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elebrare la Pasqua per noi credenti vuol dire fare spa-
zio a quella speranza che ci fa andare oltre la morte e 
il peccato. La Pasqua deve rappresentare quel passag-
gio dalla morte alla vita, dal peccato alla vita nuova 

nello Spirito necessario per motivare ed autenticare stili di vita 
nuovi, “risorti”, “pasquali”. Il vero miracolo che deve determi-
nare la Pasqua è credere che veramente la morte di Cristo ha 
defi nitivamente sconfi tto il peccato. Che la morte è morta per 
sempre. E il peccato è stato annullato con il dono supremo di 
Cristo. E che tutto ciò ha cambiato defi nitivamente la nostra 
esistenza. Se non si crede a tutto ciò, rischiamo di vanifi ca-
re la nostra fede, e il nostro agire cristiano può solo presu-

mere di essere un agire “pasquale”. Quello che vogliamo 
sottolineare con questo nostro editoriale è che non 

basta celebrare una festa calendarizzata, per es-
sere certi di esserne toccati dai benefi ci. Non è 

suffi ciente accontentarsi di addizionare riti 
su riti, se a questi non seguono comporta-
menti evangelici e profetici soprattutto 
nel mondo di oggi, così assuefatto e ste-
reotipato. Il mondo di oggi ha bisogno di 
quella novità evangelica che solo la forza 
prorompente della risurrezione di Cristo 
può donare.  Certo l’agire di Dio - lo sap-
piamo - è sempre misterioso e sovrasta 
le nostre logiche, i nostri tempi e i nostri 
programmi, ma se da questo evento cen-

trale per la nostra fede non lasciamo sca-
turire atteggiamenti nuovi, animati dallo 

Spirito, ci ridurremo a celebrare feste su 
feste, ricorrenze su ricorrenze, ma la nostra 
vita rimarrà sempre quella di prima. 
Queste rifl essioni vogliono aiutarci a rifl et-
tere sul rischio di celebrare soltanto una 
Pasqua, ma senza la risurrezione!

Don Antonio Menichella
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“Caro don Michele… Doman-
de ad un prete scomodo” è un 
libro che nasce sulla strada 
dell’incontro e dall’esperienza 
dell’incontro degli autori, con la 
comunità foggiana “Sulla stra-
da di Emmaus” e con l’anziano 
e saggio sacerdote che assieme 
ad altri l’ha fondata, don Miche-
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Pubblicato un volume sul fondatore della Comunità Emmaus

Nei giorni scorsi i ragaz-
zi della III A Iter dell’Istituto 
Tecnico Commerciale “Pie-
tro Giannone” di Foggia, ac-
compagnati dai propri inse-

gnanti, hanno visitato la Ca-
sa di accoglienza Santa Ma-
ria del Conventino, il centro di 
assistenza caritativa presente 
nella nostra città e gestito dal-

la Caritas Diocesana, in cui 
ogni giorno numerosi fratelli 
bisognosi si recano per soddi-
sfare le proprie necessità ma-
teriali e per ricevere cristiane 
ed amorevoli cure.

Gli studenti dopo aver ascol-
tato l’esperienza di carità di 
Francesco Catalano, respon-
sabile Caritas, hanno visitato 
i diversi luoghi di carità, dal-
la sala disposta per il servi-
zio mensa alle camere del dor-
mitorio che ogni notte ospi-
tano ed offrono riparo ai più 
poveri. 

Alla luce di quanto quotidia-
namente si apprende dai mez-
zi di comunicazione sui pro-
blemi correlati all’indigenza 
crescente di numerose fami-
glie di Foggia e alla triste real-
tà degli immigrati nella nostra 
città, i ragazzi del “Giannone” 

si sono sentiti interpellati e 
hanno compreso l’importan-
za di farsi interprete dei pro-
blemi dei poveri e degli “ulti-
mi” che spesso sono soli tra le 
diffi coltà ed il bisogno. 

L’esperienza si è conclusa 
con la classica foto di “rito”, 
segno di una giornata memo-
rabile che rimarrà impressa 
nelle menti dei giovani studen-
ti e testimonianza di un’espe-
rienza di amore per il pros-
simo. Da quest’incontro, gli 
alunni del “Giannone” han-
no capito che con il “poco di 
molti” si può essere missiona-
ri nella propria città per cerca-
re di aiutare fattivamente i fra-
telli indigenti. 

Michele Lopez

3°A I.T.C. “P. Giannone”
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all’Unione Stampa 
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le de Paolis. Come 
affermano gli auto-
ri del volume, edito 
per i tipi de “La Me-
ridiana”, si tratta di 
un libro-intervista 
sul sacerdote sale-
siano, un testo che 
evidenzia il raccon-
to di una vocazione, 
di una Chiesa con-
ciliare del sud e di 
una bella e lodevo-
le esperienza socia-
le: la Comunità Em-
maus.

Dalle origini al-
la chiamata, pas-
sando per gli studi, 
il sacerdozio, la vi-
ta salesiana, il pe-
riodo delle missioni 
nell’America Centra-
le, fi no all’esperien-

za di Foggia e alla nascita del-
la comunità, don Michele rac-
conta la sua vita sollecitato dal-
le domande dei suoi tre inter-
locutori, offrendoci uno spac-
cato di vita che integra la bio-
grafi a con rifl essioni sul ruolo 
della Chiesa. Un sacerdote po-
liedrico, conosciuto per le sue 

provocazioni verso le Autorità 
ecclesiastiche, attraverso dia-
loghi costruttivi e scontri vi-
sti sempre come utili occasio-
ni per rifl ettere su come rende-
re attuale il messaggio cristia-
no: “Il mio posto nella Chiesa – 
afferma don Michele nel libro 
– è questo cantuccio insignifi -
cante di Foggia, dove vivo con 
gioia e libertà la mia fede. Non 
adoro il diritto canonico, ma ne 
comprendo l’utilità come è utile 
uno scheletro per un bel corpo. 
Ascolto con rispetto e attenzio-
ne i pronunciamenti dell’Autori-
tà ecclesiastica, ma non rinun-
cio al giudizio e all’analisi della 
mia coscienza”. 

Prefazione degli autori
Chi si imbatte nella comu-

nità “Sulla strada di Emmaus” 
avverte subito un’atmosfera di 
pace e, allo stesso tempo, di 
novità che incuriosisce. È co-
me un tacito invito a intrapren-
dere l’avventura che de Mastre 
chiama Voyage autour de ma 

chambre, “Viaggio attorno al-
la mia camera”, una ricerca del 
profondo, uno stimolo a supe-
rare la barriera di silenzi o vuo-

ti suoni, per scoprire realtà che 
i rumori della città occultano. 
Questo è capitato a noi.

“Sulla strada di Emmaus” si è 
fatto nostro compagno di ricer-
ca questo anziano prete. La sua 
parola nelle celebrazioni euca-
ristiche o negli incontri biblici 
ci rivelava i profondi signifi ca-
ti del messaggio di Gesù. Allora 
abbiamo pensato di conosce-
re meglio questo personaggio, 
della cui vita sapevamo poco. 
Gli abbiamo chiesto se fosse 
disposto a rispondere alle no-
stre domande e, vinta una sua 
perplessità iniziale, ha accolto 
nella sua stanza noi “giovani” 
armati di un semplice registra-
tore e di tanta curiosità. Dalla 
trascrizione dei suoi racconti, 
integrati con le sue rifl essioni, 
è nato questo libro. Quando ab-
biamo proposto a don Michele 
una conversazione “senza fi ltri 
e prudenze” sul suo percorso di 
vita non abbiamo subito pensa-
to a scoprire il volto di Dio, né 
ci aspettavamo insegnamenti 
da prendere come oro colato. 
Volevamo solo confrontarci li-
beramente con colui che è con-
siderato, a ragione, una colon-

na portante di Emmaus. Abbia-
mo trovato, sapienza, forza spi-
rituale e, cosa rara al giorno di 
oggi, tanta lucidità intellettua-
le e disponibilità umana al dia-
logo. Non su tutti i temi possia-
mo dire di trovarci d’accordo e 
questo crediamo sia garanzia 
di autenticità contro ogni ten-
tazione di piaggeria o celebra-
zione; tuttavia pur nella radica-
lità e talvolta provocazione di 
certe posizioni, abbiamo sem-
pre avvertito un’aura di acco-
glienza e condivisione. È que-
sta la porta da cui entrare per 
cominciare a leggere il raccon-
to di una vita!

Il libro è in vendita alla Li-

breria Paoline di Foggia e 

presso i Centri: Casa del Gio-

vane, Centro Interculturale 

Baobab, Villaggio Emmaus e 

Villaggio don Bosco. I proven-

ti della vendita saranno desti-

nati interamente ai bambi-

ni di Angola e Guatemala ed 

ai progetti dell’Associazione 

“Vangelo de Vida”.
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Chiesa Universale
Accoglienza dei divorziati

Chiesa Universale
L’Archivio pontificio

Chiesa Universale
Solidarietà al Papa

Il Vescovo reggente del Tribu-
nale della Penitenzieria Aposto-
lica, mons. Giovanni Francesco 
Girotti (nella foto), ha affronta-
to il tema dell’atteggiamento dei 
confessori nel delicato caso del-
le persone divorziate che si so-
no sposate di nuovo. Lo ha fat-
to ai microfoni della “Radio Va-
ticana”, durante il corso annua-
le della Penitenzieria Apostoli-
ca per giovani sacerdoti sul “Fo-
ro interno”, celebrato in Vatica-
no dall’8 al 12 marzo. Il presule 
ha sottolineato che “la dottrina 
e la prassi ufficiale della Chiesa, 
tutt’ora in atto, cerca di percor-
rere una via fedele al mandato 
rivoltole dal suo Signore, che è 
quello di amministrare il perdo-
no e la misericordia”. “La Chie-
sa, anche di fronte a situazioni 
talvolta delicatissime - i casi dei 
divorziati risposati – e il Santo 
Padre ce lo ricorda molto spes-
so, agisce sempre secondo lo 
spirito di Gesù che ha compas-
sione dei peccatori”. 

Il confessore, ha indicato, è 
“l’amministratore” di questo 
ministero, non “il padrone”. 
Per questo, “quando non può 
dare l’assoluzione, dà comun-
que delle indicazioni, offre dei 
mezzi per poter rimanere sem-
pre all’interno della Chiesa”. 
La Chiesa “non può venir me-

no al suo mandato, non può na-
scondere i suoi principi, ma ciò 
nonostante la Chiesa tiene care 
queste persone che sono perso-
ne che non può abbandonare”, 
ha sottolineato. “In tutti i suoi 
interventi, anche recenti, ha as-
solutamente sempre mostrato 
quell’attenzione, quella premu-
ra, quell’impegno di venire in-
contro anche a situazioni che 
umanamente sono così diffici-
li, che sembrerebbero non risol-
versi”, ha ricordato mons. Gi-
rotti.

Espressioni di solidarietà e so-
stegno giungono da più parti a 
Benedetto XVI, oggetto di una 
campagna mediatica mirante a 
gettare ombre sul suo passato o a 
screditarne l’impegno nel contra-
stare gli abusi sessuali compiuti 
da sacerdoti e religiosi. Lo scor-
so 26 marzo, al termine della lo-
ro Assemblea plenaria di prima-
vera, svoltasi a Lourdes, i Vesco-
vi francesi si sono rivolti al Pa-
pa con una lettera etichettando 
come fatti “inammissibili” quelli 
utilizzati in “una campagna vol-
ta ad attaccare la vostra persona 
e la vostra missione al servizio 
del corpo ecclesiale”. “Noi tutti – 
continuano – soffriamo per que-
sti comportamenti indegni e te-
niamo a dirvi che portiamo con 
lei la pena che provocano le ca-
lunnie che vi colpiscono e vi rin-
noviamo l’espressione della no-
stra comunione e del nostro so-
stegno”. 

Sulla questione è intervenuto 
anche il Cardinale André Vingt-
Trois, Presidente della Conferen-
za dei Vescovi di Francia, che in 
chiusura dell’Assemblea plena-
ria ha parlato di una “campagna 
di diffamazione e calunnia, or-
chestrata per offuscare l’imma-
gine del Papa”. “Sappiamo tutti 
– ha detto il porporato – con qua-
le vigore egli ha agito, prima co-
me Prefetto della Congregazio-
ne per la Dottrina della Fede e 
poi come Sommo Pontefice, per 
mettere a disposizione dei vesco-
vi i modi per affrontare con for-
za e chiarezza le situazioni pena-
li”. “La Lettera del Papa ai catto-
lici irlandesi – ha riconosciuto il 
Cardinale Vingt-Trois – esprime 
la compassione per le vittime, ri-
conosce coraggiosamente gli er-
rori e le omissioni del passato e 
chiama a prendere misure severe 
per evitare che simili aberrazioni 
si possano ripetere”. 

Dal canto suo mons. Vincenzo 
Pelvi, Arcivescovo ordinario per 
l’Italia, in una lettera inviata a tut-
ti i fedeli della Chiesa dell’Ordina-
riato militare ha detto: “Addolo-
ra questa forma subdola di pro-
gressiva e continua irrisione e di 
aperta aggressività a tutto quel-
lo che la Chiesa cattolica propo-
ne per tenere lo sguardo rivolto 
verso l’alto, dimensione auten-
tica di libertà”. “Meraviglia, poi, 
che questo Pontefice, così ricco 
di mitezza evangelica e di onestà 
intellettuale, susciti sentimenti di 
astio e forme di anticlericalismo 
che si pensava fossero superate”, 
continua. “Agli ingiusti e menzo-
gneri attacchi – sottolinea poi –, 
la Chiesa castrense risponde con-
corde e unanime nella preghiera 
per il Sommo Pontefice che an-
tepone Cristo e il bene delle ani-
me ad ogni umana considerazio-
ne, consapevole che è meglio la-
sciar perdere le opinioni terre-

ne”. In una intervista alla Radio 
Vaticana, mons. Giuseppe Betori, 
Arcivescovo di Firenze, ha parla-
to invece di “un’evidente manipo-
lazione dei dati”. “Io qui – ha det-
to – posso portare quella che è la 
mia diretta esperienza di Arcive-
scovo di una diocesi d’Italia che 
si è trovata a doversi confronta-
re con questo tipo di problemati-
che e che ha sempre trovato nel-
la Congregazione per la Dottrina 
della Fede la massima attenzio-

ne e direi la massima severità di 
fronte al fenomeno”. “Non s’in-
sabbiano queste cose nella Con-
gregazione per la Dottrina della 
Fede – ha aggiunto –, né al tempo 
in cui la responsabilità era dell’al-
lora Cardinale Ratzinger e dell’al-
lora Segretario Bertone, né ora 
che Joseph Ratzinger è il nostro 
Santo Padre Benedetto XVI e al-
tri suoi collaboratori sono prepo-
sti a questo compito. Questo pos-
so testimoniarlo”.

La Santa Sede ha annuncia-
to la pubblicazione di importan-
ti documenti pontifici di questo 
secolo, soprattutto quelli riferi-
ti alla II Guerra Mondiale, digi-
talizzati e disponibili su Internet. 
Si tratta degli Acta Sanctae Se-

dis (ASS) e degli Acta Aposto-

licae Sedis (AAS), cioè degli At-
ti ufficiali della Santa Sede dal 
1865 al 2007, così come dei dodi-
ci tomi della collezione Actes et 

Documents du Saint-Siège re-

latifs à la Seconde Guerre Mon-

diale. “Questi testi costituiscono 
una miniera di documentazione 
d’inestimabile valore che ora è 

messa gratuitamente a disposi-
zione di tutti gli studiosi e delle 
persone interessate. Un grande 
contributo per la ricerca e l’infor-
mazione sulla Santa Sede, la sua 
storia e la sua attività”, afferma il 
comunicato. 

La pubblicazione su Internet 
dei documenti ufficiali relativi 
alla II Guerra Mondiale, già di-
sponibili in formato cartaceo dal 
1981, è stata sollecitata dalla Fon-
dazione “Pave the Way” (PTWF), 
che si dedica a lavorare per “ri-
muovere gli ostacoli” che impedi-
scono il dialogo tra le religioni. La 
Fondazione è impegnata da mol-

ti anni nella ricerca sulle azioni di 
Papa Pio XII nei confronti degli 
ebrei durante la II Guerra Mon-
diale, visto che l’immagine di que-
sto papato era “motivo di frizio-
ne, il che ha un impatto su più di 
mille milioni di persone in tutto 
il mondo”. La collezione Actes et 

Documents du Saint-Siège rela-

tifs à la Seconde Guerre Mondia-

le consiste in circa 9.000 pagine 
che raccolgono 5.125 documen-
ti, una piccola parte della docu-
mentazione su quest’epoca con-
tenuta nell’Archivio Segreto Va-
ticano, la cui catalogazione non 
è ancora terminata. Elliot Her-
shberg, presidente del Consiglio 
d’Amministrazione della PTWF, 
ha affermato: “Sentivamo che era 
necessario aprire questi archivi. 
Ad ogni modo, insieme all’ordine 
di Papa Benedetto XVI di aprire 
gli Archivi Segreti fino al 1939, ab-
biamo ora un quadro storico più 
chiaro delle azioni segrete di Pa-
pa Pio XII e del suo atteggiamen-
to nei confronti del popolo ebrai-
co, della sua avversione a Hitler e 
del suo lavoro segreto per scon-
figgere il regime nazista”.

La collezione è accessibile, 
senza alcun costo, sulla pagina 
ufficiale della Santa Sede (www.
vatican.va), al link Acta Santae 

Sedis (http://www.vatican.va/ar-
chive/actes/index_it.htm).



per molto tempo il calendario 
civile iniziava da questo giorno. 
Nella letteratura cristiana il 25 
marzo è indicato come il gior-
no che comprende tutti i giorni 
del tempo nuovo: il giorno som-
ma del tempo della Chiesa. Per-
ciò la festa del Natale è fi ssata 
al 25 dicembre, in dipendenza 
dal 25 marzo. 

L’Arcivescovo nell’omelia ha 
sottolineato come Gesù e Ma-
ria siano intimamente collega-
ti: Maria è chiamata ad essere 
partecipe della missione di Cri-
sto. Da questa festa ha sottoline-

ato l’Arcivescovo deve nascere 
un impegno personale e comu-
nitario. Collegandosi al perio-
do quaresimale e all’imminen-
te settimana santa, l’Arcivesco-
vo Tamburrino ha detto che la 
festa dell’Annunciazione è inti-
mamente legata alla passione, 
morte e risurrezione di Gesù. 
Poi, l’Arcivescovo ha rivolto un 
vibrato appello affi nché le feste 
cristiane diventino momenti in 
cui ognuno si faccia guidare dal 
Vangelo. L’impegno dei pasto-
ri, ha sottolineato Tamburrino, 
è quello di evitare la catastrofe 

morale. Collegandosi, poi, alla 
festa dell’Addolorata, molto sen-
tita dai fedeli di S. Marco, l’Arci-
vescovo ha detto che Maria ha 
portato i dolori del suo Figlio. 

L’Arcivescovo durante la Ce-
lebrazione Eucaristica ha be-
nedetto un calice e una patena 
d’oro realizzati grazie alla rac-
colta del prezioso metallo fatto 
dall’Arciconfraternita dei Set-
te Dolori. Il calice d’oro è il frut-
to della sentita devozione dei 
sammarchesi nei confronti del-
la Vergine Addolorata. Il prio-
re Pietro Iannantuono ha vo-
luto evidenziare come l’amore 
per la Vergine Addolorata non 
si deve fermare alla pia devo-
zione ma deve portare a Cristo. 
E la realizzazione del calice 
d’oro nell’anno dedicato ai sa-
cerdoti assume, perciò, un si-
gnifi cato particolare. La comu-
nità pastorale di S. Bernardino-
Addolorata si è preparata alla 
festa e all’incontro con l’Arci-
vescovo con le giornate euca-
ristiche. Prima della conclusio-
ne della Santa Messa, il gruppo 
Coppie missionario Regina del-
la Pace, guidato dai coniugi Ma-
ria Rosaria e Raffaele Bevilac-
qua, ha recitato l’affi damento 
alla Madre di Dio con la formu-
la scritta da S. Luigi Maria Gri-
gnion da Montfort. 

La festa dell’Annunciazio-
ne è una festa cristologica, in 
cui Gesù assume un corpo che 
gli ha permesso di vivere tutta 
l’esperienza umana, eccetto il 
peccato. Si possono riassume-
re con queste parole il signifi -
cato della festa dell’Annuncia-
zione che per i cristiani è l’ini-
zio della storia di salvezza. Il 
25 marzo per la nostra dioce-
si è anche una data importante 
perché l’Arcivescovo Tambur-
rino ricorda l’anniversario del-
la sua Ordinazione Episcopale. 
All’inizio della solenne conce-

lebrazione eucaristica, celebra-
tasi nella parrocchia di S. Ber-
nardino in S. Marco in Lamis, il 
parroco don Nicola Lallo ha fat-
to gli auguri e ha espresso una 
preghiera particolare per l’Arci-
vescovo per il suo fecondo mi-
nistero episcopale. Ha voluto, 
anche, dimostrare la vicinanza 
e l’affetto di tutta la comunità. 
L’Arcivescovo ha invece voluto 
sottolineare l’importanza che 
gli antichi davano a questa fe-
sta. Il 25 Marzo era considera-
ta la data in cui si credeva l’ini-
zio della creazione del mondo e 
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“Nel cuore di Maria”

4 Voce di Popolo

[ Antonio Daniele ]

XII anniversario dell’Ordinazione Episcopale di mons. Tamburrino

CELEBRATA NELLA PARROCCHIA DI SAN BERNARDINO LA SOLENNITÀ DELL’ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE

Cesellato interamente a 
mano dall’argentiere paler-
mitano Benedetto Gelardi è 
un “pezzo” unico. Il calice è 
tempestato, nella parte su-
periore, di diamanti e rubini. 
Presenta nella base 4 stem-
mi: del Papa Benedetto XVI, 
dell’Arcivescovo Tamburri-
no, dell’Arciconfraternita dei 
Sette Dolori e dell’Ordine dei 
Servi di Maria al quale l’Arci-
confraternita è aggregato sin 
dal 1749. Sotto la base è inci-
sa la seguente dicitura: “Oro 
donato dai fedeli di San Mar-
co in Lamis alla nostra Ad-
dolorata Signora. 25.3.2010”. 
La stessa dicitura è presente 
nella patena d’oro dove è pre-
sente solo lo stemma dell’Ar-
ciconfraternita.

Benedetto un calice d’oro
03/04 Alle 8,30 presiede l’Uffi cio delle Letture e le Lo-

di Mattutine a San Domenico, successivamente 
presiede i Riti pre-battesimali per gli eletti. 
Alle ore 10,30 in Curia rivolge gli auguri pasqua-
li ai fedeli e alle realtà ecclesiali della diocesi. 
Alle ore 12,00 rivolge gli auguri alle autorità cit-
tadine. 
Alle ore 23,00 presiede la Veglia Pasquale e la 
S. Messa presso la Chiesa di S. Domenico.

04/04 Alle ore 11,00 presiede la Celebrazione Eucari-
stica della Risurrezione del Signore a San Dome-
nico.
Alle ore 19,00 presiede la S. Messa di Pasqua nel-
la Concattedrale di Bovino.

7-15/04 È in Africa presso la missione di Bigene in Gui-
nea-Bissau per l’erezione canonica a parrocchia 
della missione affi data a don Ivo Cavraro.

Agenda dell’Arcivescovo
3 - 10 aprile

Info: segretariovescovo@diocesifoggiabovino.it

Il calice pesa all’incirca 1 Kg 
mentre la patena quasi 300 g. 
entrambi in oro 18K.

L’oro raccolto dai fedeli di 
San Marco è stato di circa 1800 
g di oro 750; più di 400 g di oro 

333; 500 di bassa lega. La pri-
ma fusione del metallo ha pro-
dotto 2100 g di oro 650, circa 
1300 g di oro puro che rilega-
to ha prodotto circa 1700 g di 
oro 750.
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La crisi della famiglia e della società
Al via l’Anno Giudiziario del Tribunale Ecclesiastico di Benevento

A BENEDIRE I NUOVI LOCALI DEL TRIBUNALE È STATO S.EM.ZA CARD. RAFFAELE FARINA

[ Francesca Di Gioia ]

Biografia del Card. Farina
S. Em.za Raffaele Farina è na-

to a Buonalbergo il 24 settembre 
1933. Entra nella congregazio-
ne dei Salesiani il 25 settembre 
1949, prendendo in seguito i voti 
perpetui il 25 settembre 1954. 

Studia al Pontificio Ateneo 
Salesiano di Torino fino al 1958, 
quando ottiene la licenza in 
Teologia presso la facoltà omo-
nima. Si iscrive alla Pontificia 
Università Gregoriana di Roma, 
e consegue nel 1965 la laurea in 
Storia Ecclesiastica. Si trasferi-
sce quindi in Germania per tre 
anni, a Friburgo e Bonn, dove si 
specializza come borsista della 
Fondazione tedesca “Hum-
boldt”; torna quindi alla Pontifi-
cia Università Salesiana a Roma, 

dove inizia ad insegnare Storia 
della chiesa antica e metodolo-
gia nella Facoltà di Teologia

Viene nominato decano del-
la Facoltà stessa per il bien-
nio 1972-1974 e quindi Rettore 
dell’Univerisità, carica che man-
tiene dal 1977 al 1983. Nel 1978 
viene nominato anche Regola-
tore del Capitolo Generale 21 
dall’allora Rettor Maggiore don 
Egidio Viganò. Lo stesso anno 
diventa segretario del Pontifi-
cio Comitato di Scienze Stori-
che (lo sarà fino al 1988), per 
sei anni sarà anche sottosegreta-
rio del Pontificio Consiglio del-
la Cultura.

Nel 1992 viene nominato per 
la seconda volta rettore dell’Uni-

versità Salesiana a Roma, carica 
che mantiene fino al 25 maggio 
1997, quando papa Giovanni Pa-
olo II lo richiama in Vaticano no-
minandolo Prefetto della Biblio-
teca Apostolica Vaticana. 

Il 16 dicembre 2006 Papa Be-
nedetto XVI lo nomina vescovo, 
assegnandogli la sede titolare di 
Oderzo rimasta vacante dopo la 
morte di mons. Charles Franzet-
ta. Il 25 giugno 2007 è stato ele-
vato alla dignità arcivescovile e 
nominato Archivista e Bibliote-
cario di Sacra Romana Chiesa. 

È stato creato cardinale nel 
concistoro del 24 novembre 
2007 da papa Benedetto XVI, ri-
cevendo la diaconia di San Gio-
vanni della Pigna.

È stata una giornata importan-
te, che si rinnova ogni anno con 
sempre maggior rilevanza, l’inau-
gurazione dell’Anno Giudiziario 
del Tribunale Ecclesiastico di Be-
nevento, che ha avuto luogo il 24 
marzo scorso. Il denso program-
ma dell’evento ha avuto inizio al-
le ore 9,00 con la Solenne Conce-
lebrazione Eucaristica presiedu-
ta da S. Em.za il Signor Cardina-
le Raffaele Farina, nella Cappel-
la della Cattedrale di Benevento, 
dato che l’imponente aula litur-
gica della Chiesa Madre è chiu-
sa per lavori di consolidamen-
to e restauro. A seguire nel Salo-
ne Arcivescovile, c’è stato il salu-
to dell’arcivescovo di Benevento 
Andrea Mugione, moderatore del 
Tribunale che ha ringraziato i nu-
merosi presenti: giudici, avvoca-
ti e operatori dell’istituzione giu-
diziaria, per l’impegno profuso 
nell’anno appena trascorso, e le 
autorità civili e militari. Il presu-
le ha poi ufficializzato il benvenu-
to a S. Em.za Card. Farina, che ha 
definito “un figlio glorioso di que-
sta terra”, che ha presenziato alla 
cerimonia, mostrando la sua vici-
nanza proprio a Mons. Mugione 
che in questi anni di episcopato 
campano aveva spesso pensato 
al “conterraneo” porporato, per 
l’apertura dell’anno giudiziario a 
Benevento. Il vescovo ha inoltre 
introdotto l’intervento del Presi-
dente, facendo una digressione 
sullo stato attuale della famiglia 

italiana, disgregata e quasi tra-
sfigurata dal suo volto origina-
rio di “cellula portante della so-
cietà”. “Diventa dunque sempre 
più importante che – ha affer-
mato mons. Mugione –, dal pun-
to di vista ecclesiale ci sia un’at-
tenzione alle dinamiche che in-
teressano nella società, proprio 
l’istituzione familiare, e dato che 
anche il matrimonio è in crisi, il 
ruolo proprio del tribunale Ec-
clesiastico si carica di un ulte-
riore rilevanza non solo giuridi-
ca ma anche pastorale”. “Quan-
do era vescovo, l’attuale Segre-
tario di Stato Card. Tarcisio Ber-
tone – ha concluso – ricordo che 
ha riassunto con tre semplici slo-
gan i passaggi che hanno segnato 
il mutare della famiglia in questi 
anni: in passato infatti prima ci 
si sposava, magari per procura, 
e poi ci si voleva bene; nel seco-
lo scorso, prima ci si voleva be-
ne e ci si sceglieva come compa-
gni di vita e poi si arrivava al sa-
cramento del matrimonio; men-
tre oggi i giovani pensano para-
dossalmente ‘ma se ci vogliamo 
bene perché ci dobbiamo sposa-
re?’; come se il sentimento in sé 
non solo giustificasse ma addirit-
tura annullasse l’intento del vin-
colo sponsale”. Infine mons.Mu-
gione ha anche salutato fraterna-
mente il vescovo emerito di Lu-
cera-Troia, S. E. mons. France-
sco Zerrillo, già parroco dell’Ad-
dolorata, a cui è stato recente-

mente affidato l’incarico di pren-
dersi cura “del cuore dei nostri 

giovani che hanno bisogno di 

essere seguiti dalla guida di un 

padre spirituale matura e pre-

parato”. 
Subito dopo ha preso la paro-

la Mons. Pietro Russo, presbite-
ro d’eccellenza dell’Arcidiocesi 
di Foggia-Bovino, per la consue-
ta relazione sulle attività del Tri-
bunale; in un’aula gremita di av-
vocati e giuristi che gravitano at-
torno al Tribunale Ecclesiastico 
Regionale e di Appello beneven-
tano. Mons. Russo ha esordito 
invitando l’assemblea ad alzar-
si in piedi per la lettura dei voti 
augurali di Sua Santità Benedet-
to XVI, inviati dalla Segreteria di 
Stato proprio per l’inaugurazio-
ne dei nuovi uffici come auspicio 
del Santo Padre “che il significa-

tivo evento favorisca una sem-

pre più fruttuosa attività al ser-

vizio della giustizia e della veri-

tà”. Poi si è proceduto alla Bene-
dizione Apostolica invocata “per 

intercessione della Vergine San-

ta”, come si legge nella pergame-
na pontificia datata al 13 mar-
zo 2010. Il Presidente, ha proce-
duto, illustrando ai presenti i da-
ti statistici relativi all’attività del 
2009, con particolare riferimen-
to alle cause pendenti e discus-
se in prima istanza elencando an-
che i casi di nullità decisi la rela-
tiva motivazione, per poi passa-
re all’elencazione della medesi-
ma mediante appello (dieci quel-
le provenienti dall’Arcidiocesi di 
Foggia-Bovino), decise con de-
creto, nella maggioranza dei ca-
si e per esclusione dell’indissolu-
bilità o della prole.

La prolusione dell’anno giudi-
ziario è stata infine tenuta dal rev.
do prof. Miguel Angel Ortiz, del-
la Pontificia Università della San-
ta Croce, che ha trattato il tema: 
“Le dichiarazioni delle parti co-
me mezzo di prova”. 

A conclusione è stato il Card. 
Farina a recarsi al piano attico 
del Palazzo Vescovile, per assi-
stere ad un momento musicale 
animato da un quartetto d’archi 
e per procedere alla benedizione 
dei nuovi locali che si aprono con 
una lapide commemorativa all’in-
gresso e con un busto bronzeo di 
San Pio da Pietrelcina. Il Card. Fa-
rina, ha inoltre indugiato a lungo 
con mons. Russo nella visita al-
la nuova ala, e ha personalmen-
te salutato e porto i suoi migliori 
auguri allo zelante personale del-
la Cancelleria beneventana.
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Sono partiti di mattino presto 
per arrivare a Roma in Piazza 
S. Pietro e unirsi alle migliaia di 
giovani della diocesi del Papa 
e di tanti altri giovani del resto 
d’Italia. I giovani di S. Marco in 
Lamis sono stati accompagna-
ti dal responsabile vicariale per 
la Pastorale Giovanile Don Mi-
chele Radatti. I giovani che han-
no risposto all’invito della Pasto-
rale Giovanile appartengono al-
la Parrocchia di S. Giuseppe, al 
Gruppo Agesci e alla classe del 
quinto Ginnasio dell’Istituto IISS 
“Giannone”. Una giornata prima-
verile ha accolto i circa settan-
tacinquemila ragazzi che hanno 
celebrato la XXV Giornata mon-
diale della Gioventù, ricordando 
il primo appuntamento promos-
so da Giovanni Paolo II nel 1986. 
In Piazza S. Pietro erano molti i 
giovani di allora, oggi adulti, che 
accompagnavano per la prima 
volta i loro figli all’incontro con 
il Papa. Un mix di ricordi, ma an-
che di importanti sottolineature 
pastorali dettate da Benedetto 
XVI attraverso il suo messaggio 
che ha richiamato il passaggio 
biblico del giovane ricco. 

Nell’attesa dell’incontro con il 
Papa, i ragazzi di S. Marco in La-
mis sono stati “reclutati” nello 

staff organizzativo per prepara-
re nei minimi particolari l’attesa 
serata. Mentre il sole si “nascon-
deva” dietro la grande Cupola di 
Michelangelo, con il canto “Re-
sta qui con noi”, inno della prima 
Giornata Mondiale della Gioven-
tù, si apriva la fase di preparazio-
ne e catechesi.  Hanno condiviso 
con i giovani le proprie esperien-
ze delle GMG precedenti alcuni 
invitati, tra cui la coppia di spo-
si Enrico, italiano, e María Paz, 
spagnola, che si sono conosciu-
ti a Roma 25 anni fa proprio alla 
prima GMG. Oggi hanno cinque 
figli. María Paz ha ricordato che 
quell’esperienza “è stata bellis-
sima”. Questo evento ha anche 
modificato radicalmente la vita 
di suoi vari amici: “Tre ragazze 
si sono alzate per diventare suo-
re di clausura e cinque giovani 
si sono alzati per diventare pre-
ti”. “Non abbiate paura”, ha det-
to María Paz ai giovani presen-
ti. “Gesù Cristo non vuole com-
plicare la vita, vuole farvi felici; 
chiedete seriamente”. Poi, è sta-
ta la volta dell’attrice Beatrice 
Fazi che ha portato la propria te-
stimonianza dell’incontro che ha 
avuto con Gesù grazie alla GMG 
di Tor Vergata, a Roma, nel 2000. 
“Guardando i giovani ho comin-

ciato a invidiarli e a volere qual-
cosa che loro avevano. Avevo 
compiuto 28 anni, ero in giro per 
Roma. Avevo vissuto nel disordi-
ne completo. Convivevo con il 
mio fidanzato”. Durante la GMG 
è entrata in una chiesa. “Dio mi 
stava accogliendo, e così, con 
umiltà, ho obbedito. Da lì è co-
minciata una bellissima storia 
d’amore con Dio”. Si è poi spo-
sata in chiesa con il suo fidanza-
to. Tra una testimonianza e l’al-
tra c’erano delle pause musica-
li. Tra le canzoni eseguite c’è sta-
ta “Se non ami”, di Filippo Ne-
viani, più conosciuto come Nek. 
La canzone si ispira all’Inno del-
la Carità di San Paolo (1 Corin-
zi 13, 1-13). “L’amore è il moto-
re più grande e il mondo anco-
ra non lo sa”, ha detto l’artista ai 
giovani presenti dopo il suo in-
tervento musicale. 

Dal fondo della Piazza tra il tri-
pudio di canti e bandiere è arri-
vato Benedetto XVI che ha per-
corso tutti i settori per poter sa-
lutare da vicino le migliaia di gio-
vani. “I giovani amano il Papa e 
lo ringraziano della sua testimo-
nianza di fede e amore in Gesù 
crocifisso, morto e risorto, an-
che nell’affrontare le prove e le 
incomprensioni”, ha detto il vi-

cario di Roma, Agostino Vallini, 
salutando Benedetto XVI. Da-
vanti al Papa si sono presenta-
ti tre giovani della diocesi di Ro-
ma, Giulia, Luca ed Enrico che 
hanno rivolto a Benedetto XVI 
alcune domande. Il Papa ha ri-
sposto con semplicità, indican-
do loro la strada per arrivare alla 
santità. “È importante non but-
tare via la vita che abbiamo – ha 
detto il Papa – Dio ha un proget-
to con me nella totalità della sto-
ria. La mia vita è importante e 
necessaria”. In Piazza ha fatto il 
suo ingresso anche la Croce del-
le GMG, che è arrivata dall’uni-

versità di Tor Vergata portata da 
20 universitari e da 5 militari, in 
rappresentanza dei 5 corpi delle 
forze armate. Davanti alla Cro-
ce è stato letto il brano di Vange-
lo che ha dato il tema alla serata. 
La stessa croce è stata consegna-
ta ai giovani di Madrid per fare il 
suo pellegrinaggio nelle diocesi 
spagnole per il prossimo appun-
tamento della GMG. Don Miche-
le Radatti, al suo ritorno da Ro-
ma, ha dichiarato che l’incon-
tro con Benedetto XVI in Piazza 
S. Pietro è stato per i giovani 
sammarchesi un’esperienza di 
forte spiritualità.

A Roma, con il Papa, anche i giovani di S. Marco in Lamis 

I 25 anni delle GMG
BENEDETTO XVI: “GESÙ NON SI STANCA MAI DI VOLGERE IL SUO SGUARDO DI AMORE”

[ Antonio Daniele ]

Da qualche anno è l’olio del-
le cooperative sociali di Libera 
Terra viene utilizzato nella mes-
sa crismale del Giovedì Santo 
per diventare il segno sacra-

mentale per molte Diocesi del-
la nostra Chiesa Italiana. L’as-
sociazione fondata da don Lui-
gi Ciotti, rileva i terreni agrico-
li confiscati alle mafie, per poi 

essere gestiti dall’associazione 
stessa in regime di conversio-
ne biologica. 

L’olio di Libera è prodotto 
a Castelvetrano in provincia 

Alla Messa Crismale è benedetto l’olio di Libera Terra
di Trapani e nasce sulle terre 
confiscate alla mafia, la Casa 
dei Giovani, presieduta da 
padre Salvatore Lo Bue, sta 
realizzando da quasi due an-
ni il Progetto Ritrovarsi, un 
programma di reinserimento 
socio-lavorativo per giovani 
ex-tossicodipendenti, che han-
no completato un programma 
terapeutico presso i Sert o le 
comunità. 

Era terra morta quella di 
Bernardo Provenzano e Mat-
teo Messina Denaro. Morta 
perché lasciata incolta per an-
ni. L’impianto di una vera e pro-
pria azienda agricola, condot-
ta scientificamente anche con 
l’aiuto della Facoltà di Agraria 
dell’Università di Palermo, ha 
portato alla produzione di un 
olio extravergine di oliva, com-
mercializzato con il marchio 

Libera Terra. Nel fondo è stato 
già realizzato un intervento di 
ristrutturazione della casa ru-
rale, che accoglie oggi gli stes-
si ragazzi impegnati nel pro-
getto. È stato, inoltre, costru-
ita una serra di 800 mq e sono 
stati messi a dimora nuovi al-
beri. Da qualche mese è final-
mente arrivato il minifrantoio. 
A fornirlo in comodato d’uso 
gratuito, è stato l’Ente sviluppo 
agricolo siciliano. Il minifran-
toio, non ingombrante e costo-
so come i frantoi classici, per-
mette la spremitura a freddo 
delle olive e migliora la qualità 
del prodotto finale. Il ricavato 
della vendita dei prodotti viene 
utilizzato per finanziare le bor-
se lavoro da erogare ai ragazzi 
ex tossicodipendenti. 

F. D. G.
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Un concerto a conclusione dei festeggiamenti per l’Icona Vetere

P a r r o c c h i e

Sotto la guida di Maria
L’INTERA COMUNITÀ PARROCCHIALE DI SAN PIO X A SERVIZIO DI UN EVENTO DIOCESANO DI GRANDE PORTATA

L’esperienza della permanenza 
del Sacro Tavolo della Icona Ve-
tere presso la Parrocchia di San 
Pio X, si è conclusa lo scorso 25 
marzo, con il concerto “Il canto 
della Madre: l’eterno ‘fiat’ di Ma-
ria”. La pregevole esecuzione è 
stata offerta dal gruppo musicale 
Florilegium vocis che con la de-
clamazione di testi e balletti han-
no creato un’atmosfera davvero 
suggestiva. Il concerto si inseriva 
nella III Edizione del Festival di 
musica sacra in occasione della 
Pasqua proposta dalla “Cappella 
Musicale Iconavetere” e dal suo 
Direttore artistico il Mo Agostino 
Ruscillo. 

Tornando alle proposte spiri-
tuali offerte dal programma 2010, 
due aspetti hanno sicuramente 
contribuito alle buona riuscita 
della novena e dei festeggiamen-
ti. In primis, il decentramento 
del culto ha consentito a molti 
foggiani di recarsi nella parroc-
chia di San Pio X quest’anno 
dichiarata chiesa giubilare dal 
Santo Padre in occasione del 
50o anniversario della sua fon-
dazione. La presenza del Sacro 
Tavolo nella zona sud della città 
ha consentito la partecipazione 
di tanti che per distanza spesso 
era “tagliati fuori” da un più signi-
ficativo coinvolgimento. 

In secundis, la proposta offer-
ta all’intera comunità cittadina è 
stata di ottimo livello. Infatti, non 
si è svolta soltanto la novena, co-
me ogni anno, ma al mattino, ad 
esempio, con l’accompagnamen-
to guidato di una persona esper-
ta, i bambini e i ragazzi delle scuo-
le di Foggia sono stati aiutati a 
comprendere e ad approfondire 
la storia della città di Foggia e del 
culto legato alla santa patrona. 
Il risultato è che in circa quindici 
giorni oltre 4000 alunni si sono 
recati nella chiesa di San Pio X 

per “visitare” la Icona Vetere. 
Il merito del coinvolgimento 
anche all’Ufficio Scuola della 
Diocesi, nella persona del suo 
direttore don Bruno D’Emilio. 
Inoltre, dopo la novena, a partire 
dalle 20.30, per nove sere dei se-
guito si sono alternati tutti i grup-
pi, i movimenti e le associazioni 
della Diocesi che hanno animato 
delle veglie di preghiera in ono-
re della Madonna dei Sette Veli. 
La risposta è stata eccezionale. 
Durante le nove sere, oltre 2000 
persone hanno partecipato a 
questi momenti di preghiera. 
Il positivo risultato è stato de-
terminato anche dal fatto che si 
poteva ottenere il dono dell’in-
dulgenza plenaria. Questa pos-
sibilità ha spinto tanti a parte-
cipare. Anche in questo caso è 
risultata vincente la collabora-
zione con il segretario generale 
della consulta delle aggregazioni 
laicali, Michele Di Gregorio e con 
don Saverio Trotta, responsabile 
della pastorale d’ambiente. Per 
la buona riuscita tutti i respon-
sabili diocesani e i loro assistenti 
hanno fornito un notevole con-
tributo.

Un’ultima sottolineatura da 
fare, per nulla irrilevante, è l’ap-
porto che ha fornito la parroc-
chia di San Pio X in termini di 
accoglienza, disponibilità e orga-
nizzazione. Tutti i parrocchiani, 
a vario titolo coinvolti, si sono 
resi partecipi e protagonisti in 
un evento che per la comunità 
passerà alla storia. 

Per tanti foggiani, infine, la 
permanenza del Sacro Tavolo 
presso la parrocchia San Pio X 
dall’11 al 25 marzo ha rappresen-
tato un’occasione favorevole per 
manifestare la propria fede e de-
vozione alla Madonna dei sette 
Veli che da secoli accompagna e 
guida il cammino di Foggia.

Mercoledì 17 Marzo la veglia 
serale durante la novena dedi-
cata alla Iconavetere è stata 
animata dai Gruppi di Preghie-
ra di Padre Pio della Diocesi. 
I Gruppi hanno fatto ingres-
so tutti insieme in Chiesa ac-
colti con gioia dal parroco don 
Antonio Menichella e dalla im-
magine della Iconavetere che, 
forse complice la Chiesa di di-
mensioni ridotte rispetto alle 
sue solite dimore, è sembra-
ta essere presente con la sua 
materna benevolenza in mez-
zo agli aderenti riuniti. 

I Gruppi della Diocesi, che 
in gran numero hanno parte-
cipato, si sono succeduti nel-
la lettura dei brani della veglia 
preparata con garbo e dedizio-
ne dal Gruppo di Preghiera di 
San Pio X.

La liturgia è stata un alter-
narsi di lettura della Parola e 
canti che ha portato succes-
sivamente a soffermarsi sul-
la profonda devozione che Pa-
dre Pio aveva per la sua “mam-
mina”.

“…Questa cara Mammina 

seguita a prestarmi premuro-

samente le sue materne cure. 

Le di Lei cure verso di me, toc-

cano la ricercatezza… Che co-

sa ho fatto io per aver merita-

to tanta squisitezza!”.

La devozione a Maria San-
tissima è certamente una del-
le componenti essenziali della 
spiritualità di Padre Pio. La sua 
preghiera alla Vergine era inten-
sa, i suoi rosari quotidiani incal-
colabili; a chi chiedeva a lui gra-
zie, egli diceva: “Che centro io? 
Andate a pregare la Madonna!” 
Alle sue figlie spirituali spesso 
raccomandava o chiedeva per 
sue finalità novene di preghie-
re alla Vergine. I titoli più poe-
tici con cui Le si rivolgeva rag-
giungevano il culmine nelle let-
tere scritte nel mese di maggio. 
“Povera Mammina, quanto be-

ne mi vuole! L’ho constatato di 

bel nuovo allo spuntare di que-

sto mese. Con quanta cura mi 

ha ella accompagnato all’alta-

re. Mi è sembrato che ella non 

avesse altro da pensare se non 

a me solo col riempirmi il cuo-

re di tutti gli affetti…”.

Certo è di grande consola-
zione chiedere e sperare che la 
nostra protettrice voglia accor-
darci lo stesso trattamento che 
aveva per Padre Pio! Per certo 
la preghiera comunitaria svol-
ta sotto lo sguardo della Sacra 
Tavola ci ha riportato a rivede-
re al nostro rapporto personale 
con Maria e riconoscerla sem-
pre Avvocata Nostra nelle cadu-
te che inevitabilmente ci vedo-
no protagonisti.

I Gruppi di Preghiera sono 
riconoscenti per il dono di aver 
potuto pregare insieme sotto 
lo sguardo della “Nostra Ma-
donna”, nella speranza di po-
ter meritare anche noi le Sue 
cure amorevoli e rimanere fe-
deli alle promesse che ciascu-
no di noi ha voluto fare alla sua 
presenza!

Antonietta Monaco

Coordinamento diocesano

dei Gruppi di Preghiera 

di P. Pio

I Gruppi di preghiera 
di Padre Pio in veglia  

per la Madonna dei Sette Veli
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appare… le sue apparizioni erano 
apparizioni-vocazioni che metteva-
no  gl’interessati nella condizione 
di seguaci della missione di Gesù”. 
Bisogna, tuttavia, ritenere le testi-
monianze dei discepoli, ai quali sol-
tanto Gesù risorto si è fatto vedere 
(cfr Atti 10,40), certamente come 
attestazioni di una visione oggetti-
va che li ha interiormente afferrati 
e conquistati. Con gli occhi lo han-
no visto, ma nel cuore, in un cer-
to senso, hanno sentito risuonare i 
suoi battiti, sono stati riempiti del-
la  visione e della presenza di lui co-
me risorto. È vero che le apparizio-
ni del Risorto, come ci attestano le 
testimonianze dei discepoli, sono 
sempre in vista di un mandato e di 
un invio del Risorto stesso, o me-
glio di una conferma defi nitiva del-
la chiamata avvenuta già nel mo-
mento stesso in cui li ha scelti sul-
le rive del mare di Galilea. Ma è an-
che vero, come risulta ancora dai 
racconti di apparizioni, che è con 
esse che i discepoli sono riempiti 
della gioia e del coraggio, col do-
no dello Spirito, che li renderà ca-
paci di affrontare anche la morte 
nella loro testimonianza al Signo-
re Risorto.

La comunicazione dell’esperien-
za di comunione col Risorto è fonte 
d’inedita gioia per i fruitori dell’an-
nunzio pasquale. Esso non riguar-
da solo il fatto che Gesù Cristo è ri-
sorto, ma anche che è stato visto 
dai discepoli. Fatto oggi, l’Annun-

cio  diventa credibile e convincen-
te se riusciamo a trasmetterlo con 
grande gioia. La nostra gioia ac-
cresce la gioia di tutta la chiesa e 
la rende più coinvolgente nell’an-
nuncio del Risorto come l’Evento 
di salvezza che comporta una no-
vità di vita.

L’invito degli Apostoli alle co-
munità da loro costituite alla gio-
ia è consequenziale all’annuncio. 
L’accettazione e la comunicazio-
ne dell’annuncio del Risorto nel-
la gioia è una costante delle chiese 
fondate sulla testimonianza apo-
stolica. Una chiesa è apostolica se 
è ricolma di Spirito Santo e di gio-
ia. Sia nella ordinarietà della fede 
vissuta nel quotidiano sia nell’ec-
cezionalità della richiesta d’una te-
stimonianza che comporta anche 
il martirio. La vita cristiana è sem-
pre un evento. Un annuncio inedi-
to e sorprendente. Ma sentiamo al-
cune esortazioni apostoliche alla 
gioia che deve impregnare e carat-
terizzare la vita dei singoli cristiani 
e delle loro comunità, in ogni tem-
po, in tempi di tranquillità e di pa-
ce e nell’ora della diffi coltà e del-
la prova. Paolo scrive ai Filippe-
si: “Rallegratevi nel Signore, sem-
pre, ve lo ripeto ancora, rallegra-
tevi”. La prova che si tratta di gioia 
vera, profonda, che è frutto di una 
autentica esperienza di Cristo, sta  
nella affabilità: “La vostra affabili-
tà sia nota a tutti gli uomini”. Es-
si “saldi nel Signore” saranno mo-

tivo di gioia per lui. Una corona 
(cfr. Fil. 4, 1-7). E Pietro ai cristia-
ni nella persecuzione a motivo del-
la loro fede: “Voi lo amate, pur sen-
za averlo visto e ora senza veder-
lo credete in lui: Perciò esultate di 
gioia indicibile e gloriosa mentre 
conseguite la meta della vostra fe-
de, cioè la salvezza delle anime” (I 
Pt. 1, 8-9). Paolo, da parte sua, par-
lando anche a nome dei suoi col-
laboratori, assicura i Corinti che 
“Noi non intendiamo fare da pa-
droni sulla vostra fede; siamo inve-
ce i collaboratori della vostra gioia, 
poiché nella fede voi siete già saldi” 
(II Cor.1, 24). Gioia perché Cristo è 
predicato, accolto e vissuto. 

Non c’è gioia più grande al mon-
do di questa. Comunicata agli altri, 
è un grande dono che facciamo e ci 
facciamo. La loro gioia accresce e 
rende più motivata e certa la nostra 
gioia e la gioia di tutta la Chiesa. 
E, d’altronde, come cristiani non 
potremmo mai essere felici e nel-
la gioia da soli. Il Risorto, il dona-
tore dello Spirito Santo e della gio-
ia ci libera dalla paura che la gioia 
venga a mancare. È il Risorto nella 
Chiesa e con la Chiesa la sorgente 
inesauribile di essa. “La Chiesa di-
spone della gioia, di tutta la parte di 
gioia riservata a questo triste mon-
do. Quel che fate contro la Chiesa, 
lo fate contro la gioia” (G. Berna-
nos) (XXIX).

don Donato Coco

Le apparizioni del Risorto vo-
gliono assicurare i discepoli che 
egli è vivo. Non è un fantasma, non 
è Altro, ma è lo stesso Gesù di Na-
zaret che, annunciando il Regno di 
Dio, ha operato miracoli di guari-
gione e di liberazione dal potere di 
Satana, nei vari luoghi della Pale-
stina e regioni vicine. Anche risor-
to, mangia e beve con loro (cfr. Atti 
10,41). Anche se entra a porte chiu-
se nel  Cenacolo, anche se si fa ve-
dere e scompare, parla allo stesso 
modo di quando stava in mezzo a 
loro,  e ricorda quanto aveva detto 
a riguardo dell’adempimento del-
le Scritture. Si meraviglia che nu-

trano dei dubbi sulla sua identità. 
Asceso al Padre, rimarrà con loro, 
sino alla fi ne dei tempi, li accompa-
gnerà, dotandoli dello stesso Spi-
rito e poteri che egli ha ricevuto 
dal Padre, sostenendoli nell’esse-
re suoi testimoni e nell’annuncia-
re che fuori di lui non c’è salvezza 
sino ai confi ni del mondo (cfr Mat-
teo 28, 28 e Atti 4, 12 ss).

Jurghen Moltmann afferma: “Le 
apparizioni del Risorto sono sta-
te recepite dagli interessati come 
il conferimento di un incarico di 
servizio e di missione nel mondo e 
non come esperienza di unione be-
atifi cante con l’essere divino che vi 

LA PAROLA DELLA DOMENICA 

Domenica delle Palme – Anno C. 04.04.2010
Atti 10, 34-43; Colosssi 3, 1-4; Giovanni 20, 1-9
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[ Francesco Sansone ]

È trascorso ormai un anno dal-
la riapertura del Consultorio fa-
miliare diocesano e per traccia-
re un bilancio consuntivo dell’at-
tività svolta nei primi 365 giorni 
dalla neonata associazione di vo-
lontariato “Il Faro” lo scorso 24 
marzo all’interno dei locali di via 
Baffi si è svolta l’assemblea dei 
soci. Alla presenza del direttore 
del Consultorio, il dott. Giuseppe 
Rinaldi, e dell’avv. Luigi d’Ales-
sandro, presidente e consulen-
te legale della Onlus “Il Faro”, tra 

l’analisi delle criticità e l’indivi-
duazione delle potenzialità della 
struttura consultoriale, si è svol-
to un interessante e costruttivo 
dibattito circa le prossime ini-
ziative in cantiere e gli obiettivi 
da perseguire per fornire alle fa-
miglie della comunità diocesa-
na una risposta sempre più pro-
fessionale e rispondente alla mo-
rale cristiana.

“Il bilancio – racconta il pre-
sidente d’Alessandro al nostro 
settimanale – di questo primo 

Al servizio della famiglia

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

IL 24 MARZO SI È SVOLTA L’ASSEMBLEA DEI SOCI PER DISCUTERE SULLE PROSSIME INIZIATIVE IN CANTIERE

Bilancio per il Consultorio diocesano, ad un anno dalla riapertura

scorcio di attività è molto posi-
tivo. Siamo riusciti a rimettere 
in piedi una realtà che era stata 
per lungo tempo offuscata. In-
nanzitutto – continua il giova-
ne avvocato – è stata creata una 
veste giuridica al Consultorio at-
traverso la costituzione di un’as-
sociazione Onlus, dotata di un 
proprio statuto interno. Un pas-
so avanti è stato compiuto anche 
attraverso l’adesione alla Fede-
razione Regionale pugliese dei 
Consultori Familiari di ispirazio-

ne cristiana. Il numero dell’uten-
za che ha beneficiato dei servi-
zi offerti dal Consultorio è stato 
molto significativo, in particola-
re per le consulenze psicologi-
che e pediatriche. Inoltre, buoni 
risultati ha prodotto l’approccio 
con le giovani coppie nei corsi 
prematrimoniali nelle realtà par-
rocchiali che hanno richiesto la 
nostra collaborazione”. Accanto 
al bilancio delle attività, lodevole 
è stato anche l’impegno profuso 
per rimettere in sesto i locali in 
cui ha sede il Consultorio: “Era 
una struttura che versava in con-
dizioni di inagibilità – spiega il 
presidente – e grazie agli sfor-
zi degli associati è stata ristrut-
turata e dotata di impianti di cli-
matizzazione e apparecchiature 
medico-scientifiche”.

Ad un anno dalla sua aper-
tura, oggi “Il Faro” può conta-
re sull’esperienza di uno staff di 
professionisti affermati prove-
nienti da ogni settore e che ogni 
lunedì, mercoledì e venerdì dal-
le ore 17 alle 19 sono disponibili 
ad ascoltare ed assistere le cop-
pie che richiedono aiuti ed in-
terventi ai propri disagi familia-
ri: “Intendiamo offrire – spiega 
ancora d’Alessandro – un’atten-

zione a 360 gradi su tutte le pro-
blematiche della famiglia, dalla 
preparazione al matrimonio al-
le giovani coppie, alla consulen-
za medica e ginecologica, all’as-
sistenza pediatrica e psicologi-
ca, passando per l’aspetto lega-
le del rapporto coniugale”. Nu-
merosissime sono stati gli aiuti 
e tanti i problemi risolti in questi 
dodici mesi di attività, segno di 
una costante attenzione e di una 
risposta cristiana ai bisogni del-
le famiglie, attraverso un perfet-
to connubio tra competenza pro-
fessionale ed esperienza di fede 
religiosa.

L’impegno del Consultorio 
“Il Faro” per il prossimo futuro 
si divide in specifici e separati 
versanti. Come spiega a “Voce di 
Popolo”, l’avv. D’Alessandro, “tre 
sono gli obiettivi da perseguire: 
innanzitutto, il consolidamento 
dell’équipe dei consulenti in vista 
di un’ulteriore espansione della 
domanda da parte dell’utenza; 
poi occorre rafforzare il legame 
con il circuito pugliese aderen-
do alle sue iniziative, ed infine, 
cercheremo di entrare in contat-
to con la società civile e politica 
per radicarci ancor di più nel tes-
suto sociale”.

Per comprendere meglio il 
lavoro svolto in questo primo 
anno di attività dal Consul-
torio diocesano e per saper-
ne di più in merito alle prossi-
me iniziative de “Il Faro” a so-
stegno della famiglia, abbia-
mo rivolto alcune domande al 
dott. Giuseppe Rinaldi, diret-
tore e consulente pediatrico 
del Consultorio, unico mem-
bro dello staff ad essere pre-
sente sin dalle origini del con-
sultorio diocesano, che mos-
se i suoi primi passi nel 1979, 
su iniziativa di Padre Crispino 
Di Flumeri.

Dott. Rinaldi, come giudi-

ca questi primi dodici mesi 

di attività?

“Sicuramente in maniera po-
sitiva; siamo partiti dal buio ed 
ora stiamo raccogliendo i no-
stri primi risultati. Nella no-
stro territorio diocesano si av-

vertiva la necessità di avere un 
punto di riferimento cristiano 
per risolvere le problematiche 
familiari. Dopo un difficile e 
complicato avvio, negli ultimi 
mesi accanto ai servizi di con-
sulenza abbiamo scelto anche 
di ‘fare prevenzione’: infatti, 
nelle realtà parrocchiali che 
lo richiedono stiamo parteci-
pando attivamente alla forma-
zione dei futuri sposi nei cor-
si di preparazione riservati ai 
nubendi. Il nostro intervento 
di prevenzione consiste in col-
loqui prematrimoniali relativi 
alla formazione delle giovani 
coppie alla maternità e alla pa-
ternità responsabile, nonché in 
specifiche forme di prevenzio-
ne patologiche e di approfondi-
menti sui metodi naturali di re-
golazione della fertilità. Desi-
dero, inoltre, rivolgere un sen-
tito ringraziamento al nostro 

Padre Arcivescovo che sempre 
ci sprona a far meglio ed a tutti 
i volontari che durante questo 
anno si sono impegnati per il 
Consultorio, dai validi consu-
lenti alle crocerossine che co-
stituiscono una presenza inso-
stituibile”. 

Quali saranno i prossi-

mi impegni del Consultorio 

diocesano? 

“Andremo avanti nel nostro 
lavoro, cercando e promuoven-
do la collaborazione attiva dei 
parroci e con le realtà capillari 
parrocchiali che meglio cono-
scono i casi e le difficoltà del-
le famiglie della comunità dio-
cesana. Lavoreremo per raffor-
zare il nostro servizio di con-
sulenza in previsione di un in-
cremento dell’utenza e cerche-
remo di creare sinergie con le 
amministrazioni politiche e so-
ciali. Un altro impegno impor-

Intervista al dott. Rinaldi

tante da portare avanti è quel-
lo con la Federazione Regiona-
le pugliese dei Consultori Fa-
miliari di ispirazione cristia-
na. In questo ambito, perso-
nalmente ho lavorato per l’ela-
borazione e la raccolta dei da-
ti relativi al progetto di ricer-
ca intitolato “I bisogni della 

famiglia ed i servizi di preven-
zione primaria nei consultori 
familiari di Puglia”. I risultati 
dei questionari e delle indagi-
ni svolte saranno pubblicati a 
breve e ci aiuteranno ad orien-
tare sempre meglio le nostre 
scelte future”.

F. S. 



La struttura diocesana offre, 
a quanti ne facciano richiesta, i seguenti servizi:
• preparazione delle giovani coppie alla maternità 
e paternità responsabili;

• assistenza sociale, morale, giuridica, psicologica, 
medica e religiosa alle coppie e alle famiglie;

• educazione degli adolescenti e dei minori 
che versano in condizioni di disagio;

• assistenza alle problematiche degli anziani;
• metodi naturali di regolazione della fertilità.

Orario di apertura: 
Lunedì, mercoledì e venerdì 
ore 17.00-19.30.

Consultorio Familiare Diocesano “Il Faro” - Via Baffi , 2 - Tel. 0881.75.20.14
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Nella prima fi nestrella, per la 
meditazione personale e dei grup-
pi, presente in Francesco Pio 
Tamburrino, Arcivescovo Metro-
polita di Foggia-Bovino, Dal fi an-

co trafi tto di Cristo sgorgano i 

sacramenti della Chiesa. Lette-

ra pastorale per la Quaresima. 
N.E.D., Foggia 2010, a pag 13 al 
n° 2 si offre questo spunto di con-
divisione: “I vescovi italiani, agli 

inizi degli anni Duemila, han-

no richiamato la stessa esigen-

za e auspicano: “Pare, talvolta, 

che l’evento sacramentale non 

venga colto. Di qui l’urgenza di 

esplicitare la rilevanza della li-

turgia quale luogo educativo e 

rivelativo, facendone emergere 

la dignità e l’orientamento ver-

so l’edifi cazione del regno. La 

celebrazione eucaristica chie-

de molto al sacerdote che pre-

siede l’assemblea e va sostenuta 

con una robusta formazione li-

turgica dei fedeli. Serve una li-

turgia insieme seria, semplice e 

bella, che sia veicolo del mistero, 

rimanendo al tempo stesso in-

telligibile, capace di narrare la 

perenne alleanza di Dio con gli 

uomini” (Conferenza Episcopa-

le Italiana, Comunicare il Van-

gelo in un mondo che cambia. 

Orientamenti pastorali dell’epi-

scopato italiano per il primo de-

cennio del Duemila [29 giugno 

2001], 49, in Enchiridion CEI, 

VII, 215”).

Si desidera contribuire ad una 
condivisione più che mai urgente 
su questa tematica, (esplicitare 

la rilevanza della liturgia qua-

le luogo educativo e rivelativo), 
soprattutto per la pastorale litur-
gico sacramentaria. Si cercherà 
qui, dapprima, di approfondire 
l’espressione di Sacrosanctum 

concilium 7 la quale, dopo aver 
detto che Cristo associa sempre 
a sé la Chiesa, sua Sposa amatissi-
ma, nell’opera così grande qual è 
la Liturgia, afferma: «Giustamen-

te perciò la Liturgia è ritenuta 

come l’esercizio del sacerdozio 

di Gesù Cristo» (SC 7).
Il sacerdozio comune (batte-

simale) dei fedeli e il sacerdozio 
ministeriale o gerarchico, quan-
tunque differiscano di essenza e 
non soltanto di grado, sono tutta-
via ordinati l’uno all’altro; ambe-
due infatti, ognuno nel suo mo-
do proprio, partecipano all’uni-
co sacerdozio di Cristo (Cfr. LG 
10; AA 3).

La Chiesa associata 
al sacerdozio di Cristo
Cristo Signore, pontefi ce del-

la nuova ed eterna alleanza, ha 
voluto associare e conformare al 
suo sacerdozio perfetto il popo-
lo acquistato col proprio sangue 

L’ esercizio del sacerdozio di Cristo
TERZA SCHEDA DI RIFLESSIONE SULLA LETTERA PASTORALE DI MONS. TAMBURRINO

A p p r o f o n d i m e n t o
[ sac. Giuseppe Ruppi, sdb ]

Approfondimento sulla pastorale liturgico-sacramentale

(cfr. Eb 7,20-22.26-28; 10,14.21). 
Egli, perciò, ha partecipato co-
me dono alla Chiesa il suo sacer-
dozio (CD 28; PO 5.10.16; LG 10). 
Se si ha in comune con Cristo l’es-
sere cristiano, si avrà in comune 
anche il suo sacerdozio.

Il sacerdozio comune dei fe-
deli, chiamato giustamente an-
che sacerdozio regale (cf. 1Pt 2, 
9; Apoc 1, 6; 5, 9 s), poiché effet-
tua il congiungimento dei fede-
li, in quanto membri del popolo 
messianico, col loro re celeste, è 
conferito nel sacramento del bat-
tesimo. Il battesimo è come la pri-
ma unzione sacerdotale (LG 10). 
Nella nuova Alleanza «sacerdoti 
si diventa» non per via di genera-
zione carnale, ma per il sacramen-
to della «rigenerazione» spiritua-
le (Tito 3, 3) che ci fa nascere alla 
vita nuova nella comunione del-
lo Spirito e nella sua unzione (1 
Gv 2, 20; 2 Cor 1, 22). Il sacerdo-
zio ministeriale dei Vescovi e dei 
Presbiteri è conferito mediante il 
sacramento dell’Ordine che li abi-
lita ad agire nella Persona di Cri-

sto capo e pastore.

Alle sorgenti 
della Tradizione
All’interno di questo popolo tut-

to sacerdotale, fi n dall’inizio sono 
coesistite due forme complemen-
tari di partecipazione all’unico sa-
cerdozio di Cristo: il sacerdozio 

comune dei fedeli e il sacerdozio 

ministeriale dei pastori.
Il sacerdozio battesimale dei 

fedeli. Di fatto i cristiani, pietre 
vive del nuovo edifi cio che è la 
Chiesa, offrono a Dio un culto 
nella novità dello Spirito. Que-
sto sacerdozio ha insieme una 
dimensione morale: deve essere 
esercitato ogni giorno e in ogni 
atto della vita quotidiana; una di-
mensione escatologica: poiché è 
per l’eternità futura che Cristo ha 
fatto di noi “ un regno di sacerdo-
ti per il suo Dio e Padre” (Ap 1, 
6; cfr. 5, 10; 20, 6); una dimensio-
ne propriamente cultuale: poiché 
l’Eucaristia, di cui i cristiani vivo-
no, è paragonata da s.Paolo ai sa-
crifi ci dell’antica legge e anche, 
per contrapposto, a quelli dei pa-
gani (1Cor 10, 16-21).

Il sacerdozio ministeriale. 

Ora, per la costituzione, l’anima-
zione e la conservazione del sa-
cerdozio comune a tutti i battez-
zati, il Cristo ha istituito un mini-
stero; attraverso il segno e la stru-
mentalità di questo ministero egli 

comunica al suo popolo, lungo il 
corso della storia, i frutti della sua 
vita, della sua morte e risurrezio-
ne. Il sacerdote ministro ha come 
sua relazione fondamentale quel-
la con Gesù Cristo capo e pasto-
re: egli, infatti, partecipa, in modo 
specifi co e autorevole, alla «con-
sacrazione/unzione» e alla «mis-
sione» di Cristo (cfr. Lc 4,18-19).

La relazione del sacerdote con 
Gesù Cristo e, in lui, con la sua 
Chiesa, si situa nell’essere stes-
so del sacerdote, in forza della 
sua consacrazione-unzione sacra-
mentale, e nel suo agire, ossia 
nella sua missione o ministero. 
Il presbitero partecipa alla con-
sacrazione e alla missione di Cri-
sto in modo specifi co e autorevo-
le, ossia mediante il sacramen-
to dell’ordine, in virtù del quale è 
confi gurato nel suo essere a Ge-
sù Cristo capo e pastore e condi-
vide la missione di «annunciare ai 
poveri un lieto messaggio» nella 

persona di Cristo stesso.
I presbiteri, pertanto, poiché la 

loro fi gura e il loro compito nel-
la Chiesa non sostituiscono ben-
sì promuovono il sacerdozio bat-
tesimale di tutto il popolo di Dio, 
conducendolo alla sua piena at-
tuazione ecclesiale, si trovano in 
relazione positiva e promoven-
te con i laici. Della loro fede, spe-
ranza e carità sono al servizio. Ne 
riconoscono e sostengono, co-
me fratelli e amici, la dignità di 

fi gli di Dio e li aiutano a eserci-
tare in pienezza il loro ruolo spe-
cifi co nell’ambito della missione 
della Chiesa.

Un frutto del Concilio

Il Vaticano II ha rivolto una 
rinnovata attenzione al sacerdo-
zio comune dei fedeli. Il Conci-
lio connette il sacerdozio comu-
ne dei fedeli con il sacramento 
del battesimo. Questo si realiz-
za concretamente nella vita quo-
tidiana del battezzato, allorché 
l’esistenza stessa diventa offer-
ta di sé inserendosi nel mistero 
pasquale di Cristo. Il sacerdozio 
comune dei fedeli (o dei battez-
zati) fa risaltare con chiarezza la 
profonda unità tra il culto liturgi-
co e il culto spirituale e concreto 
della vita quotidiana. Dobbiamo 
del pari sottolineare qui che un 
tale sacerdozio può essere inte-
so soltanto come partecipazio-
ne al sacerdozio di Cristo: nessu-
na lode sale verso il Padre se non 
attraverso la mediazione di Cri-
sto, unico mediatore; il che impli-
ca l’azione sacramentale di Cri-
sto. Nell’economia cristiana, in-
fatti, l’offerta della vita si realizza 
pienamente solo grazie ai sacra-
menti e in maniera particolarissi-
ma grazie all’Eucaristia. Non so-
no forse i sacramenti simultane-
amente sorgente della grazia ed 
espressione dell’offerta cultua-
le? ( … continua).
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A cinque anni dalla morte, av-
venuta il 2 aprile del 2005, Bene-
detto XVI ha celebrato la santa 
messa di suffragio nella basilica 
di san Pietro martedì scorso anti-
cipandola, in quanto quest’anno 
l’anniversario coincide con il Ve-
nerdì Santo, giorno in cui la Chie-
sa non celebra l’eucarestia. 

Nel corso dell’omelia, il Papa, 
ricordando la fi gura del suo pre-
decessore, ha detto che “durante 
il suo lungo pontifi cato, si è prodi-
gato nel proclamare il diritto con 
fermezza, senza debolezze o ten-
tennamenti, soprattutto quando 
doveva misurarsi con resistenze, 
ostilità e rifi uti”. “Sapeva di essere 
stato preso per mano dal Signore 
– ha proseguito il Pontefi ce – e 
questo gli ha consentito di eserci-
tare un ministero molto fecondo, 
per il quale, ancora una volta, ren-
diamo fervide grazie a Dio”. 

Nel suo “amato predecessore”, 
come lo ha defi nito Benedetto 
XVI, il suo successore vede l’im-
magine perfetta del “servo di Dio 
che agirà con fermezza incrollabi-
le, con un’energia che non viene 
meno fi no a che egli non abbia 
realizzato il compito che gli è sta-

to assegnato. Eppure, non avrà 
a sua disposizione quei mezzi 
umani che sembrano indispen-
sabili all’attuazione di un piano 
così grandioso. Si presenterà con 
la forza della convinzione, e sarà 
lo Spirito che Dio ha posto in lui a 
dargli la capacità di agire con mi-
tezza e con forza, assicurandogli 
il successo fi nale”.

Ha poi ha defi nito Giovanni 
Paolo II un “compagno di viaggio 
per l’uomo di oggi”. E ricordan-
do il Venerabile, Benedetto XVI 
ha detto che tutta la sua vita si 
è svolta nel segno di questa ca-
rità, della capacità di donarsi in 
modo generoso, senza riserve, 
senza misura, senza calcolo. Ciò 
che lo muoveva era l’amore verso 
Cristo, a cui aveva consacrato la 
vita, un amore sovrabbondante e 
incondizionato”. Giovanni Paolo 
II – ha proseguito Papa Ratzin-
ger – “si è lasciato consumare 
per Cristo, per la Chiesa, per il 
mondo intero: la sua è stata una 
sofferenza vissuta fi no all’ultimo 
per amore e con amore. Chi ha 
avuto la gioia di conoscerlo e fre-
quentarlo ha potuto toccare con 
mano quanto viva fosse in lui la 

certezza ‘di contemplare la bontà 
del Signore nella terra dei viventi’ 
certezza che lo ha accompagna-
to nel corso della sua esistenza 
e che, in modo particolare, si è 
manifestata durante l’ultimo pe-
riodo del suo pellegrinaggio su 
questa terra: la progressiva de-
bolezza fi sica, infatti, non ha mai 
intaccato la sua fede rocciosa, la 
sua luminosa speranza, la sua fer-
vente carità”.

Nell’ultima parte dell’omelia, 
Benedetto XVI ha citato quanto 
affermava il Papa polacco per il 
XXVI anniversario del suo ponti-
fi cato: “Confi dò di avere sentito 
forte nel suo cuore, al momento 
dell’elezione, la domanda di Gesù 
a Pietro: “Mi ami tu? Mi ami più 
di costoro”, e aggiunse: “Ogni 
giorno si svolge all’interno del 
mio cuore lo stesso dialogo tra 
Gesù e Pietro. Nello Spirito, fi sso 
lo sguardo benevolo di Cristo ri-
sorto. Egli, pur consapevole della 
mia umana fragilità, mi incoraggia 
a rispondere come Pietro: “Signo-
re, tu sai tutto; tu sai che ti amo”. 
E poi mi invita ad assumere le 
responsabilità che Lui stesso mi 
ha affi dato». 

In ricordo di Wojtyla
BENEDETTO XVI RICORDA IL SUO PREDECESSORE, COMPAGNO DI VIAGGIO PER L’UOMO DI OGGI.

[ Lucio Salvatore ]

Quinto anniversario della morte di papa Giovanni Paolo II

“Testimoniarti è necessario. 
Ricordi, messaggi e speranze”: 
è questo il titolo del libro che 
l’insegnante foggiana Loreta 
Nunziata ha voluto dedicare 
al compianto papa Wojtyla. 
Nel volume, pubblicato lo scor-
so anno per le Edizioni Gio-
vanni Paolo II, sono contenuti 
diversi componimenti aventi 
tutti come unico denomina-

Un libro per ricordare 
il compianto Pontefi ce

Un anniversario della scom-
parsa di Giovanni Paolo II che 
coincide con il Venerdì Santo. 
E subito la mente va l’ultimo da 
lui celebrato, in cui era molto sof-
ferente. Il ricordo va soprattutto 

alla Via Crucis, l’ultima, cui non 
poté partecipare, ma che seguì 
dalla sua cappella privata. Lui era 
lì, al Colosseo, idealmente insie-
me alla folla, ma con lo sguardo 
sempre rivolto al Crocifi sso che 
reggeva in mano. Il mondo intero 
vide il Vicario di Cristo, ripreso 
di spalle dalla tv, immerso nella 
preghiera, piegato dalla sofferen-
za. E tutti capirono che stava of-
frendo il suo sacrifi cio unendolo 
a quello di Cristo. L’arcivescovo 
di Cracovia, cardinale Stanisław 
Dziwisz che fu suo segretario per 
quarant’anni, intervistato da Av-

venire, parlando di quell’ultima 
Via Crucis ha detto che “c’era il 
riassunto di tutta la sua vita, di 
tutto il suo ministero pastorale. 
Aveva iniziato il pontifi cato invi-
tando ad aprire le porte a Cristo; 
lo concluse aprendo le porte del 
mondo a Cristo crocifi sso. Dob-
biamo tornare a rifl ettere su que-
sto. Soprattutto oggi”. 

“Santo subito” aveva procla-
mato la folla ai suoi funerali. Una 
immensa folla che ancora oggi, 
a cinque anni di distanza, sosta 
davanti alla tomba di Giovanni 
Paolo II, meta di un continuo pel-
legrinaggio. 

Il 19 dicembre 2009, con un 
decreto fi rmato da papa Bene-
detto XVI che ne attesta le virtù 
eroiche, Giovanni Paolo II è stato 
proclamato venerabile. 

Speriamo che la beatifi cazione 
possa avvenire al più presto, a 
gloria di Dio.

tore comune 
il riferimento 
costante alla 
figura carisma-
tica dell’amato 
pontefice polac-
co, scomparso 
nel 2005. Quattro 
sono le sezioni in 
cui è diviso l’opu-
scolo, dove si al-
ternano commenti 
ed opinioni in versi 
sulle testimonianze 

di fede, sui messaggi e sugli in-
delebili ricordi che ci ha lasciato 
dall’amato Giovanni Paolo II.

Prefazione 
di don Donato Coco
Loreta Nunziata è una donna 

ricca di interiorità. Il suo cuore, 
un cuore memore. È nel cuore 
che ha la radice la sua visione 
delle cose, della realtà, dei fatti, 

degli avvenimenti ed eventi che 
segnano la storia di ogni uomo. 
La raccolta che presenta è un 
“insieme” di “Ricordi, messag-
gi e speranze”. Da essi si lascia 
intrigare, coinvolgere, cattura-
re, sino a diventare portatrice 
e comunicatrice contagiante. 
La nota caratteristica della sua 
testimonianza di fede e di spe-
ranza è l’entusiasmo, la gioia 
straripante, il solerte proporsi 
come dono.

Loreta è convita di aver rice-
vuto il dono della parola, che 
non può essere tenuta per sé, 
ma che esige la fruizione con-
divisa, per esprimere la forza, 
che le è propria, della creazione, 
che è partecipazione, sorgente 
di comunione e, quindi, di armo-
nia e di bellezza. Non si tratta di 
poesia. Si tratta di esperienza 
vissuta e interiorizzata e rivelata 
con la passione e con l’ingenuità 

commovente del poeta e dell’in-
namorato o del bambino, che 
vive la conoscenza della realtà 
come in un crescendo di sorpre-
se e che istintivamente è portato 
a scegliere la luce, la bontà, il 
cuore delle cose, la verità. L’in-
contro con Giovanni Paolo II è 
stato un avvenimento-evento 
che ha segnato Loreta in tutta 
la sua realtà di donna e di cre-
dente.

Loreta è semplicemente una 
“devota di questo eccezionale 
Pastore, Uomo di Dio, com-
pagno di strada di ogni essere 
verso l’approdo supremo, verso 
l’abbraccio con Dio. Loreta si fa 
compagna di Giovanni Paolo II. 
Quando il “Padre” la precede, 
compiaciuto del suo cammino, 
ella continua ancora, calcando 
le sue orme, attirandola come 
“segnaletica” affi dabile per la 
conquista dell’ultima mèta.
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Esattamente 25 anni fa, il 28 
marzo 1985, moriva a Saint-Paul 
de Vence Marc Chagall, il pittore 
che ha attraversato quasi tutto il 
XX secolo e di cui abbiamo trac-
ciato il profilo al tempo della mo-
stra al Vittoriano (Voce di Popolo 

n. 22 del 7 giugno 2007).
L’occasione per trattarne ora 

non è però dettata da questa pur 
importante ricorrenza, ma è col-
legata al quarto ciclo di incontri 
organizzato dal centro Cultura-
le Archè e dalla Cappella univer-
sitaria.

Il tema di quest’anno, Odi et 

amo, trae spunto da un verso del 
poeta dell’amore, Catullo (Car-

me 85) e, dovendo trattare que-
sto argomento in campo artisti-
co-religioso, la scelta della dr.ssa 
Silvia Mandelli è opportunamente 
caduta su Chagall e sul ciclo pit-
torico ispirato al Cantico dei can-
tici. L’amore è infatti il filo con-
duttore di questo speciale libro 
sacro, sul quale si sono esercita-
ti gli esegeti individuando due fi-
loni interpretativi. Quello allego-
rico associa la figura della sposa 
al popolo d’Israele, alla chiesa, e 
quella dello sposo a Dio, a Cristo, 
in una visione complessiva di te-
nerezza e di amore che si realizza 
in un giardino, luogo simbolico in 
cui dalla dualità  si realizza l’unità 
voluta da Dio.

L’interpretazione letterale in-
dividua nel cantico un poema 
d’amore intrecciato tra due gio-
vani che si innamorano, si cerca-
no, si donano.

Chagall percepisce ambedue le 
valenze, in quanto ebreo rigoroso, 
legato alle tradizioni religiose del 
suo popolo e in quanto uomo che 
ha conosciuto l’amore nella sua 

essenza più profonda, quella che 
ti fa scoprire te stesso attraverso 
gli occhi dell’altra.  

Da questa visione complessiva 
scaturiscono le cinque tele ospi-
tate nel Museo del Messaggio Bi-
blico di Nizza. Non hanno titoli, 
né una successione logica nella 
loro collocazione, perché sono 
cinque diverse rappresentazioni 
dell’amore. A titolo esemplifica-
tivo sono denominate come Can-
tico del cuore, notturno, nuziale, 
d’amore, della vita. 

Cantico notturno

Ci soffermiamo soltanto su 
una di esse, sulla seconda, av-

Chagall, il poeta pittore
NELL’ILLUSTRAZIONE DEL CANTICO DEI CANTICI L’ESALTAZIONE DELL’AMORE

[ Vito Procaccini ]

Terzo appuntamento del ciclo “Odi et amo”

“Sepultus est… et Resurrexit”
Entra nel vivo la terza edizio-

ne del Festival di musica sacra 
in occasione della Pasqua dal 
titolo “Sepultus est… et Re-

surrexit”, organizzato dall’as-
sociazione Cappella Musica-

le Iconavetere e promossa 
dalla Provincia di Foggia-As-

sessorato alla Cultura, con il 
contributo del MiBac, l’Asses-
sorato al Mediterraneo della 
Regione Puglia e l’Arcidioce-
si Foggia-Bovino. Sette gli ap-
puntamenti totali, in giro tra le 
più suggestive aule liturgiche 
della Provincia di Foggia, che 
porteranno in Capitanata alcu-
ni dei cori polifonici più impor-
tanti del Meridione. 

Il festival si svolge in un ar-
co temporale di due settima-

ne, dalla domenica della Pal-
me alla domenica in Albis ri-
percorrendo, quindi, due mo-
menti fondamentali della vita 
di Cristo: la Passione e la Re-
surrezione. Dopo le esibizioni 
del “Florilegium Vocis”, della 
Polifonica Materna “Pierlu-

igi da Palestrina” e della Po-

lifonica Grimaldi, chiuderà la 
rassegna, con una tripla esibi-
zione, l’ensemble vocale Dau-

nia Felix, sorretta dall’orche-
stra della Cappella Musicale 

Iconavetere: venerdì 9 apri-
le a San Severo, nella Chiesa 

di San Severino, sabato 10 
aprile a Deliceto, nella Chie-

sa del SS. Salvatore e dome-

nica 11 aprile nella Concat-

tedrale di Bovino Agostino 

volta in un’atmosfera sospesa. 
Tra le fronde di un albero è ada-
giata una figura femminile dor-
miente che ricorda la Venere di 
Giorgione. È Bella, la sua prima 
moglie, che un’infezione virale 
gli aveva portato via nel 1944 la-
sciandolo in uno stato di prostra-
zione: “Tutto diventa nero ai miei 
occhi”. L’albero è inclinato e as-
sume con la chioma la forma di 
un utero; è l’albero della vita, ma 
il vento della morte lo ha piegato 
all’indietro, verso sinistra, nel ri-
cordo vivo del passato.

Alla base dell’albero si delinea 
un’altra figura femminile che qua-
si si confonde col tronco: è Valen-
tina, la seconda moglie, molto più 
giovane di lui, che gli ha fatto ri-
scoprire il gusto della vita. Cha-
gall la sposa nel 1952 e a lei dedi-
cherà il ciclo del cantico: A Vavà, 

ma femme, ma jolie et mon al-

legrésse. Bella è tutta bianca nel 
nitore del ricordo idealizzato e 
Chagall la colloca in un semicer-
chio luminoso che evoca un cie-
lo lontano, indefinito. Dorme, ma 
il suo sonno non è oblio, è ripo-
so vigile.

Valentina è invece ben viva, 
ha gli occhi aperti, è radicata nel 
presente e assume lo stesso colo-
re rossastro della terrestrità. 

Chagall si realizza e si com-
pleta nelle due mogli, anche per-
ché caratterizzano due fasi e due 

amori della sua vita, legati alle 
sue due città, Vitebsk e Parigi, 
unificate come in sogno nella Ge-
rusalemme. Vitebsk è il piccolo 
borgo natio della Bielorussia che 
ha segnato la sua vita. Ad esso è 
legato l’amore per Bella e Cha-
gall non lo dimenticherà neppu-
re in quest’opera, facendo emer-
gere l’asinello – simbolo di Viteb-
sk – tra le chiome dell’albero tra 
le quali si intravede anche il vol-
to giovanile del pittore.

Valentina è invece la donna dei 
suoi tempi maturi, è la donna del-
la città, che nel dipinto è posta al 
suo stesso livello, dove appare 
una mano verde, il colore sim-
bolo dell’emozione nella cultu-
ra yiddish. È la mano di lui, del-
lo sposo, che vive su questa ter-
ra, ma si protende verso il cie-
lo, verso la luna, emblema della 
femminilità. Chagall assume an-
che le sembianze di David, il re-
poeta che in alto a destra si libra 
per cantare e suonare con l’ar-
pa l’amore che attraverso Valen-
tina lo riconduce a Bella. A lato, 
infine, un albero che, con la ci-
ma verso la terra e le radici in al-
to, rivela la necessità di ritrovare 
nel cielo, nel Dio creatore la fon-
te del sostentamento.

L’amore universale

Anche le altre quattro tele so-
no piene di simbologie la cui 

interpretazione è demandata 
dall’autore a chi osserva l’ope-
ra: “Ognuno può vederle a mo-
do suo, interpretare quello che 
vede e come vede”. Chagall ci 
chiede tuttavia di non fermar-
ci alla superficie, ma di appro-
fondire la lettura del testo bibli-
co nello spirito del midrash, un 
tipo d’interpretazione che mira 
al significato delle singole pa-
role, da collegare nel versetto e 
poi nel testo. 

La poesia di questo testo bibli-
co diventa così un quadro da am-
mirare sia nei dettagli che nell’in-
sieme. “Come la pittura la po-
esia” (Ut pictura poesis) ci ri-
cordava Orazio nell’Ars poetica 
e Chagall sembra cogliere que-
sta ispirazione leggendo il Can-
tico dei cantici e raffigurando in 
ordine sparso frammenti e intu-
izioni che vanno dal senso del 
desiderio a quello del limite, dal-
la tensione verso la meta al rag-
giungimento che placa, dall’eros 
all’agape. 

La pluralità di significati si ar-
monizza infine in un contesto ge-
nerale che unisce cielo e terra e 
che ci fa scoprire l’amore come 
religione universale. È l’amore 
che ci fa superare le difficoltà, 
le sofferenze e anche la morte, 
perché è inserito in un superio-
re progetto originario: è il pro-
getto di Dio.

Ruscillo dirigerà il “Domine 

ad adjuvandum me festina” 
e “Confitebor tibi Domine” di 
Pergolesi, il “Beatus Vir” e il 
“Lauda Jerusalem” di Vivaldi, 
nelle tre serate dal titolo “Fu-

ror sacro”: omaggio al ge-

nio di Jesi.
Tutti i concerti inizieranno 

alle 20.30; l’ingresso è libero. 
Per informazioni: 338.2691879; 
coroiconavetere@libero.it.
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“Francesco Marcone è stato 
un fulgido esempio di servitore 
dello Stato, distintosi per la pre-
parazione professionale e l’alto 
rigore morale, per tale ragione 
insignito della Medaglia d’oro 
al Merito Civile dall’allora pre-
sidente della Repubblica, Car-
lo Azeglio Ciampi. La sua morte 
violenta, aggravata dalla manca-

ta individuazione di mandanti ed 
esecutori, è un’ombra che, pure 
a distanza di 15 anni, opprime le 
nostre coscienze di amministra-
tori e cittadini. Noi tutti siamo 
chiamati ad onorare la sua me-
moria, e quella delle vittime della 
violenza criminale, assumendo 
comportamenti e condotte im-
prontate al rigoroso rispetto del-

la legge e del bene comune”. Così 
Gianni Mongelli, sindaco di Fog-
gia, ha ricordato Francesco Mar-
cone, scomparso quindici anni 
fa, nella Giornata della Legalità 
che cade ogni 31 marzo, inizia-
ta con una deposizione di un co-
rona d’alloro ai piedi della lapi-
de intitolata al direttore dell’Uf-
ficio del Registro di Foggia nella 

sede della III Circoscrizione Sud 
(piazza Papa Giovanni XXIII). Un 
triste anniversario che ricorda 
ogni anno a Foggia che fa quoti-
dianamente i conti con l’illegalità 
diffusa, con l’omertà, con la cri-
minalità, con l’indifferenza, con 
la rassegnazione. «Il riconosci-
mento che mio padre ha ricevu-
to come vittima di mafia è im-
portante – ha ricordato Danie-
la Marcone – ma non è alternati-
vo all’intervento delle istituzioni 
che devono impegnarsi per da-
re risposte certe a persone che 
hanno subito una perdita, un lut-
to, senza trovare un responsabi-
le. Credo fermamente nei valori 
della giustizia e della legalità che 
cerco di testimoniare con la mia 
vita e di trasmettere ai più gio-
vani. Il problema della giustizia 
oggi è come viene gestita». Da-
niela Marcone è la figlia di Fran-
cesco, ucciso in un agguato di 
stampo mafioso sotto il porto-
ne di casa. Funzionario di Sta-
to ligio al dovere, qualche gior-
no prima aveva inviato alla Pro-
cura della Repubblica un espo-
sto contro truffe perpetrate da 
ignoti falsi mediatori che garan-
tivano, dietro pagamento, il ra-

pido disbrigo di pratiche riguar-
danti lo stesso ufficio. A quindici 
anni dal quel tragico evento an-
cora non si conoscono né il mo-
vente, né il mandante di questo 
evento avvolto ancora nel miste-
ro. Da allora Daniela, insieme al-
la sua famiglia, porta avanti im-
perterrita la sua battaglia perso-
nale e civile, esponendosi spes-
so in prima persona. Insieme agli 
altri volontari organizza confe-
renze, incontri, convegni nelle 
scuole e iniziative con le istitu-
zioni. Ogni occasione può essere 
buona per stimolare le coscien-
ze e la dignità della città. Merco-
ledì scorso, inoltre, si è tenuto al 
mattino l’incontro con gli studen-
ti al Teatro del Fuoco cui hanno 
preso parte proprio Daniela Mar-
cone, Referente Prov. Coordina-
mento Libera Foggia, Don Luigi 
Ciotti, Presidente Libera, asso-
ciazioni, nomi e numeri contro 
le mafie Pinuccio Fazio, Padre 
di Michele Fazio, vittima di mafia 
Oreste De Finis, avvocato. Nel-
la serata alla Biblioteca Provin-
ciale, un momento di confron-
to dal titolo “Giornalismo e ma-
fie: alla ricerca dell’informazio-
ne perduta”.

V i t a  d i  C i t t à

Un simbolo di onestà

[ Enza Moscaritolo ]

Da quindici anni senza un perché
MERCOLEDÌ 31 MARZO È STATA CELEBRATA LA GIORNATA DELLA LEGALITÀ IN MEMORIA 

DI FRANCESCO MARCONE E DI TUTTE LE VITTIME DI CAPITANATA

Foggia ha ricordato il suo concittadino scomparso nel 1995

Francesco Marcone, Di-
rettore dell’Ufficio del Regi-
stro di Foggia, venne ucciso il 
31 marzo del 1995, alle 19.15, 
sotto il suo portone di casa. 
Un vero e proprio agguato di 
stampo mafioso di cui ancora 
oggi non si conoscono i man-
danti, ma era chiaro sin da pri-

mi momenti delle indagini che 
il motivo di tale brutale assas-
sinio era legato al suo lavoro, a 
qualcosa di cui Marcone era ve-
nuto a conoscenza e che pro-
babilmente aveva intenzione di 
denunciare. Ogni anno le istitu-
zioni e le associazioni foggiane, 
in prima linea “Libera”, comme-
mora quel tragico evento, ricor-
dando quanto pesante sia la cap-
pa di omertose complicità che 
grava su questa città, apparen-
temente impossibile da penetra-
re. Marcone è diventato il sim-
bolo di quell’integrità e rettitu-
dine morale che oggi si vanno 
perdendo, di lealtà e fedeltà allo 
Stato e alle istituzioni, di onestà 
e dignità praticate quotidiana-
mente e senza clamori. Il simbo-
lo di uomini e donne che difen-
dono la legalità semplicemente 
lavorando con coerenza, senza 

cedere a lusinghe e a corruzio-
ni. Lo Stato Italiano ha insigni-
to della medaglia al valore civile 
Francesco Marcone il 12 novem-
bre 2005. L’onoreficenza del Pre-
sidente della Repubblica Carlo 
A. Ciampi reca nella motivazio-
ne: “Solida preparazione ed al ri-
gore morale del funzionario che 
ha ispirato il proprio servizio al 
rigoroso rispetto delle leggi, fino 
al sacrificio della vita”. 

Per non dimenticare il Comu-
ne di Foggia, inoltre, ha intito-
lato una strada al suo concitta-
dino scomparso, mentre l’Am-
ministrazione Provinciale gli ha 
dedicato la Scuola di Pubblica 
Amministrazione di Capitanata. 
La scuola si occupa di formare 
e preparare la nuova classe di-
rigente, attraverso la diffusione 
di una cultura istituzionale di si-
stema, attraverso la responsabi-

lizzazione rispetto ai risultati e 
attraverso lo sviluppo di uno 
spirito imprenditoriale pubbli-
co, per far sì che tutto ciò pos-
sa produrre valore sociale e 
promuovere uno sviluppo ali-
mentato da uno scambio aper-
to delle conoscenze. «Il senso 
del nostro lavoro – fanno sape-

re dalla scuola – è determinato 
dal proposito di rendere ope-
rative le innovazioni normati-
ve, tecnologiche e manageria-
li, traducendo queste volontà 
in comportamenti produttivi e 
rispondenti alle nuove esigen-
ze dei cittadini».

E. M.
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Sulla scia di Don Sturzo, ri-
prendendo l’impegno dei catto-
lici nella società. È questo il sen-
so dell’incontro che si è tenu-
to venerdì 26 marzo nell’ambi-
to del ciclo di seminari proposti 
dall’Ufficio Diocesano di Pasto-
rale Sociale e del Lavoro. Rela-
tore di questo secondo appunta-
mento è stato Edoardo Patriar-
ca, sul tema “Partiti e movimen-
ti: alla ricerca di nuovi sogget-
ti politici”. “Cattolici nell’Italia 
di oggi - Un’agenda di speranza 
per il futuro del Paese in cam-
mino verso la 46° Settimana So-
ciale dei cattolici italiani” è il ti-
tolo della serie di incontri propo-
sti per preparare laici competen-
ti e responsabili che prendano a 
cuore le realtà della vita socia-
le e politica, a partire dall’ispi-
razione cristiana che si tradu-
ce in conoscenza, cultura, ser-
vizio e azione, in vista proprio 
dell’obiettivo della 46° Settima-
na Sociale dei cattolici italiani 
che si terrà nell’ottobre 2010 a 
Reggio Calabria. Per questo mo-
tivo il secondo relatore dell’in-
contro di venerdì 26 marzo alle 

ore 17, presso la Sala Mons. Fa-
rina di Palazzo Episcopio è stato 
Patriarca,  segretario del Comi-
tato Scientifico e Organizzatore 
delle Settimane Sociali dei cat-
tolici italiani. «L’attività forma-
tiva vuole essere un ponte tra la 
comunità cristiana e la società – 
spiega Lelio Pagliara, direttore 
dell’ufficio di PSL – importante 
segnale lanciato dalla Chiesa al-
la comunità cittadina proprio in 
un momento di crisi e di tensio-
ni sociali come quello che sta at-
traversando il nostro Paese; es-
sa intende ravvivare quelle sen-
sibilità che possono offrire una 
presenza qualificata nella so-
cietà attraverso l’impegno nella 
comunità cristiana stessa, negli 
ambiti professionali, nella socie-
tà civile (associazioni, gruppi, 
ecc) e anche, per chi lo deside-
rasse eventualmente, nelle Am-
ministrazioni Pubbliche e nella 
politica». «Oggi tutti attingono e 
saccheggiano la dottrina socia-
le della Chiesa a proprio uso e 
consumo – ha commentato Don 
Fausto Parisi, direttore dell’IS-
SR “Giovanni Paolo II” – mentre 

la pratica cristiana non deve es-
sere ricca solo di contenuti, ma 
anche di concreta applicazione. 
Non basta parlare con linguag-
gio cristiano, ma affrontare con-
cretamente i problemi della gen-

te». «Siamo cittadini all’interno 
delle nostre città – fa eco Toni-
no Coppola del MEIC – dobbia-
mo far rilevare il laicato cattoli-
co, riportare a sintesi quanto fi-
nora realizzato perché invece al 

momento ci stiamo disperden-
do. Entro il mese di aprile pub-
blicheremo un quaderno proprio 
elaborato sulla dottrina socia-
le della Chiesa, in riferimento a 
Giorgio La Pira».

P o l i t i c a
[ Enza Moscaritolo ]

Dal basso per coinvolgere
«BISOGNA PARLARE ALLA GENTE DI COSE VERE E NON DOBBIAMO AVERE PAURA DI DIVIDERCI»

Secondo seminario di formazione all’impegno sociale e politico

Cita la Costituzione e la 
Gaudium et Spes come stel-
le polari della sua relazione e 
della sua azione. Edoardo Pa-
triarca, segretario del Comi-
tato Scientifico e Organizza-
tore delle Settimane Sociali 
dei cattolici italiani è diretto. 
La sua analisi dell’attuale con-
dizione del Paese, che gira da 
Nord a Sud, in preparazione 
della 46ma Settimana Socia-
le che si terrà a Reggio Cala-
bria nel prossimo ottobre 2010 
non lascia campo ad altre in-
terpretazioni. L’Italia rischia 
di perdere la direzione e per 
questo urge l’impegno di tut-
ti i cattolici a costruire la cit-
tà dell’uomo, quella che “dovrà 
unirsi a quella celeste”.

Ci spiega il senso di que-

sto appuntamento delle 

Settimane Sociali?

«Le Settimane Sociali del-
la Chiesa non sono un even-
to popolare e di massa, ma un 

cenacolo di riflessione appro-
fondita, utile, dotta per i cat-
tolici impegnati che non of-
friva alcun percorso per il do-
po. Ora abbiamo avuto due di-
stinti mandati: il primo è quel-
lo di una partecipazione attiva 
e collettiva di diocesi, gruppi, 
associazioni e movimenti co-
sì da ricevere dalla ‘base’ le in-
dicazioni necessarie, gli spun-
ti, i suggerimenti, che arricchi-
ranno il nostro percorso. E poi 
il secondo mandato che consi-
ste nel passaggio fondamen-
tale dalle enunciazioni teori-
che alla declinazione in azio-
ni pratiche. Stiamo preparan-
do in vista dell’evento di Reg-
gio Calabria un’agenda di spe-
ranza, ovvero un elenco di co-
se da fare e da attuare per ri-
dare slancio al Paese. Per que-
sto è necessaria l’opera di di-
scernimento in questi me-
si, mobilitare saperi e stilare 
un programma, focalizzando 

l’attenzione su 4 o 5 priorità. 
A maggio sarà reso pubblico 
un documento preparatorio 
che porteremo a Reggio Cala-
bria che discuteremo, rielabo-
reremo e valuteremo perché 
le comunità cristiane possa-
no tradurle in pratica. Questa 
modalità può portare aiuto al-
le comunità locali e ridare os-
sigeno al nostro Paese che è 
uno solo. È necessario ragio-
nare intorno a pochi proble-
mi, ai quali agganciare la ri-
presa».

Ha parlato di situazione 

difficile in Italia? Crisi eco-

nomica e crisi di valori?

«È un periodo difficile dav-
vero per tutti, ma la cosa più 
bella che mi porto dietro è 
che in ogni città c’è bella gen-
te che fa il proprio dovere, agi-
sce con responsabilità perché 
ha a cuore la sua comunità, 
nonostante tutto».

E. M.

Intervista a Edoardo Patriarca
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Si delinea il nuovo assetto 
istituzionale dell’Italia dopo le 
regionali si marzo e ci sono sta-
te non poche sorprese. Prima 
delle consultazioni elettorali le 
amministrazioni uscenti erano 
2 di centrodestra e 11 di cen-
trosinistra; oggi, invece, ad un 
giorno dalle elezioni, ce ne so-
no 7 di centrosinistra e 6 di cen-
trodestra. Ecco perché all’indo-
mani del voto il premier esulta 
e canta vittoria. Infatti, in una 
nota del Presidente del Consi-
glio, Silvio Berlusconi, si legge: 
“Questo risultato elettorale è 
il miglior riconoscimento per 
l’attività svolta dal governo. An-
cora una volta l’amore ha vin-
to sull’invidia e sull’odio”. Nel-
le regioni del centronord la ve-
ra svolta è stata rappresentata 
dalla Lega che ha registrato un 
notevole aumento dei consensi. 
La bella figura, ovviamente, ha 
reso più sicuri di sé i leghisti al 
punto tale che Bossi ha chiesto 
di poter aspirare alla poltrona 
di Sindaco di Milano; tuttavia, 
il Pdl non apprezza la richiesta 
e La Russa, a questo proposito, 
sottolinea che la Lega con il suo 

14% dei voti ottenuti in Lombar-
dia ha scalfito il centrosinistra 
ma non il Popolo delle Libertà. 
Insomma, sembra che la Lega 
voglia un riconoscimento par-
ticolare da parte del premier. 
Intanto, si vocifera che Fini ab-
bia fatto una telefonata a Ber-
lusconi per congratularsi e pa-
re che dopo le vacanze di Pa-
squa tra i due ci sarà un incontro 
programmatico. Tremonti, in-
vece, non fa dietrologia sull’esi-
to elettorale e già parla delle ri-
forme che andranno realizzate 
nei prossimi tre anni. Intanto, 
nel Lazio la Polverini si guada-
gna sul campo una vittoria sto-
rica contro Emma Bonino, av-
vantaggiata dall’assenza del Pdl 
nelle liste elettorali.

In casa Pd, Bersani spiega che 
al Nord la lista di Beppe Gril-
lo ha penalizzato la coalizio-
ne di centrosinistra togliendo-
le non pochi voti. Ma chi davve-
ro ha vinto, durante queste ele-
zioni, è stata l’astensione. Alle 
regionali ha votato il 63.6% de-
gli aventi diritto contro il 71.4% 
del 2005; insomma, quest’anno 
l’8% in meno dei votanti. Il da-

to è più che allarmante e non 
è legato solo alla disaffezione 
della cittadinanza per la politi-
ca, ma rappresenta una sorta di 
protesta degli elettori. Le pole-
miche, i gossip e i colpi bassi di 
quest’ultimo periodo hanno evi-
dentemente stancato e disilluso 
molti elettori. Secondo il Pre-
sidente della Repubblica, Gior-
gio Napolitano, lo “sviluppo del 
processo riformatore, su basi 
autonomistiche e solidali, a mi-
glior presidio dell’unità nazio-
nale e degli equilibri costituzio-
nali” potrebbe costituire una ri-
sposta soddisfacente al fenome-
no dell’astensionismo.

Solo all’Aquila il dato è in con-
trotendenza, infatti, l’affluen-
za alle urne è aumentata del 
10.95%: 64,49% contro il 53.54% 
delle precedenti elezioni regio-
nali del 2008. Evidentemente la 
vicinanza delle autorità pubbli-
che, in occasione dell’ultima tra-
gedia che ha colpito il territorio 
provinciale, ha reso gli eletto-
ri più motivati, a dimostrazione 
del fatto che quando la politica 
si avvicina ai cittadini, questi ri-
spondono. 

F o c u s
[ Monica Gigante  ]

Si aprono 
nuovi scenari

TREMONTI: “TRE ANNI SENZA ELEZIONI. ORA LE RIFORME”

Il Governo soddisfatto del risultato

Emilia-Romagna

Presidente uscente: Errani Vasco (centrosinistra) 
Vasco Errani (centrosinistra)   52,06%

Anna Maria Bernini (centrodestra)   36,72%
Giovanni Favia (Movimento Cinquestelle)      7,00%
Gian Luca Galletti (UdC)       4,20%

Liguria

Presidente uscente: Burlando Claudio (centrosinistra)

Claudio Burlando (centrosinistra)   52,14%

Sandro Mario Biasotti (centrodestra)   47,85%

Lombardia

Presidente uscente: Formigoni Roberto (centrodestra)

Roberto Formigoni (centrodestra)   56,10%

Filippo Luigi Penati (centrosinistra)    33,27%
Savino Pezzotta (UdC)      4,68%
Vito Claudio Crimi (Movimento Cinquestelle)     3,00%
Vittorio Emanuele Agnoletto (Rif. Comunista)     2,36%
Gianmario Invernizzi (Forza Nuova)      0,57%

Piemonte

Presidente uscente: Bresso Mercedes (centrosinistra)

Roberto Cota (centrodestra)  47,32%

Mercedes Bresso (centrosinistra)  46,90%
Davide Bono (Movimento Cinquestelle)      4,08%
Renzo Rabellino (Alternativa per il Piemonte)     1,67%

Veneto

Presidente uscente: Galan Giancarlo (centrodestra)

Luca Zaia (centrodestra)    60,15%

Giuseppe Bortolussi (centrosinistra)   29,07%
Antonio De Poli (UdC)       6,38%
David Borrelli (Movimento Cinquestelle)  3,15%

Lazio

Presidente uscente: Marrazzo Piero (centrosinistra)

Renata Polverini (centrodestra)   51,14%

Emma Bonino (centrosinistra)     48,32%
Marzia Marzoli (Rete dei cittadini)      0,53%

Marche

Presidente uscente: Spacca Gian Mario (centrosinistra)

Spacca Gian Mario (centrosinistra)  53,17%

Marinelli Erminio (centrodestra)    39,72%
Rossi Massimo (Rif. Com.)       7,11%

Toscana

Presidente uscente: Martini Claudio (centrosinistra)

Rossi Enrico (centrosinistra)   59,73%

Faenzi Monica (centrodestra)      34,44%
Bosi Francesco (UdC)         4,58%
De Virgiliis Alfonso (Lista Bonino)        1,14%

Umbria

Presidente uscente: Lorenzetti Maria Rita (centrosinistra)

Catiuscia Marini (centrosinistra)   57,24%

Fiammetta Modena (centrodestra)    37,70%
Paola Binetti (UdC)        5,05%

Basilicata

Presidente uscente: De Filippo Vito (centrosinistra)
Vito De Filippo (centrosinistra)   60,81%

Nicola Giovanni Pagliuca (centrodestra)    27,92%
Magdi Cristiano Allam (Io amo la Lucania)     8,72%

Calabria

Presidente uscente: Loiero Agazio (centrosinistra)

Scopelliti Giuseppe (centrodestra)   57,72% 
Loiero Agazio (centrosinistra)   32,24%
Callipo Filippo (IdV-Lista Bonino)   10,04%

Campania

Presidente uscente: Bassolino Antonio (centrosinistra)

Stefano Caldoro (centrodestra)   54,25%

Vincenzo De Luca (centrosinistra)  43,04%
Paolo Ferrero (Rif. Com.)       1,35%
Roberto Fico (Movimento Cinquestelle)      1,34%

I risultati 
delle elezioni



17N. 12 del 2 aprile 2010

Mentre saluta i suoi sosteni-
tori si vede da lontano una fede 
al pollice. Ce l’ha al dito dal gen-
naio del 2005, quando vinse per 
la prima volta le primarie in Pu-
glia contro Francesco Boccia. 
È il regalo più prezioso che ha 
ricevuto, la fede di nozze della 
madre di un pescatore di Mola 
di Bari. Per lui rappresenta le 
nozze con il popolo pugliese.

Ha vinto di nuovo Nichi Ven-
dola. Sarà lui, anche per i pros-
simi cinque anni, il Governatore 
della Regione Puglia. Una vit-
toria schiacciante giunta alla 
fine di una campagna elettorale 
dura, contrassegnata anche da 
scandali e momenti di tensione 
fortissimi. Vendola si afferma 
praticamente in tutte le province 
della regione, superando, quasi 
ovunque, i dati della sua coali-

zione. “È stata una vittoria meno 
sofferta rispetto a cinque anni fa 
– ha dichiarato a caldo Vendola 
– quando per sapere il nome del 
vincitore si arrivò al fotofinish. 
Cinque anni fa la gente di Puglia 
disse ‘no’ a Raffaele Fitto ed a un 
decennio di stagnazione politi-
ca. Adesso, invece, hanno dimo-
strato di aver preso confidenza 
con un concetto, quello della 
buona politica e che ha portato 
la Regione ad essere un osser-
vatorio privilegiato in materia 
di ambiente, politiche giovanili 
ed occupazione. La Puglia era 
vista come un’anomalia, con-
tinuiamo ad esserlo. I voti alla 
mia persona che superano quelli 
della coalizione – ha aggiunto il 
Governatore - sono un’indica-
zione per il centrosinistra. C’è 
in Italia un bisogno disperato di 

alternativa, bisogna ricostruire 
il vocabolario dell’alternativa, 
qui abbiamo cominciato”.

Intanto il primo scossone pu-
gliese avviene all’indomani del-
le elezioni con le dimissioni del 
Ministro per gli Affari Regionali, 
Raffaele Fitto. Con una missi-
va indirizzata al Presidente del 
Consiglio ha rimesso il suo man-
dato ma, pare, che il Premier si 
sia riservato di rispondere. In 
un primo momento le voci cir-
colate da ambienti di Palazzo 
Chigi parlavano di dimissioni re-
spinte, così come era accaduto 
all’indomani delle dimissioni di 
Bertolaso, ma così non è stato. 

E nel Popolo delle Libertà si 
sono scatenate le dichiarazioni 
di tutti i maggiorenti pugliesi 
dopo le dimissioni di Fitto. 
Quella più spinta è di Salvatore 
Tatarella, il parlamentare eu-
ropeo che più degli altri si era 
scagliato contro la candidatura 
di Rocco Palese: “Paghiamo una 
scelta improvvida – dice Tata-
rella – ossia quella di aver fatto 
scappare la Poli Bortone e l’Udc. 
Nelle Regioni dove c’è stata l’al-
leanza, si è vinto. In Puglia no. 
Chi ha fatto queste scelte ha la 
responsabilità politica dell’esito 
elettorale”.

Dal canto suo, intanto, Roc-
co Palese, dice di aver lavorato 
bene e di essere soddisfatto per 
l’esito elettorale: “Sono contento 
della mia campagna elettorale, 
ringraziato tutti e faccio gli au-
guri a Vendola. Lo scontro era 
impari, giocavamo in due contro 
uno. Adesso temo cinque anni 
amarissimi per i pugliesi. Non è 
stato capito il malgoverno della 
Puglia. Noi riprenderemo a fare 
opposizione già da dopodomani. 
Un’opposizione leale, nell’inte-
resse della Puglia». 

Adriana Poli Bortone, infine, 
commenta così il suo dato elet-
torale: “Non è stato facile il con-
fronto con due armate in ogni 
senso, sia per organizzazione di 
partito sia per denaro notevole 
speso in campagna elettorale. 
Una cosa è certa: io vado avanti 
col mio progetto. Ho trovato par-
ticolarmente spiacevole il fatto 
che persino dal presidente del 
Consiglio sia venuta fuori questa 
storia del voto inutile. La gente 
se ne è convinta ma non nei miei 
riguardi: si è convinta in genera-
le che probabilmente era inutile 
andare a votare”.

17F o c u s
[ Damiano Bordasco ]

Nikita ha vinto ancora
VENDOLA: “C’È IN ITALIA UN BISOGNO DISPERATO DI ALTERNATIVA, QUI ABBIAMO COMINCIATO”

La Puglia riconferma il Governatore uscente. Fitto si dimette

L’esito in Puglia
Candidato/Liste Voti % Seggi

VENDOLA NICHI 1.036.638 48,69 47

PARTITO DEMOCRATICO 410.395 20,75 23

ITALIA DEI VALORI 127.865 6,47 6

SINISTRA ECOLOGIA E LIBERTÀ 192.604 9,74 11

LISTA BONINO-PANNELLA 6.005 0,30 0

FED. DELLA SINISTRA - VERDI 64.441 3,26 0

LA PUGLIA PER VENDOLA 109.412 5,53 6

PALESE ROCCO 899.590 42,25% 27

POPOLO DELLA LIBERTÀ 615.064 31,1 20

LA PUGLIA PRIMA DI TUTTO 139.379 7,05 4

ALLEANZA DI CENTRO 11.047 0,56 0

PENSIONATI 4.777 0,24 0

I PUGLIESI 95.070 4,81% 2

UDEUR POPOLARI 9.125 0,46 0

POLI BORTONE ADRIANA 185.370 8,71% 4

IO SUD - MPA 57.901 2,93 0

UNIONE DI CENTRO 128.542 6,50 4

RIZZI MICHELE 7.376 0,35% 0

ALTERNATIVA COMUNISTA 5834 0,30% 0

Amministrative nei comuni 
della diocesi

ACCADIA

Sindaco uscente: Murgante Pasquale (lista civica)

Murgante Pasquale 

(Lista civica “Solo per Accadia”)  1.066 voti (64,80%) 
De Bellis Ripalda (Centrosinistra)      579 voti (35,19%) 

MONTELEONE DI PUGLIA

Sindaco uscente: Campese Giovanni (centrodestra)

Morra Carmelo (Lista civica “Libertà”)     433 voti (51,54%) 
Colangelo Antonietta 

(Lista Civica “La primavera”)      407 voti (48,45 %)

Gli eletti della Provincia di Foggia

Partito Democratico (4 eletti): Elena Gentile, Francesco Ognis-
santi, Dino Marino e Sergio Clemente. 

Sinistra Ecologia Libertà (2 eletti): Pino Lonigro e Arcangelo 
Sannicandro. 

Lista Di Pietro – Italia dei Valori: (1 eletto): Orazio Schiavone.

La Puglia per Vendola (1 eletto): Anna Nuzziello.

Unione di Centro (1 eletto): Giannicola De Leonardis.

Popolo della Libertà (3 eletti) - Giandiego Gatta, Lucio Tarqui-
nio e Leonardo Di Gioia. 

La Puglia Prima di Tutto (1 eletto): Cecchino Damone.
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Si è tenuta a Roma, in occasio-
ne della Settimana Santa, il Fe-
stival Divinamente Roma, pro-
mosso da MiBAC, ARCUS, Co-
mune di Roma, Associazione 
A.R.Mu.S.e.R., ETI, giunge alla 
III edizione, con la Direzione Ar-
tistica di Pamela Villoresi, il Fe-
stival Internazionale della Spiri-
tualità, eclettica fucina creativa 
che, attraverso l’arte e lo spetta-
colo, guida alla comprensione di 
percorsi spirituali differenti. Di-

vinamente Roma accoglie i pen-
sieri religiosi ed artistici del mon-
do in alcuni tra i suoi luoghi più 
suggestivi e frequentati di Roma. 
Danza, Teatro, Musica si susse-
guono nella settimana pasquale 
disegnando un variegato mosai-
co di generi e stili destinato alla 
città e ai suoi visitatori.

È attorno al tema del Timor di 

Dio che si raccolgono quest’anno 
artisti di diversa provenienza et-
nica e culturale. Questo timore, 

Tra gli spettacoli messi in sce-
na per Divinamente Roma anche 
il bellissimo omaggio a suor Ma-
ria Celeste Galilei di Valeria Mo-
retti con Federica Bern per la  re-
gia di Marco Carniti. La piéce te-
atrale “Stellarum opifi ce”, che ha 
avuto come location ideale il Pla-
netario e Museo Astronomico, è 
liberamente ispirata alle lettere 
che la fi glia dello scienziato scris-
se al padre, e rivela il legame sin-
cero tra i due, lo scambio di doni e 
parole, scandito dalla genuina spi-
ritualità di suor Maria Celeste. Af-
fi orano bisogni quotidiani, piccoli 
desideri e una continua e ripetuta 
richiesta di rivedere il padre, spe-
ranza che resterà inattesa. 

Figlia di Galileo, Virginia (que-
sto il nome di battesimo di suor 
Maria Celeste) venne alla luce al 
fi orire di un nuovo secolo: il 1600. 

Ella nacque da una relazione ille-
gittima dello scienziato, con una 
donna veneziana, Marina Gam-
ba, che mise poi al mondo un’al-
tra fi glia di Galileo, Livia, e un fi -
glio, Vincenzo; entrò a tredici an-
ni in un convento di clausura, do-
ve rimase per tutta la sua breve 
esistenza. 

Virginia fu portata a Firenze 
dalla madre di Galileo, Giulia Am-
mannati e Galileo la raggiunse nel 
1610, quando si trasferì a Firenze 
come “matematico del Grandu-
ca”. Galileo ottenne nel 1613, gra-
zie all’interessamento del Cardi-
nale Francesco Maria Del Monte, 
che Virginia fosse accolta nel Con-
vento delle Clarisse di San Matteo 
in Arcetri, dove il 4 ottobre 1616, 
appena sedicenne, prese i voti co-
me monaca di clausura. Di Virgi-
nia rimangono 124 lettere scritte 

al padre e da questi gelosamen-
te conservate (in una di esse Vir-
ginia si dice commossa che il pa-
dre conservi le sue lettere); la pri-
ma è del 1623, l’ultima del dicem-
bre 1633, quando Galileo rientrò 
da Siena per scontare gli arresti 
domiciliari infl ittigli dal Sant’Uf-
fi zio al termine del noto proces-
so. Galileo viveva all’epoca nella 
Villa “Il Gioiello”, a poche decine 
di metri dal Convento dove si tro-
vava la fi glia: venne dunque meno 
l’esigenza di un rapporto epistola-
re. Di contro, non ci è pervenuta 
nessuna lettera scritta da Galileo 
alla fi glia, probabilmente perché, 
alla sua morte, le lettere furono di-
strutte perché erano pur sempre 
di un sospettato di eresia.

Virginia scrive pagine piene di 
toccanti parole di amore per il pa-
dre, e in particolare di forte soste-

L’epistolario di sr. M. Celeste Galilei

[ Francesca Di Gioia ]

Il sacro a Roma è di scena
TRA GLI SPETTACOLI PROPOSTI ANCHE LA PRIMA DEL MONOLOGO SULLA VITA DI S. FRANCESCA CABRINI

Al via nella capitale Divinamente, il Festival della Spiritualità

questa dichiarata fragilità riem-
piono infi nite pagine nella sto-
ria antica del rapporto tra l’uo-
mo e Dio. 

Tra gli spettacoli, merita 
senz’altro un plauso particolare 
quello che Vanessa Gravina ha 
portato in scena lunedì 29 marzo   
ai Mercati traianei, “Francesca, 
la Santa degli emigranti” di Enri-
co Groppali, per la regia di Mau-
rizio Panici. Dagli Stati Uniti al 
Sudamerica, questa piccola suo-
ra lombarda Francesca Saverio 
Cabrini, riuscì a creare dal nul-
la scuole, ospedali, convitti, or-
fanotrofi , coinvolgendo nel suo 
universale progetto di pace arti-
sti, pensatori e politici di diversa 
fede. Lo spettacolo verrà presto 
riposto, a fi ne aprile, a New York, 
terra dell’apostolato della santa 
scalabriniana. 

Intervista 

a Vanessa Gravina 

Raggiungiamo telefonicamen-
te l’attrice Vanessa Gravina che 
interpreta Santa Francesca Ca-
brini in “Francesca, la Santa de-
gli emigranti”, un monologo di 
Enrico Groppali ispirato alla vi-
ta della religiosa che dal 1889 a 
New York riuscì a creare dal nul-
la scuole, ospedali, convitti, or-
fanatrofi . 

Come ha vissuto l’esperien-

za di interpretare questa fi gu-

ra di santità al femminile?
“Ho vissuto quest’esperienza 

con grande soddisfazione, so-
prattutto con la consapevolezza 
di confrontarmi con una fi gura 
meravigliosa di santità… ho cer-
cato di farla mia e di rendere tut-
to estremamente umano, vivo e 
naturale, anche alla luce del suo 
percorso di vita non facile: tutti i 
grandi profeti hanno avuto delle 
vite diffi cili e sono stati a lungo 
perseguitati. Francesca poi vo-
leva fare della fede un percorso 
d’azione, un apostolato vissuto 
fi no in fondo ed interpretato con 
verità e passione nei confronti 
del prossimo”.

Come si è preparata a vesti-

re i panni di S. Francesca?

“È stato facile per me inte-
riorizzare certi umori, poiché 
anch’io come Francesca Cabri-
ni, ho origine lombarde, e anche 
i luoghi della sua formazione fan-
no parte del mio back round, […] 
ma lei è andata oltre ogni limite, 
da guerriera e temeraria ha attra-
versato le Ande a dorso di mulo, 
e nonostante fosse gravemente 
malata di tisi, ha vissuto per set-
tant’anni senza mai scoraggiarsi, 
inseguendo il sogno della missio-
ne oltreoceano. È diffi cile misu-

rarsi con queste fi gure sconfi na-
te di santità ma il tentativo è quel-
lo di restituire al pubblico la veri-
tà del personaggio, avendo una 
profonda condivisione del vissu-
to dell’altro. Spesso il nostro la-
voro consiste nell’abbattimento 
dell’io, per concedersi generosa-
mente all’immedesimazione del 
ruolo interpretato e soprattutto 
nell’avere una profonda spiritua-
lità da vivere come chiave inter-
pretativa. Un attore deve avere 
viva una sfera umana, un contat-
to con il reale, ma deve conosce-
re anche una sfera ‘non umana’ e 
ciò richiede un impegno costan-
te e molte rinunce”.

Quale l’attualità del mes-

saggio di Santa Francesca? 

“Oggi, sicuramente Francesca 
avrebbe avuto una vita più faci-
le anche se alcune barriere della 
diversità non sono ancora state 
abbattute e soprattutto per una 
donna, ancor oggi è diffi cile af-
fermare alcune scelte. Per quan-
to riguarda l’attualità del messag-
gio è sempre diffi cile estrapola-
re i profeti dalla loro epoca, sono 
eroi che precorrono i tempi come 
Francesca che ancora oggi negli 
Stati Uniti gode di una popolari-
tà esemplare, per gli americani è 
una fi gura di santità di riferimen-
to come per noi è Padre Pio”.

gno in occasione del processo a 
Roma. La sua morte nel 1634 fu 
per Galileo un durissimo colpo 
che così scrisse di lei: «[Virgina 

era] donna di esquisito ingegno, 

singolar bontà et a me affezzio-

natissima. […] in sei giorni si 

morì, essendo di età di trentatrè 

anni, lasciando me in una estre-

ma affl izzione».

F. D. G.
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Ora è una decisione pratica-
mente defi nitiva. Il TNAS, Tri-
bunale Nazionale di Arbitrato 
per lo Sport, ha rigettato infat-
ti l’istanza sospensiva presenta-
ta dal Potenza nei confronti del-
le Federazione Italiana Gioco 
Calcio, che ha condannato alla 
radiazione dai Campionati pro-
fessionistici la società rossoblù, 
per i noti fatti che hanno visto 
coinvolto il presidente del soda-
lizio lucano, Postiglione. Dun-
que, i rossoneri benefi ciano sen-
za possibili colpi di scena del-
la vittoria a tavolino sul Poten-
za per 3-0 (questa è la tredicesi-
ma volta in novant’anni di storia, 
l’ultima ben cinquant’anni fa in 
Crotone-Foggia, sospesa per in-
temperanza del pubblico di ca-
sa, n.d.r.). Per la cronaca, nel-
la prossima stagione i potentini 
avranno la possibilità di iscriver-
si solo a campionati dilettantisti-

ci, riprendendo presumibilmen-
te dall’eccellenza la scalata ver-
so palcoscenici più consoni alle 
aspirazioni della piazza. L’intera 
rosa calciatori, di conseguenza, 
verrà svincolata d’uffi cio, per da-
re modo ad ogni singolo atleta di 
accasarsi altrove. 

Intanto, in casa Foggia si pensa 
alla trasferta di Rimini di sabato 
3 aprile. Mister Ugolotti conta sul 
rientro degli ex infortunati Viso-
ne e Morini, ed anche Italo Mat-
tioli potrebbe essere del grup-
po. Non potranno invece fornire 
il loro contributo Mirko Velardi e 
Carlo Trezzi, squalifi cati dal giu-
dice sportivo. La squadra emilia-
na, guidata dal tecnico Melotti ed 
impelagata nella corsa play-off a 
39 punti, nell’ultima gara di cam-
pionato ha espugnato il “Benel-
li” di Ravenna per 1-2 schieran-
do la seguente formazione: Pu-
gliesi, Vitiello, Rinaldi, Lebran, 

Regonesi, Baccin, D’Antoni, Fra-
ra, Nole’, Longobardi e Tulli. Si-
curamente il Foggia non avrà vi-
ta facile ma spesso, la compagi-
ne rossonera ha tirato il meglio 
di sé lontano dalle mura amiche. 
Si apprende, inoltre, sul sito uf-
fi ciale della società, come ci sia 
tempo fi no al prossimo 30 apri-
le per stabilire, tramite un son-
daggio, quale sarà la maglia che 
l’U.S. Foggia indosserà per il no-
vantennale della sua fondazione. 
Sono infatti presenti, in un’appo-
sita sezione, tutte le casacche in-
dossate dai rossoneri dal 1920 ad 
oggi. Attualmente, quella più suf-
fragata risulta essere quella della 
lontana stagione 1922. 

Infi ne, dopo una breve malat-
tia, è scomparso all’età di 63 an-
ni Gian Nicola Pinotti, già portie-
re del Foggia dal ‘66 al ‘69 con 61 
presenze all’attivo. Nel palma-
res del calciatore, che ha giocato 
nelle tre maggiori serie nazionali 
e che ha poi lavorato soprattutto 
come vice o allenatore dei portie-
ri nello staff di Gigi Cagni, vi so-
no anche presenze signifi cative 
nel Piacenza, Torino, Monza, No-
vara, Avellino e Pescara. Pinot-
ti giunse in Puglia dal Piacenza 
nel 1966, con i rossoneri guida-
ti in panchina da Rubino prima 
e Bonizzoni poi che conclusero 
la prima fortunata parentesi del 
Foggia in Serie A. La sua miglio-
re stagione in rossonero risale in 
B, quando con Maestrelli in pan-
china, soffi erà il posto di titola-
re all’ormai stagionato Moschio-
ni, collezionando 34 presenze ed 
andando ad un passo dalla con-
quista della Coppa Italia.

Al via il rush finale…
IL FOGGIA IN TRASFERTA A RIMINI SABATO SANTO 3 APRILE 

[ Valerio Quirino ]

Turno di riposo per il campionato

Pasqua signifi ca passaggio.
Per noi signifi ca passare

da una vita di peccato
ad una vita di grazia.
Pasqua è il trionfo

di Cristo sulla morte.
Maria! Che hai visto sulla via?

La gloria di Cristo risorto!
Rabbunì! Maestro mio!
“Va’, dì ai miei discepoli:

la mia vittoria sulla morte”.
Pace a voi!

Sono risorto e sono con voi.
Ricevete lo Spirito Santo.

Con la mia morte ho sconfi tto il peccato.
Portate il perdono a tutte le genti.

Pace a voi! Non temete!
Io ho vinto il mondo!
Passeranno i secoli,

ma la mia Croce
sarà segno di vittoria;

le forze degli inferi non prevarranno.
Andate… Io sarò con voi,

sarò la forza, la vostra guida, il vostro premio.
Per me soffrirete, però

con me entrerete nella gloria.
Ecco, in Cielo c’è un posto

per tutti quelli che crederanno in me
e per me lotteranno per l’avvento del Mio Regno.

Auguri! Pace a voi!
E pace sia per il mondo intero!

Un abbraccio fraterno.

Mons. Carlo Franco

Può fare Pasqua 
chi ama

La redazione di 

augura a tutti i lettori

Buona Pasqua

foto Luigi Genzano




