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Festeggiamenti e 

celebrazione per 

il X Anniversario 

di Consacrazione 

Episcopale 

di S.E. mons. 

Tamburrino

Primo 

appuntamento 

con la rubrica 

di don Pino 

Ruppi “Verso 

il Convegno 

Liturgico”

Conventino:

parte una 

petizione

popolare per

dare l’intera 

struttura alla 

Caritas Diocesana

Ci sono persone che ti cambiano la vita in maniera 
radicale. Gente che incontri per strada, quando meno 
te lo aspetti, quasi per “caso” anche se niente, poi, è 
per caso. Compagni di viaggio che danno un colore 
nuovo alla tua esistenza, che ti fanno assaporare gli 
odori delle stagioni che cambiano. Persone che fan-
no parte del quotidiano, perché sono con te sempre, o 
quasi. Ce ne sono altre, invece, che, anche se da lontano 
e nonostante non facciano parte “fisicamente” della tua vita, 
indirizzano i tuoi giorni per una strada ben precisa. Una di queste 
è il Papa Magno. Giovanni Paolo II, più di un Papa. Un modello, un 
ideale, un testimone per chi è alla ricerca del senso più profondo 
della propria vita, del fine ultimo in ogni cosa. E più passa il tempo, 
più si sente la sua mancanza. Sono trascorsi tre anni da quel due apri-
le. Le 21.37 di un sabato sera che non dimenticheremo. Le voci che 
normalmente brulicano in piazzetta, nel fine settimana, si erano smor-
zate. Anche la luna sembrava non avere più lo stesso colore. Sabato 
sera. Ne eravamo in molti in Cattedrale. Da giorni assistevamo ad uno 
stillicidio di notizie. Il filo della speranza si faceva sempre più sottile. 
Nella mente continuavamo a ripeterci le sue ultime frasi. Stille d’amo-
re per noi giovani: “Vi ho cercato e siete venuti da me e per questo vi 
ringrazio”. Qualcosa che ha rappresentato e rappresenta, per chi è 
andato in giro per il mondo con lui, un testamento spirituale. E poi le 
parole che non avremmo mai voluto ascoltare. A parlare l’allora Car-
dinale Segretario di Stato, Angelo Sodano. Lacrime e abbracci. Nella 
mente tutti i momenti vissuti assieme a Giovanni Paolo II. Le Gmg. Le 
udienze. E tanto altro ancora. Ne eravamo in milioni e lui aveva una 
parola per ciascuno. Con il cuore infranto, poi, abbiamo voluto vivere 
i funerali a Tor Vergata, davanti ad un maxischermo che proiettava le 
immagini di Piazza San Pietro. Proprio lì, in quello stesso posto dove 
cinque anni prima Karol aveva aperto il nostro cuore al coraggio e alla 
capacità di non aver più paura. Molte cose da allora sono cambiate 
nella vita di noi giovani. Restano sulla pelle quelle sensazioni. Resta la 
voglia di battersi contro ogni tentativo che vorrebbe ridurre l’uomo in 
schiavitù, ogni tipo di schiavitù. Resta il coraggio di mettere in gioco 
la nostra vita per le idee in cui crediamo. Pagando anche di persona. 
Siamo ancora qui nel suo ricordo e non abbiamo paura.

Damiano Bordasco



2 Voce di Popolo

È stata celebrata domeni-
ca scorsa presso la Palestra 
“A. Taralli” di via Carlo Baffi a 
Foggia la “Pasqua dello Sporti-
vo”. La funzione religiosa è sta-
ta presieduta dall’Arcivescovo 
Metropolita di Foggia-Bovino 
Mons. Francesco Pio Tambur-
rino che per il secondo anno 
consecutivo non ha voluto far 
mancare la sua presenza a que-
sta importante manifestazione 
organizzata dalla Sezione Pro-
vinciale di Foggia dell’ANAOAI 
(Associazione Nazionale Atle-
ti Olimpici e Azzurri d’Italia) 
con il Patrocinio del Comune 
di Foggia e del CONI della no-
stra  provincia.

 Il presule ha accolto con en-
tusiasmo questo nuovo invito 
del presidente provinciale per 
sottolineare ancora una volta il 
valore dello sport come momen-
to di aggregazione, di formazio-
ne e di crescita e per stempera-
re i toni a volte accesi ed impro-
pri di alcune competizioni spor-
tive che si svolgono talvolta in 
un clima di ingiustificata violen-
za.  Proprio poche ore prima del-
la Santa Messa infatti si verifica-
va l’episodio della morte del tifo-
so del Parma deceduto dopo es-
sere stato investito in un’area di 
servizio sull’Autostrada  Torino-
Piacenza da un pullmann di tifo-
si avversari. 

L’iniziativa del precetto pa-
squale dello sportivo è stata ri-
volta alle federazioni e alle as-
sociazioni di ogni sport pratica-
to nella nostra città, dalla scher-
ma alla pallavolo, dalla pallaca-
nestro al tiro con l’arco.

Nell’omelia Mon. Tamburrino 
ha ripreso il tema dello sport ed 
ha ricordato quanto sia impor-
tante pregare “con gli sportivi 
ma soprattutto per gli sportivi”, 
affinché si consolidi la loro pre-
senza all’interno delle comunità 
ecclesiali, e la loro fede sia viva 
testimonianza, nello sport, dei 
valori cristiano di lealtà, amici-
zia, fratellanza e amore recipro-
co. “Spesso lo sportivo – ha am-

monito l’Arcivescovo – usa i se-
gni della fede, come il segno di 
croce prima di un importante in-
contro, come segni magici, ma 
la vera fede non è in quel segno 
ma nella vita e le scelte che si 
fanno”. È Cristo morto e Risor-
to a dare un senso al nostro “an-
dare”, al nostro essere al mon-
do, “per sapere dove siamo di-
retti e per dare una risposta va-
lida e vera alla nostra vita: sen-
za la Resurrezione non ci sareb-
be gioia neanche per noi”. Poi 
Mons. Tamburrino ha ricorda-
to le situazioni di disagio in cui 
si imbatte quotidianamente: dal-
la desolazione dei reparti di iso-
lamento del carcere (visitati di 
recente) alla tragedia della ma-
lattia, alle infermità gravi, come 
quella ad esempio di alcuni gio-
vani allettati a cui il presule por-
ta conforto con la confessione e 
la celebrazione della Santa Mes-
sa “quando vado via da casa lo-
ro – ha sottolineato l’Arcivesco-
vo – sono io che sono arricchi-
to e sono grato a loro per la te-
stimonianza di fede che mi do-
nano”. Durante i passaggi fina-
li dell’omelia l’Arcivescovo ha 
sottolineato la funzione sociale 
dello sport “di migliaia di perso-
ne al mondo che seguono le at-
tività sportive e che si contrad-
distinguono nel loro essere cri-
stiani non tanto nella tecnica di 
gioco ma nello stile di vita:  non 
è tanto nelle parole ma nei fat-
ti che si onora Dio”. Poi in ri-
ferimento ai passi del Vangelo 
della domenica dell’Increduli-
tà di San Tommaso ha ricorda-
to: “Non dobbiamo essere come 
san Tommaso o come i discepo-
li ad Emmaus che si allontana-
no da Cristo continuando a vi-
vere il Venerdì Santo, rimanen-
do nel buio e nell’oscurità di chi 
non ha ancora vissuto la Resur-
rezione. Chi si allontana dalla 

comunità cristiana si troverà in 
difficoltà”.

Tanti i momenti toccanti vis-
suti nella celebrazione come 
il ricordo fatto durante la pre-
ghiera dei fedeli dell’allenatore 
Antonio Panettieri, “lavorato-
re instancabile, innamorato del-
lo sport e in special modo della 
pallavolo” deceduto prematura-
mente il giorno di Pasqua all’età 
di 43 anni. La preghiera dello 
sportivo è stata recitata poi dal-
l’atleta azzurra Viviana di Bello.

Alla fine della celebrazio-
ne religiosa il Presidente del-
la sez. ANAOAI di Foggia, Vin-
cenzo Veneziano, ha ringrazia-
to l’Arcivescovo per la viva pre-
senza al fianco delle associazio-
ni sportive di Capitanata, il CO-
NI Provinciale e tutti i presenti, 
ed ha rivolto un particolare au-
gurio a nome di tutti i presenti a 
Mons. Tamburrino per il X anni-
versario di Ordinazione Episco-
pale, che ricorre proprio in que-
sti giorni.
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La Pasqua dello sportivo
[ Francesca Di Gioia ]

“Io sono il pane della vita; 

chi viene a me non avrà più 

fame e chi crede in me non 

avrà più sete” (Gv 6,35). An-
che quest’anno l’Unione Giu-
risti Cattolici di Foggia ha ce-
lebrato il consueto appunta-
mento della  PASQUA DEL 
GIURISTA. 

In occasione della Santa Pa-
squa, infatti, il 27 marzo scor-
so, i soci, i simpatizzanti e i 
familiari dell’Unione Giuristi 
Cattolici Italiani Sez. di Fog-
gia, unitamente agli apparte-
nenti a tutte le categorie del 
mondo giuridico (avvocati, 
magistrati, notai, cancellieri 
e, in generale, tutti gli appar-
tenenti della P.A.) sono sta-
ti ospiti nella chiesa di Santa 
Maria del Carmine di Foggia 
per la celebrazione della San-
ta Messa presieduta da Mons. 

Francesco Pio Tamburrino.
Il tema che ha animato lo 

spirito eucaristico e che ha 
fatto da guida nelle parole 
profonde e sentite del vescovo 
è stato quello del messaggio 
della resurrezione di Cristo. È 
stata così posta una rinnovata 
attenzione al “messaggio” rin-
veniente dalle Sante Scrittu-
re che nel vecchio testamento 
è “profezia” e che nel nuovo è 
“testimonianza” in Cristo: ov-
vero, la Pasqua come richia-
mo ai valori della conversione 
e del perdono. 

Proprio in tale ottica, è sta-
ta rivolta al Signore una solen-
ne preghiera in favore di tutti 
coloro che operano nel mon-
do del diritto affinché si rea-
lizzi una rinnovata attenzione 
ad importanti valori quali la 
capacità al dialogo, la valoriz-

La Pasqua 
dell’Unione Giuristi Cattolici

L’A.N.A.O.A.I. E IL CONI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA HANNO INVITATO PER IL SECONDO ANNO
MONS. TAMBURRINO A CELEBRARE UNA SANTA MESSA PER GLI SPORTIVI DELLA NOSTRA CITTÀ

zazione dell’individuo, l’aspi-
razione alla giustizia quale 
valore supremo della verità e 
strumento per la realizzazio-
ne di istanze solidaristiche.      

Questo periodico 
è associato 
all’Unione Stampa 
Periodica Italiana

e alla Federazione 
Italiana Settimanali 
Cattolici
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Chiesa Europea
L’Università per l’Europa cristiana

Dopo oltre due anni di dibat-
tito parlamentare, l’Assemblea 
dello Stato occidentale del Raja-

sthan ha approvato una nuo-
va Legge anti-conversione. Il 
card. Varkey Vithayathil (nel-
la foto), arcivescovo di Ernaku-
lam-Angamaly e presidente del-
la Conferenza episcopale catto-
lica, denuncia: “Questo decreto 
è un insulto alla cultura della no-
stra nazione. L’India, conosciu-
ta dal mondo come un Paese di 
tolleranza e pace, attraversa un 
giorno buio”. La legge era stata 
approvata dal Parlamento stata-
le per la prima volta nel 2006, ma 
il governatore dello Stato Pra-

tibha Patil non l’aveva firma-
ta, rimandandola alla Camera 
per una nuova stesura. La scor-
sa settimana, il controverso te-
sto è stato invece approvato. Es-
so proibisce le conversioni che 
avvengono “tramite forza, coer-

cizione o frode” e condanna chi 
le pratica a cinque anni di gale-
ra e 50mila rupie [circa 800 euro] 
di multa. Il porporato commen-
ta: “Questa legge è del tutto inu-
tile, ed è voluta da forze fonda-

mentaliste che, in questo mo-
do, creano soltanto sfiducia ed 
intolleranza nella nostra socie-
tà. Questi decreti, che dicono di 
voler difendere la libertà religio-
sa, sono contrari alla nostra Co-
stituzione: essa garantisce la li-
bertà per ogni cittadino di prati-
care, professare e far conoscere 
la propria religione”. D’altra par-
te, le leggi anti-conversione so-
no usate sempre più spesso per 
annullare le conversioni dal-

l’induismo al cristianesimo. 
Gruppi di nazionalisti indù accu-
sano i missionari cristiani di vio-
lare la legge con la celebrazio-
ne del battesimo, e molto spesso 
attaccano le cerimonie cristiane 

senza attendere un’inchiesta giu-
diziaria. Viceversa, la legge non 
prevede restrizioni per chi desi-
dera “tornare alla vera fede, l’in-
duismo”. Come cristiani, conclu-
de il card. Vithayathil, “non pos-
siamo mettere da parte la gran-

dezza dell’annuncio del Van-

gelo. Come si può impedire al 
mondo di conoscere la bellezza 
della vittoria di Cristo sulla mor-
te e sul peccato? Noi non con-
vertiamo nessuno con la coerci-
zione, ma facciamo in modo che 
tutti conoscano la verità del no-
stro Salvatore”. Con questa ap-
provazione, sono sei gli Stati 

indiani che prevedono nel co-
dice penale una legge contro le 
conversioni: Arunachal Prade-
sh, Gujarat, Madhya Pradesh, 
Chhattisgarh, Himachal Prade-
sh e Rajasthan. Secondo alcu-
ni testi indiani di legge, la pri-
ma legge anti-conversione ven-

ne ideata da Gandhi 
in persona, che con-
siderava i missionari 
“retaggio del co-
lonialismo”.

Si è concluso domenica 30 
marzo a Roermond in Olanda 
(nella foto) l’incontro del Comi-
tato di coordinamento per la Se-
zione Università della Commis-
sione Catechesi-Scuola-Univer-
sità del Consiglio delle Con-

ferenze Episcopali d’Euro-

pa (CCEE). I lavori del Comita-
to, presieduti da monsignor Ma-

rek Jedraszewski, Vescovo de-
legato del CCEE, e coordinati 
da monsignor Lorenzo Leuz-

zi, Segretario Sezione Universi-
tà - CCEE, sono stati finalizzati 
a conoscere le diverse realtà pa-
storali d’Europa nella prospetti-
va della conclusione del pro-

cesso di Bologna, nel 2010, 
obiettivo prioritario del cammi-
no della Chiesa che è in Europa. 
Monsignor Leuzzi ha precisato 
che “particolare attenzione sa-
rà rivolta alla formazione del-

le cappellanie universitarie, 
con iniziative che saranno pro-
mosse in collaborazione con la 
Congregazione per l’Educazione 
Cattolica e la creazione di for-
me di coordinamento tra i diver-
si soggetti di pastorale universi-
taria: i docenti, gli studenti, i col-
legi universitari e le realtà eccle-
siali impegnate nella pastorale 
universitaria (associazioni, mo-
vimenti e gruppi ecclesiali)”. 

Il Segretario Sezione Univer-
sità della CCEE ha spiegato che 
il processo di Bologna “non è 
solo un evento di carattere ac-
cademico, ma storico-cultura-
le”. “Si tratta infatti di ripen-

sare l’identità dell’istituzio-

ne universitaria in Europa”, 
e per questo “la Chiesa è chia-
mata a un rinnovato dialogo, ma 
soprattutto ad offrire un contri-
buto che si va rivelandosi deter-
minante per orientare il cammi-
no accademico verso nuove me-
te capaci di costruire una so-

cietà europea fedele alla sua 

identità e promotrice di un 

nuovo umanesimo”. Secondo 
monsignor Leuzzi, le prospetti-
ve teologico-culturali di Bene-
detto XVI “costituiscono la ba-
se su cui costruire un percorso 
di ricerca che rilanci in Europa 
la fiducia che è possibile rende-
re l’uomo protagonista della sto-
ria”. “La fede cristiana - ha con-
cluso il presule - apre orizzon-

ti nuovi di razionalità fino-

ra inesplorati”, recuperando 
“la vera dimensione dell’espe-
rienza religiosa, non più ridot-
ta a semplice esperienza “sog-
gettiva”, ma “evento storico do-
ve l’uomo e Dio si incontrano 
per costruire la storia”. Monsi-
gnor Sergio Lanza, Assistente 

Ecclesiastico Generale dell’Uni-
versità Cattolica del Sacro Cuo-
re, ha sottolineato l’importanza 
di “una specifica responsabilità 
ecclesiale per le università”. Ri-
prendendo l’intervento scritto 
da Papa Benedetto XVI per l’in-
contro all’università La Sapien-
za di Roma, monsignor Lanza 
ha sottolineato la realtà costitu-
tiva della Chiesa così come del-
l’università nella ricerca della 

verità. L’assistente della Catto-
lica ha precisato quanto sia ne-
cessario “respingere la dilatata 
convinzione che religione e ra-
gione appartengano a due mon-
di, se non contrapposti, quanto-
meno incomunicabili”. “È ne-
cessario rivendicare forte-

mente la dignità e il rilie-

vo culturale del Vangelo”, ha 
sottolineato monsignor Lanza, 
e ciò avviene “non solo nei luo-
ghi della ricerca e del sapere ac-
cademico, ma, capillarmente, 
nelle forme concrete e quotidia-
ne dell’esistenza, che mettono 
in valore la peculiarità della fe-
de cristiana come sapere e sa-
pienza di vita”. “Verità significa 
di più che sapere”, ha rilevato 
il presule, in quanto “la cono-

scenza della verità ha come 

scopo la conoscenza del be-

ne”. A questo proposito, monsi-

gnor Lanza ha sostenuto che la 
centralità della persona si illu-
mina nella prospettiva del Van-
gelo e giunge a pienezza: “Co-
sì la forza della dottrina socia-
le della Chiesa sembra essere 
prima di tutto l’‘antropo-centri-
smo’ del Vangelo che fa parte 
del suo ‘teo-centrismo’”. “La sal-
vezza che il Vangelo proclama - 
ha concluso - riguarda l’uomo 

nella sua integrità totale: co-
me soggetto posto in costitutiva 
relazione con gli altri uomini e 
con il creato. È una nuova crea-
zione”. Il professor Enrico dal 

Covolo, sdb, della Pontificia 
Università Salesiana, ha preso 
spunto dal discorso di Benedet-
to XVI ai partecipanti all’incon-
tro dei Rettori e Docenti delle 
università europee (23 giugno 
2007) per spiegare il ruolo del-
le università nella realizzazio-
ne di un nuovo umanesimo in 
Europa. Per il prof. dal Covo-
lo, il Papa invita a interpretare 
la crisi in atto come un orizzon-

te, “sullo sfondo del quale pos-
sono, e devono, essere trovate 
soluzioni creative” quali quel-
la di un “nuovo umanesimo”, 
su cui progettare gli itinerari di 
sviluppo nelle Università Euro-
pee. Le questioni poste da Be-
nedetto XVI riguardano la ne-
cessità di uno studio esaurien-
te della crisi della moderni-

tà, l’ampliamento dell’idea di 
razionalità e la natura del con-
tributo che il cristianesimo può 
rendere all’umanesimo futuro. 
In buona sostanza, ha sottoli-
neato il professore dell’Univer-
sità salesiana, “il Papa vede nel 
‘realismo della fede’ il contribu-
to che il cristianesimo può of-
frire all’umanesimo del futu-
ro”. Per far questo, la Chiesa è 
chiamata a testimoniare “la ve-
rità della carità intellettuale”, 
per formare le generazioni futu-
re non solo mediante l’insegna-
mento, ma anche “attraverso la 
testimonianza profetica del-

la propria vita”.

Chiesa Universale
L’India contro le conversioni
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ideata da Gandhi 
persona, che con-
erava i missionari 
taggio del co-
ialismo”.



Il concerto
Il primo momento di festa e 

di giubilo è stato il concerto in 
onore dell’Arcivescovo esegui-
to domenica 30 marzo scor-
so nell’aula liturgica della chie-

sa di Gesù e Maria di Foggia 
come appuntamento conclusi-
vo del primo Festival di musica 
sacra “Sepultus est… et Resur-

rexit”. Il programma del concer-
to, dedicato a S.E. Mons. Tam-
burrino in occasione del decen-
nale del Suo Episcopato, ha vi-
sto l’esecuzione di due bellissi-
me partiture sacre di Antonio 
Vivaldi: il Gloria in re maggio-
re per soli, coro e orchestra e il 
Credo in mi minore per coro e 

orchestra. Interpreti dell’occa-
sione saranno il Coro e l’Or-

chestra della Cappella Mu-

sicale Iconavetere diretta dal 
maestro Agostino Ruscillo e 
le splendide voci soliste del 
soprano Francesca Olivieri e 
del contralto Concetta d’Ales-

sandro. 
Il Festival “Sepultus est… et 

Resurrexit”, ideato dal Mae-
stro Agostino Pio Ruscillo, è 
stato organizzato dall’Associa-
zione “Cappella Musicale Ico-
navetere” ed ha avuto come fi-

le rouge “La Messa”, quale gene-
re musicale fra i più frequenta-
ti dai compositori di tutti i tem-
pi. Presenti all’esecuzione anche 

padre Angelo Marracino, padre 
guardiano del Convento di Ge-
sù e Maria, e l’assessore alla Cul-
tura del Comune di Foggia, dot-
tor Potito Salatto che ha dato un 
importante contributo a soste-
gno della realizzazione della ker-

messe musicale, e che ha colto il 
senso profondo della riscoperta 
della musica sacra eseguita nelle 
chiese: luoghi idonei e “naturali” 
auditorium del sacro. 

“In questo momento la chiesa 
supplisce – ha affermato l’asses-
sore – con la disponibilità del-
l’Arcidiocesi e dell’Arcivesco-
vo alla mancanza di spazi e que-
ste iniziative ci danno la possi-
bilità di valorizzare un patrimo-
nio storico-artistico unico, qua-
le quello ecclesiastico è in ogni 
parte del mondo”. 

La Solenne 
concelebrazione
Stralci dell’indirizzo au-

gurale del Vicario Generale

“Il presente saluto augurale 
scaturisce innanzitutto dall’ac-
coglienza, fatta nella fede, del-
la persona del Vescovo. L’apo-
stolo Paolo, nel dare l’addio agli 
anziani di Efeso, si esprimeva 
in questi termini: “Vegliate su 
voi stessi e su tutto il gregge, in 
mezzo al quale lo Spirito Santo 
vi ha posti come vescovi a pa-
scere la Chiesa di Dio, che egli 
si acquistata  con il suo sangue” 
(At. 20, 28). È il Signore che in-
via. Ed il Vescovo non può che 
essere accolto come dono dello 
Spirito Santo. 

Il saluto è consolidato dal le-
game ontologico esistente tra il 
Vescovo ed i presbiteri. Il Con-
cilio Vaticano II ci ricorda: “Tut-
ti i presbiteri, insieme ai vesco-
vi, partecipano in tal grado dello 
stesso e unico sacerdozio e mini-
stero di Cristo, che la stessa uni-
tà di consacrazione e di missio-
ne esige la comunione gerarchi-
ca dei presbiteri con l’ordine dei 
vescovi”. I vescovi, poi, sono in-
vitati a vedere i presbiteri come 
“necessari collaboratori e consi-
glieri nel ministero” e a conside-
rarli “come fratelli ed amici” e 
ad avere a cuore “il loro benes-
sere materiale e soprattutto spi-
rituale”. “I presbiteri, dal canto 
loro, avendo presente la pienez-
za del sacramento dell’Ordine di 

cui godono i vescovi, venerino 
in essi l’autorità di Cristo supre-
mo pastore. Siano dunque uniti 
al loro vescovo con sincera cari-
tà ed obbedienza.”  (Presbytero-

rum Ordinis  n. 7).
Il Decreto su l’ufficio pastora-

le dei vescovi nella Chiesa invita 
i presbiteri a tener presente che 
“essi costituiscono un solo pre-
sbiterio e una sola famiglia, di 
cui il vescovo è il padre” (Chri-

stus Dominus n. 28). 
Lo stesso Decreto in riferi-

mento ai laici asserisce: “I sin-
goli vescovi, ai quali è affida-
ta la cura di una chiesa partico-
lare […] pascono nel nome del 
Signore le loro pecore e eserci-
tano a loro vantaggio la funzio-
ne di insegnare, di santificare 
e di governare” (Christus Do-

minus n. 11). Ed ancora: “Nel-
l’esercizio del loro dovere di pa-
dri e di pastori, i vescovi in mez-
zo ai loro fedeli si comportino 
come coloro che prestano ser-
vizio […] Raccolgano intorno a 
sé l’intera famiglia del loro greg-
ge e diano ad essa una tale for-
mazione che tutti, consapevoli 
dei loro doveri, vivano ed ope-
rino nella comunione della cari-
tà” (C. D. n.16).

Ho voluto riportare alcuni in-
segnamenti della Chiesa per ri-
cordare a noi che non siamo 
estranei, ma che ci sentiamo 
pienamente coinvolti nella Sua 
festa. Essa ci appartiene ed è an-
che nostra, senza alcuna appro-
priazione indebita. L’augurio che 
Le sto rivolgendo si radica, inol-
tre, nel valore della Sua presen-
za in mezzo a noi da ormai cir-
ca 5 anni. Sin dall’inizio si è per-

cepito con estrema chiarezza il 
Suo atteggiamento interiore nei 
confronti della Chiesa di Foggia-
Bovino: la consapevolezza che 
essa esisteva già, stava percor-
rendo il suo cammino che Lei ha 
rispettato e continuato. […]

Una parola sulla scritta in-
serita nel Suo stemma episco-
pale: “ut unum omnes sint”. È 
l’espressione di una sensibilità 
profonda che nasce dall’espe-
rienza, una proposta da costrui-
re sul terreno della vita ed eser-
citata quotidianamente. Una co-
munione che cerca di esperire 
varie strade per cercare l’incon-
tro ma non fa sconti sulla verità 
nei rapporti interpersonali, non 
impone l’ubbidienza ma cerca il 
coinvolgimento dell’interlocuto-
re per arrivare a condividerne la 
decisione. Una comunione che 
si fa ascolto tranquillo cercan-
do di intuire la persona nel pro-
fondo, esclude l’intervento im-
mediato  ed ha come costante la 
pazienza di aspettare. 

Una comunione che compor-
ta sofferenza perché non sem-
pre riesce a raggiungere lo sco-
po di fronte a resistenze e al per-
manere di situazioni di incom-
prensione, di distacco, di giudi-
zio, di freddezza che si protrag-
gono anche per diverso tempo.

Una comunione che va oltre 
i confini della chiesa in senso 
stretto e si traduce nel desiderio 
costante di stabilire e mantenere 
buoni rapporti con le Istituzio-
ni pubbliche, porta ad atteggia-
menti di collaborazione fattiva, 
ma non si esime dall’esprimere 
il proprio pensiero anche quan-
do può essere in dissonanza.

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

Con un grande amore nel cuore
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Agenda dell’Arcivescovo
1 - 11 aprile 2008

1-11/04 Viaggio in Ecuador per l’ordinazione episcopale di 
mons. Valter Dario Maggi a Vescovo ausiliare della 
Diocesi di Guajaquil.

UN CONCERTO, UNA SOLENNE CONCELEBRAZIONE EUCARISTICA ED UN MOMENTO DI AGAPE FRATERNA 
PER FESTEGGIARE CON LA COMUNITÀ DIOCESANA I PRIMI DIECI ANNI DI EPISCOPATO DELL’ARCIVESCOVO

X anniversario di ordinazione Episcopale di Mons. F. P. Tamburrino
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Stralci dell’omelia 
dell’Arcivescovo
“De episcopo patre, pa-

store et servo”

Nella frase preparatoria del 
Concilio Vaticano II, la parte ri-
guardante il vescovo era inti-
tolata: “De Episcopo patre, pa-
store et servo”: Padre pastore e 
servo sono tre sostantivi stretta-
mente interconnessi che qualifi-
cano il ritratto del Vescovo, che 
poi il Concilio ha sviluppato.

Provenendo dalla esperien-
za monastica benedittina, com-
prendete quanto io senta l’at-
trattiva per una lettura dell’uf-
ficio episcopale che sia espres-
sione di quella paternità apo-
stolica che veniva esercitata 
dai Dodici e dai singoli aposto-
li nelle Chiese da loro fondate. 
L’Apostolo Paolo nei confron-
ti dei Corinzi rivendica una pa-
ternità spirituale che significa 
responsabilità nella nascita e 
nello sviluppo della vita cristia-
na nei singoli e nelle comunità: 
“Potreste avere anche diecimila 
pedagoghi, ma non certo molti 
padri, perché sono io che vi ho 
generato in Cristo Gesù median-
te il Vangelo” (1 Cor 4, 15). Pao-
lo rievocando l’intenso ministe-
ro svolto a Tessalonica, sottoli-
nea con espressioni molto signi-
ficative la cura che ha avuto per 
ciascun  cristiano. Egli è stato 
amorevole in mezzo a loro, co-
me una madre che nutre e cura 
le proprie creature, come fa un 
padre verso i propri figli. (1 Ts 
2,67.11-12). La sua paternità spi-
rituale corrisponde a quella che 
egli ricorda nella stessa lettera 
(3,6): “Io ho piantato”, “io ho se-
minato”, in voi la nuova vita del-
lo Spirito che vi configura a Cri-
sto (Cf Gal 4,19). 

Naturalmente, il Vescovo non 
è il fondatore di una Chiesa par-
ticolare e la sua opera di evan-
gelizzazione si inserisce in una 
catena di predicazione che ri-
sale attraverso i secoli fino agli 
apostoli e a Cristo. Ma sembra 
legittimo attribuire al Vescovo 
una paternità spirituale in quan-
to sta all’origine della vita nuo-
va che Cristo opera nello Spi-
rito mediante il suo ministero. 
Come non sentirsi padre di co-

loro che vengono rigenerati nei 
sacramenti dell’iniziazione cri-
stiana o dei diaconi e presbite-
ri che egli ordina come collabo-
ratori dell’ordine episcopale? 
La posizione di centro del pre-
sbiterio e della comunità dio-
cesana, richiede che il Vescovo 
metta in atto il dono dello Spiri-
to per cooperare a suscitare nei 
fratelli una risposta docile alla 
volontà di Dio, aiuti a far resta-
re in un constante dinamismo 
di trasformazione interiore e di 
rinnovamento, che permetta di 
riconoscere il sentiero che Dio 
traccia e di seguirlo.

Su tutto questo, chi vi par-
la tiene presente questa dottri-
na non come una conquista già 
acquisita, ma piuttosto come un 
ideale e una meta da raggiunge-
re. Mi è costantemente presen-
te l’insegnamento di san Bene-
detto che, al superiore, chiede: 
“pensi sempre quale responsa-
bilità si è assunta e a chi dovrà 
rendere cinto della sua ammini-
strazione. Sappia che deve ser-
vire, più che comandare (scia-

tque sibi oporterei prodesse 

magis quam praeesse)”.
È necessario, dunque che egli 

sia dotto nella legge divina […] 
e sempre faccia prevalere la mi-
sericordia sulla giustizia (Gc 2, 
13), affinché anch’egli possa ot-
tenere la stessa misericordia. 
Odi i vizi, ami i fratelli” (Regu-

la Benedica, 64).
“Nella consacrazione episco-

pale il Vescovo riceve una spe-
ciale effusione dello Spirito 
Santo che lo configura in ma-
niera tutta speciale a Cristo ca-
po e pastore. Lo stesso Signo-
re, “maestro buono” (Mt 19, 6), 
sommo sacerdote, buon pasto-
re che offre la vita per le peco-
re, ha stampato il suo volto divi-
no e umano, la sua somiglianza, 
la sua potestà e la sua virtù nel 
Vescovo. Egli è l’unica e perma-
nente sorgente della spiritualità 
del Vescovo. […] 

Egli è chiamato a risponde-
re alla grazia ricevuta mediante 
l’imposizione delle mani, santi-
ficandosi e uniformando la sua 
vita personale a Cristo nel mini-
stero apostolico, armonizzando 
in sé gli aspetti di membro della 

Chiesa e insieme di capo e pa-
store del popolo e di maestro 
della fede, di figlio della Chie-
sa e, in un certo senso, di pa-
dre della medesima, essendo 
egli ministro della rigenerazio-
ne soprannaturale dei cristia-
ni” (Direttorio per il ministero 
pastorale dei Vescovi, 33). Il di-
rettorio Apostolorum Successo-

res del 2004 descrive in manie-
ra diffusa le virtù che deve ave-
re il Vescovo: vi nomina l’eser-
cizio delle virtù teologali, la ca-
rità pastorale, la fede e lo spirito 
di fede, la speranza in Dio, fede-
le alle sue promesse, la pruden-
za pastorale, la fortezza e l’umil-
tà, l’obbedienza alla volontà di 
Dio, il celibato e la perfetta con-
tinenza, la povertà affettiva e ef-
fettiva, l’esempio di santità, de-
ve mostrarsi ricco di umanità 
come Gesù e imitare l’esempio 
dei santi Vescovi (Direttorio, 
cit., nn. 37-48).

Vi ho detto queste cose, per 
confidarvi che il cammino che 
mi sta davanti è in salita, esi-
gente come, del resto, ogni for-
ma vocazionale nel discepolato 
di Cristo “È un compito diffici-
le e arduo – insegna san Bene-
detto – regere anima set multo-

rum servire moribus: governa-
re delle anime e adattarsi ai di-
versi temperamenti” (Benedicti 

Regula, 2).
In questo decennio di epi-

scopato ho cercato di tenere 
costantemente presenti alcuni 
principi generali che il Diretto-
rio menzionato sopra indica co-
me linee guida che deve essere 
sempre il centro delle attività 
e dell’impegno, oltre che il pri-
mo criterio con il quale valutare 
opinioni e proposte che emer-
gono sia nella comunità cristia-
na che nella società civile; il 
principio della comunione, per 
il quale il Vescovo deve adope-
rarsi perché la diocesi sia casa 
e scuola di comunione; il prin-
cipio della collaborazione che 
porta riconoscere e rispettare 
un sano pluralismo di respon-
sabilità partecipando agli altri 
il senso di responsabilità indivi-
duale e comunitaria; il principio 
del rispetto delle competenze, 
secondo cui il Vescovo incorag-

gia ognuno a fare la propria par-
te sostenendo le giuste iniziati-
ve, stimolando e coordinando 
armoniosamente le diverse for-
ze; il principio della giustizia e 
della legalità, che chiede di evi-
tare visioni e schemi personali-
stici, sapendo che il rispetto dei 
diritti di tutti nella Chiesa esige 
la sottomissione di ciascuno, in-
cluse il Vescovo, alle leggi cano-
niche. 

Il mio servizio episcopale si 
è svolto in tre luoghi diversi. Il 
cambiamento di sede, mi è sta-
to richiesto sempre a nome del 
Papa o dal Papa in persona e 
con l’assicurazione che avrei 
compiuto la volontà di Dio. 
Non posso negarvi che tali cam-
biamenti mi hanno fatto uma-
namente soffrire, ma mi sono fi-
dato del Signore e dei miei su-
periori. Alla fine, penso di aver 
guadagnato molto dai tre tra-
pianti, anzitutto perché ho po-
tuto allargare in modo straor-
dinario la cerchia dei miei ami-
ci. Per me, è gratificante poter 
tornare nei luoghi dove ho eser-
citato il mio ministero e sentir-
mi intensamente e sinceramen-
te amato. È una sensazione im-
pagabile di comunione e di cri-
stiana amicizia.

 La diocesi di Teggiano-Po-

licastro mi ha donato la perce-
zione della Chiesa come una fa-
miglia. Il vescovo e il padre di 
una diocesi fatta di gente sem-
plice, generosa, desiderosa di 
crescere nella fede e di essere 
istruita. In un anno ho visitato 

tutte le parrocchie e intessuto 
rapporti di amicizia con i preti 
e con la gente.

La Congregazione per il 

Culto Divino mi ha donato il 
“senso della Chiesa universa-
le”, la responsabilità della gui-
da e la preoccupazione di tut-
te le chiese, ma anche mi ha fat-
to apprezzare il tesoro della mi-
sericordia, affidato in maniera 
speciale al ministero petrino, e 
anche il senso della cattolicità e 
universalità della liturgia.

L’Arcidiocesi di Foggia-Bo-

vino mi ha donato il senso di 
una pastoralità legata ad un ter-
ritorio, per tanti versi, di fron-
tiera, in un contesto prevalen-
temente urbano, di capoluogo e 
di città universitaria, ove si av-
verte fortissimo il legame cultu-
rale con la tradizione del passa-
to, e, insieme, l’urgenza di por-
si in prima fila in una azione pa-
storale di rievangelizzazione e 
di nuova proposta missionaria. 
Foggia-Bovino è una diocesi ec-
cezionale per il dialogo con le 
realtà sociali, talvolta degrada-
te, tal’altra culturalmente aper-
te e positivamente disposte al 
messaggio della chiesa.

Tutte le mie esperienze sacer-
dotali ed episcopali vissute fino 
ad oggi, tutte le persone incon-
trate come pastore, fratello e 
amico, tutti coloro che mi han-
no aiutato con l’esempio, la pre-
ghiera e la fattiva collaborazio-
ne sono presenti davanti a me e 
per tutti offro questo sacrificio 
di lode e di propiziazione.

V i t a  d i  D i o c e s i
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“CELEBRIAMO LA PASQUA DEL SIGNORE”

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

Il Vangelo dello Spirito Santo

Urgenza di una verifica 
e di una programmazione

Siamo nel tempo di Pasqua 
e la prima lettura di ogni Mes-
sa viene presa dagli Atti degli 
Apostoli. Per questo motivo 
facciamo un balzo in avanti 
nel tempo e passiamo dai libri 
dell’Antico Testamento che 
parlano dei re di Israele e dei 
profeti all’epoca apostolica.

Cristo risorto è asceso al 
cielo. La sua presenza fra gli 
apostoli, nella sua Chiesa, nel 
nuovo popolo di Israele. Il po-
polo che porta il suo nome. Il 
popolo segnato, edificato, co-
stituito da Lui è il nostro po-
polo. È la Chiesa. È la comu-
nità dei cristiani. La realtà 
della sua presenza, ciò che lo 
rende incontrabile, che ce lo 
fa sperimentare presente è il 
mistero dell’Eucaristia.

Già la sera della Pasqua, “di 
quello stesso giorno” due di-
scepoli se andavano tristi ver-
so un villaggio distante cinque 
miglia da Gerusalemme chia-
mato Emmaus. Tristi, delusi 
nelle loro aspettative riposte 
in questo profeta potente in 
parole ed opere. Questo pro-

feta accolto in Gerusalemme 
nella gioia, nella gloria, fra gli 
osanna, le palme agitate, i man-
telli stesi al suo passaggio. Ri-
conosciuto dalla gente come il 
figlio di Davide. 

Questo profeta che ha risu-
scitato l’amico Lazzaro, che ha 
ridato la vista ai ciechi, che ha 
fatto camminare gli zoppi ed i 
paralitici, non ha fatto nulla per 
sé. È morto della morte desti-
nata ai reprobi, agli schiavi, agli 
assassini, ai ladri. Ha lasciato 
questo mondo come un falli-
to. Abbandonato dai suoi stes-
si compagni e discepoli. Falli-
to. La gente che prima lo osan-
nava ha preteso la sua crocifis-
sione. I capi del popolo hanno 
vinto la loro battaglia contro di 
lui. Gesù è morto. Nel suo stare 
con i discepoli di Emmaus Ge-
sù ci lascia due grandi momen-
ti che possono diventare utili 
nella nostra vita di credenti: la 
Parola e l’Eucaristia.

Nella Parola troviamo il sen-
so della sua venuta, il segreto 
della sua persona. La Parola di-
venta il luogo dove noi possia-

mo trovare il senso della nostra 
vita, delle nostre attese, aspet-
tative, il cuore dl nostro esiste-
re che è Dio. Perché ci ha crea-
ti, per quale compito. Dio cuo-
re del cuore della vita. Cam-
minando con loro fece passa-
re nelle scritture tutto ciò che 
lo riguardava, lo spiegò, lo do-
no loro perché trovassero nel-
le scritture la ragione del cre-
dere in Lui.

Poi si fermò con loro perché 
si faceva sera ed era pericolo-
so andare avanti da solo. Allo 
spezzare il pane lo riconobbe-
ro e trovarono la gioia, l’ener-
gia per tornare a Gerusalemme 
ed annunciare. Lo riconobbero 
nello spezzare il pane.

Anche per noi Chiesa di oggi 
e qui le fonti, i luoghi della fede 
che si disseta, che trova nuo-
vo coraggio per essere missio-
naria sono la Parola e l’Eucari-
stia. I luoghi di un presenza rea-
le e privilegiata di Gesù dentro, 
con e per noi.

Gli Atti degli Apostoli ven-
gono chiamati anche “il Vange-
lo dello Spirito Santo” proprio 

perché Gesù è presente ed ope-
rante nel mistero ma dentro di 
noi opera sempre lo Spirito che 
ci è stato mandato dallo spirare 
di Gesù sulla croce, che ci viene 
dato nel Battesimo ed in ogni 
sacramento. Lo Spirito chiama-
to da noi nel Credo “paraclito”. 
Parola della quale forse troppi 
far noi non sanno il significato. 
È un termine greco che signi-
fica avvocato. Chiamato pres-
so di me. In latino appunto ad-

vocatum. Nel momento del bi-
sogno, della prova, quando de-
vo dimostrare la mia innocen-
za, la mia verità di fronte al giu-
dice chiedo aiuto all’esperto, a 
colui che sa. 

Lo Spirito è spirito di cono-
scenza, è colui che è forte e mi 
dona la sua forza. È colui che è 
la persona dell’amore fra il Pa-
dre ed il figlio e mi rende capa-
ce di amare. Perché solo l’amo-
re trionfa. Solo l’amore vince. 
Come è accaduto in Gesù nel 
quale l’amore ha vinto il pecca-
to e la morte. L’amore che fon-
da ed è la caratteristica della 
Chiesa. Nel Canone infatti ri-

petiamo sempre “rendi perfet-
ta la Tua Chiesa nell’amore in 
comunione con il Papa ed il Ve-
scovo”. 

Gli Atti degli Apostoli sono il 
racconto dei primi passi di que-
sta nuova realtà fondata sul-
l’amore. 

Nei prossimi articoli mi fer-
merò sulla vicenda affascinan-
te di questi primi tempi. Affa-
scinante anche perché questa è 
la nostra storia. È il fiume che 
ha la sua continua sorgente in 
Gesù e nel quale siamo immer-
si noi dopo duemila anni.

[ padre Valter Maria Arrigoni ]

Sono passati quaranta cin-
que anni da quando la Chie-
sa ci pose tra le mani la costi-
tuzione conciliare Sacrosan-

ctum Concilium. Al momen-
to sembrò strano che i Padri 
del Concilio avessero preferito 
aprire la serie delle trattazioni 
incominciando dalla liturgia, 
ma poi quella scelta si rivelò 
quasi un fatto profetico, come 
per dire che la stessa liturgia 
avrebbe svolto il ruolo di chia-
ve di lettura per la compren-
sione e l’accoglienza di tutto il 
messaggio conciliare. Non per 
nulla la costituzione presenta 
la sacra liturgia come “il verti-
ce verso cui tende l’azione della 
Chiesa e nel medesimo tempo 
la sorgente da cui scaturisce la 
sua forza”. In realtà negli anni 
che seguirono non fu facile ac-
cettare il “nuovo” e convertir-
si, cambiando e rinunciando a 
inveterate convinzioni di seco-

li; tuttavia possiamo affermare 
che le linee di fondo sono pas-
sate e che tanta parte del po-
polo di Dio, anche se con fati-
ca, va assimilando di giorno in 
giorno gli enunciati del Conci-
lio, esperimentando con entu-
siasmo nuovo, perché con una 
soggettività nuova, il proprio 
personale inserimento nel mi-
stero di Cristo e della Chiesa.

Anche noi della Chiesa pel-
legrina in Foggia-Bovino, sa-
cerdoti, religiosi e laici, abbia-
mo sentito il bisogno di tenere 
desta l’attenzione a questo pro-
blema e nel 1999 pubblicammo 
il 1° Sinodo Diocesano che de-
dica tutta la III sezione al mi-
nistero della liturgia. Un do-
cumento che dovrebbe anche 
sfociare in un Direttorio Li-
turgico-Pastorale per facilita-
re nella diocesi il lavoro di ag-
giornamento e sostenere l’ope-
ra riformatrice di chi con co-

raggio portava avanti questo 
discorso.

È chiaro che la riforma litur-
gica non s’identifica con le nor-
me e con le rubriche perché 
tocca in profondità la vita di 
fede di ciascuno e la maturità 
ecclesiale delle comunità; ma 
è pure necessario che tutti in-
sieme sentiamo viva la respon-
sabilità che ci coinvolge e che, 
soprattutto eliminando ogni 
appiattimento fondato sul fal-
so ragionamento del “si è fat-
to sempre così”, tentiamo tut-
te le strade per ridare vitalità 
e lustro alle nostre celebrazio-
ni liturgiche. Per questo moti-
vo il nostro Arcivescovo Mons. 
Francesco Pio Tamburrino, 
dopo due anni dedicati alla Pa-
rola di Dio, dovendo la nostra 
attenzione, nel prossimo anno 
pastorale 2008/09, vertere sulla 
liturgia, ha voluto il Convegno 
Liturgico Diocesano che si ter-

rà a Foggia il 18 e 19 Aprile 
p.v. con tema: “Celebriamo 

la Pasqua del Signore”.

I Consigli Pastorali Parroc-
chiali, da parte della Curia, han-
no già ricevuto un questionario 
preparato dall’Ufficio Liturgico 
Diocesano d’intesa con l’Uffi-
cio di Presidenza del Consiglio 
Pastorale Diocesano per riflet-
tere, all’interno delle proprie 
comunità parrocchiali, sul te-
ma ed il concetto di celebrazio-
ne. La scheda inviata vuole aiu-
tare a far verifica di alcuni prin-
cipi liturgici circa la celebrazio-
ne nella realtà diocesana e par-
rocchiale. Un aiuto prezioso 
che certamente ha consentito 
le varie comunità parrocchiali 
a prepararsi con attenzione al 
Convegno. Tutti, dunque, come 
operatori pastorali responsabi-
li dobbiamo sensibilizzare per 
tempo le parrocchie (sacerdo-
ti, religiosi e laici) invitandole a 

par-
tecipare con 
il numero maggio-
re di convegnisti possi-
bile. Contemporanea-
mente è da esorta-
re tutte le comu-
nità parrocchia-
li a creare o a ri-
vitalizzare i grup-
pi liturgici, perché 
seguendo le indicazio-
ni del Centro Diocesano 
tengano vivo questo im-
pegno così fondamenta-
le per la vita della fede e 
la crescita della Chiesa.

 

Don Pino Ruppi sdb
Docente di Liturgia 

presso l’ISSR - Foggia
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L’incontro tenuto nel Mona-
stero del Redentore, sito in via 
Napoli, è rimasto scolpito nella 
mente e nel cuore di molti Mini-
stri Straordinari della Comunio-
ne, dei Lettori ed Accoliti con-

venuti. L’atmosfera calda, sere-
na, accogliente, incantevole è 
risultata una preparazione ido-
nea alla maniera di fare comu-
nione intorno a Gesù realmente 
e sostanzialmente presente.

Certamente ha suscitato mol-
to interesse anche la vista del 
corpo della Venerabile Sr. Ce-
leste Crostarosa, che appariva 
dolcemente addormentata nel 
suo sepolcro.

Il Santo Rosario meditato e il 
vespro celebrato con le suore è 
stato un momento meraviglioso, 
il coro di voci unisone ha acca-
rezzato la sensibilità e le corde 
più intime del cuore di ognuno. 
L’Eucaristia celebrata dall’Assi-
stente del Gruppo dei Ministri 
istituiti è stata particolarmen-
te toccante e le Suore con i lo-
ro canti hanno animato in modo 
soave la celebrazione, tanto da 
fare avvertire l’atmosfera di Be-
tania, luogo tranquillo, di pace, 
dove c’è Cristo e dove tutti pos-
sono raccontargli le preoccupa-
zioni, le angosce, le speranze, le 
aspirazioni, le gioie con la stessa 
semplicità, la stessa spontaneità 
con cui gli parlavano i suoi Ami-
ci: “Marta, Maria e Lazzaro”.

Le sorelle claustrali sono lam-
pade accese nella città, sono le 
stelle del firmamento che innal-
zano a Dio Onnipotente la pre-
ghiera e la voce dolente di tan-
ti che si raccomandano a loro, 
sollecitando suppliche. 

La preghiera delle sorelle è 
continua, umile, implorante, 
perseverante viene innalzata al 
cielo, alla Maestà divina per l’in-

tera umanità sofferente. Hanno 
imparato a chiedere e a ringra-
ziare dal loro Maestro Gesù che 
dice: “Chiedete ed otterrete…” 
“Pregate incessantemente…”. 

Gesù attende sempre la no-
stra visita, ci viene incontro.

Trattenendoci presso Cristo 
Signore abbiamo goduto della 
Sua intima familiarità e dinanzi 
a Lui abbiamo aperto il nostro 
cuore per noi stessi, per tutti i 
nostri cari ed abbiamo prega-
to per la pace e la salvezza del 
mondo. Offrendo sulla patena 
la nostra vita con Cristo al Pa-
dre nello Spirito Santo, abbia-
mo attinto da questo mirabile 
scambio un aumento di fede, di 
speranza e di carità.

B r e v i  d a l l e  P a r r o c c h i e

6 aprile 2008

Gli incontri 
(ore 9,00-16,00)

Si terranno presso il 
Seminario Diocesano 

“S.Cuore”
(tel. 0881.711314)

Via Napoli, Km. 2500 
71100 Foggia

Per ulteriori 
informazioni 
telefonare a: 

don Pierino Giacobbe 

347.71.86.283

Incontri 
Vocazionali 

2007-2008

[ padre Luca Lupo ]

Parrocchia B.M.V. Immacolata di Foggia
Per andare incontro a Cristo Signore

Nell’ottava di Pasqua, det-
ta Domenica in Albis, si cele-
bra la festività della Divina Mi-
sericordia. La festività è sta-
ta voluta da Gesù rivelatosi a 
Santa Faustina Kowalska a Vi-
lnius nel 1935. Gesù Cristo ha 
mostrato il volere e l’efficacia 
di questa preghiera assieme al-
le promesse ad essa legate. Ge-

sù raccomandò a Suor Fausti-
na: “Figlia mia esorta le anime 
a recitare la coroncina che ti ho 
dato. Prometto che per la reci-
ta di questa coroncina mi pia-
ce concedere tutto ciò che mi 
chiederanno se sarà conforme 
alla Sua volontà. Tutti coloro 
che recitano la coroncina, una 
preghiera potente, una preghie-

Cappella della Maternità 
degli OO.RR. di Foggia

Festa della Divina Misericordia
ra per il bene, per la conversio-
ne e per la salvezza dell’umanità 
intera: con tale recita avvicini a 
me il genere umano”. Papa Gio-
vanni  Paolo II ha sempre vene-
rato quest’immagine e dal 2002 
ha ufficializzato questa festa 
applicando l’indulgenza plena-
ria con le modalità indette dalla 
Chiesa. Anche a Foggia si è cele-
brata questa importante festività 
nella Cappellina della Materni-
tà degli Ospedali Riuniti di Fog-
gia, sul cui altare troneggia l’im-
magine di Gesù Misericordioso. 
A presiedere l’assemblea è sta-
to padre Leonardo Carozza (nel-
la foto durante la S. Messa per la 
Giornata per la Vita), che ha illu-
strato, durante l’omelia, il signi-
ficato dell’immagine del Cristo, 
vestito di bianco che irradia due 
raggi di colore rosso e bianco 
che fuoriescono dalla ferita del 
costato e rappresentano il sa-
crificio del Golgota e dell’Euca-

347.71.86.28833333

ristia, il Battesimo e lo Spirito 
Santo. La Cappellina era gremi-
ta di fedeli e ospiti della strut-
tura ospedaliera che con cuore 
sincero hanno partecipato alla 
solenne funzione religiosa, ani-
mata da Pasquina Di Lorenzo, 
con musica e canti. È stato me-
raviglioso osservare lo sguardo 
dei tanti presenti, dal quale tra-
spariva un abbandono alla vo-
lontà di Dio nel totale affida-
mento alla Sua Misericordia.

Elena Di Stefano
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[ don Donato Coco ]

III domenica di Pasqua
Anno A  06.04.2008

Atti 2.1422-23
I Pietro 1,17-21
Luca 24.13-35 

Uno dei più belli racconti evangelici di 
apparizione è quello del Risorto ai due di-
scepoli di Emmaus. Lo stesso giorno di 
Pasqua, Gesù risorto, sotto le sembianze 
d’un pellegrino si avvicina loro, che da Ge-
rusalemme fanno ritorno ad Emmaus, do-
ve risiedono. Li interroga sui  discorsi che 
stanno facendo e perché sono tristi. Ai due 
sembra strano che quest’uomo non sap-
pia niente della vicenda di Gesù di Naza-
ret conclusasi così infelicemente la vigilia 
di Pasqua. Ma, quando comincia a parla-
re, si stupiscono: egli non solo sa il fatto, 
ma ne spiega anche il perché dell’accadu-
to: “Non bisognava che il Cristo sopportas-
se queste sofferenze per entrare nella sua 
gloria?”. Segretamente, i discepoli si do-
mandano ciascuno nel proprio cuore: chi 
è costui? È certo che sin dal momento in 
cui Gesù inizia a spiegare tutte le Scrittu-
re che si riferissero al Cristo, essi, ciascu-
no per proprio conto, pensano che potreb-
be essere lui, proprio lui, il Cristo. Cammin 
facendo, ascoltandolo, questo loro sospet-
to si tramuta in certezza: Non tanto certez-
za della ragione, ma del cuore: “Non ci ar-
deva forse il cuore nel petto, mentre con-
versava con noi lungo il cammino quando 
ci spiegava le Scritture?”. Fu quella certez-
za del cuore che si tramutò in preghiera: 
Resta con noi, Signore, perché si fa sera e 
il giorno già volge al declino”. Accogliendo 
un uomo nella loro casa, essi si augurano 
di accogliere  Dio stesso, il loro Dio. E tale 
quell’uomo si rivelò.

“In quello stesso giorno”. In quello stes-
so giorno, in cui Gesù apparve alle don-
ne recatesi al sepolcro e ai discepoli riuni-
ti nel luogo a porte chiuse a Gerusalemme, 
si manifestò pure ai discepoli di Emmaus. 
Che le domeniche del tempo pasqua-
le vengano denominate domeniche di Pa-
squa e non dopo Pasqua, non è solo que-
stione di termini. Si tratta, invece, di consi-
derare e vivere tutto il tempo di Pasqua si-
no alla Pentecoste come una grande do-
menica di cinquanta giorni, come il gran-
de giorno che ha fatto il Signore. Giovanni 
racconta che la sera di Pasqua dice ai di-
scepoli radunati nel cenacolo: “Ricevete lo 
Spirito santo”. Luca, invece, parla dell’ef-

fusione dello Spirito nel giorno della Pen-
tecoste. In realtà è la presenza del Risor-
to che ci rende contemporanei al suo gior-
no, all’oggi di Dio: Per il cristiano ogni gior-
no è Pasqua, se il suo tempo è colmo del-
la presenza del Risorto, si dischiude all’at-
tività del suo Spirito, che fa nuove tutte le 
cose. In tal senso ogni giorno è un “nuo-
vo” giorno del Signore, il primo giorno do-
po il Sabato, Pentecoste. La domenica ci 
ricorda tutto questo. In modo particolare le 
domeniche di Pasqua. Ogni giorno dobbia-
mo vivere da risorti, come coloro che si so-
no incontrati nel “suo” giorno col Signore e 
sono stati da lui salvati, liberati dall’usura 
del tempo e consegnati alla vita eterna nel-
l’oggi della storia.

Nel racconto dell’apparizione del risorto 
ai discepoli di Emmaus troviamo i due mo-
menti costitutivi della celebrazione eucari-
stica: l’ascolto della Parola, la frazione del 
Pane. Il racconto sottolinea l’uguale impor-
tanza dei momenti. Sono tali che non pos-
sono scindersi. Anche quando c’è solo la 
liturgia della Parola, questa deve tende-
re sempre all’incontro col Risorto nel pa-
ne di Vita. Gesù stesso spiega le Scritture. 
Quando giunge il momento di separarsi, i 
discepoli dicono: “Resta con noi, perché si 
fa sera!”. Ma essi intendono soprattutto di-
re: “Abbiamo bisogno ancora di ascoltarti: 
la tua Parola davvero cambia la nostra tri-
stezza in gioia”. La Parola che ascoltiamo 
la domenica è la parola-viatico per tutto il 
cammino che ogni settimana siamo chia-
mati a compiere nel testimoniare che il Cri-
sto è risorto, a noi si è rivelato nello spez-
zare il pane e che Egli ci chiede di comuni-
care la nostra esperienza di lui a tutti quel-
li che lo hanno visto e hanno mangiato con 
lui. Perché insieme a tutta la Chiesa, ar-
ricchita della nostra esperienza e confer-
mati nella verità di essa dalla sua, divenia-
mo compagnia dell’uomo che svela il sen-
so pieno dei “discorsi” che si vanno facen-
do su Dio e sull’uomo e la risposta che Dio 
ha detto in Gesù Cristo morto e risorto in 
maniera unica indeducibile e definitiva.     

Dobbiamo ripartire da quel luogo/ dove 
ha ripreso fiato la speranza/ in uomini gra-
vati di tristezza/ nel cuore per l’attese di-
silluse.// Non c’è stato nessuno tradimen-
to/delle promesse fatte dai profeti/ sul fu-
turo del Popolo di Dio./Ogni figura in Cristo 
s’è avverata.// La croce fu il sigillo ed ora 
il pane/spezzato è la conferma quotidiana./
L’evento si rinnova tutti i giorni/ in ecce-
denza di perdono e grazia.

Insegnare a perdonare 
in famiglia

La Parola della Domenica8 Voce di Popolo

Nelle relazioni educative familiari 
molte sono le occasioni in cui si rischia 
di ferire l’altro; nella vita quotidiana va-
ri sono i motivi che possono generare 
contrasti, interpretazioni erronee, scelte 
non condivise che deludono e amareg-
giano. Certe forme di incomprensioni, 
di svalutazione, di violenza verbale, psi-
cologica o fisica innalzano barriere che 
ostacolano il dialogo, il confronto, l’ela-
borazione di vissuti dolorosi.

Scrive D. Simeone (Essere genitori: 

perdonare e insegnare il perdono, in Il 

Perdono in famiglia, Cantagalli, Siena, 
2008) che la relazione educativa tra geni-
tori e figli che non contempli la possibili-
tà del perdono è un rapporto che rischia 
di lacerarsi proprio al momento in cui 
maggiore è il bisogno di aiuto. La rela-
zione educativa ferita da un torto subito, 
se non è in grado di attivare la capacità 
di perdonare, rischia di essere trascina-
ta in un vortice di contrapposizioni emo-
tive che possono infrangere quel  patto 
fiduciario indispensabile perché i geni-
tori possono svolgere il proprio compito 
educativo nei confronti delle giovani ge-
nerazioni. I figli rischiano così di non tro-
vare attorno a sé un ambiente adeguato 
che ne favorisca la crescita e di svilup-
pare un atteggiamento di paura nei con-
fronti dell’errore e del conflitto. 

L’errore allora sarà nascosto per pau-
ra delle possibili sanzioni e non cercato 
e riconosciuto per aprire le porte al cam-
biamento positivo. Il conflitto sarà evita-
to o inibito piuttosto che affondato per 
favorire un confronto aperto e sincero.

Chi riconosce l’errore commesso e 
cerca di porvi rimedio dovrebbe poter 
trovare il perdono dell’altro, ma sia la ri-
chiesta sia la concessione del perdono 
esigono maturità psicologica, coscienza 
della fragilità umana, apertura al dono. 
Il perdono è possibile quando esistono 
le condizioni interiori idonee a chieder-
lo e a concederlo. È un atto che richie-
de coraggio, forza interiore, desiderio 
di ricomporre la relazione compromes-
sa dall’ingiustizia. Si assiste oggi, invece, 
continua Simeone ad una certa difficol-
tà da parte dei genitori a sostenere re-
lazioni conflittuali e a vivere il perdono. 
Sembra che le inevitabili discrepanze re-

lazionali o i possibili sbagli possano met-
tere in discussione il rapporto stesso. I 
dati delle indagini sulla condizione gio-
vanile confermano la percezione dei gio-
vani circa il clima familiare descritto co-
me più aperto e costruttivo, non più se-
gnato da situazioni di aperta conflittuali-
tà come accadeva più spesso in passato, 
ma tale visione complessivamente posi-
tiva non deve far dimenticare gli aspet-
ti problematici. Infatti il fatto che il con-
testo familiare si qualifichi per una mi-
nore conflittualità tra le generazioni non 
implica necessariamente la presenza di 
una maggiore capacità di confronto, di 
dialogo o di perdono tra genitori e figli. 
La difficoltà di scambio generazionale 
sui valori di fondo rimane problematica. 
Emerge una disponibilità al dialogo sui 
temi della vita quotidiana, ma si fatica ad 
approfondire il confronto sulle questio-
ni fondamentali che rimandano a scelte 
che riguardano il senso della vita.

Perdonare significa, continua il nostro 
autore, rinunciare volontariamente a ri-
vendicare un torto, è la gratuita remis-
sione di una colpa da parte di chi  è stato 
offeso. La categoria del perdono appar-
tiene a quella del dono. La preposizio-
ne per in latino indica l’idea di un com-
pimento, di una pienezza: il perdono è 
dunque un dono completo, un dono to-
tale e pienamente attuato. La capacità di 
perdono dell’intero nucleo familiare e la 
qualità della comunicazione interperso-
nale rappresentano una condizione es-
senziale per la crescita dei figli. È neces-
sario che i genitori siano capaci di dialo-
gare, mantenendo un equilibrio dinami-
co e sviluppando la capacità di perdono 
senza perdere il controllo della relazio-
ne. Perdonare è un processo dinamico 
che nasce da un atto di volontà ed esige 
coraggio, disponibilità e fiducia. Il per-
dono è un atto e di fede nella bontà del-
l’altro, è una forma di amore, che accet-
ta l’altro per quello che è (e crea le con-
dizioni perché possa cambiare). L’accet-
tazione reciproca può trasformare l’offe-
sa e creare le premesse per un rapporto 
più intenso. La riconciliazione arriva co-
me punto culminate del processo di per-
dono. Chi perdona è intenzionato a co-
struire un rapporto nuovo. 

Jacopo Bassano
La cena in Emmaus
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Simone Martini
Federico I Barbarossa chiede 
il perdono a Papa Alessandro III
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Il concerto, organizzato dall’Univer-
sità degli Studi di Foggia, rientra nella 
programmazione degli incontri del Pro-
getto Ethicamente, progetto del MIUR 
per promuovere l’etica delle professioni 
nella formazione professionale. Intervi-
sta al «cantautore di Dio».

Papa Benedetto XVI, muovendo-

si nella linea di una secolare tradi-

zione confermata anche dal Conci-

lio, afferma che il canto sacro è par-

te necessaria ed integrante della li-

turgia solenne. Come si colloca la 

sua scelta di portare la musica an-

che al di fuori dei luoghi liturgici? 

La mia esperienza nasce da una canzo-
ne che nasce dal cuore per raggiungere 
Dio. È un tentativo tra me e Lui di parlar-
ci intimamente. D’altra parte Papa Gio-
vanni Paolo II aveva detto che la nostra 
è la religione dell’intimo. La musica reli-
giosa non è solo la musica liturgica. Se la 
liturgia è l’incontro tra Dio e l’uomo, tra 
l’umanità e Dio, credo che, in situazioni 
particolari, potremmo osare un pochino 
di più e portare il limite della cosiddetta 
musica sacra verso qualche altra espres-
sione. Da più di 10 anni ho scelto di non 
fare più musica specificatamente liturgi-
ca, ma di evangelizzazione, da portare a 
chi sta sui gradini delle chiese e anche 
oltre, ma anche da poter cantare in certi 
momenti della vita della chiesa, non so-
lo in quelli liturgici ma in quelli dei grup-
pi giovanili. Sto aspettando, tra i cantau-
tori e tra chi pensa che si possa sostitui-
re tutto con una musica classica, qualcu-
no che abbia delle sintesi spirituali e mu-

sicali che rappresentino l’anima del ter-
zo millennio.

Il Sacro Concilio, inoltre, ricono-

sce il canto gregoriano come canto 

proprio della liturgia romana. Co-

me riesce a conciliare la sua musica 

con il Ministero Sacerdotale? 

Sono innamoratissimo del canto gre-
goriano. Ho vissuto trent’anni in par-
rocchia ed ho fatto cantare il grego-
riano. Credo che il canto gregoriano 
sia, a livello storico, una delle massi-
me espressioni di spiritualità monasti-
ca, diventata popolare. Oggi l’uomo mo-
derno potrebbe ritrovarsi nel gregoria-
no, ma a volte potrebbe non ritrovarsi 
ed io non posso far cantare il gregoria-
no a chi non ha un’anima pronta per il 
gregoriano. Io credo nell’anima aperta 
all’ascolto di ogni musica, dico ai sacer-
doti, ai vescovi, a me stesso e alla Chie-
sa di essere aperti, intelligenti e soprat-
tutto di stare in comunicazione con 
l’anima del terzo millennio per portarla 
verso gradini sempre più alti; però chis-
sà se per un’anima, a volte, un altro gra-
dino di avvicinamento a Dio non sia un 
cantautore di musica leggera.

Quale messaggio vuole donare ai 

giovani del Terzo Millennio?

Dico sempre “Dio ti ama e tu oggi 

non ti senti amato per questo stai male 
e non sai come amare. Dio ti chiama e 
quindi sentiti chiamato per amore e per 
nome da colui che ha dato la vita a tut-
to l’universo, che è il più importante ie-
ri oggi e domani e si interessa a te per-
sonalmente. Dio ti manda, Dio è l’unico 
che ha la totale fiducia in te perchè al-
trimenti non ti avrebbe messo nella sto-
ria. Lui ti ha pensato, disegnato espres-
so e dato il battito del cuore e il senso 
alla tua vita e ti manda ad essere una 
persona unica e devi realizzare una vita 
di pienezza”. Dico ai ragazzi: “ Prima di 
credere in Dio credi in te stesso e ricor-
dati che lui ti chiede di vivere questa vi-
ta in pienezza, non di paralizzarla, non 
di seguire modelli correnti, ma di affer-
mare la tua originalità e se tu alla fine 
dirai «sono felice di vivere», questa sarà 
la felicità di Dio”.

A chi o a cosa pensa prima di sali-

re sul palco?

Penso allo spirito Santo e gli dico 
semplicemente: “Non so che cosa di-
re, non so chi c’è, non conosco queste 
anime Se il successo è la sintonia con 
un’anima, fa che questa sera possa av-
venire con chiunque tu vuoi”. Penso di 
andare a vivere un momento con lo spi-
rito nel cuore.

[ Monica Gigante ]

C a p p e l l a  d e l l ’ U n i v e r s i t à 

La gioia di cantare la fede

Il seminario, organizzato dall’Univer-
sità degli Studi di Foggia, rientra tra le 
attività previste nell’ambito del Proget-
to Ethicamente per promuovere l’etica 
delle professioni nella formazione uni-
versitaria. Intervista a Luigino Bruni. 

Nel libro lei dice che “solo un cor-

po a corpo con l’altro in carne e os-

sa e l’accettazione della ferita che 

questo combattimento può procu-

rare possono ristabilire un nuovo 

legame sociale, una nuova fraterni-

tà”, ma ciò non comporta la creazio-

ne di una nuova immagine dell’uo-

mo: un uomo aperto e rivolto alla 

irriducibile trascendenza che l’al-

tro rappresenta? Come educare la 

cittadinanza a questa nuova idea 

dell’uomo?

Dietro la mia proposta, c’è, ovvia-
mente, una visione dell’uomo e, quin-
di, un’antropologia. La mia visione del-
l’uomo ha a che fare con un umanesimo 
cristiano-relazionale. È un uomo nuo-
vo però anche vecchio, un uomo anti-
co che ha una grande riflessione ebrai-
co-cristiano e in parte greca dietro di 

sé e su questa base può immaginare un 
futuro che non è così artificiale, ma ha 
un’antropologia robusta.

Nella mia proposta la polis è mol-
to presente, perchè la città è un intrec-
cio di relazioni e, quindi, il mio rappor-
to con l’altro non può diventare so-
lo contratto. La mia preoccupazione è 
che una società costruita sui soli con-
tratti, per paura di ferirci nei rapporti, 
non funzioni. Si può educare la cittadi-
nanza, ma senza nascondere le difficol-
tà di una cittadinanza attiva: bisogna en-
trare in rapporto con gli altri, non chiu-
dersi nel privato e mediare ogni rappor-
to con l’altro, con la tecnologia, il mer-
cato e la politica.

L’economia della felicità potreb-

be sanare il gap tra il nord e il sud 

del nostro paese? E quali strategie 

potrebbe mettere in atto? 

La teoria è troppo debole per cam-
biare la storia. Uno studioso può far 
poco. Il Sud del mondo non è soltan-
to un problema, non è solo familismo, 
mafia, attriti. Il Nord deve scoprire nel 
Sud la comunità e i rapporti come qual-

cosa di importante. Bisogna riconosce-
re che anche nella tradizione familiare 
del Sud c’è una dimensione di benesse-
re, non soltanto nel mercato. Questo è 
il primo passo per un incontro nuovo 
tra Nord e Sud. Se guardassimo il mon-
do con occhi diversi forse il Sud risulte-
rebbe meno male di quello che sembra. 
Una ricerca che sto facendo con alcuni 
colleghi dimostra che il Sud vive meglio 
del Nord perché i rapporti, la famiglia, 
gli amici e la piazza danno anche tanto 
benessere.

Forme di consumo e risparmio co-

me il microcredito, il commercio equo 

e solidale, la finanza etica, possono 

avere secondo lei effetti indiretti sul-

le politiche istituzionali e diretti sui 

comportamenti dei consumatori?

In primo luogo, la vita pubblica de-
ve riconoscere il valore civile all’econo-
mia sociale. L’economia civile, infatti, 
ha una funzione di innovazione, le inno-
vazioni non nascono mai dalle istituzio-
ni ma dalle persone, dalla gente che dal 
basso innova e le istituzioni seguono e 
spingono in avanti. Quindi, senza cari-

La ferita dell’altro: economia e relazioni.
Il 26 marzo alla Sala Auditorium di Palazzo Ateneo la presentazione del libro di Luigino Bruni

IL 29 MARZO CONCERTO DI DON GIOSY CENTO PRESSO L’AULA MAGNA DELLA FACOLTÀ DI ECONOMIA

smi non c’è innovazione, c’è solo ge-
stione del potere. Un mondo che per-
de il contatto con l’economia socia-
le, è un mondo che si avvia sempli-
cemente a diventare un luogo dove si 
amministrano soldi e potere, ma sen-
za futuro. Io sono un grande amante 
dell’economia civile perché è un luo-
go dove si sperimenta il presente e il 
futuro.        M.G.
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Il 6 aprile si celebra la 84a 
Giornata per l’Università Catto-
lica. Una tradizione che conti-
nua negli anni e che serve a da-
re conto alla cattolicità italiana 
dell’attività svolta dall’Ateneo 
del Sacro Cuore per la comuni-
tà ecclesiale e civile.

La Giornata nasce nei primi 
anni di vita dell’UC per rispon-
dere all’esigenza di raccoglie-
re i mezzi necessari a far vivere 

l’Università e risulta, fin dai pri-
mordi, una formidabile occasio-
ne di sensibilizzazione e di coin-
volgimento popolare.

Gli anni in cui padre Gemel-
li, e il gruppo di amici che lo cir-
conda, danno vita all’Università 
il cattolicesimo italiano espri-
meva una forte sensibilità per i 
problemi del popolo, per il suo 
sviluppo, per la sua cultura. Nu-
merose le iniziative, i convegni, 

le opere che nascono tra ’800 e 
’900 per promuovere la cultu-
ra popolare. Si può dire che an-
che l’Ateneo del Sacro Cuore 
sia stato una risposta in questa 
direzione e che, proprio Armi-
da Barelli, che tra gli amici che 
affiancano Gemelli nella fonda-
zione ha l’incarico di cassiera, 
avrà l’intuizione di legare mag-
giormente l’istituzione universi-
taria alla popolazione attraver-

so un’Associazione di Amici e 
attraverso una Giornata annua-
le di sostegno.

Non è storia da poco quel-
la che ci racconta come, passo 
dopo passo, a partire dalla pri-
ma sottoscrizione di poco più 
di 20.000 lire dell’epoca (siamo 
nel 1921) darà un contributo es-
senziale per la crescita e lo svi-
luppo dell’Università Cattolica. 
Certo, allora a dar manforte ad 
Armida Barelli erano le schiere 
organizzate di un associazioni-
smo cattolico, articolato sì ma 
non disperso e anzi fortemente 
unito nell’intento di dare realiz-
zazione al regno di Dio e a tutte 
quelle opere che potessero of-
frire un apporto all’elaborazio-
ne e alla diffusione di una cultu-
ra cristianamente ispirata.

Ricordare oggi, così come fac-
ciamo con il tema della Giornata 
2008, la figura e l’attività di Armi-
da Barelli non è solo doveroso 
ma può essere l’occasione per 
riflettere – in un contesto stori-
co assai mutato – sulla radice e il 
senso di quella popolarità.

Scriveva Giovanni Battista 
Montini in un articolo per la Ri-

vista degli universitari del 1931, 
scritto proprio per la Giornata 
universitaria: «Prima di salire in 
cattedra, per dare insegnamen-
to di verità» l’Università Catto-
lica «scende fra il popolo; e da 
lui chiede i mezzi di sussisten-
za», per concludere che

questo popolo «ha tanta intel-
ligenza e tanto cuore, tanta ge-
nerosità e tanta fede da eriger-
si a sue spese quella cattedra da 
cui attende la salutare parola».

Certo oggi non è più possibile 
immaginare un sostegno com-
plessivo quale quello dei tem-
pi passati. Ma questo legame 
tra l’Ateneo, la ricerca scienti-
fica e la preparazione speciali-
stica con le esigenze effettive 
dei giovani che si affacciano al-
la formazione superiore, con i 
bisogni delle comunità territo-
riali ed ecclesiali che esprimo-
no domande per interpretare la 
complessità non può essere in-
terrotto.

Va rinnovato, nella continui-
tà, per il bene dell’Università 
certo, ma anche della Chiesa e 
dei cattolici italiani e, pare di 
poter dire, di tutto il Paese.

I s t r u z i o n e

L’Università Cattolica 
“scende fra il popolo”

RICORDATA NELL’OCCASIONE LA FIGURA DI ARMIDA BARELLI, FONDATRICE DEL RAMO FEMMINILE DI AC

[ Ernesto Preziosi ]

Il 6 aprile, 84a giornata dedicata all’importante istituzione universitaria

Il tema dell’84a Giornata per 
l’Università Cattolica del Sacro 
Cuore richiama due aspetti fra 
loro correlati di notevole sug-
gestione e di grande attualità: il 
ricordo della figura e dell’opera 
di Armida Barelli e l’impegno 
per una cultura popolare.

[…] Armida Barelli è stata 
una testimone autentica e ap-
passionata del legame tra cultu-
ra, Vangelo e popolo di Dio. La 
sua missione rivolta alle giova-
ni del tempo, chiamate a usci-
re da un contesto di vita spesso 
angusto per aderire a una pro-
posta educativa di ampio respi-
ro, capace di renderle più con-
sapevolmente protagoniste nel-
la Chiesa, si è espressa in forme 
diverse e creative, frutto di una 
robusta spiritualità unita a un 

notevole talento organizzativo. 
La centralità dell’esperienza re-
ligiosa caratterizzata da una vi-
va sensibilità sociale fa della 
Barelli una figura esemplare e 
degna di aspirare agli onori de-
gli altari.

Non meraviglia, perciò, il ri-
lievo attribuito alla sua ope-
ra anche durante i lavori della 
45a Settimana Sociale, dove è 
stato ricordato il suo incontro 
con Padre Agostino Gemelli e il 
conseguente impegno per l’Uni-
versità Cattolica. Negli anni in 
cui Padre Gemelli e il gruppo 
di amici che lo circondava die-
dero vita all’Ateneo del Sacro 
Cuore, il cattolicesimo italiano 
alimentò un forte filone di cul-
tura popolare, da cui sono nati 
molteplici opere. E si deve pro-

prio ad Armida Barelli, co-fon-
datrice dell’Università Cattoli-
ca, l’intuizione di far sostenere 
l’Università da un rete di soste-
nitori diffusa sul territorio, me-
diante la costituzione, avvenu-
ta già nel 1921, dell’Associazio-
ne degli Amici. Alla passione 
della Barelli si deve anche que-
sta Giornata nazionale, che co-
stituisce un’occasione annuale 
di comunicazione e di sostegno 
dell’Ateneo.

Riproporre oggi all’attenzio-
ne delle Chiese che sono in Ita-
lia la figura e l’opera di Armida 
Barelli non è solo un atto di do-
veroso omaggio ma può anche 
offrirci l’occasione per riflette-
re – in un contesto storico assai 
mutato – sulla radice e sul sen-
so della cultura popolare e sul 

rapporto tra università e popo-
larità. L’Ateneo cattolico ha da-
vanti a sé alcune sfide urgenti 
e delicate. Ogni istituzione di li-
vello universitario, in Italia e in 
tutta l’Europa, deve infatti fare 
fronte a richieste diverse e ap-
parentemente contraddittorie: 
formare un numero sempre più 
elevato di giovani, senza morti-
ficare la qualità dell’offerta ac-
cademica, garantendo nel con-
tempo una preparazione spe-
cialistica di eccellenza agli stu-
denti che dovranno domani as-
sumere compiti direttivi nella 
società.

Dal messaggio della 
Presidenza della Conferenza 

Episcopale Italiana

Dedizione, fede e passione: l’impegno per una cultura popolare.
Attualità della missione di Armida Barelli, co-fondatrice dell’Università Cattolica
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Domenica 30 aprile, al Regina Coeli 
da Castel Gandolfo, il papa Benedetto 

XVI ha ricordato il pontificato del suo 
predecessore, partendo dalla dome-

nica della Divina Misericordia, isti-
tuita nel 2000, sulla scia della spiritua-
lità della santa polacca, suor Faustina 

Kowalska. “La misericordia è il nucleo 
centrale del messaggio evangelico’’, 
spiega Benedetto XVI, ricordando come 
papa Wojtyla si sia fatto ‘’apostolo del-

la Divina Misericordia’’. ‘’Tutta la sua 
missione a servizio della verità su Dio 
e sull’uomo e della pace nel mondo si 
riassume in quest’annuncio’’, dice il pa-
pa, usando proprio le parole del prede-
cessore: “Al di fuori della misericordia 
di Dio non c’è nessun’altra fonte di spe-
ranza per gli esseri umani’’. Il terzo an-

niversario della morte di Giovanni Pao-
lo II è stato ricordato a Roma con il pri-
mo Congresso Apostolico Mondiale 

della Divina Misericordia, inaugurato 
da Benedetto XVI in Vaticano nel giorno 
dell’anniversario, il 2 aprile, con la Mes-
sa che il Papa ha presieduto in memoria 
di Karol Wojtyla. Il Congresso ha pre-
sentato non solo interventi di Cardinali, 
Vescovi e rappresentanti di altre confes-
sioni cristiane, ma anche una missio-

ne tra la gente per le vie di Roma, 
un festival missionario e alcuni spetta-
coli. I primi interventi sono stati quelli 
del promotore dell’iniziativa, il Cardina-
le Christoph Schönborn, Arcivescovo 
di Vienna, del Cardinale Camillo Ruini, 
Vescovo vicario del Papa per la Dioce-
si di Roma, e del Cardinale Stanislaw 

Va t i c a n o

Quando, e perché, è nata l’idea di 

questo Congresso dedicato alla Divina 

Misericordia? 

È stato il giorno stesso della morte di pa-
pa Giovanni Paolo. Il fatto che sia avvenu-
ta proprio alla vigilia della domenica del-
la misericordia è stato un tale segno della 
provvidenza divina che era impossibile da 
non vedere. È lui che aveva introdotto que-
sta festa nell’anno 2000, è lui che aveva ca-
nonizzato suor Faustina, e il Signore l’ha ri-
chiamato proprio questo giorno. E poi, de-
vo aggiungere, abbiamo anche pensato 
al messaggio che ci ha lasciato con la sua 
opera. Egli stesso ha detto che, se si voles-
se riassumere in un concetto il suo pontifi-
cato, è proprio quello che Dio è ricco di mi-
sericordia.

Quanto è sentita, nella Chiesa, que-

sta percezione? 

Quel che abbiano potuto sentire e ve-

Intervista 
al card. Christoph Schönborn

ISTITUITA DA GIOVANNI PAOLO II 
LA FESTA DELLA DIVINA MISERICORDIA

Misericordia 
e beatitudine

dere è che, in tutto il mondo, c’è davvero 
una grande attenzione a questo aspetto del-
la misericordia di Dio, che è tanto forte nel 
Vangelo. Credo che sia veramente questa la 
chiamata per la fede, e per la Chiesa, nel 
nuovo millennio. Ed è da tutto questo in-
sieme di cose, alla fine, che è nata l’iniziati-
va di invitare persone, credenti, da tutto il 
mondo, per un primo Congresso sulla divi-
na misericordia. 

 Papa Wojtyla volle che la festività 

della misericordia cadesse la prima do-

menica dopo Pasqua. Perché? 

 Per capirlo dobbiamo chiederci: cosa si-
gnifica dire che Dio è misericordia? Vuol di-
re che Dio ci salva dalla nostra miseria, mi-
sericordia vuol dire ‘avere a cuore’ le mi-
serie, che sono tante, economiche, di salu-
te, di vita interiore, e la più grande miseria 
umana è quella del peccato, dell’allontana-
mento da Dio e da noi stessi. E dunque che 
cosa ci ha dato Cristo nel suo mistero pa-
squale, nella sua morte e risurrezione? Ci 
ha dato Dio che ci salva dalle nostre mise-
rie, Dio che è misericordioso. La domenica 
dopo Pasqua è la domenica di Tommaso, 
che ha messo in dubbio che Cristo sia ri-
sorto, e dunque ha messo in dubbio che ciò 
che Gesù ha predicato sia vero. Tommaso 
ha poi incontrato Gesù, e ha potuto vede-
re che ciò che Gesù ha detto sulla salvezza, 
sulla misericordia, non è una favola, non è 
una promessa, ma una realtà, un presente. 
Ed è proprio per questo, credo, che Gesù 
ha suscitato in questa povera suora polac-
ca l’iniziativa di chiamare la domenica in al-
bis, la domenica dopo Pasqua, ‘domenica 
della misericordia’.  

11Va t i c a n o 11Va t i c a n o

Dziwisz, Arcivescovo di Cracovia, in-
separabile segretario di Giovanni Pao-
lo II. Le conferenze hanno avuto luogo 
nella Basilica di San Giovanni in La-

terano, cattedrale del Vescovo di Ro-
ma. I giorni successivi sono stati dedica-
ti alla riflessione su vari aspetti o mani-
festazioni della Divina Misericordia, di-
rette da Cardinali e Vescovi: “Il mistero 
della Misericordia, tesoro della Chiesa”, 
“La Misericordia per la comunione della 
Chiesa”, “La Misericordia per la missio-
ne della Chiesa”. I pomeriggi sono sta-
ti dedicati ad attività di evangelizza-

zione, in particolare a una missione per 
le vie di Roma, che ha incluso l’adora-
zione in alcune chiese e la disponibilità 
a che le persone possano ricevere il sa-
cramento della Riconciliazione.

Il Congresso si chiude domenica 6 
aprile con una Messa presieduta dal 
Cardinale Schönborn nella Basilica vati-
cana. Nonostante alcune voci che si era-
no diffuse, il corpo di Giovanni Pao-

lo II resta lì dov’è ora, e prima di una 
decisione definitiva sulla beatificazione 
la Santa Sede non prende nemmeno in 
considerazione l’ipotesi di una “trasla-
zione” del corpo del papa polacco dal-
le Grotte Vaticane alla Basilica di San 
Pietro. A spiegarlo il direttore della sa-
la stampa della Santa Sede padre Fede-

rico Lombardi. Da parte sua, in una no-
ta, parole categoriche: “Circa quanto ri-
ferito nell’articolo pubblicato da un quo-
tidiano torinese circa la traslazione della 
salma di Giovanni Paolo II dalle Grotte 
Vaticane alla Basilica di San Pietro, pos-
so smentire decisamente che vi sia sta-
ta una qualsiasi Commissione presiedu-
ta dal card. Comastri e che sia stata pre-
sa qualsiasi decisione sull’argomento’’. 
Secondo padre Lombardi, “è pure infon-
dato parlare di un coinvolgimento della 
gendarmeria vaticana” perché “ogni de-
cisione in merito non si avrà prima del-
la beatificazione. Perciò - ha concluso - 
quanto affermato nell’articolo non va al-

dilà delle semplici ipotesi, la cui discus-
sione è assolutamente prematura’’. La 
notizia di una nuova tomba più como-

da per l’afflusso dei fedeli, direttamente 
nella basilica di San Pietro, per la preci-
sione nella cappella di San Sebastiano, 
dopo la Pietà di Michelangelo, sul lato 
destro per chi accede dall’ingresso prin-
cipale, era stata anticipata dall’agenzia 
Ansa e dal Tg1, secondo cui la traslazio-
ne nella basilica vaticana avrebbe com-
portato anche la ricognizione sul cor-

po di Giovanni Paolo II, per decide-
re sulla sua esposizione alla devozione 
dei fedeli: si parlava di un parere posi-
tivo espresso da una commissione del-
la Curia romana, presieduta dal cardi-
nale Angelo Comastri, arciprete del-
la basilica di San Pietro, con il coinvol-
gimento della Gendarmeria e della Vi-
gilanza (per gli aspetti tecnici). Questa 
commissione, secondo quanto era sta-
to detto, l’estate scorsa avrebbe appro-
vato due progetti, che sarebbero passa-
ti al vaglio di Benedetto XVI, a cui spet-
ta la decisione definitiva. Mai comun-
que è stato messo in discussione il fatto 
che il papa attuale avrebbe aspettato la 
beatificazione del suo predecessore pri-
ma di dare il via a qualsiasi operazione. 
Quanto alla causa di beatificazione 

di Wojtyla, qualche giorno fa, il prefet-
to della Congregazione per le cause dei 
santi, il cardinale portoghese José Sa-

raiva Martins, ha assicurato che non 
ci saranno altre deroghe o eccezioni per 
Giovanni Paolo II. Tuttavia, il dicastero 
non perderà tempo una volta che sarà 
pronta la ‘positio’, ovvero la raccolta di 
tutti i documenti, a cui sta lavorando il 
postulatore della causa, il prete polac-
co Slawomir Oder. “L’augurio di tutti e 
anche mio è di vederlo presto beato”, ha 
detto in proposito il segretario di Stato, 
cardinale Tarcisio Bertone, raggiun-
to domenica 30 marzo a margine della 
Messa celebrata nella chiesa romana di 
Santo Spirito in Sassia. 

[ don Stefano Caprio ]
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Non ha nulla da invidiare al 
Festival di S. Remo, il concor-
so canoro per giovani artisti 
emergenti dedicato a Giovan-
ni Paolo II e svoltosi il 28 e 29 
marzo a S. Giovanni Rotondo 
presso il Cine Teatro Palladi-
no. La manifestazione musica-
le è stata organizzata per la ter-
za volta dai giovani francesca-
ni di S. Giovanni Rotondo con 
la collaborazione di Tele Ra-
dio Padre Pio, che ha trasmes-
so in diretta tutto l’evento in-
sieme alla TV locale Antenna 
Sud. Bravi i due presentatori 
chiamati a condurre le due se-
rate: Zaba di Rai Radio 2 e Ro-
saria Renna di RDS, che hanno 
saputo coinvolgere da veri pro-
fessionisti il pubblico presen-
te in sala. Il Festival, che gode-
va del patrocinio dell’Agorà dei 

Giovani Italiani, è stata l’occa-
sione per ricordare le giorna-
te mondiali dei giovani istitui-
te da Giovanni Paolo II e per ri-
lanciare la prossima giornata 
che si svolgerà a Sidney in Au-
stralia. Ed è stato proprio An-

tonio Caprì del Gen Rosso ad 
aprire la kermesse canora con 
il primo inno dei giovani, Resta 
qui con noi. 

Un’esplosione di musica e di 
ricordi che si sono mescolati 
attraverso le immagini proiet-
tate e la partecipazione in sa-
la durante l’esibizione. Non so-
no mancati momenti di gran-
de professionalità artistica 
con l’esibizione di professioni-
sti del calibro di Riccardo Se-

nigallia, di Luca Carboni, di 

Gerardina Trovato, Povia e 

Matthew Lee che ha sorpreso 

e scatenato l’intera sala con la 
sua frizzante esibizione. A ren-
dere piacevole l’intero spetta-
colo è stata Manuela Aureli che 
ha divertito con la sua imman-
cabile vivacità e bravura nel-
l’imitare i personaggi della vi-
ta pubblica italiana. Gli orga-
nizzatori del festival a fine ker-
messe parlando della manife-
stazione e tracciando un bi-
lancio positivo sia per lo spet-
tacolo, sia per la bravura e pro-
fessionalità dei giovani con-
correnti affermano che “ so-

no immagini e parole decisa-

mente diverse e più confacen-

ti al vero, quelle giunte dal-

la cittadina garganica e dal-

la sua gioventù in occasione 

di quest’evento, messaggi che 

in qualche modo sopraggiun-

gono quasi a render giustizia 

per le tante negatività propi-

nate in vario modo dai mez-

zi di comunicazione in segui-

to alle basse polemiche legate 

all’esumazione del corpo di S. 

Pio”. Gli organizzatori si defini-
scono appagati. Obbiettivi rag-
giunti sia da un punto di vista 
umano che artistico. 

Sentimenti d’impagabile sod-
disfazione e gratitudine da par-
te di tutti i giovani artisti in ga-
ra, che durante il soggiorno 
sangiovannese hanno saputo 
dar vita ad una piccola comu-
nità multietnica carica di sen-
so del rispetto, di solidarietà, 
di complicità e d’affiatamento, 
e a momenti preziosi di testi-
monianza di vita e di fede vis-

suta. Come ogni concorso ca-
noro ci sono state due giurie, 
quella d’onore e quella di qua-
lità presiedute da Gegè Tele-

sforo, musicista e produttore 
che ha dato un supporto pro-
fessionale e di garanzia all’inte-
ra manifestazione. 

Tra i giurati c’è stata la par-
tecipazione del prof. Alessan-

dro Meluzzi che si è detto sod-
disfatto e sorpreso per la qua-
lità professionale dei parteci-
panti, ma anche per tutta l’or-
ganizzazione. Per il professore, 
il JPII Jammin’Festival si è rive-
lata una valida testimonianza 
di fede che indubbiamente può 
e deve giungere da San Giovan-
ni Rotondo, un luogo che per la 
presenza di San Pio da Pietrel-
cina, è chiamato ad essere fa-
ro per il mondo, e che per que-
sto non deve nascondere sotto 
il moggio la luce che ha e nean-
che aver paura di mostrarla. 

La testimonianza di mons. 
Piero Marini, cerimoniere li-
turgico di Giovanni Paolo II, è 
stato un momento d’alta com-
mozione ricordando aneddo-
ti sconosciuti che fanno del 
compianto pontefice un gran-
de uomo della provvidenza in 
un momento storico delicato 
per tutta l’umanità. A vincere 
la terza edizione del JPII Jam-
min’ Festival è stata la giova-
ne cantante di Mattinata ( FG) 
Bianca May con la canzone E 
NOI COSÌ di Brusati- Labellar-
te- Marinosi. Al secondo po-
sto i Dr. Brown con il gospel 
In the House of Lord (D. Di Ni-
cola) e al terzo posto il grup-
po multietnico dei Kabìla con 
Concerto d’Africa (M. Speran-
zi). Simona Canfora con Be-
ne e Male e Michela Danese 
con La libellula sono state le al-
tre due cantanti passate alla fi-
nalissima della seconda sera-
ta. Nell’occasione del festival si 
è voluto festeggiare il 60° com-
pleanno della nascita del mo-
vimento francescano a S. Gio-
vanni Rotondo con la parteci-
pazione dell’assistente gene-
rale della Gi. FRA. Padre Ivan 
Matic. La collaborazione arti-
stica e la sigla iniziale della ma-
nifestazione sono state curate 
da Angelo Gualano, cantautore 
e musicista di musica sacra. 

S p e t t a c o l o
[ Antonio Daniele ]

Giunto alla III edizione 
il JPII Jammin’ Festival

L’OMAGGIO DEI GIOVANI A GIOVANNI PAOLO II

Zaba un Dj 
che a Foggia 

è di casa

Dj Zaba al secolo Savino 
Zabaione, cerignolano doc è 
uno dei frutti più interessanti, 
in ambito musicale, della no-
stra Capitanata. Oltre ad esse-
re stato scelto come testimo-

nial e conduttore del JP II ha 
una gavetta interessante. Do-
po aver mosso i primi pas-
si nella bottega dell’attore di 
Foggia diretta dal regista Pino 
Bruno ha subito mosso i pri-
mi passi verso l’affermazio-
ne nel mondo dello spettaco-
lo, frequentando l’Accademia 
teatrale Silvio d’Amico di Ro-
ma. Ma il successo lo ha rag-
giuto grazie alla sua carrie-
re da Dj come voce di RDS 

Radio Dimensione Suono, 
RTL 102.5, Radio Capital e 
Radionorba. Inoltre dal 2004 
è stato conduttore di alcu-
ni dei programmi più impor-
tanti di Radio2 Rai: “Il Cam-
mello di Radio2”, “Love Para-
de” e da settembre 2005 con-
duce “Ottovolante”, lo stori-
co programma della comicità 
di Radio2, in onda dalla Sala 
A di V. Asiago 10. Conosciuto 
anche dal pubblico pugliese 
per la conduzione del fortu-
nato programma di Telenor-
ba  “Battiti”. Nel 2000 è stato 
l’inviato di RDS a “30 ore per 
la vita” su Canale 5 e “Super” 
su Italia Uno e nel 2005 con-
duce il programma tv “Happy 
Cab” (Happy Channel/Media-
set). Dopo il succeso di Mu-

sic@2007, attualmente con-
duce Music@2008, il maga-
zine musicale del sabato not-
te di Rai Uno. Doppiatore pro-
fessionista, dà voce a spot na-
zionali radio-tv, tra gli altri: 
“La Repubblica”, “Nokia”, “Fa-
stweb”, “Olimpiadi 2006, Vo-
dafone”. Prestigiosi anche i ri-
conoscimenti ricevuti dal gio-
vane pugliese come l’Oscar 

della Radio 2006, in occa-
sione di “Dj sotto le stelle”, 
meeting dell’emittenza radio-
fonica nazionale.

F.D.G.
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Antonio Pepe
“La solidarietà e l’impegno verso i po-

veri non possono essere sfrattati”.
L’on.le Antonio Pepe dichiara tutta la 

sua contrarietà alla decisione della Re-
gione Puglia che intende sottrarre alla 
Caritas diocesana la struttura di Santa 
Maria del Conventino per sostituirla con 
la Casa Internazionale delle Donne.

“La sede del Conventino è ormai da 
molti anni un punto di riferimento cono-
sciuto da tutti coloro che hanno bisogno 
di aiuto. La dichiarata indisponibilità da 
parte dell’amministrazione comunale di 
Foggia di una struttura alternativa che 
consenta di proseguire l’attività che fino 
ad ora è stata svolta dalla Caritas provo-
cherebbe una sospensione del servizio 
davvero incomprensibile. Il nobile impe-
gno della Caritas e di tutte le associazio-
ni di volontariato nei confronti dei pove-
ri e dei senza fissa dimora deve essere 
sempre sostenuto e incoraggiato evitan-
do di creare situazioni di disagio e di in-
certezza”. 

Paolo Campo 
“La strumentalizzazione elettorale di 

una discussione che attiene a servizi im-
portanti e delicati come quelli garantiti 
dalla Caritas e progettati dalla Regione 
Puglia è il vizio da cui tutti noi candida-
ti dobbiamo rifuggire. Nella destinazione 
del Conventino bisogna tener conto della 
consolidata e importante realtà attuale, 
che tiene conto dell’interesse dei pove-
ri e degli emarginati. Ma anche valutare 
con attenzione l’innovatività del progetto 
elaborato dalla Regione Puglia e dall’Uni-
versità di Foggia. Progetto che la Provin-
cia si candida fin d’ora a sostenere, anche 
collaborando alla ricerca della sede più 
idonea. L’importante è superare la conflit-
tualità attuale per garantire a Foggia ed ai 
foggiani servizi destinati all’accoglienza e 
all’inclusione sociale sempre più qualifi-
cati. Dunque, sarebbe utile a tutti che le 
forze politiche evitino polemiche e offra-
no attenzione e disponibilità alla ricerca 
di una soluzione condivisa”.

Enrico Santaniello
“L’assessore regionale Elena Gentile 

ha deciso di inaugurare la stagione del-
la guerra contro i poveri. Non è in que-
stione il valore della “Casa internazio-
nale delle donne, ma non si comprende 
perché bisognerebbe allocarla proprio 
lì, smontando un’attività che funziona e 
che è stata resa possibile dal meritorio 
sforzo di un’impresa privata foggiana ol-
tre che dal lavoro di decine di volonta-
ri. È difficile non vedere in questa opera-
zione il segno di un odio ideologico, del-
la cieca volontà di colpire l’attività soli-
daristica della Chiesa e del mondo cat-
tolico, ed esprimiamo al proposito la no-
stra vicinanza alla Caritas e all’Arcive-
scovo Tamburrino. Ma non è solo per 
questo che esprimiamo la nostra indi-
gnazione e la nostra ferma volontà di 
opporci decisamente in ogni sede a que-
sto scellerato attacco alla fraternità e al-
la solidarietà”.

Paolo Agostinacchio
“Siamo vicini alla Chiesa di Foggia – 

Bovino in questa fase così delicata ri-
guardante il monumento alla carità del-
la città. Una struttura che ha rappresen-
tato e rappresenta per il capoluogo la 
storia della solidarietà nei confronti di 
persone bisognose ed indigenti. Siamo 
accanto all’Arcivescovo, Mons. France-
sco Pio Tamburrino, e alla Direttrice del-
la Caritas, Maria Tricarico, e a loro espri-
miamo la nostra massima vicinanza. Dai 
banchi del Consilio Provinciale mi batte-
rò in prima persona perché non avvenga 
questo ennesimo scippo alla città e, già 
da ora, sono a disposizione della Chiesa 
locale per mettere in azione tutte quel-
le iniziative volte a scongiurare che la 
Caritas venga sfrattata dal Conventino. 
Lo diciamo in maniera chiara e netta: giù 
le mani da quella struttura. Il Conventi-
no non si tocca”.

[ Damiano Bordasco ]

S p e c i a l e  C o n v e n t i n o

Carissimi,
come sapete da oltre cinque anni pre-

sto quotidianamente attività di volonta-
riato presso la Caritas Diocesana di Fog-
gia-Bovino. Tra le attività della Caritas 
Diocesana di Foggia primeggia quel-
la di fornire vitto, alloggio e altri ser-
vizi ai più poveri della città, italiani e  
non, nella casa Santa Maria del Conven-
tino, casa che da sempre viene conside-
rata dai foggiani la Casa della Carità.

Non avevamo a disposizione tut-
ti gli ambienti disponibili perché mol-
ti di essi erano in pessimo stato di ma-
nutenzione a causa di infiltrazioni  
piovane, tanto gravi da imporci di lascia-
re anche quegli ambienti utilizzati, per si-
curezza nostra e dei nostri ospiti. L’IPAB 
che gestiva l’immobile ha provveduto a 

risanarlo e la Caritas, in attesa delle ne-
cessarie riparazioni durate circa tre an-
ni, non ha rinunciato a continuare la sua 
opera, decentrandola presso strutture 
ospitanti collocate in diversi punti del-
la città, anche se ciò ha comportato un  
maggior disagio per noi volontari e per i 
nostri ospiti.

Ci sorreggeva comunque la cer-
tezza di rientrare in possesso di San-
ta Maria del Conventino e la speran-
za di poterla utilizzare anche negli  
altri piani dello stabile, allora impratica-
bili per i motivi suddetti.

Quando, dopo i lavori, siamo rientrati 
in possesso di Santa Maria del Conven-
tino con regolare contratto di locazione, 
abbiamo presentato alla Regione Puglia 
un progetto che, richiedendone la priva-

tizzazione, prospettava la nascita della 
“Cittadella della Carità”.

La Regione invece, settimane fa, in 
una conferenza stampa tenuta da Elena 
Gentile, assessore regionale alla Solida-
rietà - Politiche sociali e lussi migrato-
ri, ha adibito ad una diversa utilizzazio-
ne il Conventino senza considerarci mi-
nimamente. Per una più completa infor-
mazione aggiungo che la Casa Santa Ma-
ria del Conventino dovrebbe cambiare 
destinazione d’uso ed ospitare la “Casa  
internazionale delle donne”, progetto che 
non discuto minimamente e che mi au-
guro possa trovare realizzazione a Fog-
gia ma in un’altra struttura. In qualità 
di operatore Caritas diocesano e di cit-
tadino foggiano che vede snaturare una 
struttura caritativa cara all’intera citta-

dinanza, dissento da questa decisione e 
invito chi come me è legato alla struttu-
ra del Conventino e crede nelle attività 
e nei servizi che in esso sono realizzati, 
di manifestare il proprio punto di vista 
e appoggiare la Caritas nel mantenimen-
to e nella difesa di tale realtà che senza 
ombra di dubbio è l’espressione del cuo-
re e della solidarietà della città di Fog-
gia e dei suoi cittadini nei confronti delle 
persone in difficoltà. 

Siamo sicuri che le nostre buone ra-
gioni troveranno accoglienza presso il 
Presidente della Regione e l’assessore 
Elena Gentile.

Ringraziando tutti per l’attenzione de-
dicatami e per l’impegno, vi saluto cara-
mente.

Carlo

Caso Conventino: il punto di vista di un volontario

“Il Conventino non si tocca”
OLTRE ALLA SINTONIA IN TUTTO L’“ARCO COSTITUZIONALE” È PARTITA UNA PETIZIONE POPOLARE 

INDIRIZZATA AL PRESIDENTE VENDOLA PER DESTINARE L’INTERA STRUTTURA ALLA CARITAS DIOCESANA

Unanimità nelle parole dei candidati alla presidenza della Provincia
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“Facciamoci strada”

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

SANTANIELLO: “DOBBIAMO ESSERE ESEMPIO E PUNTO DI RIFERIMENTO DI UN SUD 
CHE SEMBRA AVERE SMARRITO IL SUO DESTINO”

L’intervista al candidato dell’Udc, sostenuto da cinque liste

“La mia e la nostra strada”
Cinquantaquattro anni, ufficia-

le medico dell’Aeronautica, giorna-
lista pubblicista, napoletano d’ori-
gine e foggiano d’adozione: ecco la 
mia strada, percorsa in compagnia 
di mia moglie Annabella e dei miei 
figli Mario e Giorgio. Una strada che 
nel 1995 si è incrociata con la pas-
sione e l’impegno della politica e mi 
ha condotto a mete importanti: con-
sigliere alla Regione Puglia nelle fi-
le di Forza Italia per tre tornate elet-
torali, due volte assessore regiona-
le (ai Trasporti nella Giunta Distaso 
e all’Urbanistica nella Giunta Fitto), 
presidente del Gruppo Azzurro a Ba-
ri. Poi, nel 2006, il distacco da Forza 
Italia e l’adesione al Movimento per 
le Autonomie di Raffaele Lombar-
do, federato poi all’Unione di Centro 
di Pierferdinando Casini. Ora, una 
nuova meta sulla mia strada, la can-
didatura a presidente della Provin-
cia di Foggia. 

Facciamoci strada. Le nostre stra-
de sono quelle che legano tra loro 
tutti i comuni della Capitanata, i per-
corsi lungo i quali si spostano perso-

ne, merci, idee e progetti, dal Subap-
pennino al Gargano passando attra-
verso il Tavoliere e quel crocevia na-
turale che è Foggia capoluogo. Sono 
strade anche le tante e complemen-
tari direttrici che la nostra provincia 
può e deve percorrere, sulla via del-
la crescita e della produttività. Ed è 
strada, soprattutto, quella maestra, 
la strada giusta, la direzione che la 
Capitanata e la sua gente devono rin-
tracciare e seguire per costruire un 
tessuto sempre più stabile di rela-
zioni e varcare traguardi importan-
ti, di progresso, prosperità e svilup-
po. Una strada che bisogna “fare”, in-
dividuare e delineare, una strada no-
stra. Farsi strada non solo nel senso 
di “farsi largo” ma nel senso di “dive-
nire cammino”, di essere, come cit-
tadini, protagonisti e custodi del de-
stino del territorio. Facciamoci stra-
da, dunque. Dalla Capitanata alla 
Capitanata, andata e ritorno.

Biografia tratta dal sito 
www.santaniellopresidente.it

Santaniello, lo slogan della sua 

campagna elettorale è “facciamoci 

strada”. Per arrivare dove?

“Per arrivare lontano, come merita 
una terra che ha grandi risorse e poten-
zialità inespresse, tanto dal punto di vi-
sta materiale che da quello immateriale, 
e dico questo con particolare riferimen-
to alle qualità invidiabili dei nostri gio-
vani e della nostra gente. L’esperienza di 
questi anni ci insegna che nessuno ci re-
galerà niente, tanto meno una politica 
che è dominata da logiche verticistiche: 
dobbiamo essere noi cittadini della Ca-
pitanata a farci strada, non solo nel sen-
so di farci largo per imporre l’attenzio-
ne ai nostri diritti, ma anche nel senso 
di diventare cammino, di essere esem-
pio e punto di riferimento di un Sud che 
sembra avere smarrito il suo destino”.

Sono pochi gli elettori che han-

no un’idea chiara delle competenze 

delle Province. Purtroppo c’è chi le 

ritiene del tutto inutili…

“Questa posizione sbagliata è frutto 
di un generale attacco agli istituti del-
la partecipazione e della democrazia. 
È giusto che la politica recuperi una 
dimensione di maggiore sobrietà, che 
smetta di invadere campi che non sono 
di sua competenza, a cominciare dalla 
sanità; ma le Province servono. Per i lo-
ro compiti istituzionali, importantissi-
mi nel settore della viabilità, della pro-
grammazione di area vasta e della for-

mazione; ma anche per il compito che 
hanno di fare sistema, di promuovere 
la cooperazione e l’impegno comune di 
tutti gli attori sociali ed istituzionali del 
territorio. La Provincia che vogliamo 
deve assumere questa mission e svolge-
re fino in fondo il suo ruolo”.

Quali sono le ragioni per cui un 

elettore dovrebbe preferirla ai suoi 

competitori?

“Ragioni politiche, non certo perso-
nali. La sinistra, che ha governato Pa-
lazzo Dogana negli ultimi decenni, ed 
in particolare negli ultimi cinque an-
ni, presenta un bilancio largamente in-
soddisfacente. Defenestrando il presi-
dente uscente sono i primi ad aver boc-
ciato la loro azione di governo. Quan-
to al Popolo delle Libertà, è evidente la 
grave responsabilità che si sono presi i 
vertici regionali spaccando una squa-
dra che unita sarebbe stata vincente. 
La classe dirigente locale avrebbe do-
vuto dare maggiore ascolto alle ragio-
ni del territorio. E credo che nell’urna 
lo faranno tanti elettori di Forza Italia 
e Alleanza Nazionale. Penso, inoltre, 
che ci sia una ragione in più per dare fi-
ducia alla nostra coalizione: siamo gli 
eredi di quelle forze del centro modera-
to che in passato sono state artefici del 
progresso e dello sviluppo di questo 
territorio. Se i cittadini ce ne daranno 
la possibilità, continueremo nel solco 
del loro esempio”.
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Ad una settimana dal voto po-
litico del 13 e 14 aprile, Voce di 

Popolo propone delle linee indi-
cative sull’impegno dei cattoli-
ci in politica alla luce della No-

ta dottrinale circa alcune que-

stioni riguardanti l’impegno 

e il comportamento dei catto-

lici nella vita politica della Sa-
cra Congregazione della Dottri-
na della Fede firmata dall’allo-
ra cardinale Joseph Ratzinger. 
Il documento non tratta que-
stioni che sono sottoposte alla 
libera discussione dei credenti, 
ma si esprime su tematiche che 
appartengono alla fede e che il 
Magistero della Chiesa inten-
de proporre con autorevolez-
za. Ciò comporta, da parte del 
credente, un carattere vincolan-
te di ascolto e di considerazio-
ne in quanto viene direttamente  
coinvolta la fede ecclesiale.

L’insegnamento 
della Chiesa: 
i politici cattolici
Riprendendo l’insegnamen-

to conciliare e il magistero pon-
tificio, la Nota ribadisce che “i 
fedeli laici svolgono il compi-
to loro proprio di animare cri-
stianamente l’ordine tempora-
le, rispettandone la natura e la 
legittima autonomia, e coope-
rando con gli altri cittadini se-
condo la specifica competenza 
e sotto la propria responsabi-
lità” [n. 1]. Ecco perché i fede-
li laici non possono affatto abdi-
care alla partecipazione alla po-
litica che ha come fine la difesa 
della dignità della persona e la 

promozione del bene comune. 
Da qui delle priorità sulle quali 
l’impegno legislativo dei politici 
credenti non può conoscere ri-
tardi: aborto, eutanasia, rispetto 
dei diritti dell’embrione, fami-
glia naturale, educazione dei fi-
gli, tutela dei minori, liberazione 
da nuove schiavitù, libertà reli-
giosa, economia di solidarietà, 
pace, tutte espressioni che si ri-
portano a esigenze etiche fonda-
mentali e irrinunciabili. 

Sul piano della militanza po-
litica concreta, la Nota si sof-
ferma sulla presenza dei cat-

tolici in vari partiti e grup-

pi parlamentari, sottolinean-
do che questa “non può essere 
confusa però con un indistinto 
pluralismo nella scelta dei prin-
cipi morali e dei valori sostan-
ziali a cui si fa riferimento. La le-
gittima pluralità di opzioni tem-
porali mantiene integra la ma-
trice da cui proviene l’impegno 
dei cattolici nella politica e que-
sta si richiama direttamente al-
la dottrina morale e sociale cri-
stiana. È su questo insegnamen-
to che i laici cattolici sono tenu-
ti a confrontarsi sempre per po-
ter avere certezza che la propria 
partecipazione alla vita politica 
sia segnata da una coerente re-
sponsabilità per le realtà tempo-
rali” [n. 3]. 

Anche sulla controversa lai-

cità dello Stato, il documento 
della Congregazione vaticana 
ne richiama l’attenzione, speci-
ficando che “per la dottrina mo-
rale cattolica la laicità intesa co-
me autonomia della sfera civile 

e politica da quella religiosa ed 
ecclesiastica - ma non da quel-

la morale - è un valore acquisito 
e riconosciuto dalla Chiesa e ap-
partiene al patrimonio di civiltà 
che è stato raggiunto” [n. 5]. Lo 
stesso compianto Giovanni Pao-
lo II ha più volte messo in guar-
dia contro i pericoli derivanti da 
qualsiasi confusione tra i due or-
dini, correndo il rischio di soffo-
care la libertà religiosa e, persi-
no, limitare o negare altri inalie-
nabili diritti umani. Del resto, è 
cosa ovvia e scontata che gli at-
ti specificamente religiosi (pro-
fessione della fede, adempimen-
to degli atti di culto e dei Sacra-
menti, dottrine teologiche, co-
municazioni reciproche tra le 
autorità religiose e i fedeli, ecc.) 
restano fuori dalle competenze 
dello Stato, il quale né deve in-
tromettersi né può in modo al-
cuno esigerli o impedirli, salve 
esigenze fondate di ordine pub-
blico. D’altro canto, la Chiesa 
non vuole intromettersi nel go-
verno politico dei singoli paesi. 
Non è il suo compito. Non vuo-

le esercitare un potere politi-
co né eliminare la libertà d’opi-
nione dei cattolici su questioni 
temporali. Al contrario, la Chie-
sa vuole istruire e illuminare la 
coscienza di quanti si dedicano 
all’impegno nella vita politica. 
“Vivere ed agire politicamente 
- afferma la Nota - in conformi-
tà alla propria coscienza non è 
un succube adagiarsi su posizio-
ni estranee all’impegno politico 
o su una forma di confessiona-
lismo, ma l’espressione con cui 
i cristiani offrono il loro coeren-
te apporto perché attraverso la 
politica si instauri un ordina-
mento sociale più giusto e coe-
rente con la dignità della perso-
na umana”. La ‘laicità’ dello Sta-
to, quindi, è il presupposto fon-
damentale perché il politico cre-
dente possa esprimere se stes-
so in conformità con la sua co-
scienza. L’impegno laico dei po-
litici cattolici, d’altra parte, trova 
fondamento proprio nella possi-
bilità di essere presente in sede 
legislativa come rappresentan-
te del popolo con una propria 

coscienza credente. Innalzare 
la laicità a ideologia, per emar-
ginare l’azione dei cattolici, è la 
peggior forma di servizio che un 
politico possa rendere. La sua 
sarebbe intolleranza laica che 
alla stessa stregua di quella re-
ligiosa è foriera di violenza. “La 
laicità - prosegue il documento 
- indica in primo luogo l’atteg-
giamento di chi rispetta le veri-
tà che scaturiscono dalla cono-
scenza naturale sull’uomo che 
vive in società, anche se tali ve-
rità siano nello stesso tempo in-
segnate da una religione specifi-
ca, poiché la verità è una. Sareb-
be un errore confondere la giu-
sta autonomia che i cattolici in 
politica debbono assumere con 
la rivendicazione di un principio 
che prescinde dall’insegnamen-
to morale e sociale della Chie-
sa” [n. 6]. 

Gli elettori cattolici
La Nota del dicastero vatica-

no non è riservata ai soli cre-
denti che hanno la responsabili-
tà della rappresentanza politica. 

F o c u s

L’impegno dei cattolici 
nella vita politica 

“LA POLITICA HA COME FINE LA DIFESA DELLA DIGNITÀ UMANA E LA PROMOZIONE DEL BENE COMUNE”

[ Lucio Salvatore ]

Ad una settimana dal voto, riflessioni sull’appuntamento elettorale
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Essa è indirizzata anche a tut-

ti i credenti elettori che con 
la loro scelta orientano le com-
posizioni dei parlamenti. A loro 
viene detto con estrema chia-
rezza che la coscienza cristia-
na ben formata non permetta a 
nessuno di favorire con il pro-
prio voto l’attuazione di un pro-
gramma politico o di una singo-
la legge in cui i contenuti fonda-
mentali della fede e della mo-
rale siano sovvertiti dalla pre-
sentazione di proposte alterna-
tive o contrarie a tali contenu-
ti. Ciò implica sempre una vigi-
lanza e una formazione politica 
che renda sempre consapevole 
e responsabile il voto dei singo-
li cittadini credenti. Quando nel 
dibattito politico, e soprattut-
to legislativo, sono richiamati i 
principi morali fondamentali ed 
irrinunciabili che non ammet-
tono deroghe, i credenti - sot-
tolinea la Nota - “devono sape-
re che è in gioco l’essenza del-
l’ordine morale, che riguarda il 
bene integrale della persona”. 
E qui il testo indica quei prov-
vedimenti legislativi entro cui il 
cattolico elettore ed eletto deve 
esercitare la sua azione politica. 
In particolare, dice il documen-
to “leggi in materia di aborto e 
di eutanasia che devono tute-
lare il diritto primario alla vita a 
partire dal suo concepimento fi-
no al suo termine naturale. Co-
me anche occorre ribadire il do-
vere di rispettare e proteggere i 
diritti dell’embrione umano. 
Analogamente, devono essere 
salvaguardate la tutela e la pro-
mozione della famiglia, fonda-
ta sul matrimonio monogami-
co tra persone di sesso diverso 
e protetta nella sua unità e sta-
bilità, a fronte delle moderne 
leggi sul divorzio: ad essa non 
possono essere giuridicamente 

equiparate in alcun modo altre 
forme di convivenza, né queste 
possono ricevere in quanto tali 
un riconoscimento legale. Co-
sì pure la garanzia della liber-
tà di educazione ai genitori per 
i propri figli è un diritto inalie-
nabile, riconosciuto tra l’altro 
nelle Dichiarazioni internazio-
nali dei diritti umani. Alla stes-
sa stregua, si deve pensare alla 
tutela sociale dei minori e al-
la liberazione delle vittime dal-
le moderne forme di schiavitù 
(si pensi ad esempio, alla droga 
e allo sfruttamento della prosti-
tuzione). Non può essere esen-
te da questo elenco il diritto al-
la libertà religiosa e lo sviluppo 
per un’economia che sia al ser-
vizio della persona e del bene 
comune, nel rispetto della giu-
stizia sociale, del principio di 
solidarietà umana e di quello di 
sussidiarietà, secondo il quale i 
diritti delle persone, delle fami-
glie e dei gruppi, e il loro eser-
cizio devono essere riconosciu-
ti. Come non vedere, infine, in 
questa esemplificazione il gran-
de tema della pace. Una visio-
ne irenica e ideologica tende, 
a volte, a secolarizzare il valo-
re della pace mentre, in altri ca-
si, si cede a un sommario giudi-
zio etico dimenticando la com-
plessità delle ragioni in questio-
ne. La pace esige il rifiuto radi-
cale e assoluto della violenza e 
del terrorismo e richiede un im-
pegno costante e vigile da parte 
di chi ha la responsabilità poli-
tica” [n. 4]. 

Tutto questo, però, non signi-
fica che la Chiesa debba dare 
indicazioni concrete sulle scel-
te politiche o sulle strategie che 
i politici adottano per persegui-
re i loro programmi. È chiama-
ta solo ad emettere un giudizio 
quando i provvedimenti legisla-

tivi sono contrari alla legge di 
Dio, permettendo ai cattolici 
di avere tra le mani dei principi 
fondamentali per poter giudica-
re l’azione di quanti essi inviano 
nel parlamento come loro rap-
presentanti.

Vi sono oggi tentativi legisla-
tivi che mettono a serio rischio 
la sacralità della vita umana. 
Su questo, la Nota sollecita i 
cattolici impegnati in politica 
ad intervenire per richiamare 
al senso più profondo della vi-
ta e alla responsabilità che tut-
ti possiedono dinanzi ad essa. 
Giovanni Paolo II durante il 
suo pontificato ha più volte ri-
badito il “preciso obbligo di op-
porsi”, da parte di quanti sono 
impegnati direttamente nelle 
rappresentanze legislative,  ad 
ogni legge che risulti un atten-
tato alla vita umana. “Per essi - 
afferma senza esitazione la No-

ta citando Papa Woityla - come 
per ogni cattolico, vige l’impos-
sibilità di partecipare a campa-
gne di opinione in favore di si-
mili leggi né ad alcuno è con-
sentito dare ad esse il suo ap-
poggio con il proprio voto” [n. 
4]. Quando, invece, nel caso in 
cui non fosse possibile scon-
giurare o abrogare completa-
mente una legge abortista già 
in vigore o messa al voto, “un 
parlamentare - prosegue la No-

ta -, la cui personale assolu-
ta opposizione all’aborto fos-
se chiara a tutti, potrebbe le-
citamente offri-
re il proprio 
soste-

gno a proposte mirate a limi-
tare i danni di una tale legge e 
a diminuirne gli effetti negativi 
sul piano della cultura e della 
moralità pubblica”.

Le associazioni 
cattoliche
Il documento della Congre-

gazione vaticana non manca di 
richiamare, inoltre, quelle as-
sociazioni di ispirazione catto-
lica che hanno condiviso e so-
stenuto forze e movimenti poli-
tici che su questioni etiche fon-
damentali hanno espresso posi-
zioni contrarie all’insegnamento 
della Chiesa. Anche qui, il testo 
chiarisce senza alcun equivoco 

che “tali scelte e condivisioni, 
essendo in contraddizione con 
principi basilari della coscienza 
cristiana, non sono compatibili 
con l’appartenenza ad associa-
zioni o organizzazioni che si de-
finiscono cattoliche” [n. 7]. 

Sicuramente molti non con-
divideranno gli orientamen-
ti contenuti nel documento fir-
mato dall’allora cardinale Jose-
ph Ratzinger. Va comunque ri-
badito che la Nota intende illu-
minare uno dei più importan-
ti aspetti della vita del cristia-
no: la coerenza tra fede e vita, 
tra vangelo e cultura. E questo 
alla luce del Concilio Vatica-
no II che esorta i fedeli a com-
piere fedelmente i propri dove-
ri terreni. Pertanto, e qui l’inci-

sività del documento, sbaglia-
no coloro che, sapendo che in 
questa vita non hanno una cit-
tadinanza stabile ma che cerca-
no quella futura, pensano di po-
ter per questo trascurare i pro-
pri doveri terreni, senza riflet-
tere che invece proprio la fede 
li obbliga ancora di più a com-
pierli, secondo la vocazione di 
ciascuno. 

Il Patrono dei 
governanti e dei politici
Gli orientamenti della No-

ta non sono astratti. Già alcuni 
uomini impegnati nella costru-
zione della città terrena hanno 
fatto del vangelo la stella pola-
re del loro impegno politico. 
È il caso, tra i tanti, di san Tom-

maso Moro, di cui la stessa 
Nota presenta la testimonian-
za di vita. Quanti sono impe-
gnati in politica come rappre-
sentanti del popolo, devono ri-
cordare che, nella fedeltà alla 
propria coscienza, possono es-
sere chiamati per la verità del-
la fede e per la coerenza con i 
suoi contenuti a dare la propria 
vita come testimonianza supre-
ma. È ciò che fece il santo lon-
dinese, patrono dei governan-
ti e dei politici, che pur sotto-
posto a varie forme di pressio-
ne psicologica, e rifiutando ogni 
compromesso, seppe testimo-
niare fino al martirio la dignità 
inalienabile della coscienza.
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Giustiniano è “il signore che 
va a caccia”, ma la sua selvaggi-
na indossa abiti femminili. Sua 
moglie Leontina, dapprima cre-
de nella sua passione venatoria, 
ma quando ha le prove del tradi-
mento, accetta a sua volta la cor-
te di Gustavo, amico di famiglia, 
che aveva sempre avuto un de-
bole per la signora. Alla fine tut-
to troverà una sua sistemazione, 
dopo esilaranti trovate, equivoci 
e incontri imprevisti.

La commedia è tutta qui, ma 
dietro l’apparente semplicità, 
quanta attenzione di Feydeau 
nel costruire in dettaglio l’intrec-
cio delle situazioni e poi nel di-
panarle. Le sue didascalie sono 
un esempio di precisione qua-
si maniacale; era stato anche lui 
attore e ora, come autore, ca-
piva l’importanza del dettaglio, 
specie per i suoi lavori, fondati 
sul rigore della tempistica nel-
le entrate e nelle uscite di sce-
na, sull’esattezza dei meccani-
smi recitativi, che mettono alla 
prova l’affiatamento degli attori. 
Basti pensare che, per indicare il 
ritmo di una battuta di Occupa-

ti d’Amelia, fece persino ricorso 
alla musica, con tanto di penta-
gramma.

Tutto questo, se è funzionale 
alla perfetta resa scenica, finisce 
però con l’irrigidire la rappresen-

tazione, assegnando margini esi-
gui ai registi. Feydeau, in sostan-
za, nega agli altri proprio ciò che 
riserva per sé: la fantasia illimi-
tata nel creare situazioni assur-
de e nel risolverle poi con appa-
rente naturalezza, sorprenden-
do in certo senso gli stessi per-
sonaggi, poco più che marionet-
te. La tecnica è racchiusa nella 
sua formula: “Quando in un mio 
lavoro due personaggi non de-
vono incontrarsi, io li metto in-
sieme il più presto possibile”, e 
– aggiungeremmo noi – nelle cir-
costanze più impensabili.

La regola, infatti, è di sfuggi-
re alla prevedibilità, perché le 
situazioni non si sedimentano 
quietamente, ma si rincorrono 
in un moto perpetuo con un rit-
mo scoppiettante. Raccontano i 
cronisti che in Champignol suo 

malgrado l’ultima parte era reci-
tata a gesti, perché le risate del 
pubblico coprivano le battute 
degli attori.

La Ville lumière  
Feydeau è figlio del suo tem-

po e vive nella Parigi spensie-
rata della Belle époque, quando 
le buone condizioni economi-
che erano alla portata anche del-
la borghesia. La sua famiglia gli 
aveva consentito una vita agiata 
e ora, autore di successo, si di-

verte ad osservare i suoi concit-
tadini, con le loro virtù (pochi-
ne) e i loro vizi. 

Eccoli allora correre da mane 
a sera, anzi a notte, assillati dal-
la sindrome del presenzialismo. 
Occorre farsi vedere a passeggio 
in carrozza lungo i boulevard, 
poi fermarsi a pranzo nel risto-
rante alla moda, prendere il caf-
fè agli Champs Elysées, passeg-
giare a piedi per sentire cosa si 
dice in giro, cenare e poi caba-

ret fino a notte inoltrata.  È fati-
cosa la vita del bel mondo e non 
è senza significato che il gene-
re teatrale praticato da Feydeau 
sia il vaudeville, nelle cui origi-
ni settecentesche si cela proprio 
“voce di città”,  voix de ville.

Parigi è la sua città, la cono-
sce bene e raccoglie le sue vo-
ci osservandola discretamente 
dal Café Napolitain, dove ogni 
sera, dalle sei alle otto, occu-
pa sempre lo stesso posto, dan-
do le spalle alla terrazza vetrata. 
Da questo osservatorio vede sfi-
lare i suoi personaggi leggeri, di-
vertenti, impegnati a spendere 
danaro, ma anche ad inseguirlo 
con ingordigia per partecipare al 
gran balletto collettivo, all’inse-
gna dell’ottimismo e della liber-
tà, anche di costumi.

Il progresso è per tutti (o qua-
si) e non c’è tempo per sottilizza-
re sulla moralità: la vita è qui ed 
ora e bisogna gustarla fino all’ul-
timo sorso. Feydeau vive questo 
tourbillon e lo descrive con la 
pazienza dell’entomologo, senza 
parteggiare per il suoi personag-
gi, ma anche senza giudicarli. 
Non si attarda nell’indagine psi-
cologica, nell’introspezione, per-
ché il suo sguardo sulla società è 
finalizzato a creare teatralità di-
vertente, “macchine da risata”, 
come le chiama Marco Consoli-
ni. Il suo biografo Marcel Achard 
è ancora più esplicito: “Se nelle 
tragedie si rimane come soffoca-
ti dall’orrore, davanti a Feydeau 
si resta soffocati dal riso”. 

Nella versione odierna anche 
l’attore-regista Mario Scaccia – 
mostro sacro del teatro italiano 
– si diverte assumendo un ruo-
lo femminile. 

Ma Feydeau è soltanto un au-
tore comico? La questione si po-
ne, perché occhieggia qua e là 
una satira pungente sul costu-
me. Egli rileva la crisi eviden-
te dell’istituzione matrimoniale, 

ma preferisce la solarità della ri-
sata, senza ricorrere ai toni cu-
pi di tanta drammaturgia dell’Ot-
tocento. Forse anche per que-
sto, pur essendo l’autore comi-
co più importante dopo Molière 
e Beaumarchais, è stato presso-
ché ignorato dalla critica ufficia-
le, seriosamente positivista.

 
Autore per forza
L’attivismo insonne della Bel-

le époque investe anche l’econo-
mia e Feydeau si lascia tentare 
dalla sirena della Borsa, ricavan-
done nell’immediato consistenti 
soddisfazioni finanziarie. Ma ar-
riva il momento del crac e per ri-
mediare ai debiti, lui, pigro di na-
tura, è costretto a scrivere com-
medie per contratto, pur sempre 

di elevato livello nel genere vau-

deville e sempre confortate dal 
successo, almeno di pubblico.

Sopraggiungono intanto di-
savventure familiari. Nel 1908 fi-
nisce il suo matrimonio. Sua mo-
glie bella e bisbetica, e sua ma-
dre altrettanto bella, ma troppo 
attratta dalla vita mondana, ali-
mentano alla fine in lui una mi-
soginia che diviene quasi acredi-
ne verso il gentil sesso, respon-
sabile sempre e comunque.

La Grande Guerra si incarica 
poi si spazzar via le illusioni del-
la spensieratezza e nel 1921, a 59 
anni, l’ingegnere delle risate, il 
beniamino del pubblico, finisce 
tristemente, malato di mente in 
una clinica psichiatrica.

Sic transit gloria mundi.

Una via a Foggia per ricor-
dare il nome di un nostro va-
loroso concittadino. 

Da oggi, 21 marzo,  nella to-
ponomastica foggiana com-
pare, infatti, via Mario For-
cella.

La strada, una traversa di 
via San Severo, porta il nome 
dell’eroico ufficiale foggiano 
che, durante la seconda guer-
ra mondiale, insieme ad altri 
43 ufficiali nel campo di con-

centramento di Unterluss, ri-
schiò la propria vita per sal-
vare i compagni dalla fucila-
zione. 

Questa mattina il sindaco 
Orazio Ciliberti la scoperto 
la targa della strada intitola-
ta a Mario Forcella, deceduto 
l’anno scorso. Alla cerimonia 
era presente anche il genera-
le Mario De Benedittis, che 
ha vissuto con Mario Forcella 
la terribile esperienza.

S p e t t a c o l o
[ Vito Proccaccini ]

Appuntamento con la risata
GEORGES FEYDEAU CON “IL SIGNORE VA A CACCIA” CONCLUDE LA STAGIONE DI PROSA DEL COMUNE DI FOGGIA

Intitolata una via 
a Mario Forcella,

eroe della II Guerra Mondiale

Mario Scaccia e Debora Caprioglio il 12 e 13 aprile al Teatro del Fuoco
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L’ottava vittoria nelle ultime 
dieci partite permette al Fog-
gia di agganciare il quarto po-
sto in classifica in condominio 
proprio del Foligno e con il Pa-
dova. Il Foggia non ha rubato 
nulla, anzi è proprio il Foligno 
ad non onorare la sua posizione 
disputando una gara da squa-
dra mediocre. Galderisi contro 
gli umbri, all’insolito orario del-
le 12.10, lascia in panchina Za-
netti e Mancino, mentre tor-
na a schierare dal primo minu-
to Mora. In avanti, confermato 
il trio Di Roberto, Del Core e 
Mounard a supporto dell´unica 

punta Biancone. Nei primi mi-
nuti di gioco le squadre si stu-
diano e le trame di gioco so-
no confuse. La prima vera oc-
casione è per la squadra ospite 
che al 20´con un tiro dalla limi-
te di Zebi tenta di sbloccare il 
risultato. Il Foggia reagisce ed 
al 24´ passa in vantaggio. Labo-
riosa azione  portata avanti da 
Di Roberto, Giordano e Bian-
cone, la palla arriva infine a Del 
Core che si coordina e a volo 
conclude dalla distanza con la 
sfera che sbatte prima sul pa-
lo e poi si insacca alla spalle 
di Ripa. Il raddoppio è questio-

ne di minuti. Di Roberto si ren-
de protagonista di una veemen-
te discesa sulla sinistra, drib-
bla due avversari e serve al cen-
tro per Del Core che non deve 
far altro che depositare in rete. 
Il Foligno è in balia del Foggia, 
Bisoli se ne accorge e cerca di 
porre rimedio sostituendo Vol-
ta con il giovanissimo Giaco-
melli, classe ‘90. La prima fra-
zione di gioco termina con un 
tiro di Mounard che, approfit-
tando di una uscita dai pali di 
Ripa, ci prova con un pallonet-
to che termina di poco alto sul-
la traversa. Nel secondo tempo 

i rossoneri gestiscono il vantag-
gio mentre il Foligno raramen-
te si rende pericoloso dalle par-
ti di Agazzi. Solo un tiro cross 
di Petterini colpisce la traversa. 
In difesa Rinaldi ed Ignoffo so-
no insuperabili ed il Foggia por-
ta a casa la vittoria. Nel prossi-
mo turno andrà di scena al Mi-
ramare” di Manfredonia il der-
by di Capitanata. I Cugini si-
pontini sono reduci dalla bella 
vittoria esterna di Venezia. La 
terzultima posizione in classi-
fica dei biancocelesti imporrà 
una prestazione considerevole 
contro il Foggia. In sponda ros-
sonera, la squadra potrà conta-
re su almeno 1.500 supporters e 
su un morale alle stelle. Galde-
risi smorza però l’entusiasmo e 
blinda i suoi. 

In settimana sono previsti al-
lenamenti ed una amichevole 
sul sintetico di Lucera per “ta-
stare” un campo sintetico in vi-
sta delle prove generali su quel-
lo della città in riva al golfo. Le 
ultime cinque partite, in ordine 
Manfredonia, Padova (in casa), 
Novara, Monza (in casa) e Ter-
nana, rappresentano per il Fog-
gia cinque autentiche finali per 
conquistare l’agognata posizio-
ne play-off. Come dire: il bello 
deve ancora venire. 

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

Foggia: il bello viene ora!
DUE GOAL DI DEL CORE CONTRO IL FOLIGNO PERMETTONO DI AGGUANTARE GLI UMBRI AL QUARTO POSTO

[ Valerio Quirino ]

Classifica serie C1/girone A 

Posizione Squadra Punti

1° Sassuolo 56

2° Cremonese 55
3° Cittadella 53
4° Foggia 47

5° Padova 47
6° Foligno 47
7° Legnano 42
8° Monza 40
9° Novara 40
10° Venezia 40
11° Cavese 38
12° Pro Sesto 36
13° Pro Patria 34
14° Ternana 32
15° Lecco 28
16° Manfredonia 26
17° Paganese 21
18° H. Verona 21

30a Giornata serie C1/A
22 marzo 2008

Ternana-Cavese
Foligno-Cittadella

Novara-Cremonese
Manfredonia-Foggia

Padova-Pro Patria
Legnano-Pro Sesto

Lecco-Sassuolo
Paganese-Venezia
Monza-H.Verona

Nel prossimo turno a Manfredonia di scena il derby di Capitanata

foto di Luigi Genzano

Tutte Le Mattine
Apertura 9.00-12.30

Visita delle scuole mostra biblica 
interconfessionale con: giochi a 
tema biblico e altre attività ludi-
che; filmati a tema biblico; testi 
interattivi su pc.

Tutti i pomeriggi
Apertura 17.00-19.30

Dalle 17.00 alle 19.30

Proiezione di filmati a tema bi-
blico.

Tutte le sere
Alle ore 19.30 si terranno mani-
festazioni a tema biblico.

Domenica 6 aprile
Alle ore 10,00 Santa Messa 

presieduta dal Vicario 

Generale don Filippo Tardio, 
a seguire inaugurazione 
della mostra nei locali della 
parrocchia.
In serata Lettura corsiva del 
vangelo secondo Matteo (con 
illustrazioni e musiche) a cura 
di Michele Quintana

Lunedì 7 aprile
Don Nino Prisciandaro 
Biblista
Il linguaggio simbolico 

nell’apocalisse

Fra Francesco Galiano 

Frate carmelitano
La famiglia nella bibbia

Martedì 8 aprile
Renzo Infante 

Docente di letteratura cristiana 
antica
I settenari dell’apocalisse

Jean-Felix Kamba Nzolo

Pastore valdese della chiesa 
evangelica di Foggia e Orsara di 
Puglia
La bibbia di Diodati

Mercoledì 9 aprile
Don Stefano Caprio 

Resp. del Consiglio ecumenico 
di Foggia
Le traduzioni ecumeniche 

della bibbia

Padre Valter M. Arrigoni 

Monaco diocesano
Mille e non più di mille

Parrocchia San Pio X
“Il mistero della Parola”

Mostra Biblica 6-13 aprile

nana, rappreeeeseseeennntano per il Fog-
gia cinque aautentiche finali per 
conquistare l’agognata posizio-
ne play-off. Come dire: il bello 
deve ancora venire. 

15° Lecco 28
16° Manfredonia 26
17° Paganese 21
18° H. Verona 21

Giovedì 10 aprile
Don Biagio Grilli

Direttore I.S.R. Manfredonia
Il mysterion paolino

Angela Davari Stelluto 

Iconografa
L’escatologia 

nell’iconografia

Venerdì 11 aprile
Don Antonio Menichella

Biblista e parroco di San Pio X
“Cristo agnello”: lectio 

divina su ap 5,6 - 14

Sabato 12 aprile
Declamazione di brani biblici 
scelti a cura di Gino Caiafa 
con l’accompagnamento di un 
quartetto d’archi

Organizzazione e contatti 

a cura di Francesca Di Gioia 

e Sarah Salvatore.



Ricorddo del XX AAnniversario ddi Ordinazionee Episcoppale di
SS.E. mmons. Francesccco Pio Tammburrrino,,

Arciveesscovo Metropolllita di Foggia-BBovino, 

ccon S.EE. mons. Annngelo Spinnilloo, 
VVescovo di Teggggiano-Policastrro 

e S..E. moons. Domennico Cornnacchhia, 
Vescovo di LLLucera-Troia.

Foggia - Chiesa dei Santi Guglielmo e Pellegrino - 31 marzo 2008


