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Presentati 

all’Istituto 

di Scienze Religiose 

cinque testi 

scritti dai docenti 

dell’Istituto
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L’Arcivescovo 

Tamburrino 

incontra 

in episcopio 

il fondatore 

di “Libera”, 

don Luigi Ciotti

Sabato 4 aprile, 

alle ore 20.30 

a San Domenico, 

veglia di preghiera 

per la 

XXIV Giornata 

Mondiale 

della Gioventù

on questa domenica inizia la “gran-
de settimana”. In questo giorno la 
Chiesa fa memoria dell’ingresso di 

Gesù a Gerusalemme per dare compimento 
al Mistero di passione, morte e risurrezione. 
Come le folle accolsero Gesù a Gerusalemme 
con festa e con gioia, allo stesso modo le 
folle di oggi rivivono la stessa esperienza. 
In questo giorno, la Chiesa partecipa com-
pletamente al dramma della Passione di 
Cristo per condividerla totalmente.
La riforma liturgica ha dato rilievo alla pro-
cessione con i rami d’ulivo. Bisogna però, 
fare attenzione che il tutto non si riduca 
unicamente a questo gesto, inteso magari 
in senso pagano. La benedizione dei rami 
d’ulivo, infatti, è finalizzata alla processione 
ma quest’ultima deve essere espressione sa-
cramentale di un popolo che condivide con 
Cristo la Passione e si accinge a goderne i 
benefici della Redenzione. Nei giorni imme-
diatamente seguenti la Liturgia del lunedì, 
martedì e mercoledì della Settimana Santa 
continua a presentare il Cristo, servo soffe-
rente che si offre liberamente alla Passione 
per poi godere la Gloria del Padre nella sua 
Resurrezione.
Quest’anno in concomitanza con la 
Domenica delle Palme, si celebrerà nelle 
diocesi la XXIV Giornata Mondiale della 
Gioventù, ed il tema che il Santo Padre ha 
scelto è “Abbiamo posto la nostra speran-
za nel Dio vivente”. Il tema è preso dalla 
citazione della prima Lettera di San Paolo a 
Timoteo, ed indica ai giovani il percorso da 
compiere per essere testimoni e missionari 
nel mondo di oggi. Paragona l’esperienza 
dell’incontro tra Paolo e Cristo a quella di 
ogni giovane che, se si apre all’esperienza 
della grazia, può farsi portatore della vera 
speranza cristiana.
Celebrare le Palme e la Giornata Mondiale 
dei giovani significa vivere nello spirito 
della piena adesione a Cristo. Che dun-
que l’ingresso “trionfante” del Messia a 
Gerusalemme, accolto dalla folla festante, 
sia eco per ogni giovane ed ogni credente 
che si appresta a vivere e a celebrare questo 
momento di giubilo nella Domenica della 
Passione del Signore.

Il Direttore
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2 Voce di Popolo

presidente Prodi 
che stava per ap-
provare una leg-
ge sugli omoses-
suali? E di qual-
che altro cat-

tolico doc con 
situazione fa-
miliare abnor-
me?

Sessant’an-
ni fa i Cattolici 
si impegnarono generosamente 
nei Comitati Civici e salvarono 
l’Italia dal Comunismo, ma fu-
rono subito messi in un angolo 
senza che si tenesse conto degli 
ideali che essi proponevano. Co-
sì ci siamo ritrovati una società 
da cui è eliminato positivamen-
te l’influsso cristiano, in gran 
parte a causa delle omissioni 
e delle complicità dei democri-
stiani. Ora rifondiamo un parti-

to dei cattolici che ha portato il 
Paese ad un laicismo esaspera-
to? Mai più. Avete rilevato qual-
che intervento di questi sedicen-
ti cattolici quando qualcuno ac-
cennò alla modifica della Leg-
ge 194, o almeno ad una sua ret-
ta applicazione? E ultimamente 
sul caso Eluana?

Ancora una lettera al direttore sull’editoriale a firma di Bordasco

Signor Direttore,
mi preme intervenire sul te-

ma suggerito da Damiano Bor-
dasco, sempre attento ai proble-
mi della nostra società, ai qua-
li noi Cattolici siamo chiama-
ti a portare il nostro contribu-
to. Dunque: 1) Bisogna tornare 
all’unità politica dei Cattolici? 
2) Esiste veramente un partito 

che vuol essere il vero riferi-

mento dei Cattolici? 3) Qual è 
il ruolo che i Cattolici possono 
svolgere ai fini della vita politi-
ca, locale e nazionale?

Sono queste le domande es-
senziali che i Cattolici si pongo-
no. Ed a questo punto è dove-
roso fare un percorso storico e 
ricordare a quanti vengono ad 
elemosinare il voto dei Cattoli-
ci che lo sfascio della nostra so-
cietà, in cinquant’anni di domi-
nio democristiano, si deve pro-
prio alla Democrazia Cristiana. 
Con quale coraggio, oggi, i De-
mocristiani vengono a chiedere 
il nostro sostegno? Il processo 
di disgregazione della Famiglia 
con il Divorzio (1970) e il nuo-
vo Diritto di famiglia (1975), 
la Scuola dei Decreti Delega-
ti (1974), l’Aborto (1978): ebbe-

ro le leggi firmate da democri-
stiani. 

Per conservare il potere, 
la DC ha rinunciato alla pro-
pria specificità ideologica ed 
ha escogitato alcuni espedien-
ti quali il compromesso stori-

co e la teoria delle convergen-

ze parallele. E quando poi tut-
to stava per crollare, si disse che 
bisognava sciogliersi ed entra-
re negli altri partiti a portare il 
proprio contributo. Nacquero i 
Cattolici per il Comunismo, i 
Cattolici democratici; i Catto-

lici per il No; rinacque il Par-

tito Popolare, sorsero partiti-

ni che si rifacevano alla vecchia 
DC. Persino le ACLI – che ave-
vano l’Assistente Ecclesiastico – 
fecero la loro scelta socialista. 
La diaspora comportò l’abdica-
zione ai principi cattolici, a cui 
del resto i nostri bravi democri-
stiani erano stati fedeli; ma non 
assicurò loro il potere sperato. 
Tangentopoli prima e il bipola-
rismo poi li travolse per cui ten-
tarono di salvarsi a destra e a si-
nistra. Cacciati di qua ed espul-
si di là, eccoli a tentare di recu-
perare la fiducia accordata lo-
ro un tempo. Ma quale testimo-

nianza hanno dato negli ultimi 
anni nel Parlamento italiano e 
nella Amministrazioni locali? 
Come si sono impegnati a di-
fendere i valori essenziali della 
persona umana? Basti qui ricor-
dare che, proprio a Foggia, il pe-
riodico dei cattolici doc, Il nuo-

vo Risveglio (19/05/1981), plau-
dì alla vittoria del No al Referen-
dum sull’aborto. Si può ancora 
dar loro fiducia?

In fondo, il bipolarismo tanto 
vituperato ha costretto a chia-
rire il proprio atteggiamento 
di fronte ai problemi che inte-
ressano noi Cattolici. Ora che i 
vecchi democristiani sono sta-
ti messe alle strette, da una par-
te dai compagni comunisti e 
dall’altra parte dalla coalizione 
di Berlusconi, eccoli a chiedere 
un compromesso che non me-
ritano più. Persino il cattolico 
Bottiglione, che ruppe col neo 
Partito Popolare, tradì i suoi so-
stenitori e lo vedemmo, a Fog-
gia, a braccetto con D’Alema. 
E che dire della cattolica Ro-
si Bindi la quale, in un’intervi-
sta, asserì che, forse sì, la pillo-
la del giorno dopo poteva entra-
re nella Legge sull’aborto? E del 
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DAI COMITATI CIVICI DI TROIA UN ACCORATO APPELLO 
AL CONTRIBUTO DEI CATTOLICI IN POLITICA

Clima da curva sud sulla 
gradinata dell’aula magna del-
la scuola media “Nicola Zinga-
relli” che ha ospitato il gran-
de raduno della Pgvr (Pastora-
le giovanile vocazionale reden-
torista, ndr) del 15 marzo scor-
so. I giovani della parrocchia 
Sant’Alfonso hanno accolto le 
comunità redentoriste di Co-
rato, Pagani, Teano, Materdo-
mini, e Ciorani. Circa duecen-
to ragazzi si sono dati appunta-
mento per ‘orientarsi’ nel cam-
mino della loro vita e per trova-
re i punti fermi dove riporre la 
speranza. Speranza è guardare 
alla vita in profondità.

La Pgvr (www.pgvrna.it) ogni 
anno propone ai suoi ragazzi un 
tema per camminare, riflettere 
e crescere insieme.

Quest’anno è stato lanciato 
un SOS “La tua Passione è la 
Speranza mia”, per significare 

una richiesta d’aiuto e per ag-
grapparsi ad una speranza con 
uno sguardo nuovo. È un itine-
rario capace di aiutare i giova-
ni a leggere i bisogni della vita, 
a scontrarsi con la realtà quoti-
diana, ad avere il coraggio di so-
gnare, a progettare la vita nella 
fede per scoprire la propria vo-
cazione alla luce del messaggio 
alfonsiano. Ciò è molto difficile. 
Bisogna avere il coraggio di por-
si delle domande a cui spesso 
non si vuole dare una risposta.

Un laico, una suora, un semi-
narista ed un sacerdote hanno 
testimoniato le loro scelte vo-
cazionali, tutte diverse, ma na-
te dalla gioia di rispondere ad 
un’unica ‘chiamata’.

La maggior parte dei consa-
crati non sono persone speciali; 
hanno avuto solo il coraggio di 
farsi delle domande non comu-
ni e di orientarsi diversamente 

“Orientarsi… verso la vera speranza”

Sul bipolarismo

rispetto alla massa per poi affi-
darsi nelle mani giuste.

Momento forte della giorna-
ta è stata l’adorazione silenzio-
sa che ha immerso fiduciosa-
mente i giovani nella presenza 
viva di Gesù. Molti hanno aper-
to i loro cuori ai sacerdoti du-
rante le confessioni. Canti, dan-

ze, catechesi, adorazione e te-
stimonianze hanno segnato la 
Giornata Vocazionale Reden-
torista che si è conclusa con la 
celebrazione eucaristica: mo-
mento di intensa spiritualità e 
comunione fraterna.

Rita Fiscarelli

Questo periodico 
è associato 
all’Unione Stampa 
Periodica Italiana

e alla Federazione 
Italiana Settimanali 
Cattolici

di
p-
g-
s-
-
-

n
-

o generosamente
ivici e salvarono Il centro, agli elettori cattoli-

ci non interessa più. Che resti 
il bipolarismo, liberi noi di im-
pegnarci a lavorare nelle Orga-
nizzazioni Cattoliche e di dare 
il suffragio elettorale a favore di 
coloro che si impegnano a difen-
dere i valori cristiani. Noi siamo 
per la Vita!

Giovanni Rubino

già Componente dei 

Comitati Civici e Presidente 

delle Acli a Troia
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Chiesa Italiana
I giovani di Azione Cattolica

Chiesa Universale
La popolarità del Papa
Sull’aereo di ritorno dal Ca-

merun e dall’Angola, Benedetto 
XVI ha detto ai giornalisti che, 
del viaggio, gli sono rimaste im-
presse nella memoria queste due 
cose: “Da una parte la cordiali-
tà quasi esuberante, la gioia di 
un’Africa in festa. Nel papa han-
no visto la personificazione del 
fatto che siamo tutti figli e fami-
glia di Dio. Esiste questa fami-
glia e noi, con tutti i nostri limi-
ti, siamo in questa famiglia e Dio 
è con noi. “Dall’altra parte lo spi-
rito di raccoglimento nelle litur-
gie, il forte senso del sacro: nelle 
liturgie non c’era autopresenta-
zione dei gruppi, autoanimazio-
ne, ma la presenza del sacro, di 
Dio stesso. Anche i movimenti, 
le danze, erano sempre di rispet-
to e di consapevolezza della pre-
senza divina”. Popolarità e pre-
senza di Dio. L’intreccio tra que-
sti due elementi è il segreto del 
pontificato di Joseph Ratzinger. 
Che Benedetto XVI sia un papa 
popolare sembrerebbe contrad-
detto dalla tempesta di critiche 
ostili che si abbattono quotidia-
namente su di lui, dai media di 
tutto il mondo. Nell’ultimo me-
se queste critiche hanno registra-
to un crescendo senza preceden-
ti. Anche rappresentanti ufficiali 
di governi, ormai, non hanno re-
more a mettere sotto accusa il 
papa. Ma se si guarda ai grandi 
numeri l’impressione che si rica-
va è diversa. Nei suoi viaggi, Be-
nedetto XVI ha sempre registra-
to indici di popolarità superio-
ri alle attese. Non solo in Africa 
ma anche su piazze difficili co-
me gli Stati Uniti o la Francia. A 
Roma, all’Angelus della domeni-
ca mezzogiorno, piazza San Pie-
tro è ogni volta gremita più che 
negli anni di Giovanni Paolo II. 
Ciò non significa che queste me-
desime folle accettino e pratichi-
no all’unisono gli insegnamenti 
del papa e della Chiesa. Innume-
revoli indagini mettono in luce 
che sul matrimonio, la sessuali-
tà, l’aborto, l’eutanasia, la con-
traccezione i giudizi di un largo 
numero di persone sono più o 
meno distanti dal magistero cat-
tolico. Nello stesso tempo, tutta-
via, molte di queste stesse per-
sone manifestano un profondo 
rispetto per la figura del papa e 
per l’autorità della Chiesa. Il ca-
so dell’Italia è esemplare. Il 25 
marzo su “la Repubblica” – cioè 
sul quotidiano progressista lea-
der, molto caustico nel criticare 
Benedetto XVI – il sociologo Il-
vo Diamanti ha fornito un’enne-
sima conferma dell’alto tasso di 
fiducia che gli italiani continua-

no a riporre nella Chiesa e nel 
papa, nonostante il diffuso dis-
senso su vari punti del suo inse-
gnamento. Ad esempio, richiesti 
di dire se fossero pro o contro 
l’affermazione del papa sul pre-
servativo “che non risolve il pro-
blema dell’AIDS ma lo aggrava”, 
ben tre su quattro si sono detti 
contrari. Ma i medesimi intervi-
stati, alla domanda se ripones-
sero fiducia nella Chiesa, hanno 
risposto “molto” o “moltissimo” 
nella misura del 58,1 per cento. 
Ed è risultata ampia anche la fi-
ducia riposta in Benedetto XVI, 
col 54,9 per cento. Non solo. Dal-
la stessa indagine si ricava che la 
fiducia nella Chiesa e in Benedet-
to XVI non è in calo ma è in au-
mento rispetto a un anno fa. Il 
professor Diamanti spiega così 
questo apparente contrasto: “La 
Chiesa e il papa intervengono sui 
temi sensibili dell’etica pubblica 
e privata in modo aperto e diret-
to. Offrono risposte discutibili e 
spesso discusse, contestate da 
sinistra o da destra. Tuttavia, of-
frono certezze a una società in-
sicura, alla ricerca di riferimenti 
e valori. Per questo 8 italiani su 
10, tra i non praticanti, conside-
rano importante dare ai figli una 
educazione cattolica e li iscrivo-
no all’ora di religione. Inoltre la 
maggioranza delle famiglie de-
stina l’8 per mille della propria 
imposta sul reddito alla Chiesa 
cattolica”. 

Il ricordo 
di Giovanni Paolo II
Benedetto XVI vivrà quest’an-

no il quarto anniversario della 
morte di Giovanni Paolo II in-
sieme a migliaia di giovani, se-
condo quanto si apprende dal ca-
lendario delle celebrazioni pre-
siedute dal Santo Padre. Lo farà 
presiedendo il 2 aprile, alle 18.00 

nella Basilica vaticana, una San-
ta Messa alla quale sono invita-
ti soprattutto i giovani di Roma. 
Sarà allo stesso tempo il tradi-
zionale incontro che il Papa ha 
tutti gli anni con i giovani della 
sua Diocesi in preparazione alla 
Giornata Mondiale della Gioven-
tù, che quest’anno verrà vissuta 
a livello locale nelle Diocesi tre 
giorni dopo, la Domenica delle 
Palme. Benedetto XVI rivivrà la 
notte di quattro anni fa, in cui i 
fedeli – tra cui moltissimi giovani 
– riempivano Piazza San Pietro 
e hanno accompagnato la mor-
te di Karol Wojtyła con la pre-
ghiera. Il 29 marzo, V Domeni-
ca di Quaresima, il Vescovo di 
Roma compirà una visita pasto-
rale alla parrocchia romana del 
Santo Volto di Gesù, nel quartie-
re della Magliana. Tre giorni do-
po la celebrazione dell’anniver-
sario della morte di Giovanni Pa-
olo II, il 5 aprile, Domenica del-
le Palme, alle 9.30 in Piazza San 
Pietro il Papa benedirà le palme 
e presiederà la processione e la 
Santa Messa. Com’è tradizione, il 
9 aprile, Giovedì Santo, alle 9.30 
nella Basilica vaticana concele-
brerà la Santa Messa del Crisma 
con i sacerdoti e i Vescovi pre-
senti a Roma. Alle 17.30, nella 
Basilica di San Giovanni in La-
terano, Cattedrale del Papa, da-
rà inizio al triduo pasquale cele-
brando la Santa Messa della Ce-
na del Signore. Il 10 aprile, Ve-
nerdì Santo, alle 17.00 nella Basi-
lica vaticana parteciperà alla ce-
lebrazione della Passione del Si-
gnore. Alle 21.15 dirigerà al Co-
losseo la Via Crucis. L’11 aprile, 
Sabato Santo, alle 21.00 nella Ba-
silica vaticana il Papa darà iniziò 
alla Veglia Pasquale nella Notte 
Santa. La Domenica di Pasqua, 
alle 10.30, in Piazza San Pietro, 
celebrerà la Santa Messa. .

È terminato il 29 marzo, pres-
so la Domus Pacis di Roma, il 
seminario “A regola d’arte”, or-
ganizzato dal settore giovani di 
Azione cattolica. Obiettivo, pun-
tare lo sguardo sul mondo spiri-
tuale di giovani e giovanissimi, 
studiare le nuove strategie e, co-
me si legge nella presentazione 
ufficiale, “individuare quei pun-
ti essenziali e irrinunciabili che 
aiutano noi e le persone a noi af-
fidate a ‘vivere secondo lo Spiri-
to’, ovvero a coltivare l’ideale di 
una vita piena, beata e orientata 
dall’amore di Dio”. Altro obiet-
tivo, contribuire alla stesura di 
una nuova “regola spirituale” 
per il settore giovanile, a dieci 
anni dalla stesura degli “appun-
ti” oggi a disposizione. “Quan-
do si parla di regola non si par-
la di cose da fare, ma di uno sti-
le di vita da assumere, ben de-
lineabile e comprensibile, non 
lasciato al caso”, spiega mons. 
Domenico Sigalini, assistente 
generale dell’Azione cattolica 
e vescovo di Palestrina. “Non 
è un navigare a vista, – aggiun-
ge – non è una sorta di ‘pren-
diamo quello che viene sponta-
neamente’, ma non è neppure 
una gabbia in cui è già tutto de-
finito quello che ciascuno deve 
essere, perché c’è da ascoltare 
lo Spirito Santo, che è nella vita 
e continuamente provoca i gio-
vani a rispondere alla chiamata 
di Dio che è dentro gli eventi.” 
Tutto questo perché non è vero 
che il giovane non è alla ricerca 
di un alto valore spirituale, “co-
me ci ha dimostrato la GMG di 
Sydney”. “I giovani – aggiunge 
mons. Sigalini – vanno alla ricer-
ca di un momento in cui pren-
dersi in mano la vita… Io dico 
banalmente che i giovani lascia-
no l’anima sul comodino la mat-
tina quando si alzano e la ripren-

dono la sera quando rivanno a 
letto. E invece l’anima bisogna 
tenersela in mano sempre”. E gli 
strumenti? “Il silenzio è il varco, 
è la presa della vita attraverso la 
quale riesci a sentirti te stesso e 
a metterti in dialogo con Dio – 
spiega - Per vivere una vita ve-
ra ‘a regola d’arte’, poi, le buone 
prassi sono la preghiera, la con-
templazione, e quindi la possibi-
lità di vedere negli altri il volto 
di Cristo e la solidarietà”. Ad ar-
ricchire il seminario, coordina-
to da Chiara Finocchietti e Mar-
co Iasevoli, vice presidenti na-
zionali e responsabili del setto-
re giovani, e da don Vito Picci-
nonna, assistente dei giovani, gli 
interventi di don Erio Castelluc-
ci, preside della facoltà teolo-
gica dell’Emilia Romagna, che 
ha parlato di spiritualità come 
atto corporeo a tutto tondo, in 
cui anima e materia concorrono 
a pari dignità, e di Maria Cam-
patelli, del Centro Aletti, già re-
sponsabile associativa negli an-
ni 80. A lei il compito di parlare 
di teologia della bellezza, con la 
presentazione di un filmato sui 
famosi mosaici di Rupnik, che 
nascono proprio nel centro ro-
mano, inaugurato da Giovanni 
Paolo II nel 1991. Nella matti-
nata di domenica 29 marzo, la 
messa presieduta da don Nico-
lò Anselmi, direttore del servi-
zio di Pastorale giovanile del-
la Cei, che ha chiesto ai giova-
ni responsabili di Ac di metter-
si sempre di più “al fianco degli 
incaricati diocesani della pasto-
rale giovanile”, secondo il “ca-
risma di ecclesialità proprio 
dell’Ac”. Dal canto loro, gli in-
caricati di Pg, secondo Anselmi, 
devono lavorare per “contribu-
ire sempre di più alla comunio-
ne e all’unità e bellezza dei gio-
vani e della Chiesa”.



Si sono incontrati per una co-
lazione in Episcopio martedì 
mattina, don Luigi Ciotti e l’Ar-
civescovo di Foggia-Bovino, 
Mons. Francesco Pio Tambur-
rino. Per la prima volta a collo-
quio prima di incontrare gli alun-
ni delle scuole al Teatro del Fuo-
co, per una giornata della memo-
ria in ricordo di Francesco Mar-
cone, direttore dell’ufficio del re-
gistro di Foggia ucciso il 31 mar-
zo del 1995. Il vescovo alla fine 
dell’incontro avvenuto in forma 
privata, non ha rilasciato dichia-

razioni ma era visibilmente col-
pito dall’attenzione che don Lu-
igi Ciotti aveva mostrato verso 
i suoi scritti pastorali. Infatti il 
presidente di “Libera” ha com-
mentato con il presule l’esorta-
zione scritta per la quaresima “Al 
passo dei poveri”, citando alcu-
ni passaggi anche nell’incontro 
pubblico in teatro, mostrando di 
conoscere a fondo il contenuto 
del messaggio del nostro Arci-
vescovo. Poi insieme a piedi, si 
sono recati in vico Cutino per la 
manifestazione di “Libera”, ac-

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

Saldando cielo e terra
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Don Luigi Ciotti ha fatto visita all’Arcivescovo in Episcopio

Agenda dell’Arcivescovo
4 - 11 aprile 2009

204/04 Alle ore 20,30 presso la parrocchia di S. Tommaso e suc-
cessivamente presso la Chiesa di S. Domenico guida la 
Veglia di preghiera per i giovani per la XXIV Giornata 
Mondiale della Gioventù, dal tema: “Abbiamo posto la 
nostra speranza nel Dio vivente” (1 Tm 4, 10).

05/04 Alle ore 11,00 presso la Chiesa di San Domenico presiede
la S. Messa delle Palme.

06/04 Alle ore 10,00 fa visita alla Casa Circondariale di Foggia.
Alle ore 20,30 assiste ad una sacra rappresentazione pres-
so la parrocchia della Sacra Famiglia.

07/04 Alle ore 10,30 presso l’INAM celebra la S. Messa del pre-
cetto pasquale.

09/04 Alle ore 9,30 presiede la S. Messa Crismale presso la 
parrocchia dei SS. Guglielmo e Pellegrino. Pranza con 
il presbiterio in Seminario. Alle ore 18,30 presso la par-rr
rocchia Regina della Pace celebra la S. Messa in Coena 

Domini.
10/04 Alle 8,30 presiede l’Ufficio delle Letture e le Lodi Mat-

tutine a San Domenico. Alle ore 16,00 presiede la Ce-
lebrazione della Passione del Signore a San Domenico, 
successivamente partecipa alla processione e rivolge il
messaggio alla città.

11/04 Alle 8,30 presiede l’Ufficio delle Letture e le Lodi Mattuti-
ne a San Domenico, successivamente presiede i Riti pre-
battesimali per gli eletti. Dalle ore 10,00 in Curia rivolge
gli auguri pasquali ai fedeli e alle autorità cittadine. Alle
ore 23,00 presiede la Veglia Pasquale e la S. Messa pres-
so la parrocchia S. Michele.

Info: segretariovescovo@diocesifoggiabovino.it

IL FONDATORE DI “LIBERA” A FOGGIA PER UN INCONTRO IN MEMORIA DI FRANCESCO MARCONE

È stato accolto dall’Arcivescovo 
di Foggia-Bovino Mons. Francesco 
Pio Tamburrino lunedì scorso nella 
chiesa di San Domenico l’icona di 
San Paolo. L’effigie farà tappa nel-
la nostra diocesi fino al 5 aprile per 
la Peregrinatio Pauli in occasione 
della celebrazione dell’anno Paoli-
no che si concluderà il 29 giugno 
prossimo a Roma.

Tanti i fedeli accorsi per ve-
nerare l’icona del Santo di Tarso 
che, dopo la meditazione proposta 
dall’Arcivescovo hanno continua-
to in raccoglimento ad affidarsi 
all’apostolo nella preghiera e nella 
contemplazione mistica della ta-
vola sacra. Grande festa dunque 
per la comunità ddei Paolini di 
Foggia che, dopo la partenza, due 
anni fa, delle suore Figlie di San 
Paolo, hanno continuato incessan-
temente la loro opera di evangeliz-
zazione attraverso il carisma della 
comunicazione, grazia all’impegno 
costante dei cooperatori paolini e 
alla divulgazione delle opere let-
terarie e teologiche nella libreria 
Paline, punto vendita privilegiato 
della Casa editrice San Paolo di 
Torino.

Per una più attenta lettura 
dell’immagine di San Paolo pro-
poniamo una breve traccia di let-
tura di questa icona a cura di sr An-
namaria Cutrupi, fsp, che può esse-
re utile per comprendere, pregare, 
contemplare ed evangelizzare. 

La figura dell’Apostolo Paolo 
campeggia su uno sfondo rosso 
scarlatto e la sua persona è avvol-
ta da un mantello rosso che indica 
il martirio quotidiano e l’offerta 

di sé. Il suo corpo è avvolto in una 
tunica verde segno di vitalità e vita 
che si comunica. Poggia i suoi pie-
di calzati con sandali, in cammino 
su un tappeto verde intenso:  pie-

di di chi cammina, di chi esce di 

casa e percorre le strade degli uo-

mini… sono piedi calzati. L’Apo-
stolo è in piedi, ma in cammino: il 
piede destro è in movimento. Il pie-
de sinistro sembra trattenuto dal-
la punta della spada: simbolo della 
Parola e del martirio. Tutta la sua 
persona sembra protesa in avanti. 
La mano destra stringe la spada, se-
gno del martirio e con La mano si-
nistra regge un grosso libro aperto. 
Il libro indica il ‘mistero nascosto’, 
cioè la chiamata universale alla sal-

Cominciata in Diocesi 
la Peregrinatio Pauli

colti da una platea gremita di ol-
tre 400 studenti di diverse scuo-
le superiori della città che con 
sentita commozione hanno par-
tecipato alla giornata. Sono state 
proprio le parole dell’Arcivesco-
vo ad accogliere gli studenti per 
richiamarli ad una partecipazio-
ne attiva da cristiani del mondo 
affinché siano il seme che fa ma-
turare la speranza, e che li renda 
protagonisti del loro domani. 

Si sono poi alternati le diver-
se rappresentanze istituzionali 
da Sua Eccellenza il Prefetto di 
Foggia, Antonio Nunziante, al 
Presidente della Provincia, An-
tonio Pepe, e all’assessore Sotti-
le, per il comune di Foggia.

È stato poi portato in scena 
dal Cerchio di Gesso una pièces 
teatrale sulla vita di Franco Mar-
cone, interpretata attraverso i ri-
cordi dei familiari e degli ami-
ci più cari. Un testo vissuto 
da quattro attori soli in scena 
che hanno fatto vibrare le cor-
de dell’anima dei presenti e re-
so testimonianza ancora viva e 
presente del senso dello Stato 

e della fiducia nelle istituzioni 
che nutriva la coscienza dello 
zelante direttore dell’ufficio del 
registro. Un uomo rappresenta-
to per la prima volta come “pa-
pà” anzi come “papi” come lo 
chiamava la figlia Daniela, che 
nei momenti del dibattito suc-
cessivi allo spettacolo, ha sot-
tolineato quanto il ricordo per-
sonale, si intessa oggi con il ri-
cordo dell’uomo delle istituzio-
ni; un ricordo rivitalizzato nella 
sua valenza privata ma, anche 
rivissuto come evocazione col-
lettiva, dei diritti ma anche dei 
doveri che i cittadini sono chia-
mati a compiere. Quei doveri 
che hanno portato Marcone ad 
essere presenza scomoda, pro-
prio in quanto attento operato-
re amministrativo e fedele attua-
tore del bene comune in contra-
sto con i poteri forti della corru-
zione e del malaffare. Questo ri-
chiamo ai doveri è stato poi ri-
badito da don Ciotti che ha ri-
chiamato la platea alla corre-
sponsabilità affinché le vittime 
di mafia ricordino a ciascuno di 

noi che sono morti ammazzati, 
perseguendo interessi collettivi 
e che le nostre coscienze sono 
dunque immediatamente richia-
mate alla lotta quotidiana per il 
conseguimento di una giustizia 
sociale. “Quel mondo di diritti e 
di doveri – ha aggiunto don Ciot-
ti – di cui parla anche il vostro 
Arcivescovo nella bella lettera 
‘Al passo dei poveri’, quel richia-
mo che indica la strada possibi-
le per un mondo in cui tutti ci ri-
conosciamo e che porti alla spe-
ranza di essere al passo nel sen-
so di ‘insieme’ a chi soffre, alle 
vittime delle ingiustizie, primo 
male del sistema che provoca 
una serie di disuguaglianze so-
ciali che dobbiamo combattere 
con l’impegno in prima perso-
na senza demandare al prossi-
mo azioni che dobbiamo vivere 
noi, per primi. Nella lettera il Ve-
scovo salda cielo e terra in que-
sta duplice visione di richiamare 
da qui i valori teologici di ugua-
glianza e di meritocrazia che so-
no precetti evangelici ancor pri-
ma che sociali o politici”.

vezza, che Paolo deve manifestare 
e annunciare alle genti. 
Lo sguardo si spinge lontano, ver-
so orizzonti sempre nuovi… e col 
desiderio raggiunge i confini del 
mondo da evangelizzare.
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La Sala “Crostarosa” dell’Istitu-
to di Scienze Religiose ha accol-
to un evento particolare apprez-
zatissimo dal numeroso pubbli-
co presente: la presentazione di 
cinque lavori editi a stampa nel 
2008, nati dalla penna di altrettan-
ti docenti dell’Istituto Superiore 
di Scienze Relgiose “Giovanni Pa-
olo II” di Foggia. La produzione di 
scritti della sede di Foggia della 
Teologica Pugliese si arricchisce 
di queste opere, dopo il debutto 
della rivista “Quis ut Deus”.

L’idea di questa presentazio-
ne multipla è nata dall’esigenza 
di presentare pubblicamente dei 
lavori visibili sia alla comunità ec-
clesiale che alla cittadinanza tut-
ta ma anche per rendere parteci-
pe di questi lavori scientifici, gli 
studenti che frequentano l’ISSR. 

Don Fausto Parisi, preside 
dell’ISSR ha lanciato l’idea di una 
casa editrice che abbia la sua se-
de presso l’Istituto e che si avval-
ga di un comitato di redazione in-
terno e che aiuti docenti e alun-
ni meritevoli a pubblicare sag-
gi e studi scientifici. Infatti don 
Stefano Caprio che ha fatto da 
moderatore alla presentazione, 
ha sottolineato che l’ormai no-
tevole quantità di pubblicazioni 
dei professori potevano dare vi-
ta in futuro ad una vera e propria 
“nuova scuola foggiana” di ricer-
ca teologica. 

I testi presentati infatti spazia-
no dalla storia della Chiesa loca-
le ai saggi filosofici sulla perso-
na a due eminentissimi teologi 
Henri de Lubac e San Tommaso 
D’Aquino. Il testo di Michele Illi-
ceto “La persona: dalla relazione 
alla responsabilità. Saggio di on-
tologia relazionale”, è un viaggio 
sia dal punto di vista storico che 
teoretico di tutto l’universo “per-

sona”. L’autore affronta in que-
sto libro la questione da un dop-
pio punto di vista: storico nella 
prima parte e teoretico nella se-
conda parte. Per ciò che riguar-
da l’approccio storico, il percor-
so abbraccia il concetto di perso-
na fin dalla tragedia greca quan-
do aveva un doppio significato di 
maschera e di volto. La linea pri-
vilegiata dall’autore è però quella 
del volto, reperito in modo par-
ticolare nell’ambito del lessico 
biblico, anche per la sua deriva-
zione dall’ebraico panim, il cui 
uso viene ricostruito anche in ri-
ferimento al tema del “volto” di 
Dio, specie in quello veterotesta-
mentario di cui si dò una preci-
sa documentazione. Il saggio di 
Giuseppe di Bisceglia fa parte 
del volume Storia delle Chiese 
di Puglia, pubblicato dalla Ecu-
menica editrice di Bari e curato 
da Mons. Salvatore Palese, Pre-
side della Facoltà Teologica Pu-
gliese, e da mons. Luigi Michele 
de Palma, docente di Storia della 
Chiesa nella pontificia università 
Lateranense. Le pagine del volu-
me, che ripercorrono, due mil-
lenni di storia, esprimono la sto-
ria delle comunità cristiane di-
slocate sul territorio della regio-
ne. Dai tempi della prima evan-
gelizzazione, col passare dei se-
coli, la presenza cristiana negli 
antichi insediamenti pugliesi, ha 
assunto varie forme istituzionali, 
tra cui prevale quella delle nume-
rose diocesi. Gli studi proposti 
nel volume offrono un panorama 
aggiornato della produzione sto-
riografica sulla storia delle Chie-
se locali di Puglia e consentono 
di comparare i progressi e i risul-
tati delle indagini condotte sul-
le Chiese meridionali. La pubbli-
cazione di Massimiliano D’Ales-

sandro, “Vita contemplativa e at-
tiva in Tommaso D’Aquino” edi-
to da “Aracne”, il saggio di les-
sicografia ha un duplice obiet-
tivo: verificare la valenza stori-
co-dottrinale della quaestio pri-
ma della distinzione 35 del III li-
bro del Commento alle Sentenze, 
che san Tommaso dedica ai temi 
della vita contemplativa ed offri-
re poi un percorso lessicografi-
co sul vocabolario tommasiano 
della contemplazione, con par-
ticolare attenzione alla nozione 
di sintagma “vita contemplativa”. 
Il lettore può così apprezzare a 
pieno il significato dell’esperien-
za propria del carisma domenica-
no, nonchè il contributo che quel 
carisma era in grado di offrire at-
traverso il ruolo attivo dei men-
dicanti predicatori, configurati 
come veri soggetti contemplati-
vi. Una sola donna tra i docen-
ti presenti alla manifestazione, 
Ada Prisco, con una pubblicazio-

ne sempre su una figura femmi-
nile: “Allo sbocciare del nuovo. 
L’idea di persona in Edith Stein”. 
Il saggio si propone di analizzare 
gli scritti più importanti di Edith 
Stein dalla prima gioventù del-
la brillante studentessa di filoso-
fia fino alla fase spirituale. Il fi-
lo conduttore viene rintracciato 
nel tema della “persona”, diret-
tamente o indirettamente inda-
gato dalla Stein con metodo filo-
sofico-fenomenologico, ma an-
che accogliendo suggestioni del-
la psicologia, della pedagogia e 
della teologia.

Il volume 
del prof. De Vita
L’attuale volume presentato da 

don Alberto De Vita, docente di 
Teologia Trinitaria presso l’ISSR, 
è edito per i tipi della Casa Edi-
trice “Vivere in” nella collana te-
ologica “Intellectus Fidei” ed è il 
frutto degli studi di Licenza (Lau-
rea) e Dottorato presso la Pontifi-
cia Università della Santa Croce a 
Roma. Parte dall’esigenza di inda-
gare tra le opere di Henri de Lu-
bac, il suo contributo alla Teolo-
gia Trinitaria.

Don Alberto perchè la scel-

ta di quest’autore?

La scelta nasce dall’esigenza 
di consultare de Lubac, gesuita 
francese vissuto nel secolo scor-
so, che ha influenzato moltissimo 
il pensiero della Chiesa del ‘900, 
prima durante e dopo il Conci-
lio Ecumenico Vaticano II, in me-
rito a questa questione. L’analisi 
dei suoi scritti ha evidenziato at-
traverso il suo percorso teologi-

co gli estremi per poter dare una 
definizione anche di una Teolo-
gia trinitaria, che non era stata 
mai evidenziata nella sua organi-
cità in un testo specifico. Il cor-
pus del pensiero teologico quin-
di è stato oggetto di questa tesi 
che è poi confluita nel lavoro del-
la pubblicazione e che porta in 
rilievo un aspetto inedito: l’inse-
rimento della dimensione eccle-
siale nella teologia trinitaria co-
sì da poter parlare addirittura di 
una svolta ecclesiologica di tut-
ta la teologia. La teologia trinita-
ria negli ultimi anni si è divisa sul 
noto assioma di Rahner “la trini-
tà economica è la trinità imma-
nente e viceversa”. Cioè l’evento 
di salvezza di Dio sull’uomo veni-
va identificato con il Trattato di 
Dio in se stesso, con il rischio di 
un panteismo poichè l’uomo e il 
Creato salvati, divenivano essen-
ziali a Dio. Quindi de Lubac attra-
verso una elaborata teologia sul-
la Chiesa colma lo spazio tra Dio 
e l’uomo lasciandoli distinguibili 
ma interagibili. Tutto questo è ar-
gomentato attraverso il confron-
to con i maggiori teologi del se-
colo scorso come von Balthasar, 
Molmann e Zizioulas, e con tut-
to il patrimonio teologico parten-
do dallo studio degli scritti dei 
Padri della Chiesa. Nel contesto 
due capitoli suscitano un ulte-
riore interesse: il cap. V sull’in-
fluenza delle tesi di Gioacchino 
da Fiore sul pensiero di tutto il II 
millennio, e il cap. VII sul pensie-
ro ecclesiale di de Lubac che di-
venta azione pastorale nel magi-
stero di Giovanni Paolo II. 

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

La scuola teologica foggiana

[ Francesca Di Gioia ]

Presentati all’Istituto di Scienze Religiose i libri dei docenti

I PROF. ILLICETO, PRISCO, D’ALESSANDRO, DI BISCEGLIA E DE VITA, HANNO PRESENTATO LE LORO OPERE

Monsignor Francesco Pio 
Tamburrino ha impartito la 
cresima alla presenza del pre-
fetto di Foggia, il dottor An-
tonio Nunziante, del questo-
re dottor Bruno D’Agostino  
del comandante della Polizia 
Stradale dottor Rossano Ca-
sto, del cappellano della Poli-
zia di Stato don Osvaldo Ca-
stiglione e del personale ope-
rante in Questura, commissa-
riati e specialità. Una sentita 
ed apprezzata cerimonia del-
la cresima impartita sulla te-
sta dell’assistente capo Teo-

Cresima per un poliziotto

doro Cassano in servizio pres-
so la Polizia di Foggia. La ceri-
monia veniva resa più suggesti-

va dai canti religiosi del perso-
nale di polizia e civile.

Dino Alice

foto Saldutto
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Viviamo un momento storico 
complesso, denso di preoccu-
pazioni, ansie e paure, a causa 
dell’andamento dell’economia, 
della diminuzione dei posti di la-
voro, dell’aumento di povertà e 
del senso di rabbia e di dispera-
zione che ne consegue. Ne risen-
te la vita di tanti di noi, soprattut-
to quella delle famiglie già trava-
gliate da conflitti generazionali, 
che nascono da profondi cambia-
menti di mentalità e di stile di vi-
ta e della mancanza di armonio-
se relazioni fra giovani e adulti. 
In questo clima che rende diffici-
le trovare momenti di calma e di 
libertà per riflettere, per cercare 
soluzioni giuste e riaprire il cuo-
re alla speranza, a noi del Grup-
po Meic di Foggia è stato fatto il 
dono di una pausa, di uno spa-
zio dedicato alla meditazione del-
la Parola e alla preghiera. Ci ha 
guidati all’accoglienza di questo 
dono l’assistente, mons. Dona-
to Coco, che per prepararci al-
la Pasqua ha scelto di presentar-
ci il cap. XV della 1 Corinti, do-

ve san Paolo tratta del tema del-
la Resurrezione.

Tre le affermazioni essenzia-
li contenute in questo brano del-
la lettera paolina, in primo  luo-
go si afferma la verità della Re-
surrezione di Gesù. Essa è testi-
moniata dagli apostoli e dai di-
scepoli che l’hanno visto in oc-
casione delle sue apparizioni do-
po la sua morte. Anche lui, Pao-
lo, ha vissuto questo incontro con 
Cristo risorto sulla via di Dama-
sco, perciò anche lui può affer-
mare di essere un apostolo invia-
to a predicare il Vangelo. Quindi, 
il primo fondamento della fede 
cristiana è questa esperienza di 
Gesù risorto.

La seconda affermazione im-
portante è che, se non si crede 
possibile la resurrezione dei mor-
ti e quindi si nega la resurrezione 
di Cristo, allora vana è la fede cri-
stiana e la predicazione, mentre 
falsa risulta la testimonianza di 
coloro che hanno visto Cristo ri-
sorto. A questo punto, Paolo, ri-
affermando con forza la sua fe-

de nella resurrezione, amplia la 
sua riflessione in una prospetti-
va escatologica: Gesù è il nuovo 
Adamo venuto a salvare l’uomo 
liberandolo definitivamente dalla 
morte: alla fine dei tempi, quando 
Egli verrà a terminare la sua mis-
sione di salvezza e metterà  tutti i 
nemici sotto i piedi, allora ‘quelli 
che sono di Cristo’ siano essi già 
morti o ancora viventi riceveran-
no in Lui la vita, quella eterna.

Nell’ultima parte del cap.XV 
di 1 Corinti, Paolo affronta la 
questione del modo della resur-
rezione, mettendo a frutto tutte 
le risorse della sua preparazio-
ne culturale, in cui sono conflu-
ite e si sono amalgamate le con-
cezioni dell’ebraismo e la cono-
scenza profonda della filosofia 
greco-romana. Paolo, attraverso 
un’analisi articolata e interessan-
te, conclude: nella morte, si semi-
na un corpo  animato, risorge un 
corpo spirituale, nel senso che la 
morte separa gli elementi costi-
tutivi dell’uomo, il corpo e l’ani-
ma, e la resurrezione li riunisce 

in forza dello Spirito del Risor-
to vivificante e trasformante che 
viene ad essi comunicato. Muo-
re un corpo animale, risorge un 
corpo spirituale. Il corpo morta-
le dell’uomo è animato dalla psi-
che; quello spirituale, dallo pneu-
ma. L’uomo risorto è interamen-
te abitato dallo Spirito del Signo-
re: è un uomo spirituale.

Dall’ascolto meditato di questo 
capitolo di 1 Corinti sono scaturi-
te nei partecipanti al ritiro molte 
riflessioni. Innanzitutto si è sotto-
lineato che il dono dello Spirito 
lo possiamo e lo dobbiamo acco-
gliere fin dai nostri giorni mortali, 
essendoci comunicato nel batte-
simo. Non va mortificato, ma as-
secondato nel suo compito tra-
sformante e configurante la vita 
dell’uomo a quella di Cristo. 

I prossimi 
appuntamenti
Nel mese di aprile e maggio 

si terrà il terzo ciclo di incontri 
incentrati sulla nascita e l’evo-
luzione del genere biografico. 
L’iniziativa dell’Area di Cristia-

nistica dell’Università degli Stu-
di di Foggia, promossa dall’Ar-
cidiocesi di Foggia-Bovino in 
collaborazione anche col MEIC 
si svolgerà presso la Chiesa 

San Giovanni di Dio alle ore 

17,00 nei seguenti giorni: il 27 

aprile, “La biografia del con-
vertito”, relatore il prof. Mar-
cello Marin dell’Università de-
gli Studi di Foggia; il 29 apri-

le, “Perpetua: il diario del mar-
tire”, relatrice Clementina Maz-
zucco dell’Università di Torino; 
il 6 maggio, “Cipriano: la vita 
di un vescovo martire”, relatrice 
Maria Veronese  dell’Università 
degli Studi di Foggia; il 13 mag-

gio, “Antonio: il modello della 
asceta”, relatore Mons. France-
sco Pio Tamburino, Arcivescovo 
Metropolita di Foggia-Bovino; il 
20 maggio, “Martino: la vita di 
un monaco soldato”, relatrice 
Sandra Isetta, dell’Università di 
Genova; il 27 maggio, “Il testo 
agiografico tra memoria e pro-
getto”, relatore Gennaro Luongo 
dell’Università degli Studi “Fe-
derico II” di Napoli.

V i t a  d i  D i o c e s i
[ Clementina Tolardo ]

Testimoni della Resurrezione
RIPARTE IL CICLO DI INCONTRI IN COLLABORAZIONE CON L’AREA DI CRISTIANISTICA DELL’UNIVERSITÀ

Consueto ritiro quaresimale del Meic in previsione della Pasqua 

Tradizionale Via Crucis 
dell’Azione Cattolica Diocecsana

La Redazione di “Voce di Popolo” partecipa al dolore 
che ha colpito la comunità del Seminario Regionale “Pio XI” 

di Molfetta per l’immatura scomparsa del Rettore 

mons. Antonio Ladisa
vittima lo scorso 30 marzo di un incidente automobilistico. 

Mons. Ladisa, 58 anni, era sacerdote dal 6 febbraio 1977. 
Originario della Diocesi di Bari-Bitonto è stato educatore 
e padre spiriturale del Seminario minore, parroco della 

Cattedrale di Bari e direttore dell’Ufficio diocesano 
per il laicato. Ha ricoperto, inoltre, gli incarichi di direttore 

regionale e di vice direttore del Centro Nazionale Vocazioni, 
nonchè di assistente unitario dell’Azione Cattolica italiana. 

Dal 2005 ricopriva la carica di Rettore del Pontificio 
Seminario regionale.

È uno degli appuntamenti si-
gnificativi della vita associativa 
diocesana dell’Azione Cattoli-
ca: stiamo parlando della tradi-
zionale Via Crucis a S. Giovan-
ni Rotondo, che ogni Venerdì 
Santo mattina riunisce centina-
ia d’aderenti provenienti da Bo-
vino, Deliceto, S. Marco in La-
mis e da numerose parrocchie 
di Foggia. Il Vicario Generale e 
assistente generale dell’Ac, Don 
Filippo Tardio guiderà le medi-
tazioni e le riflessioni durante 
le quattordici stazioni dell’arti-
sta Messina sul Monte Castel-
lano. Mani giovani e anziane. 
Mani sofferenti e piene di spe-
ranza stringeranno il legno del-
la croce che accompagna la sa-
lita del Monte santo caro a S. 
Pio da Pietrelcina. La croce è il 
segno più grande dell’amore di 
Dio. La croce ci dice tutto l’amo-
re di Dio per l’uomo, con la cro-
ce siamo salvati e purificati. La 
Via Crucis non è solo un rito da 
compiersi una volta all’anno, 
ma è incamminarsi sulla strada 

della sofferenza per incontrare 
il volto dei tanti crocifissi del no-
stro tempo. L’Azione Cattolica, 
attraverso i suoi gruppi, incro-
cia i volti della speranza dei ra-
gazzi e dei giovani. Delle mam-
me in attesa e dei genitori in ap-
prensione per i figli senza lavo-
ro. I volti degli adulti carichi di 
storia d’umanità di fede e i vol-
ti stanchi e tirati della malattia. 
Oggi siamo chiamati a salire la 
montagna per incontrare la cro-
ce non come ultima stazione ma 
come tappa fondamentale per 
vedere il Cristo Risorto. Silen-
zio e digiuno. Ascolto e condi-
visione. Preghiera e partecipa-
zione sono gli elementi che se-
gneranno in maniera indelebile 
la vita del credente.

Il Presidente dell’Azione Cat-
tolica diocesana Giacinto Baro-
ne ha affermato alla fine del per-
corso salvifico: “Con il Crocifis-
so incrociamo il volto sofferen-
te dell’umanità”.

Antonio Daniele

necrologio
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Il Consiglio Pastorale parroc-
chiale è l’organo della parroc-
chia che coadiuva il parroco 
nelle scelte fondamentali. 

È costituito per la quasi tota-
lità da membri laici, la maggio-
ranza dei quali eletti dall’assem-
blea di tutti i fedeli, altri facenti 
parte di diritto, perché rivestono 
cariche, e altri ancora nominati 
dal parroco. È un organo demo-
cratico perché le decisioni sono 
prese a maggioranza. A seguito 
dell’emanazione del documento 
diocesano “Direttorio per i con-
sigli pastorali parrocchiali”, tutte 
le parrocchie della Diocesi sono 
state chiamate a dotarsi di un 
nuovo statuto e del regolamento 
per lo svolgimento delle sessioni 
del consiglio. La parrocchia del 
SS. Salvatore ha pensato, dopo 

le elezioni del nuovo consiglio 
tenutesi, come si ricorderà, a no-
vembre scorso (il giornale Voce 
di Popolo pubblicò il manifesto 
che la parrocchia del SS. Salva-
tore fece realizzare per invitare 
i fedeli al voto), di pubblicare 

il nuovo Statuto, approvato 

con decreto della Curia il 16 

settembre 2008. La pubblica-
zione, per ora ad uso interno del 
Consiglio, dall’elegante veste 
grafica è stata realizzata da El-
ce in progress e vuole essere un 
segno di apertura, novità, pubbli-
cità e trasparenza nell’azione del-
la parrocchia. «Nelle intenzioni 
– ci spiega l’avv. Gennaro Iossa, 
membro della Commissione per 
lo Statuto del Consiglio Pastorale 
Parrocchiale insieme alla dott.ssa 
Rosa Gioia – si è voluto dotare il 

Continuano gli appuntamenti 
per la Quaresima programmati 
dalla Comunità Pastorale della 
SS. Annunziata- S. Antonio Aba-
te- S. Maria delle Grazie, guidata 
dal parroco Don Bruno Pascone. 
Alcuni appuntamenti sono sta-
ti programmati per coinvolgere 
l’intera comunità attraverso la 
sensibilizzazione degli abitanti 
dei quartieri. 

La tradizionale Via Crucis set-
timanale è stata pensata per ani-
mare e far pregare le persone 
lontane dalla Parrocchia e che 
vivono l’appartenenza alla co-
munità con superficialità. Il pri-
mo quartiere ad essere attraver-
sato dalla Via Crucis è stato quel-
lo di Casarinelli. La gente ha ri-
sposto positivamente alla propo-
sta del Parroco e si è unita nelle 
diverse stazioni per pregare sul-
la Passione di Gesù. Un altro ap-
puntamento, ormai tradiziona-

le per la Comunità Pastorale, è 
quello per il ritiro spirituale dei 
ragazzi delle Scuole Medie. 

Quest’anno il ritiro si è svol-
to nella località di Montefalcone 
nella diocesi di Trivento, ospiti 
della comunità delle suore Fran-
cescane Missionarie della Carità 
nel Santuario della Madonna di 
Canneto. I ragazzi attraverso il 
gioco hanno sperimentato che il 
silenzio e l’ascolto sono le con-
dizioni fondamentali per la pre-
ghiera e l’incontro personale con 
il Signore. Aiutati dagli educato-
ri e catechisti, i ragazzi hanno ri-
flettuto sulla preghiera del Padre 
Nostro e attraverso i gruppi di 
studio hanno rappresentato at-
traverso mimi e scenette l’uni-
ca preghiera che Gesù ha inse-
gnato. 

La Liturgia Penitenziale e la 
Celebrazione Eucaristica han-
no concluso l’intensa giornata. 

L’intera comunità parrocchiale 
di San Pio X ricorderà il “29 mar-
zo 2009” come uno dei giorni più 
belli della sua storia. Domenica 29 
marzo 2009, infatti, si è svolta la 
colletta alimentare presso l’Iperco-
op. Oltre 120 volontari si sono al-
ternati durante le 12 ore di apertu-
ra dell’ipermercato per raccogliere 
gli alimenti che man mano veniva-
no donati. La risposta della gente, 
tanti foggiani, ma anche tanti che 
provenivano dalla provincia, è sta-
ta straordinaria. 

Il tema della giornata, presen-
tato in un pieghevole distribuito 
in 5000 copie, è stato: “Al servizio 
degli ultimi”. Non si tratta soltan-
to di uno slogan ma di uno stile di 
carità che la comunità di San Pio 
X sta cercando di vivere e testi-
moniare, anche attraverso i vari 
servizi che la Caritas parrocchia-
le offre: Centro di ascolto, mensa 
per i poveri, ambulatorio, raccol-
ta e distribuzione indumenti, rac-

colta e distribuzione viveri, colla-
borazione Caritas parrocchiale e 
CAF/CNA. 

Alcuni numeri possono rende-
re il senso dell’eccezionale risulta-
to raggiunto: 1.000 kg di pasta, 400 
kg di pelati, 130 kg di riso, 110 kg 
di zucchero, 220 kg di farina, 124 
kg di biscotti, 180 l di latte, 80 l di 
olio, 70 kg di legumi, 40 kg di car-
ne in scatola ecc.

Il grazie più sentito da parte di 
don Antonio a tutti: operatori cari-
tas, volontari, organizzatori, quanti 
hanno reso possibile questa inizia-
tiva per la condivisione di un co-
mune obiettivo che consentirà al-
la parrocchia di San Pio X di dare 
“nel suo piccolo” risposte concre-
te ai tanti bisogni che quotidiana-
mente si presentano e per essere 
sempre… al servizio degli ultimi.

Non è finita qui. Altri progetti e 
altri traguardi già vedono proietta-
ta nel futuro la comunità parroc-
chiale di San Pio X. 

Si è concluso con la premiazio-
ne di tutti i partecipanti il concor-
so ““Le nostre emozioni”, ideato 
da Loredana D’Emilio con la col-
laborazione di Ottavio Orlando, 
83 anni, decano dei fotografi fog-
giani, giudice di questo concorso 
è in pensione da 28 anni. La mani-
festazione è stata patrocinata dal-
la Provincia di Foggia e dal Con-
siglio Pastorale. Lunedì scorso è 
avvenuta la premiazione di tutti 
i partecipanti, alla presenza del 
parroco don Rocco Giannetta, a 
capo della comunità della parroc-
chia del Rosario, nei locali della 
sala teatro. Ricchi premi per tut-
ti… o quasi: lettori mp3, cornici 
per fotografie, un corredo da so-
melier (andato a Luis Napolita-
no, 60 anni, per la sua opera dal 
titolo “pane raccolto nell’immon-
dizia una offesa alla povertà”) e 

altri oggetti messi a disposizione 
dai numerosi sponsor che hanno 
aderito alla manifestazione cul-
turale. Una nota di merito va da-
ta alle due scuole partecipanti al 
concorso: una terza elementare 
della scuola “San Giovanni Bo-
sco” e una classe dell’Istituto tec-
nico Commerciale “Giannone” di 

Foggia, entrambe hanno brillan-
temente risposto al tema propo-
sto dagli organizzatori e si sono 
meritati il plauso della commis-
sione giudicatrice. 

I fondi raccolti durante la ma-
nifestazione serviranno al com-
pletamento dei nuovi locali della 
parrocchia di via Guglielmi.

SS. Salvatore - Deliceto 
Il nuovo statuto del Consiglio

Madonna del Rosario 
Concluso il concorso fotografico

Successo della Colletta 
Alimentare di S. Pio X

San Marco in L.
Quaresima 2009

Il C i li P l parroc- le elezioni del nuovo consiglio l l i

Consiglio di uno strumento se-

rio ed agile, che non solo evitas-

se lo spontaneismo, favorendo 

l’effettiva partecipazione di tut-

ti,  ma che dettasse le linee gui-

da per le scelte future. Il nuovo 

Statuto prevede l’apertura della 

Parrocchia alle associazioni ed 

alle istituzioni e la collabora-

zione con esse, realizzando quel 

collegamento indispensabile e 

fruttuoso con tutta la vita ci-

vile. Prevede, altresì, una cura 

maggiore nella trasmissione 

delle informazioni, con la figu-

ra del Referente per le relazioni 

esterne, e la possibilità di nomi-

nare Commissioni ad hoc per lo 

studio di determinati problemi. 

Le Commissioni, tra l’altro, 

sono già state formate ed han-

no cominciato a lavorare. La 

Parrocchia potrà diventare, 

attraverso la piena attuazione 

dei principi e delle regole dello 

Statuto, riscoprendo e valoriz-

zando la sua natura,uno stimo-

lo ed un punto di incontro per 

l’intera comunità cittadina». 
Da rimarcare nella sezione I e II 
dello Statuto le indicazioni sto-

riche, teologiche e pastorali a 

cura di don Leonard Kamanzi, 
le notizie storiche sulla parroc-

chia del SS. Salvatore di De-
liceto, tratte dal libro di Mattia 
Iossa e l’elenco completo dei par-
roci della Chiesa Madre dal 1542 
ad oggi, a cura di Alessandro di 
Portogallo.

foto Saldutto
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LA PAROLA DELLA DOMENICA 
Domenica delle Palme. Anno B. 05.04.2009

Isaia 50,4-7; Filippesi 2,6-11; Marco 14,1-15.47

Francia in testa, seguono Germania 
e Ue. Tutti contro il Papa, contro le sue 
opinioni rese note durante la conferenza 
stampa mentre era in viaggio verso l’Afri-
ca lo scorso 23 marzo, a proposito dell’in-
sufficienza dell’uso del preservativo per 
combattere l’Aids nel continente nero. 
A differenza degli altri paesi, l’Italia, at-
traverso il ministro degli Esteri Fran-
co Frattini, non ha voluto commentare 
le parole di Benedetto XVI. A chiarire 
il senso delle parole del pontefice è in-
tervenuto p. Federico Lombardi, diret-
tore della Sala Stampa del Vaticano che 
ha confermato la posizione della Chie-
sa sull’uso dei preservativi contro l’Aids. 
“La Chiesa – si legge in una nota – con-
centra il suo impegno non ritenendo che 
puntare essenzialmente sulla più ampia 
diffusione di preservativi sia in realtà la 
via migliore”. 

Lo sproporzionato clamore suscitato 
dalle parole del Papa fa pensare, senza 
ombra di dubbio, ad un vero complot-
to mediatico ed internazionale contro 
di lui, mettendo, ed è questa la nota ne-
gativa della vicenda, più in risalto que-
sto aspetto del viaggio, che l’alto signi-
ficato pastorale della presenza di Bene-
detto XVI nel grande Continente. Infat-
ti, molte sono state le aspre, feroci e cat-

tive polemiche scatenate contro il Papa 
durante il suo soggiorno in Africa. Si so-
no letti tanti e troppi commenti sui gior-
nali sulle sue dichiarazioni in tema di 
profilattici e poche sul contenuto di quel 
documento straordinario che è l’Instru-

mentum Laboris che lo stesso Benedet-
to XVI ha voluto consegnare personal-
mente alla Chiesa africana. Hanno dato 
fiato a persone che, con animo malizio-
so, hanno voluto colpire la sua persona, 
sollevando una polemica inutile e strana 
sapendo che, dal 1968, la posizione della 
Chiesa sul profilattico è quella dell’Hu-

manae vitae. Quindi, nulla di nuovo o 
di sconcertante. 

Il solo motivo di questo ennesimo at-
tacco al “capo” della Chiesa cattolica è 
da ascriversi in quel business che ha fat-
to registrare una vendita di copie di gior-
nali con la storia dei profilattici, ciò che 
invece non avrebbe prodotto l’Instru-
mentum Laboris che è il documento che 
più e meglio di tutti denuncia la reale si-
tuazione dell’Africa, Continente nel qua-
le ancor oggi si muore di fame e non nel 
senso metaforico del termine. La Chie-
sa dice con chiarezza che alcune orga-
nizzazioni internazionali ed alcuni pae-
si fanno affari con l’Africa invece di aiu-
tarla; denuncia, inoltre, che vengono aiu-

tati e protetti governi corrotti. Curiosa-
mente pochi ne hanno parlato come si 
doveva. Fa comodo tacere sul dramma 
di un Continente ricco di materie prime 
e spesso sfruttato dai poteri economi-
ci forti che fanno affari sulla pelle della 
gente. La Chiesa e il Papa questo lo han-
no denunciato con forza. Ma con l’osti-

lità e la rabbia di chi si sente toccato e 
colpito. A volte con un prezzo molto al-
to da pagare. 

Quello del Papa è stato un viaggio sto-
rico da tutti i punti di vista. Peccato che 
alcuni hanno voluto circoscrivere alla 
querelle nata attorno all’uso del profilat-
tico un evento così importante. 

R u b r i c h e
[ Lucio Salvatore ]
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DOPO IL VIAGGIO IN AFRICA ANCORA STERILI POLEMICHE SULLE DICHIARAZIONI DI BENEDETTO XVI

“Per prepararci, come si conviene, alla 
grande solennità (della Pasqua), che co-
sa dobbiamo fare? Chi dobbiamo seguire 
come guida? Nessun altro certamente, o 
miei cari, se non colui che voi stessi chia-
mate, come me, ‘Nostro Signore Gesù Cri-
sto’. Egli, per l’appunto dice: ‘Io sono la via’ 
(Gv 14, 6)… se seguiremo Gesù potremo 
sentirci già ora negli atri della Gerusalem-
me celeste e anticipare e pregustare anche 
la festa eterna… Seguiamo anche noi il Si-
gnore, cioè imitiamolo, e così avremo tro-
vato il modo di celebrare la festa non sol-
tanto esteriormente, ma nella maniera più 
fattiva, cioè non solo con le parole, ma an-
che con le opere” (sant’Atanasio). Atana-

sio è in piena sintonia con Paolo, che in-
troduce il grande inno a Cristo delle prime 
comunità cristiane riportato nella lettera 
a Filippesi, con l’invito ad avere “gli stessi 
sentimenti che sono in Cristo Gesù”. Tale 
inno è proclamato come seconda lettura 
della liturgia eucaristica della Domenica 
delle Palme. Potremmo tradurre la parola 
‘i sentimenti’ con il sentire, il movimento 
del cuore, lo stato d’animo, l’interiore tra-
sporto che è determinato dall’affetto per 
la persona amata e che sfocia nell’imita-
zione. L’inno, già noto ai Filippesi, descri-
ve la parabola discendente e ascenden-
te dell’umana avventura del Verbo di Dio, 
che nella Pasqua di morte e di resurrezio-

Un nuovo attacco al Papa
Voce di Popolo

ne compie il disegno del Padre. È nell’es-
sersi umiliato come servo obbediente e 
come schiavo sino alla morte e alla mor-
te di croce, che il Figlio di Dio fatto uomo 
ha mostrato di non tenere alla sua condi-
zione divina, di non essere morbosamen-
te attaccato ad essa  come a un bottino da 
custodire ad ogni costo non perdere, ma di 
considerarla come bene partecipabile, da 
condividere con tutti coloro che il Padre 
ha chiamato dall’eternità ad essere suoi fi-
gli nell’amore. La via della solidarietà pie-
na con Dio e con l’uomo, il Verbo fatto uo-
mo l’ha percorsa non pretendendo, con la 
forza, per sé un riconoscimento di meri-
to da parte dell’uomo. “Agli onori infiniti, 
che gli erano dovuti in quanto Figlio di Dio 
uguale al Padre, Gesù rinuncia delibera-
tamente, e accetta la forma di schiavo, la 
condizione di schiavo, spingendo l’umiltà 
e l’obbedienza sino alla morte e alla morte 
di croce… C’è servizio e servizio. Il servi-
zio bello, glorioso, ricompensato, brillan-
te, e il servizio umile, penoso, duro, ser-
vile, ininterrotto… questo fu il servizio di 
Cristo… Bisogna entrare ad ogni costo in 
questo spirito, quando si vuole servire se-
riamente Dio e rivestirsi di Gesù Cristo” 
(P. de Grandmaison).

L’evangelista Marco sottolinea nel rac-
conto del processo e della condanna a 
morte di Gesù come tutto venga deciso 
prima ancora di esibire delle prove a giusti-
ficazione della necessità di tale scelta. Tutti 
d’accordo, scribi, farisei, sinedrio e popolo. 
E, tuttavia, nessuno disponibile ad assu-
mersi la propria responsabilità nel deter-

minare la condanna a morte di un innocen-
te. In Gesù Cristo, Dio non si è difeso, non 
si è fatto valere come Dio. Non è sceso dal-
la croce. Ha perdonato i suoi crocifissori. 
È questa umanità di Dio che dal mondo e 
dalle sue logiche di potere non è accetta-
ta. Con un tale Dio l’uomo, che vuole farla 
da Dio e tenta in tutti modi di ridurre a ra-
gione Dio e a suo complice, non potrà mai 
intendersi. Anzi non potrà mai tollerarlo. 
Dio che prende sul serio l’uomo, si fa ca-
rico delle sue debolezze e delle sue aspi-
razioni a uscirne fuori, questo Dio, è fatto 
oggetto di derisione e di dileggio.

Ma Dio è fedele alla sua scelta. L’ha pa-
gata a caro prezzo nel suo Figlio dato a noi. 
La resurrezione del Figlio non è altro che il 
riconoscimento della bontà e divinità di ta-
le scelta, la sua conferma definitiva e senza 
pentimenti. Di questo Dio, ci si può fidare. 
Il cristiano sta dalla parte di Cristo, come 
Cristo sta dalla parte di Dio: “Abbiate in 
voi gli stessi sentimenti che sono in Cristo 
Gesù”. È possibile, se all’amore di Dio per 
noi, rivelatoci dal Figlio, corrispondiamo 
con l’amore a Cristo facendo nostra la di-
vina scelta dell’uomo. È questa la Pasqua 
del Signore che Egli ci chiede di celebra-
re. Appunto come afferma Atanasio, citato 
all’inizio: non solo esteriormente, ma nella 
maniera più fattiva, non solo con le paro-
le, ma con le opere. Il ramoscello di ulivo 
o di palma che ci scambiamo diventi il se-
gno dell’impegno pasquale che vogliamo 
realizzare nell’annuncio e nella costruzio-
ne della pace del Risorto.

don Donato Coco
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certezza e della precarietà, ri-

scoprire legami forti può voler 

dire rafforzare le identità piut-

tosto che disperderle. È arriva-

to il momento di riscoprire e ri-

trovare le ragioni per una nuo-

va stagione di impegno civile 

a partire da una ‘traccia forte’ 

di tipo culturale e animare, in 

tal modo, un luogo generativo di 

pensiero e di cultura sui gran-

di temi – della vita, della fami-

glia, della giustizia sociale, del 

lavoro, dell’immigrazione, del 

rispetto delle diversità, della so-

lidarietà, dell’accoglienza e del-

la sussidiarietà – in una pro-

spettiva fondata sulla centralità 

della persona e sul bene comune 

di tutta la famiglia umana; un 

luogo dove sia fortemente riva-

lutata l’azione sociale e politi-

ca dei credenti affinché la fede 

non diventi solo l’esercizio, pur 

importante, della testimonian-

za personale, ma trovi, attraver-

so l’impegno, le forme necessa-

rie per divenire Servizio”.

Il secondo Focus
Fino a qualche anno fa la fa-

miglia, la parrocchia e la scuola 
erano i principali luoghi educa-
tivi per i giovani e gli adolescen-
ti di una città, la cui azione poli-
tica si impegnava a costruire un 
orizzonte valoriale di riferimento 
condiviso e partecipato. Oggi, in-
vece, assistiamo ad un progressi-
vo indebolimento delle tradizio-
nali agenzie educative sia nelle 
capacità di intervento nelle po-

litiche attive locali sia di coinvol-
gimento dei giovani. Infatti, at-
tualmente, il gruppo degli amici, 
le palestre, i bar, i pub, le disco-
teche, i club e tutti i nuovi luoghi 
di aggregazione giovanile sono 
diventati i “luoghi deputati” alla 
creazione e diffusione di codici 
comportamentali, spesso scar-
ni dal punto di vista etico e va-
loriale in genere. Di questo si è 
discusso durante il seminario di 
approfondimento Per un’idea 

di città: I luoghi e i protago-

nisti. Quali modelli cultura-

li?, che si è tenuto martedì 31 
marzo, alle 17.30 presso la Sala 
Conferenze della Parrocchia Sa-
cro Cuore. La domanda, presen-
te nel titolo stesso, è cruciale sia 
per ridefinire i modelli cultura-
li eticamente fondati, ma anche 
per assegnare un ruolo da prota-
gonisti ai giovani della nostra cit-
tà. Al momento formativo hanno 
preso parte Fiammetta Fanizza, 
docente della Facoltà di Scienze 
della Formazione dell’Universi-
tà degli Studi di Foggia e Don Pi-
no Ruppi, consigliere della Co-
munità educativa pastorale del 
Sacro Cuore di Gesù, moderati 
da Massimo Marino, cooperato-
re salesiano. Durante il semina-
rio, i relatori e tutti i partecipanti 
si sono confrontati sul ruolo che 
i giovani  assumono nella produ-
zione di tendenze culturali, che 
spesso determinano l’orizzon-
te cui tende Foggia, e sul con-
cetto stesso di cultura. I modelli 
culturali da proporre ai giovani, 
con una particolare attenzione a 
quelli a rischio di devianza, devo-
no fondarsi su un’etica comune 
e condivisa sul piano formativo 
ed educativo, partendo da un’ac-
curata analisi dei bisogni e dei 
problemi dei giovani di tutte le 
fasce d’età. In quest’ottica, tutta 
la città in rete dovrà impegnar-
si in quelle azioni indispensabi-
li e utili per un recupero sociale 
e culturale dei giovani foggiani, 
gli adulti di domani.

Presentato lunedì scorso pres-
so la sede dell’Azione Cattolica 
Diocesana il coordinamento del-
le associazioni cattoliche di Capi-
tanata, Foggi@inrete. A propor-
re l’iniziativa un cartello di trenta 
associazioni cattoliche che han-
no aderito ad un più ampio movi-
mento di cattolici pronti a scen-
dere in campo per la difesa dei 
diritti inviolabili e per il bene co-
mune. Durante la presentazione 
sono intervenuti Daminano Bor-
dasco, coordinatore dell’inizia-
tiva, Antonio Russo presiden-
te provinciale delle Acli e Maria 
Tricarico, Direttrice della Caritas 
diocesana e Giacinto Barone, 
presidente dell’Azione Cattolica 
diocesana. 

L’idea di “Foggi@inrete” nasce 
attorno alla crisi di valori che at-
tanaglia la città, lacerata nei rap-
porti sociali, senza governo e in-
capace di ricomporre un quadro 
politico sufficientemente stabi-
le per tracciare una ipotesi di fu-
turo. Il movimento rivolge una 

particolare attenzione al territo-
rio e alla città, intesa come luo-
go privilegiato della ri-costruzio-
ne dei legami sociali, del gover-
no del bene comune, di parteci-
pazione democratica e di condi-
visione delle prospettive di svi-
luppo umano, sociale, politico ed 
economico. “Diventa urgente – 
ha precisato Antonio Russo nel-
la presentazione – per noi catto-
lici uscire dal particolare e ritro-
vare le ragioni più profonde del 
nostro impegno e riappropriar-
ci di uno spazio pubblico di di-
scussione e di proposta, essen-
ziale, per ritornare a pensare co-
munitariamente”. Si intende da-
re vita a veri e propri momenti di 
studio e di confronto tra le asso-
ciazioni come sta già avvenendo 
con tre focus di approfondimen-
to su altrettante tematiche socia-
li per aprire spazi di dibattito e di 
discussione attorno ai valori che 
sono propri della comune identi-
tà. Si legge nel blog dei cattolici in 
movimento: “Nel tempo dell’in-

[ Francesca Di Gioia e Monica Gigante ]

Insieme per il bene comune
DEBUTTO PRESSO LA SEDE DELL’AZIONE CATTOLICA DI FOGGI@INRETE

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

“Scillitani”, cento di questi anni!
“La presenza cattolica a Foggia 

all’arrivo delle Suore della Cari-
tà”, questo è stato il tema del con-
vegno che si è svolto lo scorso 27 
marzo presso lo “Scillitani”, un ap-
puntamento che ha radunato tanti 
ex alunni dell’Istituto per riflettere 
sul contesto storico-politico che ha 
portato all’arrivo delle discepole di 
S. Giovanna Antida Thouret nel ca-
poluogo dauno, nel lontano 1907. A 
moderare l’incontro è stato il gior-
nalista Loris Castriota Skander-

begh che nell’introdurre i relatori si 
è detto compiaciuto di presenziare 
a questo importante appuntamento: 
“Un centenario è sempre un even-

to che entusiasma e che ci fa ri-

vivere la nostra storia”. A fare gli 
onori di casa è stata la madre su-
periora Suor Carla Imeneo che 
ha presentato la pubblicazione del 
volume contenente gli atti del con-
vegno “Cento anni di presenza del-
le Suore della Carità presso l’Ope-
ra Pia L. Scillitani (1907-2007)” te-
nutosi lo scorso maggio, un libel-
lo contenente le relazioni dei rela-
tori, le testimonianze di alcuni ex 
alunni e tante foto di ieri e di oggi 
che raccontano la storia centenaria 
dell’Istituto. 

È poi seguito l’intervento del 
dott. Roberto Iuliani, Commis-
sario straordinario dello “Scillita-
ni”, che ha ricordato ai presenti la 
grande opera di amore svolta dal-
le Suore della Carità al servizio del-
la città di Foggia: “Quando iniziò 

l’opera, Scillitani pensò all’istru-

zione come un fattore di crescita 

della città e affidò alle Suore della 

Carità questo compito difficile ed 

importante. Tante generazioni di 

ragazzi foggiani sono stati educa-

ti in questo istituto grazie alla pre-

senza delle suore. Esse sono sem-

pre state al servizio dei poveri, del-

le persone in difficoltà, impegna-

te nella cura delle orfanelle e delle 

ragazze del carcere minorile. Poi il 
Commissario dell’Opera Pia ha sot-
tolineato la missione educativa del-
le Suore della Carità, un impegno ed 
un’attività costante che ha sempre 
messo in primo piano la cura e l’at-
tenzione verso i più deboli: “Lo Scil-

litani sul piano educativo ha sem-

pre svolto un ruolo di avanguar-

dia: ha istituito il primo asilo nido 

della città negli anni ’30, un’isti-

tuzione rivolta alle classi più indi-

genti. Inoltre, l’istituto da sempre 

ha attuato politiche che riflettono 

una moderna concezione delle don-

ne: alle fanciulle non si dava sol-

tanto un luogo in cui stare, ma an-

che un lavoro che le potesse sfama-

re. L’attività delle Suore di Carità 

è stata sempre proficua e continua 

anche durante il periodo bellico, è 

una missione che ci rende felici e 

che ha permesso al nostro territo-

rio di crescere e svilupparsi.

L’ultimo relatore ad intervenire 
è stato Antonio Ventura, funzio-
nario culturale del Museo del Ter-
ritorio ed esperto di storia locale, 

che attraverso un interessantissi-
mo intervento ha delineato il qua-
dro socio-politico della città di Fog-
gia nel 1907, anno in cui le discepole 
di Santa Giovanna Antida Thouret 
fecero il loro ingresso nel capoluo-
go dauno: “Per comprendere me-

glio l’arrivo delle Suore della Ca-

rità in questo istituto è opportuno 

conoscere le trasformazioni sociali 

che Foggia stava vivendo nel perio-

do post-unitario. Il cambiamen-

to urbanistico è segnato dall’arri-

vo della ferrovia nella seconda me-

tà dell’800. L’avvento dei ferrovieri 

e degli operai provenienti dai pa-

esi limitrofi comportò anche una 

mutamento del quadro sociale del-

la città. Nella conclusione del suo 
intervento, Ventura si è soffermato 
sul cambiamento culturale avvenu-
to con il recepimento della Rerum 
Novarum, un documento che ha fa-

vorito l’ingresso dei movimenti cat-
tolici nella nostra città: “L’enciclica 

Rerum Novarum di Leone XIII tra-

sformò il tessuto e la presenza poli-

tica dei cattolici, che passarono da 

un atteggiamento di passività ad 

una partecipazione attiva nelle de-

cisioni politiche. Anche due vesco-

vi di Foggia si impegnarono per 

tradurre in concreto i dettami del 

Pontefice. Mons. Carlo Mola nelle 

sue lettere pastorali si scagliò con-

tro i socialisti ed invitò i sacerdo-

ti ad entrare nella società. Mentre, 

mons. Salvatore Bella istituì il sin-

dacato cattolico, le cosiddette ‘leghe 

bianche’, si avvalse della collabora-

zione religiosa, della costituzione 

di oratori per il recupero sociale. 

È in questo contesto di apertura del 

mondo cattolico che si inserisce la 

presenza, ormai centenaria, delle 

Suore della Carità a Foggia”.

[ Francesco Sansone ]
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La libertà è altrove
IL MONDO CATTOLICO SI INTERROGA SUL TESTAMENTO BIOLOGICO

Andare oltre lo sguardo par-
ziale. Questo potrebbe essere 
l’impegno morale nell’affronta-
re il tema delicato del fine vita e 
la condizione dello stato vegeta-
tivo permanente. Se ne sono fat-
te carico le aggregazioni laicali 
cattoliche con il manifesto “Li-
beri per vivere”.

Lo sguardo che oggi occorre 
raggiungere è quello di chi con-
sidera la malattia e la sofferen-
za nella prospettiva globale del-
la persona e dei suoi veri biso-
gni: “Chi sta male, infatti, chiede 
soprattutto di non essere lascia-
to solo, di essere curato e accu-
dito con benevolenza, di essere 
amato sino alla fine”. In tal sen-
so, non esistono la malattia e la 
sofferenza in quanto tali, ma la 
persona che vive questi momen-
ti drammatici. La stessa perso-
na, che sino a quel momento vi-
veva normalmente nella socie-
tà, nella famiglia. Persona ca-
pace di progettare, di decidere, 
di realizzare se stessa; persona, 
cioè un’intima unione di spiri-
tualità e di fisicità. La sua veri-
tà profonda, quella di essere uno 
spirito incarnato non viene me-
no quando non può più manife-
stare la propria spiritualità, at-
traverso la relazione con l’altro. 
Sguardo parziale è quello di chi 
considera – e se ne è avuta pro-
va recentemente – la condizio-
ne di chi vive nello stato vegeta-
tivo permanente come non de-
gna, come un’offesa alla sua di-
gnità. Se è sbagliato considera-
re la persona a partire dal pro-
prio corpo – sofferente e dipen-
dente da altri e dalle macchine 
– è altrettanto sbagliato far di-
pendere la sua sorte di vita o di 
morte da desideri a lei attribui-

ti o a lei riconosciuti da altri. In 
questo senso non si può teoriz-
zare il diritto a procurarsi o a 
procurare ad altri la morte. 

Anche a costo di sembrare in-
flessibili, occorrer ricordare che 
nelle società evolute vi sono al-
cuni valori che precedono la li-
bertà e questa può solo acco-
glierli e viverli responsabilmen-
te. Non si dà quindi la libertà di 

decidere se vivere o morire, se 
far vivere o far morire: la vita è 
un bene che precede la libertà. 
Non fosse altro che la libertà si 
può esercitare grazie al fatto di 
essere vivi! “Teorizzare la morte 
come diritto di libertà – si legge 
nel manifesto – finisce inevita-
bilmente per ferire la libertà de-
gli altri e ancor più il senso della 
comunità umana”. A questo do-
vrebbero pensare i teorizzatori 
del diritto individuale a morire: 
quali sarebbero le ricadute sul-
la società umana, a cui essi ap-
partengono? Non sarebbe, for-
se, una ferita irreparabile al tes-
suto sociale? 

La libertà sta su un piano di-
verso: quello della scelta deci-
sa a favore della vita, una vera 
e propria opzione fondamentale, 
nello sforzo di porre decisioni 
che siano per il meglio. La sag-
gezza della morale cristiana ri-
corda che la vera libertà condu-
ce a scegliere tra un bene e un 
altro, tra il bene e il meglio. In 
tal senso è improprio attribuire 

alla libertà il compito di porsi in 
maniera neutrale davanti al be-
ne e al male. La vera libertà si ra-
dica sempre nel bene e conduce 
a scelte di questo segno. Davve-
ro, “la vera libertà per tutti, cre-
denti e non credenti, è quella di 
scegliere a favore della vita, per-
ché solo così è possibile costru-
ire il vero bene delle persone e 
della società”. 

Questa libertà conduce ad 
amare in modo onesto e con-
creto. Si è sentito dire, in questi 
ultimi tempi, che il vero amore 
starebbe nel procurare la mor-
te, al fine di evitare una vita giu-
dicata non degna o al fine di ri-
spettare la decisione libera del-
la persona. Occorre reagire: qui 
non sta alcun amore, né alcuna 
libertà, ma solo l’incapacità di 
confrontarsi con una situazio-
ne, che è certamente dramma-
tica. Manca lo sguardo maturo 
di chi sa accettare che nella vi-
ta ci sia anche l’esperienza del 
limite, della fragilità, della po-
vertà delle relazioni.

Al contrario di queste posi-
zioni, la vera libertà conduce a 
prendersi cura dell’altro: “Esi-
stono malattie inguaribili, ma 
non esistono malattie incura-
bili”. Nota finemente il mani-
festo; viene così ricordato che 
l’attenzione verso il malato non 
si esaurisce quando si consta-
ta che non guarirà. Se talune 
malattie sono una sconfitta per 
la medicina – in tal senso, pur 
avendo progredito molto, non 
può guarire tutti – non lo so-
no per i medici, gli infermieri, 
i volontari, i famigliari. Tutti, in 
quanto uomini, sono chiamati 
a prendersi in carico la perso-
na malata, senza abbandonar-
la, ma assicurandole vicinanza, 
sostegno vitale – alimentazio-
ne e idratazione – cura, come 
il movimento possibile, l’igie-
ne personale, l’attenzione pre-
murosa.

La vera libertà conduce a que-
sto; essa è segno del buon gover-
no di Dio sul mondo ed è misu-
ra di civiltà. 

Firmato dalle associazioni laicali il manifesto “Liberi per vivere”

A pochi giorni dalla presen-
tazione del Manifesto di “Scien-
za e Vita” – Liberi per Vivere – 
cui hanno aderito le maggiori 
associazioni del mondo cattoli-
co italiano, una videoconferen-
za del Copercom ha discusso 
del rapporto vita e morte nel-
la cultura di oggi. Alla video-
conferenza hanno partecipato 
il portavoce di “Scienza e Vita” 
Domenico Delle Foglie e il Pre-
sidente Nazionale dell’Azione 
Cattolica Italiana Franco Mia-
no. Il dibattito è stato modera-
to dal Direttore del Sir Paolo 
Bustaffa. Due i temi messi al 
centro dell’attenzione dell’in-
contro: L’approvazione da par-
te del Senato sulla cosiddetta 
Legge del Fine Vita e il Manife-
sto Liberi per Vivere. Il giorna-
lista Delle Foglie ha voluto sot-
tolineare “l’importanza dell’ap-
provazione dell’aula del Sena-
to, con ben 150 voti favorevo-
li, della legge sulla Dichiarazio-
ne Spontanea di trattamento. 

Un vuoto legislativo che è sta-
to colmato dalla legge che im-
pedirà altri casi Eluana Engla-
ro. Un vuoto che, a 45 giorni 
dalla morte di Eluana, apriva 
la strada all’eutanasia”. Il Pre-
sidente dell’AC Miano ha mes-
so in rilievo i tre grandi Sì e i tre 
grandi No del Manifesto come 
risposta dei cattolici. L’Azione 
Cattolica è stata una delle pri-
me associazioni ad aderire al 
Manifesto. Delle Foglie non ha 
nascosto la sconfitta del pen-
siero dei cattolici con la morte 
di Eluana. Delle Foglie ha af-
fermato che “c’è stato un vero 
e proprio smarrimento da par-
te dei cattolici. La Chiesa ita-
liana è un punto di riferimen-
to per tutti i cattolici europei”. 
Miano da parte sua ha messo 
in evidenza “la grande tensio-
ne di comunione del laicato ita-
liano sui grandi temi della fe-
de e della vita. Il Manifesto è 
una bella risposta, un’occasio-
ne viva di discernimento comu-

“La vita e la morte nella cultura di oggi. 
Il pensiero dei cattolici”

nitario”. Miano ha sottolineato 
anche il linguaggio accogliente 
verso una cultura accogliente e 
ha parlato dell’emergenza edu-
cativa come emergenza del fu-
turo. Infine, Delle Foglie ha det-
to che bisogna togliere la pau-
ra del soffrire nel pensiero del-
la gente. “La vera libertà per 
tutti, credenti e non credenti- 
si legge nel Manifesto- è quel-
la di scegliere a favore della vi-

ta, perché solo così è possibile 
costruire il vero bene delle per-
sone e della società. Per que-
sto sentiamo di dover dire con 
chiarezza tre grandi SÌ: Sì al-
la vita; Sì alla medicina pallia-
tiva; Sì ad accrescere e uma-
nizzare l’assistenza ai malati e 
agli anziani. E tre grandi NO: 

No all’eutanasia; No all’acca-
nimento terapeutico; No all’ab-
bandono di chi è più fragile”. 
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Morte cerebrale e trapianti 
DIFFICILE ACCERTARE COME LA MORTE DI UN ORGANISMO POSSA SALVARE UN’ALTRA VITA

P r i m o  P i a n o

La Cappella universitaria presenta un libro del prof. Becchi

Questione delicata quella del-
la morte cerebrale, che appas-
siona molti studiosi, non per il 
piacere di discettare su un ar-
gomento importante, ma per le 
connessioni  con la gestione dei 
trapianti di organi.

Il prof. Paolo Becchi, ordina-
rio di Filosofia del diritto delle 
università di Genova e Lucerna, 
nel suo libro, edito da Morcellia-
na, traccia opportunamente un 
breve excursus, partendo da due 
medici francesi, Mollaret e Gou-
lon, che circa 50 anni fa hanno 
definito “stato oltre il coma” la 
condizione di perdita irreversi-
bile delle funzioni cerebrali (co-

ma dépassé). I pazienti in que-
ste condizioni, con le tecniche 
di rianimazione, continuano in 
qualche modo a vivere, anche se 
il destino è segnato.

Nel rapporto di Harvard (1968) 
il coma dépassé viene associato 
a coma irreversibile, divenendo 
di fatto uno “stato oltre la vita” 
e quindi di morte. La rianima-
zione – osservano gli studiosi – 
consente al cuore di continua-
re a battere, anche se il cervello 
è irrimediabilmente danneggia-
to, ma ciò crea gravi problemi 
al malato, alla famiglia e all’ospe-
dale. Di qui la necessità di indi-
viduare una nuova formulazio-
ne della diagnosi di morte, defi-
nendo il coma irreversibile come 
nuovo criterio di morte.

Si può così operare il trapian-
to, perché non si tratta di espian-

tare un organo da un paziente vi-
vo, ma da uno che era stato di-
chiarato morto. Il trapianto, inol-
tre, è anche agevolato proprio 
dalle tecniche di rianimazione 
che “conservano” la necessaria 
vitalità agli organi.

Il presupposto scientifico è 
elaborato da James Bernat, neu-
rologo americano che agli inizi 
degli anni ’80, considerato che 
l’organismo è composto di mol-
ti sottosistemi, definisce come 
morte “il momento in cui il si-
stema fisiologico dell’organismo 
cessa di costituire un tutto inte-
grato”; l’encefalo è l’organo cri-
tico dell’integrazione corporea e 
la sua morte corrisponde quindi 
a quella dell’intero organismo, 
indipendentemente dalla pro-
gnosi cardiaca.

Gli studi dei medici Truog e 
Fackler hanno poi rivelato che 
non sempre alla morte cerebrale 
corrisponde la perdita irreversi-
bile di tutte le funzioni cerebrali 
(ed è a tutte queste funzioni che 
si ispira la legge italiana) .

Accade infatti che in molti pa-
zienti considerati in stato di mor-
te cerebrale, persista l’attività or-
monale dell’ipofisi, che l’encefa-
logramma riveli una qualche at-
tività elettrica, che i pazienti re-
agiscano a stimoli esterni e con-
servino i riflessi spinali.

In queste condizioni diventa 
difficile accertare con gli attuali 
mezzi tecnici la fine irreversibi-
le di tutte le funzioni dell’encefa-

lo e non rimarrebbe che tornare 
alla definizione di morte condi-
zionata all’arresto cardiocirco-
latorio.

Si era anche sostenuto che alla 
morte cerebrale sarebbe seguita 
in tempi brevi la morte dell’orga-
nismo. Il dr. Shewmon, neuro-
logo cattolico americano, ha di-
mostrato sulla base di casi clini-
ci l’infondatezza di tale assunto, 
contestando anche che l’ence-
falo sia l’organo critico dell’inte-
grazione corporea. È organo cer-
tamente fondamentale, ma l’uni-
tà integrata dell’organismo è la 
risultanza di vari organi collega-
ti in modo olistico, nel senso che 
l’organismo nel suo complesso 
è “maggiore” delle parti che lo 
compongono, e presenta carat-
teristiche non possedute dalle 
singole parti.  Ne deriva che la 
dichiarazione di morte dovreb-
be riferirsi non solo alla morte 
cerebrale, ma tener conto anche 
dell’attività respiratoria, circola-
toria e neurologica.

Verificata l’irreversibilità di 
queste condizioni, si potrebbe 
“staccare la spina” e 20 minuti 
dopo dichiarare la morte.

Quando procedere all’espian-
to? Al momento della morte ce-
rebrale o dopo i 20 minuti  dal-
la sospensione della ventilazio-
ne artificiale? Nel primo caso si 
dovrebbe avere la consapevolez-
za di intervenire su una persona 
che non è  ancora morta; nel se-
condo ci si domanda se l’organo 
prelevato, dopo che per 20 minu-

ti è stato privato della circolazio-
ne sanguigna e di ossigeno, sia 
ancora utile per il trapianto.

  
La posizione della Chiesa
Se ne occupa Pio XII nel 

1959 ribadendo il diritto-dove-
re dell’uomo a conservare vita e 
salute, ma usando mezzi ordina-
ri che “non impongono un one-
re straordinario per se stessi e 
gli altri”. Il respiratore sarebbe 
un mezzo straordinario, sicché 
“l’interruzione dei tentativi di ri-
animazione è soltanto indiretta-
mente la causa della cessazione 
della vita”. Tuttavia, se il medico 
non è certo della prognosi infau-
sta, occorre optare per conser-
vare la vita: in dubio pro vita.

È una posizione della Chie-
sa che precedeva la diffusione 
della tecnica del trapianto. Ne 
tiene conto, invece, il discorso 
di Giovanni Paolo II indirizza-
to nel 1989 alla Pontificia Acca-
demia delle Scienze; vi si pone 
il problema di stabilire quando 
sopraggiunge la morte, proprio 
per poter autorizzare l’espianto. 
Il momento sarebbe “quando il 
principio spirituale che presiede 
all’unità dell’individuo non può 
esercitare la sue funzioni nell’or-
ganismo e sull’organismo i cui 
elementi, lasciati a se stessi, si 
dissociano”.

Nel “principio spirituale” gli 
studiosi hanno ravvisato l’ence-
falo, sicché se ne deduceva l’ade-
sione della Chiesa al concetto di 
morte neurologica che consen-

tiva il trapianto, perché quando 
non si ravvisano miglioramenti 
con la rianimazione il paziente è 
da considerarsi cadavere.

La pratica dei trapianti dovet-
te subire un’accelerazione subi-
tanea (anche con abusi), se sol-
tanto due anni dopo, nel 1991, 
l’allora cardinale Ratzinger par-
lava di “guerre dei potenti con-
tro i deboli”, che “saranno spes-
so messi a morte per rispondere 
alle domande di trapianti”.

La questione veniva ripresa 
nel 2000 da Giovanni Paolo II, 
che in occasione di un congres-
so sui trapianti, ribadiva la cor-
rettezza dell’accertamento del-
la morte come “cessazione to-
tale e irreversibile di ogni attivi-
tà cerebrale”. Si continua così a 
ritenere che la morte cerebrale 
corrisponda alla morte dell’es-
sere umano, mentre le ricerche 
scientifiche recenti consigliereb-
bero maggiore prudenza.

Bisognerebbe avere il corag-
gio di riesaminare la questione, 
anche se dal tempo del Rappor-
to di Harvard ad oggi si è svilup-
pata la trapiantologia ed è cre-
sciuta la platea dei pazienti in 
attesa di ricevere organi. L’ana-
lisi del prof. Becchi è lucida, ma 
non è dato sapere se e quando 
si prenderà atto dell’attuale sta-
to delle conoscenze scientifiche, 
dal momento che ciò compor-
terebbe il crollo delle donazio-
ni, con danno dei destinatari di 
organi e dei cosiddetti “medici 
trapiantatori”.
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gatorio, detta “dei Morti”, per-
ché fatta costruire dall’Arcicon-
fraternita dei Bianchi che ave-
va il compito di seppellire i con-
dannati a morte. Roberto Tele-
sforo ha ricordato che negli an-
ni ’60 nella chiesa si svolgevano, 
con dispensa della curia, le co-
siddette messe beat (frequenta-
te da Fernando Di Leo, Renzo 
Arbore, Silvano Spadaccino…).

I giovani 
“esperti” dell’ISA
Su questa chiesa hanno lavo-

rato per un anno i ragazzi della 
Sezione Sperimentale Beni Cul-
turali dell’Istituto d’Arte di Fog-
gia. I giovani della IV e V sezione 
“S” hanno incontrato la Soprin-
tendente Maria Giovanna Di Ca-
pua, hanno avuto il permesso di 
entrare in cantiere, e visionare i 
restauri. Erano loro le guide al 

percorso di conoscenza del si-
to da conoscere e amare il 28 
e 29 marzo scorso. Un percor-
so che iniziava con la visita alla 
piazza, all’area urbana e ai pa-
lazzi; proseguiva con la presen-
tazione dei particolari dell’alta-
re marmoreo, da loro stessi ri-
disegnati e dipinti con diverse 
tecniche, esposti nell’atrio del 
Museo Civico e la presentazio-
ne video di alcune foto nella Sa-
la Mazza. 

Davide, Francesca, Chiara, 
Laura, hanno saputo descrive-
re con passione ed entusiasmo 
una chiesa piena di fascino, do-
ve la morte (rappresentata da 
teschi e tibie incrociate) viene 
alleggerita con festoni e puttini 
e riproposta come una “buona 
morte” di cui non aver paura. 

Una chiesa minimalista 
all’esterno e ricca all’interno 

con la presenza di un altare che 
è una vera preziosa opera d’arte 
con marmi policromi e intarsi di 
madreperla, rilievi, decorazioni 
e statue di grande pregio; di un 
cassettonato ligneo che con i re-
stauri sta tornando al suo antico 
splendore di oro e azzurro. 

Inoltre sulle pareti erano pre-
senti le 14 tele sulle opere della 
Misericordia, 7 corporali e 7 spi-
rituali sistemate sui due lati del-
la navata. Già due sono state re-
staurate dalla Fondazione “Sini-
scalco-Ceci” che ha deciso per 
il restauro di altre due; una già 
restaurata si trova in curia, una 
è stata adottata dal FAI che ha 
lanciato una raccolta fondi a so-
stegno del restauro del dipinto 
(cm 260 x 210) “Dare ospitalità 
ai pellegrini” di Benedetto Bru-
netti della famiglia Brunetti, pit-
tori di Oratino (fine ‘600). 

La sede della delegazione FAI 
di Foggia è già di per sé pregna 
di significato. È allocata infatti in 
un basso del palazzo Buongior-
no nel cuore del centro storico 
di Foggia. Questo palazzo, piaz-
za Purgatorio e relativa area so-
no stati inseriti quest’anno tra i 
580 beni aperti in 210 città ita-
liane il 28 e 29 marzo scorsi, 17ª 
Giornata FAI di primavera “a 
sostegno dell’arte e della natu-
ra italiane”.

In preparazione a queste gior-
nate, il 27 marzo, alla Fondazio-
ne Banca del Monte, si è tenuta 
una conversazione di Carmine 
De Leo dal titolo: Piazza Pur-

gatorio e dintorni. Presenti nel 
folto pubblico un gruppo di ra-
gazzi della Scuola Elementare 
“Santa Chiara” e i ragazzi della 
Sezione sperimentale Beni Cul-
turali dell’Istituto d’Arte “Perug-
gini” di Foggia, che nelle giorna-
te del FAI hanno poi fatto da ap-
prendisti ciceroni.

Non poteva esserci una gui-
da migliore di Carmine De Leo 
nella conoscenza di luoghi pie-
ni di storia ma forse ancora po-
co indagati. Ogni affermazione 
è stata corredata da foto di luo-
ghi ma anche foto di mappe e di 
documenti, ricercati e consulta-
ti da De Leo in vari decenni di 
appassionata e continua indagi-
ne a Foggia (Archivio di Stato), 
a Roma (Biblioteca Angelica), a 
Napoli (Archivio di Stato), pres-
so gli archivi di Ordini religiosi 
(a Roma e a Foggia). 

E così a smentire l’ipotesi di 
qualcuno che ha scritto che il to-
ponimo vico D’Angiò si riferisce 
a Carlo D’Angiò, De Leo sulla ba-
se di un documento del 1812 che 
riporta i nomi originari di alcune 
vie dopo che un sindaco li ave-
va fatti cambiare, ha affermato 
che la via prima si chiamava via 

S. Leonardo e che D’Angiò era il 
nome di una famiglia che abitava 
in zona. “I toponimi vecchi van-
no lasciati, hanno molto da rac-
contare”. Le antiche piante situa-
no la piazza Purgatorio nella zo-
na del Pittagium (quartiere) del 
Palazzo (di Federico II).

De Leo ha aggiunto che la zo-
na in questione è sopraelevata 
rispetto a via della Repubblica 
(dove esistevano scalinate e bal-
conate), perché si trova sul ter-
rapieno formato dalle vecchie 
mura cittadine; che sotto la piaz-
za del Purgatorio si aprono sot-
terranei piuttosto imponenti (an-
che due piani sotto il livello della 
strada); che in vico Panni Vecchi 
e via Mascagni ci sono palazzi 
strombati (svasati verso l’ester-
no) e una casa-torre in vico Pie-
tà. De Leo aggiunge che nelle zo-
ne limitrofe vi erano pozzi che 
sfruttavano falde acquifere. Una 
piazza delle erbe sorgeva sul luo-
go dove fu costruito il Teatro Co-
munale e in via Pescheria (da cui 
il nome). Una Foggia cosmopo-
lita accolse in zona anche zinga-
ri balcanici o albanesi e una co-
munità di ebrei che vendevano 
cadaveri con tutti i vestiti (vico 
Panni Vecchi). 

Una notizia che stupisce e che 
merita altri approfondimenti è 
quella che si evince da un do-
cumento settecentesco, sul pa-
lazzo di Federico II, del Longhi, 
patrizio foggiano (Biblioteca Na-
zionale Napoli), il quale ripren-
dendo notizie di manoscritti più 
antichi conservati presso l’Ar-
chivio Diocesano di Troia, scri-
ve che, nonostante “molto ma-
gnificano i foggiani di questo pa-
lazzo” lo stesso “però non fu mai 
finito”.

In piazza Purgatorio è situa-
ta la Chiesa della Misericordia 
in suffragio delle Anime del Pur-

V i t a  d i  C i t t à

Un museo all’aperto
CARMINE DE LEO E I RAGAZZI DI BENI CULTURALI DELL’ISA GUIDE EFFICACI

[ Giustina Ruggiero ]

Il FAI ha scelto quest’anno la Chiesa dei Morti e piazza Purgatorio

Anche l’architetto France-
sco Paolo Lepore, responsa-
bile dell’Ufficio Beni Cultura-
li ecclesiastici, non ha volu-
to far mancare la sua presen-
za ad un evento così impor-
tante come le giornate Fai di 
Primavera. Evento amplifica-
to quest’anno, dall’attenzione 
posta  dalla sezione di Foggia 
del Fondo per l’Ambiente Ita-
liano, proprio al nostro patri-
monio storico-artistico dioce-
sano, in particolare appunto 
sulla Chiesa di S. Maria della 
Misericordia. L’architetto Le-
pore, accompagnato dai pic-
coli ma preparatissimi “cicero-
ni” e seguito dalla presidentes-
sa del Fai di Capitanata, dott. 
Maria Luisa D’Ippolito, ha po-
tuto così farsi guidare dai ra-
gazzi attraverso questo per-
corso virtuale e di conoscen-
za del manufatto artistico. 
Alla fine della visita, il diret-
tore dell’Ufficio diocesano si 
è detto soddisfatto dell’orga-
nizzazione della manifestazio-
ne ed ha aggiunto a commen-
to del percorso fatto: “È im-
portante aver visto il coinvol-
gimento dei ragazzi in questa 
iniziativa perché il loro entu-

Anche l’Ufficio di Arte Sacra 
alle Giornate FAI

siasmo e la loro preparazione 
sono il segno che la formazione 
porta alla valorizzazione”. 

Per il futuro, il direttore au-
spica di poter coinvolgere an-
cora i ragazzi attraverso la re-
te scolastica in iniziative mira-
te alla conoscenza del nostro 
patrimonio dei beni ecclesia-
stici diocesani e alla loro frui-
zione. In questo senso saranno 
organizzati, a partire dal mese 
di settembre, degli incontri con 
le scolaresche e dei momenti di 
formazione con docenti e stu-

diosi per una cultura della bel-
lezza che ci aiuti a riscoprire at-
traverso le nostre gloriose radi-
ci, il senso della cura per gli edi-
fici di culto, e che rafforzi gli in-
terventi di tutela degli stessi. 

Intanto proseguono nel Sacro 
Tempio i lavori di restauro che 
a breve porteranno a nuovo lu-
stro l’edificio di piazza Purga-
torio. La foto si riferisce ad un 
recente sopralluogo sul cantie-
re fatto dal Vescovo e dalle au-
torità.

F. D. G.
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Il 20 agosto 1643 fu chiesto  
ai Signori del Reggimento della 
Città di Foggia l’autorizzazione 
ad erigere una chiesa a S. Ma-
ria della Misericordia, per suf-
fragare i defunti, indicando “il 
largo avanti il Palazzo di San-

to Lonardo ch’è di questa Cit-

tà già molto proporzionato a 

tale effetto” il primo firmatario 
Guglielmo Corcione segue Giu-
seppe Freda ed altri. Ottenuto il 
benestare, il 23 settembre 1643 
ottennero licenza anche dal Vi-
cario Generale di Troia don Ce-
sare Poppa il quale  raccoman-
da ”che per la costruzione ci si 

attenga ai Sacri Canoni”.  La 
chiesa fu terminata nel 1645 ma 
nel 1650, stimandosi detta chie-
sa molto piccola, ne fu iniziata 
un’altra, l’attuale, più grande e 
nello stesso luogo. Nel 1656, in 
data 10 novembre, con atto No-

tar Morelli, Giovanni Battista 
Falciglia nel suo testamento di-
chiarò questa chiesa sua erede 
universale e dispose che si ven-
desse una vigna e con la somma 
di 300 ducati fosse fatta la sof-
fitta della chiesa con la sua im-
presa e con parte dei 300 ducati 
fosse fatta l’indoratura e altri la-
vori fino a mille ducati. La Con-
fraternita composta sempre da 
cittadini tra i più ragguardevoli, 
fecero a gara per dotarla di qua-
dri, raffiguranti, le opere di mi-
sericordia.

Nel 1683 fu commissionato ai 
marmorari lucchesi residenti in 
Napoli Antonio Fontana e suo 
nipote Lorenzo la costruzione 
dell’altare maggiore e agli atti ri-
sulta che la spesa per detto alta-
re fu di ducati 4.702,468, per cui 
non essendo bastata la somma 
per ducati 623,68 il Prefetto Ca-

labria il 30 giugno 1687 si offrì 
per un prestito senza interesse. 
Rovinata dal terremoto del 1731, 
inizialmente la Confraternita fe-
ce una Baracca fuori Porta Re-
ale per la celebrazione delle sa-
cre funzioni, indi provvidero a 
restaurare la chiesa rifacendo 
il campanile, la facciata, l’archi-
trave sopra il quadro dell’alta-
re maggiore, l’arco maestro sul 
presbiterio e la cupola della cap-
pella, e nel 1738 affidarono i la-
vori di ornamenti con stucchi 
nella cappella a Benedetto Sil-
va, stuccatore milanese.

Restauri e riapertura 
al culto nel 1936
Il 16 gennaio 1936 alle ore 

19,00 S. E. Mons. Fortunato M. 
Farina, ricevuto dal Governa-
tore e dai Confratelli dell’Ar-
ciconfraternita si recò nella 

13C u l t u r a
[ a cura di Bruno e Donatella Di Biccari ]

Una storia 
tra bianchi e neri
BREVI NOTIZIE STORICHE SULLA CHIESA “DEI MORTI”

I restauri dal 1935 ad oggi

Indagine della Biblioteca diocesana di Foggia

Il 13 maggio 1935 si diede 
inizio ai lavori di restauro du-
rati per circa otto mesi. I la-
vori effettuati riguardarono il 
consolidamento statico della 
Chiesa e dei locali annessi, il 
rifacimento della copertura, 
la zoccolatura in marmo, il re-
stauro dell’altare, pregevolis-
sima opera del 1683, il restau-
ro del soffitto, il restauro dei 
quadri delle pareti che risal-
gono al 1673, l’adeguamento 
dell’impianto elettrico. Furo-

no anche acquistati i paramen-
ti Sacri ed un grande organo. 
I lavori furono eseguiti da ope-
rai ed artigiani foggiani gratui-
tamente. 

L’Avv. Figliolia ha poi volu-
to ricordare i suoi predecesso-
ri insigni: “Giovanni Villani 

Marchesani, degli Alvarez, il 

Marchese Giacomo Celentano 

che fu munifico nel senso vero 

della parola, il marchese En-

rico di Rosa, il Senatore Emi-

lio Perrone, Luigi Celentani-

Ungaro che l’Arciconfraterni-

ta dichiarò “Fratello Beneme-

rito”, Gaetano De Mita, Gaeta-

no Della Rocca, don Salvatore 

De Nisi, che la tarda età ha vie-

tato di essere oggi in mezzo a 

noi, io invio i sensi della mia 

simpatia”. 

Al discorso dell’Avv. Figliolia 
seguirono brevi e calde parole di 
compiacimento di S. E. Mons. 

Fortunato M. Farina: “quan-

to abbia contribuito al solleci-

to compimento delle rifrazio-

ni il clima politico attuale. Pri-

ma le Chiese, se non le demo-

livano come si fa dai sovversi-

[ ]

gia

Chiesa 
del Pur-
gatorio per 
la benedizione 
dell’acqua.

Prima della breve cerimonia, 
improntata alla più grande au-
sterità, il Governatore avv. Fi-
gliolia rivolse all’Eminente Pa-
store brevi parole di saluto e di 
ringraziamento per l’opera svol-
ta da Mons. Farina per l’esecu-
zione dei lavori medesimi.

Subito dopo la prima fun-
zione, il Vescovo tagliò i nastri 
bianchi che chiudevano i can-
celli di accesso alla Chiesa e 
procedette alla benedizione dei 
paramenti sacri. 

La cerimonia inaugurale
Preparata con sapiente orga-

nizzazione, essa si è svolta saba-
to 18 gennaio 1936. Parteciparo-

no alla cerimonia Sua Eccellen-
za il Prefetto, il rappresentante 
del Segretario Federale, il Que-
store, il Comandante la Divisio-
ne dei Carabinieri e molte altre 
autorità. Alle ore 17 la Chiesa 
era già gremita di fedeli, molti 
altri facevano ressa alla porta 
non potendo seguire altrimenti 
lo svolgersi della Cerimonia.

S. E. Mons. Fortunato M. Fa-
rina arrivò assistito dai Cano-
nici del Capitolo Cattedrale. 
Prima della benedizione della 
Chiesa, l’Avv. Figliolia, Gover-
natore della Arciconfraternita 
rivolse agli intervenuti un breve 
discorso nel quale mise in risal-
to le origini della Chiesa e della 
Congregazione di Maria SS.ma 
della Misericordia: “Abolita la 

pena capitale, la Confrater-

nita dei Bianchi che era sta-

ta creata con rescritto da Fer-

dinando IV e che aveva la sua 

sede nella Chiesa di S. Antonio 

Abate, che aveva come unico fi-

ne la assistenza ai condanna-

ti a morte negli ultimi gior-

ni di loro vita e la sepoltura 

degli stessi nella Chiesa di S. 

Antonio Abate, ebbe a fonder-

si con la Confraternita della 

Misericordia sotto l’unica de-

nominazione di Confraterni-

ta del Purgatorio e Bianchi e 

stabilendo la sua sede in que-

sta Chiesa. Successivamente 

con rescritto Reale le fu confe-

rito il titolo di “R. Arciconfra-

ternita di Purgatorio e Bian-

chi”. E la Chiesa di S. Antonio 

Abate che tanti ricordi in sé 

racchiudeva fu quasi comple-

tamente abbandonata”.

Grazie all’opera di Mons. Fa-
rina e l’interessamento effica-
ce della Civica Amministrazio-
ne, con il ricavato della vendi-
ta del suolo, venne riaperta al 
Culto la chiesa della Maddale-
na, chiusa da oltre un trenten-
nio, assumendo per decreto del 
Vescovo anche il titolo di S. An-
tonio Abate. La restante som-
ma fu impiegata per i necessari 
ed urgenti restauri della Chiesa 
del Purgatorio.

vi fuori d’Italia le si lasciava-

no però miseramente deperire 

da coloro ch’erano rivestiti dei 

pubblici poteri. Oggi le chiese 

si costruiscono dove mancano 

e le rinnovano dove il tempo 

le ha deteriorate, riconoscen-

dosi così pubblicamente il va-

lore religioso morale e socia-

le del tempio cristiano, casa 

di Dio e casa del popolo”. Do-
po la benedizione dell’aula li-
turgica, Mons. Farina intonò il 
Te Deum che venne cantato so-

lennemente, accompagnato dal 
nuovo organo installato in oc-
casione dei restauri e inaugu-
rato dal M.o D. Ferruccio Boc-
ca. A destra di chi entra in chie-
sa si legge ancor’oggi un’epigra-
fe in latino  dove risulta l’opera 
di restauro avvenuta nell’anno 
1936 al tempo di Mons. Fortu-
nato M. Farina. 

La Chiesa è attualmente in 
fase di restauro dopo i lunghi 
lavori di consolidamento strut-
turale. 



14 Voce di Popolo

Ha percorso i vecchi sentie-
ri dei pellegrini verso i maggiori 
santuari europei, Cosimo D’Et-
tore, professore di italiano in 
pensione, ha fatto tappa anche 
a S. Marco in Lamis nel suo cam-
mino verso il Santuario di Padre 
Pio a S. Giovanni Rotondo. Par-
tito da Laterza (TA) ha percor-
so centinaia di chilometri a pie-
di in 37 tappe percorrendo sen-
tieri sconosciuti alla grande mas-
sa, ma che raccontano secoli di 
storia e di fede. Con se non por-
ta nulla a parte il bastone con la 
foto dei suoi ragazzi disabili, la 
conchiglia simbolo del pellegri-
no, un piccolo navigatore per 
orientarsi nei percorsi non bat-
tuti e la bisaccia che raccoglie 
la storia dei suoi percorsi. Nel-

la tappa sammarchese è stato 
accolto dai ragazzi dell’associa-
zione di Volontariato SOS SER 
Sm 27 e dal suo Presidente Ciro 
Nardella. Prelevato presso i ru-
deri di Castel Pagano, D’Ettore 
si è incamminato verso la Valle 
di Stignano, ricca di presenze di 
fede antica. Guidato da Severino 
Stea, archeologo sammarchese, 
ha visitato gli eremi di S. Onofrio 
e della SS. Trinità che rappresen-
tano i resti di una civiltà rupestre 
dal punto di vista archeologico 
notevole e dalla religiosità fru-
gale e genuina. Nel pomeriggio, 
dopo un ristoro fugace, D’Etto-
re si è diretto verso la “chianca-
ta la Civica” e per la valle del Vi-
turo, dove si ammirano panora-
mi intensi per poi dirigersi verso 

l’arco di S. Michele, tappa obbli-
gatoria in tempi andati per i pel-
legrini diretti a Monte Sant’An-
gelo alla grotta dell’Arcangelo. 
Per Cosimo l’amore per i disa-
bili nasce nella sua città d’origi-
ne, dov’è membro di un’associa-
zione di volontariato, “Acca mu-
ta… parlante”. 

«Si chiama così - ha detto - 
perché quei ragazzi non parlano 
molto, ma hanno tantissimo da 
raccontare. È bello, al mio ritor-
no, raccontare loro ciò che ho 
visto». Durante il suo andare nei 
percorsi della fede ha ottenuto 
tanta attenzione sul tema dei di-
sabili. E sono stati proprio loro 
ad accoglierlo a S. Marco in La-
mis nella sede dell’associazione 
Mosaico, attiva da molti anni so-
prattutto nell’aiuto concreto alle 
famiglie. A portare i saluti della 
città era presente il Sindaco Mi-
chelangelo Lombardi e l’Asses-
sore al mondo del Volontariato 
Vincenzo Villani. Prima di parti-
re verso l’ultima tappa, D’Ettore 
ha affermato che oltre “a creare 
occasioni di dialogo con la gen-
te per sensibilizzarla sul tema dei 
disabili vuole aprire gli occhi an-
che sulla natura e sull’ecologia”. 
D’Ettore è una persona di altri 
tempi, con lui si scopre l’essen-
zialità e la cura dei rapporti di-
retti e personali. 

A s s o c i a z i o n i
[ Antonio Daniele ]

Pellegrino per amore dei disabili
COSIMO D’ETTORE HA FATTO TAPPA ANCHE A S. MARCO IN LAMIS

Anche quest’anno l’AS.SO.RI 
onlus presenta il Cantassori, Fe-
stival della canzone giunto or-
mai alla sua 7ª edizione. Il con-
corso canoro dedicato ai giova-
ni talenti di capitanata, rappre-
senta ormai un appuntamento 
fisso del quale tanti giovani ar-
tisti non possono proprio più fa-
re a meno.

L’importante vetrina del Can-
tassori ha, di anno in anno, dato 
spazio a decine e decine di can-
tanti e non solo. Vuol farlo an-
che quest’anno. Il festival del-
la canzone rappresenta motivo 
di incontro, di aggregazione, di 
solidarietà.

Nel contesto della manife-
stazione numerosi saranno gli 
ospiti sul palco del Teatro del 
Fuoco di Foggia. L’evento avrà 

luogo nei giorni 14-15-16 mag-
gio 2009. La serata del 16 mag-
gio sarà aperta dalla rappre-
sentazione teatrale dei ragaz-
zi del gruppo di socializzazio-
ne dell’AS.SO.RI.: “Andiamo al 
cinema” con la regia di Maria 
Tibollo.

Per le iscrizioni ci si può rivol-
gere alla segreteria della piscina 
AS.SO.RI in Piazza De Gasperi a 
Foggia: lunedì-venerdì dalle 9,00 
alle 12,00 e dalle 16,00 alle 20,00, 
fino al 7 maggio. Il regolamento 
ed il modulo d’iscrizione sono 
disponibili sul sito www.assori.
it. Il Direttore Artistico di que-
sta edizione è Micky Sepalone 
e lo spettacolo sarà presentato 
da due presentatori d’eccezio-
ne: Maria Elena Mastrangelo e 
Michele Mastropasqua.

Al via il 7° Cantassori
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quello che proponeva 15 anni fa 
con la differenza che oggi ha un 
enorme potere. Non è credibile 
come forza modernizzatrice del 
paese. Splendido dal punto di vi-
sta scenico. Ha ricalcato anche 
nel discorso quello di 15 anni fa. 
Nel frattempo Berlusconi è stato 
7 anni, la metà del tempo, a Pa-
lazzo Chigi, e oggi ripropone le 
stesse cose come se fosse Alice 
nel paese delle meraviglie”. 

Per Antonio Di Pietro, in-
vece, come al solito molto duro 
nei confronti del premier, “Ber-
lusconi al Pdl ha rivolto un tipi-
co da ducetto che vuole azzera-
re la Costituzione e diventare il 
padre padrone della sua nuova 
Azienda Italia. Berlusconi pro-
pone la riforma dei regolamenti 
parlamentari al solo fine di elimi-
nare quel che considera un inu-
tile ingombro, ossia l’opposizio-
ne. Pretende maggiori poteri al 
premier, cioè a lui. È un piano di 
rinascita democratica della P2, 

di cui Berlusconi è un noto af-
filiato”.

PdL, positivo il commento
dell’Osservatore Romano
“…l’immagine del PdL che 

esce dal primo congresso nazio-
nale – scrive l’Osservatore Roma-
no – è quella di una formazione 
forte, già più forte, secondo mol-
ti analisti, dello stesso Partito de-
mocratico, il primo nato con l’am-
bizione di unire differenti cultu-
re politiche. Più forte non solo in 
termini percentuali: stando ai più 
recenti risultati elettorali, il PdL 
appare, alla prova dei fatti, mag-
giormente in grado di esprimere 
i valori comuni della popolazione 
italiana, tra i quali quelli cattolici 
costituiscono una parte non se-
condaria. Nel partito si è afferma-
ta, in linea di principio, la liber-
tà di coscienza sui temi etici più 
sensibili. Ma al momento di assu-
mere iniziative concrete il PdL si 
è trovato unito…”.

Silvio Berlusconi è stato 
eletto presidente per acclama-
zione, al primo congresso nazio-
nale del Popolo della libertà. 

Giunge a compimento, dun-
que, il processo di fusione tra 
Alleanza nazionale e Forza Ita-
lia, che dà vita ad uno dei parti-
ti moderati più grandi nella sto-
ria dell’Europa.

Il Presidente del Consiglio, 
per circa un’ora, ha tracciato, 
nel suo discorso conclusivo alla 
Nuova Fiera di Roma, gli obiet-
tivi a medio e lungo termine del-
la formazione politica: aiuti alle 
imprese e alla famiglia, giovani, 
scuola e università. 

“Vogliamo rinnovare la socie-
tà italiana – ha detto Berlusconi 
– vogliamo dare sostegno e fidu-
cia a chi crea occupazione e be-
nessere, noi vogliamo accettare 
e vincere le grandi sfide produt-
tive e tecnologiche dell’Europa 
e del mondo moderno. Vogliamo 
offrire spazio a chiunque ha vo-
glia di fare e di costruire il pro-
prio futuro, al Nord come al Sud 
vogliamo un Governo e una mag-
gioranza parlamentare che sap-
piano dare adeguata dignità al 
nucleo originario di ogni socie-
tà, alla famiglia, che sappiano ri-
spettare ogni fede e che susciti-
no ragionevoli speranze per chi è 
più debole, per chi cerca lavoro, 
per chi ha bisogno di cure, per 
chi, dopo una vita operosa, ha di-
ritto di vivere in serenità”. 

Il premier, nell’intervento, si 
è poi soffermato sull’attuale si-
tuazione di crisi economica ed 
ha auspicato che il nuovo par-
tito guardi con sicurezza al fu-
turo. Questa la missione di go-
verno: “Prima di ogni altra cosa 
dobbiamo portare il Paese fuo-
ri da questa crisi. È una crisi dif-
fusa nel mondo da un virus che 

viene dall’America e ha colpito 
un corpo sano, il corpo dell’Ita-
lia. È un virus partito dalla finan-
za, è arrivato a colpire l’econo-
mia reale, e ha costretto le im-
prese e le famiglie a fare i con-
ti con problemi nuovi, di non fa-
cile soluzione. In tutta franchez-
za, nessuno al mondo può dire di 
avere la ricetta sicura per debel-
lare questo virus”. 

Il nuovo presidente del PdL 
aggiunge che il Governo da lui 
presieduto ha agito “non solo 
per primo, ma lo ha fatto soprat-
tutto con saggezza. Abbiamo – 
ha aggiunto – anzitutto alimen-
tato la fiducia, perché la durata 
e la profondità della crisi dipen-
derà molto dai comportamenti 
di ciascuno, soprattutto dalla ca-
pacità di non modificare le pro-
prie abitudini di consumo, spe-
cialmente da parte di quelle ca-
tegorie che non rischiano il po-
sto di lavoro, come per esempio 
i dipendenti pubblici”.

Ma per fare tutto questo, di-
ce sempre Berlusconi, bisogna 
dotare il Presidente del Consi-
glio di maggiori poteri: “In que-
sti momenti l’esperienza ci dimo-
stra che nell’azione di governo 
il ruolo del premier resta fonda-
mentale e deve avere maggiori 
poteri rispetto a quelli attuali, di 
fatto inesistenti, che la Costitu-
zione gli assegna. Sui poteri del 
presidente del Consiglio italia-
no si sono costruire molte favo-
le. Eppure da noi la realtà è che 
il Capo del governo non può no-
minare né revocare i ministri co-
me i suoi colleghi europei, non 
ha gli stessi poteri che hanno i 
capi di governo delle grandi de-
mocrazie”. 

Secondo Berlusconi la veri-
tà è che lo Stato non funziona 
più: “È lento e in costante ritardo 

nel dare le risposte appropriate. 
Lo era in tempi di ordinaria am-
ministrazione; lo è drammatica-
mente oggi in situazioni di emer-
genza. Il governo, però, non può 
assolutamente lasciarsi imbri-
gliare dai ritardi e dalle ineffi-
cienze dello Stato. È dunque ve-
nuto il tempo di modernizzare 
la Costituzione nella sua secon-
da parte arricchendola, non stra-
volgendola, per consentire al go-
verno e al Parlamento di svolge-
re al meglio ognuno la propria 
parte, ognuno nel proprio ruo-
lo”. Tra gli applausi poi il premier 
conclude: “Usciremo dalla crisi, 
non lasceremo indietro nessu-
no, cambieremo l’Italia, difende-
remo la nostra democrazia e la 
nostra libertà. Noi siamo il par-
tito degli italiani, siamo il Popo-
lo della Libertà. Viva l’Italia. Vi-
va la libertà”.

Le dichiarazioni dei 
leader dell’opposizione
“Le riforme? C’è tempo per 

farle. Berlusconi pensi piutto-
sto a rispondere alla crisi econo-
mica”. A parlare è Dario Fran-

ceschini che, in merito alle ri-
forme istituzionali, afferma che 
“C’è già un ordine del giorno ap-
provato alla Camera, che invi-
ta a ripartire dalla bozza Vio-
lante. Figuriamoci se il Partito 
Democratico si tirerà indietro. 
Ma in questo momento gli italia-
ni che hanno già perso o stanno 
per perdere il posto di lavoro, le 
imprese che stanno per chiude-
re e le famiglie che non arriva-
no alla fine del mese, sentono al-
tre urgenze: il Governo – conclu-
de Franceschini – dedichi il suo 
tempo a cercare le risposte più 
appropriate. Poi verrà il tempo 
per le riforme, dato che la legi-
slatura durerà ancora altri quat-
tro anni”. 

“Berlusconi ha detto che le 
porte del Pdl sono aperte, ma 
tutti quelli che entrano devono 
accettare le sue idee”. Lo dice 
Pierferdinando Casini, leader 
dell’Udc, intervistato a “In½ora” 
da Lucia Annunziata. “Anche tan-
ti di Forza Italia della prima ora 
– incalza – sono stati nel tempo 
emarginati. Perfino grandi intel-
lettuali sono stati messi ai mar-
gini perché alla lunga nemmeno 
per loro era possibile accettare 
quell’idea. Il Presidente del Con-
siglio – continua l’ex Presiden-
te della camera – oggi propone 

Concluso il 1° Congresso del partito. Berlusconi eletto per acclamazione
[ Damiano Bordasco ]

P o l i t i c a

Nasce il Popolo della Libertà
CRITICHE DALL’OPPOSIZIONE. CASINI: “‘NO’ AD UN SOLO UOMO AL COMANDO”
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Si avvicina la Settimana San-
ta, cuore di tutto l’anno liturgico, 
ma anche momento in cui si vivo-
no particolari devozioni popola-
ri. A don Gianni Cavagnoli, do-
cente di Liturgia all’Istituto di li-
turgia pastorale di Padova e par-
roco a Cremona, abbiamo chie-
sto di aiutarci a discernere con 
maggior chiarezza tra liturgia e 
devozioni. 

Don Cavagnoli, cos’è litur-

gia e cosa sono le devozioni 

popolari?

“Distinguerei tra la celebrazio-
ne di quello che anche Benedetto 
XVI continua a chiamare il Miste-
ro, che è il disegno di Dio che si 
è realizzato nella storia, e quello 
che è il suo rivestimento anche 
popolare e devozionale, che pu-
re occorre. Ma bisogna stare at-
tenti: non si può rivestire un abito 
se non si va al cuore della realtà 
che è rappresentato dal Mistero, 
quindi da Cristo e dalla sua cen-
tralità. Inoltre, il Mistero è nell’og-
gi della Chiesa e, come dice san 
Leone Magno, tutta la Chiesa de-
ve rinnovarsi. Nella celebrazio-
ne annuale della Pasqua, si de-
ve cogliere questo rinnovamen-
to anche nella storia. La devozio-

ne popolare, invece, rievoca al-
cuni aspetti aneddotici e partico-
lari della passione, percorrendo 
la strada del sentimento e anche 
dell’ispirare la pietà e la devozio-
ne nei confronti del Signore co-
me ricordo. Le vie Crucis attua-
li, come quelle papali, al contra-
rio, cercano di attuare il dolore di 
Cristo nell’oggi dicendo che sono 
le membra sofferenti di Cristo a 
continuare oggi la sua passione, 
essendo adesso Cristo glorioso. 
D’altra parte, per ispirazione del-
la devozione popolare, l’adorazio-
ne della croce e il bacio della cro-
ce sono entrati nella liturgia del 
Venerdì Santo. In effetti, le due 
realtà non sono più in contrap-
posizione, ma in primis va cele-
brato il Mistero, cioè il disegno 
di salvezza di Dio che si sviluppa 
e si attua nella storia attuale at-
traverso la liturgia; poi gli aspetti 
devozionali, ben ricondotti in una 
cristologia autentica, vorrebbero 
continuare a sottolineare l’aspet-
to umano della passione”.

Non c’è il rischio che gli 

aspetti devozionali coprano 

quelli liturgici?

“Il fatto liturgico è già purifica-
to da scorie e tentazioni egoisti-

che, nel senso che la liturgia sot-
tolinea la totale gratuità. Queste 
sovrapposizioni o oscuramenti si 
stemprano quanto più c’è il senso 
della disponibilità, della gratuità, 
dell’apertura agli altri e alle esi-
genze della Chiesa, il che signi-
fica lasciarsi plasmare dalla for-
mazione liturgica non una volta 
all’anno, ma nella quotidianità 

e particolarmente nell’esperien-
za festiva domenicale. Purtrop-
po, la partecipazione alla liturgia 
domenicale è un po’ in calo e ciò 
comporta che quando la gente ri-
torna alle chiese nella Settimana 
Santa si lascia ancora conquista-
re dagli aspetti più esteriori, an-
che se non escludo mai l’interio-
rità. Comunque, c’è tanta pover-
tà culturale, la liturgia invece ri-
chiede una iniziazione come quel-
la che la Chiesa italiana sta pro-
muovendo con i ragazzi e i geni-
tori. Se non c’è un’iniziazione alla 
liturgia e quindi all’eucaristia, le 
persone si lasciano maggiormen-
te prendere da quello che è più fa-
cile e accessibile. Non che la litur-
gia sia difficile: quando parliamo 
di liturgia, intendiamo la Parola 
di Dio e la simbolicità dell’euca-
ristia, che significa riconoscere il 
Cristo in quella realtà. Se non c’è 
frequentazione dei misteri, man 
mano il senso cristologico scom-
pare e lascia il posto più all’an-
tropologia, al fatto umano, al la-
to sentimentale”.

Come aiutare le persone ad 

avvicinarsi in modo corretto 

alla liturgia?

“Come raccomandano anche 
i vescovi del Sud, bisognerebbe 
‘cristologizzare’, cioè dare conte-
nuto cristiano, alle stesse devo-
zioni popolari. In questo senso 
molte diocesi lavorano, inseren-
do testi e riflessioni, prese anche 
dal Magistero attuale, per dare 
contenuto, sapore e gusto cristia-
no alle devozioni popolari per far 
sì che la contemplazione di Cri-
sto morto apra interrogativi sul-
la morte, sulla sofferenza, sulla 

continuità di queste realtà nelle 
membra sofferenti nell’oggi”.

C’è un’esigenza di purifica-

zione?

“Credo che si stia andando in 
tale direzione anche sull’onda dei 
discorsi di Benedetto XVI della 
domenica, che mirano molto al-
la Parola di Dio. È la Parola di 
Dio che riscatta, anche nella via 
Crucis, dal particolare macabro 
del sangue. Non dimentichiamo 
che la passione di Cristo è frutto 
della violenza, non della volontà 
di Dio che vuole la salvezza. In-
somma, Cristo è stato vittima di 
quella realtà violenta, non ha cer-
to sposato la violenza.”. 

La liturgia può aiutare a 

un’educazione di una spiri-

tualità più autentica?

“Certamente sì, anche se c’è 
bisogno di iniziazione. Sem-
pre più si vede la pastorale die-
tro la liturgia. L’iniziazione è da-
ta dall’assiduità della frequenza: 
tanto più frequenta tanto più ci 
si appassiona, quanto più la litur-
gia è estemporanea, cioè si par-
tecipa una volta all’anno, tanto 
meno la si comprende. Il vecchio 
adagio ‘a celebrare si impara ce-
lebrando’ vale per tutti noi, non 
solo per i sacerdoti. Oggi la vio-
lenza stessa è tanto in aumen-
to: basta seguire un telegiornale 
per assistere ad un vero rosario 
di fattacci. Se invece la persona 
si appassiona del Vangelo, della 
Scrittura e dell’eucaristia questo 
è un antidoto costante alle for-
me di violenza: infatti, la Parola 
di Dio è un antidoto, perché in-
segna che non è quella la strada 
per la felicità”.

F o c u s
[ a cura di Gigliola Alfaro ]

In primis il Mistero
LITURGIA E DEVOZIONI: QUALE RAPPORTO?

Approfondimento sulla liturgia nella settimana santa

Domenica delle Palme
ore 10.00: benedizione delle 
palme alla chiesa di S. Rocco 
e Processione;
ore 11.00: S. Messa alla Chie-
sa Madre del SS. Salvatore.

Mercoledì Santo
ore 9.00: S. Messa;
ore 21.00: S. Messa di Precet-
to Pasquale per gli uomini al-
la Chiesa di S. Rocco.

Triduo Pasquale
Giovedì Santo

ore 17.30-19.00: Confessioni; 
ore 20.30: S. Messa in Coena 
Domini e Adorazione libera;
ore 22.30: Adorazione comu-
nitaria guidata.

Venerdì Santo
ore 17.00: Adorazione della 
Croce;
ore 18.30: Processione di Ge-

SS. Salvatore – Deliceto
Programma della Settimana Santa

sù Morto per le vie del Paese 
partendo dalla Chiesa Madre.

Sabato Santo
dalle 17.00-20.00: Confessioni;
ore 22.30: Veglia Pasquale e 
Santa Messa 

Domenica di Pasqua
ore 11.00: Santa Messa animata 
dal Coro Polifonico della Chie-
sa Madre;
ore 19.00: Santa Messa.
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Il vento è soffiato impetuoso 
negli ultimi giorni e ha seccato i 
primi fiori che annunciavano la 
primavera e cancellavano il ri-
cordo di tanta neve caduta. É se-
guita una pioggia dirotta a com-
pletare la distruzione di tante co-
rolle. In poche ore però la valle 
si è ricoperta di un manto verde 
splendente, l’erba spunta subito 
quando la soccorre l’acqua che 
penetra nel terreno. I profumi si 
sono accavallati e sovrapposti: 
terra bagnata, qualche residuo 
di neve, foglie macerate, gemme 
turgide pronte a scoppiare.

É la ricorrente parabola della 
vita della persona umana: spun-
ta, sembra rigogliosa e verde, al 
primo soffio di vento ingiallisce 
e scompare. Il vento che spaz-
za la nostra società odierna pro-
viene da tante direzioni, le mu-
ta improvvisamente e, passan-
do, travolge. Il vento di un’eco-
nomia che sta cedendo su tutte 
le latitudini e longitudini, il vorti-
ce delle cifre dei licenziati, degli 
esuberi, l’incubo della sopravvi-
venza semplice e quotidiana che 
avvinghia. Il vento duro che lo-
gora l’amore di un uomo e di una 
donna che hanno costruito una 
famiglia e la vedono minata alle 
fondamenta da legislazioni pre-
varicatrici. Il vento scuro e nero 
di chi abusa dei piccoli, di bimbi 
venduti per qualche soldo, della 
fiducia di chi li affida, perché a 
loro sei legato per sangue o per 
amicizia.

Il turbinio potrebbe continua-
re. Si viene scontrando con un 
altro vortice che inghiotte: l’alta 

17F o c u s
[ Cristiana Dobner ]

Il vento e la luce
IL TURBINIO DEL NOSTRO TEMPO E LA CERTEZZA DEL RISORTO

Riflessioni che portano alla celebrazione della Santa Pasqua

“Sepultus est… et Resurrexit”
Si è tenuta nella sala Giunta di 

Palazzo Dogana, venerdì 3 mar-
zo la conferenza stampa di pre-
sentazione della seconda edi-

zione del Festival di musica 

sacra “Sepultus est… et Resur-
rexit”, organizzato dall’Associa-

zione “Cappella Musicale Ico-

navetere”.
Alla presentazione dell’evento 

sono intervenuti il vicepresiden-
te della Provincia di Foggia, Ma-
ria Elvira Consiglio, l’assessore al 
Turismo della Provincia di Fog-
gia, Nicola Vascello, il responsabi-
le dell’Ufficio Liturgico della Dio-
cesi di Foggia-Bovino, don Anto-
nio Sacco, l’assessore alla cultura 
del Comune di Troia, Renato Cic-
carelli, il direttore artistico del fe-
stival, Agostino Ruscillo e il vice-
presidente dell’Associazione Cap-
pella Musicale Iconavetere, Nico-
la Cardinale.

Nel corso della conferenza 
stampa è stato illustrato il pro-
gramma del Festival, che avrà 
inizio il 5 aprile p.v. nella splendi-
da cornice della Cattedrale di Tro-
ia con l’esecuzione integrale della 
Petite Messe Solennelle di Rossi-

ni diretta dal M° Donato Falco, e 
terminerà il 19 aprile nella Con-
cattedrale di Bovino con il Magni-
ficat di Rutter interpretato dall’en-
semble “Daunia felix”.

Nella presentazione del Festi-
val che porta la firma del Presi-
dente della Provincia di Foggia 
Antonio Pepe, si legge: “Il note-
vole successo di pubblico regi-
strato nella passata edizione ha 
dimostrato l’indubbia valenza del-
la kermesse, che associa la musi-
ca sacra al patrimonio architetto-
nico delle Chiese della nostra pro-
vincia, dove per secoli la musica 
sacra è stata protagonista. Quindi 
la scelta delle chiese antiche qua-
li luoghi di esecuzione non solo 
intende qualificare un’importan-
te proposta musicale, già di per 
sé preziosa, quanto soprattutto 
inserirla in un contesto adegua-
to, valorizzando, nel contempo, 
il nostro territorio, ricco di arte 
e di cultura”.

Il festival di musica sacra ha 
un arco temporale di due settima-
ne: dalla domenica della Palme al-
la domenica in Albis, ripercorren-
do quindi due momenti fondamen-

tali della vita di Cristo, 
la Passione e la Resur-
rezione. Da un punto 
di vista musicale esso 
è concepito come un 
percorso storico dal 
primo Barocco ai no-
stri giorni attraverso 
un singolare dialogo 
tra l’antico e il con-
temporaneo: mo-
mento di spicco sa-
rà l’esecuzione in 
prima assoluta al 
Sud Italiadella can-
tata spirituale “La 
luce degli affetti” 
della compositrice 
piemontese Elena 
Camoletto.

“Il festival – ha 
dichiarato il Ma-
estro Ruscillo – ha come fi-
le rouge l’Oratorio, quale gene-
re musicale fra i più frequenta-
ti dai compositori di tutti i tem-
pi […]. Ci auguriamo che il festi-
val possa consolidarsi stabilmen-
te quale appuntamento cultura-
le del nostro territorio, arricchen-
dosi di esecuzioni curate da insi-

moda che detta la sua legge falla-
ce, lo scintillio del mondo irreale 
del cinematografo e delle donne 
e degli uomini che non esistono 
ma vengono costruiti, smontati 
e rifatti. La costruzione di alber-
ghi lussuosissimi e di case fara-
oniche quando vediamo chi deve 

rizzare una tenda per non starse-
ne all’intemperie.

Cibi raffinati e costosi, spaz-
zature che raccolgono avanzi 
che avanzi non sono ma rifiuti 
di stomaci troppo pieni e di boc-
che troppo sazie, quando i picco-
li e poveri vengono meno per de-
nutrizione e la coda alle mense 
della carità si allunga di giorno in 
giorno, quando i barconi affron-
tano la burrasca stracolmi di di-
sperati che cercano un appiglio 
per non lasciarsi morire. E poi 
gossip, seduzioni, adescamenti 
e studi facili, illusioni di fama ef-
fimera, sindrome da Peter Pan e 
chiusure da hikikimori.

Le certezze che, fin dall’infan-
zia, ci hanno scortato si sfalda-
no, però non attaccano la no-
stra convinzione di essere onni-
potenti, di non avere bisogno di 
niente e di nessuno perché or-
mai scienza e tecnologia tutto 
possono, tutto aggiustano: chi 
non sentiva ora sente, chi non 
vedeva ora vede, chi sembrava 
cadavere viene rimesso in piedi. 
Con quale scotto? Come vivere 
tranquilli in un simile panorama 

e pensare alle vacanze pasquali? 
Ad un mare scintillante o ad un 
viaggio artistico?

La coscienza, se ormai non è 
ottusa o inesistente, dovrebbe di-
battersi e interrogarsi. La rispo-
sta non risiede nella bottiglia che 
si lascia scolare, porta al torpore 
e all’assuefazione. La risposta è 
altrove ovvero è un Altro. 

Se, dalla coscienza della per-
sona che si ascolta in silenzio, 
non germina uno scarto che con 
un colpo di tallone la faccia usci-
re dal risucchio quale il nostro 
presente, tale sarà il nostro fu-
turo.

Chi vive la propria esistenza 
non nell’accumulo- dal potere 
all’eterna giovinezza, dal conto 
in banca all’abbigliamento esclu-
sivo- ma nella relazione con Ge-
sù Cristo e con gli altri, potrà di-
ventare dono pasquale pieno, un 
uovo che si lascia aprire e con-
sumare.

Il Figlio di Dio entrando nel-
la storia ha trapassato ogni suo 
aspetto, lo ha lasciato incidersi 
sulla sua pelle, ha rispettato la 
libertà della persona e ammira-

to la sua creatività, ma gli ha an-
che detto con parole indefettibi-
li che il percorso terreno è per-
corso pasquale. Pasqua signifi-
ca passare oltre, perché l’Ange-
lo saltò le case degli ebrei segna-
te dal sangue dell’agnello, indica 
liberazione dal giogo della schia-
vitù, portare la persona ad esse-
re se stessa e non soggiogata dal 
potere.

Gesù Cristo visse la sua Pa-
squa, passò per primo, assumen-
do su di sé l’orrore della morte, 
del distacco dal nostro corpo, e 
lasciò a chi liberamente Lo se-
gue, il tracciato di una via di do-
nazione, di rispetto per gli altri, 
di servizio e non di potere. Tut-
to questo non abbatte la persona 
e la sua genialità creativa, anzi 
l’accende di una certezza che in-
nerva di comunione tutto il suo 
essere: la persona è salvata da 
Gesù Cristo ma deve operare la 
sua salvezza insieme con tutti, 
non fidandosi di quanto scintil-
la e promette illusioni, ma scor-
gendo la luce che emana dalla 
pietra rovesciata del sepolcro: 
Egli stesso Risorto.

Cristo,
Resur-rr
punto 
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me un 
o dal 
i no-
erso
ogo

con-
mo-
sa-aa
in 
al

an-
La 
i”
e 
a 

a 

ha come fi-
rio, quale gene- gni musicisti pugliesi, italiani ed 

europei. Il nostro obiettivo pri-
mario è e rimane quello di divul-
gare presso un pubblico sempre 
più vasto la cultura musicale ‘sa-
cra’, valorizzando nel contempo 
sia la nostra storia che la nostra 
identità.”

[ Francesca Di Gioia ]
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L’Associazione Culturale De-
licetana, nata per le famiglie, è 
stata voluta espressamente co-
me luogo e occasione di incon-
tro anche per le donne, escluse 
dai luoghi frequentati abitual-
mente dai mariti. Di conseguen-
za, ha sempre avuto come sua 
manifestazione principale la fe-
sta della donna. Se l’8 marzo non 
capita di sabato, la festa è spo-
stata al sabato precedente o suc-
cessivo più vicini, per dar mo-
do anche ai soci di fuori di par-
tecipare, senza preoccupazioni 
di orario per il rientro. Quest’an-
no è stata anticipata a sabato 7. 
È una serata che le famiglie 

passano insieme in allegria, 

in cui alla donna è riserva-

to il posto d’onore. L’organiz-

zazione è dei soli uomini, sen-
za che per le donne trapeli nul-
la: esse non sanno quale sarà la 
cena, né dovranno preoccuparsi 
di nulla. Saranno servite e rive-

rite dagli uomini. I ruoli sono 
invertiti: sono gli uomini a prov-
vedere a tutto, magari pastic-
ciando un po’; ad apparecchia-
re e sparecchiare, a fare le por-
zioni, a portare i cibi a tavola, a 
riempire i bicchieri, ad assicu-
rarsi che non manchi nulla; ad 
alzarsi mille volta da tavola. A fi-
ne cena alle donne viene conse-
gnato un omaggio, un ricordino 
della serata, che può andare da 
una piantina, ad una confezione 
di dolciumi, ad un libro.

L’aspetto più simpatico è for-
se l’altro omaggio che viene fat-

to alle donne ad inizio serata: un 
intrattenimento che può essere 
uno spettacolino di prosa, di mu-
sica leggera o di orchestra da ca-
mera. Quest’anno vi è stato 

un recital di poesie ad ope-

ra del Siparietto, insignito po-
chi giorni prima dalla Pro loco 
del premio Deliceto 2009 per il 
settore spettacolo. Poesie non 
barbose né sdolcinate, ma sim-
patiche, spiritose, sul tema del-
la donna e dell’amore. Il titolo è 
stato, infatti, “Amore, amor”; le 
poesie hanno spaziato dal napo-
letano, al romanesco di Trilussa, 
al linguaggio essenziale di auto-
ri moderni, trovando un pubbli-
co attento e divertito. Uno spet-
tacolino non lungo, garbato; con 
la recitazione – vivacizzata da ac-
cenni scenici – di Gaetano Do-

to, Marta Nigro, Maria Pisa-

no, su musiche originali di Al-

fonso Ingegno, dallo stesso 
eseguite, per la regia di Mattia 
Iossa. Insomma, serata diversa, 
arricchita dal consueto omaggio 
del rametto di mimosa da parte 
dell’Amministrazione Comuna-
le; passata insieme e non in con-
trapposizione; occasione per ri-
conoscere ed esaltare in manie-
ra simpatica ed armoniosa – ed 
all’interno della famiglia – il ruo-
lo indispensabile della donna.

D a i  p a e s i  d e l l a  D i o c e s i
[ Dina De Bellis ][ Mattia Iossa ]

È stato inaugurato nella Scuo-
la Media “F. De Carolis” di S. Mar-
co in Lamis il laboratorio scienti-
fico ad uso degli studenti. 

Alla cerimonia d’inaugurazio-
ne è intervenuta la dirigente sco-
lastica Prof.ssa Lucia Schiena; 
gli insegnanti di Scienze; il Con-
siglio di Istituto; il Consiglio Co-
munale dei Ragazzi e il Vice Sin-
daco Pinuccio Villani. È stata la 
Preside Lucia Schiena a portare 
i saluti e a esprimere le felicita-
zioni di tutto il corpo insegnante 
per il traguardo conseguito. 

Il Laboratorio Scientifico era 
già ad uso della Scuola, solo che 
gli strumenti ormai erano obso-
leti. Attraverso i finanziamen-
ti europei si è riusciti a rendere 
il laboratorio un piccolo gioiel-
lo per la formazione dei ragaz-
zi. La Scuola Media “F. De Caro-
lis” attraverso i progetti scolasti-
ci è all’avanguardia per la propo-
sta formativa dei ragazzi. La Pre-
side non ha nascosto l’impegno 

e le difficoltà che la Scuola in-
contra nel formulare la propo-
sta educativa con i pochi fondi 
messi a disposizione dalle auto-
rità competenti. Il Vice Sindaco 
Villani si è congratulato con la 
Preside per l’ambito risultato e 
ha evidenziato la professionali-
tà del corpo docente della Scuo-

la. Nella “Stanza di Galileo”, co-
me il Laboratorio è stato chia-
mato, i ragazzi si dilettano a fa-
re gli esperimenti con l’aiuto dei 
propri insegnati. Un momento di 
convivialità ha concluso la ceri-
monia d’inaugurazione.

Antonio Daniele 

«L’uomo nel cui cuore la musi-
ca è senza eco, che non si com-
muove ad un bell’accordo di 
suoni, è capace di tutto, di ferire, 
di tradire, di rubare. Non fidar-
ti di lui, ascolta la musica!», co-
sì esordiva William Shakespeare 
nel “Mercante di Venezia”. Chi, 
ascoltando una bella canzone 
di Vasco Rossi, un bel testo di 
Battisti, una musica degli Stadio, 
non ha mai provato un’emozio-
ne, un brivido, una sensazione 
splendida? Chi non ha mai rivis-
suto, grazie ad una canzone, un 
momento particolare della sua 
vita? La musica è una chiave for-
midabile per aprire alle emozioni 
anche i cuori più insensibili.

La musica invade e pervade 

soprattutto il mondo dei gio-

vani. Alcuni si limitano all’ascol-
to, altri più interessati comprano 
CD, riviste specializzate, molti 
vivono l’esperienza di un concer-
to live in uno stadio, in un’arena, 
altri entrano attivamente in que-
sto mondo. Molti ragazzi, soste-
nuti da un sogno, da una passio-
ne che coltivano fin da piccoli, si 
spingono oltre l’ascolto e quan-
do, timidamente, prendono in 
mano per la prima volta un paio 
di bacchette, un plettro o schiac-
ciano un tasto di un pianoforte, 
vengono attraversati da un brivi-
do fortissimo. Di ragazzi che nu-
trono questa passione e che ad 
un certo punto del loro percor-
so di vita cominciano a fare mu-
sica per fortuna ce ne sono tan-
ti anche nei nostri piccoli paesi. 
Un bell’esempio è rappresen-

tato dal gruppo degli “Scac-

comatto” di Accadia.

La storia di questo gruppo na-
sce nel settembre del 2006, quan-
do i 4 fondatori, Antonio Zam-

bri (batteria), Antonio Russo 
(chitarra solista), Giacomo To-

narelli (tastiere e voce) e Anto-

nio Casullo (basso) iniziano a 
fare musica in un freddo garage 
di periferia. Dopo circa due me-

si, con l’ingresso nel gruppo del-
la cantante Mariateresa Russo 
e della chitarra ritmica Rober-

to Librobuono, i componen-
ti del gruppo passano a sei. Da 
quel settembre è trascorso del 
tempo e gli Scaccomatto han-
no fatto un buon percorso, por-
tando musica in giro per le piaz-
ze e nei pub di tutta la provin-
cia. Il primo riconoscimento im-
portante il gruppo lo ha ricevu-
to nell’agosto del 2007 in un con-
corso di musica rock, organizza-
to dal comune di Accadia. Questi 
giovani musicisti si piazzarono al 
1° posto, mostrando tutte le loro 
capacità tecniche e interpretati-
ve. Successivamente si sono esi-
biti con successo nei pub della 
provincia ed oltre: Accadia, De-
liceto, Foggia, Orta Nova, Valla-
ta, Troia. Nel luglio del 2008 par-
tecipano all’importante rassegna 
musicale organizzata dai fratelli 
Di Salvatore di Orta Nova, met-
tendosi in competizione con tut-
ti i gruppi più in vista della pro-
vincia. La musica degli Scacco-
matto varia da brani di loro cre-
azione alle cover di famosi arti-
sti italiani e stranieri opportuna-
mente reinterpretati. Il batterista 
del gruppo confida: “Indubbia-
mente fare musica in una piazza 
è molto emozionante, ma il con-
tatto con il pubblico, l’atmosfera 
calda e magica di un pub è qual-
cosa che ci emoziona di più; ri-
usciamo a sentire maggiormen-
te il contatto con il pubblico, a 
soddisfare ogni sua richiesta. 
La soddisfazione più grande è 
quando la voce della nostra Ma-
riateresa è accompagnata dalle 
voci di tutti i ragazzi che ci se-
guono. È qualcosa di indescrivi-
bile, un’emozione sempre nuo-
va. La nostra più grande soddi-
sfazione è regalare emozioni a 
questi ragazzi e far trascorrere 
loro una serata diversa”.

Info: www.scaccomattolive.

com.

Deliceto 
L’Associazione Culturale delicetana 

San Marco in Lamis 
Nuovo laboratorio scientifico

Accadia 
Il gruppo “Scaccomatto”
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Il Foggia torna a mani vuo-
te da Arezzo e rimedia la prima 
sconfitta dell’anno. Novelli schie-
ra in campo il collaudato 4-2-3-1. 
In difesa recupera il capitano Za-
netti mentre la fase offensiva è 
affidata al trio formato da Troi-
aniello, Mancino e Malonga alle 
spalle dell’unica punta Germina-
le. In sponda granata Ugolotti ri-
corre al 4-4-2 con Croce e Beati a 
centrocampo ed in attacco la te-
mibile coppia goal composta da 
Baclet e Chianese. I padroni di 
casa partono subito forte: dopo 
sette minuti Baclet libera in area 
di rigore Chianese, l’attaccante 
perde l’attimo per calciare a re-
te e si fa anticipare da Bremec in 
uscita bassa. I rossoneri inizia-
no a prendere le contro misure 
e al 21’ vi è la prima azione pun-

gente con Mancino che ci prova 
dalla distanza, il suo destro ter-
mina però fuori. Al 38’ episodio 
chiave dell’incontro: Lisuzzo fre-
na in fase difensiva su Chianese 
involato a rete e per l’arbitro non 
ci sono dubbi: cartellino rosso e 
Foggia costretto a giocare in in-
feriorità numerica. Novelli non 
ha scelte ed è costretto a sosti-
tuire Malonga inserendo D’An-
drea in difesa. Nella ripresa Ugo-
lotti manda in campo l’attaccan-
te Lauria al posto di Bondi per 
vivacizzare le trame offensive 
della sua squadra. Al 56’ bella 
triangolazione tra Colombaretti 
e Mancino con quest’ultimo che 
giunge al tiro in posizione defila-
ta, Botticella si distende e bloc-
ca la sfera. L’Arezzo non sta cer-
to a guardare ed è sempre pron-

to nelle ripartenze. La gara tutta-
via non è entusiasmante, compli-
ce anche un forte vento che con-
diziona le trame dei giocatori. Al 
69’ punizione insidiosa di Man-
cino dalla trequarti, Zanetti si fa 
trovare pronto sul secondo palo, 
il suo tiro quasi di spalla termina 
ampiamente fuori. A dieci minu-
ti dal termine brivido per il Fog-
gia: cross di Lauria dalla destra 
e colpo di testa di Turienzo che 
sfiora l’incrocio dei pali. È il pre-
ludio al gol che arriva, come una 
doccia fredda, ad opera dell’ex 
Chianese: tiro dalla sinistra di 
Cavagna, Bremec respinge cor-
to e sulla sfera come un falco si 
avventa Chianese che tutto solo 
appoggia la sfera in rete. Con lo 
svantaggio i satanelli si demora-
lizzano e non credono più di rad-

drizzare le sorti del match. No-
velli tenta anche la carta Salga-
do, al rientro dopo un lungo in-
fortunio che l’ha tenuto fuori dai 
campi da gioco per oltre tre me-
si. Il risultato però non cambia 
e, dopo 4 minuti di recupero, il 
Foggia esce sconfitto dalla tra-
sferta umbra. Con questa scon-
fitta i rossoneri tornano nuova-
mente a sei punti dalla quinta po-
sizione utile per gli spareggi play-
off, occupata dalla coppia Cave-
se-Arezzo. 

Prossimo avversario allo Zac-
cheria è il Perugia dell’ex di turno 
Umberto Del Core che però sa-
rà assente in quanto squalifica-
to. La squadra umbra nell’ultima 
gara di campionato è incappa-
ta in una carambolesca sconfit-
ta interna ad opera della Pagane-
se che allo scadere segna il goal 
dell’1-2. Il tecnico dei Grifoni Gio-
vanni Pagliari a Foggia cercherà 
il giusto riscatto per compensa-
re una situazione che ora diventa 
difficile in quanto lo spettro dei 
play-out incombe all’orizzonte. 
Società granata che in settima-
na ha richiamato come Direttore 
Generale il Sig. Marco Scarpello-
ni, persona che nella scorsa esta-
te indirizzò la campagna acqui-
sti del Perugia. Dunque, alla fine 
del torneo mancano sette parti-
te, ventuno punti a disposizione 
per Pecchia&company per cre-
dere ancora nell’impresa al fine 
di evitare di riporre anzi tempo 
il “sogno” nel cassetto…

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

Riporre il sogno nel cassetto?
I ROSSONERI ESCONO SCONFITTI DA AREZZO ED ORA DISTANO SEI PUNTI DALLA ZONA PLAY-OFF

[ Valerio Quirino ]

Classifica

Posizione Squadra Punti

1° Crotone 52

2° Gallipoli 51

3° Benevento 48

4° Arezzo 47

5° Cavese 47

6° Foggia 41

7° Ternana 35

8° Paganese 34

9° Marcianise 33

10° Sorrento 33

11° Perugia 33

12° Taranto 32

13° Foligno 31

14° Lanciano 31

15° Pescara 30

16° Potenza 23

17° Juve Stabia 22

18° Pistoiese 22

28a Giornata

Foligno-Benevento
Potenza-Cavese

Lanciano-Crotone
Foggia-Perugia

Paganese-Pescara
Taranto-Pistoiese
Arezzo-Marcianise

Juve Stabia-Sorrento
Gallipoli-Ternana

Contro il Perugia allo Zaccheria assente Umberto Del Core

Capitan Emilio Soldano 
entra ufficialmente nell’Albo 
d’Oro del Calcio di Capitanata. 
L’attaccante del Torremaggiore, 
questa mattina a Palazzo Doga-
na a Foggia, ha ricevuto l’ambito 
premio direttamente dalle mani 
dell’allenatore della Lazio Delio 
Rossi che è partito da Roma 
nella mattinata per consegnare 
il premio assegnato al calcia-
tore che più si è distinto nella 
stagione 2008/2009 militando in 
una squadra di uno dei campio-

nati di calcio dilettantistico di 
Capitanata. A Delio Rossi, che 
iniziò la sua carriera di allena-
tore proprio su una panchina 
dilettantistica, quella del Torre-
maggiore, l’assessore provincia-
le alle Sport Nicola Vascello ha 
consegnato il simbolo della Pro-
vincia di Foggia a cui il ct della 
Lazio è legato affettivamente e 
calcisticamente. 

Soldano è il 2° Pallone d’Oro 
di Capitanata. Il premio è il 
coronamento di una carriera 

all’insegna del fair-play, oltre 200 
reti segnate, mai espulso in una 
gara. “Un riconoscimento da 

dividere con tutti i compagni 

di squadra con cui ho militato 

nella mia carriera”. 
L’anno scorso a vincere il 

premio è stato Francesco Can-
narozzi, attaccante del Lucera, 
quest’anno copertina dell’Alma-
nacco del Calcio dilettantistico 
di Capitanata 2008/2009, inizia-
tiva editoriale legata al Premio 
Pallone d’Oro di Capitanata 

Delio Rossi consegna a Soldano 
il Pallone d’Oro di Capitanata 

2008/2009

ideata dall’agenzia di stampa 
Il Grecale. Anche quest’anno 
partner del Premio e dell’Al-
manacco è stata la sezione di 
Foggia dell’Aisla, Associazione 
italiana sclerosi laterale amio-
trofica, che da anni si batte per 

favorire la ricerca scientifica, 
l’assistenza e la cura di questa 
grave malattia che ha colpito 
anche molti calciatori come 
Gianluca Signorini, il capitano 
del Genoa morto nel 2002 all’età 
di 42 anni.

foto Luigi Genzano



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

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

ABBONAMENTO ORDINARIO

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

OFFERTA ANNO 2009

L’abbonamento sostenitore 
è di  100,00.

ABBONAMENTO SOSTENITORE

L’abbonamento benemerito 
è di  200,00.

ABBONAMENTO BENEMERITO

Per gli abbonamenti rivolgersi 
a Lucio Salvatore Cell. 329.7389318

Il settimanale dell’Arcidiocesi di Foggia-Bovino

AGENZIA GENERALE 2043
FRASCELLA

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

AGENZIA ENTI RELIGIOSI 012
FRASCELLA

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

www.cattolica.it

AGENZIA GENERALE 250
FRASCELLA

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

www cattolica itwwwwwwwwwww caattttt olliica itiit

CONVENZIONE 

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

con uno sconto del 
Diiooooocccccccceeeeeeeeesssssssssiiiiiiiii ddddddiii Fog

48% sulla tariffa RC Autonnntttooo cccoooonnn uuunnnoooo sssscccooonnn ddddeeeeeellll 444444444444444444444444444444 %%%%%%48% tttaaarrriiiffffffaaa RRRCCC AAAAuuuuttttoooosssuuullllllaaa 
“Cattolica Auto in” marzo/aprile 2009

* Responsabile 

 della convenzione 

 signora Marianna Forte


