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Dal 1731, da quando Maria appar-
ve ai foggiani, all’indomani del ca-
tastrofico terremoto che devastò la 
nostra città. Da quella data l’Icona-
vetere ha segnato in maniera indele-
bile il cammino di Foggia. La storia 
della città, infatti, non può prescin-
dere dalla Madonna. Ogni foggiano 
ha ben radicato in sé questo specia-
le legame con la Vergine Santa. Tan-
ti sono i segni che testimoniano l’ap-
partenenza della città a Maria.

Anche se quest’anno i festeggia-
menti delle apparizioni sono stati 
spostati al 16 e al 17 aprile per moti-
vi liturgici (il 22 marzo cadeva di sa-
bato santo) e per motivi elettorali, 
rimane immutata la manifestazione 
di fede che i foggiani tributano al-
la Madonna sia durante la novena, 
anche quest’anno molto partecipa-
ta, sia in occasione della processio-
ne e del Pontificale presieduto dal-
l’Arcivescovo. 

Anche quest’anno, però, manca 
la Cattedrale! Da quasi tre anni per 
motivi di restauro la Basilica Catte-
drale è chiusa. I tempi previsti per 
i lavori che ancora rimangono da 
realizzare non sono noti.  Sembra-
no lontani quei giorni in cui si ve-

devano fiumane di fedeli che entra-
vano e uscivano dalla chiesa madre 
per andare a venerare l’Iconavetere. 
Comunque, pur senza la disponibili-
tà della Cattedrale, il culto e le ve-
nerazione alla Madonna rimangono 
immutati. 

Ogni foggiano, infatti, deve avver-
tire dentro di sé quell’amore e quel-
l’attaccamento filiale a Maria. Quel-
lo che pare stia accadendo, soprat-
tutto in questi ultimi decenni, è una 
scarsa conoscenza da parte delle 
nuove generazioni di fedeli della ve-
nerazione della Madonna dei Sette 
Veli. Quanti conoscono la storia del-
le apparizioni?

Quanti conoscono la storia del-
la città di Foggia? E gli uomini (di 
chiesa e non) che ne hanno fatta la 
storia? E le tradizioni che ne rivela-
no l’identità? Riteniamo che vada 
fatto un lavoro soprattutto in que-
sta direzione. Se non ci preoccupia-
mo di tramandarne il ricordo, la tra-
dizione, il culto rischieremo di an-
nacquarne il valore e di perdere via 
via nel tempo il vero significato del 
legame alla Madonna. 

Un popolo che perde la memo-
ria, rischia di perdere la sua identi-

tà. È compito di tutti farsi promoto-
ri di questa traditio, ma soprattut-
to delle istituzioni (civili e religiose) 
garantire iniziative che vadano in 
tal senso. Bisognerà avviare ed ela-
borare un vero e proprio progetto 
(un Comitato permanente ad esem-
pio) che in maniera sistematica fac-
cia conoscere l’importanza del lega-
me della città di Foggia alla Madon-
na e tutti i risvolti (culturali, civili, 

religiosi) ad esso connesso. Al fine 
di lavorare insieme, per il bene del-
la città e per amore all’Iconavetere, 
formando le nuove generazioni ai 
valori importanti della vita.

Intanto, la festa è prossima. An-
che quest’anno affidiamo la nostra 
città a Maria, chiedendo la sua pro-
tezione.  

Il Direttore

“Un fiore a Maria 

madre nostra”.

Dedichiamo alla 

Patrona una lode 

inedita di 

don Orazio Rotundi

È padre Davide 

Perdonò il nuovo 

Superiore 

Provinciale della 

Congregazione 

del Santissimo 

Redentore

Domenica 

13 aprile 

si celebra 

la 45a Giornata 

Mondiale 

delle Vocazioni
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Un fiore a Maria Madre nostra

[ Francesca Di Gioia ]

700 firme per il Conventino… e non è finita

LA TRASCRIZIONE DELLO “SCRIPTA” DI DON ORAZIO ROTUNDI 
A CURA DI BRUNO E DONATELLA DI BICCARI

Le indagini storiche della Biblioteca Diocesana di Foggia
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e alla Federazione Italiana 
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O Maria, Tu che incoronata di stelle 
hai per isgabello ai Tuoi piedi la luna e 
per seggio le ali degli Angeli, inchina il 
Tuo sguardo a questa valle di affanni, 
e ascolta la voce di chi solo in Te pone 
il suo rifugio e la sua speranza.

Tu ora godi le dolcezze infinite del 
Paradiso: ma pure in mezzo al gau-
dio e allo splendore porti sempre nel 
più intimo dell’animo la ricordanza di 
quanto hai sofferto nella Tua vita. Tu 
pure hai provato gli stenti di questo 
esilio, e perciò sai come amari scorro-
no i giorni a chi vive nel dolore. 

Sempre nel Tuo pensiero sta un 
monte sparso di armati e di squallo-

re: odi sempre una voce purtroppo a 
Te nota che Ti dice: O donna, ecco-

ti in mia vece il Tuo figlio. E quelle 
immagini Ti commuovono di profon-

da tenerezza e Tu senti, o Beata, che 
su quel monte e con quelle parole fo-
sti destinata a Madre dei credenti. E 
senza di Te che sarebbe la vita ai mi-
seri figliuoli di Adamo? Ognuno di es-
si ha un dolore che lo travaglia, tutti ri-
corrono a Te, come al porto di salute 
ed alla fonte di ogni ristoro. Quando le 
onde si abbaruffano in tempesta, vol-
gesi a Te il navigante, e da Te implo-
ra la calma.

A Te ricorre l’orfana che come un 
fiore nel deserto vedesi esposta al tur-
bine della vita. A Te supplicano i pove-
ri che veggono mancarsi il vitto quo-
tidiano: ed alcuno non vi ha che resti 
privo di soccorso e di consolazione. 

Ma se tutti rinvengono in Te aiuto e 
ristoro, che diremo noi, cui suoli mo-
strarti viva come stai nel Cielo? (*)

O Maria, Madre di tutti, illumina le 
menti, ammollisci i cuori, perché quel-
l’amore purissimo, che si riversa dagli 
occhi Tuoi, si spanda d’ogni intorno e 
produca i frutti stupendi che il Tuo Fi-
gliuolo preparò spargendo il  suo San-
gue, mentre Tu sostenevi i più atroci 
spasimi sotto la sua Croce.

Foggia, 23 gennaio 1873

(*) In questo periodo si fa menzione 
delle continue ed innumerevoli appa-
rizioni di Maria SS. Dei Sette Veli, che, 
giusta le parole del compianto chia-
rissimo nostro concittadino Vincenzo 
Capozzi, è prima e singolar gloria dei 
Foggiani, e loro tutela e scampo nelle 
più fiere calamità.

Sono circa 700 le firme raccolte sa-
bato 5 e domenica 6 aprile durante la 
petizione popolare indetta dalla Curia 
della Diocesi di Foggia Bovino in colla-
borazione con la Caritas Diocesana.

Una raccolta firme, realizzata nel-
l’isola pedonale del centro cittadino, 
per sostenere la permanenza delle atti-
vità Caritas nella struttura di Santa Ma-
ria del Conventino, luogo che da anni 
ospita i servizi Caritas destinati ai po-
veri, come la mensa, il dormitorio, l’am-
bulatorio medico, le docce e la distribu-
zione di indumenti e le attività destina-
te alla promozione umana e sociale de-
gli stranieri e delle persone in difficol-
tà. Un vero e proprio simbolo del cuore 
e della solidarietà dei foggiani nel qua-
le da circa tre secoli, prima ancora del-
l’avvento delle opere Caritas, accoglie 
attività di assistenza verso gli indigen-
ti, così come testimonia la lapide com-
memorativa datata 1700, affissa ad alla 
parete di una delle stanze della struttu-
ra di via Orientale.

Le 700 firme raccolte, testimonianza 
della volontà della cittadinanza locale 
alla permanenza della Caritas nell’edifi-
cio del Conventino, esprimono altresì la 
contrarietà alla volontà di realizzare in 
quella struttura il progetto denominato 
“La Città Internazionale delle donne”, 
promosso dall’Assessorato regionale 
alle Politiche Sociali in collaborazione 
con alcune associazioni della città. In-
fatti, attraverso le adesioni che saran-
no sottoscritte fino al 20 aprile, termine 
della petizione popolare, si chiederà al 

Presidente della Regione Puglia, on. Ni-
chi Vendola, che il Conventino continui 
ad essere quello che è sempre stato: un 
monumento storico della carità dei fog-
giani e casa aperta agli ultimi e che qui 
possa trovare piena realizzazione il pro-
getto della “Cittadella della Carità” che 
andrà a coinvolgere l’intera struttura, 
oggi utilizzata solo in parte, nella quale 
saranno attivati servizi e iniziative con-
crete per dare risposte alle forme di po-
vertà presenti sul territorio.

“L’affluenza della gente al gazebo 
per lasciare la propria firma – spiega 
don Francesco Catalano, vice diretto-
re Caritas – è stato un grande segno di 
condivisione per noi, prova che quello 
che facciamo è importante per tutta la 
città, non solo per gli “ultimi” per i quali 
oggi noi siamo un punto di riferimento, 
ma anche per i foggiani che sanno che, 
attraverso noi, rendono concrete forme 
di accoglienza e di assistenza ai poveri”. 
In molti, già a conoscenza della vicenda 
grazie ai media locali, si sono recati al 
gazebo Caritas, chiedendo informazio-
ni sul caso e lasciando la loro firma. Tra 
questi, anche autorità, esponenti politi-
ci e rappresentanti della società civile. 
“Un vero e proprio tam tam – continua 
don Francesco – amici che portavano 
altri amici e anche molti firmatari me-
no giovani che ricordavano quello che 
la struttura era stata un tempo e che 
vogliono che continui ad essere. È sta-
ta una grande risposta per noi e ora ci 
aspettiamo tanto anche dalla collabora-
zione delle parrocchie della Diocesi”.

I moduli per la raccolta di firme si 
possono trovare in tutte le parroc-

chie della Diocesi Foggia-Bovino, 

presso gli ordini religiosi, presso 

le cappelle ospedaliere, le retto-

rie e le scuole, grazie alla collabo-

razione degli insegnati di religio-

ne. Grazie inoltre all’adesione del-
l’Avis comunale di Foggia è possi-
bile  firmare anche presso la sua se-

de sociale ed il SIT degli Ospedali 
Riuniti di Foggia dal lunedì al vener-
dì dalle ore 8,30 alle 13,00 e dalle 17,00 
alle 19,00, ed il sabato dalle 9,00 alle 
12,30. La petizione della Curia Vesco-
vile Foggia- Bovino e della Caritas lo-
cale andrà avanti fino al prossimo 20 
aprile. Per informazioni, chiedere al 
proprio parroco, oppure telefonare 
agli uffici Caritas (0881.776835). 

Antonella Caggese
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Chiesa 
Universale
I nuovi martiri

Chiesa 
Italiana
Salvare il creato

Dio, l’amore per la Chiesa, la predile-
zione per i poveri, la comunicazione del 
Vangelo - continua Benedetto XVI - so-
no state le stelle che vi hanno guidato te-
stimoniando, sotto cieli diversi, l’unico 
messaggio di Cristo”. Da qui, il ringrazia-
mento “per questa vostra opera apostoli-
ca; per l’attenzione agli ultimi e per la ri-
cerca della pace, che contraddistinguo-
no la vostra Comunità”. L’evento è sta-
to seguito in diretta da 70 paesi e in piaz-
za tramite maxi schermi che hanno mo-
strato i momenti più significativi di que-
sto viaggio del papa nella storia del 

martirio moderno. Lo ha fatto renden-
do omaggio ai sei altari con le reliquie 
delle vittime, con una candela per cia-
scuno dei memoriali. Tra le persone che 
hanno acceso il cero insieme al papa, c’è 
anche Maddalena Santoro, sorella di 
don Andrea, il sacerdote romano ucci-
so nella sua chiesa di Trebisonda, in Tur-
chia, nel febbraio del 2006. A testimonia-
re il suo sacrificio, nella basilica roma-
na sono custoditi la stola e il calice del 
sacerdote, insieme ad altri simboli elo-
quenti: il messale di mons. Oscar Ar-

nulfo Romero, il vescovo di San Sal-
vador, ucciso 28 anni fa dagli squadro-
ni della morte salvadoregni mentre di-
ceva messa; lo scapolare del prete or-
todosso rumeno Sofian Boghiu, una 
delle prime vittime dell’ateismo comu-
nista; la lettera del contadino bavarese 

Franz Jaegerstaetter che spiega alla 
moglie perché non può obbedire ai na-
zisti; la bibbia di Evariste Kagorora, 
ucciso nel ‘94 nel massacro della chiesa 
della Sacra Famiglia a Kigali, in Ruanda. 
Una icona sull’altare maggiore, unisce 
poi il ricordo di Martin Luther King e 
Romero, Dietrich Bonhoeffer, pastore 
protestante ucciso a Dachau, e il patriar-
ca di Mosca Tichon, il primo martire 
della chiesa ortodossa moscovita dopo 
la rivoluzione russa. Altari, ha spiegato 
il papa nella sua omelia, che” ricordano 
i cristiani caduti sotto la violenza totali-
taria del comunismo, del nazismo, quel-
li uccisi in America, in Asia e Oceania, 
in Spagna e Messico, in Africa, ripercor-
riamo idealmente molte dolorose vicen-
de del secolo passato. Tanti sono cadu-
ti mentre compivano la missione evan-

gelizzatrice della Chiesa: il loro san-
gue si è mescolato con quello di cristia-
ni autoctoni a cui era stata comunicata 
la fede”. Quella di Benedetto XVI è una 
meditazione che risponde all’interroga-
tivo iniziale: “Perché questi nostri fra-
telli martiri non hanno cercato di salva-
re a tutti i costi il bene insostituibile del-
la vita? Perché hanno continuato a ser-
vire la Chiesa, nonostante gravi minac-
ce e intimidazioni?”. Il papa che entran-
do ha baciato una reliquia della vera cro-
ce conservata in un antico reliquiario, ha 
ricondotto tutto all’evento fondamen-

tale del cristianesimo: Cristo Risor-

to. “È vero: apparentemente sembra che 
la violenza, i totalitarismi, la persecuzio-
ne, la brutalità cieca si rivelino più forti, 
mettendo a tacere la voce dei testimo-
ni della fede, che possono umanamen-
te apparire come sconfitti della storia. 
Ma Gesù risorto illumina la loro testi-
monianza e comprendiamo così il sen-
so del martirio”. Ed ha proseguito: “È la 

forza dell’amore, inerme e vittorio-

so anche nell’apparente sconfitta. È 
la forza che sfida e vince la morte”. “An-
che questo XXI secolo si è aperto nel se-
gno del martirio”, ha ricordato ancora. 
Del resto i cristiani sono chiamati ad es-
sere “veramente lievito, luce e sale del-
la terra” ed è per questo che “diventa-

no anche loro, come avvenne per Gesù, 
oggetto di persecuzioni; come Lui sono 
“segno di contraddizione”. La conviven-
za fraterna, l’amore, la fede, le scelte in 
favore dei più piccoli e poveri, che se-
gnano l’esistenza della comunità cristia-
na, suscitano talvolta un’avversione vio-
lenta. Quanto utile è allora guardare alla 
luminosa testimonianza di chi ci ha pre-
ceduto nel segno di una fedeltà eroica si-
no al martirio!”. L’invito alla Comunità di 
Sant’Egidio, quindi, è quello di non te-

mere “le difficoltà e le sofferenze 
che questa azione missionaria compor-
ta: rientrano nella “logica” della corag-
giosa testimonianza dell’amore cristia-
no”. Al termine della Liturgia della Pa-
rola nella quale si è cantato anche l’in-
no dei santi martiri e si è pregato per i 
cristiani che testimoniano a prezzo della 
loro vita l’amore di Dio in Medio Orien-
te ed Iraq, il pontefice ha scoperto una 

targa nel portico della Basilica a ri-
cordo della visita. Tra gli ospiti, 10 cardi-
nali e 16 vescovi (di cui 7 del movimento 
dei vescovi amici di Sant’Egidio, uno per 
continente) e mons. Vincenzo Paglia, 
da sempre guida spirituale di Sant’Egi-
dio. Presenti anche i cardinali Etchega-
ray, Ruini, Tauran, Sandri, Kasper, Sarai-
va Martins, Rylko, Vallini, Stafford e Se-
pe. Nel suo saluto iniziale, Andrea Ric-

cardi, fondatore della Comunità di San-
t’Egidio, ha ricordato lo spirito del-

le origini, nel clima del ‘68, in cui uno 
‘’slancio vitalistico animava le giovani 
generazioni per fare un mondo miglio-
re’’. In questi anni, ha detto, ‘’siamo stati 
preservati dal freddo delle ideologie, dal 
calore bruciante del vivere per sé “grazie 
all’amore per la parola di Dio’’. ‘’In quel-
la temperie - ha aggiunto - sentimmo di 
non farci guidare da noi stessi. Perché il 
mondo fosse migliore dovevamo cam-

biare noi stessi’’. Riccardi ha ricordato 
poi “gli uomini e le donne che non han-
no vissuto per sé, scandalo per il mondo 
del Novecento che ha fatto sua suprema 
legge il ‘salva te stesso’. Tale - ha conclu-
so - è ancora il mondo del nostro secolo. 
E purtroppo tanti cristiani sono ancora 
uccisi in varie parti del mondo’’.

Un pellegrinaggio in memoria dei 
martiri, una visita gli amici di Dio che, 
anche quando sembrano sconfitti dal-
la storia, con la loro testimonianza fan-
no vivere la forza dell’amore inerme che 
vince la morte. 

Teologia e storia nel discorso di papa 
Benedetto XVI all’Isola Tiberina, nella 
Basilica di San Bartolomeo, che Gio-
vanni Paolo II aveva voluto dedicare ai 
martiri del XX e XXI secolo. Invita-
to dalla Comunità di Sant’Egidio che 
dal 1993 cura la pastorale dell’antica ba-
silica del X secolo, Benedetto XVI è sta-
to accolto lunedì 7 aprile da oltre 8mi-
la persone e ha voluto ricordare anche 
i 40 anni della nascita del movimen-

to. La comunità, ha spiegato, ha mosso 
i primi passi “negli anni difficili dopo il 
‘68” e ha poi diffuso il proprio carisma 
in tante parti del mondo. “La Parola di 

to di ricerca sui grandi temi dell’at-

tualità. Dopo aver riflettuto nelle pre-
cedenti stagioni sull’importanza dell’in-
fanzia, della multiculturalità e della fe-
sta, l’attenzione va ora a un argomento 
imprescindibile per il futuro del pianeta 
terra.  Spiega i motivi della scelta il se-
gretario generale dell’Acec Francesco 

Giraldo: “La questione ecologica at-
tira oggi su di sé un’attenzione crescen-
te all’interno della società, registrando 
rispetto al passato una diffusa presa 

di coscienza e un ampliamento dei 

temi. La necessità di una maggiore sal-
vaguardia dell’ambiente si accompagna 
con l’analisi critica dei modelli di con-
sumo diffusi e con la richiesta di sti-

li di vita improntati al rispetto del 

creato, purificando lo sguardo per ve-
dere in esso non una preda da saccheg-
giare, ma un giardino da custodire. Una 
responsabilità che investe gli adulti e 
che grava sul futuro dei giovani: oggi è 
più che mai necessario adottare scelte 

coraggiose, al fine di ricreare una for-

te alleanza fra l’uomo e la terra”. Il 
dialogo con l’ambiente, la conservazio-
ne dell’equilibrio del nostro ecosistema, 
l’impegno per uno sviluppo eco-compa-
tibile diventano oggi una questione di 
coscienza personale del cittadino e di 
approfondimento culturale. In questo 
senso le sale della comunità offrono al 
pubblico un luogo ideale per la forma-
zione e il confronto. Ciascuna sala pro-
porrà un ciclo di proiezioni, rappresen-
tazioni teatrali, concerti e una Tavola 
rotonda sul tema “Salviamo il creato! Il 
grido della terra, la risposta dell’uomo”.

Fra i titoli in rassegna: “Beautiful 
Country” (2008); “Into the Wild” (2008); 
“Una scomoda verità” (2007); “Frank 
Gehry creatore di sogni” (2007); “La 
volpe e la bambina” (2007); “Centochio-
di” (2007); “Bee movie” (2007);  “Walla-
ce & Gromit” (2006); “Il popolo migrato-
re” (2002); “L’era glaciale” (2002). infor-
mazioni ulteriori su www.acec.it.

L’Associazione Cattolica Eser-

centi Cinema, in collaborazione con il  
Servizio nazionale per il Progetto Cul-
turale della CEI, annuncia la rassegna 
nazionale “Salviamo il creato! Il gri-

do della terra, la risposta dell’uo-

mo”, che si svolgerà nei mesi di aprile e 
maggio in 60 sale della comunità (i co-
siddetti cinema parrocchiali) sul ter-
ritorio nazionale. Il primo circuito di sa-
le cinematografiche italiane ad essersi 
digitalizzato. 

Per il quarto anno consecutivo Acec 

e Cei si impegnano ad offrire attra-

verso il cinema e il teatro uno spun-



Si è ormai concluso il primo 
festival di musica sacra orga-

nizzata dal Coro Cappella 

Iconavetere “Sepultus est… 

et Resurrexit”.

Un grande successo annun-
ciato per la kermesse musicale 
che ha avuto un grande succes-
so di pubblico e critica. La serata 
che ha registrato “il tutto esau-
rito” è stata quella di martedì 25 
marzo, quando all’interno del-
la barocca chiesa dell’Addolora-
ta, l’Ensemble Daunia Felix, sot-
to la direzione del Maestro Ago-
stino Pio Ruscillo, ha intonato il 
celebre “Stabat Mater” di Gio-
van Battista Pergolesi. Durante 
l’esecuzione si sono distinte le 
incantevoli voci soliste del so-
prano Azusa Saito e del mezzo-
soprano Nunzia La Forgia, che 
hanno appassionato i numerosi 
presenti. 

Lo Stabat Mater è una melo-
dia gregoriana strutturata in se-
quenza che fu abrogata dal Con-
cilio di Trento e poi reintrodot-
ta successivamente nella liturgia 
solo nel 1727 da papa Benedet-
to XIII.

Lo Stabat Mater 
di Pergolesi
Secondo quanto riporta la tra-

dizione, la commissione di un 

nuovo Stabat Mater - che do-
veva sostituire il precedente di 
Alessandro Scarlatti (considera-
to antiquato) - arrivò a Giovanni 
Battista Pergolesi (1710 - 1736) 
quando il giovane musicista era 
già in precarie condizioni di sa-
lute, sarebbe infatti morto di lì a 
breve per tisi, terminò la compo-
sizione del brano mentre si tro-
vava a vivere i suoi ultimi giorni 
nel convento dei cappuccini di 
Pozzuoli, dove si era ritirato per 
lenire il dolore del male incura-
bile che lo affliggeva.

Studi recenti hanno però suf-
fragato altre ipotesi che inqua-
drebbero sotto aspetti differen-
ti la genesi di questa celeberri-
ma opera musicale: intanto ap-
pare possibile che la stesura 
dello Stabat fosse iniziata tem-
po addietro, non soltanto a Na-
poli,  dove il musicista abitava, 
ma anche in concomitanza di al-
tri lavori importanti che segnano 
non solo la sua vita ma anche la 
storia della musica. Ad esempio, 
è ipotizzato che lo Stabat Mater 
venne iniziato nel 1734 al tempo 
della composizione dell’Adria-

no in Siria (e soprattutto degli 
intermezzi Livietta e Tracollo) 
e soltanto terminato a Pozzuoli 
nel 1736 durante gli ultimi mesi 
della sua vita, ed insieme all’al-

tro capolavoro sacro del compo-
sitore, ovvero il Salve Regina.

Con lo studio dell’autografo, 
uno dei pochi rimasti e ricono-
sciuti come autentici dell’auto-
re, si nota però una grande fret-
ta di scrivere.

Quest’ultimo elemento, uni-
to anche al significativo “Finis 
Laus Deo” posto in calce nell’ul-
tima pagina, quasi un intimo rin-
graziamento nei confronti del Si-
gnore per avergli concesso tutto 

il tempo necessario per conclu-

dere l’opera prima di farlo pas-
sare a miglior vita, porta dovero-
si dubbi e infittisce di problema-
tiche la vicenda critica dell’auto-
re. Che lo Stabat Mater fosse al-
meno terminato a Pozzuoli ap-
pare quasi una verità assodata, 
rimane da capire fino a che pun-
to l’opera fosse già iniziata.

Anche perché fu Pergolesi 
stesso a confidare al suo vecchio 
maestro Francesco Feo, andato 
a trovarlo per sincerarsi del suo 
stato di salute, che non aveva 
tempo per riposarsi o pensare a 
rimettersi, poiché l’opera anda-
va finita, e anche in fretta.

La quaresima si avvicinava, e 
le scadenze si facevano incom-
benti. Inoltre lo Stabat Mater 
viene da sempre considerato il 
testamento spirituale di Pergo-
lesi, ed un testamento non si la-
scia incompleto.

In una vicenda così intricata, 
rimangono due certezze: intan-
to la bellezza pura che risplen-
de tutta la sequenza, e in secon-
do luogo il grande successo che 
raccolse lo Stabat fin dalla sua 
prima esecuzione; al punto che 
lo stesso Bach decise di farsene 
una copia propria. Un successo 
che commosse il mondo, come 
se da quella piccola celletta la 
musica del compositore riuscis-
se a parlare a tutti, per la sua 
semplicità unita a una verità ed 
a una varietà di stili, ad una par-
tecipazione, che faceva intuire 
dove poteva arrivare Pergolesi 
se non fosse stato strappato al 
mondo ancora in giovane età.

È una musica che sorregge il 
canto ed è funzionale al risplen-
dere delle due voci femminili, e 
già dall’introduzione, si delinea 
un clima commovente e malin-
conico, la musica prende vita, 
forma, e sembra quasi di scor-
gere il volto in lacrime Madonna 
davanti al Cristo morente.

L a  v o c e  d e l  P a s t o r e
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Agenda dell’Arcivescovo
14 - 21 aprile 2008

14-16/04A Roma per la Commissione Liturgica.

17/04 Alle ore 11,00 Celebrazione Pontificale presso la 
chiesa dei Santi Guglielmo e Pellegrino per la solen-
nità patronale.

21/04 Alle ore 19,00 Santa Messa di Trigesimo per Chia-aa
ra Lubich presso la chiesa di San Pietro Apostolo di 
Foggia (data da confermare).

[ Francesca Di  Gioia ]

PER LA CONCLUSIONE DELLA RASSEGNA DI MUSICA SACRA “SEPULTUS EST… ET RESURREXIT” 
DEL CORO CAPPELLA ICONAVETERE ESEGUITO IL CAPOLAVORO DEL COMPOSITORE PARTENOPEO

Dal 6 al 14 aprile
Chiesa dei Ss. Guglielmo 

e Pellegrino: Novena gui-

data da P. Valter Maria 

Arrigoni. Ore 17.30: Rosa-
rio; ore 18.30: Santa Messa

Sabato 12 Aprile
La Missione di Maria: la vi-

sita dei Magi (Mt 2, 9-12)

Comunità Parrocchiale 

“Ss. Guglielmo e Pellegrino”

Domenica 13 Aprile
L’intercessione di Maria: le 

Nozze di Cana (Gv 2, 1-12)

Confraternite, giovani e ag-

gregazioni laicali

Lunedì 14 Aprile
Maria, Madre della Chiesa: 

la Pentecoste (At 1, 12-14; 

2, 1-4). Religiosi, religiose e 

Istituti Secolari

Martedì 15 Aprile
ore 17,30: Santa Messa e pic-

cola processione dell’Icona-

vetere dalla Chiesa dei Ss. Gu-

glielmo e Pellegrino alla Basili-
ca di S. Giovanni Battista

Mercoledì 16 Aprile
ore 17.30: Primi Vespri del-

la Solennità nella Basilica 

di S. Giovanni Battista 

ore 18.00: Solenne Proces-

sione dell’Iconavetere dalla 
Basilica di San Giovanni Batti-
sta verso la Chiesa dei Ss. Gu-
glielmo e Pellegrino per le vie 
del centro

Giovedì 17 Aprile
Solennità 
delle Apparizioni
ore 7.30, 8.30, 9.30, 11.00, 

17.00, 18.30, 20.00: Sante 
Messe nella Chiesa dei Ss. Gu-
glielmo e Pellegrino
ore 11.00:  Celebrazione Pon-

tificale presieduta da S.E. 

Mons. Francesco Pio Tam-

burrino Arcivescovo Metro-

polita di Foggia-Bovino.

Animerà il canto il Coro del-

la Cappella dell’Iconavetere

Solennità patronale 
dell’Iconavetere

17 aprile 2008

In occasione della novena le Aggregazioni Ecclesiali sono 
chiamate a partecipare ed animare la Celebrazione Eucaristica 
che avrà luogo presso la Chiesa dei Santi Guglielmo e Pellegri-
no domenica 13 aprile. Vuole essere un vero e proprio pellegri-
naggio di tutti i fratelli e sorelle associati ai Gruppi, Movimenti 
e Associazioni per venerare l’Iconavetere, un segno visibile di 
forte testimonianza e certamente di grazia per la presenza fra 
noi della Madre di Gesù. 

Flavio Lavoro - CDAl
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Il Vangelo di san Luca è strut-
turato come un viaggio fatto da 
Gesù dalla Galilea fino a Geru-
salemme. L’annunciazione e la 
vita di Gesù dopo il suo ritor-
no dall’Egitto si svolgono in Ga-
lilea. La Galilea non ha solo una 
valenza geografica, la regione 
nel nord di Israele, ma soprat-
tutto un valore simbolico ed un 
significato teologico. Teologico 
cioè che rivela un aspetto del-
la volontà di Dio. La regione è 
ricca di acqua, fertile, importan-
te per i commerci. Dalla Galilea 
passava la via del mare che col-
legava con l’Egitto le grandi e 
ricche nazioni dell’oriente. Dal-
la Galilea poi scendeva lungo il 
corso del fiume Giordano senza 
entrare in Gerusalemme, pas-
sando per la Samaria. 

Il clima era mite, ventilato, 
non c‘erano gli sbalzi di tem-
peratura dal caldo soffocante 
d’estate alla neve d’inverno che 
invece c’erano a Gerusalemme. 
Per questo anche le autorità ro-
mane preferivano risiedere in 
Galilea e salire a Gerusalemme 
solo in alcune occasioni come 
potevano essere le feste (Pila-
to che si trova a Gerusalemme 
quando c’è Gesù perché era la 
Pasqua) ed  durante questi sog-
giorni amministrare la legge, il 
potere di Roma. Galilea signifi-

ca regione delle genti. Galil cioè 
regione, territorio, “aggoim” dei 
non ebrei, delle genti cioè dei 
pagani. Poiché gli ebrei residen-
ti in Galilea entravano in contat-
to con i pagani erano conside-
rati peccatori, impuri o quanto 
meno facili alla contaminazio-
ne. I pagani poi avevano edifica-
to diversi templi ed edicole de-
dicati alle loro divinità in parti-
colare nei boschi lungo il Gior-
dano e sulla strada di maggior 
transito. Per questo la domanda 
che Gesù pone ai suoi discepo-
li “chi dice la gente che io sia” 
la pone proprio in questa zo-
na. In questo luogo dove ci so-
no diversi dei emerge Gesù co-
me l’unico Dio. Scegliere Gesù 
è allora per i discepoli ed oggi 
per ognuno di noi operare una 
scelta fra Dio e gli dei delle gen-
ti (che sono, come dice il sal-
mo, “l’argento e l’oro, opera del-
le mani dell’uomo”). 

È una caratteristica del Van-
gelo di Luca la sottolineatura 
dell’universalità della salvezza, 
l’apertura dell’annuncio a tutte 
le genti. Probabilmente è frutto 
del suo essere discepolo di Pao-
lo, l’apostolo delle genti. Certo 
già nel suo Vangelo ci sono se-
mi di questa apertura. La sua 
genealogia, a differenza di quel-
la di Matteo, parte da Adamo e 

non da Abramo, dal primo uo-
mo che non era neppure ebreo, 
dal quale discende tutta l’uma-
nità. Luca parla degli stranieri 
verso i quali Gesù ha parole di 
stima per la loro grande fede e 
che ricevono da Gesù miraco-
li per questo. La sirofenicia al-
la quale Gesù guarisce la figlia, 
il centurione romano al quale 
guarisce il servo, i greci che vo-
gliono conoscere Gesù e si ri-
volgono a Filippo. 

Anche il grande riconosci-
mento di Gesù come Dio vie-
ne professato, proclamato dal 
centurione romano. Sale Gesù 
a Gerusalemme con decisione 
ci dice Luca. “indurì il suo vol-
to” e cominciò a salire a Geru-
salemme dove lo attendevano 
per ucciderlo. Deciso. Forte. 
Pieno di coraggio e di fede. Ab-
bandonandosi fiducioso al Pa-
dre. Per noi. Per la salvezza di 
tutti. A Gerusalemme, la città 
santa (santa cioè di Dio, santa 
perché c’è il tempio che è la di-
mora di Dio) avviene il momen-
to centrale della storia della sal-
vezza. 

La passione, morte e risur-
rezione di Gesù. Gerusalemme 
viene scelta perchè YHWH è fe-
dele alla sua Alleanza, “promes-
sa ai nostri padri ad Abramo e 
alla sua discendenza per sem-

pre”. È un concetto che trovia-
mo spesso espresso in  san Pao-
lo e cioè che la salvezza, il Van-
gelo, deve essere annunciato 
prima ai giudei e poi alle gen-
ti, e solo dopo che i giudei han-
no rifiutato la salvezza, l’annun-
cio di Cristo, ci si può rivolge-
re con tutte le forze, pienamen-
te alle genti. Gerusalemme è la 
città santa, la città di Dio, la cit-
tà della pace. Da Gerusalemme 
poi il messaggio si diffonde nel 
mondo. Anche nel canto che ar-
ricchisce la Liturgia del tempo 
di Pasqua, “victimae pascha-
li laudes” viene ricordato l’invi-
to di Gesù a raggiungerlo in Ga-
lilea dove lui attende i suoi di-
scepoli (“praecedet suos in Ga-
lilea” “precede, attende i suoi in 

Galilea”). Perché? Per indicare 
che prepara i cuori delle genti, 
di tutti ad accogliere l’annuncio 
che salva. Dovunque andranno 
i missionari, dovunque andre-
mo noi, a chiunque ci rivolge-
remo, chiunque incontreremo 
nel cammino della nostra vita 
di missionari del vangelo, di te-
stimoni di Cristo dobbiamo ave-
re chiaro, sapere, che Lui lavo-
ra nel cuore, prepara l’anima ad 
accogliere l’annuncio. “Prece-
de i suoi”. Il libro degli Atti degli 
Apostoli ci testimonia questo, ci 
racconta lo stupore, la meravi-
glia dei primi cristiani che sco-
privano che prima che arrivas-
sero loro er già arrivato lo Spi-
rito e aveva preparato la strada, 
aveva parto il cuore. 

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

 Si è tenuto domenica 30 
marzo, come di consueto pres-
so il Seminario diocesano “Sa-
cro Cuore”, il III Incontro dei 
Ministranti. A causa della con-
temporanea partita casalin-
ga della squadra di calcio del-
la nostra città, questo raduno 
ha visto un lieve minor nume-
ro di aderenti, non per questo, 

però, una minore elargizione 
di divertimento a ogni parte-
cipante. I 143 chierichetti in-
tervenuti sono stati accompa-
gnati da 27 educatori, coadiu-
vati da 10 seminaristi in peren-
ne ed energica dispendiosa at-
tenzione.

Dopo le prove dei canti, 
la celebrazione Eucaristica 

Atti degli Apostoli
[ p. Valter M. Arrigoni - monaco diocesano ]

Al Seminario diocesano si è svolto il III incontro Ministranti
e la visione della terza parte 
del film “Robots”, ogni presen-
te ha avuto modo di cimentar-
si in una scelta unica, quanto 
mai gradita: organizzare e at-
tuare due ore di gioco dell’ama-
tissimo calcio, o prendere visio-
ne dal maxischermo  della par-
tita del Foggia Calcio. Per la pri-
ma volta dall’inizio degli incon-
tri le gioiose urla dei ragazzi fe-
stanti per un goal della loro par-
rocchia, sono state affiancate 
dagli ululati a mo’ di stadio pro-
venienti dall’Aula Magna e sca-
turenti da ogni azione dei benia-
mini dello Zaccheria.

Dopo due ore di tal ben desi-
derato sfinimento, ogni ragazzo 
ha fatto capannello intorno al 
proprio educatore, col quale si 
è riunito nell’interparrocchiale 
gruppo di lavoro per approfon-
dire una sfaccettatura del tema 
della giornata: “Con Gesù… 

chiamati ad essere amici”. 
Nel primo gruppo rientravano 

San Giovanni Battista (Mon-
teleone) e San Paolo; nel se-
condo Sacro Cuore, Spirito 

Santo e San Giuseppe Arti-

giano; nel terzo, invece, Cat-

tedrale, San Giovanni Bat-

tista e Gesù e Maria. Le par-
rocchie facenti parte del quar-
to gruppo erano, invece, Regi-

na della Pace, San Tommaso 

e B. M. V. Madre della Chie-

sa; quelle del quinto San Giu-

seppe (San Marco), Sant’Al-

fonso e Immacolata; al sesto, 
infine, appartenevano San Pie-

tro e Unità Pastorale (San 
Marco).

Alla successiva collatio dei 
lavori è seguita la preghiera 
conclusiva, la consegna del “se-
gno”, l’impegno a pregare per 
prepararsi a vivere adeguata-
mente la 45^ Giornata Mondia-
le di Preghiera per le Vocazio-
ni del 13 aprile e l’arrivederci al 
prossimo incontro di domeni-

ca 20 aprile. 

I prossimi appuntamen-
ti per i ministranti sono co-
sì programmati: domenica 13 

aprile incontro delle bambi-

ne presso il Piccolo seminario 
“Maria de’ Prospero”; dome-
nica 20 aprile incontro mi-
nistranti maschietti presso 
il Seminario diocesano “Sacro 
Cuore” in via Napoli;  domeni-
ca 27 aprile incontro bambi-

ne presso il Piccolo seminario 
“Maria de’ Prospero”.

Umberto Marrone
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Un convegno a 45 anni dalla Sacrosanctum Concilium

[ Lucio Salvatore ]

I nonni: una risorsa 
per tutta la società

SI È CONCLUSA LA XVIII ASSEMBLEA PLENARIA 
DEL PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA FAMIGLIA

La nostra Chiesa pellegrina in 
Foggia – Bovino, per volere del 
proprio Arcivescovo, è chiama-
ta a riflettere, dopo quaranta-
cinque anni trascorsi dalla pro-
mulgazione (4 dicembre 1963) 
della Costituzione “Sacrosanc-
tum Concilium”, sulla Liturgia e 
sulla sua”pastoralità” nella no-
stra comunità diocesana duran-
te il prossimo convegno liturgico 
diocesano che si terrà a Foggia il 
18 e 19 aprile 2008.

Le scadenze quando sono rie-
vocate a diversi livelli, naziona-
li, regionali e locali non voglio-
no avere nulla di ripetitivo, né 

dimostrare carenza di proble-
mi più immediati. Anzi, in modo 
particolare per la nostra diocesi, 
l’occasione di questo anniversa-
rio vuole rivelare piuttosto le dif-
ficoltà e le prospettive del cam-
mino inaugurato dal documen-
to conciliare. Vuole promuove-
re uno sguardo attento e possi-
bilmente orientativo per un cam-
mino comune di riforma litur-
gica nella nostra Chiesa locale. 
Evidenzia il bisogno di attinge-
re ispirazione e nuovo vigore al-
la sorgente di quell’evento  che, 
per la vita delle nostre comunità, 
appare sempre più determinan-

te. L’ufficio liturgico diocesano, 
animato dal direttore don Anto-
nio Sacco, nei suoi incontri di 
direzione avvenuti, d’intesa con 
l’ufficio di presidenza del Consi-
glio Pastorale diocesano, duran-
te questo anno pastorale in cor-
so, ha più volte ripreso alcune te-
matiche legate alla riforma litur-
gica in diocesi. Infatti, l’attenzio-
ne ai problemi più concreti del 
rinnovamento liturgico e l’im-
mediata preparazione del Con-
vegno Liturgico, hanno reso pre-
senti queste tematiche di fondo 
che orienteranno la prossima as-
sise diocesana: a) la celebrazio-
ne liturgica in quanto tale; b) la 
formazione liturgica del clero; c)  
la partecipazione del popolo di 
Dio e la ministerialità.

Il titolo stesso del convegno 
“Celebriamo la Pasqua del Si-

gnore” vuol richiamare, in forma 
immediata, il bisogno di eviden-
ziare e chiarire gli elementi teo-
logico – liturgici fondanti la cele-
brazione. Si sarebbe dovuto ag-
giungere un inciso, “ nella no-
stra Chiesa che è in Foggia-Bo-
vino”, per far emergere ancora 
più chiaramente le problemati-
che particolari delle nostre co-
munità parrocchiali così come 

vengono sottolineate dalle ri-
sposte ai questionari giunte in 
Curia dai vari consigli pastorali 
parrocchiali. Ecco le tematiche 
emergenti: a) l’arte e lo stile del 
presiedere la celebrazione; b) la 
consapevolezza della partecipa-
zione alla celebrazione da parte 
del popolo di Dio: c) l’educazio-
ne liturgica al senso della mini-
sterialità. Se la “celebrazione li-
turgica del Vaticano II” è l’ob-
biettivo che si vuol raggiungere, 
la “partecipazione alla celebra-
zione” ne è l’oggetto portante. 
Infatti “partecipazione” è fin dal-
le origini una parola chiave del 
linguaggio cristiano, perché co-
glie un aspetto fondamentale del 
disegno di Dio che ci è stato rive-
lato. In questo senso l’intera vita 
liturgica è definibile mediante il 
concetto di partecipazione: essa 
è effettiva partecipazione al mi-
stero pasquale e alla festa di noz-
ze tra la divinità e l’umanità cui 
siamo stati fortunatamente tutti 
invitati. Appunto attraverso la li-
turgia si avvera sempre più radi-
calmente e compiutamente il de-
stino di noi tutti, che è quello di 
partecipare alla stessa eredità 
(cfr Eb 3,1;6,4), formare lo stes-
so corpo, essere partecipi della 

divinità promessa per mezzo del 
Vangelo (cfr Ef 3,6). Il convegno 
dovrà aiutarci a comprendere i 
modi, per sacerdoti e laici, della 
partecipazione alla celebrazio-
ne liturgica. Noi non siamo au-
torizzati a mutare la celebrazio-
ne con “innovazioni alla moda” o 
con “arcaiche forme devozioni-
stiche”; invero, siamo sollecitati 
al mutare noi stessi per renderci 
sempre più omogenei con quel-
l’avvenimento di grazia. 

Il convegno, pertanto, parti-
rà richiamando con esattezza e 
chiarendo il sostanziale intendi-
mento delle norme conciliari e 
dei documenti magisteriali suc-
cessivi, riguardanti la celebra-
zione. Ci attendiamo per le com-
missioni liturgiche diocesane, 
per i ministri e per i seminari-
sti, quegli orientamenti che sia-
no cura energica, ripresa corag-
giosa, richiamo deciso ai valori 
fondamentali e permanenti, pro-
pri di ogni celebrazione, che, so-
li, possono ridare impulso e so-
stegno ad ogni sforzo di rinnova-
mento per le nostre Chiese, lun-
go gli itinerari tracciati dalla Sa-

crosanctum Concilium.
               Don Pino Ruppi

docente di Teologia ISSR

Presenza e testimonianza 

dei nonni nella famiglia è sta-
to il tema della XVIII assemblea 
plenaria del Pontificio Consi-
glio per la Famiglia che si è te-
nuto in Vaticano dal 3 al 5 apri-
le scorsi. 

Alla presenza di oltre 300 par-
tecipanti, l’assise è stata inau-
gurata dalla lettura della rela-
zione del cardinale presidente, 
Alfonso López Trujillo, as-
sente per motivi di salute. Tra i 
numerosi interventi, quello del 
card. Tarcisio Bertone, Segre-
tario di Stato vaticano, ha evi-
denziato l’importanza dei nonni 
per le famiglie come di un gran-
de dono. Di qui la necessità di 
aiutarli perché svolgano bene 
la loro missione nel contesto 
della realtà familiare, “affinché 
non vadano dispersi quei valori 

umani e religiosi che hanno for-
mato tante generazioni di fami-
glie cristiane”. 

Sul ruolo degli anziani nella 
Chiesa e nella società si è sof-
fermato mons. Fernando Filo-

ni, sostituto della Segreteria di 
Stato, il quale ha detto, con una 
battuta di grande attualità, che 
sono “molto meglio le storie dei 
nonni che l’abbonamento al ca-
nale digitale di cartoni animati” 
ed ha invitato a “trasformare in 
risorsa positiva per la comuni-
tà quello che sembra un proble-
ma, cioè la situazione di non po-
chi anziani”. 

Tra i laici, il senatore Mar-

cello Pera ha parlato della cri-
si culturale, cioè morale e spi-
rituale della famiglia che trova 
nel relativismo e nella crisi del 
liberalismo la sua origine. 

Nonni in soccorso 
delle famiglie in crisi
Il tema dei nonni è stato af-

frontato anche tenendo pre-
senti le diverse aree geografi-
che del mondo, in particolare 
quella statunitense, nella qua-
le la crisi della famiglia non mi-
na solo il rapporto genitori-figli, 
ma anche quello tra nonni e ni-
poti. Parlando del problema, 
Carl Anderson ha ribadito che 
negli Usa essendoci un’alta per-
centuale di genitori in carcere, 
“la presenza dei nonni è crucia-
le per la sopravvivenza non solo 
del concetto di famiglia, ma per 
la stessa dignità umana”. Inol-
tre, ha proseguito Anderson, vi 
sono anche coppie di nonni di-
vorziati, provocando una situa-
zione dolorosa non solo per i fi-
gli, ma anche per i nipoti. 

Il discorso del Papa 

Gli anziani “ritornino ad es-
sere presenza viva nella Chiesa 
e nella società”. L’ha detto Be-

nedetto XVI durante l’udienza 
concessa ai partecipanti all’as-
semblea plenaria. “La Chiesa - 
ha proseguito il Papa - ha sem-
pre avuto nei riguardi dei nonni 
un’attenzione particolare, rico-
noscendo loro una grande ric-
chezza sotto il profilo umano e 
sociale, come pure sotto quel-
lo religioso e spirituale”. Ana-
lizzando il tema della presenza 
dei nonni nella famiglia, nella 
Chiesa e nella società, Benedet-
to XVI ha sottolineato come “in 
passato i nonni avevano un ruo-

lo importante nella vita e nella 
crescita della famiglia”. 

Il Papa ha poi lamentato la si-
tuazione di ‘parcheggio’ in cui 
si trovano spesso molti nonni, 
i quali preferiscono vivere so-
li o in case di riposo, con tutte 
le conseguenze che queste scel-
te comportano. 

Infine, ha auspicato che i non-
ni ritornino ad essere presenza 
viva nella famiglia, nella Chiesa 
e nella società. 

La plenaria vaticana si è con-
clusa dando appuntamento a 
tutte le famiglie del mondo al 
VI incontro mondiale che si ce-
lebrerà in Messico nel gennaio 
del 2009. 
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Padre Davide Perdonò, 48 
anni di Foggia, è il nuovo su-
periore Provinciale della Con-
gregazione del Santissimo Re-
dentore. 

Dal 1979 con i figli di San-
t’Alfonso Maria de’ Liguori 
ha una pluriennale esperien-
za pastorale. Parroco e supe-
riore per ben dodici anni nella 
Basilica dove riposano le spo-
glie mortali del Santo Fonda-
tore a Pagani, è stato tre anni 
parroco a Palermo e dal 2002 
al 2008 è stato vicario provin-

ciale. Dopo aver studiato per 
cinque anni dai gesuiti a Na-
poli, e a seguito del novizia-
to, ha conseguito la Licenza in 
Teologia Dommatica. È stato 
ordinato sacerdote nel 1985.

“È una grande responsabi-
lità – ha detto padre Perdonò 
a Voce di Popolo – anche per-
ché si tratta di una Provincia 
religiosa che comprende tut-
ta l’Italia meridionale ed il Ma-
dagascar. Sono numerose le 
attività che un Provinciale de-
ve svolgere e l’impegno deve 

essere sempre pieno e massi-
mo”. 

Lei ha conosciuto l’espe-

rienza dei redentoristi del-

la parrocchia Sant’Alfonso 

Maria de’ Liguori a Cande-

laro…

“Sì, il Signore mi ha dato la 
possibilità di incontrarlo at-
traverso il messaggio e la te-
stimonianza dei redentoristi 
nel mio quartiere. Sono felice 
di dare la mia testimonianza e 
spero che anche la mia Comu-
nità di appartenenza sia feli-
ce di questo e mi accompagni 
nella preghiera”.

Padre Perdonò poi si sof-
ferma sull’impostazione del-
la sua attività per gli anni fu-
turi: “Bisogna raccogliere le 
sfide dei tempi nuovi. È ne-
cessario porre l’accento sulla 
missionarietà e sulle dinami-
che della pastorale educativa. 
Un grazie speciale va anche al 
mio predecessore, padre An-
tonio De Luca che ha lavora-
to in maniera encomiabile ne-
gli ultimi nove anni”.

Oltre al Provinciale sono 
stati nominati i due Consi-
glieri ordinari: padre Saverio 
Santomassimo, viceprovin-
ciale, e padre Antonio Perillo, 
quest’ultimo anche di Foggia 
e maestro dei novizi. 

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

Parrocchia Sant’Alfonso Maria de’ Liguori
È il foggiano p. Davide Perdonò il nuovo superiore provinciale

Si è svolta nella sala tea-
tro della Parrocchia di S. Al-
fonso a Foggia, una tavola ro-
tonda a più voci sul Progetto 

Formativo Sentieri di Spe-

ranza, promosso dall’Azione 

Cattolica Italiana. 
Hanno preso parte all’incon-

tro il responsabile nazionale 
per il settore Giovani d’Azione 
Cattolica Simone Esposito; la 
coppia responsabile delle fa-
miglie d’AC Maurizio e Danie-
la Bellomaria; Giorgio Nacci 
consigliere nazionale dell’arti-
colazione ACR.

Il presidente diocesano 
Gianni Vitrani ha presenta-
to i tre ospiti sottolineando 
la vocazione per la formazio-
ne che l’Azione Cattolica nu-
tre per ogni suo aderente. Si-
mone Esposito aprendo le re-
lazioni ha rilevato come Sen-

tieri di Speranza sono delle 
linee guida su cui si basano i 
cammini formativi per tutti i 
settori dell’Azione Cattolica. 
Un progetto per tutti gli archi 
d’età che risponde alle esigen-
ze del proprio cammino di fe-
de. Sentieri di Speranza vuo-
le dare una formazione rita-
gliata sulla vita delle perso-
ne. I coniugi Bellomaria han-
no parlato di un metodo basa-
to sulla proposta, sul protago-
nismo e sulla scelta. Una for-
mazione che traccia una sin-
tesi tra fede e vita. Vale a dire 
uomini e donne pieni di spe-
ranza e riconciliati: una ricon-
ciliazione tra vita sociale e 
spirituale. 

L’AC chiede laici cristiani 
autentici che abbiano una sa-
na inquietudine nell’annuncio 
del Vangelo. Nel progetto Sen-

tieri di Speranza si definisco-
no le linee guida attraverso cui 
l’AC, a livello nazionale ma an-
che diocesano e parrocchiale, 
intende accompagnare i suoi 
aderenti nella sequela del Si-
gnore e formarli ad una piena 
corresponsabilità laicale nella 
Chiesa e nel mondo. 

Questo itinerario è defini-
to da Nacci, consigliere na-
zionale ACR, la nostra carta 
d’identità. Parlando in modo 
particolare degli itinerari per 
i ragazzi, sottolinea la bellez-
za come luogo in cui Dio si fa 
prossimo ai piccoli. 

L’ACR predilige il protago-
nismo dei ragazzi che diven-
tano Apostoli tra i loro coe-
tanei, consentendo un incon-
tro facilitato con Dio. Anche 
la dimensione dell’esperien-
za è un’altra nota caratteristi-

Un tavolo per la formazione

Nell’incontro di preghiera 
parrocchiale del venerdì la pa-
rola ci offriva l’invito di Gesù a 
gettare le reti, perché i disce-
poli durante la notte non ave-
vano pescato nulla. Il mio pen-
siero è rivolto alla barca co-
me immagine della chiesa do-
ve tutti i credenti sono impe-
gnati a governarla con ognuno 
i propri compiti. Il governo ap-
pena eletto dei Padri Redento-
risti deve farsi carico e prende-
re decisioni non facili affinché 
la barca possa essere governa-
ta nei migliori dei modi.

La Chiesa, come sappiamo, 
annuncia il Vangelo e tutti 
sono chiamati a vi-
vere con la stessa 
dignità i compiti 

affidati. Il lettore deve medita-
re la parola, leggerla con chia-
rezza e scioltezza, gli addetti 
alla carità devono accogliere i 
poveri, il laicato maturo deve 
presentarsi come pietre vive e 
fare riferimento alla pietra an-
golare che è Gesù. 

Il nuovo governo appena 
eletto, i cui elementi fanno par-
te della radice foggiana, saprà 
alla luce delle esperienze vis-
sute indicare in quale direzio-
ne gettare le reti per una con-
duzione secondo la Parola e fa-
re tesoro durante quest’anno 
pastorale ma soprattutto per i 
prossimi anni.

Alfredo Pilone

[ Damiano Bordasco ]

[ Antonio Daniele ]

Una testimonianza dalla 
parrocchia Sant’Alfonso

ta nei migliori dei modi.
La Chiesa, come sappiamo,

annuncia il Vangelo e tutti 
sono chiamati a vi-
vere con la stessa 
didd gnità i compiti

re tesoro durante quest anno
pastorale ma soprattutto per i
prossimi anni.

Alfredo Pilone

ca dell’ACR. L’esperienza di 
vita comunitaria e associati-
va è un’esperienza di Chiesa. 
In preparazione all’assemblea 
diocesana che si svolgerà il 20 

Aprile prossimo, questi incon-
tri costituiscono pietre milia-
ri per la formazione dei futu-
ri responsabili di Azione Cat-
tolica.  
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Il perdono nei primi anni 
di vita di coppia

La Parola della Domenica8 Voce di Popolo

Il primo tempo di matrimonio è un tem-
po prezioso perché tutto è nella prospet-
tiva dell’inedito e della novità. È la pri-
mavera della vita relazionale e sponsale. 
Tutto è scoperta e la percezione diffusa 
è quella di essere al centro di una nuova 
responsabilità esistenziale che promette 
stabilità e pienezza.

Scrivono Maria Grazia e Umberto Bo-
vani (Un possibile itinerario pratico – 

spirituale nei primi anni di matrimo-

nio, in Il perdono in famiglia, Cantagal-
li, Siena, 2008) che se questo primo tem-
po apre la coppia a grandi prospettive 
in eguale misura la espone ad una com-
plessità che tende in qualche modo a rio-
rientare molte attese iniziali. In particola-
re avviene un incontro – scontro con un 
contesto di vita normale che spesso de-
termina, per la giovane coppia, situazioni 
di disagio, instabilità e difficoltà.

Disagio nel constatare che molte atte-
se vanno sostanzialmente ripensate nel 
contesto di una vita fatta di tempi stret-
ti e dentro degli spazi che rivendicano at-
tenzione, dedizione e cura. Instabilità nel 
verificare che nella pratica la vita affetti-
va si gioca molto su delle scelte concre-
te, su delle scelte legate alla gestione del-
la vita ordinaria. Si constata che prima 
del matrimonio si aveva più tempo per la 
coppia, sostanzialmente perché il veder-
si era tempo altro rispetto alle cose da fa-
re. Difficoltà nello sperimentare che tutto 
deve passare necessariamente attraverso 
la mediazione di una diversità che radi-
calmente ci differenzia dall’altro. Emerge 
che abbiamo abitudini diversi nonostan-
te le sintonie vere e profonde con l’altro, 
e queste abitudini hanno un peso specifi-
co rilevante, perché si radicano in passa-
ti affettivi importanti.

Tutto questo per dire, continuano i 
nostri autori, che in questo primo tem-
po della vita matrimoniale serve conso-
lidare dei riferimenti solidi, serve a capi-
re che le attese e le realtà non sono da 
collocare su piani diversi ed inconcilia-
bili. Anzi una risorsa della vita coniuga-

le sta proprio in quella complementa-
rietà di due piani, che va tenuta viva ed 
anche incentivata. Perché le attese non 
possono non rivendicare una realtà nel-
la quale concretizzarsi, così come la real-
tà della vita ordinaria rivendica un oriz-
zonte di sempre nuove attese per aprir-
si al dinamismo proprio della vita spon-
sale. In questa prospettiva la vita di cop-
pia nei primi anni di matrimonio è sog-
getta a notevoli conflitti, scoraggiamen-
ti, a volte colpe, cha vanno affrontate, ol-
tre che dal punto di vista umano, anche 
da quello spirituale. Non possiamo com-
prendere il perdono dentro un riferimen-
to astratto, abbiamo bisogno della realtà, 
della vita e più precisamente di un conte-
sto preciso esistenziale, nel quale il per-
dono si manifesti e diventi concretamen-
te azione operante nella relazione d’in-
contro con l’altro. Il perdono infatti ri-
vendica una presenza, un volto, un no-
me, di fatto il perdono non tollera buo-
ni propositi. Senza l’altro non si sapreb-
be su cosa fondare il perdono, perché il 
perdono è un evento che implica una re-
lazione e assume valore e autenticità se 
esiste un tu. Il perdono accade nello spa-
zio dell’incontro e della relazione, se lo 
pensiamo scorporato da un’esperienza 
relazionale allora potrebbe risultare fol-
lia. Per vivere il perdono come esperien-
za spirituale dobbiamo intendere un pos-
sibile itinerario di fede non come aggiun-
tivo alla vita normale, ma dentro il tes-
suto della vita di coppia. I nostri autori 
provano a cogliere un percorso spiritua-
le che assuma come riferimento la con-
dizione-emblema dell’esilio. Nella vita di 
coppia incontrando l’altro sperimentia-
mo una terra che non è la nostra terra, 
non è la terra né dell’uno, né la terra del-
l’altro, ma qualcosa di diverso, una ter-
ra dove per entrambi è possibile iniziar-
si ad una nuova cittadinanza che permet-
ta all’amore di trovare dimora e dirsi per 
quello che è, cioè senso, direzione della 
vita in generale e della vita credente in 
particolare.

In questa terra sperimentiamo l’amo-
re come l’esperienza di cui non possia-
mo disporre liberamente e con leggerez-
za. Un’esperienza che ci pone di fronte 
ad un radicale svelamento di noi. L’altro, 
lo sposo posto al nostro fianco, ci con-
duce a vivere l’esperienza di conoscenza 
e svelamento. Un’esperienza che speri-
mentiamo concretamente proprio attra-
verso una quotidiana pratica riconciliati-
va. Un’esperienza di conoscenza che va 
sostenuta, motivata ed orientata. In que-
sta direzione la vita spirituale nuovamen-
te ci può aiutare, perchè la vita di coppia 
di fatto è ciò che l’evento dello spirito ci 
chiama ad intraprendere; un evento rela-
zionale, calato dentro una normalità di vi-
ta, ma che si qualifica grazie ad un legame 
significativo. Con la vita di coppia siamo 
chiamati a rivelarci attraverso una pros-
simità che ci permette di rendere confor-
me alla vita la nostra ricerca di Dio.

Gustav Klimt
Coppia di amanti

Domenico Segantini
Paesaggio alpino

[ don Donato Coco ]

IV domenica di Pasqua
Anno A  13.04.2008

Atti 2,14.36-41
1 Pietro 2,20-25
Giovanni 10,1-10

Gesù risorto è l’unico pastore e guar-
diano delle nostre anime, della nostra vi-
ta. Egli è l’unica porta attraverso la qua-
le si entra nella salvezza, nella possibilità 
cioè di essere come Dio ci vuole, suoi figli, 
a immagine del Figlio. Gesù è il Buon Pa-
store che le pecore “riconoscono” dal fat-
to che egli le chiama per nome, le conosce 
una per una, le conduce fuori al pascolo, 
cammina innanzi a loro, offre la propria vi-
ta per proteggerle dai lupi e dai briganti. 
Buon Pastore, pastore vero, di cui ci si può 
totalmente fidare, a cui si può consegnare, 
senza esitazione alcuna, la propria sorte, il 
proprio avvenire. Chiama per nome, le pe-
core, le predilige  tutte, ama ciascuna di un 
amore unico, totale, incondizionato. Come 
Dio, così Gesù: non fa preferenze di perso-
ne. E se ha delle “debolezze”, queste sono 
per le più esposte e più inesperte. 

Gesù è il nostro Buon Pastore, perché 
egli stesso è diventato per noi l’agnello 
che si lascia sacrificare per la salvezza del 
suo gregge. Secondo la profezia di Zacca-
ria egli è il pastore trafitto allo stesso tem-
po che è l’agnello innocente portato al ma-
cello per essere sgozzato. Per questo, co-
me afferma l’Apocalisse, l’Agnello è degno 
di ricevere “potenza, ricchezza, sapienza, 
forza, onore, gloria e benedizione”.

Gesù è il Buon Pastore, che fa entrare 
le pecore nell’ovile e le fa uscire. Entra ed 
esce dalla porta dell’ovile. Egli stesso è la 
porta. È il pastore ed è il guardiano dell’ovi-
le. Tutti quelli che non entrano dalla porta 
dell’ovile, ne scavalcano il recinto, muri, e 
sfuggono al guardiano, sono ladri e assas-
sini. Che vuol dire Gesù con questa para-
bola? L’ovile è evidentemente il regno di 
Dio, la casa del Padre, il luogo della liber-
tà, nella quale ciascuno è chiamato per 
nome e viene riconosciuto con la sua di-
gnità di uomo: è la Chiesa, e non tanto 
quella che essa è, ma quella che è chia-
mata a diventare: dimora di Dio con gli 
uomini e porta del Cielo. In questo ovile 
non si può entrare se non attraverso Cri-
sto. E si appartiene nella misura in cui si 
condivide la sorte di Cristo che da pasto-
re si offre agnello di riscatto per la salvezza 
di tutto il gregge. Scrive in proposito Gian-

franco Ravasi: “Il pastore è, certo, la gui-
da del gregge, egli deve condurre il gregge 
all’ovile e le pecore ascoltano la sua voce. 
Tuttavia... egli non mette in salvo prima se 
stesso, non si sfama e si disseta indipen-
dentemente dal gregge, bensì ne condivide 
l’esistenza. Anzi, Gesù dichiara che il pa-
store ‘offre la vita per le pecore’. I pasto-
ri della Chiesa, perciò non devono solo es-
sere ‘guide’ ma vivere completamente so-
lidali col loro popolo, condividendone l’esi-
stenza, le gioie e i dolori”. 

Sul modello di Cristo, nella Chiesa si è 
chiamati a partecipare alla missione di chi 
è proposto come pastore. La pastorale in-
tesa come azione di conduzione a Cristo, 
unica salvezza dell’uomo, accomuna in un 
unico impegno e pastori e fedeli, che, in-
sieme, sono  la Chiesa. Nella Chiesa di Cri-
sto, ciascun membro è eletto da Dio ad es-
sere pastore e guardiano di suo fratello. e, 
in quanto tale, riceve il potere e la libertà di 
dare la propria vita, come il Buon Pastore, 
per la salvezza di uno solo e di tutti. Com-
pito specifico dei pastori, di un popolo tut-
to “pastorale” è proprio quello di imperso-
nare al vivo Cristo, Principe dei pastori, e 
farsi, come Cristo, modello per il  gregge, 
promuovendone la dimensione pastorale di 
ciascun membro, nel riconoscimento della 
diversità dei carismi, della missione affida-
ta a ciascuno, favorendo la partecipazione 
responsabile, creativa di tutti.

 Nella Chiesa ciascun membro è chia-
mato da Cristo ad essere pastore e guar-
diano del proprio fratello di fede. Deve nu-
trirlo della Parola di Dio, guidarlo nel cam-
mino verso la carità e la vera giustizia. 
E confortarlo nel momento della prova, 
essere disposto a mettere a repentaglio 
la propria vita per il riconoscimento dei 
suoi diritti fondamentali di uomo e di fi-
glio di Dio. Così potremo “essere” l’uno 
per l’altro, fratelli e padri e figli nella fede, 
capaci di accoglierci vicendevolmente nel 
Signore, facendoci carico delle sofferenze 
e dei bisogni, delle attese e delle speran-
ze di ciascuno nel Signore.

Gesù, Pastore buono, al dolce abbrac-
cio/ consegnaci del Padre: caldo ovile/ sa-
rà per me e sicuro: lì il mio cuore/ ritrove-
rà il suo battito felice.// Respirerò il clima di 
famiglia,/ mi sentirò di casa, non straniero/ 
e l’accoglienza avvertirò dell’altro/ neces-
sità per vivere primaria.// Imparerò l’amo-
re, l’attenzione/ al piccolo e indifeso. Ed un 
onore/ l’affido stimerò di chi è nessuno:/ di 
chi per nome attende che lo chiami.
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La premessa di ogni rego-
la è la  mutua e continua cari-
tà che  per il Movimento dei Fo-
colari o Opera di Maria si con-
cretizza nell’adempimento del 
testamento di Gesù: “che tutti 
siano uno”.

Anche  noi, membri dell’Ope-
ra di Foggia, viviamo per realiz-
zare l’unità ad ogni livello: fami-
liare, sociale, parrocchiale, di 
quartiere, di lavoro, ecc. e ciò 
che guida i nostri passi è la vita 
della Parola che cerchiamo di 
mettere in pratica  nel  quotidia-
no così da lasciarci trasforma-
re da essa e comunicare i frut-
ti che il Vangelo produce nella 
nostra vita.

Mensilmente ci incontriamo  
presso le nostre abitazioni in 
piccoli gruppi,  composti in ge-
nere  da persone abitanti nello 
stesso quartiere, per scambiar-
ci le esperienze  sulla vita  del-
la Parola. Perché la vita circoli e 
tutto sia di tutti, una volta al me-
se la comunità partecipa ad un  
aggiornamento della vita del-
l’Opera nel mondo, sentendoci 
tutti uniti nell’unico focolare di 

Chiara. La formazione alla spiri-
tualità avviene attraverso rego-
lari incontri periodici mentre al 
Centro Mariapoli di Castelgan-
dolfo per tutti i membri c’è un 
ritiro spirituale annuale.

Molti di noi  assicurano al-
la chiesa locale il loro impegno  
come catechisti, ministri straor-
dinari, membri di consigli pa-
storali e diocesani.

Partecipiamo alle attività del-
la diocesi e siamo particolar-
mente impegnati a costruire 
assieme agli altri movimenti la 
settimana di preghiera per l’uni-
tà dei cristiani e alle iniziati-
ve della CDAL (consulta dioce-
sana delle aggregazioni laicali).

Attraverso il movimento 
Umanità Nuova, diramazio-
ne nel sociale del Movimento 
dei Focolari, come laici siamo 
presenti in azioni sociali e cul-
turali  a livello locale, regiona-
le e nazionale,  vivendo  lo spiri-
to di unità per realizzare il mon-
do unito.

I nostri convegni e le azio-
ni che promuoviamo vogliono 
contribuire ad offrire risposte 

alla crisi dei valori e dei modelli 
tradizionalmente condivisi del-
la nostra società che è sempre 
più multiculturale, multietnica 
e multireligiosa.

Nel maggio prossimo i “ra-
gazzi per l’unità” daranno vita a 
Bari, ad una manifestazione dal 
titolo RUN FOR UNITY (staffet-
ta), come parte di un progetto 
che tocca tutti i continenti del-
la terra perché la fraternità uni-
versale possa diventare per tut-
ti  i giovani l’ideale per cui spen-
dere la  vita.  

Anche le nostre  famiglie, fa-
centi parte del movimento Fa-
miglie Nuove, si formano al-
l’ideale dell’unità con incon-
tri qui a Foggia e presso il cen-
tro dell’opera di Castelgandol-
fo, aprendosi all’accoglienza e 
ospitalità, al sostegno e mante-
nimento di adozioni a distanza 
in vari Paesi, alle  problemati-
che presenti sul territorio.

La  Mariapoli (città di Maria) 
è un’esperienza unica nel suo 
genere ma tipica del Movimen-
to dei Focolari, iniziata già ne-
gli anni quaranta da Chiara con 

le  prime compagne e compa-
gni, sulle montagne del Trenti-
no, realtà che continua fino ai 
giorni nostri: bozzetto tempo-
raneo di una società rinnovata 
dall’amore evangelico.

Anche quest’anno, per le re-
gioni di Puglia, Basilicata e  
Campania,  si svolgerà  in luglio 
a Roccaraso, accogliendo in un 
clima gioioso e familiare quanti 
ne vogliono fare esperienza. 

[ Anna Maria Pistoia ]

S p e c i a l e  C h i a r a  L u b i c h

Per fare esperienza di Maria

Le vite cambiate da Chiara Lubich.
Confessioni a Zenit in occasione della morte della fondatrice dei Focolari

IL MOVIMENTO DEI FOCOLARI DI FOGGIA SI RACCONTA AD UN MESE DALLA MORTE DELLA FONDATRICE

[ Miriam Díez i Bosch ]

Focolari, confessa: “Ho cono-
sciuto Chiara Lubich e il suo 
carisma nel 1964 e penso, sen-
za esagerazioni, che questo 
incontro con la sua spiritua-
lità sia il dono più grande di 
Dio e dello Spirito Santo per 
me e per la mia vita”.

Monsignor Aldo Giordano, 
segretario generale del Con-
siglio delle Conferenze Epi-
scopali Europee, ha detto a 
ZENIT che “Chiara ha porta-
to nell’umanità un carisma di 
Dio fondato su due nodi, uno 
l’unità, come generare unità, 
come generare comunione, 
e il segreto di quest’unità è il 
rapporto personale con Gesù 
in croce, in particolare il mo-
mento in cui Gesù in croce 
grida l’abbandono del Padre e 
quindi fa suoi tutti gli abban-
doni dell’umanità, tutte le fe-
rite dell’umanità e le sue la-
crime”.

Carla Cotignoli, responsa-
bile di comunicazione dei Fo-

colari, ha osservato che “quel-
lo che lei vuole testimoniare e 
che aveva sempre in cuore è 
che c’è un sistema di vita che 
rinnova la politica, che rinno-
va la economia, che rinnova 
la cultura, che rinnova l’arte, 
la comunicazione, tutto per-
ché quell’amore scambievo-
le non è un ‘vogliamoci bene’, 
ma è il modello di vita della 
Trinità”.

La focolarina italiana rac-
conta che questo periodo è 
stato come un “farsi esame 
di coscienza sempre su que-
sto punto, perché lei sapeva 
che da qui si gioca qualcosa 
di grosso, perché dall’amore 
scambievole è possibile que-
sta presenza di Gesù tra due 
o più, ed è una presenza che 
rende tangibile il divino”.

“In tutta la sua vita, Chia-
ra Lubich ha parlato di uni-
tà, ha costruito la comunione, 
ha vissuto, ha lottato con tut-
te le sue forze perché la Chie-

sa sia sempre di più quella ca-
sa di comunione che propu-
gnava anche Giovanni Paolo 
II con tanto coraggio nei suoi 
documenti”, ha aggiunto Cin-
to Busquet, sacerdote focola-
re esperto nel dialogo tra cri-
stianesimo e buddismo giap-
ponese.

“Pochi anni fa, nell’assem-
blea del Movimento dei Foco-
lari, Chiara ci disse - ha ricor-
dato -: come eredità, ‘Gesù al 
centro’, e quella frase di Ge-
sù nel Vangelo di Matteo ‘do-
ve sono due o tre riuniti nel 
mio nome, io sono in mezzo 
a loro’”.

“La sua eredità, non solo 
per la famiglia focolarina ma 
per tutta la Chiesa, credo che 
sia questa: dobbiamo sempre 
fare tutto con la presenza del 
Signore tra noi e questo sarà 
possibile vivendo tra noi con 
un rapporto d’amore, concre-
to, vissuto, nella comunione”, 
ha osservato.

Chiara Lubich ha toccato la 
vita di molte persone, da Car-
dinali a Vescovi di altre con-
fessioni cristiane, sacerdoti 
e laici, come essi stessi han-
no commentato in occasione 
della morte e del funerale del-
la fondatrice del Movimento 
dei Focolari. 

Dopo il funerale, che ha 
avuto luogo il 18 marzo 
nella Basilica di San 
Paolo fuori le 

Mura (nella foto), il Cardina-
le Miloslav Vlk, Arcivescovo 
di Praga, ha spiegato in cosa 
consiste la spiritualità della 
fondatrice, definendola “una 
spiritualità aperta al dialo-
go con altre Chiese, con altre 
religioni del mondo”, e quin-
di “un cristianesimo per il no-
stro tempo”.

L’Arcivescovo di Praga, 
membro dei Ve-
scovi amici dei
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Impossibile non entusiasmar-
si leggendo la vita intensa del 
Servo di Dio Igino Giordani.

Muratore in gioventù, inse-
gnante, giornalista, autore di 
oltre cento libri di patristica, 
agiografia, ascetica, ecclesio-
logia, sociologia, politica e 
narrativa.

Membro dell’Assemblea Co-
stituente, uomo politico di 
grandi ideali, capace anche di 
concretizzarli in leggi, inter-
venti parlamentari e intese in-
ternazionali per la pace.

Nel 1948 Giordani parteci-
pa a Londra ad un Convegno 
della “Christian Action”, un 
movimento di cristiani di tut-
ti i paesi, convocato per indi-
viduare le radici cristiane del-
l’Unione degli Stati europei 
d’occidente, un progetto che 
farà nascere la CEE, l’attuale 
Unione Europea.

Nel 1949 in un discorso al-
la Camera, chiede che il Patto 
Atlantico sia uno strumento di 
pace e non di guerra. È un in-
tervento in controtendenza, se 
pensiamo alla contrapposizione 
politico-militare tra Stati Uniti e 
Unione Sovietica, che si andava 
delineando in quegli anni.

Interviene, poi, sulla mozio-
ne Giavi per la guerra in Co-
rea, sollecitando il governo 
a farsi mediatore tra gli Stati 
Uniti e il blocco comunista per 
la cessazione della guerra. 

La sua audacia lo spinge a 
capovolgere l’antico brocardo 
di epoca romana “Si vis pa-

cem, para bellum” (Se vuoi la 

pace, prepara la guerra) af-
fermando in Parlamento, oltre 
che nel dibattito culturale del-
l’epoca, un’innovativa visione 
geopolitica: “Se vuoi la pace, 

prepara la pace”. 
Non più, quindi, eserciti 

schierati per evitare conflitti 
armati tra i popoli; Giordani 
valorizza l’esercizio continuo 
del dialogo e del rispetto nel-
le relazioni internazionali per 
realizzare e garantire la pace 
tra le nazioni.

Per affermare questi idea-
li promuove, insieme con po-
chi deputati di vari partiti, 
l’“Intesa parlamentare per la 

pace”, per questo la segreteria 
del suo partito lo disapprova. 
Nel giugno 1953 non è rieletto.

Giordani ha trasfuso nel-
la sua attività di intellettuale 
e di politico gli insegnamen-
ti del vangelo e non ha temuto 
di esprimere e di vivere i valo-
ri e gli ideali che nascono dalla 
fede e dalla vita spirituale, an-
che pagando di persona.

La sua caratteristica è stata 
un’innata capacità di mettersi 
a disposizione, per realizzare 
nel quotidiano e nella vita poli-
tica una volontà più alta.

Igino Giordani ha saputo 
leggere i segni dei tempi e in-
tuire il futuro della storia reli-
giosa e sociale dell’Europa.

S a n t i  p e r  i  n o s t r i  g i o r n i

Integrità e ideali in politica
[ Emilia Tegon e Giovanni Monaco ]

“L’unità [dell’Europa] ... sarà effetto del bisogno di pace uni-
versalmente sentito; si concreterà come una realizzazione del 
cristianesimo, i cui valori rifioriscono col manifestarsi della lo-
ro necessità”.

“Lo sviluppo di opere assistenziali, democratiche, sociali, cul-
turali, dei popoli europei è una primavera del cristianesimo so-
ciale, anche se vi manchi spesso la fioritura del culto”.

“L’unità dell’Europa assicura la pace all’Europa e al mondo: co-
sì come la sua divisione ha procurato sinora guerra ai suoi po-
poli e a tutta l’umanità. La pace poi dell’Europa faciliterà an-
che l’unione del mondo, supremo ideale della ragione e del-
l’amore”.

Parole 
di Igino Giordani

Igino Giordani nasce a Tivoli 
il 24 settembre 1894. Nel 1900 
inizia le scuole elementari e 
contemporaneamente, duran-
te le vacanze estive, lavora co-
me muratore con il padre. Fre-
quenta il Seminario diocesano 
a Tivoli, grazie al sostegno eco-
nomico di un benefattore e 
consegue la licenza liceale. 

Nel 1914 si iscrive alla Fa-
coltà di Lettere e Filosofia del-
l’Università di Roma, ma lo 
scoppio della Prima guerra 
mondiale lo costringe ad inter-
rompere gli studi.

Combatte come sottotenen-
te al fronte sul fiume Isonzo; 
nel 1916 è ferito e ricoverato 
in ospedale. Può riprendere a 
studiare.

La laurea e la famiglia
Nel 1918 si laurea in Lettere, 

inizia ad insegnare e a collabo-
rare con diverse riviste e giorna-
li. Il 2 febbraio 1920 sposa Mya 
Salvati e si trasferisce a Roma. 
Nascono quattro figli: Mario, 
Sergio, Brando e Bonizza. 

Nell’autunno del 1920 cono-
sce don Luigi Sturzo e aderisce 
al Partito Popolare. In ottobre 
comincia a scrivere articoli po-
litici per Il Popolo Nuovo, set-
timanale del Partito Popolare: 
ne diventa direttore nel 1924. 
Segue per circa un anno negli 
Stati Uniti un corso di specia-
lizzazione in Bibliografia e Bi-
blioteconomia e nel 1928 al ri-
torno in Italia è assunto come 
Bibliotecario nella Biblioteca 
Apostolica Vaticana, ne diven-
ta poi il direttore. Redige un 
manuale di Catalogazione di 
opere a stampa e manoscritte. 
Conosce Alcide De Gasperi e 
nello stesso anno lo fa assume-
re nella stessa Biblioteca.

L’attività politica
Il 2 giugno 1946 è eletto de-

putato all’Assemblea Costi-
tuente per la circoscrizione di 
Roma, e il 1º agosto diventa di-
rettore de Il Popolo. A novem-
bre dello stesso anno è eletto 
consigliere comunale a Roma. 
Nel 1947 in Svizzera, durante 
un incontro di rappresentan-
ti democratici di otto nazioni, 
propone che i vari partiti ispi-
rati alla dottrina sociale cri-
stiana si uniscano con patti di 

Igino Giordani
(1894 - 1980)

cooperazione. Il 18 aprile 1948 
è rieletto alla Camera dei Depu-
tati. Dal 21 al 28 aprile partecipa 
a Londra ad un Convegno del-
la “Christian Action”, un movi-
mento di cristiani di tutte le de-
nominazioni e paesi per dare 
un’anima cristiana all’Unione 
degli Stati europei d’occidente. 
Il 16 marzo 1949 parla alla Ca-
mera sull’adesione dell’Italia al 
Patto Atlantico, chiedendo che 
sia strumento di pace e non di 
guerra. Nel 1949 è autore, in-
sieme con il socialista Calosso, 
del primo disegno di legge sul-
l’obiezione di coscienza. 

Nel 1950 è nominato mem-
bro del Consiglio dei popoli 
d’Europa a Strasburgo. Il 21 di-
cembre dello stesso anno inter-
viene alla Camera dei deputati 
sulla mozione Giavi per la guer-
ra di Corea: invita il governo a 
farsi mediatore tra gli Stati Uni-
ti e il blocco comunista per la 
cessazione della guerra. Propo-
ne una innovativa visione politi-
ca, affermando: “Se vuoi la pa-

ce, prepara la pace”. 
Nel 1951 interviene alla Ca-

mera dei deputati contro le spe-
se per gli armamenti; propone 
la politica dell’amore, afferman-
do che anche i comunisti sono 
fratelli da amare. Alcuni mesi 
dopo promuove, insieme con 
pochi altri deputati di vari parti-
ti, l’“Intesa parlamentare per la 
pace”; a causa di ciò è deplora-
to dalla segreteria del suo parti-
to. Nel giugno 1953 non è rielet-
to e termina l’attività politica.

L’esperienza nel 
Movimento dei Focolari
Il 17 settembre 1948 a Mon-

tecitorio conosce Chiara Lubi-
ch e da quel momento condivi-
de la spiritualità del Movimento 
dei Focolari, nel quale è il pri-
mo laico sposato consacrato a 
Dio che fa parte di un focola-
re. Chiara Lubich lo considera 
“confondatore” del movimento. 
È nominato direttore della rivi-
sta Città Nuova.

Dopo la morte della moglie, 
nel 1974, e col consenso dei fi-
gli, vive gli ultimi sette anni in 
un “focolare”.

Gli scritti
Collabora all’“Osservatore 

Romano”. Dà vita con impe-
gno ad una intensa attività cul-
turale, scrivendo oltre cento li-
bri, tra cui: Segno di contraddi-

zione (1933); Le due città: reli-

gione e politica nella vicenda 

delle liberta umane (1961); La 

rivoluzione cristiana (1969); 
Famiglia comunità d’amore 
(1969); Pensiero sociale della 

Chiesa oggi (1974); Diario di 

fuoco (1980); Memorie di un 

cristiano ingenuo (1981), pub-
blicato postumo. La sua opera 
ed i suoi ideali vengono perpe-
tuati da numerose associazioni 
e fondazioni.

Muore nel “focolare” di Roc-
ca di Papa il 18 aprile 1980.

Attualmente, promossa dalla 
diocesi di Frascati, è in corso la 
causa di beatificazione del Ser-
vo di Dio Igino Giordani.
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Il 13 e 14 aprile i cittadini della pro-
vincia di Foggia sono chiamati ad af-
frontare, con grande senso di respon-
sabilità civica, un importante appun-
tamento elettorale, durante il quale sa-
ranno chiamati ad esprimere il loro vo-
to per i rappresentanti al Parlamento 
nazionale e per il Presidente e il nuo-
vo Consiglio dell’Ente di Palazzo Doga-
na. L’ideale democratico, però, non tro-
va compimento solo nelle consultazio-
ni elettorali, ma si esercita nel confron-
to incessante tra tutte le parti. Le Acli 
hanno un compito storico importan-
te: partecipare ed intervenire concre-
tamente nei processi storici e, quindi, 
decisionali della nostra classe politica. 
Le Acli, infatti, allo scenario contempo-
raneo di uno sviluppo politico ed eco-
nomico eticamente debole e alienante 
oppongono un impianto etico-valoria-
le fondato sulla centralità della persona 
e ispirato ai valori cristiani e democra-
tici. Il documento che le Acli di Capita-
nata offrono ai candidati al Parlamen-
to, ai 5 candidati Presidenti, ai candi-
dati a Consiglieri provinciali e alle for-
ze sociali, politiche e ai cittadini indivi-
dua priorità e proposte, che ci si augu-
ra, contribuiscano a rilanciare il Paese 
e la Provincia di Foggia. Il documento 
è su due livelli: nazionale e provincia-
le. A livello nazionale, indica 7 priorità: 
il lavoro, la formazione, il welfare, la fa-
miglia, il mezzogiorno, l’immigrazione, 
l’Europa e le politiche per la pace. 

In particolare, nel documento viene 
proposto di utilizzare il “tesoretto Inail”, 
l’ingente avanzo patrimoniale cumulato 
dall’Istituto alla fine del 2007, per mi-
gliorare le prestazioni economiche pre-
viste per i danni da infortunio e da ma-

lattia professionale; per incentivare gli 
investimenti per la sicurezza sul lavo-
ro delle aziende; per finanziare proget-
ti di formazione alla sicurezza sui luoghi 
di lavoro nelle scuole e nelle università. 
Le Acli sostengono oltre ad un reddito 

minimo di garanzia anche il conto in-

dividuale di sicurezza sociale per la 

E l e z i o n i  P o l i t i c h e

Carissimi,

ci approssimiamo a vivere un even-
to importante che vede la presenza e 
la partecipazione attiva dei cristiani 
per dare un contributo alla costruzione 
della società, mi riferisco alle prossime 
elezioni politiche. Ogni volta che sia-
mo chiamati alle urne siamo provocati, 
come cristiani, a rendere ragione del-
la nostra fede. Perciò le elezioni politi-
che rappresentano per noi un’occasio-
ne educativa unica, per verificare a che 
cosa teniamo veramente e per sma-
scherare la possibile ambiguità che sta 
alla radice di ogni nostra azione. Siamo 
testimoni del Risorto sempre, anche 
fuori dall’ambito ecclesiale o rischia-
mo anche noi di essere ambigui nelle 
nostre scelte e quindi non credibili?

Alla politica non chiediamo la salvez-
za, non è da essa che l’aspettiamo, per 
noi e per gli altri, ma certamente, ci so-
no dei criteri per giudicare ogni propo-
sta politica.

Un criterio è certamente il “bene co-
mune”. Un potere che si concepisce 
come servizio al popolo ha a cuore la 
difesa di quelle esperienze in cui il de-
siderio dell’uomo e la sua responsabili-
tà possono crescere in funzione del be-
ne comune.

Un secondo criterio è accordare la 
propria preferenza a chi promuove 
chiaramente una politica e un assetto 
dello Stato che sostenga la speranza 
del futuro, difendendo la vita, dal con-
cepimento fino alla morte naturale, e 
la famiglia minata oggi alle sue fonda-
menta. Anche i Vescovi italiani, in un 
recente comunicato, hanno affermato 
con forza questi santi principi che sono 
alla base di una civile convivenza.

Bene, il mio augurio, che rivolgo a 
tutti, è che il Signore possa illuminare 
le nostre coscienze per compiere il be-
ne “poiché l’amore del Cristo ci spinge” 
(2 Cor 5,14).

Flavio Lavoro

Messaggio del Segretario Generale della CDAL 
in occasione delle elezioni politiche

DOCUMENTO DELLA PRESIDENZA PROVINCIALE DELLE ACLI DI FOGGIA

Per un’Italia fondata 
sull’equità e sulla coesione sociale

continuità dei contributi pensionistici 
dei lavoratori intermittenti. Per quanto 
attiene alla famiglia, si ribadisce la ne-
cessità di pensare a tutte le politiche in 
chiave di famiglia. Serve una politica 
organica, che non veda la famiglia come 
un peso per la società, ma come un in-
vestimento. Politiche che riguardino il 
lavoro (con il sostegno all’occupazione 
e la riduzione della precarietà, che po-
ne i giovani nell’incertezza e non facili-
ta la formazione di una famiglia), l’abita-
zione (promuovendo l’edilizia popolare 
e agevolando l’acquisto della casa per le 
coppie), l’assistenza sociale per la cura 
dei non autosufficienti, l’attenzione per 
le famiglie immigrate; infine, occorrono 
strumenti economici, come gli assegni 
familiari e politiche di natura fiscale (in-
troduzione del quoziente familiare). 

A livello locale, le ACLI provinciali 
di Foggia sono pronte a condividere un 
cammino che, a partire da sei priori-

tà programmatiche, riavvii il sistema 
Provincia per oltrepassare l’emergenza: 

politica e partecipazione, strategia 

di sviluppo e centralità del lavoro, 

politiche formative ed occupaziona-

li, centralità della persona e politi-

che per l’inclusione sociale, lo svi-

luppo delle politiche agricole, una 

buona amministrazione per una 

buona provincia. 

Nel particolare, perché venga ricono-
sciuto il ruolo determinante delle orga-
nizzazioni sociali e del volontariato e 
perché il ruolo della democrazia asso-
ciativa venga effettivamente valorizza-
to, le ACLI chiedono che il criterio del-
la condivisione degli obiettivi strategici 
dell’Ente trovino nei programmi dei can-
didati uno spazio definito di impegno e 
una precisa indicazione di metodo. 

Per quanto attiene alle politiche for-
mative ed occupazionali, occorre, se-
condo il Documento delle Acli, un ri-
lancio del ruolo della provincia di Fog-
gia che deve svolgere una funzione di 
coordinamento tra gli attori locali. Nel-
lo specifico dei vari spazi di interven-
to della nuova programmazione 2008-
2013, le ACLI indicano che con maggio-
re determinazione vi sia un impegno 
programmatico nel campo delle politi-

che familiari, politiche a favore de-

gli immigrati, politiche a favore de-

gli incapienti (attraverso un “assegno 
di inserimento sociale”), politiche a 

favore degli anziani, politiche a fa-

vore dei diversamente abili.

[ Monica Gigante ]
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Definito un personaggio scomodo per 
il suo tempo, Don Lorenzo Milani è stato 
un profeta del Concilio e il difensore dei 
diritti degli ultimi. Sacerdote, educatore 
e maestro ha lasciato in eredità un nuovo 
modo di pensare la scuola e anche del-
la sua vocazione sacerdotale. Di don Mi-
lani si è discusso a S. Marco in Lamis in 
un interessante convegno promosso dai 
Lions Club, con il patrocinio dell’ammi-
nistrazione comunale. A parlare della fi-
gura di questo straordinario sacerdote 
sono stati invitati Agostino Burberi, vice 
presidente della Fondazione Don Milani 
e uno dei primi allievi della scuola di Bar-
biana; Michele Illiceto docente di Filoso-
fia presso l’Istituto di Scienze Religiose 
Giovanni Paolo II di Foggia. Il presidente 
dei Lions Club Pietro Villani ha introdot-
to gli ospiti e ringraziato il pubblico per 
la presenza straordinaria di tanti giovani 

studenti. È stato Michele Illiceto ad apri-
re i lavori con una relazione ricca di spun-
ti di riflessioni, ma anche di un’attenta ri-
visitazione del pensiero di Don Milani. Il 
prof. Illiceto ha affermato di come “Don 
Milani sia portatore di una nuova visione 
del mondo che è anche di una nuova vi-
sione sull’uomo. Un uomo scomodo per 
tutti: i benpensanti che non tollerano il 
suo impegno per i diritti dei lavoratori; 
per la società che non tollera il suo im-
pegno per gli ultimi; per la stessa Chiesa 
che non riesce a capire il suo pensiero e 
lo confina nella piccola Barbiana”. 

Il prof. Illiceto si è chiesto come attua-
lizzare nel nuovo millennio il pensiero di 
Don Milani: “Prima di tutto parlare po-
co di Dio per far parlare la nostra vita di 
LUI. Mettere al centro dei nostri interes-
si gli altri e non servirsi delle persone. 
Pensare ad un nuovo modo di rapportar-

si tra alunni e insegnanti. Un vero inse-
gnante cura le relazioni e non alimenta 
nell’aula la differenza di classe. Nel no-
stro modo di vedere la scuola- continua 
Illiceto- si deve passare dalla competi-
zione alla cooperazione, perché diventi 
una comunità educativa e educante”. 

Il prof. Burberi ha parlato del prete 
venuto nella piccola borgata di Barbiana 
come di un babbo. Burberi è stato uno 
dei primi allievi del metodo di Don Mi-
lani e ricorda il sacerdote come un in-
teressato al gruppo perché il passo do-
veva essere con l’ultimo. Nei ricordi di 
Burberi c’è la passione per l’educazione 
di Don Milani: “Quando arrivava qualcu-
no dalla città lo faceva sedere al centro 
dell’aula che era fatta di un tavolo enor-
me in cui tutti sedevano intorno. La le-
zione di quel giorno era la vita del pro-
fessionista o dell’operaio che veniva a 
trovare il sacerdote. Era una scuola vi-
va in cui ci si allenava a ricercare la ve-

rità”. Don Milani proveniva da una fami-
glia ricca e a circa venti anni decise di la-
sciare tutto e seguire la vocazione sacer-
dotale. Un sacerdote che ha lasciato co-
me eredità l’obbedienza incondizionata 
ai suoi superiori. 

Una vita breve ma intensa. Prima di 
essere mandato a Barbiana, Don Mi-
lani arrivò a Calenzano, un ricco pae-
se d’operai in cui si operò per dare una 
cultura ai suoi giovani. Celebri i suoi in-
terventi come la stesura del libro Espe-
rienze Pastorali, che fu ritirato dal S. Uf-
ficio per inopportunità. Fu condannato 
per aver scritto una lettera ai Cappella-
ni Militari che ritenevano l’obiezione di 
coscienza come espressione di viltà. Ri-
marrà come testamento di tutta la sua 
passione educativa, la Lettera ad una 

professoressa scritta insieme ai suoi ra-
gazzi di Barbiana. Il 26 giugno del 1967 
un male incurabile lo portò alla morte a 
soli 44 anni. 

Don Lorenzo Milani 
un prete, un educatore

UN INTERESSANTE CONVEGNO A S. MARCO IN LAMIS

[ Antonio Daniele ]

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

I giovani, luci di Speranza

Associazione 
famiglie 
numerose

Si è svolto a Santeramo in Colle 
(Ba), il tradizionale Convegno di pri-
mavera dei giovani del Rinnovamento 
dello Spirito. 

Il tema del convegno ha preso spun-
to dall’enciclica di Benedetto XVI, Spe 
Salvi: “ Le vere stelle della nostra vita 
sono le persone che hanno saputo vi-
vere rettamente. Esse sono luci di spe-
ranza”. Circa 1500 giovani provenienti 
da ogni parte della regione hanno se-
guito con entusiasmo e fede le varie 
parti del programma della giornata. 

Particolarmente commovente è sta-
to il momento dell’adorazione eucari-
stica durante il Roveto Ardente. 

A presentare la giornata con la re-
lazione iniziale è stato Padre Alvise 
Bellinato che ha entusiasmato gli ani-
mi dei presenti con parole semplici 

ed efficaci che sono entrate nel cuo-
re d’ognuno. 

A tener viva l’attenzione è interve-
nuto il prof. Alessandro Meluzzi, psi-
chiatra psicoterapeuta, fondatore del-
la comunità “Agape Madre dell’Acco-
glienza”. Meluzzi è noto al grande pub-
blico televisivo per la sua partecipa-
zione a numerosi programmi naziona-
li ed esteri. 

Tra i giovani che gremivano il Pala-
sport di Santeramo in Colle, c’era un 
nutrita compagine di S. Marco in La-
mis, appartenente al Gruppo  Magnifi-
cat. I giovani hanno apprezzato le due 
relazioni trovando in esse spunti per 
la propria vita di fede. Dopo la cele-
brazione eucaristica, il concerto musi-
cale di Martin Valverde e gli Antiokia 
ha concluso l’intera giornata. 

In previsione dell’approvazione dei 
bilanci comunali di previsione anno 
2008, l’Associazione Nazionale Famiglie 
Numerose di Foggia ha inviato a tutti i 
Sindaci della Provincia di Foggia una se-
rie di proposte che la nostra Associazio-
ne sta da tempo promuovendo su tutto 
il territorio nazionale e che sono state 
recepite da diverse amministrazioni co-
munali.

Le richieste sono le seguenti: riduzio-
ne dell’Ici e della tarsu, delle tariffe del-
l’acqua e del gas, l’introduzione della fa-
mily-card che trova applicazione nei tra-
sporti pubblici, nei teatri, nei musei, ne-
gli spettacoli, negli eventi sportivi, nei 
cinema e nelle piscine, una revisione 

dell’ISEE non più in base al reddito del 
nucleo familiare, ma ripartito per il nu-
mero dei componenti della famiglia con 
l’applicazione per il terzo figlio di una ri-
duzione del 50% delle tariffe di compe-
tenza e la completa esenzione del quar-
to figlio in poi.

Mattia e Loredana D’Emilio
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La gloriosa storia delle Celestine
ESPOSTI AL MUSEO DIOCESANO ALCUNI IMPORTANTI DOCUMENTI SULL’ORDINE RELIGIOSO FEMMINILE

Protratta a Lucera, fino al 30 giugno, la mostra “Oltre la grata”

Marcellino pane e vino 
ritorna a teatro

re uno dei segreti che non mi ha 
ancora rivelato. Alcuni aspet-
ti della sua storia si apprendo-
no dallo studio dei documenti 
d’archivio, altre caratteristiche 
rimangono celate, poiché l’in-
tera struttura è stata rimaneg-
giata più volte, oltre che seria-
mente danneggiata. Gli arredi 
tipici e gli spazi regolari dei mo-
nasteri delle Celestine, che San-
ta Caterina conserva solo in mi-
nima parte, sono stati fotogra-
fati nel monastero di San Rug-
gero a Barletta, di monache Be-
nedettine Celestine di clausura. 
Lì si possono osservare le ana-
logie tra le varie sezioni del-
le due strutture abbaziali. L’at-
tenta osservazione delle carat-
teristiche del monastero di San 
Ruggero ha suggerito informa-
zioni trasferibili al nostro mo-
nastero”. 

Il lavoro della studiosa si pro-
pone di raccontare l’importante 
passato del monastero di San-
ta Caterina ed il ruolo che esso 
ha avuto nella storia della cit-
tà. Vuol far cono-scere i cela-
ti luoghi che furono teatro del-
le vicende narrate, ora che al-
cuni edifici dell’antica struttura 
stanno crollando. Le pietre e gli 
spazi di quella “Cittadella dello 
spirito”, ancora oggi, sono ca-
paci di raccontare mille vicen-
de a chi ha la sensibilità di met-
tersi in ascolto. I testi sintetici 
e le immagini nitide ed esplica-
tive seguono percorsi paralleli 
ed introducono il lettore nei va-
ri periodi del passato.

Il libro si compone di due par-
ti. La prima è ordinata in capi-
toli, ognuno dei quali presenta 
un’epoca attraverso lo spaccato 
storico del tempo ed offre l’op-
portunità di coglierne i caratte-
ri e le tracce che ha lasciato sul 
territorio e nelle abitudini della 
nostra gente. Vi è, poi, la sezio-
ne documentaria, che propone 
degli approfondimenti attraver-
so la presentazione di alcuni dei 
documenti utilizzati per questa 
trattazione. 

L’opera si propone di offrire 
un facile e piacevole approccio 
alle informazioni ed alle cono-
scenze storiche a quanti hanno 
l’interesse, ma non il tempo e la 
volontà di affrontare trattazioni 
impegnative.

La mostra “Oltre la Grata. Le 
monache Celestine di Santa Ca-
terina in Lucera”, allestita pres-
so il Museo diocesano di Lucera 
(Palazzo Vescovile, Piazza Duo-
mo n. 13), rimarrà aperta fino al 
30 giugno 2008.

La mostra, organizzata dal Di-
stretto Culturale Daunia Vetus, 
dall’Associazione “Terzo Millen-
nio” e patrocinata dal Ministero 
per i Beni e le Attività Culturali 
- Sezione di Archivio di Stato di 
Lucera, era stata inizialmente 
prevista dal dicembre 2007 al 
marzo 2008.

Per informazioni e prenota-
zioni sulla mostra: Beni Cultu-
rali - Portale Ufficiale del Turi-

smo della Regione Puglia - mu-
seodiocesanolucera@yahoo.it 
- Tel. 0881. 520882

Il libro
Presentato nell’occasione del-

la mostra anche il libro della stu-
diosa Fiorella Di Iorio “La citta-
della dello spirito. La clausura e 
il monastero di Santa Caterina 
nella storia di Lucera”. Riportia-
mo di seguito le parole con cui 
la studiosa ha descritto l’inte-
ressante contenuto del volume: 
“C’è qualcosa di misterioso che 
attira la mia attenzione verso 
ciò che resta del monastero di 
Santa Caterina. Spesso ci giro 
intorno col proposito di scopri-

Si può, finalmente, a se-
guito delle numerose richie-
ste bloccate dalla SIAE, in 
passato, rimettere in scena 
l’opera “Marcellino pane e 
vino” di Josè Maria Sanchez 
Silva, nell’unica riduzione 
teatrale concessa di Raffael-
lo Lavagna – blocco causato 
alla morte (2002) dell’autore 
del racconto originale spa-
gnolo Sanchez Silva – stan-
te varie difficoltà sorte tra 
gli eredi.

Al presente la SIAE comu-
nica che le difficoltà tra gli 
eredi sono state superate, per 
cui le domande di rappresen-
tazione potranno essere fat-
te, scrivendo per il regolare 
permesso: SIAE – Viale del-
la Letteratura N° 30 – 00144 
– Ufficio Permessi DOR (an-
che con FAX: 06/5990.2758) 
– domande che la SIAE inol-
trerà alla SGAE (Società De-
gli Autori ed Editori spagno-
la).

A documentazione del 
sempre rinnovato interes-
se di “Marcellino pane e vi-
no” basterà ricordare il ge-
nerale gradimento popola-
re ogni volta che “Marcellino 
pane e vino” viene ripropo-
sto nella famosa edizione ci-
nematografica, anche in te-
levisione, con quella stupen-
da interpretazione del picco-
lo Pablito Calvo. Gradimen-
to confermato anche dalla 
RAI-TV che, dopo la trasmis-
sione proprio della riduzione 

teatrale (di cui sopra si è det-
to) nel suo comunicato sugli 
“Indici di Gradimento” (allo-
ra esisteva!) la RAI dava i se-
guenti dati: “Marcellino pane 
e vino” 79 – “Viaggio al cen-
tro della terra” di Giulio Ver-
ne 80 – “Luci della ribalta” di 
Charlie Chaplin 80 – ed era 
un bel risultato di gradimen-
to un 79 di “Marcellino”, a un 
solo punto sotto quei grossi 
nomi! – con un altro bel pa-
ragone di un pari 79 attribui-
to a “Portobello” di Tortora, 
che era una delle trasmissio-
ni più in voga, allora!

Con un ulteriore curioso 
indice di gradimento 77 per 
il “Natale in casa Cupiello” 
di Eduardo de Filippo, che 
non voleva (per carità) es-
sere una menomazione arti-
stica nei riguardi del grande 
Eduardo, ma era semplice-
mente una indicazione che 
un 79 di “Marcellino” tocca-
va i cuori della popolazione 
televisiva, proprio per i suoi 
valori umani e sentimenta-
li, anche in un tempo in cui i 
sentimenti sembrano essere 
superati e misconosciuti!

Un’ultima informazione, 
sempre su “Marcellino pane e 
vino”: le Compagnie che desi-
derassero avere il testo della 

riduzione teatrale possono 
sul loro computer aprire il si-
to: www.raffaellolavagna.it – 
e alla voce “Marcellino” clic-
candola, stamparsi diretta-
mente il copione.
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Un nuovo tassello per la cresci-
ta morale e culturale del nostro 
territorio. È il sito web www.cit-
taeducativafoggia.it presentato 
ufficialmente alla cittadinanza 
nei giorni scorsi, nell’ambito del 
progetto Foggia Città Educativa, 
una piazza dove incontrarsi vir-
tualmente, scambiarsi informa-
zioni e idee, condividere sogni e 
qualche utopia. 

La città di Foggia ha aderi-
to nel luglio del 2006 all’Asso-
ciazione Internazionale del-
le Città Educative, di cui fan-
no parte anche Torino, Firen-
ze e Roma, solo per citarne al-
cune: si tratta di un vero e pro-
prio circuito che promuove ini-
ziative, attività e manifestazio-
ni dando una priorità assoluta 
all’educazione intesa come in-

sieme di occasioni per la co-
stante crescita sociale di tut-
ti i cittadini. L’adesione all’AI-
CE presuppone la sottoscrizio-
ne della Carta delle Città edu-
cative, che impegna le ammi-
nistrazioni aderenti a promuo-
vere “La partecipazione dei cit-
tadini al progetto comune, a 
partire dalle istituzioni e dal-
le altre forme di organizzazio-
ne della società civile e di par-
tecipazione spontanea”. “Fog-
gia Città Educativa” è una pro-
posta nuova e al tempo stesso 
una sfida, suddivisa in quattro 
aree tematiche quali il ‘Consi-
glio dei ragazzi’, ‘Settembre pe-
dagogico’, ‘Città e scuola’ e ‘Ge-
nerazioni Insieme’. 

Il coordinamento di que-
sto nuovo organismo è com-
posto da Claudio Sottile, as-
sessore alla Pubblica Istruzio-

ne del Comune di Foggia, Glo-
ria Fazia, Dirigente del Servi-
zio Scolastico Amministrati-
vo del Comune di Foggia, Giu-
seppe D’Urso, consulente, don 
Leonardo Cendamo, responsa-
bile Gruppo Giovani, Gregorio 
Schirone, responsabile Grup-
po Bambini e Bambine, Isabel-
la Loiodice, responsabile Grup-
po Spazi Educativi, Maria Buo-
no, responsabile Gruppo Adul-
ti, mentre la segreteria orga-
nizzativa è stata affidata ad 
Antonia Totaro, pedagogista 
del Servizio Scolastico Ammi-
nistrativo del Comune di Fog-
gia. «L’esigenza di realizzare 
il sito è nata dal basso – spie-
ga Claudio Sottile – ovvero dai 
singoli gruppi e dagli operato-
ri che avvertivano l’esigenza di 
scambiarsi on line le informa-
zioni necessarie per lo svilup-

po delle progettualità e delle 
attività in corso, ma soprattut-
to per creare una vetrina e da-
re la visibilità necessaria alla 
città educativa che vorremmo 
creare. Ogni gruppo ha il suo 
spazio, così come la bacheca 
degli eventi. Ora ci auguriamo 
che questo sito possa cresce-
re significativamente per dare 
voce alle numerose realtà po-
sitive di questa città. Bisogna 
tessere relazioni tra le scuo-
le, agenzie formative, associa-
zioni e istituzioni – aggiunge – 
per rendere la città più vivibile, 
migliorando la qualità della vi-
ta». Il sito è stato realizzato da-
gli allievi di un corso di forma-
zione tenuto dall’Assori Onlus 
che hanno svolto un’esercita-
zione pratica, ed è stato dona-
to al Comune per questa frui-
zione pubblica. 

[ Enza Moscaritolo ]

V i t a  d i  C i t t à

Sarà presentato il 15 apri-

le prossimo alle ore 20,00 
presso la parrocchia di San 

Pio X il libro di Mino Da-

nuzzo e Massimiliano Are-

na, “Ballata ignorante per 

destini comuni”, edito per i 
tipi di Arena Editore.

Sarà il parroco don Anto-
nio Menichella ad introdur-
re la serata e gli autori; il te-
sto sarà poi commentato dal-
la giornalista del settimana-
le diocesano Voce di Popolo, 
Francesca Di Gioia.

Saranno infine i due auto-
ri a rispondere alle domande 
dei presenti e a raccontare la 
loro esperienza da scrittori. 

Il libro è il primo volume 
scritto a quattro mani  da un 
clown e da un avvocato. Uno 
dei due autori, infatti,  Mino 
Danuzzo si occupa di clown 

therapy.

Il libro narra le vicende del-
la vita di Luca, giovane pu-
gliese che, dopo aver eredita-

to un cospicuo lascito,  si do-
manda “A che serve avere tut-
to se non si ha un sogno?”.  
Con l’acquisto del libro si so-
stengono le attività didattiche 
di una scuola in Bolivia, visita-
ta dai due autori nel 2006 e nel 
2007 (per visionare il progetto: 
www.ascuolainbolivia.org).

Foggia danza in Europa

Un’agorà virtuale per la 
promozione sociale della città

IL SITO METTE IN RETE IL PROGETTO CURATO DELL’ASSESSORATO COMUNALE ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Presentato lo scorso 29 marzo il nuovo portale www.cittaeducativafoggia.it 

[ Damiano Bordasco]

Passi di danza che da Fog-
gia giungono fino ad una del-
le più prestigiose scuole d’Eu-
ropa. Ylenia Mendolicchio, 
giovane ballerina foggiana e 
parrocchiana del Sacro Cuo-
re, da qualche settimana è sta-
ta ammessa alla prestigiosissi-
ma Ecole Atelier Rudra Bejart 
di Losanna. 

La selezione ha visto la par-
tecipazione di 180 ballerini, 
provenienti da oltre trenta Pae-
si del mondo: alla fine dell’au-
dizione sono state scelte ven-
ti persone, dieci donne ed al-
trettanti uomini; solo due bal-
lerini sono italiani, tra cui la 
nostra Ylenia, che con questo 
risultato diventa la prima fog-
giana ad essere ammessa al 
corso biennale di danza classi-
ca. La famosa scuola di Losan-
na, fondata nel 1992 dal coreo-
grafo Maurice Bejart, è oggi 
trampolino di lancio per balle-
rini professionisti. L’esperienza 
nell’istituto, infatti, permetterà 
alla giovane foggiana, durante 
il corso di studio, di  partecipa-

re a spettacoli in tutto il mon-
do. Ylenia, 19 anni, dal 1995 
studia danza classica, contem-
poranea, moderna e flamenco, 
alla Danzàrea di Foggia, diretta 
da Marina Castriota. Nono-
stante la giovane età ha al suo 
attivo un importante palmares: 
durante il suo percorso artisti-
co ha preso parte ad importan-
ti corsi di studio nelle più af-
fermate scuole italiane di dan-
za, tra le altre, quella del “Tea-
tro San Carlo di Napoli” e l’Ac-
cademia nazionale di danza di 
Roma, partecipando a diversi 
concorsi internazionali.

Tra tutte le esperienze quel-
la a cui è più legata risale alla 
scorsa estate, nel chiostro di 
Santa Chiara a Foggia, dove ha 
provato l’emozione e la gioia di 
poter ballare per i suoi concit-
tadini, facendo parte  del cor-
po di ballo che ha accompa-
gnato la performance di Um-

berto Sangiovanni. Nei pros-
simi impegni di Ylenia Men-
dolicchio una  tournée con la 
compagnia Koreoproject diret-

Presentazione 
del libro di Mino Danuzzo 

e Massimiliano Arena

ta dalla ballerina e coreogra-
fa Giorgia Maddamma che 
porterà in scena lo spettacolo 
“Sara’s dream”. “La comuni-

tà del Sacro Cuore affidata ai 

salesiani – fanno sapere dalla 
parrocchia di Via Lucera - da 

sempre è attenta, sull’esem-

pio di San Giovanni Bosco, 

a valorizzare e sostenere la 

gioventù; ed è per questo che, 

fa tanti auguri a Ylenia per i 

futuri successi”.
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Il paradosso alimentare: 800 
milioni di persone denutrite 
nel mondo e un miliardo e 300 
milioni di obesi. Da questo da-
to sono partite le considerazio-
ni che i relatori al secondo Se-
minario Internazionale sul te-
ma: “Sosteniamo i nostri fi-

gli nella buona alimentazio-

ne” hanno svolto nel corso del-
la cerimonia di apertura, tenu-
tasi nel pomeriggio di domeni-
ca 6 aprile scorso a Palazzo Do-
gana.

Condotti dal giornalista Ni-

no Abate, i lavori hanno mes-
so in luce un vasto panorama 
di consapevolezza, soprattut-
to a livello scientifico, delle mo-
tivazioni che impongono di so-
stenere le giovanissime genera-
zioni nella educazione alla buo-
na alimentazione, attraverso 
l’impegno delle istituzioni sco-
lastiche, sanitarie, educative. 
Ne hanno parlato la dr.ssa An-

tonietta Antoniciello, il pre-
sidente dell’Ordine dei Medici 
Francesco Onorati, presente 
il presidente delle ACLI Anto-

nio Russo, mentre il presiden-
te della Regione Puglia Nicki 

Vendola ha fatto pervenire un 
messaggio augurale di compia-
cimento per l’iniziativa.

Molti gli impegni ed i pro-
grammi che sul territorio ven-
gono portati avanti anche dagli 
istituti di ricerca delle facoltà 
di Agraria, Medicina e Lettere 
dell’Università di Foggia e del-
la ASL provinciale, che trove-
ranno il terreno ideale nell’ope-
ratività dell’Agenzia nazionale 
sulla sicurezza alimentare, che 
proprio a Foggia ha la sua se-
de istituzionale. Lo hanno riba-
dito i docenti universitari Zina 

Flagella, della facoltà di Agra-
ria, e Gaetano Corso, della fa-
coltà di Medicina dell’ateneo 
foggiano, il sindaco Orazio Ci-

liberti, il direttore sanitario 
della ASL provinciale di Foggia 
Leonardo Trevisano, il pre-
sidente della Coldiretti Puglia, 
Pietro Salcuni. Un saluto au-
gurale ha fatto pervenire anche 
la preside della facoltà di Let-
tere dell’Università di Foggia 

Franca Pinto Minerva.
È più forte, motivato e qua-

lificato, dopo l’avvio del primo 
Seminario tenutosi ad otto-
bre 2005, l’impegno assunto e 
rappresentato dall’associazio-
ne “Porta la frutta a scuo-

la”, che nei tre giorni di lune-

dì 7 aprile, martedì 8 e mer-

coledì 9 all’Auditorium del-

l’Ordine dei Medici di Fog-

gia esporrà i termini concreti 
della metodologia innovativa, 
che vede protagonisti docen-
ti, studenti e famiglie del terri-
torio. “Un’opera di straordina-
ria sensibilizzazione –ha det-
to il presidente Stefano De 

Marco all’inaugurazione- che 
deve coinvolgere gli educatori 
ma anche i produttori agrico-
li, l’industria, i media, i cittadi-
ni e le istituzioni, ciascuno con 
le proprie specifiche responsa-
bilità”.

Di assoluto valore scientifi-
co la lectio magistralis svol-
ta da Lynnette R. Ferguson, 
ricercatrice venuta dall’univer-
sità di Auckland, in Nuova Ze-
landa, a Foggia, dove già qual-
che anno fa aveva partecipa-
to al simposio internaziona-
le sul Selenio, organizzato dal 
dr. Michele Panunzio per la 
ASL del capoluogo. Si è avuta 

la certezza della dimensione 
epidemica dell’obesità, diffusa 
in tutti i continenti, e la certez-
za scientifica delle correlazio-
ni con patologie gravi che, dal-
l’alimentazione in gravidanza 
fino agli snacks dell’adolescen-
za, pone a forte rischio intere 
popolazioni giovanili. 

La prof.ssa Ferguson, con-
testualmente tradotta dall’in-
terprete Concetta Ferrara, 
ha esposto i dati delle ricer-
che, effettuate ad Auckland 
dalla sua équipe universitaria 
del Laboratorio di Mutagenesi 
del Dipartimento di Nutrizio-
ne umana, sulle diverse popo-
lazioni ed etnie del suo paese e 
gli sforzi che quel governo pro-
duce con investimenti notevo-
li per l’educazione ad una cor-
retta alimentazione delle nuo-
ve generazioni.

Don Bruno d’Emilio, re-
sponsabile della pastorale uni-
versitaria dell’Arcidiocesi di 
Foggia-Bovino, ha infine illu-
strato la modernità dell’ope-
ra educativa di San Giovanni 
Battista De La Salle, che dal 
‘700 francese ad oggi non ha 

perduto l’attualità della propo-
sta e del metodo educativo, an-
cora utile agli educatori, ai do-
centi e più in generale ai citta-
dini ed a quanti si ispirano ai 
valori della fede cristiana.

“Per ricondurre il cuore dei 
padri verso i figli”, recita un 
versetto del vangelo di Luca 
che sottolinea, nella brochure 
dell’evento, l’immagine di una 
graziosa bambina che guarda 
il mondo all’orizzonte del suo 
sguardo e mostra una mela, 
quasi una nuova Eva del Ter-
zo millennio. Quella bambi-
na, Daniela, è stata la testi-

monial anche della serata ed 
ha consegnato a Lynnette R. 
Ferguson una targa ricordo, il 
segno di un grazie ideale delle 
generazioni dei più piccoli, che 
dagli adulti attendono segni di 
ascolto e di responsabilità.

Da lunedì 7 aprile il Se-

minario si è spostato nel-

la sede dell’Auditorium del-

l’Ordine dei Medici per i mo-
duli previsti sui fabbisogni nu-
trizionali nell’infanzia, l’epide-
miologia e le errate abitudini 
alimentari nei ragazzi. All’in-

domani alla ripresa dei lavori 
il tema è stato quello della ri-
storazione scolastica, con le 
linee guida regionali e gli stu-
di di intervento nutrizionali 
in ambito scolastico, mentre 
mercoledì 9 aprile è stato pre-
sentato il “Programma Porta 
la frutta a scuola”, nuova meto-
dologia di educazione alimen-
tare e il ruolo dell’insegnante 
e dell’équipe.

Il Seminario si è spostato 
nuovamente giovedì 10 apri-

le presso l’Auditorium Am-

gas in viale Manfredi, con 
un approfondimento sulla for-
mazione di eccellenza nel cam-
po dell’educazione alimentare, 
mentre venerdì 11 si è passa-
ti a parlare dei mondi vitali a 
confronto nell’ottica del soste-
gno alle buone abitudini ali-
mentari dei nostri ragazzi.

Nella giornata conclusiva, 

sabato 12 aprile, c’è stata in-
fine la cerimonia di premia-
zione dei docenti e la conse-
gna del premio “G. Bronzetti” 
e la “Festa della buona alimen-
tazione” con esibizione delle 
classi partecipanti.

Per una sana alimentazione

U f f i c i o  s c u o l a  e  f o r m a z i o n e

CERIMONIA INAUGURALE A PALAZZO DOGANA PER QUESTO “PERCORSO OBBLIGATO” PER I RAGAZZI

Secondo seminario internazionale sull’educazione all’alimentazione

Il prof. Italo Fiorin incontra i Presidi
L’Ufficio per l’Educazione, la 

Scuola e l’Università della Cu-
ria di Foggia, unitamente al-
la Federazione Italiana Scuo-
le materne e all’Associazione 
Italiana Maestri Cattolici, ha 
organizzato presso l’aula ma-
gna dell’Istituto “C. Poerio” di 
Foggia, un convegno sul tema: 
“La scuola e le nuove indicazio-
ni nazionali tra continuità e di-
scontinuità”. 

Relatore del convegno è sta-
to il professor Italo Fiorin, do-
cente di Pedagogia Generale al 
LUMSA di Roma. 

L’indirizzo di saluto al con-
vegno è stato dato dal Dirigen-
te Scolastico prof. Graziano In-
fante, dal Presidente provin-
ciale della Fism (Federazione 
Italina Scuole Materne), Fabio 
Daniele e dal presidente pro-
vinciale AIMC D.s., M.C. Gros-
si. C’è poi stata una introduzio-
ne al tema a cura del Dirigente 
U.S.P.M. Mario Melino. I desti-
natari del convegno sono stati i 

dirigenti scolastici delle scuole 
statali e paritarie della provin-
cia di Foggia. 

Italo Fiorin è professore as-
sociato di didattica e pedago-
gia speciale, e membro del col-
legio dei docenti del dottora-
to in “Teoria e metodi dell’edu-
cazione” dell’Università  LU-
MSA.  Ha insegnato didattica 
generale all’università cattoli-
ca di Milano - sede di Brescia, 
dal 1996 al 2001. È coordinato-
re della Commissione Naziona-
le per le nuove Indicazioni del-
la scuola dell’infanzia e del pri-
mo ciclo di istruzione. È Coor-
dinatore del Comitato Tecnico 
Scientifico dell’Osservatorio 
Nazionale per l’integrazione 
degli alunni disabili, presso il 
Ministero della Pubblica Istru-
zione. È Board Member, per il 
Ministero della Pubblica Istru-
zione presso l’European Agen-
cy for devolopment in Special 
Needs Education. È coordina-
tore della direzione delle rivi-

ste “Dirigenti Scuola” e “Scuola 
Materna” dell’Editrice La Scuo-
la di Brescia, e Direttore della 
rivista ‘Anthropos educazione’. 
Membro del comitato scienti-
fico della rivista HD-2000. Per 
l’Editrice La Scuola dirige at-
tualmente le seguenti collane:- 
La didattica di ambito (insieme 
al prof. C. Scurati); Dimensio-
ni (insieme al prof. C. Scura-
ti);  Fare scuola /Primaria; Fa-
re scuola/Infanzia

Ha diretto inoltre le collane: 
Nuovi Programmmi/didattica; 
Nuovi Programmi/Dimensioni, 
sempre dell’editrice La Scuola.
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Corro per la via del tuo… amore
LE PAROLE INCORAGGIANTI DEL RETTORE DEL SEMINARIO DIOCESANO, DON PIERINO GIACOBBE, 

E LA TESTIMONIANZA DI DUE SEMINARISTI DEL “SACRO CUORE”

Il 13 aprile si celebra la 45a Giornata di preghiera per le vocazioni

È il tema-slogan che il Centro 
Nazionale Vocazioni ha scelto 
per l’ormai imminente 45a Gior-
nata Mondiale di Preghiera per 
le Vocazioni e che richiama e 
rimanda al versetto del salmo 
118: “Corro per la via dei tuoi 

comandamenti perché hai di-

latato il mio cuore”.
Uno slogan che vedo stretta-

mente connesso con il periodo 
liturgico che stiamo vivendo, 
quello pasquale. Pasqua dice ri-
surrezione e risurrezione parla 
di scompiglio, di movimento… 
di “corsa”. Non ogni corsa è, pe-
rò, quella giusta. Non ogni mo-
vimento rispecchia la vita vissu-
ta in pienezza. Non ogni scom-
piglio sprona poi al riordino 
dell’esistenza. C’è la ‘corsa-fu-
ga’ degli apostoli provocata da 
tanta paura e che spinge a barri-
carsi in casa e c’è la ‘corsa’ delle 
donne determinata dall’incredi-
bile esperienza del Risorto, che 
scoppia loro dentro, e solleci-
ta ad un annuncio immediato, 
senza perdita di tempo. Ci so-
no i ‘passi’ stanchi e appesan-
titi dalla cocente delusione dei 
due discepoli di Emmaus e c’è 
il ‘passo’ deciso e sicuro del fo-
restiero che vuole unirsi a loro. 
C’è il ‘ritorno’ gioioso ed entu-
siasta, alimentato da un cuore 
che arde, di questi ultimi a Ge-

rusalemme e c’è l’affannosa e 
ansante ‘corsa’ dell’attempa-
to Pietro e quella facile ed agi-
le del giovane Giovanni, ansiosi 
quanto prima di arrivare al se-
polcro per verificare la testimo-
nianza delle donne.

Da queste scene evangeliche 
‘risapute’ e note non si può non 
concludere che non ci può esse-
re vera Pasqua e autentica espe-
rienza di risurrezione senza es-
sere disposti al movimento  e 
pronti a “correre”. Ma come?

Oggi tantissimi vanno di cor-
sa. Si avverte l’esiguità del tem-
po a cui si vuole porre rimedio 
con la fretta dei passi, ma con 
tanto vuoto di presenza. Troppo 
affanno perché moltissimi im-
pegni… Troppa frenesia e con-
seguente distruzione di quella 
calma e tranquillità tanto ago-
gnate. C’è la fretta di chi vuol fa-
re tutto e subito e poi ci si ritro-
va a fare i conti con tanto vuoto 
dentro. Si vuole andare il più ve-
locemente possibile per poi tro-
varsi a fare un cammino inutile 
e senza senso.

In questa corsa sfrenata si 
incontrano tante persone, ma 
senza entrare in rapporto e in 
comunicazione con nessuna. 
Si ha la possibilità di incrociare 
tanti volti, ma senza guardarne 
e penetrarne alcuno.

La vita di tanti di noi può es-
sere riassunta da questo sempli-
ce e simpatico, ma tanto signifi-
cativo, episodio: Un uomo d’af-

fari sempre molto indaffarato 

chiamò a gran voce un taxi e 

vi salì sopra con gran furia di-

cendo: «Presto vada a tutta ve-

locità!». Il Taxi partì con un 

grande stridio di gomme e im-

boccò il corso a tutta birra. Do-

po un po’ al passeggero venne 

un dubbio. Si sporse verso il 

tassista e chiese: «Le ho detto 

dove deve andare?». L’autista 

rispose tranquillo: «No, ma ci 

sto andando più in fretta che 

posso!». Morale dell’episodio: 
Si può anche vivere a «casac-

cio»! (da Bruno Ferrero, La Vi-

ta è tutto quello che abbiamo, 

ElleDiCi).
Ovviamente non può esse-

re questa la realtà a cui porta la 
Pasqua! Allora?

Occorre urgentemente an-
dare a ciò che mette in moto 
questi passi, questa corsa, que-
sta nostra vita: il cuore! Solo un 
cuore dilatato dall’amore, solo 
un cuore che arde perché spe-
rimenta di essere amato, solo 
un cuore colmo di presenza - la 
Sua - e di vita - quella che Lui 
ci dona con la sua risurrezione 
- può ritmare passi, corsa e ve-
locità adeguati; può individuare 
strada, cammino e meta giusti.

Se scaviamo dentro noi e 
guardiamo con verità la nostra 
vita personale abbiamo il do-
vere di chiederci come cammi-
niamo e dove stiamo andando. 
Se abbiamo il coraggio di fer-
marci un attimo per valutare e 
verificare il cammino delle no-
stre comunità, delle nostre at-
tività, delle nostre programma-
zioni, delle nostre iniziative, dei 
nostri incontri di preghiera, di 
catechesi, delle nostre celebra-
zioni, della nostra vita sacra-
mentaria… Quante scoperte fa-
remmo. Alcune forse spiacevo-
li, ma non per questo da valuta-
re negativamente e da scartare 
all’istante. Forse ci troverem-
mo di fronte a un cuore, che do-
vrebbe animare tutto, ma che ha 
bisogno di un rapido e non più 
dilazionabile intervento. Neces-
sita riportarlo al contatto vitale 
con l’Amore. Solo così tornerà 
ad emettere i battiti giusti, a rit-
mare e cadenzare i nostri passi, 

la nostra vita, le nostre attività, 
il  nostro cammino.

Se tutto questo è vero lo è an-
cora di più quando ci immergia-
mo nel campo vocazionale.

Mi è sempre piaciuta quella 
definizione data alla vocazione 
come la ‘risposta di amore al-

l’Amore che chiama’. Un cuore 
che non entra nel circuito del-
l’amore di Dio è un cuore che 
non sperimenta di essere ama-
to e non è spinto, perciò, a da-
re la sua risposta di amore au-
tentica.  Solo l’esperienza del-
l’amore di Dio può dilatare il 
cuore, spronandolo a un cam-
mino adeguato:“Chi ama cor-

re, e la corsa è tanto più alacre 

quanto più è profondo l’amore. 

A un amore debole corrispon-

de un cammino lento e se ad-

dirittura manca l’amore, ecco 

che uno si arresta sulla vita” 

(S. Agostino, Discorso 346, 2).
L’impegno educativo nel no-

stro Seminario Diocesano è 
proprio questo: far scoprire ai 
ragazzi, che ci sono stati affida-
ti, la bellezza di essere amati da 
Dio. Particolarmente in questo 
mese “vocazionale” stiamo ap-
profondendo il tema: “Chiama-

ti perché Amati!” con l’obiet-
tivo di un cammino fatto con i 
passi che soltanto un cuore che 
ha incontrato l’amore di Dio sa 
ritmare. Sono rimasto positiva-
mente colpito da quanto comu-
nicatoci da don Giosy Cento 
nell’incontro avuto con lui saba-
to 29 marzo scorso qui a Foggia, 
nell’Aula Magna della Facoltà di 
Economia: “Sono un uomo che 

sta molto sulla strada; sono un 

uomo che sta ad incontrare la 

gente e i loro problemi… Per-

ché c’è Uno che un giorno del-

la mia vita mi ha detto: «Guai 

a te se ti fermi!... Puoi cammi-

nare anche con la sedia a rotel-

le…». Ricordo un giorno a Ro-

ma con alcuni del CVS, che so-

no qui presenti, ci venne in-

contro Giovanni Paolo II e noi 

gli cantavamo: «Corriamo per 

portare Cristo al mondo». Ad 

un certo punto si è fermato per 

darmi una guardata e col suo 

bastone mi ha fatto un segno 

per dirmi: «Non fermarti». Io, 

invece, pensavo: «Ma tu corri 

molto più di me!». Ma chi ci 

ha messo in moto? Quello che 

quando ha creato l’uomo e la 

donna ha detto: «Andate in gi-

ro per il mondo, moltiplicate 

la vita…». Ad Abramo ha det-

to: «Esci dalla tua terra e va’!». 

Poi al profeta: «Vai in mezzo 

alla città,  anche dove nessuno 

ti vuole. Vai e annuncia la sal-

vezza». A Maria ha detto: «Sa-

rai la donna che camminerai 

per tutte le vie del mondo». Io, 

la Madonna, me la trovo dap-

pertutto; dovunque vado, in 

tutti i continenti dove sono 

andato l’ho trovata dappertut-

to. Ma come cammina questa 

donna! E Gesù, prima di sa-

lire al cielo ai suoi ha detto: 

«Andate».”.

L’augurio per questa Giorna-
ta Mondiale di preghiera per le 
Vocazioni è che la nostra Chie-
sa locale, le nostre comunità e 
ogni persona sappia fare espe-
rienza di questo Amore che di-
lata, arde e incendia in modo da 
poter “correre” per la via che il 
Signore ha tracciato per ognu-
no. Qualunque sia la vocazione, 
il carisma e il ministero di cia-
scuno, l’Amore è la via maestra 
indicata a tutti e che tutti pos-
sono percorrere. Voglio conclu-
dere con una citazione attinta 
dalla Catechesi del 17 maggio 
2006 di Benedetto XVI, partico-
larmente rivolta a i giovani: “Si 

può forse rimanere insensibi-

li e tiepidi appena si intuisce 

il mistero dell’Amore che chie-

de amore? Il mistero di un Dio 

che si fa mendicante e stende 

la mano verso ogni uomo chie-

dendo un po’ di amore? E non 

è forse vero – anche attingendo 

alla nostra esperienza – che se 

cominciamo ad arrenderci al-

l’amore di Cristo si entra in un 

vortice di luce che trasforma 

l’orizzonte delle nostre picco-

le, ma preziose cose quotidia-

ne, l’orizzonte del vivere e del 

morire, la prospettiva e l’esito 

della storia umana?... Anche 

noi, come Pietro, dobbiamo se-

guire Gesù e non precederlo: è 

Lui che ci mostra la via. Così 

Pietro ci dice: Tu pensi di ave-

re la ricetta e di dover trasfor-

mare il cristianesimo, ma è il 

Signore che conosce la strada. 

È il Signore che dice a me, che 

dice a te: seguimi! E dobbiamo 

avere il  coraggio e l’umiltà di 

seguire Gesù, perché Egli è la 

Via, la Verità e la Vita”. 
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I seminaristi 
si raccontano…
Le parole di Michele

Mi chiamo Michele Fiore, ho 
18 anni e da quattro anni fre-
quento il Seminario  Diocesano 
“Sacro Cuore di Gesù” sito in 
Foggia. Mi risulta sempre diffici-
le esporre e presentare a parole 
quella che è la particolare chia-
mata che nel mio cuore avver-
to, perché essa altro non è che 
un’esperienza, un intimo vissu-
to, tra me e Dio, che non può 
manifestarsi ed essere esplicita-
to se non dagli effetti e da quan-
to quotidianamente vivo.

Per concretizzare quello che 
ora vivo richiamo le parole di 
Isaia (6, 8) “Chi manderò, e chi 
andrà per noi? E io risposi: ec-
comi Signore manda me!”.

Se si volesse parlare del se-
minario e di quanto in esso si 
svolge, non si potrebbe partire 
se non dal dire che è una fami-
glia, un gruppo di persone che 
vivono una particolare intimità 
tra loro, risalente e convergente 
in Dio. Un focolare caldo, dove 
poter attingere amore, serenità, 
crescita spirituale e umana. Al-
le volte siamo soliti equivocare 
le finalità ultime di questo luo-
go, attribuendo ad esso un pro-
getto finalizzato espressamente 
ad una futura scelta del sacer-

dozio, della vita consacrata 
o di qualsiasi altra cosa 

ad essa connessa. 
Credo, con 

l’espe-

rienza che quotidianamente vi-
vo, che l’obiettivo ultimo di que-
sto luogo sia proiettato alla so-
la e prima vocazione che tutti 
ci accomuna: la crescita nella 
fede, nella maturazione di cre-
dere ed essere sempre più co-
scienti e consapevoli che un 
Dio è morto, ha offerto se stes-
so, per amore dei Suoi figli,  no-
nostante la nostra infedeltà ed 
indegnità. Il Seminario è il luo-
go dove sperimento la continua 
vicinanza di Dio. Particolarmen-
te con il dono di avere una cap-
pella sempre pronta ad attende-
re un qualche suo ospite, una 
Casa, in cui il Padrone è sempre 
pronto, lì ad attendere qualcu-
no, per donare, donare e sem-
pre donare quell’amore da por-
tare a coloro che hanno smarri-
to la loro esistenza mettendola 
a servizio delle ideologie relati-
viste e contorte di questo mon-
do. Mi capita, a volte, di sentir-
mi solo, abbandonato, vuoto, 
incapace di donare… ma quel-
la Cappella che è dedicata alla 
“Mater Purissima”, quella Casa 
è sul serio il luogo dove poter 
attingere e ricaricarsi di quel-
l’amore che riscalda e riaccen-
de il desiderio di donare e dona-
re senza limiti.

Desidero essere un vagabon-
do di Dio che è pronto a giocar-
si tutto per fare la Sua volontà. 
Alle volte, ragionando con il 
pensiero errato di questo mon-
do, vedo che quanto vivo e a 
quanto mi sento chiama-
to potrebbe essere un 
qualcosa di utopi-

co ed irrea-

lizzabile. Ma guardando con gli 
occhi di Dio, con gli occhi del 
Suo Amore, mi rendo sempre 
più conto che nulla è impossi-
bile a Lui! Siamo noi che ren-
diamo le sue cose possibili im-
possibili con la nostra conti-
nua voglia di regolare ogni no-
stro conto seguendo un pensie-
ro edonista, con il nostro esse-
re orgogliosi, non accettando 
che Dio ci guidi e ci conduca 
nelle Sue strade. Nulla gli è im-
possibile. Lasciamo quindi che 
sia Dio a scrivere e colorare la 
vita di ciascuno di noi, limitia-
moci ad essere semplicemente 
il disegno, che solo Lui può e 
deve colorare.

Sarebbero molte le cose da 
raccontare perché la vita quan-
do è vissuta con Dio è la mera-
viglia delle meraviglie. Il da fa-
re è tanto, il vivere è tanto e a 
volte costa, fa soffrire; ma, d’al-
tronde, Lui sulla Croce si è da-
to tutto, non ha posto condizio-
ni o limiti…

Non c’è posto quindi allo 
sconforto o al-
l’abbandono in 
se stessi. Quan-
do penso che 
Dio quotidia-
namente mi 
prende per 
mano e 
mi in-

cammina per le Sue vie, mi si in-
fiamma il cuore, arde di un fuo-
co che brucia di un amore in-
comprensibile, incommisurabi-
le ed incontenibile.

Dio mi guida, tiene la Sua ma-
no nella mia, io nella sua, ed è 
pronto a tutto con me: a ride-
re, a giocare, a correre, a pian-
gere, a soffrire…, a tutto. E se 
ora sono a scrivere e condivide-
re con voi questa esperienza è 
perché Lui, mediante e tramite 
la presenza della mia famiglia, 
dei miei responsabili e di quan-
ti pregano per la mia crescita, 
mi dà quotidianamente la forza 
e il coraggio di guardare  e cor-
rere avanti, mai in dietro, sem-
pre e solo avanti. Amici e miei 
coetanei tutti, permettetemi, 
nella mia inidoneità, di potervi 
donare un frutto della mia espe-
rienza, una cosa che scaturisce 
e nasce dalla continua esperien-
za con Cristo. Non accontentia-
moci mai di quello siamo, guar-
diamo sempre a quello che po-
tremo diventare… al massimo. 
Dio non ha bisogno  di percen-
tuali basse, le Sue domande ri-
chiedono il superamento del 
100%, senza porre limiti e con-
fini. Questo semplicemente per-
ché il Suo amore nei nostri con-
fronti l’ha portato ad una Croce 
e credo non sia poco. Lasciamo 
tutto nelle Sue mani, imparia-
mo a fidarci di Lui e guardiamo 
avanti, sempre avanti…

Decidiamo di seguire Cristo 
per una crescita sana, fatta del-
l’amore vero, di quell’amore che 
fa vivere e lascia vivere. È diffici-
le lo so, perché la società odier-
na è solita emarginare e disde-
gnare quanti ad essa non si con-
formano. Ma pensiamo al fine 
che perseguiamo, alla sua illi-
mitatezza e superiorità: basta 
saperlo solo cercare in se stessi 
e viverlo con totale abbandono.

C’è in gioco la vita, la nostra 
unica vita, non lasciamola cor-
rere con l’illusione e l’irraziona-
lità di questo mondo. Lasciamo 
che Dio Padre quotidianamente 
ci prenda per mano e ci guidi, 

ci porti innanzi  per le Sue 
strade… Teniamo con 

fiducia la nostra 
mano stretta 

nella Sua e 
guardia-

m o 

avanti, mai indietro: con fer-
mezza e determinazione sem-
pre avanti, ricordando che nul-
la è impossibile a Dio!

Le parole di Leonardo

Sono Leonardo, un semina-
rista del seminario minore “Sa-
cro Cuore” della nostra dioce-
si. Frequento per il quarto an-
no questo luogo e sin dal primo 
giorno sto percorrendo un cam-
mino formativo per un discer-
nimento vocazionale insieme 
ai miei amici e, con l’aiuto de-
gli educatori, per capire se real-
mente il Signore mi chiama alla 
sua sequela ed essere suo disce-
polo. Tale chiamata è un grande 
dono che il Signore Gesù mi ha 
fatto. È mio compito risponde-
re “SI” a lui in un’adesione pie-
na di tanta gioia e nell’abbando-
no al suo volere. La vocazione 
è un regalo da scoprire ponen-
doci alla ricerca di Colui che ci 
ha chiamati. È una scelta di pre-
dilezione da parte di Gesù  per-
chè chiama a condividere la sua 
stessa missione di salvezza, il 
suo stesso amore per gli uomi-
ni. È importante rispondere co-
me fece Maria  all’annuncio del-
l’angelo Gabriele: “Eccomi so-
no la serva del Signore”.

La nostra esperienza in semi-
nario è come una palestra di vi-
ta dove si alternano momenti 
di preghiera, studio e attività ri-
creative. Se riusciamo a vivere 
questi momenti nella gioia ve-
ra e nella condivisione fraterna 
siamo già proiettati alla sequela 
di Cristo, nostro maestro e sor-
gente di ogni vocazione.

Per discernere la nostra chia-
mata e comprendere cosa desi-
dera Dio da noi sono indispen-
sabili l’attenzione particolare 
alla sua Parola e l’impegno co-
stante di preghiera personale 
e comunitaria: è qui che Lui ci 
manifesta la sua volontà. Que-
sto certamente avviene più effi-
cacemente se le nostre preghie-
re sono supportate da quelle di 
tante persone di buona volon-
tà che mettono in pratica l’in-
vito di Gesù: “Pregate il padro-
ne della messe perchè mandi 
operai nella sua messe”. Questo 
chiedo per me, per i miei ami-
ci e per l’intera la comunità del 
Seminario e per questo vi sono 
particolarmente grato.
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La F.I.S.M. di Foggia in collabora-

zione con l’Istituto “Filippo Smal-

done” di Foggia rinnova l’impegno 

per la formazione e l’aggiornamento 

delle insegnanti della scuola dell’in-

fanzia paritaria organizzando un se-

minario di formazione su un  tema 

di grande attualità: “Le Indicazio-

ni per il Curricolo, il Piano dell’Of-

ferta Formativa e il Patto Educa-

tivo”. Relatore del convegno  è il prof. 

Piero Cattaneo, Docente dell’Uni-

versità Cattolica di Milano.

Il seminario si svolgerà presso l’Isti-

tuto “Filippo Smaldone” di Fog-

gia (sito in via F. Smaldone n. 2) saba-

to  12 aprile 2008 con inizio alle ore 
9.00 e termine alle ore 17.00. Durante la  
pausa  per il pranzo è stato organizzato 
un servizio di catering. 

“Il mio è un invito forte alla parteci-
pazione di tutte le insegnanti della scuo-
la dell’infanzia a questo seminario, che 
rappresenta come sempre una grande 
opportunità di confronto, scambio, dia-
logo e voglia di migliorare la didattica e 
la qualità della nostra scuola”.

Al termine del seminario sarà rila-
sciato un cd rom, per ogni scuola, sul-
l’argomento trattato e l’attestato di par-
tecipazione per ogni insegnante. Il co-

sto di partecipazione è di  25,00.

Inoltre, per motivi organizzativi, pre-

notare la presenza entro e non ol-

tre il 4 aprile 2008, inviando la sche-
da di iscrizione tramite fax al numero 
0881.76.62.11 o tramite e-mail all’indi-
rizzo info@fismfoggia.it. Il pagamento 
potrà essere effettutato prima dell’ini-
zio del convegno.

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

FOGGIA CENTRO STORICO

Cattedrale 1.000,00
S. Giovanni Battista 600,00
S. Tommaso Apostolo 350,00
S. Francesco Saverio 200,00
S. Anna 915,00
S. Michele 250,00
S. Pasquale 320,00
Gesù e Maria 900,00
S. Stefano 500,00
S. Luigi 300,00
Totale Foggia Centro Storico 5.335,00

FOGGIA NORD

Ss. Guglielmo e Pellegrino 400,00
S. Ciro 1.000,00
B.M.V. Madre della Chiesa 1.500,00
SS. Salvatore 400,00
Spirito Santo 800,00
S. Alfonso 265,00
B.M.V. Immacolata 800,00
S. Maria della Croce 350,00
S. Giuseppe Artigiano 1.000,00
Sacro Cuore 00
Totale Foggia Nord 6.515,00

FOGGIA SUD

S. Paolo Apostolo 285,00
S. Antonio da Padova 200,00
S. Pietro Apostolo 300,00
Annunciazione 00
Regina della Pace 150,00
Santa Famiglia 150,00
S. Pio X 650,00
Madonna del Rosario 100,00
Maria SS. del Carmine 400,00
Totale Foggia Sud 2.235,00

FOGGIA ZONE RURALI
S. Teresa di Gesù Bambino 120,00
B.M.V. Immacolata di Fatima 210,66
S. Isidoro 21,00
B.M.V. Incoronata 1.300,00
S. Giuseppe al Cervaro 60,00
Totale Foggia Zone Rurali 1.711,65

SAN MARCO IN LAMIS

SS. Annunziata 500,00
S. Antonio Ab.-S. Maria d. Grazie 500,00
S. Bernardino 650,00
Maria SS. Addolorata 440,00
S. Giuseppe 00
N. S. di Lourdes 00
Totale S. Marco in Lamis 2.090,00

SUB APPENNINO DAUNO

Bovino
Concattedrale 200,00
S. Pietro 00
S. Antonio 200,00
S. Maria di Valleverde 40,00

Deliceto
SS. Salvatore 325,00
S. Rocco 500,00

Panni
Maria SS. Assunta 500,00

Castelluccio dei Sauri
SS. Salvatore 765,00

Accadia
Ss. Pietro e Paolo 00

Monteleone di Puglia
S. Giovanni Battista 50,00

S. Agata di Puglia
S. Nicola 300,00
S. Michele Arcangelo 150,00
S. Andrea 50,00

Totale Sub Appennino Dauno 3.080,00

ISTITUTI RELIGIOSI FEMMINILI

Foggia
Villa Lo Re 00
Piccole Sorelle del Vangelo 20,00
Figlie della Chiesa 1.100,00
Suore della Carità (Scillitani) 00
Suore della Carità (OO. RR.) 00
Suore Salesiane dei S. Cuori (Smaldone) 100,00
Suore Marcelline 300,00
Suore Figlie di S. Paolo 65,00
Suore Figlie di S. Anna  (Fond. Barone) 103,70
Suore Domenicane del SS. Sacram. 50,00
Suore Murialdine di S. Giuseppe 00
Suore Canossiane 00
Suore Oblate del S. Cuore (Piccolo Sem.) 00
Suore Oblate del S. Cuore (Casa d. Clero) 00
Suore Ancelle della Divina Provvid. 00
Suore Pie Operaie di S. Giuseppe 00
Istituto Maria Regina 00
Suore del Carmelo 30,00

Monache Redentoriste ostie gratuite 

San Marco in Lamis

Suore Riparatrici del S. Cuore (S. Giusep) 50,00
Suore Riparatrici del S. Cuore (De Rosis) 300,00
Suore Adoratrici (Opera Gravina) 80,00
Suore Adoratrici (Ospedale) 00

Bovino

Suore Figlie di S. Anna 00

S. Agata di Puglia

Suore Apostole del S. Cuore 00

S. Agata di Puglia

Suore Apostole del S. Cuore 00

Monteleone di Puglia

Suore dell’Immacolata 00

Deliceto

Suore di Gesù Redentore 00

Castelluccio dei Sauri

Suore di N. Signora del Carmelo 00
Totale Istituti Religiosi Femm. 2.198,70

ISTITUTI RELIGIOSI MASCHILI

S. Maria della Pietà (Cimitero) 275,00
Frati Cappuccini (OO. RR.) 196,90
Frati Cappuccini (Maternità) 00
Convento S. Matteo 00
Convento S. Maria di Stignano 00
Oasi della Pace (Deliceto) 65,00
Convento S. Antonio (S. Agata) 60,00
Totale Istituti Religiosi Maschili 596,90

CONFRATERNITE E RETTORIE

Foggia
Santa Monica 80,00
S. Eligio 00
SS. Trinità 00
SS. Dei Sette Dolori (Addolorata) 00
S. Giuseppe 00
Monte Calvario 60,00
S. Maria delle Grazie 50,00
Pia Unione Gioventù Antoniana 00
S. Biagio 00
Pia Unione S. Anna 85,00
SS. Sacramento 70,00
S. Luigi Gonzaga 00
Pia Unione Maria SS. Addolorata 00
S. Maria della Croce 00

San Marco in Lamis
Maria SS. del Carmine 00
Maria SS. Addolorata 00
Maria SS. della Natività 00
Rettoria S. Chiara 300,00
SS. Sacramento 00

Bovino

SS. Annunziata
S. Marco
SS. Sacramento
Carmine
Buona Morte
Santo Rosario

00
00
00

30,00
00
00

Deliceto
S. Anna e Morti
Carmine e S. Rocco
S. Antonio

00
00
00

Monteleone di Puglia
Carmine
Maria SS. Addolorata

37,47
00

S. Agata di Puglia

Rosario e Buona Morte 15,00

Castelluccio dei Sauri

SS. Salvatore 00
Totale Confraternite e Rettorie 727,47

ALTRI

U.A.L. (Foggia) 300,00

Emmaus 100,00
Mons. Carlo Franco 70,00
Liliana Ursitti 50,00
Conventino 150,00
Girardi Michelina 50,00
A.C.I. (Parrocchia S. Ciro) 450,00
Totale Altri 1.170,00

RIEPILOGO DELLE OFFERTE

Parrocchie 20.966,65

Istituti Religiosi Femminili 2.198,70

Istituti Religiosi Maschili 596,90

Confraternite e Rettorie 727,47

Altri 1.170,00

Totale 25.659,72

Offerte pro Seminario 2007 FISM, un corso di 
formazione  allo “Smaldone”

Auguri a 
Sarah Salvatore e a Leonardo Marcantonio 

per la nascita della piccola 

Giulia

6 aprile 2008
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Seguiti da oltre 1.300 sup-
porters, il Foggia pareggia il 
derby con il Manfredonia al 
termine di una partita spet-
tacolare. Galderisi conferma 
l’undici che ha battuto il Fo-
ligno con l’unica eccezione 
di De Paula al posto di Bian-
cone. Sul fronte biancocele-
ste, Pensabene schiera un 4-3-
3 dove si distingueranno Sau, 
Filippini ed Arigò. Parte for-

te il Manfredonia che schiac-
cia nella metà campo il Fog-
gia. Al 14’, il vantaggio dei pa-
droni di casa. Arigò serve Sau 
sul filo del fuorigioco al quale 
non resta che trafiggere Agaz-
zi con un preciso destro. I si-
pontini potrebbero raddoppia-
re ancora con Sau che ci prova 
dalla distanza ma questa vol-
ta Agazzi para in due tempi e 
sventa. Il Foggia ha una rea-

zione d’orgoglio e al 23’ centra 
l´incrocio dei pali con una pu-
nizione di Mora dal limite del-
l’area. Passano cinque minu-
ti ed i rossoneri giungono al 
pareggio. Lancio lungo di Mo-
ra, Del Core aggancia al volo, 
assist per De Paula che di de-
stro scavalca Frison. Ora sono 
gli ospiti a premere sull’acce-
leratore ma inaspettatamen-
te tornano in vantaggio i pa-
droni di casa con il solito Sau 
con un tocco sotto porta che 
batte per la seconda volta Mi-
cael Agazzi. All’inizio della ri-
presa una grave disattenzione 
difensiva tra Rinaldi e Agaz-
zi regala la terza marcatura al 
Manfredonia con Filippini che 
conclude dalla distanza con la 
porta sguarnita. Galderisi in-
coraggia i suoi che si riordi-
nano e al 57’ accorciano le di-
stanze con Colombaretti che 
insacca di testa su angolo bat-
tuto da Di Roberto per il 3 a 2. 
Al 60’ arriva addirittura il pa-
reggio con Umberto Del Core 
abile ad intercettare un cross 
teso di Mora proveniente dalla 
destra realizzando la sua nona 
rete in campionato. Pensabe-
ne arretra il baricentro della 
propria squadra per difendere 
il pari ed anche gli innesti di 

Mancino e Biancone in spon-
da rossonera non cambiano il 
risultato finale. Con il pari ot-
tenuto in riva al golfo i sata-
nelli sono ora soli al quinto po-
sto in classifica, complice an-
che la sconfitta del Foligno in 
casa contro il Cittadella. 

Nella prossima giornata 
giungerà allo Zaccheria l’at-
tuale quarta forza del campio-
nato, ovvero il Padova, che di-
sta appena due punti dai ros-
soneri. I veneti giungono in 
Capitanata privi dei propri so-
stenitori, così come stabili-
to dall’Osservatorio Naziona-
le per le manifestazioni spor-
tive. Solo una vittoria permet-
terebbe alla squadra di Gal-
derisi di scavalcare proprio il 
Padova ed acciuffare il quar-
to posto. Due compagini che 
molto probabilmente si incon-
treranno anche negli spareg-
gi play-off. Dopo il Padova i 
rossoneri affronteranno No-
vara in trasferta, Monza allo 
Zaccheria ed infine in Umbria 
contro la Ternana nell’ultima 
gara di campionato. 

Foggia obbligato a vincere 
per non rovinare la splendi-
da cavalcata fin qui compiu-
ta dalla compagine di mister 
Galderisi. 

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

Foggia-Padova: prove di play-off
TERMINA IN PARITÀ IL DERBY CON IL MANFREDONIA AL TERMINE DI UNA PARTITA SCOPPIETTANTE

[ Valerio Quirino ]

Classifica serie C1/girone A 

Posizione Squadra Punti

1° Sassuolo 59

2° Cittadella 56
3° Cremonese 55
4° Padova 50
5° Foggia 48

6° Foligno 47
7° Legnano 43
8° Novara 43
9° Monza 40
10° Venezia 40
11° Cavese 38
12° Pro Sesto 37
13° Ternana 35
14° Pro Patria 34
15° Lecco 28
16° Manfredonia 27
17° Paganese 24
18° H. Verona 24

31a Giornata serie C1/A

Sassuolo-Foligno
H.Verona-Lecco
Cavese-Legnano

Cremonese-Manfredonia
Venezia-Monza

Pro Sesto-Novara
Foggia-Padova

Pro Patria-Paganese
Cittadella-Ternana

Padova a Foggia senza i propri tifosi, rossoneri obbligati a vincere

Giorno di festa per gli oltre 
40 ospiti della Fondazione “Eu-
genia e Michelina Gravina” di S. 
Marco in Lamis. Teresa La Por-
ta, ospite da 28 anni nella strut-
tura, ha festeggiato i suoi 105 an-
ni attorniata dagli altri anziani, 
dal presidente della Fondazione 
Sebastiano Delle Vergini e dalle 
suore Adoratrici del Sangue di 
Cristo. Nella cittadina garganica 
sono tanti gli anziani che arriva-
no alla soglia dei cento anni. Ad-
dirittura alcuni anni fa la signo-
ra Chiarina toccò i 108 anni. Il 
traguardo toccato da Teresa La 
Porta è importante anche per le 
sue condizioni fisiche: Lucida e 
piena di vita si lascia festeggia-
re con calore da quelli che consi-
dera la sua famiglia. Infatti, nel-
l’Opera Pia, come la chiamano i 
sammarchesi, si respira un’aria 

di famiglia e d’accoglienza. Non-
na Teresa ha tante cose da dire e 
da raccontare: episodi della sua 
vita, ma anche della storia del 
nostro paese. Nata nel 1903, do-
po appena due anni di regno di 
Vittorio Emanuele III e con Pre-
sidente del Consiglio Giovanni 
Giolitti, Teresa ha attraversato 
il novecento con tutti gli eventi 
ad esso collegati. La Fondazione 
Gravina è una delle realtà sociali 
e assistenziali più in vista nel ter-
ritorio di S. Marco in Lamis. 

La casa accoglie non solo an-
ziani della città, ma anche dei 
paesi limitrofi. Gli anziani ospi-
ti durante il giorno sono libe-
ri di trattenersi all’interno nel-
la sala dove trascorrono il tem-
po conversando, giocando a car-
te, guardando la TV, dedicando-
si ad eventuali Hobby.  Con la re-

Nonna Teresa, un augurio lungo 105 anni
Alla fondazione Gravina di San Marco in Lamis si è festeggiata l’ultracentenaria

foto Luigi Genzano

cente trasformazione in onlus, 
l’Opera Pia diventerà sempre più 
il luogo d’incontro e di crescita 
per tutte le generazioni. “I lavo-
ri per l’ampliamento della Casa- 
come afferma il presidente Del-
le Vergini- partiranno quest’an-

no e saranno completati la fine 
del prossimo. Quest’anno s’ini-
zierà anche ad impostare l’am-
pliamento della struttura come 
casa protetta, una nuova esigen-
za che scaturisce da un’indagine 
del territorio”.

Tanti auguri ad

Angelo 
Perta

per il 
40° compleanno

auguri



NUOVA CAMPAGNA ABBONAMENTI 2008

OFFERTA SPECIALE SOCIO ORDINARIO Euro 30,00
Sostenitore: Euro 100,00   -   Benemerito: Euro 200,00

0

Settimanale della Diocesi di Foggia-Bovino

OOOOOO

Per informazioni sugli abbonamenti rivolgersi 

alla responsabile amministrativa di redazione

Signora Giovanna Governato

cell. 347.2996151


