciso nel de-

scrivere la liturgia eucaristica nel gior-
no di domenica. Ippolito descrive la li-
turgia di ordinazione del Vescovo e del 
Diacono e riporta la Prece eucaristica 
che il nuovo vescovo pronuncia. La pre-
ghiera di ordinazione del Vescovo è sta-
ta assunta nella recente riforma del Pon-
tificale romano e la Prece eucaristica è 
servita da schema per l’attuale II Prece 
eucaristica. Il catecumenato già è strut-
turato come programma di iniziazione 
che dura circa tre anni. Si battezza per 
immersione e, subito dopo il battesimo, 
il Vescovo conferma il neofita con l’un-
zione del santo crisma. Si conosce anche 
la celebrazione della Pasqua annuale e 

Continuano gli approfondimenti del liturgista diocesano
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a Costantinopoli (381). A Efe-
so nel 431 Maria è detta Theo-

tokos (Genitrice di Dio). A Cal-
cedonia nel 451 si definisce il 
dogma cristologico: Gesù è ve-
ro Dio e vero uomo.

Per accogliere le comunità 
sempre più numerose non ba-
stano più le domus ecclesiae, 
cioè le case private dove si ri-
univa l’assemblea durante la 
persecuzione. Dove è presen-
te il vescovo, si costruiscono 
le grandi basiliche episcopa-

li. A Roma la sede del vescovo 
è stabilita al Laterano: Costan-
tino edifica una grande basi-
lica con attiguo il battistero 
e il palazzo del Vescovo. Ma 
sorgono anche altre basiliche 
sui luoghi della sepoltura dei 
martiri: così S. Pietro in Va-
ticano, S. Lorenzo e S. Pao-
lo fuori le mura. In oriente 
vengono edificate le basili-
che del S. Sepolcro e della 
Natività.

In questo periodo si va or-
ganizzando anche l’anno li-

turgico. La domenica co-

me pasqua settimanale e 
la Pasqua annuale, segna-

no il ritmo dell’anni circulus. 
Si organizza il triduo pasqua-
le, la quaresima per i catecu-
meni, la cinquantina pasquale 
che si chiude con la Penteco-

ste. A Roma verso l’anno 350 si 
inizia a celebrare anche il Na-

tale di Cristo e qualche secolo 
più tardi si aggiungono anche 
quattro settimane di prepara-
zione, l’Avvento.

Nelle basiliche episcopa-
li, presente il vescovo e il suo 
presbiterio, si celebra durante 
la settimana una essenziale li-

turgia delle ore. L’unica cele-
brazione eucaristica presieduta 
dal Vescovo è ancora riservata 
per tutti alla domenica.

Ancora non ci sono i libri li-

turgici con i testi già fissati del-
la preghiera liturgica. È un tem-
po di fervente creatività litur-

gica attenendosi ovviamente 
a schemi e canoni di preghie-
ra che già sono conosciuti nel-
le comunità cristiane. Purtrop-
po questa fase di creatività du-
rò poco tempo. L’incapacità a 
comporre sempre nuovi formu-
lari, l’esigenza di avere dei mo-
delli stabili, la necessità di di-
fendersi dall’insorgere di peri-
colose eresie, spianò la strada 
verso la fissazione di riti e ora-
zioni e quindi la nascita dei va-
ri Sacramentari con la raccol-
ta dei testi liturgici. Basta cita-
re il caso della Prece eucari-

stica: dalla fine del IV secolo, 
in occidente, si impose il te-
sto del Canone romano 
come unica prece eu-
caristica. Le litur-
gie dell’oriente, in-
vece, pur fissando 
anch’esse i testi 
liturgici, hanno 
mantenuto un 
più ampio spa-
zio di scelta.

Alla fine del 
IV secolo la li-
turgia romana è 
pressoché strut-
turata nelle sue 
linee essenziali. 
È a questa epo-

ca d’oro che in 
modo preferen-
ziale si è ispira-
to il Vaticano II 

quando ha voluto porre mano 
alla riforma liturgica. Lungo il 
corso dei secoli, infatti, attorno 
a questo nucleo originario ed 
essenziale della liturgia, si sono 
insinuati elementi meno rispon-
denti, o anche meno opportuni, 
all’intima natura della stessa li-
turgia per cui si è resa necessa-
ria una loro revisione e se ne-
cessario anche una loro r i -
mozione 
(cfr SC 
21).

si parla di alcune ore destinate 
alla santificazione del giorno e 
della notte.

In Siria, un autore anonimo, 
compone la Didascalia dei do-

dici apostoli dove fornisce una 
descrizione accurata della Ve-

glia pasquale e ci offre la pri-
ma testimonianza del culto dei 
defunti. Parla anche della ri-

conciliazione dei penitenti 
che avviene mediante l’impo-
sizione delle mani da parte del 
Vescovo.

L’epoca costantiniana
Con l’editto di Milano del 

313 cessa la persecuzione dei 
cristiani. Costantino autoriz-
za e favorisce la religione cri-
stiana. Le conversioni avven-
gono in massa e il catecume-
nato battesimale tende sempre 
più a contrarsi. Scadendo il li-
vello di formazione, si abbas-
sa il livello del fervore delle co-
munità e aumentano le eresie. 
Nei Concili ecumenici si defi-
nisce il credo: a Nicea (325) e 
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Il 15 marzo sarà invece Celebrata una 
Santa Messa dal Santuario Maria Theoto-
kos di Loppiano, presieduta dal vescovo 
di Fiesole, Luciano Giovannetti,  alle ore 
11, in diretta su RAI UNO.

Anche Sua Santità Bartolomeo I, Pa-
triarca ecumenico di Costantinopoli, ter-
rà un discorso commemorativo alle ore 
16 dopo i vespri celebrati nella Chiesa 
della Panaghia al Belgrad Kapi di Istan-
bul. Insieme alla comunità locale del Mo-
vimento dei Focolari, composta da ap-

partenenti alle varie Chiese, vi parteci-
perà anche una delegazione dei respon-
sabili centrali del movimento che giun-
gerà da Roma.

Nel mondo 

Celebrazioni liturgiche presiedute da 
nunzi o vescovi del luogo, a cui seguono 
incontri che ripercorrono la vita di Chiara 
e la novità del suo carisma, sono in pro-
gramma in molti Paesi, dall’Irlanda, Cro-
azia e Serbia all’Indonesia e Malesia, da-
gli Stati Uniti e Canada all’Egitto, a molte 
città italiane. In Spagna coincidono con 
il 50° della nascita dei Focolari nella pe-
nisola iberica. Prevista, in molte città, la 
partecipazione di rappresentanze delle 
diverse Chiese e di seguaci di altre gran-
di religioni.

Una particolare connotazione ecume-
nica avranno gli eventi in Germania. Ad 
Hannover, parteciperà il vescovo lutera-
no Christian Krause, già presidente della 
Federazione luterana mondiale. A Mona-
co avrà luogo un evento promosso da mo-
vimenti e comunità di altre Chiese. 

Ha un’impronta interreligiosa l’incon-
tro in programma in Thailandia, a Ban-
gkok dove è prevista numerosa la parte-
cipazione di monaci buddisti. In vari Pa-
esi e città, gli eventi si svolgono in ambi-

to istituzionale e culturale. Di particola-
re rilievo l’evento in programma al Par-
lamento di San Paolo in Brasile. E a Cu-
ba una commemorazione a cui è previ-
sta la partecipazione di personalità del 
mondo culturale e artistico, in program-
ma ad aprile. Mentre a New York, Los An-
geles, Bologna, Lublino (Polonia), Manila 
e Malta l’evento sarà ospitato presso se-
di universitarie. 

Alcuni appuntamenti saranno a tema, 
espressione dell’incidenza del carisma di 
Chiara Lubich nei vari campi della vita 
sociale: come a Firenze, a Palazzo Vec-
chio, su “La sfida della fraternità. Rifles-
si in medicina”, o nelle Marche, su “Nuovi 
modelli di relazione nel sociale” e su “Sa-
lute e malattia nell’esperienza umana”. 
A Reggio Emilia, l’omaggio dal titolo “Una 
donna – il mondo” prevede testimonian-
ze, cultura e arte con lo spettacolo della 
Compagnia di Balletto Classico Cosi-Ste-
fanescu (Info: www.focolare.org).  

In diocesi
Sarà l’Arcivescovo di Foggia-Bovino, 

Mons. Francesco Pio Tamburrino a pre-
siedere una Celebrazione Eucaristica nel-
la chiesa di San Domenico in corso Vitto-
rio Emanuele a Foggia martedì 17 marzo 
alle ore 18,30, in ricordo di Chiara. 

Nel primo anniversario della dipartita 
di Chiara Lubich numerosi sono gli even-
ti in programma nel mondo,  dalle colo-
razioni più diverse. Ne citiamo, qui di se-
guito, solamente alcuni, fra i tanti che si 
vanno aggiornando di continuo. 

L’evento internazionaleè stabilito per 
sabato 14 marzo dalle ore 16 alle 19,30 in 
DIRETTA INTERNET (http://live.focola-
re.org). Sempre nella data dell’anniversa-
rio, ci sarà una solenne concelebrazione 
presieduta dal card. Paul Poupard.   nel-
la Basilica romana di Santa Maria Mag-
giore alle ore 11.

Al Centro Mariapoli di Castelgandolfo  
con la partecipazione di personalità di va-
rie Chiese e del mondo civile, rappresen-
tanti di diverse religioni e delegazioni dai 
cinque Continenti.

«Chiara e il suo ideale sono eredità 
dell’umanità intera», così si esprimeva 
un monaco buddista ai funerali di Chia-
ra Lubich, un anno fa. Dischiudere e por-
gere quest’eredità, nell’attuale momento 
di crisi globale, ma anche di ricerca del 
nuovo, è quanto si prefigge l’evento. Non 
un convegno, né una commemorazione, 
ma una “conversazione” a tu per tu con 
Chiara, scandita da supporti video, inter-
viste, brani artistici. Si apriranno pagine 
inedite della vita di Chiara sfogliando l’al-
bum della famiglia d’origine, per poi apri-
re quello dei primi passi e degli sviluppi 
nel mondo della rivoluzione evangelica 
iniziata nella sua città natale. Per passa-
re poi ad oggi, con le voci di chi ha rac-
colto la sua eredità e di chi, tra le perso-
nalità, ha avuto con lei un dialogo profon-
do, come il sen. Sergio Zavoli, presidente 
della Commissione vigilanza Rai. 

Seguirà una pagina intima di Chiara 
nella vita quotidiana, sino ai momenti 
della prova finale. Per chiudere con una  
consegna dalla sua viva voce. Attesa la te-
stimonianza del card. Stanislaw Dziwisz 
sul rapporto tra Giovanni Paolo II e Chia-
ra, in un’intervista raccolta a Cracovia per 
questa occasione (videoregistrata). 

C u l t u r a

Con Chiara nel mondo
TANTE LE INIZIATIVE IN ITALIA E NEL MONDO IN RICORDO DELLA LUBICH

[ a cura di Francesca Di Gioia ]

I anniversario della morte della fondatrice dei Focolarini

Il Novecento, secolo breve, segna-
to da sanguinosi conflitti, dalla Shoa e 
da numerosi genocidi, ha dato voce an-
che a figure profetiche che hanno indi-
cato, proprio in un contesto di desola-
zione, alcune strade possibili… Una di 
queste voci è sicuramente Chiara Lu-
bich. la maestra trentina che ha fonda-
to l’Opera di Maria nota come Movimen-
to dei Focolari, la cui diffusione è capil-
lare in tutti i continenti. Ha indicato una 
strada di riconciliazione, ha inventato 
un modello di vita cristiana all’insegna 
dell’amore, del dialogo, della costruzio-
ne di ponti tra religioni, tra culture, por-
tando il lievito del Vangelo nella sempli-
cità e nella gioia. L’eredità di Chiara Lu-
bich sta nella visione di un’umanità sen-
za confini, capace di superare barrie-
re, diversità, appartenenze. Una fami-
glia unita nell’epoca del villaggio globa-
le. Un mondo che abbatte muri e costru-
isce ponti. Una vasta multinazionale, se 
la parola non disturba, della solidarietà, 
del dialogo, dell’unità tra fratelli, tra i vi-

cini e i lontani. (Dall’Introduzione 
di Franca Zambonini)

Questo libro vuole ricordare il 
primo anniversario della morte di 
Chiara Lubich non come omag-
gio celebrativo, ma come rifles-
sione sull’eredità di questa don-
na. Con il suo stile inconfondibi-
le, molto giornalistico e di grande 
coinvolgimento, Franca Zambo-
nini ha raccolto testimonianze, 
ha raccontato fatti, ha ascolta-
to chi ha vissuto accanto a Chia-
ra condividendo fatiche, gioie, 
delusioni. il risultato è un libro 
- senz’altro il primo così com-
pleto dalla sua morte – che 
traccia non solo una biografia 
ma il quadro di un movimen-
to che ha segnato la storia re-
cente della Chiesa. 

Il volume contiene una in-
tervista a Maria Emmaus Vo-
ce, nuova Presidente del Mo-
vimento dei Focolari.
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L’eredità di Chiara Lubich 
in un libro di Franca Zambonini
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È stato premiato quest’estate 
con il prestigioso conferimento 
del Premio Argos Ippium, riser-
vato ai dauni che si sono distinti 
in vari settori in Italia e all’Este-
ro, esprimendo nei singoli am-
biti delle eccellenze. Riccardo 
Schioppo è un caporiparto del 
Gruppo Scout d’Europa Foggia 
1 della parrocchia Spirito Santo. 
Domenica 25 novembre del 2007 
è partito per il Polo Sud ed oggi al 
suo ritorno ci racconta l’esperien-
za di un anno vissuto tra il buio e 
la luce di Dome C. 

Riccardo da vent’anni lavora 
nel centro di ricerca dell’Enea 
di Manfredonia (Area sperimen-
tale Monte Aquilone) ed è stata 
proprio l’Enea a selezionarlo per 
la XXIII spedizione al Polo Sud 
dove sorge la “Base Concordia”, 
frutto di una collaborazione ita-
lo-francese tra il programma Na-
zionale di Ricerche in Antartide 
(PNRA) e l’IPEV (Istituto Pola-

re Francese-Paule Emile Vic-
tor). La spedizione è stata com-
posta da tredici persone di cui 6 
italiani e 7 francesi, (ci sono sta-
te anche due donne, un’astrofisi-
ca francese ed un’astronoma ita-
liana) e Riccardo è stato l’unico 
pugliese e anche l’unico ricerca-
tore del sud Italia a parteciparvi. 
Durante quest’anno, appena tra-
scorso (novembre 2007/dicem-
bre 2008) lui ed i suoi compagni, 
hanno vissuto 9 mesi in comple-
to isolamento e hanno visto l’al-
ternarsi di due lunghe stagioni: 
una di sei mesi in cui è stato so-
lo giorno (il grande giorno) e una 
di sei mesi in cui è stata solo not-
te (la grande notte). Inoltre que-
sta XXIII spedizione è stata scel-
ta dall’Agenzia Spaziale Europea 
per studiare i comportamenti e 
dinamiche relazionali e quindi 
l’alterazione comportamenta-
le (se sottoposti a stress fisico e 
psicologico) dei 13 componenti. 

Questi studi serviranno per sele-
zionare i prossimi astronauti che 
partiranno per Marte.

Intervista
a Riccardo Schioppo
Quando sei partito ci hai 

parlato di conversione della 

natura…

Ero sicuro di trovare questo 
e di vivere in modo forte le due 
dimensioni di cui vi avevo par-
lato: deserto e vicinanza di Dio 
attraverso il Creato. Ero partito 
dal presupposto di essere piut-
tosto forte e di riuscire a com-
piere questa missione al meglio, 
superando i momenti critici. In-
vece quello che ho sperimenta-
to su me stesso è che in realtà è 
stata molto più dura del previsto. 
Il periodo più difficile è stato da 
maggio ad agosto nel pieno del-
la notte invernale con tempera-
ture a -80° C, quando abbiamo 
pagato tutta la stanchezza del la-
voro fatto fino ad allora. In quel 
particolare periodo ho riflettuto 
proprio su me stesso e sulla con-
sapevolezza della mia fragilità. 
Ciò mi ha portato a credere di 
non riuscire, solo con le mie for-
ze, a fare quello che desideravo. 
Mi hanno molto aiutato in que-
sto alcune letture: un bel libro 
sulle esperienze di vita di alcuni 
autorevoli esponenti del mondo 
ecclesiastico con le relative bio-
grafie e “Lotte e tentazioni dei 
Padri del deserto” di padre Li-
vio Fanzaga di Radio Maria. In 
questo libro sono narrate le vite 
dei frati vissuti nel deserto circa 
17 secoli fa in Egitto in estrema 
solitudine. Ad un esame super-
ficiale si può pensare che la lo-
ro esperienza possa essere stata 
fine a se stessa, e invece la loro 
testimonianza è ancora di aiuto 
all’uomo di oggi e lo è stata an-
che a me che ero lì in Antartide. 
In particolare mi ha fatto riflette-
re l’attualizzazione di quello sti-
le di vita ascetico che ha ancora 
una eco nella vita di chi pratica 
esperienze simili. 

E la solitudine…

In questo stato di solitudine è 
venuta a mancare la capacità e la 
ricerca di relazionarsi con gli al-
tri. È stato l’arrivo del primo rag-
gio di sole che ha ridato a tutti 
l’energia e l’ottimismo per ripren-
dere più proficui scambi ed ab-
biamo maturato la convinzione 

che il grosso delle attività erano 
state fatte e le difficoltà maggio-
ri erano state superate. Nei mo-
menti bui è stata la dimensione 
spirituale a darmi luce e a farmi 
capire quanto e come la fede pos-
sa farti superare tutte le difficol-
tà e ti renda più facile l’attraver-
sare situazioni di isolamento: non 
ho dubbi la fede ti dà una mar-
cia in più!

Tornando al valore dell’iso-

lamento quali sono stati gli 

obiettivi raggiunti dal team 

di Concordia in questi mesi?

La missione si è conclusa con 
il raggiungimento di tutti gli 
obiettivi anche quelli non previ-
sti e gli esiti sono stati eccellenti. 
Io ho lavorato nel settore della fi-
sica dell’atmosfera e dei cambia-
menti climatici e mi sono occu-
pato di 9 progetti internazionali 
tra cui uno che aveva l’obiettivo 
di monitorare il buco dell’ozo-
no. Tutti i dati raccolti grazie ai 
rilevamenti effettuati sono ora 
in fase di elaborazione e daran-
no lo stato di salute del nostro 
pianeta.

Ci puoi anticipare qualcosa?

Ogni anno si crea sull’Antarti-
de il buco dell’ozono ed è causa-
to dai gas serra immessi nell’at-
mosfera dall’uomo. Lo studio di 
questo fenomeno dà indicazio-
ni ai governi circa le vie di svi-
luppo da adottare e la messa al 
bando di sostanze nocive e peri-
colose per l’ambiente, con le in-
dicazioni date negli ultimi anni 
molte nazioni hanno varato nuo-
ve strategie ambientali e si spe-
ra che nei prossimi 50 anni que-
sto fenomeno possa essere argi-
nato. Il buco dell’ozono è respon-

sabile della desertificazione del 
pianeta e dell’immissione di rag-
gi ultravioletti nell’atmosfera che 
sono pericolosi per la nostra sa-
lute. Un’altra attività condotta in 
Antartide è stata quella di creare 
una banca dati meteo per la co-
struzione di un archivio storico, 
che nel giro di 20-30 anni, pos-
sa dare indicazioni più dettaglia-
te sui cambiamenti climatici og-
gi in atto.

Al tuo ritorno dal Po-

lo Sud… ancora l’impegno 

scout?

Certo perché sento profonda-
mente la necessità di fare questo 
servizio a favore dei ragazzi che 
di anno in anno mi sono affidati, 
animato dal desiderio di trasferi-
re questa meravigliosa esperien-
za a loro. Tra l’altro l’accoglienza 
del Gruppo scout Foggia 1 è sta-
ta in assoluto la più bella che ho 
avuto dopo la mia famiglia, con 
tutti i ragazzi che mi attendevano 
e avevano seguito in questi mesi 
la mia missione da Foggia soste-
nendomi con la preghiera e l’in-
coraggiamento.

Al tuo ritorno ti sarai ac-

corto che la tua città, Foggia, 

ti considera una gloria citta-

dina… 

Tutto questo clamore intorno a 
me, non lo vivo molto bene. Sono 
una persona piuttosto semplice  e 
riservata, attaccata ai valori del-
la famiglia e al servizio che rendo 
alla mia parrocchia, per cui tutto 
questo fragore mi lascia stordi-
to. È bello però che la nostra cit-
tà dia risalto a coloro che si di-
stinguono per qualità professio-
nali senza banalizzare ma valo-
rizzando i singoli carismi.
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Prossima tappa… Marte
È STATO IL NOSTRO SETTIMANALE PER PRIMO, A PARLARE DELLA SUA ESPERIENZA IN ANTARTIDE 

E AD INTERVISTARLO ALLA VIGILIA DELLA SUA PARTENZA PER LA BASE CONCORDIA NEL 2007

Base Concordia
La Base Concordia è stata  

progettata per svolgere pro-
grammi scientifici internazio-
nali a lungo termine nei se-
guenti settori: Glaciologia, At-
mospheric Sciences, Astrono-
mia e Astrofisica, Scienze del-
la Terra, Biologia Umana e Me-
dicina.

La base Concordia è situata 
sul sito di Dome C in Antartide 
a latitudine 75°06’S e longitudi-
ne 123°23’ e a 3640 metri di alti-
tudine, su una superficie piana 
denominata Plateau Antartico. 
In questo posto non c’è fauna e 
flora locale, la stazione più vi-
cina è quella russa di Vostok a 

600 km di distanza. La stazio-
ne italiana Mario Zucchelli è a 
1200 km a Est sulla costa a Ba-
ia di Terranova, quella france-
se Dumond d’Urville a Nord a 
1100 km di distanza.

Concordia si compone di 
due edifici a 3 livelli che han-
no la forma di un poligono a 
18 lati, eretto su 6 trampoli ad 
elevazione automatica. All’in-
terno degli edifici oltre ai loca-
li tecnici ci sono anche una pa-
lestra, una sala video, una cu-
cina, una biblioteca e un ospe-
dale. La temperatura media è 
di circa -30 °C in estate e di -90 
°C in inverno. 

È tornato dal Polo Sud, Riccardo Schioppo capo riparto Scout d’Europa
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Ricorderemo per un pezzo la 
stagione in corso, un inverno 
piovoso e tenace anche in que-
ste ultime settimane che prece-
dono l‘avvento della primavera. 
La pioggia battente e un vento 
pungente non hanno tuttavia im-
pedito a molti volenterosi di ri-
empire la Sala Mazza del Museo 
civico per assistere alla presen-
tazione di un libro, “Il Pittore di 
Arpi”, di Luigi Todisco, ordinario 
di Archeologia e storia dell’ar-
te greca e romana all’universi-
tà di Bari.

Una meritoria libreria locale 
ha allestito un tavolo con una pa-
noramica molto articolata sulla 
pubblicistica in tema di Daunia 
antica. Manca il testo di que-
sta sera (edito da “L’Erma” di 
Bretschneider, Roma), che può 
essere richiesto all’indirizzo ler-
ma@lerma.it, al prezzo (già scon-
tato del 50%) di  37,50.

I vasi in questione – ha ricor-
dato nell’indirizzo di saluto la 
dr.ssa Fazia, direttrice del Mu-
seo – furono rinvenuti nella tom-
ba dei Niobidi nel sito di Arpi, le-
gato alla memoria della scom-

parsa Marina Mazzei. Il relatore, 
prof. Lippolis, omologo del prof. 
Todisco alla Sapienza di Roma, 
nel prendere la parola, osserva 
subito l’importanza del sito, la-
mentando però la mancanza di 
un progetto di recupero adegua-
to al valore dell’insediamento.

Alla pittura vascolare veniva 
affidato in antico una duplice 
funzione, decorativa e di comu-
nicazione. Non occorre spende-
re parole sulla prima funzione, 
perché è la stessa storia della ce-
ramica che ci narra la mirabile 
evoluzione di questa lavorazio-
ne nel corso dei secoli. A partire 
dallo stile “severo” del VI seco-
lo per finire a quello “fiorito” del 
III secolo a.C., è stato uno splen-
dido processo di costante affi-
namento di questa lavorazione,  
che si è guadagnato un posto di 
rilievo nel panorama della gran-
de arte greca.

Ma è importante rilevare an-
che la grande funzione comuni-
cativa. Come al nostro tempo, 
l’esigenza della comunicazione 
era molto sentita e si trattava 
dunque di individuare una chia-

ve di lettura della rappresenta-
zione per decodificare il messag-
gio che vi era insito.

Il testo del prof. Todisco è la 
consacrazione di un comune de-
nominatore che riconduce ad un 
unico ceramografo che, in man-
canza di firma sull’opera, è sta-
to designato come il “Pittore di 
Arpi”. Dopo il Pittore di Nesso, 
quello di Pentasilea e quello di 
Achille, possiamo dunque anno-
verare anche il nostro artista, a 
cui vengono attribuiti quindici di 
questi vasi; gli altri sono riferibi-
li alla sua scuola. Tutti sono di 
pregevole fattura e si collocano 
in un contesto storico di gran-
de trasformazione sociale e po-
litica, legato all’espansione ver-
so Sud della potenza romana. I 
dauni furono coinvolti in questi 
eventi, che segnarono, tra l’altro, 
la fondazione di Luceria. 

Qualche tempo dopo, dall’amal-
gama tra l’arte greca e lo spirito 
romano, sarebbe scaturito lo 
stile decorativo greco-romano, 
che avrebbe arricchito le case di 
Pompei. Per intanto si assiste-
va, proprio a partire dal IV seco-

lo, alla crisi della struttura politi-
ca della Magna Grecia, che però 
non incideva sul fascino eserci-
tato dall’arte greca. Lo attestano 
le decorazioni dei vasi che ospi-
tano soggetti derivanti dalla tra-
dizione omerica e, in genere, dal-
la mitologia greca.

Accade così anche per il no-
stro Pittore, del quale ricordia-
mo il vaso che riporta la vicenda 
di Pelope. Suo padre Tantalo lo 

uccise e servì le sue carni ad un 
banchetto di dei, per mettere al-
la prova la loro onniscienza. Con 
una sorta di processo di elohiz-
zazione, gli dei lo risuscitarono  
ricomponendo le sue membra in 
una bellezza quasi divina, tanto 
che Posidone lo volle come cop-
piere nell’Olimpo. Pelope diven-
ne re dell’Elide, estendendo poi 
il suo dominio al Peloponneso, 
che da lui prese il nome.

La produzione di questi vasi 
sembra arrestarsi intorno al 300, 
sicché il Pittore di Arpi può con-
siderarsi l’ultimo rappresentate 
della tradizione mitologica.

Lo stato della ricerca  
A che punto siamo? Il prof. 

Volpe paventa il rischio di un 
allentamento della ricerca sul-
la Daunia arcaica. La presenta-
zione di un libro è sempre una 
festa, ma c’è anche la consape-
volezza del molto che ci manca 
per riannodare il filo della ricer-
ca. La fatica dell’archeologo è re-
sa ancora più improba dal feno-
meno, sempre di drammatica at-
tualità, degli scavi clandestini e 
dello sciagurato traffico dei sin-
goli reperti.

Vengono così a mancare le 
connessioni, i contesti che con-
sentirebbero una conoscenza 
meno lacunosa del nostro pas-
sato remoto.

Ma dopo questo accenno alla 
concretezza del contingente, ecco 
uno sguardo sul futuro: una mo-
stra sulla civiltà dauna nel 2011. 
È un progetto ambizioso, ma – 
come ci suggerisce Max Weber – 
“Il possibile non sarebbe raggiun-
to nel mondo se non si ritentasse 
sempre l’impossibile”.

C u l t u r a  &  S o c i e t à

Il pittore di Arpi
IL FASCINO DELLA MITOLOGIA E DELL’ARTE GRECA NELLA DECORAZIONE DEI VASI

[ Vito Procaccini ]

Presentato alla Sala Mazza un libro del prof. Luigi Todisco

Si possono racchiudere 40 anni 
in una sera? Si può, quando que-
sti 40 anni sono la storia di un’as-
sociazione, la vita di un paese? 
Senz’altro ci si può provare. A vol-
te ci si può riuscire. Basta sceglie-
re gli ingredienti giusti. La Pro-Lo-
co ha vinto la scommessa, il popo-
lo affluito lo ha confermato.

Il giusto mix di autorità, storia 
e nostalgia. E un nome su tutti, 
come una bandiera sotto la quale 
schierarsi: Amedeo Iossa. Il cuo-

re della cultura di Deliceto.
Il connubio tra don Amedeo 

e Deliceto è innegabile e solido, 
quindi chi meglio di lui era adat-
to ad essere scelto come simbo-
lo da un’associazione che lavora 
per la promozione del paese? Pri-
ma mossa vincente della Pro-Lo-
co: la scelta di intitolare la propria 
sede a questo illustre figlio. 

La cerimonia dello scoprimen-
to della targa, breve ma significa-
tiva, ha aperto la serata conclusi-
va dei festeggiamenti del quaran-
tennale. Serata che è continuata 
presso la Sala Europa alla pre-
senza delle autorità locali e pro-
vinciali e di eminenti personalità 
dell’Unpli.

I 40 anni della Pro-Loco di Deliceto
Il Sindaco di Deliceto Benvenuto 

Nigro, gli assessori provinciali An-
tonio Montanino e Nicola Vascel-
lo, il Presidente della Pro-Loco De-
liceto Benvenuto Baldassarro e, per 
l’Unpli, il presidente regionale An-
gelo Lazzari e il presidente provin-
ciale Gerardo Lionetti; come mode-
ratore il giornalista Michele Cam-
panaro.

Ognuno a suo modo, ognuno con 
le proprie esperienze, tutti hanno ri-
cordato l’importanza delle attività 
della Pro-Loco, il merito che ad es-

se va attribuito. E ognuno ha since-
ramente esternato i migliori augu-
ri per una lunga vita ancora e sem-
pre più soddisfacente ad un’asso-
ciazione che ha fatto e continua a 
fare tanto per il proprio paese.

Protagonista anche in questa 
parte della serata è stato Amedeo 
Iossa. L’illustre concittadino è sta-
to ricordato con la proiezione di un 
filmato contenente testimonianze 
di amici, colleghi, ex alunni. Ed an-
cora una volta, tramite le parole di 
chi lo ha conosciuto e grazie alla 

registrazione della sua viva voce, è 
emersa la figura di un uomo che era 
si un uomo di cultura, ma anche un 
illuminato; rigoroso e ligio al dove-
re, ma molto umano. 

La celebrazione della figura di 
Amedeo Iossa ha introdotto la se-
conda parte della serata, dedicata 
alla prima edizione del premio De-
liceto in cui sono stati premiati i cit-
tadini che, con le loro attività, si so-
no particolarmente distinti.

Antonella Catenazzo
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Paolo Agostinacchio è uf-
ficialmente l’unico candidato 
sindaco.

Esponente di spicco dell’Uf-
ficio politico e responsabile del 
Dipartimento per il Mezzogior-
no de “La Destra”, il partito di 
Ciccio Storace nato dalla scis-
sione con Alleanza nazionale, 
Agostinacchio ha nel suo pal-

mares incarichi di primo pia-
no: deputato in ben tre legisla-
ture, Presidente della Commis-
sione Finanza della Camera dei 
Deputati, Sindaco di Foggia dal 
1995 al 2004 dopo essere stato 
Consigliere comunale di Asco-
li Satriano e di Foggia. Presi-
dente del Consiglio Naziona-
le dell’Anci fino al 2004, attual-
mente è Consigliere Provinciale 
eletto nella lista de “La Destra”, 
presiede la Commissione Bilan-
cio di Palazzo Dogana ed è Pre-
sidente della Scuola di Pubblica 
Amministrazione “Marcone”.

Reduce da una grande vitto-
ria alle scorse elezioni provin-
ciali, che lo hanno visto ottene-
re ben il 7.2% su Foggia, ora Ago-
stinacchio punta molto in alto.

“Il nostro obiettivo è il 15% al-
le comunali – dice senza remo-
re l’ex primo cittadino del ca-
poluogo – anche perché stiamo 
ascoltando tantissimi cittadini 
che hanno espresso nei nostri 
confronti la stima per il lavoro 
svolto e ci vogliono di nuovo a 
Palazzo di Città”.

Agostinacchio presenterà uf-
ficialmente alla città la sua can-
didatura nella prima settimana 
di aprile, anticipando lungamen-
te tutti gli altri candidati. Chiari, 
come sempre, i punti program-

matici: in primo piano il ripri-
stino, in questo momento dram-
matico di crisi e povertà che in-
veste l’intera cittadinanza, 
del Reddito Minimo di Inseri-
mento. “Politiche sociali avan-
zate, così com’è nella nostra tra-
dizione di Destra di popolo e so-
ciale – ha dichiarato a Voce di 
Popolo – casa, lavoro, scuola, 
politiche economiche innovati-
ve con aiuti alle piccole e medie 
imprese”. E poi, ancora, collabo-
razioni con il mondo del volon-
tariato, dell’economia sociale, 
con particolare riferimento al-
le organizzazioni di ispirazio-
ne cattolica che, secondo Ago-
stinacchio, “rappresentano un 
sistema eccellente di supplen-
za allo Stato. Con il mondo cat-
tolico avvieremo un confronto, 
anche a seguito dell’importan-
te iniziativa lanciata dall’Arcive-
scovo sul Fondo di Emergenza 
per il contrasto delle povertà”.

Sembra, tuttavia, pressoché 
ufficiale anche la candidatura 
di un altro esponente della de-
stra radicale: parliamo di Rosa 
Schena, che correrà per Forza 
Nuova, anche se non sarà faci-
le comporre una lista di 40 can-
didati al Comune ed altri 45 
nelle tre circoscrizioni (ricor-
diamo che il Consiglio Comu-
nale di Foggia ha ridotto da sei 
a tre gli organismi decentrati), 
e soprattutto raccogliere le fir-
me necessarie per la presenta-
zione della lista.

Sul fronte del Popolo delle li-
bertà, all’indomani della con-
fluenza di Alleanza nazionale 
nel partito di Berlusconi, l’uni-
co nome presentato sui tavoli 

delle forze politiche convolate 
nell’esperienza del Pdl, è quello 
di Lucia Lambresa. 

Esperienza politica ed ammi-
nistrativa da vendere, consiglie-
re comunale dall’‘85 al ’95 nelle 
fila del Movimento Sociale Ita-
liano, Lambresa è stata anche 
presidente dell’Amica, guidan-
do il delicato processo di tra-
sformazione da municipalizza-
ta ad Spa, e membro dell’esecu-
tivo nazionale di An. È attual-
mente segretario provinciale ed 
ha compiuto i vari passaggi per 
traghettare il partito con la pic-
cola fiamma nel movimento ber-
lusconiano.

Una donna impegnata in po-
litica. Stimata e apprezzata non 
solo nel suo partito, potreb-
be rappresentare la vera novi-
tà nello scenario politico fog-
giano: “Fare il sindaco, soprat-
tutto dopo questi anni disastro-
si a guida centrosinistra, sarà 
difficile. Ho espresso la mia di-
sponibilità ad affrontare l’impe-
gno, anche perché l’attività po-
litica è stata sempre coinciden-
te con la mia vita”.

In settimana Lambresa, con 
altri due circoli di An (ormai 
del Pdl) darà vita ad una mani-
festazione dal titolo “Un sinda-
co della gente per governare in-
sieme”.

Una dimostrazione di for-
za per far riflette gli alleati ma, 
soprattutto, gli scettici del suo 
stesso partito. Tuttavia, per la 
cronaca, citiamo anche gli altri 
nomi che si sono fatti sul ver-
sante pidiellino: Eugenio Iorio, 
Leo Di Gioia e Carmine Stallo-
ne. Per nessuno dei tre è perve-
nuta richiesta ufficiale sui tavoli 
di partito ma, secondo indiscre-
zioni non confermate, sembra 
che Raffaele Fitto, vero deus 

ex machina del centrodestra 
pugliese, avrebbe indicato pro-
prio l’ex presidente della Provin-
cia come candidato del Pdl. Una 
scelta, questa, che non dispiace-
rebbe anche all’attuale inquilino 
di Piazza XX Settembre.

Sull’altro versante sembra 
tutto in alto mare. Il Pd, dopo 
le batoste elettorali e la bandie-
ra bianca di Veltroni, sta conti-
nuando il suo “giro di consulta-
zioni” e solo due cose sarebbero 
ormai certe: sono tramontate le 
ipotesi di candidatura a sindaco 
per l’uscente Orazio Ciliberti e 
per Tito Salatto.

Paolo Agostinacchio è l’unico candidato sindaco ufficiale
[ Damiano Bordasco ]

P o l i t i c a

Il ruggito del leone
IL PD IN ALTO MARE. CONFUSIONE NEL PDL. LA SINISTRA RADICALE E I SOCIALISTI ASSIEME. L’UDC RIFLETTE

Proprio quest’ultimo, vicesin-
daco dell’ultima “era” Ciliberti, 
sarebbe stato corteggiato da 
Angelo Cera per una eventua-
le candidatura nello scudocro-
ciato. Anche se, dopo gli ultimi 
fatti di cronaca, potrebbe tra-
montare definitivamente la sua 
proposta anche su questo ver-
sante. L’Udc, che sta preparan-
do prima di tutto un program-
ma elettorale per la città, riflet-
te sul suo ruolo di “ago della bi-
lancia”. Se fino a qualche tempo 
fa sembrava impossibile un’ipo-
tesi di discussione con il Pd l’in-
cursione in area del centravanti 
di San Marco in Lamis potrebbe 
rimescolare le carte.

Infine, la sinistra.
L’Mps, il neonato movimento 

vendoliano, Comunisti Italiani, 
Verdi, Sinistra Democratica e 
soprattutto Socialisti, sono tor-
nati a sedersi attorno ad un ta-
volo. L’idea sarebbe quella della 
creazione di un’area fortemente 
identitaria, tuttavia aperta alla 
discussione con il Pd. Nulla di 
certo però. 

Dunque, tranne Agostinac-
chio, tutto è in fieri.

Eppure mancano solo po-
che settimane all’apertura del-
la campagna elettorale.

Situazione parossistica che 
rispecchia pienamente la crisi 
che questa città sta vivendo.

Per la pubblicità su

Voce di Popolo
Rivolgersi al Sig. Salvatore

responsabile amministrativo 
e commerciale

329/7389318
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“Economia e Felicità. L’attua-
lità della proposta di Francesco 
D’Assisi” è stato questo il tema 
della Giornata di Studio promos-
sa dalla Cappella dell’Università 
di Foggia che si è tenuto saba-
to 7 marzo presso la Facoltà di 
economia dell’Ateneo organizza-
to con la collaborazione della Pa-
storale Giovanile dei Frati Mino-
ri di Puglia e Molise in occasione 
dell’VIII centenario dell’approva-
zione della protoregola.

La giornata tematica si è aperta 
nella mattinata del sabato con il 
workshop “alla ricerca di una re-
lazione tra Economia e Felicità”, 
coordinato dalla prof.ssa Isabel-
la Varraso, in cui la felicità è sta-
ta analizzata nelle diverse varia-
ti: la felicità come fortuna; la fe-
licità come benessere; la felici-
tà come completezza; la felicità 
nell’infelicità. 

Nel pomeriggio il programma 
è proseguito con il convegno. A 
portare il saluto della comunità 
dei frati minori è stato padre Pie-
tro Carfagna, Ministro provincia-
le, a cui hanno fatto seguito le re-
lazioni del prof. Pasquale Pazien-
za, “La ricchezza delle nazioni tra 
bugia e realtà”, docente di Politi-
ca economica dell’Università di 
Foggia, del prof. Johannes Bap-
tist Freyer, Magnifico Rettore del 
Pontificio Ateneo Antonianum in 
Roma con la trattazione di “Fran-
cesco un’alternativa profetica”, e 
del prof. Maurizio Pallante, do-
cente di Lettere ed esperto di tec-
nologie ambientali che ha parlato 
della decrescita felice nei “Mona-
steri del III millennio”.

La relazione 
del prof. Freyer
È stato il Magnifico Rettore, 

prof. Freyer a parlare dell’attua-
lità della figura e del messaggio di 
Francesco d’Assisi: “Nel concet-

to autentico di povertà francesca-
na non esiste nessun possesso e 
la rinuncia al possesso crea in sé 
libertà, libertà di vivere emanci-
pandosi dalle angosce di possibili 
perdite. Quest’ultima componen-
te crea la possibilità di difende-
re i valori umani ed evangelici”. 
Proprio la mancanza di paura di 
perdere la reputazione o lo sta-
tus civile acquisito dà un’ottica di 
vita diversa al povero: “la pover-
tà rende liberi e chi è libero può 
impegnarsi a favore del Regno di 
Dio”. “Anche nella città di Assisi 
al tempo di Francesco – ha ag-
giunto padre Freyer – c’era la spe-
culazione delle classi borghesi e 
mercantili e la sfera economica 
legata anche dall’usura, era pro-
tetta dal mantello della religiosità 
devozionale; si viveva in un siste-
ma che gettava un gran numero 
di uomini e di donne nella mise-
ria”. I fratelli di Francesco aiuta-
vano gli ultimi ridistribuendo le 
ricchezze a volte anche mendi-
cando ai ricchi signori: “il loro la-
voro serviva a costruire relazio-
ni non ad accumulare ricchezze. 
La ricompensa ricevuta gratuita-
mente serviva per casi di esigen-
ze concrete del prossimo, alimen-
tando relazioni fraterne basate 
sulla solidarietà che costituisce 
la vera vita e la vera gioia”. Da 
qui si creano, secondo il Magni-
fico Rettore dell’Antonianum, gli 
elementi di un’etica economica 
della felicità e il francescanesi-
mo ha creato dei modelli di rifles-
sione etica, avendo una nuova vi-
sione del danaro: “non una visio-
ne sterile ma dando un nuovo va-
lore alla ricchezza, ecco perché 
spesso i francescani erano scel-
ti come cappellani spirituali nel 
mondo della borghesia”. Anche 
il concetto della fluidità del com-
mercio rientra in questo discor-
so etico sulla ricchezza che non 

va immobilizzata e trattenuta nel-
le mani di pochi ma investita per 
far circolare i benefici a favore di 
tanti per un accumulo che non 
sia più “egocentrico ma che pre-
veda una ridistribuzione dei be-
ni”. Per raggiungere questi obiet-
tivi bisogna reintrodurre il valo-
re della sobrietà come stile di vita 
inteso secondo padre Freyer co-
me “equilibrio tra interessi privati 
e collettivi e non come ricchezza 
pensata nell’immediato ma con 
investimenti che puntino al lun-
go termine”. “Tutti i modelli – ha 
concluso – si devono basare pe-
rò su di un fondamento telogico-
spirituale che è il punto di par-
tenza cioè la fede: Dio è il prototi-
po dell’uguaglianza e della comu-
nione dello spirito”. Dio è som-
mo bene: “il bonum diventa quin-
di il concetto principale per l’im-
postazione della vita umana e ma 
anche economica e finanziaria”.

L’intervento 
del prof. Pallante
A concludere gli interventi è 

stato l’interessantissimo inter-
vento del prof. Maurizio Pallante, 
presidente del “Movimento per 

la decrescita felice”. Il movimen-
to, ispirato alla decrescita teoriz-
zata da Nicholas Georgescu-Ro-
egen, fondatore della bioecono-
mia, parte dal presupposto che la 
correlazione tra crescita econo-
mica e benessere non sia neces-
sariamente positiva, ma che esi-
stano situazioni frequenti in cui 
ad un aumento del Prodotto in-
terno lordo si riscontri una dimi-
nuzione della qualità della vita. 

Nell’introdurre il suo discorso, 
il prof. Pallante ha dimostrato co-

me il rilevamento del PIL non rie-
sca a stimare il benessere poiché 
non misurerebbe la crescita dei 
beni, ma solo quella delle merci 
e degli scambi di tipo mercanti-
le: “Il PIL non rileva con preci-

sione lo stato della ricchezza di 

un Paese; esso misura i beni e 

i servizi prodotti in un anno, 

ma noi molto spesso confondia-

mo il concetto di bene con quello 

di merce. Esistono, infatti, mer-

ci che non sono beni; ad esem-

pio, se io coltivassi nel mio or-

to le verdure per sfamarmi di-

minuirebbe il Pil in quanto non 

comprerò più dal mercato, ma 

i miei bisogni resteranno allo 

stesso modo soddisfatti. Se le co-

se stanno così, il Pil non ha im-

portanza e non misura effetti-

vamente il nostro benessere”.
Successivamente, Pallante ha 

illustrato ai presenti le motiva-
zioni che hanno portato alla na-
scita del Movimento della decre-
scita felice: “La nostra società 

fondata sulla mercificazione ri-

tiene che possedere un reddito 

alto sia sinonimo di ricchezza 

e non tiene conto della capaci-

tà di produrre, del saper fare. Il 

più ricco è invece chi già pos-

siede tutto e non è subordinato 

alle leggi del mercato. Il Movi-

mento della decrescita tende a 

sviluppare la produzione di tut-

te le quelle merci che non sono 

beni”. Ha poi analizzato l’econo-
mia dei monasteri che possede-
vano elementi per applicare una 
corretta “decrescita felice”. “In-

nanzitutto – ha aggiunto il rela-
tore – i monaci possedevano la 

sobrietà, una virtù inaccetta-

bile nella nostra economia: og-

gi, occorre ridurre l’uso delle 

fonti fossili, tornare ad usare 

le risorse della terra e ad auto-

produrre i beni necessari. Chi 

non sa fare nulla è dipendente 

dal mercato e negli antichi mo-

nasteri tutti sapevano far tut-

to. Bisogna poi riscoprire gli 

scambi non mercantili e la di-

mensione sociale dello scambio: 

nell’antichità era vigente l’ob-

bligo di donare e di rispondere 

al dono restituendo più del do-

vuto. La stessa etimologia del-

la parola comunità (cum mu-
nus) indica come essa sia sta-

ta fondata sull’importanza del 

donare”.
Infine, il prof. Pallante nel con-

cludere il suo intervento, ha sot-
tolineato l’urgenza di riscoprire 
il carattere contemplativo del 
“fare” e di recuperare le buone 
abitudini economiche dei mo-
nasteri: “L’uomo è ad immagi-

ne e somiglianza di Dio. Il ter-

mine ‘immagine’ indica mag-

giore precisione di ‘somiglian-

za’. L’uomo è a somiglianza di 

Dio nella dimensione del fare in 

quanto può creare, non dal nul-

la come fa Dio ma con gli stru-

menti del creato. L’uomo inve-

ce è ad immagine di Dio quan-

do può contemplare ciò che può 

fare. Oggi invece l’uomo è esclu-

sivamente preoccupato del fare 

e non del contemplare. I bene-

dettini dicevano ‘Ora et labora’: 

‘Ora’ è il prius, il fare è il mezzo 

per raggiungerlo. Riscopriamo 

le potenzialità economiche del 

monastero per trovare stimoli 

e risorse utili che ci permetta-

no di uscire dalla crisi che ci 

attanaglia”.

F o c u s
[ Francesca Di Gioia e Francesco Sansone ]

Poveri, ma felici
TRA GLI ILLUSTRI RELATORI PRESENTI ANCHE PADRE JOHANNES BAPTIST FREYER 

E IL PROF. MAURIZIO PALLANTE

Convegno all’Università su “Economia e felicità”
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L’attuale assetto produttivo 
mondiale, orientato a massi-
mizzare le quantità, ha consen-
tito di raggiungere ovunque ri-
sultati proficui, soddisfacendo 
anche bisogni non  essenziali.

Oggi il meccanismo si è incep-
pato, a causa della grave crisi 
economica generata dalla specu-
lazione di apparati finanziari che 
hanno operato disinvoltamente 
fuori di ogni controllo. La tanto 
temuta recessione è ormai ovun-
que e tutte le elaborazioni con-
cordano sulla previsione della ri-
duzione del 2% del Pil per l’an-
no corrente. Non ci consolano i 
dati della Gran Bretagna che ar-
rivano al – 2,8%, perché noi ab-
biamo un debito pubblico mol-
to più elevato e avremo difficol-
tà nel rifinanziare sul mercato in-
ternazionale i debiti in scadenza 
nell’anno corrente. 

Serena Zoli, in un suo fortuna-
to libro (La generazione fortu-

nata – Lo speciale destino toc-

cato a chi è nato tra il 1935 e il 

1945 – Longanesi 2005),  raccon-
ta della “fortuna” di chi è vissuto 
in questi decenni, perché ha po-
tuto sognare e crescere in tem-
pi di ottimismo e persino di eu-
foria. Dal secondo dopoguerra 
ad oggi l’andamento dell’eco-
nomia, pur tra alti e bassi, si è 
sempre orientato in senso po-
sitivo. Ora per la prima volta ci 
imbattiamo in una mobilità so-
ciale verso il basso, perché i figli 
staranno meno bene dei genito-
ri. La conferma viene da organi-
smi internazionali che sciorina-
no quasi quotidianamente comu-
nicazioni impietose, veri bollet-
tini di guerra, che segnalano re-

17F o c u s
[ Vito Procaccini ]

Alla ricerca di nuovi indici
L’INCREMENTO DEL PRODOTTO INTERNO LORDO NON È L’UNICO OBIETTIVO DA PERSEGUIRE

Riflessioni a margine del convegno sul come ripensare allo sviluppo

Il Movimento per la Decre-
scita Felice muove i suoi pri-
mi passi il 12 gennaio del 2007 
quando Maurizio Pallante riuni-
sce nell’abbazia di Maguzzano 
un gruppo di persone che ha in-
contrato in decine di incontri or-
ganizzati in tutta Italia per parla-
re del suo libro “La decrescita fe-
lice”. La proposta è quella di fon-
dare un Movimento che metta in 
rete le esperienze di persone, as-
sociazioni, comitati, per incam-
minarsi insieme verso la messa 
in pratica dei dettami della de-
screscita.

Tra il 16 e il 18 di marzo del 
2007 il Movimento, costitui-
to in via informale, ha raduna-
to a Rimini imprenditori e pro-

fessionisti per la Decrescita. Si 
tratta di imprese e professioni-
sti che lavorano e creano occu-
pazione proponendo prodotti e 
tecnologie che consentono una 
drastica riduzione dei consumi. 
A Rimini si è costituito il primo 
gruppo informale di coordina-
mento.

Dal 18 al 20 maggio 2007 il 
Movimento ha partecipato a Fi-
renze all’evento “Terra Futura” 
con laboratori di buone prati-
che ed alcuni stand di impren-
ditori per la Decrescita. Nell’am-
bito della stessa manifestazio-
ne ha organizzato un importan-
te Convegno cui hanno parteci-
pato, tra gli altri, Peter Hennicke 
– direttore del Wuppertal Insti-

tute e Ugo Bigge-
ri – Presidente del-

la Fondazione di 

Banca Etica.
Durante tutto il 

2007 Maurizio Pallante 
ed altri esponenti del 
Movimento hanno partecipato 
a decine di incontri, conferen-
ze, dibattiti in tutta Italia.

Il 15 dicembre 2007 a Rimini 
il Movimento per la Decrescita 
Felice si è costituito ufficialmen-
te come Associazione.

Come simbolo del Movimen-
to è stata scelta l’ape “Pilli”, 
perchè: 1. è laboriosa; 2. ha bi-
sogno di un ambiente pulito; 3. 
con l’impollinazione favorisce 
la biodiversità; 4. autoproduce 
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cessione generale, caduta di pro-
duzione e consumi, aumento di 
disoccupazione.

Si sta profilando una situazio-
ne ansiogena, al limite della de-
pressione e della psicosi, perché 
il riesame dei bilanci delle grandi 
società sta rivelando “sorprese” 
spiacevoli: tutte hanno trafficato 
con i mirabolanti prodotti finan-
ziari derivati e ora si trovano re-
gistrati tra le attività i cosiddetti 
asset tossici, dal valore scarso o 
nullo. È come se ci si inoltrasse 
in una galleria tetra, con l’ausi-
lio di una torcia che illumina ad 

ogni passo detriti, confidando di 
intravedere in fondo al buio un 
filo di luce che segni la ripresa 
dell’economia.

Il punto di “rimbalzo” potreb-
be collocarsi all’inizio dell’anno 
prossimo, ma è difficile stima-
re la lunghezza del tunnel e po-
chi si sbilanciano in previsioni 
dettagliate.

Il progresso genuino
È giusto preoccuparsi della 

crescita del Pil, ma “la vita di un 
uomo non è un’impresa com-
merciale”, come ammoniva lo 

scrittore americano Saul Bellow 
(1915-2005). Non sarebbe male, 
allora, studiare anche altri indi-
ci che, pur misurando le quanti-
tà della produzione, le inscriva-
no nel più complesso obiettivo 
dello sviluppo umano, articola-
to in assistenza sanitaria di ba-
se, istruzione scolastica prima-
ria, accesso all’acqua potabile, 
pianificazione familiare. 

Secondo l’ONU i Paesi in via 
di sviluppo dedicano a questi fi-
ni il 13% del bilancio, mentre i 
più ricchi si fermano al 7%. Au-
mentando queste percentuali al 
20% (“accordo 20/20 per lo svi-
luppo umano”) si avrebbero ri-
sorse sufficienti per un più equi-
librato sviluppo dell’economia 
globale e per il decollo delle na-
zioni più svantaggiate, grazie ad 
una maggiore attenzione per i 
beni primari e il ridimensiona-
mento di quelli superflui.    

Questa strategia portereb-
be all’elaborazione di un indi-
ce che con acronimo anglofono 
chiamiamo GPI, Genuine Pro-

gress Index. Il suo presuppo-
sto sta nella constatazione che 
non sempre le quantità disponi-
bili migliorano la qualità della vi-
ta, alla quale concorrono invece 
vari fattori, tra cui il livello della 
spesa sociale, il contributo del 
volontariato, la coscienza eco-

logica, il tempo libero per sé e 
per la famiglia.

Abbiamo bisogno di dare un 
senso a questi valori, anche 
quantificandoli, perché sono es-
si a determinare quello che al-
tri chiamano il VAS, Valore Ag-
giunto Sociale. Su queste basi si 
potrebbero poi più proficuamen-
te confrontare le situazioni com-
plessive dei vari Paesi. Non è im-
presa facile costruire questi in-
dici; siamo, per ora, all’enuncia-
zione di principi, ma occorrereb-
be incentivare gli studi sul tema 
per dare un nuovo orientamen-
to all’attività umana. 

La crisi che stiamo vivendo 
dovrebbe essere l’occasione per 
ridimensionare il mito del Pil, il 
totem della macchina e della 
produzione. Il filosofo cattolico  
francese Jean Guitton (1901-99) 
scriveva: “Mi sto accorgendo che 
l’uomo moderno non canta più 
durante il lavoro. Sa usare male i 
beni che ha messo da parte: vuol 
possedere ma non sa più gioire” 
(Invitation à la pensée).

Occorre dunque ricollocare 
al centro dell’attenzione l’esse-
re umano nella sua complessi-
tà, restituendogli la gioia di vi-
vere e di lavorare.

L’uomo, in fondo, non è chia-
mato a vivere per lavorare, ma a 
lavorare per vivere.

il suo cibo e le sue medicine; 5. 
costruisce la sua casa con una 
geometria perfetta; 6. rifiuta 
di nutrirsi con piante geneti-
camente modificate; 7. vive in 
comunità collaborando con le 
sue simili; 8. se si sente minac-
ciata si difende col pungiglio-
ne ben sapendo che è a costo 
della vita.
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la malattia vedo cose che prima 

non vedevo, avevo gli occhi ve-

lati da un benessere che mi fa-

ceva pensare esclusivamente a 

me stesso e non agli altri. Con 

la malattia ho potuto conosce-

re valori che non avrei mai co-

nosciuto, come l’amicizia e la 

stima. Adesso, mi interessa so-

lo degli altri e non di me stesso. 

È la fede che mi ha fatto aprire 

gli occhi, e Dio l’unica persona 

che può aiutarmi”.
Mentre Daniele racconta della 

sua malattia, il suo sguardo va al-
le persone che quotidianamente 
si prendono cura di lui e che cer-
cano di alleviare le sue sofferen-
ze; tra queste c’è Fernanda, una 
ragazza appartenente ai Fra-

telli della Stazione che ogni 
giovedì insieme al suo gruppo 
con amore e dedizione trascor-
re qualche ora accanto a Danie-
le. In un angolo della casa, inten-
to ad ascoltare c’è anche il nipo-
tino “preferito”, il piccolo Anto-
nio, che ogni giorno fa visita al-
lo zio, facendosi aiutare da lui 
nello studio.

La sua testimonianza 
di fede
Poi, Daniele ci parla della sua 

esperienza cristiana. Egli ci rac-
conta che già prima della malat-

tia era un uomo di fede, cresciu-
to in una famiglia fondata sui va-
lori cristiani. Tra i suoi ricordi re-
ligiosi affiora anche il nome del 
compianto don Amedeo Fati-

gato, ex parroco della Chiesa di 
san Luigi. Con la malattia, la fede 
si è sempre più rafforzata: “chi 

ti può dare aiuto se non Dio? 
– ci dice Daniele – Dio mi aiu-

ta, mi sta vicino. A Lui non ho 

mai chiesto perché fosse capita-

ta a me questa malattia. Anzi, 

Lo ringrazio per avermi dona-

to un carattere forte. È impor-

tante reagire con tutto se stesso 

alla malattia e questa forza di 

carattere mi permette di anda-

re avanti e di fronteggiare il de-

corso della sclerosi multipla”. 
La fede di Daniele in questi an-

ni si è arricchita sempre di più, 
grazie anche ad incontri “specia-
li” con due uomini di fede auten-
tica come Papa Giovanni Pa-

olo II ed il nostro Arcivescovo, 
mons. Tamburrino. L’incontro 
con il Pontefice avvenne nel no-
vembre del 1995 in occasione di 
un meeting organizzato dalla CEI 
a Frascati, a cui Daniele parteci-
pò come vincitore di una borsa 
di studio. Venti lunghissimi mi-
nuti durò il colloquio tra Daniele 
e Papa Wojtyła, che si soffermò 
su vari argomenti riguardanti la 
medicina. Invece di Mons. Tam-
burrino, Daniele ci racconta del 
feeling che da subito si è instau-
rato: “Il Vescovo non ha avuto 

imbarazzo nell’incontrarmi, 

ha capito come mi sentivo re-

almente. Le sue non sono state 

classiche parole di conforto che 

chiunque può dire vedendo un 

sofferente. C’è stata un’imme-

diata confidenza e con lui mi 

sono sentito subito a mio agio. 

Ora spero di partire con lui per 

il pellegrinaggio a Lourdes”.
Per concludere, abbiamo chie-

sto a Daniele di lanciare un mes-
saggio a quanti come lui soffro-
no nella malattia, la sua rispo-
sta è stata immediata, semplice 
e spontanea: “Occorre tanta for-

za per non farsi dominare dal-

la malattia. Non devi abbatter-

ti, altrimenti al male fisico si 

aggiunge il male interiore e le 

malattie diventano due”. Men-
tre parla affiora sul suo viso un 
sorriso, quel sorriso che resta 
l’unica medicina capace di scon-
figgere ogni male morale e fisico, 
anche la sclerosi multipla! 

Grande successo a Foggia 
per “una gardenia per la ricerca”

Lo scorso weekend i volonta-
ri della Associazione Italiana 

Sclerosi Multipla nelle piazze 
delle nostre città, attraverso la 
vendita delle gardenie, ci hanno 
ricordato che occorre anche il 
nostro prezioso aiuto per soste-
nere le ricerche volte a cercare 
un rimedio a questo male incu-
rabile. Il lavoro dei medici costi-
tuisce la speranza futura, ma il 
presente della sclerosi multipla 
è fatto di tantissime persone che 
sulla propria pelle vivono que-
sta malattia. É il caso di Danie-

le, un uomo di 44 anni, residen-
te a Foggia, laureato in medici-
na e con un passato da giocato-
re di basket: “Tante velleità – ci 
racconta lui stesso – tante ambi-

zioni, tutte stroncate dalla ma-

lattia”. Il nostro settimanale ha 
scelto di incontrare Daniele per 
raccontarvi di un uomo che con 
una grande forza d’animo non 
si lascia vincere da una malattia 
che fisicamente lo ha immobiliz-
zato, trovando nella fede l’unico 
sostegno alle sue sofferenze. 

I primi sintomi
Quando chiediamo a Danie-

le di ripercorrere le tappe della 
sua malattia, la sua mente torna 
ai ricordi dei primi sintomi. Era 
a Napoli come studente di medi-

cina ed un singhiozzo lo tormen-
tò ininterrottamente per tre gior-
ni. Un episodio che rimase iso-
lato fino al Ferragosto del 1985 
quando sulla spiaggia si accorse 
che la vista si stava offuscando. 
Qualche giorno dopo all’Ospeda-
le Casa Sollievo della Sofferen-
za di San Giovanni Rotondo arri-
vò la tremenda diagnosi: “Sclero-
si multipla”, una malattia di cui 
all’epoca si conosceva ben poco. 
Lo stesso Daniele racconta: “fa-

cevo parte dell’ambiente sani-

tario e negli anni’80 della scle-

rosi multipla si conosceva solo 

il nome”. La malattia proseguì 
lentamente e permise ad Anto-
nio di terminare gli studi conse-
guendo una laurea in medicina e 
di frequentare un dottorato di ri-
cerca in Morfologia Umana a Ba-
ri. All’età di 32 anni, tuttavia, la 
sclerosi multipla iniziò a manife-
stare i primi sintomi evidenti. In-
vano Daniele ha tentato un tra-
pianto di midollo osseo autologo 
e senza esiti positivi si sono sus-
seguiti tanti consulti medici e va-
ri “viaggi della speranza”, che lo 
hanno spinto fino in Olanda. No-
nostante ciò, anche in una malat-
tia atroce come la sclerosi multi-
pla Daniele riesce a scovare un 
aspetto positivo, la scomparsa 
di un eccessivo egoismo: “Con 

S p e c i a l e  A i s m
[ Francesco Sansone ]

La forza della fede
“CON LA MALATTIA HO SCONFITTO IL MIO EGOISMO ED ORA MI PRENDO CURA SOLO DEGLI ALTRI”

La testimonianza di Daniele, da 20 anni affetto dalla Sclerosi Multipla

Il 7, l’8 e il 9 marzo in occa-
sione della Festa della Donna, 
in 3000 piazze italiane è torna-
ta la Gardenia dell’Aism, l’ap-
puntamento con la solidarietà 
per combattere la sclerosi mul-
tipla. La sclerosi multipla è una 
malattia cronica, invalidante e 
imprevedibile, inizia in genere 
tra i 20 e i 30 anni e colpisce 
soprattutto le donne, con un 
rapporto di due a uno rispet-
to agli uomini. È una delle più 
comuni malattie che colpisco-
no il Sistema Nervoso Centrale 
(cervello e midollo spinale). La 
SM è una patologia infiamma-
toria demielinizzante. La mieli-
na è una sostanza composta da 
acidi grassi che riveste i nervi, 

e questa sostanza consente la 
trasmissione rapida e coordi-
nata degli impulsi. Sono la ve-
locità e l’efficienza con le qua-
li questi impulsi nervosi sono 
condotti che consentono l’ese-
cuzione di movimenti armoni-
ci, rapidi e coordinati con po-
co sforzo conscio.

A Foggia l’iniziativa ha avu-
to un notevole successo nel-
le tre giornate tanto da ridur-
re la vendite delle Gardenie al-
la sola mattinata di domenica 
in quanto nei gazebo allestiti 
dai volontari al Pronao della 
Villa Comunale, agli OO.RR. 
e all’isola pedonale già nelle 
prime ore le piantine era an-
date esaurite. La sezione Ai-

sm di Foggia coglie l’occasio-
ne per ringraziare i tanti ano-
nimi benefattori sensibili alla 
causa associativa e i tanti vo-

lontari che con la gratuità del 
loro servizio hanno reso pos-
sibile il successo della manife-
stazione.
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Sfuma il sogno del Foggia. 
Il Sorrento espugna per due a 

uno lo Zaccheria ed accede al-
la finale di “Coppa Italia di Le-
ga Pro” dove incontrerà la Cre-
monese. A nulla è valso l’inizia-
le vantaggio dei rossoneri nel 
primo tempo grazie alla rete di 
Colomba. La delusione è arriva-
ta nel finale quando Myrtaj, au-
tore di una doppietta, supera di 
testa Milan. Novelli schiera in 
difesa Colombaretti, Burzigot-
ti, D’Andrea e Posillipo mentre 
affida il centrocampo a Velar-

di, Mancino e Colomba. Die-
tro la coppia Malonga-Germi-
nale vi è il capitano Fabio Pec-
chia. Salgado (ancora infortu-
nato), Troianello e Bremec si 
accomodano in tribuna. Nel 
Sorrento, Simonelli fa a meno 
di Biancone, Ripa e Nicodemo. 
Nel primo tempo il Foggia par-
te bene e alla mezz’ora passa 
in vantaggio: cross di Manci-
no, Colomba sbuca alle spalle 
di Vanin ed infila il portiere in 
uscita. I padroni di casa cerca-
no di chiudere il discorso qua-

lificazione (all’andata il match 
terminò 2-2). Germinale ci pro-
va dalla distanza con un forte 
tiro ma Spadavecchia non si fa 
sorprendere. Sul finale di tem-
po il foggiano Agnelli calcia 
una punizione insidiosa diret-
ta all´incrocio dei pali, Milan 
devia in angolo. Dopo un solo 
minuto dall’inizio del secondo 
tempo, il Sorrento giunge al pa-
reggio: Maiorano serve Myrtaj, 
l’attaccante albanese non si fa 
pregare e fredda Milan. Novel-
li cerca di ravvivare le mano-

vre offensive inserendo Pic-
colo, tuttavia la partita la fa la 
squadra ospite. Nel finale, pro-
prio Piccolo ha sui piedi il gol 
qualificazione, l’attaccante na-
poletano però dopo aver sfrut-
tato una buona sponda di Ger-
minale, si fa respingere il tiro 
da Spadavecchia. 

Quando ormai la qualifica-
zione sembra essere archivia-
ta ecco arrivare però il gol bef-
fa: Posillipo perde palla sull’out 
di sinistra, Vanin crossa in area 
di rigore con Myrtaj che antici-
pa il suo marcatore ed in torsio-
ne insacca. La squadra di No-
velli perde la testa e nei cinque 
minuti di recupero non riesce 
a raddrizzare le sorti della ga-
ra che termina tra i fischi dei 
911 spettatori paganti. Dopo la 
gara di Coppa, il Foggia incon-
trerà nuovamente il Sorrento 
in campionato, questa volta in 
trasferta. 

I presupposti e gli stimoli per 
una rivincita ci sono e solo un 
risultato utile in riva al golfo 
di Sorrento potrebbe consen-
tire di continuare a cavalcare 
ancora l’onda dei play-off. Tra-
sferta campana che fa da prolo-
go all’incontro casalingo con il 
Real Marciancise prima del big 
match con l’Arezzo, formazio-
ne attualmente quarta in cam-
pionato.

S p o r t 

“Torna a Surriento…”
IL SORRENTO ESPUGNA LO ZACCHERIA ELIMINANDO IL FOGGIA DALLA COPPA ITALIA DI LEGA PRO

[ Valerio Quirino ]

Classifica

Posizione Squadra Punti

1° Gallipoli 48
2° Crotone 45
3° Benevento 43
4° Arezzo 41
5° Cavese 41
6° Foggia 37

7° Perugia 32
8° Ternana 30
9° Lanciano 30
10° Taranto 29
11° Pescara 29
12° Marcianise 29
13° Sorrento 28
14° Foligno 28
15° Paganese 27
16° Juve Stabia 22
17° Potenza 19
18° Pistoiese 16

25a Giornata

Pescara-Benevento
Juve Stabia-Cavese
Sorrento-Foggia

Crotone-Foligno
Arezzo-Gallipoli

Pistoiese-Potenza
Paganese-Taranto
Perugia-Ternana

Marcianise-Lanciano

Rossoneri impegnati con la squadra campana in campionato

L’arrivo in maglia rossonera non 
fu condito da una stagione trion-
fante, anzi… ora però le strade di 
Attilio Nicodemo e quella del Fog-
gia tornano ad incrociarsi nell’in-
contro di campionato con il Sor-
rento. Parlare solo di questa ga-
ra sarebbe stato troppo sempli-
ce, ed allora abbiamo allargato 
il “tiro”con il centrocampista ro-
mano per cercare di sviscerare al-
tri aspetti legati al mondo del cal-
cio…

Arrivasti a Foggia nel 1998, 

tuttavia quella non fu una sta-

gione molto felice per i colori 

rossoneri… 
Purtroppo il finale di torneo 

coincise con la nostra retroces-
sione e scendere di categoria in 
quel modo fa sempre male. Sulla 
carta eravamo una squadra molto 
forte con una società che puntava 

subito al ritorno nella serie cadet-
ta. Tuttavia pagammo lo scotto di 
situazioni assai confuse, come gio-
catori messi fuori rosa ad esempio, 
ed anche il cambio di allenatore 
non sortì l’effetto sperato (Fabio 
Brini-Lorenzo Mancano, n.d.r.).

Hai tanti anni alle spalle di 

serie C. Credi che il livello ge-

nerale di questa categoria nel 

tempo sia migliorato?

 Il  livello attuale è buono per-
ché ci sono delle squadre che han-
no militato in campionati superio-
ri. Inoltre, di recente, hanno intro-
dotto regole per avvantaggiare i 
giovani. Non so se queste possa-
no davvero servire. Ad ogni modo, 
prima non c’erano ma i bravi cal-
ciatori giovani emergevano ugual-
mente…

Che idea ti sei fatto sulla 

squalifica di un anno inflitta 

dal Tribunale Amministrativo 

dello Sport ai giocatori Manni-

ni e Possanzini?

Ho seguito questa vicenda sui 
giornali. La pena mi sembra un 
po’ esagerata, anche perché inflit-
ta per il ritardo con il quale si so-
no presentati ai controlli antido-
ping e non per l’esito degli stessi 
(in effetti, non si tratta di caso di 
doping, ma di una semplice inot-
temperanza alle rigide normative 
vigenti in materia, n.d.r.) poi biso-
gna vedere come realmente siano 
andati i fatti. 

Ma non hai mai conosciuto 

un compagno che abbia fatto 

ricorso a sostanze dopanti?

Fino ad ora, per fortuna, non 
ho mai incontrato compagni di 
squadra che abbiano fatto ricorso 
a sostanze dopanti per migliora-
re la propria prestazione sportiva. 

Mi è solo capitato invece qualche 
caso di giocatori che abbiamo avu-
to problemi extracalcistici che pe-
rò, ripeto, non erano legati all’uso 
di alcuna sostanza. 

Veniamo a noi, domenica 

affronterete nuovamente la 

squadra di Novelli… 

Credo che la Coppa Italia sia 
una cosa ed il campionato un’al-
tra. Inoltre la prima si è giocata al-
lo Zaccheria, la seconda in casa 
nostra. Nella gara di Coppa abbia-
mo cercato di fare più goal possi-
bili perché non avevamo alterna-
tive. Per quanto riguarda quella di 
campionato, ce la metteremo tut-
ta per riuscire a vincere l’incontro. 
Siamo consci della forza del Fog-
gia ma abbiamo assoluto bisogno 
di punti.

Valerio Quirino

Intervista all’ex rossonero Attilio Nicodemo

foto Luigi Genzano



Settimanale di informazione, attualità e cultura dell’Arcidiocesi di Foggia-Bovino,

L’abbonamento ordinario per l’annualità 2009 
è di  35,00 per 40 numeri di Voce di Popolo
che Lei riceverà comodamente a casa Sua.

ABBONAMENTO ORDINARIO

Le proponiamo per quest’anno 
l’iniziativa “Due per Tre”:
con  100,00 rinnoverà 
il Suo abbonamento 
e regalerà per tutto l’anno la rivista 
a due Suoi amici.

OFFERTA ANNO 2009

L’abbonamento sostenitore 
è di  100,00.

ABBONAMENTO SOSTENITORE

L’abbonamento benemerito 
è di  200,00.

ABBONAMENTO BENEMERITO

Per gli abbonamenti rivolgersi 
a Lucio Salvatore Cell. 329.7389318

Il settimanale dell’Arcidiocesi di Foggia-Bovino

AGENZIA GENERALE 2043
FRASCELLA

Roma Piazza di Spagna
Via della Vite, 5 - 00187 ROMA - Tel. 06.67.92.501

AGENZIA ENTI RELIGIOSI 012
FRASCELLA

P.zza Orsini, 27 - 82100 Benevento - Tel. 0824.32.33.01
Arcidiocesi di Benevento

www.cattolica.it

AGENZIA GENERALE 250
FRASCELLA

C.so Vittorio Emanuele, 108 - Foggia - Tel. 0881.77.25.64
Foggia e provincia

www cattolica itwwwwwwwwwww caattttt olliica itiit

CONVENZIONE 

SPECIALE*
OOONONNONNONEONONNONENE 
** per il clero della Diocesi di Foggia-Bovino

con uno sconto del 
Diiooooocccccccceeeeeeeeesssssssssiiiiiiiii ddddddiii Fog

48% sulla tariffa RC Autonnntttooo cccoooonnnn uuunnnoooo sssscccooonnn ddddeeeeeellll 444444444444444444444444444444444444444444444 %%%%%%48% tttaaarrriiiffffffaaa RRRCCC AAAAuuuuttttoooosssuuullllllaaa 
“Cattolica Auto in” marzo/aprile 2009

* Responsabile 

 della convenzione 

 signora Marianna Forte


