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Santa Maria 

del Conventino,

a rischio la

sopravvivenza 

della mensa 

dei poveri

Il 24 maggio ‘08

terminerà la 

sessione pubblica

del processo 

canonico 

del servo di Dio 

Mons. F. M. Farina

Si è spenta a

Rocca di Papa,

Chiara Lubich,

fondatrice 

del Movimento 

dei Focolari

Finalmente prorompe di 
gioia incontenibile il canto 
dell’Alleluia che per tut-
ta la Quaresima abbiamo 
taciuto in attesa della Ri-
surrezione. Finalmente è 
Pasqua. Pasqua vuol dire 
passaggio. Passaggio 
dalla morte alla vita, alla 
vita nuova, quella vera 

perché si tratta di una vita 
che si compie in Dio. Pasqua è l’evangelo, la bella noti-

zia che Gesù è risorto. Per noi cristiani è l’evento  mera-
viglioso, stupendo e centrale della nostra fede, risposta di-

vina ai grandi interrogativi presenti in ogni cuore umano. 
Per questo, dinanzi ad un Evento che ha cambiato radical-

mente il passato, il presente e il futuro di ogni uomo, liberan-
dolo definitivamente dalla schiavitù del peccato e della morte, 
non possiamo non esultare di gioia. È come se celebrassimo una 
seconda rinascita. Anzi, si tratta di una vera e propria “seconda 
vita”. Ma tutto ciò potrebbe non bastare!
San Paolo ci ricorda, nella liturgia di Pasqua, che se siamo ve-
ramente risorti dobbiamo cercare le cose di lassù (cfr. Col 3,1-
2). Il credente, cioè, facendo memoria della Pasqua di Risur-
rezione del Signore Gesù, deve cambiare il suo stile di vita 
dentro la storia che è chiamato a vivere e ad animare cristia-
namente. Cercare le cose di lassù, pertanto, non vuol dire sol-
tanto tendere lo sguardo verso il compimento del Regno dei 
cieli, ma vivere la logica dell’incarnazione nella storia di tut-
ti i giorni. Chissà quanta eco avrà in questo nostro tempo la 

Pasqua che stiamo celebrando! Non si corre forse il rischio 
che il tutto passi inosservato nel chiasso e nel frastuono 

quotidiano e che l’uomo, lo voglia o no, svilisca gli effet-
ti della Risurrezione? Vogliamo in poche parole chie-

derci: quanti faranno veramente l’esperienza del 
passaggio dalla morte alla vita? Quanti celebre-

ranno veramente la Pasqua? Che cosa cambie-
rebbe, se ci limitassimo a celebrare soltanto 
un rito? Assolutamente, nulla! Per noi, vivere 
la Pasqua significa celebrare l’incontro con 
una persona. Non commettiamo lo stesso er-
rore dei due discepoli di Emmaus che non si 

erano accorti che stavano parlando con il Ri-
sorto: “Non ci ardeva forse il cuore nel petto 

mentre conversava con noi lungo il cammino, 
quando ci spiegava le Scritture” (Lc 24,32).
Impariamo a riconoscere il Signore risorto nella 
vita di ogni giorno, nelle persone e negli avve-
nimenti della quotidianità. Impariamo a vivere 
uno stile nuovo di presenza nella storia. Solo 
in questo modo celebrare la Pasqua significhe-
rà fare l’esperienza dei redenti.  
     
                            Il Direttore
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S.E. Mons. Francesco Pio 
Tamburrino, Arcivescovo Me-
tropolita di Foggia-Bovino, ha 
stabilito che la Sessione pubbli-
ca, conclusiva della fase dioce-
sana del Processo canonico in-
formativo sulla vita, sulle virtù 
e sulla fama di santità del Servo 
di Dio Mons. Fortunato Maria 
Farina, si terrà sabato, 24 mag-
gio 2008, alle ore 18 nel Santua-
rio dell’Incoronata di Foggia. 

La prima Sessione Pubblica 
di apertura del Processo si è ce-
lebrata il 12 settembre del 1992 
nella Basilica Cattedrale di Fog-
gia. Durante questi ultimi quin-
dici anni sono stati raccolti tan-
tissimi scritti inediti del Servo di 
Dio, tutti gli scritti editi ed altri 
documenti relativi al venerato 
Pastore. Sono stati anche ascol-
tati dal Tribunale Diocesano nu-
merosi testimoni. Ora tutto è 
pronto per inviare la documen-
tazione raccolta alla Sacra Con-
gregazione delle Cause dei Santi 
onde ottenere, in modo autore-
vole, la dichiarazione dell’eroici-
tà delle virtù, praticate dal Ser-
vo di Dio Mons. Farina. 

Poiché la Cattedrale di Foggia 
è chiusa per lavori di restauro, 

è stato scelto il Santuario del-
l’Incoronata, che nello sviluppo 
della sua storia recente ha avu-
to un legame particolare con 
Mons. Farina. È stato, difatti, il 
Servo di Dio, che ha riscattato 
nel 1940 il Santuario, facendolo 
ritornare sotto l’amministrazio-
ne dell’Autorità ecclesiastica, e 
lo ha affidato successivamen-
te, nel 1950, ai figli di don Orio-
ne, che – oggi possiamo dirlo! – 
non hanno deluso le aspettative 
di Mons. Farina, perché hanno 
profuso zelo e impegno straor-
dinari nel prendersi cura di que-
sto antichissimo Santuario, de-
dicato alla Madre di Dio. 

Mons. Fortunato Maria Fari-
na è nato a Baronissi, Provin-
cia e Arcidiocesi di Salerno, l’8 
marzo 1881. Ha ricevuto il Sa-
cro Ordine del Presbiterato nel-
la Basilica Superiore della Chie-
sa Metropolitana di Salerno il 
18 settembre 1904.

Nei primi anni del suo Sacer-
dozio si è adoperato per fonda-
re a Salerno l’Unione Apostoli-
ca del Clero, edificando col suo 
esempio tanti sacerdoti, ed ha 
iniziato anche un intenso apo-
stolato tra i giovani, con la fon-

dazione, nel 1909, del Circolo 
Giovanile Cattolico Salernita-
no, esercitando un grande fa-
scino spirituale su tutti i giova-
ni. Il 12 maggio 1916 è stato no-
minato Curato della Parrocchia  
S. Agostino in Salerno.

Il 21 giugno 1919, all’età di so-
li 38 anni, è stato nominato da 
Sua Santità Benedetto XV Ve-
scovo di Troia. Il 10 agosto del-
lo stesso anno è stato consa-
crato Vescovo, ed il 30 novem-
bre, I Domenica di Avvento, ha 
fatto il suo ingresso in Diocesi. 
Nel Concistoro del 18 dicembre 
1924 Pio IX l’ha preconizzato 
Vescovo di Foggia, conservan-
dogli anche il titolo di Vescovo 
di Troia. A causa del malumo-
re sorto tra il clero e i fedeli di 
Troia, il Servo di Dio ha potuto 
prendere possesso della nuova 
diocesi solo il 26 marzo 1926.

Sia a Troia che a Foggia ha 
svolto il suo ministero volgen-
do la sua attenzione verso quel-
la che sarà la sua principale oc-
cupazione pastorale: la cura 
delle vocazioni sacerdotali e la 
formazione del clero. Ha pro-
mosso la vita comune del clero 
diocesano, fondando la S. Mili-

zia di Gesù, opera che ha pre-
corso i tempi della istituzione 
degli Istituti Secolari. Ha svol-
to anche un fecondo apostolato 
tra i laici, che ha saputo coinvol-
gere nella pastorale diocesana e 
nell’impegno per le realtà tem-
porali, formandoli con una inci-
siva e personale direzione spiri-
tuale e con altre iniziative. 

Durante la seconda Guerra 
Mondiale ha mostrato una cari-
tà eroica: insieme ad un gruppo 
di sacerdoti secolari e religio-
si si è prodigato in favore della 
popolazione, colpita dai tragici 
bombardamenti, che hanno ra-
so al suolo la città di Foggia.

Mons. Farina, pur provenen-
do da una ricca famiglia, ha vis-
suto sempre in grande povertà, 
utilizzando il suo abbondante 
patrimonio familiare per aiuta-
re i poveri e per realizzare tante 
altre opere nelle sue due dioce-

si. Grande devoto di Maria, ha 
avuto anche un profondo spi-
rito di preghiera e di oblazio-
ne, cercando unicamente la glo-
ria di Dio attraverso la salvezza 
delle anime.

La sua salute è stata sempre 
cagionevole. Nonostante ciò, ha 
svolto una mole di lavoro im-
pressionante, conservando in 
tutte le situazioni una grande pa-
ce ed un grande spirito di fede.

Il 1° febbraio 1954 la S. Sede 
lo ha nominato Arcivescovo Ti-
tolare di Adrianopoli di Onoria-
de. Il 20 aprile 1954 Mons. Fa-
rina è morto nell’Episcopio di 
Foggia, circondato da grande 
fama di santità. 
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Su mons. Farina
[ don Luigi Nardella ]

La Commissione Cultura 
del Consiglio Regionale del-
la Regione Puglia ha dato pa-
rere positivo, all’unanimità, il 
13 marzo 2008, alla delibera 
della Giunta Regionale del 31 

gennaio 2008, n. 65, sul rico-
noscimento di “interesse lo-
cale” della Biblioteca Dioce-
sana di Foggia.

L’Ufficio Beni Librari ha 
provveduto con un sopral-

La Biblioteca Diocesana di Foggia 
dichiarata di “interesse locale”

IL 24 MAGGIO 2008 TERMINERÀ LA SESSIONE PUBBLICA 
DEL PROCESSO CANONICO DELSERVO DI DIO

luogo, ad una puntuale ana-
lisi delle attività culturali del-
l’Istituzione e della relativa 
Biblioteca.  Durante il sopral-
luogo si è proceduto alla rico-
gnizione dei beni, constatan-
do l’uso pubblico e l’effettiva 
apertura al pubblico della Bi-
blioteca stessa; anche l’Am-
ministrazione Comunale di 
Foggia in data 27.11.2007 si è 
espressa favorevolmente per 
il suddetto riconoscimento.

La Biblioteca Diocesana di 
Foggia ha sede nei locali del-
la Curia Arcivescovile e con 
questo riconoscimento può 
essere ammessa ai piani pub-
blici d’intervento ed accedere 
agli eventuali finanziamenti. 

Durante l’anno 2007 han-
no frequentato la suddet-
ta Biblioteca circa 1000 per-
sone considerando il punto 
centrale della sua ubicazione  
e per i servizi che eroga agli 

utenti e sta ottenendo grandi 
risultati da quando ha inizia-
to il suo programma di infor-
matizzazione, sia per la sua 
conoscenza in campo nazio-
nale, sia per lo scambio inter-
bibliotecario.

Dal lunedì al venerdì l’ora-
rio di apertura è dalle ore 
9.00 alle ore 12.00 con ingres-
so dal portone dell’Arcive-
scovado – via Oberdan 13, il 
pomeriggio del martedì e del 
giovedì dalle 16.30 alle 19.00 
con ingresso anche da via 
Oberdan 23, sede dell’Istitu-
to Superiore di Scienze Reli-
giose.

La Biblioteca Diocesana di 
Foggia è abbonata a numero-
se riviste delle varie sezioni 
teologiche nonché di cultu-
ra generale ed è a disposizio-
ne di tutti in particolar modo 
per tutti gli operatori pasto-
rali operanti nell’Arcidiocesi.

Questo periodico 
è associato 
all’Unione Stampa 
Periodica Italiana

e alla Federazione 
Italiana Settimanali 
Cattolici
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In occasione del 25° anniversario 

dell’erezione dell’Opus Dei a prela-

tura personale, si è celebrata lunedì 10 
marzo a Roma una giornata di studio 
alla quale hanno partecipato vari esper-
ti, tra i quali il Cardinale Camillo Ruini, 
Vicario del Papa per la diocesi di Roma. 
Un quarto di secolo fa, Giovanni Paolo 
II pubblicava la costituzione apostoli-
ca Ut sit, con la quale dava statuto giu-
ridico finora unico all’opera fondata da 
San Josemaría Escrivá de Balaguer 
70 anni fa. 

Nel contesto dell’atto pubblico, cele-
brato nell’aula magna Giovanni Paolo 
II della Pontificia Università della Santa 
Croce, il Cardinal Ruini ha rivelato che 
“la Prelatura fa un grande lavoro an-

zitutto apostolico, nel senso che rie-
sce a penetrare e apportare il messag-
gio di Cristo, la testimonianza cristia-
na, in tanti ambienti, a livello della cul-
tura, della economica, del lavoro, anche 
dell’arte, in cui spesso le diocesi hanno 
difficoltà a penetrare; questo è un primo 
aiuto concreto”. “In secondo luogo – ha 
aggiunto –, la Prelatura ha una attività 

formativa di cui beneficiano tante per-
sone che appartengono alla Prelatura 
in modo pieno oppure no, e che appar-
tengono anche alle singole diocesi spar-
se nel mondo; anche questo è un grande 
contributo, perché la formazione di tutti 
i fedeli, ma in particolare dei laici, è fon-
damentale in ordine alla testimonianza 
di vita e ancor prima in ordine alla ri-
cerca della santità”. “Il carisma proprio 
della Prelatura di avere già prima del 

Concilio Vaticano II insistito sulla 

vocazione universale alla santità co-
me vocazione perseguibile in ogni stato 
e condizione di vita credo sia anche oggi 

il contributo più grande che la Prelatura 
dà alla vita delle singole diocesi”. 

Il prelato dell’Opus Dei, il Vescovo Ja-

vier Echevarría, ha spiegato nel suo in-
tervento che la formazione è il compito 
in cui si riassume tutta l’opera dell’Opus 
Dei, di modo che le persone che si avvi-
cinano alla Prelatura “possano agire con 
senso cristiano nella vita professiona-
le, familiare e sociale e, con la coscien-
za ben formata, siano in condizioni di 
decidere liberamente circa le scelte da 
compiere”. Attualmente fanno parte del-
la Prelatura più di 87.000 persone; di 
queste, i sacerdoti sono circa 1.900. I 
fedeli sono equamente divisi tra uomini 
e donne. È presente in 61 Paesi. In Eu-
ropa i membri sono 49.000; in America, 
29.400; in Asia e Oceania, 4.800; in Afri-
ca, 1.800. 

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

Dialogo Interreligioso
Cultura ebrea e cristiana

Benedetto XVI ha energicamente le-
vato domenica 16 marzo la propria vo-
ce per chiedere la fine della violenza in 
Iraq, ricordando il defunto Arcivescovo 
caldeo di Mosul. Il Papa ha reso omag-
gio alla testimonianza di vita cristiana di 
monsignor Paulos Faraj Rahho, 65 an-
ni, rapito il 29 febbraio e il cui cadave-
re è stato ritrovato il 13 marzo su indi-
cazione dei suoi sequestratori. “La sua 
bella testimonianza di fedeltà a Cristo, 
alla Chiesa e alla sua gente, che nono-
stante numerose minacce non aveva vo-
luto abbandonare, mi spinge ad alzare 
un forte e accorato grido: basta con le 
stragi, basta con le violenze, basta con 

l’odio in Iraq!”, ha esclamato recitan-
do l’Angelus della Domenica delle Pal-

me insieme a migliaia di pellegrini riuni-
ti in Piazza San Pietro in Vaticano. Lune-
dì 17 marzo Benedetto XVI ha poi pre-
sieduto nella Cappella Redemptoris Ma-
ter, in Vaticano, una Santa Messa in suf-
fragio di monsignor Rahho. Padre Fede-

rico Lombardi, S.I., direttore della Sala 
Stampa della Santa Sede, ha chiesto aiu-
to per i cristiani iracheni in un appello in 
cui ha rivissuto la morte dell’Arcivesco-
vo di Mosul dei Caldei. Nell’ultimo edi-
toriale di Octava Dies, settimanale del 
Centro Televisivo Vaticano, di cui è an-
che direttore, padre Lombardi ha ricor-
dato gli ultimi giorni di monsignor Pau-
los Faraj Rahho, morto nel sequestro da 
parte di un gruppo di terroristi iniziato il 
29 febbraio, all’uscita della chiesa dove 
aveva appena terminato la celebrazio-
ne della Via Crucis del venerdì con i suoi 
fedeli. “Ora anche la sua personale Via 

Crucis, quella della sua vita insieme alla 
sua Chiesa e al suo popolo, si è conclu-
sa con la morte - riconosce il sacerdote 
-. Restiamo attoniti davanti a tanta inu-
mana, incomprensibile, misteriosa cru-
deltà. Mysterium iniquitatis. Mistero 
del male e della sua potenza. Ad esso ri-
sponde il sangue dei martiri, uomini 

di pace, di amore che oltrepassa l’odio 
e la morte”. Padre Lombardi ricorda che 
il caso di Monsignor Rahho non è unico. 
“Tornano alla mente monsignor Óscar 

Arnulfo Romero, Arcivescovo di San 
Salvador, ucciso mentre celebrava l’Eu-
caristia, il Cardinale Juan Jesús Posa-

das Ocampo a Guadalajara, in Messi-
co, i Vescovi colombiani Isaías Duar-

te Cancino, Arcivescovo di Cali, e Je-

sús Emilio Jaramillo, Vescovo della 
Diocesi di Arauca, uccisi dai guerriglieri, 
il Nunzio Arcivescovo Michael Court-

ney, ucciso in Burundi, e per ogni Ve-
scovo quanti preti, quanti fedeli, quanti 
innocenti uccisi nelle Americhe, in Afri-
ca, in Asia! Dove il popolo muore, muo-
re la Chiesa insieme a lui, perché ne è 
parte viva. E non può non essere così”. 

Chiesa Universale
25 anni dell’Opus dei

Il rapporto culturale tra ebraismo e 
cristianesimo è stato al centro di un 
incontro svoltosi in Vaticano lunedì 
10 marzo sul tema “Israele e Vatica-

no: riflessioni sulla cultura ebrai-

co-cristiana”, promosso dal Pontifi-
cio Consiglio della Cultura e dall’Am-
basciata d’Israele presso la Santa Se-
de. Principali relatori sono stati l’Ar-
civescovo Gianfranco Ravasi, pre-
sidente del Pontificio Consiglio della 
Cultura, e l’ambasciatore israeliano 
presso la Santa Sede, Oded Ben-Hur. 

L’Arcivescovo ha proposto cinque 
percorsi di dialogo basati sull’esege-
si del testo biblico. In primo luogo, ha 
menzionato la concezione teologica 

del monoteismo, sottolineando che 

“il capitolo terzo dell’Esodo con quella 
frase, ‘Io sono colui che sono’, è la pa-
gina più emblematica per la visione del 
trascendente nell’Occidente”. 

Il secondo percorso di dialogo ri-
siede in una comune visione antro-

pologica. L’uomo biblico, infatti, è 
un’unità psico-fisica. “Se noi guardia-
mo il testo ebraico di Genesi 1 – ha os-
servato il presule – nella sua struttu-
ra possiamo cogliere il parallelo: ‘ma-
schio e femmina li creò’”. “L’immagine 
di Dio che è in noi è il rapporto di amo-
re tra l’uomo e la donna – ha aggiun-
to –. È questo quel che ci dà un’idea 
del divino. Se noi non avessimo il cor-
po non potremmo rendercene conto, 
esprimere questa bipolarità sessuale 

nella sua comunione”. Il terzo percor-
so consta nel valore della parola, vi-
sto che sia nell’ebraismo che nel cri-
stianesimo la Rivelazione avviene tra-
mite il soffio della voce, mentre il quar-
to è riconoscere che Dio parla nei fat-
ti, nelle vicende storiche che hanno 
al centro l’uomo. Secondo l’Arcivesco-
vo, “sia l’ebraismo che il cristianesimo 
preparano un grande nucleo culturale 
che farà sì che l’Occidente sia ancora-
to alla storia”. L’ultimo elemento è infi-
ne il testo sacro, di cui “tutti siamo fi-
gli; quelle sono le grandi matrici ebrai-
che e cristiane”. 

L’ambasciatore Ben-Hur, dal canto 
suo, ha sottolineato che se i cristiani 
vogliono comprendere meglio l’Israe-

le odierno non devono fermarsi all’ele-
mento religioso, ma “conoscere una 

cultura nuova, una politica, una poe-
sia, una letteratura, una lingua”, quel 
“miscuglio affascinante di comunità, 
di provenienze miste, di connessioni 
sociali mai sperimentate prima nella 
nostra storia” che è oggi il mondo cul-
turale israeliano.

Chiesa Universale
Martirio dei caldei in Iraq



Notizie storiche 
sull’Addolorata
Era una cappella dedicata a 

S. Felice quella eretta nel 1717 
da don Costantino Iannacone. 
In seguito fu dedicata alla Vergi-
ne SS. Addolorata dai Padri Ser-
viti. Nel 1749 alcuni devoti vol-
lero, sotto la guida spirituale di 
don Eustachio Vincitorio, costi-
tuirsi in confraternita con sede 
nella Cappella dell’Addolorata, 
che ottennero in uso perpetuo.

La Confraternita dell’Addolo-
rata, riconosciuta ufficialmen-
te dalla Curia Romana (l’appro-
vazione fu comunicata al Can. 
Giuseppe Torraca, Vicario Ge-
nerale del Card. Nicola Colon-
na, Abate commendatario del-
la Badia di San Marco in L.), nel 
1753 ebbe il Regio Assenso di 
Re Carlo III, confermato e rati-
ficato più tardi nel 1780. L’incre-
mento demografico della Città 
e il crescente numero di devo-
ti della Vergine SS. Addolorata 
furono ragioni valide per orien-
tare i soci della Confraternita, 
già dal 1820, verso un progetto 
di ampliamento della Cappella. 
Intanto nel 1832 la Cappella ve-
niva venduta alla Confraternita 
dagli eredi Iannacone. Nel 1833 
i confratelli decisero di non ab-
battere l’antica Cappella, ma di 
costruire un’altra a fianco, col-
legata con la prima. 

A finanziare la costruzione fu-
rono la Confraternita e i fedeli 
devoti. Il 21 settembre del 1840, 
già realizzata la seconda cap-
pella, la Confraternita fu, per ri-
conosciuti meriti, ufficialmente 
insignita del titolo di Arcicon-
fraternita. Durante l’epidemia 
di colera del 1837, la statua del-
l’Addolorata fu portata proces-
sionalmente per le vie della cit-
tà e poi esposta per due mesi al-
la pietà dei fedeli imploranti la 
liberazione dal flagello. 

Negli anni 1887-88, sempre 
ad opera dell’Arciconfraternita, 
fu ampliata la sacrestia e su di 
essa fu costruita la canonica, fu 
rifatto il tetto e furono demoli-
ti due altari in pietra per sosti-
tuirli con due in marmo offer-
ti da Michelina Gravina, come 
segno di gratitudine alla Vergi-
ne Addolorata per lo scampato 
pericolo di contagio del colera 
del 1886. Inoltre, fu restaurato 
l’organo e ristrutturata la chie-
sa ad opera di Francesco Paolo 

Palladino. Nel 1903, per iniziati-
va del Priore, Pasquale La Por-
ta, fu istituita una borsa di stu-
dio per seminaristi poveri e me-
ritevoli. L’11 febbraio del 1938 
Mons. Fortunato Maria Farina, 
Vescovo di Troia e Foggia, per 
ovvie ragioni pastorali, eresse a 
parrocchia la chiesa dell’Addo-
lorata e come primo Parroco-
Rettore fu nominato don Fran-
cesco Paolo De Santolo. 

Nel 1959 ci furono dei lavo-
ri di restauro, affidati dal Ge-
nio Civile di Foggia all’Impre-
sa Vincenzo Caputo di S. Mar-
co in Lamis, che comportarono 
la riparazione del tetto, la pavi-
mentazione della chiesa in mar-
mo bianco di Carrara e bardi-
glio. Inoltre, la Chiesa fu ripit-
turata e rinnovata nelle deco-
razioni. Dopo Mons. Michele 
De Cata iniziò a reggere la par-
rocchia come Vicario Economo 
e poi come parroco don Anto-
nio Pomella. Don Antonio, ol-
tre alla cura pastorale, ebbe a 
cuore il decoro della chiesa. Al-
l’inizio del suo ministero fece 
rifare il pavimento della sacre-
stia e le scale interne; in segui-

to, fece ripulire la facciata della 
Chiesa. Nel 1980, col contribu-
to personale e con il concorso 
generoso dei fedeli, fu elimina-
ta la zoccolatura in marmo ne-
ro e tutta la Chiesa fu affresca-
ta con colori soffici, dopo le ne-
cessarie riparazioni; fu rinnova-
ta l’illuminazione con lampada-
ri in stile e furono acquistati 20 
nuovi banchi in legno noce. Al-
l’esterno, la facciata fu rivestita 
di pietra naturale di Apricena, 
grazie all’elargizione della so-
rella del defunto Sac. Antonio 
Nardella, che sostenne anche le 
spese della pitturazione. Anco-
ra nel 1980, bisogna includere 
tra i lavori la creazione dell’ese-
dra con catino nella navata sini-
stra, e la demolizione dell’alta-
re posto frontalmente nella na-
vata destra. 

Eletto nel 1995 parroco del-
l’Addolorata, don Antonio 
Ianno arredò il nuovo presbi-
terio con la mensa eucaristica 
in legno scolpito a San Damia-
no d’Asti, inoltre fece ristruttu-
rare l’ufficio parrocchiale e do-
tò la Parrocchia di una piccola 
Biblioteca.

Alla presenza del nostro Ar-
civescovo mons. Francesco Pio 
Tamburrino, del Sindaco del-
la città Michelangelo Lombardi 
e di numerose autorità civili, si 
è aperto, con una solenne cele-
brazione eucaristica, l’anno giu-
bilare per l’anniversario del-
la dedicazione della chiesa Ad-
dolorata in S. Marco in Lamis. 
La festa della dedicazione della 
chiesa si svolse il 21 settembre, 
giorno in cui nel 1958 il vescovo 
mons. Paolo Carta, alla presen-
za dell’intero capitolo Collegia-
le, ufficiò un solenne pontifica-
le in seguito ai lavori di restauro 
subiti negli anni 1956-57. Il cul-
to alla Vergine Addolorata è ra-
dicato nell’animo dei sammar-
chesi, che fin dal settecento non 
hanno mai cessato di rivolger-
si alla Madre Celeste per chie-
dere grazie e preghiere. Tan-
te, ancora oggi, sono le bambi-
ne che sono vestite con il man-
to della Vergine e partecipano 
con devozione alla processio-
ne per le vie cittadine. A man-
tenere vivo il fervore verso la 
Vergine Addolorata è la Confra-
ternita dei Sette Dolori, guidata 
dal priore Pietro Iannantuono, 
che ogni anno si fa carico del-
le tradizioni legate al culto del-
la Vergine. La settimana santa è 

il cuore della pietà popolare che 
si manifesta con due importan-
ti processioni, entrambe legate 
alla Vergine Addolorata. Al ter-
mine della celebrazione eucari-
stica il parroco, Don Nicola Lal-
lo, ha ringraziato l’arcivescovo 
per essere stato presente in un 
momento importante della vita 
della comunità e ha manifesta-
to la riconoscenza con il dono 
della Fracchia, simbolo di fede 
e tradizione della città. Il priore 
Pietro Iannantuono ha dichiara-
to che altre importanti iniziative 
saranno messe in cantiere per 
l’anno giubilare: si partirà con la 
Peregrinatio della Pietà che fa-
rà il giro di tutte le famiglie della 
comunità pastorale S. Bernardi-
no-Addolorata. Dopo la cele-
brazione eucaristica, l’Arcive-
scovo Tamburrino, insieme al 
Sindaco Lombardi, ha inaugu-
rato la mostra fotografica Pro-

cessione con le Fracchie, cura-
ta da Luigi Lizzandro con la ri-
cerca storica fotografica di Lui-
gi Giuliani e i testi di Gabriele 
Tardio. La mostra resterà aper-
ta fino al 29 di Marzo nei locali 
attigui alla Chiesa dell’Addolo-
rata. Per la gioia dei ragazzi, co-
me da tradizione, un enorme fa-
lò è stato acceso nei pressi della 
piazza antistante la chiesa. 

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

Un anno speciale
4 Voce di Popolo
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Agenda dell’Arcivescovo
22 - 30 marzo 2008

22/03 Alle ore 10,30 auguri di Santa Pasqua in Episcopio con 
le associazioni, i gruppi e i movimenti ecclesiali. Alle 
ore 12.00 auguri alle Autorità. Alle ore 23.00 veglia pa-aa
squale presso la chiesa del SS. Salvatore di Foggia.

23/03 Alle ore 11.00 Santa Messa di Pasqua a San Dome-
nico. Nel pomeriggio Santa Messa a Bovino.

27/03 Alle ore 19,15 presso la parrocchia Santa Maria del
Carmine Santa Messa pasquale per i giuristi cattolici.

30/03 Alle ore 17,30 Celebrazione Eucaristica “La Pa-

squa dello sportivo” presso la palestra comu-

nale “A. Taralli” (Via Baffi 26 Foggia).

Alle ore 20,30 concerto organizzato dal Coro Cap-
pella Iconavetere per il X anniversario di ordinazio-
ne episcopale a Gesù e Maria.

[ Antonio Daniele ]

MONS. TAMBURRINO A S. MARCO IN L. PER L’ANNIVERSARIO 
DI DEDICAZIONE DELLA CHIESA DELL’ADDOLORATA
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È stato inaugurato dall’Assessore 

alla cultura del Comune di Foggia, 

dott. Potito Salatto il primo Festival 
di musica sacra “Sepultus est… et Re-

surrexit” organizzato dal coro Cappel-
la Iconavetere ed ideato dal maestro 

Agostino Pio Ruscillo. Il Festival è sta-
to realizzato grazie al contributo econo-
mico e alla sensibilità dimostrata pro-
prio dall’assessore Salatto, e mira anche 
a promuovere le chiese antiche della cit-
tà di Foggia. A tal proposito l’assesso-
re Salatto ha affermato: «La musica sa-
cra necessita di propri luoghi, vale a di-
re le Chiese, dove in genere è nata ed è 
stata praticata per secoli. La scelta del-
le chiese del Centro storico quali luoghi 
di esecuzione non solo intende qualifica-
re un’importante proposta musicale, già 
di per sé preziosa, quanto soprattutto in-
serirla in un contesto adeguato, valoriz-
zando, nel contempo, un patrimonio ar-

chitettonico e culturale ampiamente dif-
fuso sul nostro territorio». 

Ad esordire con il concerto eseguito 
il 15 marzo presso la cripta della Catte-
drale di Foggia, è stato l’Ensemble Flo-

rilegium Vocis di Bari diretto dal mae-
stro Sabino Manzo. L’ensemble barese 
si è presentato al pubblico foggiano con 
un repertorio interamente dedicato al 
compositore Michelangelo Grancini 
(1605-1669), compositore milanese ope-
rante nella prima metà del XVII secolo, 
che svolse la sua attività nell’ambito mu-
sicale principalmente come maestro di 
cappella nel Duomo di Milano.

L’Ensemble ha eseguito l’intera opera 
Giardino Spirituale di varii fiori mu-

sicali del 1655, che si rivolge a Cristo in 
termini di calda affezione e di partecipa-
zione religiosa. 

Di particolare pregio è stata l’esecu-
zione, con strumenti antichi come la 

tiorba e la viola da gamba, della Missa 

brevis. 
Nella serata del 16 marzo è stata la 

volta, nella splendida cornice della Basi-

lica di San Giovanni Battista, dell’esi-
bizione del Coro “Enrico” di Alatri 

(Fr) diretto dal maestro Antonio d’An-

tò, direttore del Conservatorio di musica 
di Frosinone. La compagine corale “Enri-
co” della Città di Alatri ha eseguito per la 
prima volta a Foggia L’Agonia del Re-

dentore opus n. 3 del compositore sa-
lesiano don Alessandro De Bonis nato 
a S. Giovanni Rotondo (FG) il 22 agosto 
1888 e deceduto a Napoli il 25 gennaio 
1966. Fu De Bonis a riscoprire, tra l’altro, 
la cattedra di Canto Gregoriano e Musi-
ca sacra presso il Conservatorio “S. Pie-
tro a Maiella” di Napoli. Tra le sue opere 
(circa un centinaio) si ricordano con più 
frequenza il “Magnificat”, per la beatifica-
zione di S. Giovanni Bosco, due Messe in 

onore di S. Domenico Savio, di cui una 
per la canonizzazione del Santo, l’altra 
per la consacrazione del grandioso tem-
pio di S. Giovanni Bosco eretto a Cinecit-
tà in Roma, la “Cantata Gloriosa” in ono-
re della Madonna, e poi tutta una lunga 
serie di altri canti e di altre musiche so-
prattutto per organo. 

Infine mercoledì 19 marzo, nella chie-
sa primiziale di San Tommaso, si è esi-
bito il coro polifonico “C. Franck” di 
Manfredonia, diretto dal Maestro Lui-

sella Orsini. L’esibizione ha avuto co-
me tema “Le sette parole di Cristo in 

Croce”, Omaggio a César Franck.

Il Festival ha come Ente promotore 
l’Assessorato al Mediterraneo della Re-
gione Puglia, dott.ssa Silvia Godelli, e 
l’Arcidiocesi di Foggia-Bovino. Inol-
tre è dedicato a S.E. Mons. Francesco 

Pio Tamburrino nell’anno del suo X an-
niversario di consacrazione episcopale.

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

La musica sacra è tra noi
IL FESTIVAL È STATO ORGANIZZATO GRAZIE AL CONTRIBUTO DELL’ASS. ALLA CULTURA POTITO SALATTO

Grande successo per la rassegna “Sepultus est… et Resurrexit”

Programma
martedì 25 marzo  
Chiesa dell’Addolorata
“Stabat Mater”

Omaggio a G.B. Pergolesi

Ensemble Daunia Faelix di Foggia
Soprano, Azusa Saito

Mezzosoprano, Nunzia La Forgia

Direttore, Agostino Ruscillo

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

Omaggio ad Antonio Vivaldi

Orchestra e Coro della “Cappella 

Musicale Iconavetere”
Soprano, Francesca Olivieri

Contralto, Concetta D’Alessandro

Direttore, Agostino Ruscillo

I concerti hanno inizio alle  20,30.

Alessandro De Bonis nacque a 
San Giovanni Rotondo il 22 agosto 
1888. Fin da piccolo apprese dal pa-
dre, modesto artigiano, i primi rudi-
menti della musica e ben presto de-
stò la meraviglia della popolazione, 
se a sette anni accompagnava con 
l’organo il canto della S. Messa. A 15 
anni, nel 1903, il giovanotto fu invia-
to in Piemonte a Valsalice, per com-
piere i suoi studi ginnasiali e liceali. 
Già da questo tempo, cominciò a di-
stinguersi per le sue doti intellettua-
li, morali ed artistiche. Dopo gli stu-
di liceali, fu inviato a Ferrara per in-
segnare Italiano nella Scuola Tecni-
ca; contemporaneamente potè dedi-

carsi agli studi musicali, frequentan-
do il Conservatorio di Bologna, ove, a 
22 anni, conseguì il diploma di Orga-
no. Ritornato a Fogliazzo, in Piemon-
te, e compiuti gli studi teologici, fu or-
dinato sacerdote nel 1914. Nel 1922 fu 
inviato a Napoli col compito di inse-
gnante di lingua francese e di consi-
gliere scolastico e contemporanea-
mente perfezionò i suoi studi musi-
cali, conseguendo presso il Conser-
vatorio “S. Pietro a Maiella” di Napo-
li il Diploma di Pianoforte ed il diplo-
ma di Composizione. In seguito a re-
golare concorso, il Maestro De Bo-
nis ottenne, poi, la Cattedra di Canto 
Gregoriano presso il Pontificio Semi-

nario Teologico di Posillipo (Napoli) 
e quello di canto Gregoriano e Musi-
ca sacra presso il Conservatorio “S. 
Pietro a Maiella” di Napoli. Da que-
sto momento il Maestro svolse qua-
si esclusivamente attività di musi-
cista, dedicando il suo genio intera-
mente alla produzione sacra pur ri-
velandosi molto valido in opere tec-
niche e profane.  Divenuto ormai no-
to in campo nazionale ed internazio-
nale per le sue opere vocali, strumen-
tali e teoriche, il Maestro pubblicò il 
volume “Corso di analisi per lo stu-
dio delle forme musicali”, che fu mol-
to apprezzato dagli studiosi di com-
posizione. 

Vita e opere di don Alessandro De Bonis, 
compositore de L’Agonia del Redentore
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“Il benessere e il malesse-

re nella scuola”. È stato que-
sto di stretta attualità ad esse-
re al centro di studio nel corso 
di formazione organizzato dalla 
sezione provinciale della Fede-

razione Italiana Scuole Ma-

terne.

La F.I.S.M. FOGGIA, da sem-
pre si mostra attenta alle esi-

genze di una formazione conti-
nua del proprio personale do-
cente, con questa iniziativa pro-
pone un cammino di ricerca di 
nuove e concrete soluzioni al 
problema educativo cui la scuo-
la si trova a fronteggiare in que-
sti ultimi anni.

Ad introdurre il relatore, nel 
corso del primo incontro tenu-

tosi il 5 marzo scorso, è stato 
il Presidente provinciale della 
Fism dr. Fabio DANIELE, che 
ha presentato il prof. GUIDA 

Dante Michele psicologo te-
rapeuta ed esperto formato-
re. Il prof. Guida ha illustrato 
ai numerosi presenti, nell’au-
la Mons. Farina della Curia di 
Foggia, quanto il benessere ed 

il malessere siano variabili deri-
vate dall’interazione tra la per-
sona e l’ambiente in cui questa 
vive. In particolare, nell’ambito 
del settore educativo, il benes-
sere del bambino è strettamen-
te legato alla competenza della 
scuola che deve essere in grado 
di potenziare le proprie capaci-
tà, di sfruttare le risorse e di ri-

solvere i problemi del fanciul-
lo per sviluppare in esso auto-
stima, fiducia in sé, capacità di 
risolvere conflitti e problemi in 
situazioni difficili. 

Il corso è articolato in sei in-
contri di cui tre si sono già svol-
ti nel mese di marzo e  i pros-

simi tre avranno luogo ad 

aprile il 2, il 9 e il 16, sem-

pre con inizio alle ore 16,00. 

Tutti gli appuntamenti formativi 
avranno luogo presso la Curia 

Arcivescovile della Diocesi 

di Foggia, in via Oberdan 13.
Le iscrizioni sono già termi-

nate, ma visto l’altissimo nu-
mero di adesioni raccolte, la 
F.I.S.M. FOGGIA provvederà al 
più presto all’indicazione di ul-
teriori appuntamenti, per con-
sentire una più ampia parteci-
pazione a questo interessantis-
simo corso di formazione. 

Per informazioni contattare il 
numero 328.97.36.985.

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

Una luce nella notte a Foggia

[ Francesca Di Gioia ]

Una Luce nella Notte or-
mai è un appuntamento fis-
so della Pastorale Giovanile 
della nostra diocesi e viene 
proposto ogni mese e mez-
zo circa. L’iniziativa organiz-
zata dalle Sentinelle del Mat-
tino della Pastorale Giovani-
le Diocesana, mira a condur-
re un giovane dalla strada ad 
un incontro diretto con Gesù 
Risorto, attraverso il contat-
to con la fede viva di altri gio-
vani che “ci credono” e che 
si mettono in gioco per testi-
moniare la propria fede. 

La Fism forma e informa
IL PROF. DANTE GUIDA È IL FORMATORE DEGLI INCONTRI SU “BENESSERE E MALESSERE NELLA SCUOLA”

Un corso di formazione per i docenti delle scuole d’infanzia paritarie

Sabato scorso nella chiesa 
dell’Annunziata in piazza De 
Sanctis, nel pieno della movi-

da cittadina, una folle enorme 
di giovani in un silenzioso e di-
screto andare anziché lambire 
le mete del divertimento pro-
poste dalla “piazzetta”, hanno 
scelto una, evidentemente più 
attraente, iniziativa: il silenzio 
e la preghiera della chiesa del-
le clarisse. 

Per condurre i ragazzi a ri-
conoscere Gesù, occorre “fa-
re strada” con lui e annunciar-
gli le Scritture, per questo sco-
po si sono organizzate 4 équi-
pes di giovani: la prima équipe 
che ha evangelizzato all’ester-
no, nella piazza e nelle strade 
limitrofe del centro storico; la 
seconda équipe che ha avuto il 
compito di condurre le persone 
ad entrare in chiesa, attraverso 
l’annuncio e l’accoglienza, ad 
un autentico incontro con Ge-
sù vivo, presente nell’Eucari-
stia; la terza équipe ha sostenu-
to con la preghiera coloro che 
sono stati contattati e i missio-

nari; la quarta équipe in chiesa 
ha animato l’adorazione con il 
canto, la musica e la proclama-
zione della Parola. 

La chiesa è stata addobba-
ta con cura, con luci soffuse e 
con solo Gesù Eucaristia illu-
minato. Appena i ragazzi en-
travano, lasciandosi alle spal-
le il frastuono cittadino, si ac-
corgevano solo di Lui e dirige-
vano lo suo sguardo verso l’al-
tare: “La bellezza è un attribu-
to di Dio che evangelizza mol-
to… Lui solo è il protagonista 
della serata”. Poi prendevano, 
seguiti dagli animatori, dei fo-
gliettini su cui scrivevano una 
intenzione di preghiera e con 
una piccola candela ad illumi-
nare il cammino, depositavano 
il foglietto “ai piedi” dell’altare 
per trattenersi poi in adorazio-
ne davanti al Santissimo. 

In chiesa, inoltre, in appositi 
spazi c’era la possibilità di con-
fessarsi e sono stati a disposi-
zione dei giovani per tutta la 
notte, don Antonio Sacco, par-
roco della Basilica Cattedrale, 

don Gennaro Paglia, parroco 
della chiesa di San Giuseppe 
Artigiano e don Giuseppe Nar-
della, responsabile della pa-
storale Giovanile Diocesana. 

“Molti giovani, anche se 
hanno ricevuto i sacramen-
ti dell’Iniziazione cristiana, vi-
vono fermi al venerdì santo. 
Come i discepoli di Emmaus, 
non conoscono un Gesù vivo. 
Non hanno fatto esperienza di 
Lui. Per questo Gesù ci man-
da! Noi abbiamo scoperto che 
è una Grazia e una gioia incon-
trarLo. Non possiamo tacere 
ciò che abbiamo visto e udito 

(cfr. At 4,20). Andiamo di not-
te, perché la notte è il tempo 
e lo spazio vissuto dai giovani 
per il loro tempo libero, per le 
amicizie e la grandi scelte del-
la vita. Di notte, come Nicode-
mo, è più facile che si lascino 
interrogare nel cuore. La not-
te avvolge tutto nel mistero 
e nell’anonimato: è più faci-
le aprirsi alla Grazia ed esse-
re liberi dai condizionamenti 
del mondo”, queste sono le “il-
luminanti” parole che si leggo-
no sul sito delle Sentinelle del 
Mattino.

 Francesca Di Gioia
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Il 13 Marzo al V Circolo San 
Giovanni Bosco, la docente di 
religione Gabriella Bruno ha 
coinvolto gli alunni della scuola 
dell’infanzia ed elementare nel-
la ricorrenza della festa delle 

Palme, sotto la guida di padre 
Gianpiero Mela Ragni. Gli alun-
ni sono stati coinvolti in prima 
persona, non solo sotto un cer-
to tipo di assetto scenico, por-
tando rami di palme e radunan-
dosi insieme come un’unica co-
munità, ma anche nella pre-
ghiera attiva non sono stati uni-
camente spettatori, ma attori, 
cantando e pregando. 

Prendendo spunto dalle no-
te e parole della canzone “Io 
ho un Amico che mi ama”, pa-
dre Gianpiero Mela Ragni ha 
tenuto un discorso ricordan-
do, in primo luogo, che l’unico, 
vero Amico presente nella no-
stra vita, senza tema di abban-
dono è Lui: Gesù Cristo. In se-
guito egli ha ripercorso insie-

me a loro le ultime tappe del-
la vita di Cristo, partendo dal-
l’ingresso di Gesù a Gerusa-
lemme, osannato dalla popola-
zione della città.

Il lavoro dietro a questo 
evento che si è rivelato colmo 
di gioia e affetto è stato pon-
deroso: le docenti hanno cura-
to ogni minimo dettaglio, dalla 
preparazione dei ramoscelli di 
ulivo all’allestimento “scenico” 
dell’evento.

Il ringraziamento finale è an-
dato alla disponibilità della di-
rigente Enza Caldarella e del 
personale scolastico e para-
scolastico che hanno consenti-
to l’incontro con dei giovanis-
simi; coloro che più di tutti de-
vono imparare, per la vita futu-
ra, ad amare Cristo e i principi 
cristiani che Egli ci ha rivelato, 
affinché l’uomo si ergesse dalla 
brutalità e dal peccato. 

 Ida Bernabei

Strano sentir parlare de “Il 
cammino della Bibbia” in que-
sto periodo dell’anno, visto che 
in genere lo si sente nomina-
re nel mese di settembre quan-
do si realizza la Giornata Nazio-
nale della Bibbia, evento che ve-
de noi della realtà Goccia dopo 
Goccia impegnati in prima fila 
(anzi, in piazza!!!) a sensibiliz-
zare giovani, ragazzi, adulti e fa-
miglie a mettere al centro la Pa-
rola di Dio da ascoltare, svisce-
rare, fare nostra e da… giocare, 
con questo “missionario” stru-
mento di aggregazione che è “Il 
cammino della Bibbia”.

Quest’anno la festa in piazza 
del 7 ottobre 2007 si è conclusa 
con la nascita di un’idea: coin-
volgere gli insegnanti di religio-
ne di nostra conoscenza delle 
scuole primarie e medie inferio-
ri della città in una sorta di tor-
neo che ci permettesse di far 
conoscere il gioco in una nuo-
va veste: come strumento didat-
tico. Come spesso capita in que-
ste cose, i nostri sogni di uomi-
ni erano stati un po’ “miseri”… 
e ci ha pensato Dio a renderli 
grandiosi!!! Un bel giorno, ina-
spettatamente, abbiamo rice-
vuto una telefonata da parte di 
Don Bruno che, molto “sempli-
cemente”, ci ha proposto di al-
largare il torneo a tutta la cit-
tà! Non ci sembrava vero… ma 
abbiamo risposto di SI! E così 
è iniziata questa grande impre-
sa… A partire dal mese di no-
vembre abbiamo iniziato a rac-
cogliere le adesioni delle varie 
classi e nelle scuole molti pro-

fessori si sono fatti promoto-
ri dell’iniziativa; è stato molto 
bello per noi vedere con quan-
to entusiasmo l’iniziativa è stata 
accolta anche e soprattutto nel-
la provincia: adesioni massicce 
sono arrivate da Accadia, San 
Marco in Lamis, Deliceto, Pan-
ni, e così via!

Si è deciso di articolare il tor-
neo in 3 fasi. La prima si è svol-
ta all’interno delle singole classi 
attraverso una sfida interna che 
ha decretato la squadra (com-
posta da 4 a 7 elementi) rappre-
sentativa della classe nelle fasi 
seguenti. Alla fine di Gennaio 

questa fase si è conclusa con 
successo ed è seguita a ruota la 
seconda, nel corso della quale le 
classi della stessa scuola si sono 
sfidate in un torneo interno per 
decretare la squadra che rappre-
senterà ciascuna scuola nell’ul-
tima fase prevista: la sfida fra 
tutte le scuole della città.

I gruppi classe partecipanti 
sono quasi 80 e si sono sfidati (e 
continueranno a sfidarsi) in par-
tite eque: le 4^ con le 4^, le 5^ 
con le 5^ e così via… Comun-
que, al di là dei regolamenti, la 
cosa più bella è vedere con che 
spirito i nostri protagonisti, cioè 
i ragazzi, hanno accolto l’inizia-
tiva. Lo scopo che ci eravamo 
prefissati all’inizio di questa av-
ventura si sta più che raggiun-
gendo perché i bambini e i ra-
gazzi stanno utilizzando il gioco 
per incontrare davvero la Parola 
di Dio. Se a tutto ciò aggiungia-
mo anche l’apertura missiona-
ria grazie ad un concorso paral-
lelo per premiare il salvadanaio 
più bello e originale creato dalle 
classi per raccogliere fondi per 
finanziare progetti nei Paesi del 
Sud del mondo, possiamo dire 
più che mai che i bambini delle 
scuole della nostra città ci stan-
no dando un grande esempio.

Hanno perfettamente com-
preso che lo scopo non è vin-
cere a tutti i costi, ma cresce-
re insieme agli altri nella cono-
scenza di qualcosa di molto im-
portante…il messaggio d’amore 
che Dio ha scritto a tutti gli uo-
mini. E allora non resta che di-
re… BUON CAMMINO a tutti!

I giovani 

del Goccia dopo Goccia

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

Finalmente si parte! Ricomincia 
la gara di solidarietà per raccoglie-
re i fondi necessari per continuare 
a costruire il sogno di tanti ragazzi 
e giovani del quartiere Candelaro e 
dell’intera città di Foggia: una casa 
che accoglie, un luogo di famiglia, 
un ambiente per crescere come 
buoni cristiani e onesti cittadini, 
proprio come voleva Don Bosco. 
Lo scorso anno, con il generoso ri-
cavato, è stato possibile ultimare il 
pianterreno della nuova struttura. 
Oggi essa ospita la cappellina, una 
sala conferenze, il bar, sala giochi, 
sale per la catechesi.

La lotteria si colloca all’inter-
no del “VI Festinsieme”, in occa-
sione della festa del Sacro Cuore 
di Gesù (dal 25 maggio al 1° giu-
gno 2008) nel 40°anniversario del-
la presenza dei salesiani a Foggia.
In palio ci sono ricchi premi: 1° 

premio: Autovettura Peugeot 107; 
2° premio: Notebook (computer 
portatile); 3° premio: Televisore; 
4° premio: Videocamera; 5° pre-
mio: Fotocamera (ed altri premi 
minori). L’estrazione avverrà il 1° 
giugno 2008 alle ore 21,00. 

I biglietti sono già in vendi-
ta presso la parrocchia del Sacro 
Cuore in piazza Sacro Cuore n. 3 
a Foggia, e negli esercizi commer-
ciali e scuole della provincia che 
espongono la locandina; inoltre 
alcuni incaricati dalla parrocchia 
gireranno per la città indossando 
la riconoscibilissima pettorina in-
dicante la vendita dei biglietti.

Quest’anno inoltre è stato isti-
tuito da parte del coordinamen-
to della lotteria un premio per rin-
graziare le realtà (associazioni, 
enti, ecc) e le persone che si sa-
ranno maggiormente distinte in 

È partita la lotteria del Sacro Cuore 2008

Torneo “Il cammino della Bibbia”

questa ormai tradizionale gara di 
solidarietà.

Per ulteriori informazioni sul-
la distribuzione dei biglietti o sul-

la Lotteria si può contattare il re-
sponsabile parrocchiale:
Massimo Rosario Marino 
347/5774762.

Osanna, Osanna!!!
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Pasqua di Risurrezione
Anno A  23.03.2008

At 10,34a.37-43
Colossesi 3,1-4
Matteo 28,1-10 

La solennità cristiana della Pasqua 
c’invita alla contemplazione del Croci-
fisso Risorto. I racconti evangelici del-
le apparizioni del Signore, ce lo presen-
tano come colui che mostra quale se-
gno di riconoscimento le sue piaghe 
ancora aperte. Nel libro dell’Apocalis-
se, l’Agnello al quale Dio affida i destini 
del mondo, conferendogli ogni potenza 
e ricchezza, sapienza e forza, è “come 
immolato”. L’Esaltato, quindi, è il ferito a 
morte per sempre. Proprio in quanto ta-
le, il Risorto è l’Agnello che toglie il pec-
cato del mondo, ed ha il potere di otte-
nerci da Dio la salvezza.

In questa visione del Risorto, la pas-
sione redentrice non rappresenta il brut-
to quarto d’ora da dimenticare, ma l’eter-
na offerta del Figlio al Padre, il “sacrificio 
vivente”, santo e gradito a Dio, dal qua-
le scaturisce per noi ogni spirituale fa-
vore e celeste benedizione. Il culto del-
la nuova ed eterna alleanza è l’offerta del 
corpo del Risorto morto per tutti gli uomi-
ni. È il culto, l’adorazione di Dio “in spiri-
to e verità”. Proprio in misura in cui il Ri-
sorto ospita la nostra offerta terrena nella 
sua offerta celeste, veniamo a partecipa-
re dell’unico sacerdozio regale di Cristo e 
diventiamo sempre più un popolo di re e 
sacerdoti (cfr: Apocalisse).

Il Risorto accoglie il nostro culto  e lo 
fa suo nella misura in cui è  animato dal 
suo Spirito. Allora il nostro culto diven-
ta spirituale, di soave odore. Ma il Risor-
to offre nel segno del suo corpo glorio-
so  la sua esistenza in mezzo agli uomi-
ni che è stata un’esistenza tutta per gli 
uomini (una proesistenza), una vita vis-
suta in termini di totale dedizione a Dio 
a favore dei fratelli. Il suo culto eterno, 
la sua preghiera d’intercessione infal-
libile è la sua passione consegnata ed 
accolta per l’eternità. Possiamo parte-
cipare all’offerta del Risorto, mettere la 
nostra messa nella sua messa, se la no-
stra esistenza si conforma alla sua. La 
Pasqua cristiana è evento di salvezza. È 
cioè l’incontro col Signore, in cui ci vie-
ne offerta la possibilità immeritata e in-
sperata di attingere l’orientamento che 
rende significativa per sempre la nostra 
vita. Dice il salmista: “Guardate a lui e 
sarete raggianti. Il vostro volto non do-

vrà più arrossire”. La nostra vita non sa-
rà più vissuta come una proprietà cui 
essere morbosamente attaccati e da di-
fendere ferocemente, come un bottino, 
ma come un’offerta di libertà a Dio per-
ché dia corso alla sua passione d’amore 
per noi e, attraverso noi, per tutti.

Essere risorti in Cristo e con Cristo è 
essersi lasciati afferrare dal suo potere 
- che è grazia a caro prezzo - di dare la 
propria vita in riscatto dei “molti”. L’im-
pegno per il riscatto dell’uomo da tutte le 
antiche e moderne schiavitù nasce dalla 
nostra libertà inchiodata alla Croce di Cri-
sto e liberata dalle pretese carnali di do-
minio e di affermazione di sé ad ogni co-
sto, da ogni paura di resa incondizionata 
alla carità di Dio diffusa per mezzo dello 
Spirito del Risorto nei nostri cuori.

Con Cristo e per Cristo, ogni perdita 
è guadagno, anche quella della propria 
vita se essa è tutta “giocata” in termini 
di dedizione alla causa di Dio e di Cristo 
che è la “causa” dell’uomo.

Nell’Annuncio pasquale del 1997, Gio-
vanni Paolo, commentando l’antica se-
quenza Victimae paschali, proclamava 
con forza profetica: “L’amore di Cristo, 
vittorioso sul peccato e sulla morte, do-
ni a tutti l’audacia del perdono e della ri-
conciliazione, senza cui non esistono so-
luzioni degne dell’uomo... Cristo è vera-
mente risorto. In lui oggi possiamo vince-
re le forze del male: Egli offre a tutti una 
vita nuova, grazie a lui ognuno può, fin 
d’ora, aprirsi con amore ai fratelli, nel-
l’accoglienza, nel servizio, nel perdono. 
Sì, in Gesù risorto, tutto acquista senso e 
valore rinnovato... Sì, ne siamo certi: Cri-
sto è davvero risorto!”. 

Un testimone della resurrezione dei 
nostri tempi è Padre Pio da Pietrelcina. 
Nella sua carne piagata, nella sua dedi-
zione al limite, al servizio della divina mi-
sericordia e nel contempo del  diritto e 
della giustizia di Dio, si è dischiusa la for-
za vitale del Crocifisso Risorto. Nella sua 
vita e nella sua messa abbiamo contem-
plato una viva immagine del Servo di Dio, 
della Vittima Pasquale, dell’Agnello di Dio 
che si fa carico del peccato del mondo e 
dell’amore sovrabbondante di Dio per il 
peccatore che tale si riconosce e schiu-
de il cuore alla grazia del perdono. Soli-
dale con Dio e con l’uomo, con Cristo pe-
renne intercessore per ogni uomo presso 
il Padre. Scriveva al confratello p. Evan-
gelista da San Marco in Lamis, messo a 
dura prova da una grave infermità: “Gesù 
glorificato è bello, ma... sembrami che lo 
sia maggiormente crocifisso”.

Il perdono dato 
e ricevuto in famiglia

La Parola della Domenica8 Voce di Popolo

Più volte nelle pagine di questo gior-
nale abbiamo parlato delle difficoltà del-
la vita matrimoniale, dei suoi problemi 
e delle sue patologie. Una causa impor-
tante delle difficoltà di comunicazione è 
la scarsa capacità di perdonare e la scar-
sa predisposizione ad essere perdonati. 
Eppure a questa virtù siamo stati abitua-
ti sin da bambini, quando ricevevamo il 
perdono dai nostri genitori e lo davamo 
ai nostri amici. La cultura dell’individua-
lismo e la pretesa che è in ognuno di noi 
di essere sempre dalla parte della ragio-
ne e l’altro dalla parte del torto inevitabil-
mente rendono difficile, se non impossi-
bile l’arte del perdono.

Scrivono G. Gillini e Maria T. Zattoni 
(In tema di perdono dato e ricevuto in 
Il perdono in famiglia, Cantagalli, Sie-
na, 2008) che  dobbiamo sgombrare il no-
stro essere da false pretese perché sia re-
sa possibile la grazia del perdono, quella 
grazia specialissima, che unisce, connet-
te, rende uno il mio essere perdonato ed 
il mio perdonare, anche se – storicamen-
te – essi possono essere disgiunti: vi sono 
momenti della vita di famiglia in cui io so-
no chiamato a lasciarmi perdonare e altri 
in cui sono chiamato a perdonare. La di-
namica psicologica del perdono e dell’es-
sere perdonati  però è la stessa: il perdo-
no viene dato, se colui che deve ricever-
lo si mette nelle condizioni di accoglier-
lo, mostra il desiderio di riceverlo. E co-
lui che deve riceverlo vede in chi lo de-
ve concedere il desiderio di farlo. Biso-
gna evitare però posizioni rigide. Quella 
di chi pretende di avere sempre ragione, 
perché è l’altro che continuamente sba-
glia e abusa della nostra pazienza; chi as-
sume questa posizione si mette sul suo 
piedistallo e così facendo non raggiunge 
mai il coniuge.

L’altra posizione è quella del vittimi-
smo di colui che pensa che sia sempre 
colpa sua, che deve essere lui ad essere 
perdonato, addossandosi sempre tutte le 
colpe. Entrambe le posizioni denotano 
una scarsa fiducia in se stessi, una inca-
pacità di dialogare liberamente, espresse 
ora con l’aggressività (sei sempre tu che 
sbagli), ora con  l’inadeguatezza, (è sem-
pre colpa mia). Fino a quando non viene 
lo sgombro dalla propria pretesa di giu-

stizia non accederemo ad un punto di vi-
sta altro, che permetta realmente il per-
dono escatologico, con cui il perdonare 
è strettamente connesso con il lasciarsi 
perdonare. Da soli, senza questo sgom-
bro, siamo ridotti ad  un perdono fai da 
te, ad un perdono impreciso che mette 
una coperta sopra il danno.

Occorre, proprio che nelle relazioni 
che più ci stanno a cuore, assumere un 
punto di vita diverso che non sia quello 
della divisione, tra noi, in colpevoli e in-
nocenti. Fino a che la discolpa dell’uno 
passa attraverso la colpevolezza dell’al-
tro, nessuno rinnoverà i propri rappor-
ti familiari. Occorre che io scopra che 
l’operazione più sana e più intelligente è 
la discolpa dell’altro, ma non per ritrovar-
mi colpevole: questo sarebbe infatti il pu-
ro rovesciamento che mi fa dire “è tutta 
colpa mia”, “sono io il colpevole. La nuo-
va trama consiste nello sperimentare che 
attraverso la discolpa dell’altro passa an-
che la mia discolpa: in altre parole, pos-
so fare il tifo per il coniuge, il figlio, il fra-
tello, il genitore  che mi ha offeso per “di-
scolparlo e cioè trovare come mai lui è 
arrivato fin lì, per quale strade impervie, 
ferite non trattate, colpi della vita. Quan-
do l’ho discolpato ai miei occhi, quando 
ho sentito il suo dolore, le sue paure, le 
sue antiche difese, quando ho toccato 
con mani umili il suo briciolo di innocen-
za, allora lo guardo in modo diverso.  

Il perdono è un processo che genera 
apprendimento, cioè modifica l’esperien-
za che abbiamo gli uni degli altri. In fami-
glia non c’è più la competizione  tra chi 
ha e chi non ha. Questo permette a po-
co a poco la solidarietà, il sentirsi allea-
ti, il sentirsi presenti gli uni gli altri in mo-
do assolutamente nuovo. E questa anche 
la premessa per l’intimità che noi umani 
cerchiamo appassionatamente come un 
bene prezioso. Intimità è abitare presso 
l’altro, rimanendo integri nella propria 
identità, cioè guardando i faccia i propri 
peccati, senza più bisogno di difendersi. 
Così faremo esperienza del vero perdo-
no che è quello che ci ha presentato Ge-
sù, l’abbraccio benedicente; i nostri modi 
umani di perdonare, infatti, rischiano di 
essere delle comparse dell’amore, o peg-
gio, rischiano di essere autentici furti.

Giorgio De Chirico

La commedia e la tragedia

Niccolò Gerini

Riquadri della Crocifissione, 

Resurrezione e Ascensione di Cristo
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 “In un clima sereno, di pre-
ghiera e di intensa commozio-
ne, Chiara Lubich ha concluso 
a 88 anni il suo viaggio terreno 
questa notte, 14 marzo 2008, alle 
ore 2 nella sua abitazione di Roc-
ca di Papa (Roma)”. Con queste 
parole, una nota ufficiale del 
Movimento dei Focolari ha an-
nunciato la morte della sua fon-
datrice, Chiara Lubich, dopo un 
ricovero di un mese al Policlini-
co Gemelli, per una insufficien-
za respiratoria grave. È stata la 
stessa Lubich, per sua espressa 
volontà, a voler chiudere la sua 
vita terrena nella sua abitazione, 
ai Castelli romani, presso il Cen-
tro internazionale dell’Opera di 
Maria. Vicino a lei le prime com-
pagne  - tra cui Bruna Tomasi - 
che con Chiara hanno fondato 
il Movimento dei Focolari. Mi-
gliaia di persone - parenti, stret-
ti collaboratori e suoi figli spiri-
tuali - sono passati per rivolgerle 
l’ultimo saluto. Una ininterrotta 
e spontanea processione a testi-
monianza del grande patrimo-
nio spirituale che Chiara Lubich 
ha lasciato alla Chiesa. Messag-
gi di cordoglio da parte dei va-
ri leader religiosi (non solo cri-
stiani), politici, accademici e ci-
vili sono giunti dal mondo inte-
ro. Benedetto XVI, nell’appren-
dere con profonda emozione la 
notizia della morte di Chiara Lu-
bich, ha espresso la sua vicinan-
za ai familiari e all’intera opera 
del Movimento dei Focolari, rin-
graziando il Signore per la “te-
stimonianza della sua vita spesa 
nell’ascolto dei bisogni dell’uo-
mo contemporaneo in piena fe-
deltà alla Chiesa”. 

Il suo carisma 
nel segno dell’unità
Chiara Lubich era nata a 

Trento il 22 gennaio del 1920 e 
la sua vocazione risale al perio-

do della seconda guerra mon-
diale, quando le bombe cadeva-
no sulla città, e nei rifugi antia-
rei; in quei momenti d’angoscia, 
lei poco più che ventenne legge-
va il Vangelo a quanti le stava-
no intorno. Apertolo a caso, les-
se nelle parole dell’evangelista 
Giovanni il Testamento di Ge-
sù: “Che tutti siano uno, Pa-

dre, come io e te”. “Quelle pa-
role - ricorda anni dopo, quando 
il Movimento dei Focolari si era 
diffuso nei cinque continenti - 
sembravano illuminarsi ad una 
ad una. Quel “tutti” sarebbe sta-
to il nostro orizzonte. Quel pro-
getto di unità è la ragione del-
la nostra vita”.  Dalle cose cat-
tive degli uomini, Dio trae co-
se buone. Infatti, sotto le bom-
be di Trento nasce l’idea del 
movimento, e la stessa Chiara 
ha creduto che gli inizi dei Fo-
colari fossero legati a un episo-
dio intimo e di dolce abbando-
no, come quello avuto in una 
chiesetta, quando, sola davan-
ti all’altare, pronunciò il suo sì 
per sempre al Signore. Era il 7 
dicembre 1943.

In questa unità d’amore è con-
tenuto il carisma del Movimen-
to dei Focolari, presente oggi 
in 182 nazioni, che conta più di 
due milioni in tutto il mondo, un 
‘piccolo popolo’, come ebbe a 
definirli Giovanni Paolo II. L’uni-
tà attraverso il dialogo che la 
stessa Chiara Lubich persegue 
anche a titolo personale, tradu-
cendolo in incontri con le perso-
nalità più importanti di tutte le 
religioni. A partire dalla Chiesa, 
dal suo interno, per approfondi-
re la comunione tra i movimen-
ti ecclesiali; tra le Chiese cristia-
ne, per tessere rapporti di co-
munione fraterna e accelerare il 
cammino dell’unità visibile tra i 
cristiani; con l’ebraismo, per sa-
nare ferite di secoli e vivere la 

comune fede in Dio; tra le varie 
religioni per costruire un mon-
do fraterno sui valori dello spi-
rito e, infine, con persone non 
mosse da una fede, sulla base di 
valori condivisi, nel rispetto dei 
diritti umani, nei campi della so-
lidarietà e della pace.

Forme di modelli di unità e di 
Vangelo vissuto quotidianamen-
te sono le 35 Cittadelle sparse 
in tutto il mondo. Vere e proprie 
piccole città, con case, negozi, 
centri d’arte, sale per incontri, 
atelier e piccole aziende. Sono il 
prototipo di una nuova società, 
sperata da molti e perduta per 
tanti, la cui unica legge è l’amo-
re reciproco, la legge del Vange-
lo, con la conseguente piena co-
munione di ogni ricchezza spi-
rituale e materiale. Ed è anco-
ra Vangelo vissuto in molte di 
queste Cittadelle, come quel-
la di Loppiano, in Toscana, la 
creazione di poli aziendali che 
accolgono e uniscono imprese 
produttive informate al proget-
to di economia di comunione. 
Appare quasi un’utopia questo 
concetto in un mercato sempre 
più selvaggio e liberista. Un mo-
dello di unità è poi la famiglia, 

alla quale i Focolari rivolgono 
una particolare cura. 

Dando un’occhiata a ciò che 
la ‘spiritualità dell’unità’ anima 
in tutti i cinque continenti vie-
ne subito in mente il concetto 
di incarnazione e quello teolo-
gico di inculturazione. In ogni 
continente del mondo, infatti, i 
‘focolari’, piccole comunità ma-
schili o femminili, composte da 
laici, vergini e coniugati, colgo-
no le urgenze e le speranze de-
gli uomini, diventando il segno 
tangibile dell’amore di Dio per 
l’umanità. Per tutti i focolarini, 
singoli, comunità e movimenti, 
vale il metodo del dialogo. Un 
movimento davvero mondiale e 
senza confini, e in ognuna delle 
numerosissime attività c’è il se-
me dell’unità. 

Il ‘genio’ femminile nel 
movimento ecclesiale
Cambiò il nome come fan-

no i religiosi. Da Silvia divenne 
Chiara. Ma non voleva diventa-
re religiosa. Come santa Chia-
ra voleva vivere il Vangelo nella 
sua purezza, e come il poverello 
di Assisi seguire Gesù insieme 
con le sue compagne. Questa 

era la certezza che la guidava e 
che la portò a individuare una 
nuova forma di vita cristiana: 
quella dei movimenti. Era pe-
raltro quanto sosteneva in que-
gli anni il fondatore dell’Opus 
Dei, san Josemarìa Escrivà e 
quanto ripeterà alcuni anni più 
tardi don Luigi Giussani, a Mi-
lano. Non si trattava di fuggire, 
di entrare in conventi o mona-
steri, ma di vivere da cristiani 
nel mondo. Chiara Lubich, tut-
tavia, aveva una sua specificità 
evidente. Era una donna. E que-
sto rese ancora più arduo il suo 
compito all’interno della Chiesa 
e della società. Non fu, tuttavia, 
un’esperienza trionfale. Ci furo-
no le difficoltà per un’inchiesta 
dell’allora Sant’Uffizio sul mo-
vimento, ci furono soprattutto 
i dolori, le angosce, le dispera-
zioni, le malinconie, l’abbando-
no provati da Chiara a imitazio-
ne di Cristo al Getsemani, ma ci 
fu anche la gloria della Resur-
rezione. Infatti, nel 1962 i Fo-
colari ebbero l’approvazione 
pontificia, e Paolo VI, nella pri-
ma udienza data ai Focolari nel 
1964, riconoscerà nel movimen-
to un’opera del Signore.

[ Lucio Salvatore ]

SI È SPENTA A ROCCA DI PAPA CHIARA LUBICH, LA FONDATRICE DEL MOVIMENTO DEI FOCOLARI

C h i e s a  U n i v e r s a l e  &  C h i e s a  l o c a l e

“Che tutti siano uno…”

Grande commozione e no-
tevole successo di pubblico 
hanno contraddistinto la se-
rata di venerdì scorso in oc-
casione della rappresentazio-
ne della “Via Crucis nel quar-
tiere”. Sono stati il sagrato, le 
strade e l’aula liturgica della 
chiesa di San Pietro Apostolo, 
la location di questa interes-
sante rappresentazione teatra-

Alla chiesa di San Pietro, 
Via Crucis nel quartiere

le. Il testo, tratto dai versi di Ja-
copone da Todi è stato abilmen-
te interpretato dagli attori della 
compagnia teatrale di Sant’Aga-
ta di Puglia ed ha avuto il culmi-
ne scenico e l’apice del pathos 
emotivo, proprio all’interno del 
Sacro tempio, nella interpreta-
zione dei passi del Pianto di Ma-
ria al cospetto del Figlio ormai 
agonizzante. Tante le comparse 
ed ampio il coinvolgimento dei 
parrocchiani, non solo semplici 
spettatori ma pubblico attento 
in assorta contemplazione del-
la Sacra narrazione. Buona an-
che l’interpretazione degli atto-
ri santagatesi e di Tonio Sereno, 
che ha vestito i panni di un se-
vero ma combattuto Ponzio Pi-
lato. Rivivere i tragici momenti 
del processo e della condanna 
a morte di Cristo sono stati, per 
la comunità parrocchiale di via 
Mons. Fares, un modo per par-
tecipare sentitamente alla pre-
parazione della settimana Santa 

seguiti con zelo e attenzione 
dal nuovo parroco don Fran-
cesco Saverio Trotta.  

Francesca Di Gioia

foto Studio Immagine

foto Studio Immagine
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Non si ferma la spirale di vio-
lenza che insanguina la terra 
irachena. La scorsa settimana è 
stato ritrovato senza vita il cor-
po di monsignor Paulos Faraj 

Rahho, arcivescovo di Mosul 
dei Caldei, rapito lo scorso 29 
febbraio al termine della cele-
brazione della Via crucis. Incer-
ta la causa del decesso. Secon-
do la televisione satellitare ira-
chena Ishtar, vicina alla comu-
nità cristiana, sul cadavere non 
sarebbero state riscontrate trac-
ce di violenza o ferite d’arma da 

fuoco. Ciò potrebbe far pensa-
re ad una morte per causa natu-
rale, tenendo conto delle preca-
rie condizioni di salute dell’an-
ziano vescovo. Invece, la polizia 
di Mosul parla di “vari colpi alla 
testa”, mentre l’autopsia rivela 
che la morte potrebbe risalire a 
cinque o sei giorni prima del ri-
trovamento del cadavere. 

Benedetto XVI, nell’appren-
dere la tragica notizia, ha defi-
nito la morte dell’anziano  pre-
sule un “atto di disumana vio-
lenza che offende la dignità del-

l’essere umano e nuoce grave-
mente alla causa della frater-
na  convivenza dell’amato po-
polo iracheno”, nella speran-
za che “questo tragico even-
to serva a costruire nella mar-
toriata terra dell’Iraq un futuro 
di pace”. Insieme al Papa, tutta 
la comunità cattolica presente 
in Iraq aveva continuato a spe-
rare e a pregare per la sua libe-
razione, come lo stesso ponte-
fice aveva più volte chiesto nei 
suoi appelli. Purtroppo, questa 
assurda ed ingiustificata violen-
za continua ad accanirsi sul po-
polo iracheno e in particolare 
sulla piccola comunità cristia-
na, a cui la Chiesa tutta, unita al 
Papa, è vicina nella preghiera e 
nella solidarietà in questo mo-
mento di grande dolore. 

Anche la Conferenza episco-
pale italiana, in un comunicato 
della presidenza, ha voluto af-
fermare come la Chiesa che è 
in Italia si stringe nella comu-
ne preghiera alla Chiesa che 
vive in Iraq per la drammatica 
scomparsa di mons. Paulos Fa-
raj Rahho. “Il suo martirio - si 
legge nel testo - sia seme di pa-
ce e di riconciliazione nella tor-

mentata terra in cui l’indimen-
ticato pastore è vissuto spen-
dendosi completamente a be-
neficio di quella nobile popola-
zione”. 

Parole di speranza anche da 
parte del visitatore apostolico 
per i fedeli Caldei in Europa, 
mons. Philip Najim: “Il martirio 
di mons. Rahho - ha detto - ser-
va all’Iraq e alla riconciliazione. 
È morto, ma la Chiesa è viva e 
continua la sua missione e noi 
tutti continuiamo la nostra te-
stimonianza come cristiani in 
tutto il mondo”.

Monsignor. Sleiman, arcive-
scovo latino di Baghdad, parla 
di ‘trappola irachena’ e indivi-
dua nella criminalità mafiosa e 
nel fondamentalismo religioso 
la matrice dell’orribile vicenda. 
Ciò nonostante, per mons. Slei-
man non si deve trascurare l’in-
tenzione politica del rapimento 
seguito dall’uccisione, che, co-
me si ricorda, è l’ennesimo atto 
di una lunga serie, la decisione, 
cioè di far fuori i cristiani dal-
la terra a prevalenza musulma-
na. E questo nel Medio Orien-
te da decenni non è più un’ec-
cezione. 

La condizione 
dei caldei in Iraq
I cristiani caldei iracheni so-

no circa 203.000 e costituiscono 
la Chiesa cattolica di rito orien-
tale in piena comunione con 
Roma dalla fine del XVI secolo. 
L’allontanamento dei cristiani 
da Mosul è iniziato quasi subito 
dopo la caduta del regime di 
Saddam. Infatti, prima dell’ini-
zio della guerra nel 2003 a Mo-
sul vivevano tra gli 80mila e i 
90mila cristiani. Poi il numero è 
cresciuto improvvisamente con 
l’esodo di migliaia di famiglie cri-
stiane da Baghdad e da altre cit-
tà del centro del paese. Anche 
nel vicino Kurdistan autonomo 
si erano trasferiti l’unica facol-
tà teologica cristiana in Iraq e il 
Seminario maggiore di San Pie-
tro. Questo trasferimento forza-
to, insieme all’inaugurazione, 
nel novembre del 2006, del se-
minario siro-cattolico a Bakhdi-
da, vicino alla città cristiana di 
Qaraqosh, davano ai cristiani la 
sensazione di stare in un’oasi 
protetta.  Ma quello che doveva 
essere un rifugio sicuro si è poi 
rivelato un altro luogo di morte. 
Inizialmente negli attacchi ter-
roristici erano prese di mira le 
chiese, saccheggiate e distrutte 
da cariche esplosive. Successi-
vamente è iniziata una campa-
gna di intimidazioni, rapimenti 
ed uccisioni che non ha rispar-
miato sacerdoti, vescovi e sem-
plici fedeli. 

A fronte di tanti e dramma-
tici atti di intimidazioni, mons. 
Rahho, alla guida di una dioce-
si con 35mila fedeli e 12 parroc-
chie, con una ventina di preti 
diocesani e altrettante religiose, 
proseguiva la sua azione pasto-
rale fatta di vicinanza ai cattoli-
ci locali e di condivisione delle 
sofferenze con tutti gli iracheni. 
Furono dei musulmani a offrire 
al presule una casa ed un tetto 
dove stare dopo l’attentato che 
aveva mandato in fiamme l’ ar-
civescovado nel 2004. 

Davvero oggi si spera che 
questa barbarie nei confron-
ti dei cristiani iracheni termi-
ni e che non solo essi, ma l’in-
tero popolo iracheno possa co-
minciare a vivere quella libertà 
di azione, di pensiero e di credo 
religioso di cui ogni uomo della 
terra ha diritto. 

Ancora sangue cristiano in Iraq 
ERA STATO RAPITO IL 29 FEBBRAIO DA UN COMMANDO CHE UCCISE TRE SUOI COLLABORATORI

[Lucio Salvatore ]

Da alcuni anni tra la parroc-
chia San Pio X e l’AS.SO.RI. si 
è creato un rapporto di vera 
collaborazione grazie alle tan-
te iniziative che di volta in vol-
ta sono state realizzate. Si pen-
si al periodico “Incontro” che 
racconta gli avvenimenti più 
importanti della vita delle due 
realtà, ai momenti di preghie-
ra (celebrazioni eucaristiche, 
via crucis, mese di maggio), 
appuntamenti culturali e ludi-
ci; la sinergia in occasione del-
la festa patronale parrocchiale 
e altri momenti di aggregazio-
ne.  Le occasioni di scambio e 
di crescita, ormai, non si con-
tano più.

In questa Quaresima è nata 
un’altra iniziativa. Ogni mer-
coledì, dalle ore 10.00 alle ore 
11.00, circa 25 ragazzi e ragaz-
ze diversamente abili si reca-
no in parrocchia per la cate-
chesi. Don Antonio, parroco di 
san Pio X, aiutato dai volontari 

e dagli operatori dell’AS.SO.RI. 
interagisce con questi ragazzi, 
cercando di dare spiegazioni e 
motivazioni alle loro doman-
de di fede e non. Il clima che 
si è instaurato è davvero inte-
ressante e di crescita. A tutto 
ciò si deve aggiungere anche il 
plauso dei genitori che hanno 
molto gradito la proposta cate-
chetica offerta ai propri figli.

L’iniziativa, appena avviata, 
si inserisce nel già ricco scam-
bio di esperienze in atto, ma 
soprattutto rientra nel proget-
to pastorale catechetico della 
Chiesa italiana. Infatti, l’Ufficio 
Catechistico nazionale ha pre-
visto da alcuni anni il settore 
per la catechesi ai disabili. La 
proposta in questo senso si po-
ne su due livelli. Da una parte 
creare integrazione con perso-
ne che altrimenti rischierebbe-
ro di essere isolate, dall’altra di 
far sì che si formino educato-
ri e strutture in grado di offrire 

San Pio X e AS.SO.RI, insieme si cresce

Trovato morto e sepolto il presule sequestrato a Mosul, nell’Iraq islamico

una risposta catechetica ade-
guata per un “bacino di uten-
za” che va nella direzione del-
le diverse abilità.

Si tratta di una sfida. È 
una possibilità assolutamen-
te unica che la parrocchia e 
l’AS.SO.RI. si stanno offren-
do e stanno offrendo per cre-
scere e creare all’interno del-
la comunità ecclesiale spazi, 
non solo fisici, ma soprattut-
to di accoglienza. Non è facile, 
ma l’inizio sembra prometten-
te. Nei mesi prossimi saranno 

tracciate le linee progettua-
li, in collaborazione con l’Uf-
ficio Catechistico diocesano, 
per continuare a cammina-
re su questa strada, ma anche 
per essere sostenuti, incorag-
giati e consigliati da quanti già 
condividono e condivideran-
no il progetto.

L’esperienza di scambio e 
di collaborazione realizzata 
in questi anni sta insegnando, 
prima di tutto alla parrocchia 
e all’AS.SO.RI., che soltanto 
insieme si cresce. 
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Intervista al prete chiama-

to dalla critica musicale il 

«cantautore di Dio»

Giosy Cento, ci parli del 

binomio musica e Vangelo? 
Gesù è la musica che Dio ci ha 

mandato! Interpreto così la pa-
rola «Verbo», che non è solo una 
parola ma una parola-persona, 
una parola portatrice di tutto ciò 
che è la persona. Gesù è una mu-
sica nuova che gli uomini han-
no sentito, nelle sue parole, nei 
suoi miracoli, nelle sue atmosfe-
re, nelle sue luci, nei sussulti, nei 
suoi vagiti, nei lamenti sulla cro-
ce, nel ritmo nuovo che ha im-
messo nella storia con la sua ri-
surrezione. Vangelo e musica so-
no andati sempre d’accordo, an-
che se per tanti secoli la musica 
è stata messa soprattutto nelle 
celebrazioni liturgiche, o in rap-
presentazioni che venivano fat-
te in particolari momenti. Og-
gi, in un mondo molto musicale, 
perché primitivo, istintivo, qua-

si pre-evangelico, nel senso che 
ha bisogno di un annuncio che 
non è di primo acchitto evenge-
lico, la musica ha acquistato un 
particolare valore come prepa-
razione e annuncio del Vange-
lo. La musica esprime benissimo 
l’invisibile, l’intoccabile, e quin-
di Dio. La musica è un mezzo co-
sì: invisibile, intoccabile, però è 
sentibile, arriva al cuore, muo-
ve l’anima, commuove. Quan-
do il Vangelo diventa musica e la 
musica diventa Vangelo, si riem-
pie di Vangelo, e questa simbiosi 
può davvero essere una ricchez-
za evangelizzatrice per l’uomo 
di oggi: portatrice di gioia, com-
mozione, conversione. A volte la 
commozione converte! 

Attraverso la tua musica 

particolare il Vangelo giunge 

anche ad un pubblico diffici-

le come è quello dei giovani: 

quali sono i messaggi che li 

entusiasmano di più? 

Secondo me i giovani non so-
no un pubblico difficile. Sono 

un pubblico da amare, di fron-
te al quale bisogna avere il co-
raggio di un robusto linguaggio 
evangelico, di un annuncio che 
li metta davanti non a un Van-
gelo che ha abbassato le sue ri-
chieste, ma un Vangelo auten-
tico. I giovani si sentono allora 
smontare nelle loro difese, nel-
le loro maschere, soprattutto 
quando vengono messi davan-
ti a Gesù. Io vado anche sulle 
piazze, dove canto spesso: i gio-
vani sono i primi ad avvicinarsi, 
per curiosità; magari poi fuggo-
no perché hanno paura, ma alla 
fine tornano da te per il bisogno 
di aprirsi. 

Che cosa? 

Anzitutto che sono un prete 
che prova a crederci. Non dico 
che ci riesco, ma ci provo, con 
semplicità. Cerco di non fare il 
cantante o quello che sta sulla 
copertina dei dischi, ma di esse-
re un prete. Cerco di pormi co-
me uomo - fragile - di fronte al-
la fragilità della vita per poi ac-

coglierle. Cerco di proporre una 
Chiesa della bellezza, dell’entu-
siasmo, della novità, che in fon-
do è quella di Gesù Cristo. Cer-
co di dire che il bene attrae 
quanto più del male, e che quin-
di è ora di svegliarci. Che prima 
di credere in Dio occorre crede-
re in se stessi, perché la sorgen-
te di tutta la nostra vita ce l’ab-
biamo addosso. Cerco di dire 
che ci sono delle vocazioni im-
pegnative senza le quali il mon-
do non può migliorare, e che 
anche i giovani sono chiamati, 
come ho fatto io e facciamo in 
tanti, a consacrare la nostra vi-
ta, in una sponsalità che porti 
nel mondo un peso specifico di 
positività. Sono impulsi che mi 
sembra che all’animo dei giova-
ni arrivino, perché non è cam-
biato. La persona del giovane è 
cambiata esteriormente: ha mo-
di differenti di porsi, relazionar-
si, vivere, ma quando si tocca-
no tasti come il perché, il sen-
so della vita, cosa farci della vi-
ta, che vocazione prendere, che 
cosa Dio vuole da te... i giovani 
sono sempre i giovani. 

Come vivi il tuo essere 

prete e cantautore? 
In Italia c’è «Il mio Dio can-

ta giovane», associazione nazio-
nale dei cantautori di Dio, che 
ho iniziato con Padre Tarcisio 
Carletti una quindicina di anni 
fa, ad Assisi. La maggior parte 
sono laici e ci conosciamo qua-
si tutti. La mia esperienza è me-
ravigliosa. Certo all’inizio c’è 
chi si faceva qualche domanda 
su di me, dal momento che ero 
tra i primi. Ricordo un vescovo 
che voleva riconsacrare la Chie-
sa dove avevo suonato la chitar-
ra... Personalmente ho avuto un 

bellissimo incontro con la Chie-
sa, perché le canzoni sono en-
trate nella vita delle comunità. 

Come sei arrivato alla mu-

sica?

Da ragazzo, in seminario, ho 
imparato un po’ d’organo. Poi 
a 18 anni, perché non crede-
vo più in me stesso, ho scom-
messo con me stesso che vale-
vo qualcosa se imparavo a suo-
nare la chitarra. Così ho fatto, 
e una sera del 1972 ho scom-
messo con Dio che avrei pre-
gato con la chitarra invece che 
con la Liturgia delle Ore. Quel-
la sera probabilmente, Lui mi ha 
dato un premio-castigo, cioè le 
canzoni, perché quella sera ho 
creato una canzone che non sa-
pevo nemmeno che cos’era... Mi 
è toccata la fatica e anche la bel-
lezza di portarla per il mondo. 
Per diventare Giosy Cento... Sin 
da bambino mi hanno chiama-
to Giosy, che sta per Giuseppe, 
e Cento è il cognome di mio pa-
dre: qualcuno ha detto che è un 
nome d’arte ma non è vero! Ho 
cominciato a registrare delle co-
se con le Edizioni Paoline. Poi 
un giorno mi è venuto in men-
te di andare a verificare se que-
sti dischi venivano comprati co-
sì oppure se erano vissuti, se la 
gente li cantava in momenti si-
gnificativi. All’inizio i miei non 
erano concerti: facevo degli in-
contri in cui parlavo con la gen-
te, discutevo le canzoni, cantavo 
qualcosa. Da allora ad oggi sa-
ranno stati in 20 anni più di 1500 
concerti in tutto il mondo. Solo 
nel 2000 ne ho fatti più di 100. 
La gente dice che ascolta volen-
tieri più quello che dico che non 
quello che canto. È una forma di 
catechesi, di preghiera. 

S p e c i a l e  m u s i c a

Don Giosy, prete cantauto-
re conosciuto in tutta Italia e 
all’estero, ha iniziato il “Mini-
stero della canzone” negli an-
ni dell’immediato post-conci-
lio, gli anni Settanta, metten-
do al servizio della comunica-
zione con i giovani il suo “ca-
risma” della canzone, vissuto e 
valorizzato come strumento di 
dialogo. Ai giovani “racconta” 
con semplicità e forza la sua 
vocazione; con loro affronta i 
laceranti problemi del nostro 
tempo che li coinvolgono e li 

disorientano, e nelle sue can-
zoni dà voce alla loro esperien-
za e alla loro ricerca dei valo-
ri essenziali che possono dare 
senso alla vita. Le sue canzoni 
sono utilizzate nella catechesi, 
nella liturgia, nelle attività di 
animazione dei gruppi giovani-
li. Il suo pubblico privilegiato 
sono i giovani ai quali non so-
lo dedica canzoni ma attenzio-
ne, tempo ed energia. 

Nei suoi anni di attività don 
Giosy ha toccato moltissime 
città e nazioni del mondo. Ha 

Don Giosy Cento

LA CAPPELLA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA OSPITA IL 31 MARZO DON GIOSY CENTO

“Vorrei annunciare il Vangelo 
nelle strade, come Gesù”

percorso tutta l’Italia, la Fran-
cia, la Svizzera, la Spagna, la 
Polonia, la Germania, il Cana-
da, gli Stati Uniti e l’Africa. Al-
cuni Cd sono tradotti in ingle-
se e spagnolo.

Fondatore dell’Associazio-
ne “Il mio Dio canta giovane”, 
consulente musicale del “Mee-
ting dei giovani” di Pompei, è 
stato, tra l’altro, direttore ar-
tistico del Meeting dei giova-
ni verso il Giubileo, dal titolo 
significativo “Giovani 2000: la-
sciateci nascere!!” e delle due 
serate musicali “Dal Conci-
lio al Giubileo: la canzone di 
Dio” che si sono tenute al tea-
tro Ariston di Sanremo il 26 e 
27 novembre 1999.

Dal 1997 il gruppo dei 

Parsifal (13 elementi) accom-
pagnano in giro per l’Italia il 
sacerdote, con lo scopo di una 
evangelizzazione delle Piazze, 
riscuotendo successi e con-
sensi da chi li accoglie. Il grup-
po e don Giosy offrono questo 
servizio con spirito di sacri-
ficio e di umiltà e con grande 
impegno professionale.
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Ha suscitato non poche pole-
miche la modifica effettuata da 
Benedetto XVI sul testo della 
sesta parte, quella dedicata agli 
ebrei, della Preghiera Univer-

sale del Venerdì Santo. La de-
cisione della sostituzione, pe-
raltro già anticipata dal cardina-
le Bertone qualche mese fa, è 
stata annunciata lo scorso feb-
braio in una nota della Segrete-
ria di Stato. Ma l’intervento del 
Papa, che mirava a compiere un 
ulteriore passo di distensione 
nel dialogo interreligioso, è sta-
to giudicato dal mondo ebrai-
co come un fattore di “scon-
tro” e di intolleranza. Cerchia-
mo di rendere chiaro al lettore 
con 8 domande cosa è accadu-
to in questi ultimi giorni tra la 
Santa Sede ed alcuni esponen-
ti ebraici.

1. Che cosa è questa pre-

ghiera agli ebrei che la litur-

gia cattolica prescrive du-

rante la messa del Venerdì 

Santo? 

Nell’azione liturgica della 
Passione del Signore, la Litur-
gia della Parola si conclude con 
una solenne Preghiera dei Fe-
deli, chiamata Preghiera Uni-

versale, che contiene dieci in-
vocazioni per le necessità del 
mondo e della Chiesa. Al sesto 
punto di questa formula liturgi-
ca è presente un’intenzione di 
preghiera riferita agli ebrei, il 
cui testo è appunto sotto que-
stione.

2. Come mai Benedetto XVI 

ha modificato questo testo?

Lo scorso anno il Pontefi-
ce con l’approvazione del Mo-

tu proprio “Summorum Pon-

tificum” ha esteso la possibi-
lità di celebrazione della Mes-

sa Tridentina, secondo il Mes-
sale promulgato da Giovanni 
XXIII nel 1962. Con quest’at-
to è stata quindi reintegrata la 
vecchia formula della preghie-
ra agli ebrei, un testo che nel 
tempo aveva già subito modifi-
che e che era stato tema di ten-
sioni nel dialogo interreligioso 
con gli ebrei. Infatti, il Messale 
postumo al Concilio di Trento 
(1570) nella preghiera dedicata 
al popolo ebraico faceva uso di 
due termini controversi “perfi-

dis” e “perfidia”.

3. Che significato hanno 

queste parole?

Il termine perfidus/perfi-

dia ha nel latino classico un 
doppio significato e una dop-
pia etimologia. Da un lato indi-
ca una persona molto malvagia 
(per=molto, foedus=malvagio), 
come tuttora in italiano. Dall’al-
tro, però, ha anche il significa-
to di infido, traditore. Foedus, 
infatti, significa anche patto, al-

leanza e perfidus può indicare 
etimologicamente chi non ri-
spetta i patti. Quindi, la perfi-

dia indicava l’incredulità degli 
ebrei e non possedeva un signi-
ficato offensivo.

4. Perchè Papa Giovanni 

XXIII eliminò questi termi-

ni?

Già qualche anno prima del-
la soppressione di questi termi-
ni, Papa Pio XII per dissipare i 
dubbi sull’offensività del testo 
in questione aveva fatto preci-
sare dalla Congregazione dei ri-
ti che la formulazione “pro per-

fidis judaeis” stava a indicare 
“per i giudei che non hanno la 

fede” e non per gli ebrei “perfi-

di”.  Successivamente, nell’edi-
zione del messale del 1962, Gio-

vanni XXIII eliminò queste pa-
role ambigue che gli ebrei repu-
tavano come offensive e trala-
sciò il resto della preghiera.

5. Non è bastato eliminare 

dal testo la “perfidia” ebraica?

No. Gli ebrei apprezzarono 
il nuovo testo di Papa Roncal-

li, ma fecero notare che nella 
preghiera permaneva un riferi-
mento alle tenebre a cui sem-
brava destinato il popolo ebrai-
co per non aver accettato la ve-
rità di Cristo. Queste ulteriori 
divergenze furono dissipate pri-
ma con la dichiarazione conci-
liare Nostra Aetate, in cui si evi-
denza l’elezione divina ricevuta 
dal popolo di Israele, e poi con 
il nuovo testo in lingua volgare, 
approvato da Paolo VI. Ora, che 
è possibile celebrare con il Mes-
sale del 1962, il vecchio testo la-
tino è tornato in vigore e con-
temporaneamente sono riemer-
se queste antiche discussioni 
etimologiche a cui la Santa Se-
de ha voluto rispondere con un 
nuovo testo per eliminare le cri-
ticità del precedente.

6. Quindi, quello che dove-

va essere un gesto di disten-

sione è stato interpretato 

come un atto di chiusura? 

Esatto, nelle intenzioni di Pa-
pa Benedetto XVI c’era quello 
di venire incontro alle richieste 
effettuate da alcuni rabbini di 
modificare alcune parti del te-
sto ritenute offensive al popo-
lo ebraico, come quella riferita 
all’“accecamento” degli ebrei. 
Tuttavia, il nuovo testo è risul-
tato agli ebrei meno gradito di 
quello in lingua volgare, in quan-
to auspica in modo esplicito che 
gli ebrei riconoscano la divinità 
di Gesù Cristo, il che potrebbe 
essere di ostacolo al dialogo in-
terreligioso.

7. Quali sono le posizioni 

degli esponenti cattolici e di 

quelli ebraici?

“La nuova versione non è 

molto diversa dalla preceden-

te - osserva il rabbino Giusep-

pe Laras, presidente dell’As-

semblea dei rabbini d’Italia -. 
Il fatto che si preghi perché Dio 

“illumini” gli ebrei, significa 

in sostanza che essi non so-

no nella luce, dunque accecati, 

Va t i c a n o
[ Francesco Sansone ]

“Molto rumore per nulla”
CONTINUA DA ORMAI QUATTRO SECOLI LA DIATRIBA ETIMOLOGICA SULLA LITURGIA DEL VENERDÌ SANTO

Il Papa modifica il testo della Preghiera Universale riferito agli ebrei

anche se è stata tolta la parola 

più forte. Ciò che mi preoccu-

pa è però la seconda parte del-

la formula, quella in cui è ri-

masta la preghiera per il ri-

conoscimento di Gesù da par-

te degli ebrei. Temo che por-

terà indietro, se non blocche-

rà, il dialogo ebraico-cristia-

no. D’altro canto mons. Gian-
franco Ravasi ha spiegato che: 
“Come scriveva Julien Green, 

‘è sempre legittimo augurare 

all’altro ciò che è per te un be-

ne o una gioia: se pensi di of-

frire un vero dono, non frenare 

la tua mano’. Certo, questo de-

ve avvenire sempre nel rispet-

to della libertà; tuttavia rima-

ne segno di affetto pregare per-

ché il fratello possa avere quel-

lo che tu consideri come un be-

ne, una sorgente di vita e di 

luce”. Tuttavia nel mondo ebrai-
co vi sono molti esponenti, co-
me Jacob Neusner, professore 

di Storia e Teologia dell’Ebrai-

smo, che rilanciano il dialogo 
con i cristiani e che giudica-
no il nuovo testo come una 
forma di “generosità spiri-

tuale” dei cattolici verso l’anti-
co popolo d’Israele. 

8. Ed ora quali conseguen-

ze ci saranno nel rapporto 

con gli ebrei?

Sicuramente questa nuova 
diatriba ha aggiunto ai proble-
mi giuridici ed amministrativi 
un nuovo punto di “scontro” nel 
dialogo tra la Chiesa e Israele; 
inoltre, ciò mostra chiaramente 
come i tempi per la visita uffi-
ciale di Benedetto XVI in Terra 
Santa non siano ancora maturi. 
Tuttavia, non ci saranno conse-
guenze gravi poiché il testo ap-
provato dal Pontefice avrà una 
scarsa diffusione in quanto sa-
rà valido solamente per quelle 
poche assemblee liturgiche che 
celebreranno l’Azione Liturgica 
del Venerdì Santo col vecchio 
rito in lingua latina. È proprio 
il caso di dirlo: come titolava 
l’opera di Shakespeare “Molto 
rumore per nulla”.



13N. 11 del 21 marzo 2008

La Sera del 12 Marzo presso 

il Santuario di Santa Maria 

della Consolazione si è svol-
ta  una partecipatissima cerimo-
nia civile e religiosa per ricor-
dare Padre Antonio Maria Tan-
noja nel duecentesimo della sua 
scomparsa. 

L’evento organizzato dal Cen-
tro di Storia Tannoja, e patroci-
nato dal comune di Deliceto, ha 
registrato una nutrita presenza 

di fedeli provenienti dai paesi 
vicini e soprattutto da Corato, 
Città natale di P. Tannoja.

La cerimonia ha avuto inizio 
con la riunione straordinaria 
della Giunta Comunale di Deli-
ceto  per deliberare sulla con-
cessione dell’attestato di be-

nemerenza al Padre Tan-

noja e l’intitolazione di un Ar-
co appena restaurato al centro 
del Paese. Alla giunta allargata, 

presieduta dal Sindaco di Deli-
ceto Benvenuto Nigro, ha parte-
cipato anche il Sindaco di Cora-
to (Luigi Perrone), il M.R. Padre 
Provinciale della Provincia Me-
ridionale dei Redentoristi (An-
tonio De Luca) i Padri Pompeo 
Francioso e Ciro Avella (della 
Parrocchia S. Gerardo Majella 
di Corato) e il direttore del Cen-
tro di Storia (Vincenzo Mazzei).

Poi il sindaco di Deliceto si 
è portato in Chiesa ed ha con-
segnato simbolicamente il rico-
noscimento a Padre Tannoja.

In una Chiesa gremita di gen-
te si è proceduto quindi con i 
saluti del dott. Vincenzo Maz-
zei, rivolti  ai fedeli ed alle auto-
rità civili e religiose intervenu-
te;  infine ha ringraziato Padre 
Tannoja per quanto fece per il 
Regno, per la Congregazione 
Redentorista, per Corato e per 
Deliceto, rendendolo famoso in 
tutto il mondo.

Sono seguiti i saluti del Sin-
daco di Deliceto volti ad evi-
denziare quanto padre Tannoja 
ha fatto per Deliceto e quanto 
i suoi cittadini gli siano ricono-
scenti. Il Sindaco di Corato ha 
sottolineato i rapporti d’amici-
zia intrapresi e da consolidare 
con la Comunità Delicetana.

Poi, Padre Ciro Avella del-
la Parrocchia Redentorista di 
San Gerardo Majella di Corato, 
ha dato lettura dei saluti giunti 
al Centro di Storia Tannoja; tra 
i tanti sono degni di nota quelli 
del Superiore Generale (M.R.P. 
Joseph Tobin) e del Vicario ge-
nerale (R.P. Serafino Fiore, Co-
ratino). Le Monache Redento-
riste hanno partecipato in pre-
ghiera. Padre Antonio De Luca 
ha poi portato i saluti della Fa-

miglia Redentorista della Pro-
vincia Napoletana, rimarcando 
tra l’altro il grande amore di Pa-
dre Tannoja per Gesù Bambi-
no.

Padre Salvatore Brugnano, 
rettore della Casa Redentori-
sta di Ciorani ha ricordato co-
me proprio Padre Tannoja fu 
maestro dei novizi nella stessa 
Casa, ha inoltre esortato il Cen-
tro di Storia Tannoja a indirizza-
re le proprie energie per studia-
re alcuni manoscritti lasciati da 
P. Tannoja e riguardanti il Santo 
Alfonso Maria de’Liguori.

La solenne 
Concelebrazione
È seguita quindi una toc-

cante e partecipata Celebra-

zione Eucaristica presie-

duta da S.E. Mons. France-

sco Pio Tamburrino, Arcive-

scovo di Foggia-Bovino. Du-
rante la Cerimonia Mons. Tam-
burrino ha ricordato con dovi-
zia di particolari i tratti salien-
ti dell’operato e della personali-
tà di Padre Antonio Maria Tan-
noja. Erano presenti anche il vi-

cario Don Faustino Marseglia 
(Parrocchia S. Rocco di Deli-
ceto) e  Don Leonard Kamanzi 
(Chiesa Collegiata di Deliceto). 
La celebrazione è stata concele-
brata oltre che da P. De Luca e 
P. Brugnano, anche da P. Hana-
nias Klaban (rettore del santua-
rio di S.M. della Consolazione) 
da don Sante Dote, da P. F. Pen-
netta e da Don Francisco (dei 
francescani di S. Agata di P.).

Alla cerimonia ha partecipato 
il Comitato della Madonna del-
la Consolazione di Sant’Agata 
di Puglia, composto da Carmelo 
Danza, Mazzeo Vincenzo, Gerar-
do Mavilia, e i f.lli Di Giorgio. 

Erano presenti anche fede-
li dei paesi limitrofi oltre che i 
rappresentanti della Confrater-
nita S. Anna e Morti di Deliceto 
(con il rettore Paolo Mazzarella, 
Francesco di Sapia ed i fratelli-
ni Catenazzo Luigi e Donato).

La cerimonia è stata caratte-
rizzata oltre che dall’alto spes-
sore spirituale, anche dalla sin-
cera amicizia tra i popoli di De-
liceto e Corato. Il Centro di Sto-
ria Tannoja è convinto che non 
poteva esserci cornice e atmo-
sfera migliore per ricordare Pa-
dre Tannoja, infatti sia la Fami-
glia Redentorista che il suo Pae-
se natale hanno deciso di ce-
lebrarlo in armonia con la Co-
munità Delicetana. La Cele-
brazione Eucaristica presiedu-
ta da S. E. Mons. Tamburrino 
ha tributato il giusto ricono-

scimento religioso a P. Tan-

noja che esaudendo il pio desi-
derio dell’allora Vescovo di Bo-
vino  Mons. Lucci, scrisse le Me-
morie della Chiesa e Diocesi di 
Bovino. 

S p e c i a l e  D e l i c e t o  
[ a cura del Centro di Storia Tannojana ]

Deliceto ricorda 
Padre Antonio Maria Tannoja

Deliceto ricorda 
Ciccio e Tore

“Tante parole sono state 
scritte e tante dette…”. Così 
inizia un pensiero che un bim-
bo ha scritto su uno dei cuori-
cini rossi, raccolti durante la 
Santa Messa celebrata pres-
so la Chiesa Madre del SS Sal-
vatore, in suffragio dei piccoli 
Ciccio e Tore, organizzata dal-
le catechiste della Parrocchia, 
dietro suggerimento di una fe-
dele.

Sabato 8 marzo, di pome-
riggio, in chiesa, è stato orga-
nizzato tutto: è stato prepara-
to un altarino all’ingresso del-
la chiesa con le foto di Ciccio 
e Tore, con i ceri accesi e una 
composizione di fiori; davanti 
all’altare è stato collocata una 
foto dei bimbi scomparsi e un 
cesto per raccogliere i messag-
gi dei ragazzi del catechismo, 
scritti il sabato pomeriggio su 
cartoncini a forma di cuoricini 
rossi; e sono stati preparati an-
che dei portafiori per omaggia-
re Ciccio e Tore.

Domenica 9, alle ore 10.00, 
in un religioso silenzio è sta-
ta celebrata la Santa Messa: i 
bimbi hanno deposto i cuori-
cini ed i fiori; i genitori hanno 
partecipato alle letture; Don 
Léonard nell’omelia ha invita-
to i genitori a riflettere sull’im-
portanza e sul ruolo della fa-
miglia nella società odierna; i 
bimbi hanno letto le preghie-
re dei fedeli, scritte insieme il 
giorno prima; una catechista 
ha letto una preghiera per le 
famiglie.

Infine, con l’impegno di in-
viare i pensierini dei bambi-
ni al Santuario di Lourdes, si è 
conclusa la messa con un ca-
loroso applauso di saluto ai 
“PICCOLI ANGELI” o alle 
“DUE STELLE PIÙ LUMINO-
SE DI TUTTE” o ai “DUE FIO-
RI STRAPPATI AL GIARDINO 
TERRESTRE” così come sono 
stati definiti dai bambini nei lo-
ro messaggi.

Beatrice Inneo 

GRANDE PRESENZA DI FEDELI E  AUTORITÀ RELIGIOSE E CIVILI 

foto Pina Suriano

foto Pina Suriano
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Il fenomeno infortunistico è talmente 
allarmante anche nel nostro territorio da 
suscitare l’intervento delle massime au-
torità istituzionali. 

Le Acli (Associazioni Cristiane Lavo-
ratori Italiani) e l’ANMIL (Associazione 
Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavo-
ro ONLUS), che intendono proporsi co-
me parti attive nell’arginare tale fenome-
no, hanno dato vita all’associazione LA-
VORO & SICUREZZA. L’iniziativa mira, 
in un primo momento, attraverso l’atti-
vazione di un numero verde (800 60 90 

80), al rilevamento delle problematiche 

della cittadinanza connesse all’infortuni-
stica; in un secondo momento, attraver-
so la capillare presenza sul territorio di 
ACLI e ANMIL, ad un’assistenza qualifi-
cata e altamente professionale per i ca-
si che dovessero presentare una partico-
lare gravità. LAVORO & SICUREZZA si 
propone di coadiuvare e proporre la ste-
sura e la realizzazione di accordi e pro-
tocolli d’intesa con le organizzazioni in-
teressate, al fine di concretizzare una re-
te sul territorio che possa dare risposte 
concrete al tema della sicurezza sui luo-
ghi di lavoro. 

Come giustamente redarguisce il 2° 
Rapporto sulla Tutela delle vittime del 
lavoro presentato dall’ANMIL, quando 
gli incidenti sul lavoro sono circa un 
milione l’anno e i morti più di 1.000, di-
venta difficile sostenere che, nel nostro 
paese, il diritto alla vita e alla sicurezza 
di ognuno nell’esercizio delle proprie 
attività sia altamente garantito. Pur-
troppo non è un fenomeno trascurabile 
e momentaneo, ma è l’effetto perverso 
del modo di produzione che caratteriz-
za la nostra epoca e che è incentrato su 
una logica del profitto completamente 
slegata da qualsiasi dimensione socia-
le. Il lavoratore diventa, in tal modo, un 
semplice ingranaggio di un sistema su-
periore che mira a produrre per creare 
ricchezza. Tuttavia, l’attività lavorativa 
non dovrebbe intendersi come un mez-
zo per qualificare socialmente una per-
sona e per soddisfare i bisogni e le esi-
genze dei lavoratori e delle loro fami-
glie? La logica del profitto, attraverso i 
miti del progresso, dello sviluppo e del-
la tecnica, incoraggia il criterio dell’uti-
le, inteso come miglioramento materia-
le, e volutamente tralascia la dimensio-
ne sociale dell’esistenza. La fede incon-
dizionata nei miti della modernità limi-
ta il normale buonsenso e condanna il 

nostro tempo a scegliere il ben-avere 
anziché il ben-essere. 

L’approvazione da parte della Con-
ferenza Stato-Regioni del nuovo Testo 
Unico in materia di Sicurezza sul Lavo-
ro lascia presagire tempi migliori. Tut-
tavia, il momento è desolante e colpi-
sce l’intera opinione pubblica, non la-
sciando indifferente neanche il cinema. 
Infatti, il regista Daniele Segre ha realiz-
zato un film documentario, “Morire di 
lavoro”, in cui racconta, attraverso i vi-
si e le parole dei familiari delle vittime 
e di chi pur di portare “un piatto caldo 
a casa” è disposto a rischiare anche la 
propria sicurezza e la vita, la tragicità 
di quello che ormai è diventato un fe-
nomeno sociale, che, ad intensità di-
verse, riguarda tutta l’Europa. Le Acli e 
l’Anmil con questa iniziativa si associa-
no a questo comune sentire e a Fabri-
zio de Andrè quando, con la divertente 
“Ottocento”, critica e sbeffeggia il pre-
sunto progresso realizzato nella nostra 
epoca e canta “di questo tempo l’astio 
e il malcontento di chi è sottovento e 
non vuol sentir l’odore di questo moto-
re, che ci porta avanti quasi tutti quanti 
(…) su un tappeto di contanti, nel cie-
lo blu” ed è a quel cielo blu che bisogna 
guardare.

[ Monica Gigante ]

S i c u r e z z a  &  A m b i e n t e

L’ambiente è una delle priorità che 
l’amministrazione comunale di S. Mar-
co in Lamis, guidata dal sindaco Miche-
langelo Lombardi, ha posto fin dall’ini-
zio del suo mandato. I frutti incomin-
ciano a concretizzarsi con l’avvio d’al-
cuni progetti legati al territorio comu-
nale: Il rimboschimento nelle aree ver-
di, produzione d’energia pulita. La so-

cietà Aierino di Milano ha realizza-

to in contrada Faraone, un parco 

fotovoltaico per un potenziale di 2 

megawatt: energia pulita che è im-

messa nella rete elettrica italiana. 
L’inaugurazione di quest’importante 

opera, interamente privata, è avvenu-
ta martedì 18 marzo alla presenza de-
gli amministratori comunali, guidati 
dal Sindaco; del responsabile Alerion 
Energie Rinnovabili Luca Faedo e del 
consigliere provinciale Antonio Cera. 
Il presidente della Regione Puglia Niki 
Vendola, assente per improvvisi impe-
gni, ha mandato un messaggio scritto. 

Alla conferenza stampa di presen-
tazione, e prima del tradizionale ta-
glio del nastro, erano presenti numero-
si giovani provenienti dagli istituti su-

periori della cittadina garganica e del-
l’Istituto S. Giovanni Bosco di Rigna-
no Garganico. La presenza dei ragaz-
zi è stata voluta per sottolineare il ri-
spetto dell’ambiente e favorire le cono-
scenze in materia d’energie rinnovabili. 
Il parco fotovoltaico di S. Marco in La-
mis copre circa 4 ettari di terra e “cat-
tura” attraverso i pannelli (con proprie-
tà di semiconduttore) l’energia associa-
ta alla radiazione solare. L’impatto am-
bientale è minimo e una volta dismesso 
la terra può essere sfruttata ancora per 
le coltivazioni. 

La società Alerion, che ha costrui-
to l’impianto, è presente in altre real-
tà pugliesi con impianti fotovoltaici e 
anche eolici. Il responsabile Luca Fae-
do, nella conferenza stampa, si è au-
gurato di continuare a lavorare nel co-
mune garganico avendo notato un in-
teresse particolare negli amministrato-
ri per l’energia alternativa. Anche l’as-
sessore all’ambiente di S. Marco in La-
mis Giovanni Tancredi ha evidenziato 
come l’opera inaugurata sia una gran-
d’opportunità per la natura, ed altre 
opere saranno messe in cantiere per i 

Energia pulita a S. Marco in Lamis

Lavoro & Sicurezza 
LE ACLI E L’ANMIL PRESENTANO L’INIZIATIVA PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO, 

L’ASSISTENZA E IL PATROCINIO DEI LAVORATORI

Il numero verde Acli-Anmil per la sicurezza: 800 60 90 80

prossimi anni. Il sindaco Michelangelo 
Lombardi ha messo in rilievo il grande 
problema dell’occupazione giovanile e 
presentando il parco fotovoltaico ha 
detto che esso costituisce un piccolo 
tassello alla risoluzione del problema. 
Inoltre, il Sindaco ha affermato che an-
che per le casse comunali tali iniziati-
ve costituiscono una boccata d’ossige-
no in quanto è erogato un contributo ai 

comuni che ospitano tali opere. Il Sin-
daco Lombardi ha anche detto che so-
no allo studio altre forme di produzioni 
d’energia alternativa come le biomas-
se. Tradotto potrebbe significare posti 
di lavoro e speranza per le giovani ge-
nerazioni, che dal sole o da altre forme 
d’energia rinnovabile potrebbero rea-
lizzare direttamente o indirettamente 
opportunità di sviluppo.

[ Antonio Daniele ]
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“Sottoscrivere un patto ci-
vico con le curie per utilizza-
re al meglio gli oratori, e con 
le associazioni per riconverti-
re a questo uso parte del patri-
monio immobiliare della Pro-
vincia”.

È uno dei passaggi cruciali 
di Paolo Campo, alla manife-
stazione ufficiale di apertura 
della campagna elettorale. Un 
incontro, svoltosi lo scorso 12 
marzo presso il Cinema Cico-
lella, al quale è intervenuto an-
che il presidente della Regione 
Puglia, Nichi Vendola. 

In apertura una battuta de-
dicata agli avversari del cen-
trodestra: “Forse hanno mes-
so troppo pepe nella minestra 

e l’hanno guastata; tocca a noi 
metterci il sale delle idee e dei 
programmi che loro non pos-
sono avere, perché il centrode-
stra le Province vorrebbe can-
cellarle”. La visione del futuro 
offerta da Paolo Campo è rac-
chiusa in alcuni passaggi del 
lungo ed articolato interven-
to; il primo dedicato ai bambi-
ni: “Il nostro è un territorio for-
tunato, perché il tasso di nata-
lità è positivo ed in controten-
denza rispetto ai dati naziona-
li. Dobbiamo impegnarci di più 
e meglio per i nostri bambini, 
per il loro futuro che è il nostro 
presente, ad esempio apren-
do le palestre e le biblioteche 
scolastiche anche di pomerig-

gio o utilizzando i cortili delle 
scuole per ospitare parchi gio-
co”. Il futuro è anche la multi-
razzialità e la multiculturalità 
che derivano dall’arrivo di “mi-
gliaia di immigrati, di stranie-
ri ai quali dovremmo chiedere 
scusa per come, troppo spes-
so, sono stati trattati indegna-
mente e ai quali dovremmo of-
frire l’opportunità e l’occasio-
ne di inserirsi pienamente nel-
la nostra società”. A detta di 
Campo le strategie di sviluppo 
hanno bisogno di essere coor-
dinate ad un livello territoria-
le più ampio e vasto di quello 
comunale “a maggior ragione 
nel nostro territorio, dove esi-
stono oltre 30 piccoli Comuni 
che hanno bisogno di essere 
connessi con il resto della Ca-
pitanata e non potrebbero far-
lo senza lo sforzo di sussidia-
rietà e solidarietà che proprio 
la Provincia deve compiere”. 
Questa sarà la missione politi-
ca della prossima Amministra-
zione provinciale: “Superare 
i campanilismi per fare emer-
gere strategie condivise di svi-
luppo e progresso; in cui a Fog-
gia sia riconosciuto il ruolo di 
capitale del nostro territorio, 
di nodo della rete dei servizi 
e delle relazioni. Abbiamo bi-
sogno di connettere il consoli-
dato sistema turistico del Gar-
gano con quello nascente dei 
Monti Dauni; i sistemi econo-
mici del Tavoliere con quelli 
del Preappennino, magari lun-
go l’asse Foggia-Lucera, che a 
me pare una grande direttrice 
di sviluppo industriale”. A rea-
lizzare tutto questo sono chia-
mati a contribuire i giovani – 
con “le loro intelligenze, com-
petenze, talenti, idee che dob-
biamo sostenere concretamen-
te anche inventando nuove for-
me di supporto finanziario” – 
e la macchina amministrativa 
della Provincia: “Non caccere-
mo o puniremo nessuno, co-
me qualcuno sta cercando di 
far credere – ha concluso Cam-
po – ma favoriremo l’emersio-
ne del merito e premieremo 
l’impegno. Principi che guide-
ranno anche la selezione degli 
obiettivi su cui concentrare le 
nostre risorse finanziarie, as-
sumendo in pieno la responsa-
bilità delle scelte e dei ‘no’ che 
dovremo pronunciare”.

Parte l’operazione “Capitanata viva” 

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

PAOLO CAMPO: “UN PATTO CIVICO CON LE CURIE PER UTILIZZARE AL MEGLIO GLI ORATORI”

Al via ufficialmente la campagna elettorale del centrosinistra

Paolo Campo è rientra-
to a Manfredonia, complice 
l’amore per il mare, dopo aver 
coltivato la passione per gli 
studi giuridici, in particolare 
per la filosofia del diritto, nel 
prestigioso ateneo di Firen-
ze. L’impegno per la sua ter-
ra e la comunità cui appartie-
ne hanno orientato la busso-
la delle scelte civiche e politi-
che: negli anni ottanta ha ani-
mato l’ARCI-UISP dal 1982 al 
1985, quindi è stato presiden-
te della Legambiente Manfre-
doniana nel biennio ‘83 - ‘84. 
L’obiezione di coscienza lo ha 
condotto a svolgere il servi-
zio civile a Foggia, presso il 
Centro Accoglienza per stra-
nieri della Parrocchia Gesù 
e Maria. L’impegno istituzio-
nale arriva nel ’92 con l’ele-
zione a consigliere comunale 
di Manfredonia. Assise in cui 
tornerà a sedere nel 1995, as-
sumendo anche l’incarico di 
capogruppo dei Democratici 
di Sinistra. In questi anni, la 
sua attenzione si è concentra-
ta sui temi della programma-
zione finanziaria e della pia-
nificazione urbanistica. A fi-
ne ’98 l’elezione nel Consiglio 
Provinciale di Foggia, dove 
si distingue per essere sta-
to uno dei ‘costituenti’ della 
nuova Amministrazione pro-

vinciale, giacché si è occupa-
to attivamente dell’elabora-
zione e della stesura del nuo-
vo Statuto. La fascia tricolo-
re da sindaco l’ha indossata 
la prima volta nel maggio del 
2000, a soli 32 anni, e nel 2005 
è stato rieletto con la più alta 
percentuale di voti mai regi-
strata a Manfredonia. In que-
sti ultimi 8 anni ha svolto an-
che il ruolo di Responsabi-
le unico del Contratto d’Area 
di Manfredonia-Mattinata-
Monte Sant’Angelo: il primo 
e il più efficiente programma 
per l’occupazione e la reindu-
strializzazione mai realizza-
to in Italia. Anche grazie al-
la sua capacità di stabilire in-
novative relazioni con il mon-
do del lavoro e il sistema im-
prenditoriale, l’economia si-
pontina può oggi contare su 
oltre 60 nuove aziende e cir-
ca 1.700 occupati, per la mag-
gior parte assunti a tempo in-
determinato. 

Ora una nuova sfida poli-
tica, con l’assunzione della 
guida del Partito Democrati-
co di Capitanata, ed un nuo-
vo obiettivo politico: diventa-
re il presidente della Provin-
cia di Foggia, per contribuire 
a realizzare la felicità di chi 
vive, lavora, opera in questa 
bellissima terra

Biografia tratta dal sito 
www.tuloconoscipaolo.it

La Direzione amministrativa 
del giornale comunica 

ai nuovi abbonati del 2008 
che alcuni bollettini postali 

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

 al nominativo. 
Si prega i gentili lettori di fare una verifica 

dei conto correnti ed avvisare
 la signora Giovanna Governato 

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

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

 e il termine ultimo per rinnovare 
la sottoscrizione è marzo 2008.

Ai nuovi abbonati



16 Voce di Popolo

Furono riaperte il 29 dicem-
bre del 2006 (dopo tre anni di 
chiusura) le porte agli ultimi 
della struttura di Santa Maria 
del Conventino, più conosciuta 
come Conventino, gestita dal-
la Fondazione Fasano-Poten-
za e dalla Caritas Diocesana di 
Foggia. I senza fissa dimora, gli 
italiani e gli stranieri in cerca di 
prima accoglienza e coloro che 
vivono situazioni di disagio so-
ciale ed economico hanno potu-
to di nuovo contare sui servizi 
offerti dalla Caritas e sostenuti 
da un gran numero di volontari. 

Nel centro sono state trasfe-
rite molte delle opere-segno 
che la Caritas da anni ha atti-
vato sul territorio: prima tra 
tutte la Mensa per i senza fissa 
dimora che assicurerà tre pasti 
al giorno, dal lunedì al sabato, 
ad un numero illimitato di ospi-
ti grazie al servizio di circa 70 
volontari. 

Presente nella nuova sede 
anche l’Ambulatorio Medico, 
un servizio convenzionato con 

l’Asl Fg/3 aperto dal lunedì al 
venerdì dalla 18 alle 20 e gesti-
to da 10 medici volontari. Atti-
vo anche un servizio di prima 
accoglienza per i senza dimo-
ra di sesso maschile grazie a 
sale dormitorio capaci di ospi-
tare fino a 64 persone a notte. 
Inoltre gli ospiti esterni hanno 
avuto la possibilità di usufruire 
dal lunedì al sabato delle doc-
ce e di indumenti puliti. È en-
trato in funzione anche un cen-
tro di raccolta e di distribuzio-
ne di indumenti, attivo due vol-
te a settimana. 

Un po’ di storia 
L’istituto raccoglie altri tre 

conservatori: quello di Santa 

Teresa, sorto nel 1770, quel-
lo della Maddalena sorto nel 
1722 e quello del Buoncon-

siglio sorto nel 1825 e quin-
di dell’Addolorata nel 1827. 
I quattro Conservatori nel 1915 
si raggrupparono in un unico 
Ente, comunemente individua-
to in loco come “Conventino”. I 

Conservatori sorsero per illu-
minata carità di Mons. Emilio 
Giacomo Cavalieri coadiuvato 
dal fratello laico bergamasco 
Pietro Frasa (autore del mira-
coloso crocifisso che viene ve-
nerato nella cappella a sinistra, 
accanto all’altare maggiore del-
la nostra Cattedrale): questi uo-
mini di fede, in epoca di grande 
miseria si preoccuparono del-
l’educazione e dell’accoglienza 
delle orfane della città e furono 
successivamente affiancati dal 
pio sacerdote don Antonio Sil-
vestri, da don Carlo Rotundi e 
da Mons. Antonino Maria Mon-
forte. È attorno a queste perso-
ne illuminate dalla fede e dal-
la speranza cristiana che tut-
ta la città fu coinvolta in una 
presenza caritativa protrattasi 
nei secoli. I Conservatori sep-
pero dare concrete risposte al 
bisogno: pane e letto agli ulti-
mi e cura a molti. È qui dove-
roso ricordare l’opera prezio-
sa delle suore della carità che 
hanno dedicato la loro vita al-

l’accoglienza di ragazze povere 
e di altre sottratte alla strada, 
a generazioni di alunni che nel-
la società civile si sono inseriti 
con un apporto di esperienza, 
operosità e testimonianza cri-
stiana. Quest’opera che la leg-
ge Crispi sottrasse alla Chiesa 

e che nel tempo si è impoveri-
ta di significazione, è stato pro-
prio grazie alla Caritas dioce-
sana che è tornata a nuova lu-
ce ed ha potuto continuare la 
sua opera di carità sul territo-
rio con la Fondazione Fasano-
Potenza e la Chiesa locale.

F o c u s

Su Santa Maria del Conventino
POLEMICHE SULLA DESTINAZIONE FUTURA DELL’IMMOBILE A POCO PIÙ DI UN ANNO DALLA 

SUA RIAPERTURA CON L’AFFIDAMENTO DEI LOCALI PER LA MENSA DEI POVERI ALLA CARITAS DIOCESANA

[ Francesca Di Gioia e Damiano Bordasco ]

Volontari impegnati nei 

servizi Caritas: 80

Servizio mensa:

colazioni distribuite: 10.151
pranzo: 39.171
cena: 54.824
totale pasti distribuiti 

anno 2007: 104. 146 

media giorno: 235 presenze, 
di cui media colazione: 29
media pranzo: 127
media cena: 179

Dormitorio per uomini:

Posti letto disponibili: 25
Disponibilità di soggiorno: 
2 settimane
Totale ospiti anno 2007: 

circa 600

Ambulatorio Medico:

media di visite giornaliere: 
10-15
totale visite anno 2007: 
3500 circa
Nazionalità: 89% dell’Est, 
8,2% Paesi africani e 2,3% 
altri Paesi (Cina, Iraq e 
Afghanistan).
Sesso: 65% donne; 
35% uomini – molti bambini

Età media: 36 anni
Un 10,6% si rivolge all’Ambu-

latorio Caritas per una visita di 
controllo.
Medici volontari impegnati: 
10

Distribuzione indumenti:

frequenza di servizio: 2 volte a 
settimana su prenotazione
totale anno 2007: 1890
di cui: 1350 uomini e 540 donne

Servizio docce:

totale accesi anno 2007: 1890
di cui 1350 uomini e 540 donne

Presenze mesi estivi
Luglio e agosto 2007

Nei mesi di luglio e agosto, 
con l’arrivo di molti immigra-
ti destinati alle raccolte di pro-
dotti agroalimentari ai campi 
della Capitanata, gli accessi al-
la Mensa e in generale ai servi-
zi del Conventino aumenta in 
misura rilevante. In questi due 
mesi, quando tutto si ferma 
per vacanza, i volontari conti-
nuano ad assicurare assistenza 
agli indigenti e il Conventino ri-

mane così l’unica realtà locale 
a essere fruibile da questi:
Mese di Luglio 2007
Presenze colazione: 1.280
Presenze Pranzo: 5.055
Presenze cena: 5.276
Totale pasti distribuiti: 11.611

Mese di agosto:
Presenze colazione: 1.436
Presenze Pranzo: 6.487
Presenze cena: 4.744
Totale pasti distribuiti:
13.667

Progetto AGAR 
Il progetto AGAR è stato un 

percorso di formazione finaliz-
zato all’integrazione sociale at-
traverso all’inserimento lavo-
rativo di 18 donne immigrate 
regolarmente presenti nel no-
stro Paese dopo la fase di for-
mazione in aula, con lo svolgi-
mento dei corsi di lingua ita-
liana e di informatica di base, 
si sono svolti gli stage profes-
sionalizzanti, individuati in ba-
se alle esplicite richieste e pro-
pensioni delle 18 donne immi-
grate inserite nel progetto. Se-
dici di esse hanno svolto un ti-

Accessi ai servizi Caritas di Santa Maria del Conventino - dati 2007
rocinio presso una scuola di 
Estetista che alla fine dei 4 
mesi di stage ha rilasciato lo-
ro un regolare attestato di qua-
lificazione professionale; altre 
due ragazze, hanno frequenta-
to il corso da mediatrici lingui-
stici-culturali, un percorso di 
650 ore finanziato dalla Regio-
ne Puglia e gestito da un ente 
di formazione di Manfredonia; 
ancora, a giugno Iolanda, ha 
iniziato il suo periodo di sta-
ge proprio presso la struttura 
della Caritas Diocesana. Infi-
ne, un’ultima allieva ha chie-

sto di sperimentarsi presso un 
ristorante della città specializ-
zandosi come aiuto cuoca.

Il progetto Agar, si è chiuso 
dopo due anni di grande lavo-
ro e impegno sia da parte del-
le  donne in esso inserite, sia 
da parte degli organizzatori e 
dei coordinatori del corso. Le 
donne hanno avuto così una 
nuova possibilità di vita, un 
nuovo ruolo professionale e 
sociale nel quale senza dubbio 
si Attualmente, alcune di esse 
hanno trovato un impiego co-
me estetiste.
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Più di 100 mila pasti erogati, 
600 ospiti del dormitorio, oltre 
3500 visite mediche, quasi 2000 
indumenti distribuiti, e 3000 
utenti del servizio docce, nel-
l’anno 2007.

Sono alcuni dei dati relativi ai 
servizi offerti dalla Caritas Dio-
cesana di Foggia- Bovino, nel-
la struttura di Santa Maria del 
Conventino in via Orientale.

Numeri importanti che met-
tono in risalto l’opera di quel-
la che da più parti è stata defi-
nita il “Monumento alla Carità”, 
che rappresenta il punto di rife-
rimento per italiani e stranieri 
indigenti nel comune capoluo-
go. Un luogo che appartiene al-
la storia della città e che da ol-
tre cento anni è simbolo del 
cuore e della solidarietà dei cit-
tadini foggiani nei confronti dei 
poveri. 

Al suo interno, dal 1999, dopo 
indispensabili lavori di ristrut-
turazione in parte degli ambien-
ti del piano terra, la Caritas Dio-
cesana opera il servizio di acco-
glienza e promozione degli ulti-
mi. Qui si respira aria di solida-
rietà e di integrazione grazie ai 
circa cento volontari che ogni 
giorno si impegnano a favore 
dei fratelli in difficoltà.

La Caritas Diocesana è in af-
fitto da anni presso il Conven-
tino. Per questo il primo sen-
timento è la gratitudine per lo 
spazio che viene concesso per 

operare il bene. Tuttavia, senza 
arroganza e per amore di verità, 
vogliamo mettere a punto alcu-
ne realtà che ci interessano.

Da qualche giorno, però, a se-
guito della conferenza stampa 
tenuta dall’assessore regionale 
alla Solidarietà, Elena Gentile, 
sembra messa a rischio la pos-
sibilità di continuare ad opera-
re in favore degli ultimi in Santa 
Maria del Conventino. In tempi 
brevi, lo stabile, a detta dell’as-
sessore Gentile, dovrebbe cam-
biare destinazione d’uso e ospi-
tare la “Casa internazionale del-
le donne”, pur auspicando per 
la Caritas il trasferimento in al-
tra sede, dove possa continuare 
le sue attività. 

La Curia dell’arcidiocesi di 
Foggia - Bovino, con questo co-
municato, intende fare chiarez-
za rispetto alle affermazioni fat-
te alla stampa.

Si è dichiarato che, contraria-
mente a quanto affermato dalla 
direttrice Caritas, l’Arcivesco-
vo circa un anno e mezzo fa era 
stato informato dalla Preside 
Pinto Minerva e dalla dott.ssa 
Saraò della nuova destinazio-
ne d’uso della struttura in que-
stione a favore della realizzazio-
ne della “Casa internazionale 
delle donne”, progetto promos-
so dall’Università di Foggia. In 
omaggio alla verità, si precisa 
che in quell’occasione l’Arcive-
scovo espresse compiacimen-

to per l’iniziativa della “Casa in-
ternazionale delle donne”, tut-
tavia dichiarò tutta la sua con-
trarietà alla proposta, sottoli-
neando l’importanza che i servi-
zi per i poveri si continuassero 
a svolgere in quella struttura, ed 
esprimendo la sua speranza ad 
ampliare le attività lì presenti.

Alle interlocutrici, che parla-
vano da promotrici del proget-
to, e in nessun modo in nome 
della Regione Puglia, il Vesco-
vo illustrò il progetto di svilup-
po che avrebbe fatto del Con-
ventino la “Cittadella della cari-
tà” e che necessitava di tutti gli 
spazi dell’edificio. 

Altra inesattezza riguarda le 
spese di ristrutturazione di San-
ta Maria del Conventino che, 
contrariamente a quanto affer-
mato dall’assessore regionale 
Gentile e dall’assessore comu-
nale De Vito, non ha assoluta-
mente beneficiato di contribui-

ti pubblici di alcuna natura. In-
fatti, i lavori effettuati sono stati 
possibili solo grazie al contribu-
to dell’8 per mille destinato al-
la Caritas Diocesana di Foggia-
Bovino e dalla Caritas Italiana e 
dall’opera gratuita di un’impre-
sa edile foggiana. La spesa tota-
le di tali lavori si è aggirata in-
torno al mezzo milione di euro. 

Infine, la Curia ricorda che al-
cuni anni fa è stato presentato 
alla Regione Puglia un proget-
to nel quale veniva avanzata la 
domanda di privatizzazione del-
l’Ipab dell’Addolorata, perché 
il Conventino possa continua-
re a svolgere la sua opera di as-
sistenza agli indigenti e i servi-
zi destinati agli ultimi con la na-
scita della “Cittadella della Ca-
rità”. 

Un progetto innovativo, nel 
centro della città, che si prefig-
ge di contrastare l’emarginazio-
ne e la ghettizzazione dei poveri 

in luoghi periferici e lontani per 
i quali sono necessari spazi ben 
superiori agli attuali 600 metri 
quadri concessi alla Caritas con 
regolare contratto di locazione.
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Una nota della Curia a seguito della conferenza stampa dell’ass. Gentile

Una casa tolta agli ultimi
ALCUNE INESATTEZZE SULLA NUOVA DESTINAZIONE D’USO PER LA CASA INTERNAZIONALE DELLE DONNE 

HANNO SPINTO L’ARCIDIOCESI A PUNTUALIZZARE CON FERMEZZA LA POSIZIONE DELLA CARITAS

Il progetto “La cittadella 
della carità” prevede la collo-
cazione di alcune importanti 
opere-segno: mensa per i po-
veri con annesse cucina, di-
spensa, magazzino e celle fri-
gorifero; prima accoglienza 
per senza fissa dimora di ses-
so maschile e femminile, ita-
liani e stranieri; sala deposito 
bagagli per i senza fissa dimo-
ra ospitati dalla struttura; ser-
vizio docce per uomini e don-
ne; raccolte e distribuzioni in-
dumenti; ambulatorio medi-
co e annessa sala d’attesa in 
collaborazione con l’Associa-
zione Medici Cattolici Italia-
ni, convenzionato con l’Asl 
Fg/3; centro di ascolto della 
Caritas Diocesana per italia-
ni e stranieri con annessa sa-
la d’attesa; servizio di consu-
lenza ed assistenza legale (ci-
vile e penale), in collabora-
zione con i Giuristi Cattolici; 
Centri di ascolto per le fami-
glie e per i giovani, in collabo-
razione con la Pastorale Dio-
cesana Familiare e con il Ser-
vizio Diocesano di Pastorale 

Giovanile; sala auditorium per 
seminari, convegni e giornate 
di studio.

L’importanza di accogliere 
l’intero apparato della Caritas 
Diocesana di Foggia-Bovi-
no, all’interno dell’Istituto 
dell’Addolorata, denominato 
Santa Maria del Conventino, 
è duplice.

Con questo progetto l’ar-
cidiocesi vuole far rivivere la 
tradizione caritativa dei fog-
giani, rispettando la volontà e 
l’intento di quanti anticamente 
si sono adoperati ed impegna-
ti in quella struttura in servizi 
di carità al prossimo bisogno-
so di aiuto e protezione. Lapi-
di del ‘700, tuttora presenti al 
primo piano dell’edificio, testi-
moniano che l’Istituto dell’Ad-
dolorata è nato come “Conser-
vatoria degli orfani” e, quindi, 
fanno di quell’edificio un mo-
numento storico della carità 
della Chiesa locale.

Vuole essere oggi segno tan-
gibile e ben visibile della vici-
nanza, condivisione e solida-
rietà e comunione della Chie-

sa di Foggia – Bovino con i 
più deboli; segno del suo vo-
ler camminare “con” e accan-
to agli “ultimi della fila” per 
accompagnarti nell’iter di pro-
mozione umana, sociale e re-
ligiosa.

Con questo progetto pre-
sentato alla Regione Puglia 
dall’Arcidiocesi di Foggia-Bo-
vino si voleva perseguire e 
proseguire le opere caritati-
ve che hanno segnato la storia 
dell’Istituto.

Progetto “La cittadella della carità”

[ Francesca Di Gioia e Damiano Bordasco ]
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La marchesa Matilda Spina, 
il barone Belcredi, suo aman-
te, e il dr. Genoni, alienista, 
sono in un salone adattato 
a sala del trono di Enrico IV, 
l’imperatore di Germania per 
il quale la contessa Matilde di 
Canossa nell’inverno del 1077 
intercedette presso papa Gre-
gorio VII. In realtà l’imperato-
re è un nobile impazzito dopo 
una caduta da cavallo, duran-
te una festa mascherata e in-
torno a lui sua sorella, per as-
secondare il folle, si è premu-
rata di creare una finta corte 
medievale, con tanto di consi-
glieri, con assoluto rigore sto-
rico e costumi d’epoca. 

Alla morte della sorella, sa-
rà il nipote a continuare la 
farsa pietosa, nella speranza 
di rinsavimento, a venti anni 
dalla caduta; questo spiega la 
presenza del dottore, che di-
venta l’abate di Cluny.

Ma, dopo l’incontro, Enrico 
IV svela ai suoi sbigottiti con-
siglieri che in realtà la sua fol-
lia era finita misteriosamente 
già dopo dodici anni e che co-
munque aveva preferito con-
tinuare la sceneggiata perché 
non accettava una realtà sgra-
dita. Ora è tempo di vendetta, 
visto che Matilde si presenta a 

lui proprio con il vecchio riva-
le, divenuto suo amante. Per 
far recuperare la dimensione 
del tempo, il dottore tenta un 
esperimento audace. Mime-
tizza nella cornice di un qua-
dro la bella Frida, molto somi-
gliante a sua madre Matilda, 
in modo da presentare ad En-
rico IV la giovane donna di cui 
era innamorato al tempo del-
la cavalcata e, subito dopo, in-
troduce la stessa Matilda nelle 
vesti della nobildonna di Ca-
nossa. 

I consiglieri intanto svela-
no la confessione del rinsavi-
mento, ma è tardi per bloccare 
il piano. Nella scena concitata 
che segue, Enrico IV rivela che 
la caduta fu provocata proprio 
da Belcredi che, per liberarsi 
del suo rivale in amore, pun-
zecchiò a sangue il cavallo.

Sono passati così venti lun-
ghi anni, vissuti in maschera, 
ma ora la donna che aveva con-
tinuato ad amare in quel ritrat-
to riappare miracolosamente 
nelle vesti della giovane Frida, 
riaccendendo la passione: “Sei 
mia! mia! di diritto mia!”. Bel-
credi si frappone ed Enrico IV 
lo trafigge con la spada. 

Non gli resta ora che conti-
nuare a fare il pazzo.

La follia come finzione
Si può fermare il tempo? 

Certo che no, ma per qualche 
attimo ad Enrico IV è sembra-
to addirittura di poter tornare 
indietro di venti anni! La mes-
sinscena architettata per ten-
tare il suo rinsavimento gli fa 
balenare l’antica passione per 
la giovane Matilda, che lo af-
fiancava nella corsa masche-
rata. Il miracolo è a portata di 
mano, ma gli eventi precipita-
no, lo fanno diventare assassi-
no e lo inducono a ritornare al-
la follia del passato, dalla quale 
era emerso otto anni prima.

Quel risveglio miracoloso, 
a dodici anni dalla caduta, gli 
aveva aperto il cuore alla spe-
ranza di poter ricomincia-
re, ma il tempo, che si era fer-
mato nella sua pazzia, era vo-
lato inesorabilmente, portan-
do via con sé le persone care, 
e scoprendo l’indegnità di cer-
te amicizie e l’amara realtà del-
la sua donna, divenuta amante 
del suo rivale, proprio dell’ar-
tefice della sua disgrazia.

Il suo ritorno alla ragione sa-
rebbe dunque stato contrasse-
gnato dalla solitudine e si sa-
rebbe ritrovato adulto senza 
aver vissuto gli anni migliori 
della giovinezza. Di qui il rifiu-

to di una vita che non offre nul-
la nel presente e ancor meno 
per il futuro; meglio rifugiarsi 
nel passato, continuando a vi-
vere una storia già scritta e per 
questo immutabile, ma tutta-
via con una prospettiva inedi-
ta. Da questa nuova situazione 
di finto pazzo, può ora meglio 
osservare la vita dal di fuori, 
con le sue piccinerie, le sue fal-
sità, i compromessi quotidiani, 
in attesa di poter assaporare il 
gusto crudele della vendetta. 
E l’occasione gli viene offerta 
proprio da coloro che avevano 
partecipato alla mascherata a 
cavallo e che ora cercavano ri-
medio alla sua follia. È il suo 
momento ed egli li sconcerta 
con i suoi ragionamenti luci-
di da folle, ma di una follia che 
confina con la saggezza e che 
colloca gli altri, i cosiddetti sa-
ni, in una dimensione di follia, 
di irrazionalità

Si diverte vedendoli costret-
ti a mascherarsi e li disorienta 
confessando il suo rinsavimen-
to e negandolo subito dopo. 
Ecco allora Enrico IV padro-
neggiare la scena nel ruolo che 
al debutto (24 febbraio 1924) 
segnò un trionfo per Ruggero 

Ruggeri; egli alterna con i suoi 
paradossi e le sue allusioni ve-
rità e forma, sostanza e appa-
renza, e con occhi indagatori 
intimidisce Matilda che, infat-
ti, è certa di essere stata rico-
nosciuta.

Pirandello costruisce con 
cura la turbinosa scena fina-
le, con il trasalimento di En-
rico IV che si sente chiamare 
da Frida, materializzatasi al 
di qua della cornice. Venti an-
ni sono passati,  determinan-
do una situazione di fatto che 
altri hanno creato e alla quale 
egli non ha potuto partecipare, 
ma ora con Frida può improv-
visamente riappropriarsi del 
suo tempo.

E chi si frappone davanti a 
questa visione? Ancora lui, Bel-
credi, il rivale che già venti an-
ni prima lo aveva vilmente di-
sarcionato per prevalere nella 
conquista della donna amata. 
Fatale la reazione sanguino-
sa e inevitabile la conclusione, 
con Enrico IV che torna prigio-
niero della sua finzione.

La vita è una carnevalata 
e per vivere (o sopravvivere) 
non ci resta che vestire la ma-
schera.

C u l t u r a  &  S p e t t a c o l o
[ Vito Procaccini ]

Enrico IV
NEL DRAMMA DI PIRANDELLO LA FOLLIA COME RISPOSTA DISPERATA AL MALE DI VIVERE  

Il prof. Meluzzi incontra 
gli studenti del Pascal

Sabato 29 marzo, al-
le ore 10.30, presso l’I.

T.C. “Blaise Pascal” di 

Il 29 e 30 marzo Flavio Bucci offre al pubblico del Teatro del Fuoco 
della nostra città il privilegio della Prima nazionale

Foggia - Via Napoli km 

0,700, si terrà un incontro 
di alunni e docenti con il 
dr. Alessandro Meluzzi.

Il tema dell’incontro è 
“Bullismo … perché?”. Al 
termine alcune domande 
dei ragazzi spazieranno su 
tutte le problematiche gio-
vanili.

Il dr. Meluzzi (1955) è 
psichiatra e psicoterapeu-
ta. È notissimo opinioni-
sta, ospite di trasmissio-
ni RAI come “L’Italia sul 
due”, ospite in studio per 

“L’isola dei famosi” e altre.
Inoltre, è portavoce del-

la comunità “Incontro” di 
don Gelmini e fondato-
re della comunità “Agape 
- Madre dell’accoglienza” 
per il recupero del disagio 
psichico ed esistenziale.

Infine, è stato uomo po-
litico eletto alla Camera 
dei Deputati e poi al Se-
nato della Repubblica. Al 
momento non fa politica 
attiva. È stato anche do-
cente universitario e auto-
re di numerosi saggi.
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Parafrasando il titolo di un 
fortunato libro sui satanelli, 
‘U Fogge eje ‘nu squadron!, di 
cui chi vi scrive è autore ed in 
barba al “conflitto di interes-
si”, ci piace aprire questo pez-
zo gridando questo slogan! Sei 
vittorie nelle ultime sette par-
tite non si ottengono per pu-
ro caso e dimostrano come il 
Foggia sia una grande squadra 
e possa giocarsi fino alla fine 
un posto per la serie cadetta. 
Del resto, esattamente un an-
no fa il Foggia di D’Adderio di 
questi tempi aveva appena un 
punto in più dell’attuale squa-
dra. Si auspica ovviamente ad 
un esito diverso a fine campio-
nato… Contro la Cavese il Fog-
gia passa prima in svantaggio, 

al 25´ del primo tempo il gol di 
Tarantino per gli ospiti, e poi 
ribalta il risultato nella secon-
da frazione di gioco con le re-
ti di Del Core, Biancone e Mou-
nard. Galderisi attua una mini-
rivoluzione e manda in campo 
Russo, Zanetti e Mounard al po-
sto di Mora, Ignoffo e Di Rober-
to. In sponda granata il tecnico 
Papagni deve fare a meno di di-
versi indisponibili e schiera De 
Giorgio e Tarantino a supporto 
del terminale offensivo Shiba. 
Al 15’ Coletti colpisce la traver-
sa su calcio di punizione dal li-
mite destro dell´area di rigore.

Al 25’ la Cavese passa in van-
taggio. Disattenzione difensi-
va tra Zanetti e Rinaldi, Taran-
tino intercetta la palla e trafigge 

Agazzi di precisione. Al 31’ Ric-
cio tocca volontariamente con 
la mano la sfera e l´arbitro Me-
li decide per la doccia anticipa-
ta del giocatore per somma di 
ammonizioni. 

Nei minuti finali del primo 
tempo De Paula ha l’occasione 
per il pareggio ma il suo tocco 
di testa finisce sul palo. Nella 
ripresa dopo solo tre minuti il 
Foggia agguanta il pareggio. De 
Paula serve al centro per Del 
Core che in diagonale batte Pe-
trazzuolo. Al 21’, Biancone  por-
ta in vantaggio il Foggia con un 
tiro troppo forte per il numero 
uno campano raccogliendo pal-
la dal limite dell’area. La ter-
za rete arriva al 31’ ancora una 
volta con Biancone che si coor-
dina e a volo batte Petrazzuolo. 
La fase finale del match regala 
ancora emozioni. Infatti prima 
la Cavese accorcia le distan-
ze con Tarantino che batte con 
un tiro da fuori area un Agazzi 
distratto e poi è Mounard a si-
glare la quarta rete dribblando 
un avversario ed insaccando 
nell´angolino della porta avver-
saria. Il triplice fischio sancisce 
la ripresa del cammino dei ros-
soneri verso la zona play-off do-
po lo scivolone di Verona, con-
quistando addirittura la quarta 

posizione in classifica, compli-
ce anche la sconfitta del Pado-
va a Venezia. Intanto sono state 
diramate alcune novità: in pri-
mo luogo, l’Osservatorio Nazio-
nale sulle Manifestazioni Spor-
tive ha inspiegabilmente nega-
to l’accesso ai tifosi foggiani 
nella gara che si disputerà sa-
bato 22 marzo a Cremona con-
tro l’attuale capolista del tor-
neo, seppur in condominio con 
il Sassuolo. L’U.S. Foggia ha tut-
tavia presentato riserva scritta 
contro questa decisione anche 
in virtù di assenza di precedenti 
negativi tra le due tifoserie. Al-
tra notizia di rilievo riguarda la 
partita Foggia-Foligno che ver-
rà disputata domenica 30 mar-
zo all’orario inedito delle ore 
12,10. Infine, il secondo portie-
re Antonio Castelli è stato ope-
rato per la rottura del tendine 
di Achille rimediata durante un 
allenamento. L’intervento, ef-
fettuato a Pavia dal Prof. Ber-
gonzi, è perfettamente riusci-
to. Da sottolineare, inoltre, che 
durante l’operazione è emersa 
la rottura parziale e non totale 
del tendine. Tuttavia, i tempi di 
recupero variano dai due ai tre 
mesi e sembra che la stagione 
per il portiere sardo sia ormai 
conclusa.

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

‘U Fogge eje ‘nu squadron!
ROSSONERI IN TRASFERTA A CREMONA CONTRO LA CAPOLISTA. ASSENTI I TIFOSI FOGGIANI

[ Valerio Quirino ]

Classifica serie C1/girone A 

Posizione Squadra Punti

1° Cremonese 53

2° Sassuolo 53
3° Cittadella 49
4° Foligno 44
5° Foggia 43

6° Padova 41
7° Monza 40
8° Venezia 40
9° Novara 36
10° Legnano 36
11° Cavese 34
12° Pro Sesto 34
13° Pro Patria 33
14° Ternana 28
15° Lecco 26
16° Manfredonia 23
17° Paganese 21
18° H. Verona 21

28a Giornata serie C1/A
22 marzo 2008

Monza-Cavese
Manfredonia-Cittadella
Cremonese-Foggia

Legnano-Paganese
Pro Sesto-Pro Patria

Padova-Sassuolo
Lecco-Ternana
Novara-Venezia

Foligno-H.Verona

Non temete!
Sono Risorto!
E ora sono con voi!
Questo il grido di Cristo.
Nell’Antifona della Messa
Del giorno di Pasqua.
Certi di questa vittoria
Esultiamo e cantiamo
Alleluia! Alleluia! Alleluia!
Viva Cristo trionfatore sulla 
morte
Ed ora ci domandiamo:
dove sono i suoi 
persecutori?
“Soffiasti con il tuo alito, 

li coprì il mare 

sprofondarono come un 

piombo in acque profonde”

E invece ancora oggi
Cristo vinci! Cristo regna! 
Cristo impera!
Cristo domina la storia.
Pasqua ci vuole ricordare 

proprio questa vittoria
E la Chiesa ci fa cantare
Esulti l’angelica schiera degli 
angeli 
E riesulti la terra irradiata da 
tanto splendore
Alleluia!
Il peccato di Adamo è 
redento,
l’uomo trionfa figlio di Dio,
la natura si riveste del suo 
splendore,
la morte è vinta,
il dolore è redento,
l’angoscia è sconfitta,
l’amore diventa Sacramento,
la vita itinerario verso 
l’Assoluto
Alleluia!
Cristo è veramente risorto
Alleluia!

Mons. Carlo Franco

È risorto come aveva detto

È la “Palextra” la squadra 
vincitrice del 1° torneo di cal-
cetto “Top of the Gym” riser-
vato a tutte le palestre di Fog-
gia e organizzato dall’associa-
zione Onlus “Gli amici di Pe-
ter Pan” con il patrocinio del 
comune di Foggia e la pro-
vincia di Foggia. La “Palex-
tra” si aggiudica il primo po-
sto in classifica battendo in fi-
nale la “Prestige”. A seguire le 
altre due partecipanti “Studio 
fitness” e “Wellness”. «Anco-
ra un torneo pensando ai più 
deboli – dichiara Antonio Can-
tarale, presidente dell’associa-
zione “Gli Amici di Peter Pan – 
Le quattro palestre partecipan-
ti hanno infatti donato 70 chi-
logrammi di pasta ai “Fratelli 
della Stazione”. La donazione 
di prodotti alimentari era par-

Concluso il 1° torneo di calcetto 
di beneficenza “Top of the Gym”

I ragazzi di Galderisi reduci da sei vittorie nelle ultime sette partite

te del regolamento e vuole sot-
tolineare lo scopo benefico del-
la manifestazione: aiutare i me-
no fortunati. Questa volta ab-
biamo pensato di dare una ma-
no all’Associazione “I Fratelli 
della Stazione” che si occupa da 

tempo di persone a cui manca 
proprio l’essenziale. Un picco-
lo segno di vicinanza - conclude 
Cantarale - verso quelle persone 
che per molti di noi, disattenti e 
spesso indifferenti, risultano in-
visibili».

foto di Luigi Genzano
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