
 1,00 

AGENZIA GENERALE 8376
AGENZIA GENERALE 7376

Foggia e provincia Foggia e provincia
Corso Vittorio Emanuele 108 - Foggia

e-mail: foggia.8376.unione@cattolica.it
Tel. 0881.71.36.69

Corso Vittorio Emanuele 108 - Foggia
e-mail: assiclero.frascella@tin.it

Tel. 0881.72.77.10

ROBERTO FRASCELLAROBERTO FRASCELLA ROBERTO FRASCELLAROBERTO FRASCELLA
AG

C

RROO

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

ANNO XVI - N. 14
FOGGIA 10.04.2009

PAG. 6

Grande successo 

all’Immacolata per 

“La Pasqua di Gesù” 

messa in scena 

dai bambini 

dell’oratorio 

“Padre Pio”
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Settimana intensa 

di spiritualità 

promossa 

dall’Azione Cattolica 

alla parrocchia 

B.M.V. Madre della 

Chiesa, guidata da 

don Mimmo Guida

Sisma in Abruzzo. 

L’Arcivescovo 

destina il ricavato 

delle offerte della 

Messa in Coena 

Domini a favore 

delle popolazioni 

terremotate

a crisi di carta si sta trasformando in crisi 
di carne. Più passano i giorni e più que-
sto crollo dell’economia e della finanza 

si sta abbattendo sui territori, specie i più deboli”.
Questa è stata la riflessione dell’Arcivescovo del-
la Diocesi di Foggia-Bovino, Mons. Francesco Pio 
Tamburrino, in occasione della Pasqua 2009.
“Storicamente la Puglia, la Capitanata, Foggia – 
continua il presule – sono state aree che hanno vis-
suto in affanno per difficoltà legate a vari fattori: 
dalla carenza infrastrutturale all’illegalità, passan-
do per ataviche assenze di propulsori economici e 
insufficienti collaborazioni tra i protagonisti della 
vita pubblica. Adesso, proprio queste aree in diffi-
coltà, fanno registrare una sempre maggior spro-
porzione tra fette sempre minori della popolazione 
che vivono nell’opulenza e fasce, invece, sempre 
più ampie di nostri fratelli costretti a vivere situa-
zioni di povertà”. 
I dati allarmanti diffusi dalla Caritas Diocesana, 
nella conferenza stampa di presentazione del Fon-
do per l’emergenze contro la povertà, fanno riflet-
tere e interrogano sul da farsi in questa particolare 
crisi: “Il Fondo, accompagnato dall’iniziativa di 
finanziamento della Conferenza Episcopale Italia-
na, può essere uno strumento determinante per 
alleviare le ferite delle famiglie foggiane e della no-
stra diocesi. La Chiesa locale certamente farà del 
suo meglio, ma occorre la collaborazione di tutta 
la città che ha dimostrato nella sua storia di esse-
re Comunità attenta ai bisognosi, generosa in ogni 
occasione. La solidarietà e la comunione sono le 
uniche vie d’uscita da questa crisi”.
L’Arcivescovo, poi, richiama l’importanza di infor-
mare i poveri: “quelli veri che versano nelle situa-
zioni più drammatiche, perché sono proprio questi 
nostri fratelli che vivono in silenzio e dignità la 
situazione di indigenza: occorre spiegare loro che 
è necessario superare l’isolamento nel quale si tro-
vano, farli sentire parte viva della nostra famiglia. 
I poveri ci appartengono”.
È questo, sempre secondo Mons. Tamburrino, 
il modo migliore di vivere la Pasqua e, nell’occa-
sione, invita anche tutti i parroci ad impegnarsi 
nell’iniziativa della raccolta fondi: “Come cristiani 
abbiamo il dovere di condividere la nostra vita con 
i fratelli che soffrono. Impegnarci perché il nostro 
essere battezzati non si limiti alla pur necessaria 
Liturgia e Catechesi ma si concretizzi nell’esercizio 
della Carità perché questa diventi esperienza viva 
del messaggio offertoci da Gesù risorto. È lui la 
luce – ha concluso – che illumina ogni situazione 
oscura. Ed oggi, più che mai, abbiamo nel cuore 
la speranza che, attraverso la testimonianza dei 
credenti, Cristo sia la risposta alle ansie che l’uo-
mo vive in questo particolare momento storico”.

Damiano Bordasco

PAG. 16

ù que-
nnnnananananzazzzzaaaa 
eeebbobobobooliliilii””.””.

vo o o o dedeeddddeell--
cococococ  PPPPPPP Pioioioio 

gggg iaaaa –––– 
nnoo oo viviviiiviiviiiviiv sssssss-------
aaaaaattttttttttttttttt oororororrrrro iii:i:i:i  
assssasasasasssssssasasaaasaaasannnnnn-
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmiciciciciccicicicciciciciicicicicicicicci iiiii iiiii i iiiiiii eeeeeeeeee ee e
iiiiiiiii d d d ddddddddd d d ddd ddddddddddddddddelelelelelelellelelllelelelelelllalalalalalalalalaaaaaa 
n diddiiidididiidiffiffiffiffifff -
r sspprproooo--
azazazioioioiioioonnen  
eempmppmpmpppprrererere 
siisisittututt aa-

esannnna



2 Voce di Popolo

nitoraggio delle cause che indu-
cono le donne pugliesi  a ricor-
rere all’IVG più volte nel corso 
della loro vita fertile: il 35.7% 
di coloro che abortiscono, in-
fatti, non è alla sua prima espe-
rienza, ed il 55% di esse appar-
tiene ad un “normale” contesto 
familiare.

È urgente quindi riqualifi-
care la fisionomia e la capaci-
tà di concreto intervento pre-
ventivo dei Consultori Familia-
ri, evitando il previsto allonta-
namento da essi del persona-
le medico ed ostetrico obietto-
re di coscienza, che va invece 
valorizzato per una piena ap-
plicazione della legge 194/78 , 
particolarmente nella sua par-
te preventiva.

Le Linee di indirizzo devono 
inoltre concretamente espli-
citare le modalità di realizza-
zione di importanti acquisizio-
ni del Piano Sanitario regiona-
le, come l’integrazione dei Con-
sultori privati accreditati nel-
la rete dei servizi pubblici, e la 
collaborazione di questi servizi 

con l’Associazionismo familia-
re, come peraltro già previsto 
in altre Regioni italiane, per la 
realizzazione di interventi a so-
stegno delle famiglie, delle gra-
vide in difficoltà  e degli ado-
lescenti.

Per questi ultimi, in partico-
lare, vanno pensati opportuni 
percorsi di educazione dell’af-
fettività e della sessualità, in 
collaborazione con le Associa-
zioni dei Genitori, che non de-
vono essere privati di tale fon-
damentale diritto-dovere edu-
cativo nei confronti dei loro 
figli. Va infine assicurata alle 
coppie la libertà  di far ricorso 
alle diverse metodiche di piani-
ficazione familiare, assicuran-
do la presenza degli insegnanti 
della Regolazione naturale del-
la Fertilità all’interno dei CF.

L’incontro è stato caratteriz-
zato da un clima propositivo e 
costruttivo. L’Assessore ha as-
sicurato la disponibilità ad ap-
profondire i punti rappresentati 
dal Forum nelle opportune se-
di tecniche.

Il Forum Famiglie Puglia incontra l’assessore regionale Tommaso Fiore

In merito alla  recente ema-
nazione delle “Linee di indiriz-
zo regionali” per l’avvio di un 
processo di riqualificazione 
dei Consultori familiari in Pu-
glia, il Forum delle Associazio-
ni Familiari ha incontrato que-
sta mattina l’Assessore regio-
nale alle Politiche per la Salu-

te, Tommaso Fiore. La dele-
gazione del Forum, accompa-
gnata dal consigliere regiona-
le Pina Marmo (PD), ha conse-
gnato all’Assessore regionale 
un Documento che evidenzia 
le maggiori criticità delle “Li-
nee di indirizzo”, individuando 
le linee di azione più opportu-

ne per una reale prevenzione 
del fenomeno IVG in Puglia, e 
per la promozione della salute 
e del pieno benessere relazio-
nale di donne, coppie, famiglie 
ed adolescenti 

In particolare, il Forum ha 
chiesto alla Regione di appron-
tare concreti interventi di mo-
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AL CENTRO DELL’INCONTRO IL CARATTERE PREVENTIVO ED EFFICACE DEI CONSULTORI FAMILIARI SULL’IVG

Egregio Dott. Vendola, 
in qualità di Presidente pro-

vinciale della Federazione Ita-

liana Scuole Materne, Le scri-
vo in rappresentanza degli Isti-
tuti d’infanzia paritari di ispira-
zione cattolica della Daunia ed 
a nome delle oltre 2000 fami-

glie che quotidianamente scel-
gono la nostra valida proposta 
formativa per l’educazione dei 
propri figli. In questi giorni, Lei 
insieme ai suoi “colleghi” Pre-
sidenti di Regione è chiamato 
a decidere nella Conferenza 

Stato–Regioni sull’assegna-
zione dei fondi alle scuole pa-
ritarie. In particolare, sarà deci-
sa la destinazione dei 120 milio-
ni che la recente Finanziaria ha 
reintegrato al comparto scuola, 
per compensare il taglio di 134 
milioni che la stessa “manovra” 
ha operato ai finanziamenti alle 
scuole paritarie.

Il Parlamento ha “ritrovato” 
120 milioni di euro per il siste-
ma paritario, dopo la drastica ri-
duzione delle già esigue risorse 
operata dalla Finanziaria, non 
reintegrandoli però direttamen-

te nei capitoli di bilancio “taglia-
ti”, ma affidando il compito di 
assegnare tale risorse economi-
che ad un successivo atto del 
Ministero della Pubblica Istru-
zione, previo parere della Con-
ferenza Stato-Regioni, a cui Lei 
partecipa.

Caro dottor Vendola, quel-

lo che Le rivolgo è un acco-

rato appello affinché questi 

fondi siano veramente desti-

nati ai capitoli di spesa del 

sistema paritario: sono risor-
se che mirano a tutelare il fon-
damentale diritto della libertà 

di scelta educativa e della li-

bertà d’insegnamento.  In ca-
so contrario, se si sottraessero 
ulteriori risorse al sistema pari-
tario, si determinerebbe un’ulte-
riore chiusura di scuole non sta-
tali, con un effetto paradossale: 
una crescita del deficit dello Sta-
to e delle Regioni che per gli stu-
denti delle proprie scuole spen-
dono almeno dieci volte di più 
di quanto costerebbe il finanzia-
mento degli istituti paritari.

Nella provincia di Foggia, la 
crisi economica minaccia i ge-

Dalla Fism, lettera aperta al Governatore Vendola

In famiglia, al fianco delle donne

stori delle scuole dell’infanzia 
paritarie che rischiano di chiu-
dere i loro istituti con un conse-
guente licenziamento degli ol-
tre 500 dipendenti scolastici. A 
ciò si aggiungono i ritardi dei 
versamenti da parte delle am-
ministrazioni locali e l’esiguità 
del finanziamento che la Regio-
ne da Lei presieduta eroga alle 
nostre scuole per garantire il di-
ritto allo studio. Per questi mo-
tivi, la valida proposta educati-
va delle scuole paritarie è mi-

nacciata! Per tenere in vita que-
sti istituti non si può chiedere 
ai genitori un ulteriore aumen-
to delle rette. Una delle liber-

tà fondamentali è quella di 

poter scegliere l’educazio-

ne per i propri figli che non 

deve essere un privilegio dei 

ceti più abbienti, ma deve 

essere un diritto di tutti! 

Fabio Daniele

Presidente FISM Foggia

Questo periodico 
è associato 
all’Unione Stampa 
Periodica Italiana

e alla Federazione 
Italiana Settimanali 
Cattolici



3N. 14 del 10 aprile 2009 C h i e s a  U n i v e r s a l e 33C h ii eeeeeeeeeeeeeeeeeeeee s a  U nn iiiiiiiiiii vvvvvvvvvvvvvvvvvvvv e r s a l e 

lo alle risorse umane, ha sottolineato il 
Papa, “occorre fidarsi anche e in pri-

mo luogo dell’aiuto divino… Cari gio-
vani, non si può vivere senza sperare… 
Fate per attenzione: in momenti come 
questo, dato il contesto culturale e so-
ciale nel quale viviamo, potrebbe essere 
più forte il rischio di ridurre la speranza 
cristiana a ideologia, a slogan di grup-
po, a rivestimento esteriore. Nulla di più 
contrario al messaggio di Gesù! Egli non 
vuole che i suoi discepoli ‘recitino’ una 
parte, magari quella della speranza. Egli 
vuole che essi ‘siano’ speranza, e pos-
sono esserlo soltanto se restano uniti a 
Lui! Vuole che ognuno di voi, cari giova-
ni amici, sia una piccola sorgente di spe-

ranza per il suo prossimo, e che tutti in-
sieme diventiate un’oasi di speranza per 
la società all’interno della quale siete in-
seriti. Ora, questo possibile ad una condi-
zione: che viviate di Lui e in Lui, median-
te la preghiera e i Sacramenti, come vi ho 
scritto nel Messaggio di quest’anno È la 

fiaccola che il Papa Giovanni Paolo 

II ci ha lasciato in eredità. L’ha con-
segnata a me, come suo successore; ed 
io questa sera la consegno idealmente, 
ancora una volta, in un modo speciale a 
voi, giovani di Roma, perché continuia-
te ad essere sentinelle del mattino, vigi-
li e gioiosi in quest’alba del terzo millen-
nio. Rispondete generosamente all’ap-
pello di Cristo!”

[ don Stefano Caprio ]

Chiesa Universale
La memoria di Giovanni Paolo II

La Chiesa 
per lo sviluppo mondiale
L’aumento della popolazione, lun-

gi dall’essere un freno per lo sviluppo, 
lo alimenta e lo favorisce, ha affermato 
l’Arcivescovo Celestino Migliore, Os-
servatore Permanente della Santa Sede 
presso le Nazioni Unite. Il presule è in-
tervenuto il 1 aprile a New York alla 42ª 
sessione della Commissione su Popola-
zione e Sviluppo del Consiglio Econo-
mico e Sociale constatando che “la po-
polazione è vista come un ostacolo a un 
maggiore sviluppo sociale ed economi-
co anziché come elemento fondamen-
tale per il successo degli Obiettivi di 

Sviluppo del Millennio (OSM) e lo svi-
luppo sostenibile”. Secondo l’Arcivesco-
vo, sembra che “la stessa organizzazio-
ne che ha lanciato gli OSM quindici an-
ni fa stia dando priorità al controllo del-
la popolazione e a far sì che i poveri ac-
cettino queste disposizioni piuttosto che 
concentrarsi in primo luogo sui suoi im-

pegni relativi all’istruzione, all’assi-

stenza sanitaria di base, all’accesso 

all’acqua e all’impiego”. Se in passa-
to molti demografi e politici avvertiva-
no che una crescente popolazione mon-
diale avrebbe creato un “fardello schiac-
ciante” sul mondo con “spaventose con-
seguenze come carenza di cibo, fame di 

massa, distruzione ambientale e conflit-
ti per le risorse”, ricorda, a quindici an-
ni di distanza “la crescita della popola-
zione ha iniziato a diminuire, la produ-
zione alimentare aumenta al punto da 
sostenere una maggiore popolazione e 
viene perfino deviata verso la produzio-
ne di combustibile”. In questa situazio-
ne, per monsignor Migliore “è quasi iro-
nico che la distruzione ambientale sia 
perpetrata in primo luogo da Stati con 
bassi tassi di crescita e che i Paesi svi-
luppati stiano sostenendo l’aumento del-
la popolazione interna mentre lavorano 
per ridurla nei Paesi in via di sviluppo”. 
I più elevati indici di natalità in Africa 
negli ultimi decenni, osserva, sono ri-
tenuti dagli esperti estremamente uti-
li per far sì che il continente abbia una 
forza lavoro capace di fornire “un van-

taggio senza precedenti in termini 

economici su regioni la cui popolazio-
ne che invecchia presenta crescenti sfi-
de economiche”. “Per capitalizzare que-
sta opportunità, per l’Africa e in fondo 
per il mondo intero”, secondo l’Arcive-
scovo è necessario “un maggiore impe-
gno” “per fornire assistenza economica 
e investimenti nel capitale umano e 
nelle infrastrutture per sostenere la cre-

scita”. Per questa ragione, “programmi 
di finanziamento che si concentrano sul-
la riduzione dell’aumento della popola-
zione piuttosto che sul favorire un am-
biente per lo sviluppo rallenteranno il 
raggiungimento degli OSM”. Il presule 
ha quindi ribadito che la stabilizzazione 
della popolazione e la necessità di pro-
muovere lo sviluppo sono “questioni se-
rie”, sottolineando che la Santa Sede ri-
tiene che per affrontare la questione 

dello sviluppo globale ci si debba in 
primo luogo concentrare su “programmi 
e valori che sostengono lo sviluppo per-
sonale e sociale”. “L’accesso all’istruzio-
ne, le opportunità economiche, la stabi-
lità politica, l’assistenza sanitaria e il so-

stegno alla famiglia devono restare le ba-
si per raggiungere gli OSM”, ha dichiara-
to l’Osservatore, ricordando che queste 
priorità nel corso della storia hanno rap-
presentato “la piattaforma per la cresci-
ta economica e sociale”, favorendo an-
che “la paternità responsabile”. 

Il presule ha concluso il suo interven-
to con un riferimento all’aborto, dichia-
rando che non è “una forma legittima di 
salute, diritti o servizi a livello sessuale 
e riproduttivo”. Allo stesso modo, ha au-
spicato che “le organizzazioni internazio-
nali e i politici mantengano o, dove ne-
cessario, reindirizzino gli sforzi pubblici 
verso un approccio centrato sull’uomo 
per raggiungere gli OSM”.

“L’amato Servo di Dio Karol Wojty-
la - Giovanni Paolo II, sin da giovane 
si mostrò intrepido e ardito difenso-

re di Cristo: per Lui non esitò a spen-
dere ogni energia al fine di diffonderne 
dappertutto la luce; non accettò di scen-
dere a compromessi quando si trattava 
di proclamare e difendere la sua Verità; 
non si stancò mai di diffondere il suo 
amore. Dall’inizio del pontificato sino al 
2 aprile del 2005, non ebbe paura di pro-
clamare, a tutti e sempre, che solo Gesù 
è il Salvatore e il vero Liberatore dell’uo-
mo e di tutto l’uomo”. 

Con queste parole il Santo Padre Be-

nedetto XVI ha ricordato il Servo di 
Dio Papa Giovanni Paolo II durante la 
celebrazione della Santa Messa che ha 
presieduto con i Cardinali nella Basili-
ca Vaticana il pomeriggio di giovedì 2 
aprile, IV anniversario della morte 

del Servo di Dio. In particolare hanno 
preso parte alla Celebrazione i giovani 
della diocesi di Roma, in preparazione 
alla Giornata Mondiale della Gioventù, 
che si è celebrata a livello diocesano la 
Domenica delle Palme. Commentando 
la prima lettura della Celebrazione, do-
ve Dio predice ad Abramo una numero-
sa discendenza, il Papa ha sottolineato 
la singolare esperienza spirituale del ser-
vo di Dio Giovanni Paolo II: “Si potreb-

be dire che specialmente negli anni del 
suo lungo pontificato, egli ha generato 

alla fede molti figli e figlie. Ne siete 
segno visibile voi, cari giovani presenti 
questa sera: voi, giovani di Roma e voi, 
giovani venuti da Sydney e da Madrid, 
a rappresentare idealmente le schiere 
di ragazzi e ragazze che hanno parte-
cipato alle ormai 23 Giornate Mondiali 
della Gioventù, in varie parti del mon-
do. Quante vocazioni al sacerdozio e al-
la vita consacrata, quante giovani fami-
glie decise a vivere l’ideale evangelico e 
a tendere alla santità sono legate alla te-
stimonianza e alla predicazione del mio 
venerato Predecessore! Quanti ragazzi e 
ragazze si sono convertiti, o hanno per-
severato nel loro cammino cristiano gra-
zie alla sua preghiera, al suo incoraggia-
mento, al suo sostegno e al suo esem-
pio!… Non aveva egli sottolineato più 
volte il bisogno di una radicale adesio-

ne al Vangelo, esortando adulti e giova-
ni a prendere sul serio questa comune 
responsabilità educativa? Anch’io, co-
me sapete, ho voluto riprendere questa 
sua ansia, soffermandomi in diverse oc-
casioni a parlare dell’urgenza educativa 
che concerne oggi le famiglie, la chiesa, 
la società e specialmente le nuove ge-
nerazioni”. Per realizzare questa impe-
gnativa missione non basta fare appel-



“Il Dio della speranza vi riem-
pia, nel credere, di ogni gioia e pa-
ce, perché abbondiate nella spe-
ranza per la virtù dello Spirito 
Santo” (Rm 15, 13). È stata que-
sta citazione della Lettera di San 
Paolo ai Romani che ha aperto 
il lungo messaggio che l’Arcive-
scovo ha voluto affidare ai gio-
vani della nostra diocesi in occa-
sione della XXIV Giornata Mon-
diale della Gioventù che si è ce-
lebrata domenica 5 aprile. 

Nell’incontro con la stampa 
che il Vescovo ha avuto in Epi-
scopio sabato scorso, è stato di-
vulgato il testo di questo accora-
to appello a vivere la fede con in-
tensità e spirito di testimonianza 
e, soprattutto in quest’anno de-
dicato all’Apostolo delle genti, a 
seguire l’esempio di Paolo che ha 
incontrato Cristo sulla via di Da-
masco: “E vuole incontrare cia-

scuno di voi, ogni giorno nelle 

vostre vite. La preghiera perse-

verante illumina il cammino e, 

come dono dello Spirito Santo, 

tiene le azioni dell’uomo aper-

te a Dio. Riunitevi nelle parroc-

chie, accostatevi ai Sacramen-

ti, partecipate ai movimenti e 

agli incontri! Perché è proprio 

nella dimensione comunitaria 

che l’esperienza di Fede si soli-

difica! Incontratevi e tutti assie-

me nutritevi della Parola di Dio. 

Nella comunità, infatti, la spe-

ranza diventa progetto e azione. 

Dirigete le vostre capacità e i vo-

stri sogni al servizio del bene co-

mune e della verità, ricordando 

sempre che la speranza non è un 

fatto privato, ma azione di tutta 

la comunità, perché – come dice 

Paolo – dobbiamo diventare “un 

solo corpo, un solo spirito, come 

una sola è la speranza alla quale 

siete stati chiamati, quella della 

vostra vocazione, un solo Signo-

re, una sola fede, un solo batte-

simo” (Ef 4, 1-6).
Anche il tema della speran-

za già anticipato dal messaggio 
del Santo Padre Benedetto XVI 
è stato ripreso da Mons. Tam-
burrino che ha ricordato ai gio-
vani di avere speranza nel futu-

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

La speranza nel Dio vivente

4 Voce di Popolo

[ a cura di Antonio Daniele ]

Il 4 aprile si è celebrata la XXIV Giornata Mondiale della Gioventù

Agenda dell’Arcivescovo
11 - 17 aprile 2009

11/04 Alle 8,30 presiede l’Ufficio delle Letture e le Lodi Mat-tt
tutine a San Domenico, successivamente presiede i
Riti pre-battesimali per gli eletti. Dalle ore 10,00 in
Curia rivolge gli auguri pasquali ai fedeli e alle autori-
tà cittadine. Alle ore 23,00 presiede la Veglia Pasqua-aa
le e la S. Messa presso la parrocchia S. Michele.

12/04 Alle ore 11,00 presiede la Celebrazione Eucaristica 
della Risurrezione del Signore a San Domenico. Al-
le ore 19,00 celebra la S. Messa di Pasqua nella Con-
cattedrale di Bovino.

15-17/04 Prende parte ai lavori della Commissione Liturgica 
della CEI ad Urbino.

IN DIOCESI MESSAGGIO DELL’ARCIVESCOVO AI GIOVANI E VEGLIA DI PREGHIERA 

I giovani sono stati i prota-
gonisti di tre serate animate 
nella Chiesa di S. Maria delle 
Grazie, rispondendo in massa 
all’appello di don Michele Ra-
datti, responsabile per la pasto-
rale giovanile della città. Il tema 
scelto è stato: Giovani Contro-
corrente, per sottolineare che 
i giovani possono essere pro-
tagonisti positivi della loro vi-
ta, facendosi guidare da Gesù 
e avendo come esempio i tanti 
testimoni della fede. I giovani si 
sono ritrovati nella Villetta Co-
munale davanti al ceppo di pie-
tra che ricorda il “Papa dei Gio-
vani”, nel IV anniversario della 
morte; un Papa che li ha conta-
giati con il suo amore per Dio. I 
giovani hanno saputo accoglie-
re appieno il messaggio del Pa-
pa tanto da animare nella Piaz-
za principale della città momen-
ti di condivisione e di gioia. La 
figura del Papa è stata ricorda-
ta anche attraverso gli inni delle 
varie GMG svolte durante il suo 
pontificato. La seconda serata è 
stata dedicata alla Liturgia Pe-
nitenziale e alle confessioni. Un 
momento semplice e di forte in-
tensità emotiva. 

La terza serata è stata dedi-
cata alla testimonianza di alcu-
ne figure di santità proposte dal-
le varie associazioni ecclesiali. 
All’inizio del momento di pre-
ghiera, don Michele ha sprona-
to i giovani ad essere sale e lu-
ce del mondo. Gli ha invitati a 
non essere “insipidi”, ma a da-
re un senso forte alla propria 
esistenza. I giovani trovano in 
Gesù Cristo l’amico fedele su 
cui possono sempre contare. I 
giovani dell’Agesci hanno pre-
sentato la figura di don Giusep-

pe Diana, il parroco di Casal di 
Principe ucciso quindici anni 
fa dalla camorra, simbolo della 
lotta per la legalità e la giustizia. 
La sua morte, paradossalmente, 
profuma di vita, alimenta la spe-
ranza, aiuta le persone a costru-
ire percorsi capaci di accoglie-
re e includere chi è in difficoltà. 
Egli insegnava ai ragazzi a non 
tradire mai le proprie idee e a 
non barattare mai la propria di-
gnità. I giovani dell’Azione Cat-
tolica della Comunità Pastora-
le della SS. Annunziata-S. An-
tonio Abate-S. Maria delle Gra-
zie hanno presentato la figura 
di Gino Pistoni, giovane aderen-
te dell’associazione ucciso du-
rante la seconda guerra mon-
diale. Il suo fecondo apostolato 
nasceva da un finissimo spirito 
di preghiera, incentrata sull’Eu-
caristia, sulla lettura spirituale 
e sulla forte devozione alla Ma-
donna. Il 25 luglio 1944, duran-
te un attacco tedesco delle SS, 
mentre gli altri partigiani fuggi-
vano, egli si attardò a soccor-
rere un soldato tedesco ferito, 
e fu colpito da una scheggia di 
mortaio, che gli recise l’arteria 
femorale. 

I giovani di CuoriAperti han-
no presentato la figura di don 
Tonino Bello, Vescovo di Mol-
fetta e Presidente di Pax Cristi. 
I giovani della parrocchia di S. 
Giuseppe hanno presentato la 
figura di Maria Vergine e quelli 
dell’Azione Cattolica della Co-
munità Pastorale di S. Bernar-
dino e Addolorata hanno fatto 
conoscere la piccola Nennoli-
na Meo, aderente dell’AC di Ro-
ma e morta all’età di sette an-
ni dopo una breve e fulminan-
te malattia.

Giovani Controcorrente 
a San Marco in Lamis

ro e di essere armati di fede sal-
da ed incrollabile per superare 
tutte le dissidie della modernità: 
“La speranza è il luogo della gio-

vinezza ed è nella speranza che 

voi giovani nutrite i vostri so-

gni e le aspettative. La speran-

za regala la gioia e con essa la 

forza di oltrepassare gli ostaco-

li e le barriere che incontrerete 

lungo il cammino della cresci-

ta. La speranza dà la certezza 

che il domani non è di là da ve-

nire, come qualcosa di effimero 

e irraggiungibile, ma è nel pre-

sente, nell’oggi e che può e deve 

trovare realizzazione. […] Ol-

trepassate le paure, abbandona-

te i falsi miti di questa moder-

nità, uscite dall’incertezza ed 

apritevi alla bellezza della spe-

ranza, che in Gesù Cristo tro-

va la sua prima radice”. Poi, in 
riferimento ai tempi difficili che 
i giovani vivono per la particola-
re congiuntura economica inter-
nazionale che, nel nostro territo-
rio con un’economia già depres-
sa, cede il passo al disagio socia-
le e alla disoccupazione, il presu-
le ha rivolto parole in intense vol-
te alla perseveranza nel credere 
in un domani migliore dell’oggi: 
“E allora, cari giovani, abbiate 

pazienza e non cedete il passo 

allo scoramento, specie in que-

sto momento così difficile per la 

nostra città”.
Nella serata del sabato c’è stata 

la veglia di preghiera nella chie-
sa di San Tommaso, con le rifles-
sioni dei ragazzi del Servizio per 
la Pastorale Giovanile diocesana 
sul tema della speranza attraver-
so vari linguaggi artistici, ed è 
proseguita con una fiaccolata fi-
no alla chiesa di San Domenico, 
il cui percorso è stato scandito da 
alcune testimonianze. 
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Nell’accogliente cappellina 
del Piccolo Seminario di via Na-
poli, la comunità delle Oblate del 
sacro Cuore di Gesù di Foggia 
ha commemorato il 73° anniver-
sario dalla morte della fondatri-
ce Madre Teresa Casini. È stato 
l’Arcivescovo Tamburrino ad of-
ficiare la Santa Messa circonda-
to dalla comunità di Foggia “del-
le suore bianche” come vengono 
da sempre chiamate nella nostra 
città, e che ha riunito (nella strut-
tura voluta da Mons. Farina per 
accogliere i “Piccoli Amici di Ge-
sù” ndr.) le consorelle che han-
no sede presso la Casa del Cle-
ro in corso Vittorio Emanuele e 
che si occupano dell’assistenza 
dei sacerdoti anziani e Suor Al-
bertina e suor Lalit che assisto-
no con amorevoli cure proprio 
il nostro presule. È stata la Ma-
dre Superiora Suor Marisa Maz-
zeo, ad introdurre la Celebrazio-
ne ricordando ai numerosi fede-
li presenti, vicini al carisma del-
le Oblate, l’indizione da parte del 
Santo Padre di uno speciale An-
no Sacerdotale che andrà dal 19 
giugno prossimo fino al 19 giu-

gno 2010, annunciata il 15 marzo 
scorso in occasione dell’udienza 
alla Plenaria della Congregazio-
ne per il Clero nella quale si ri-
fletteva sull’identità missionaria 
del presbitero nella Chiesa.

“Nel rivolgersi  ai Membri del-
la Congregazione per il Clero e 
in essi a tutti i Sacerdoti – ha ag-
giunto suor Marisa –, Benedetto 
XVI motivava l’indizione dell’an-
no per Favorire la tensione mis-
sionaria ed evangelizzatrice: ‘è 
necessaria la tensione verso la 
perfezione morale che deve abi-
tare ogni cuore autenticamente 
sacerdotale  e deve essere ali-
mentata da una profonda vita 
spirituale’. L’Anno giubilare sa-
cerdotale è indetto in occasione 
del 150° anniversario dalla mor-
te del Santo Curato D’Ars”.

Poi la superiora, rifacendosi 
al carisma delle Oblate, ha ricor-
dato le motivazioni della fonda-
trice: “Ecco la santità Sacerdo-
tale, questa è stata l’ispirazione 
carismatica di Madre Teresa Ca-
sini; l’immolarsi pregare e vivere  
nel dono di sè perché i sacerdo-
ti siano Santi. Da questa ispira-

zione tutta sacerdotale, innesta-
ta nel mistero pasquale del Cuo-
re di Cristo è nato l’Istituto delle 
Suore Oblate del S. Cuore di Ge-
sù”. Infine nella sua breve intro-
duzione, ha voluto ringraziare il 
Signore, congiuntamente all’Ar-
civescovo, per il dono di Madre 
Teresa e annunciare ai presen-
ti che proprio in questi giorni in 
cui in tutto il mondo si comme-
mora la Venerabile, è stata  con-
segnata alla Congregazione per 
la causa dei Santi, la conclusio-
ne del processo diocesano del 
riconoscimento di un miracolo 
di guarigione del piccolo Jacob 
Ronald Sebest di cinque anni, av-
venuto nel giugno del 2003  per 
sua intercessione negli Stati Uni-
ti, caso registrato dalle autorità 
religiose di Yougstown. Il bambi-
no ricoverato d’urgenza per una 
sindrome che l’aveva portato al 
coma vigile e ricoverato in pro-
gnosi riservata, fu affidato dalla 
famiglia alla preghiera delle suo-
re Oblate che invocarono l’inter-
cessione della Madre. In conco-
mitanza con la celebrazione nel-
la Cappella della S. Messa per la 

Solennità dei Sacri Cuori, il pic-
colo Jacob iniziava a muovere 
le gambe e le braccia mostran-
do chiari segni di risveglio dal 
coma. 

L’Arcivescovo nella lunga 
omelia ha ricordato il Mistero 
pasquale che ci apprestiamo a 
vivere e come l’uomo possa ri-
conoscere la sua vocazione pro-
prio perché Dio si fa prossimo a 
Lui. Questo è anche il Mistero 

che Madre Casini  nella sua vita 
ha intuito, avvicinato a sé, che 
ha penetrato, un Dio che l’ha re-
sa partecipe del Mistero pasqua-
le di Cristo. “Anche lei nella vita 
è stata insidiata e ha subito del-
le ingiustizie ma adesso può di-
re come Cristo guardate le opere 
che sono compiute e da queste 
giudicate la radice da cui vengo-
no”. “Madre Casini – ha aggiunto 
il presule – ha avuto l’intuizione 
di scegliere ciò che Gesù ha scel-
to: la scelta degli apostoli ad uno 
ad uno, facendone la Sua fami-
glia e questa famiglia ha avuto i 
suoi stessi poteri […]. Madre Ca-
sini e le suore oblate operano a 
favore di questo gruppo ‘scelto’ il 
gruppo degli apostoli ed iniziano 
a crescere delle piantine piccole 
nel giardino di Gesù fondando i 
Piccoli Amici”. 

Infine l’Arcivescovo ha ricor-
dato che se la famiglia rivelas-
se ai bambini la bellezza della 
Chiesa, nascerebbe in loro il 
desiderio di servire la crescita 
del Regno di Dio: “Madre Casini 
non ha creato dei giardini arti-
ficiali o delle incubatrici asetti-
che da cui fioriscono vocazioni 
altrettanto artificiali, ma lì do-
ve cresce la conoscenza di Ge-
sù c’è l’intuizione che ha avuto  
la Madre di trovare le vocazio-
ni autentiche”. Nelle ultime pa-
role di Mons. Tamburrino an-
che un ricordo al suo ingresso 
al seminario e alla sua vocazio-
ne della quale non ha mai dubi-
tato, forse proprio grazie all’am-
biente respirato in famiglia e al-
la formazione ricevuta da bam-
bino che ha rivelato una scel-
ta per Dio senza esitazioni: “Se 
tornassi indietro farei la stes-
sa scelta!”.

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

Il piccolo vivaio delle oblate

[ Francesca Di Gioia ]

73° anniversario dalla morte di Madre Teresa Casini

L’ARCIVESCOVO TAMBURRINO HA CELEBRATO UNA S. MESSA NELL’ANNO DELLA SANTITÀ SACERDOTALE

Un forte itinerario di riflessio-
ne è quello che si è dipanato lun-
go gli incontri di riflessione pro-
posti quest’anno alla parrocchia 
della Beata Vergine Maria Madre 
della Chiesa. Promossi dall’Azio-

ne Cattolica, con la regia e l’at-
tivo sostegno del parroco don 
Mimmo Guida, gli incontri si so-
no tenuti al mercoledì sera, ra-
dunando una comunità numero-
sa e attenta, composta da mem-

Il cammino della fede 
alla B.M.V. Madre della Chiesa

bri dell’AC e di altri gruppi, sem-
plici parrocchiani, giovani, adulti 
e anziani senza distinzione. Ogni 
settimana è stato commentato il 
testo evangelico “forte” della do-
menica, con l’aiuto di predicato-
ri provenienti dalla diocesi e an-
che da fuori; la serie di incontri 
è stata chiusa da don Stefano Ca-
prio, parroco della Concattedrale 
di Bovino, che ha proposto una 
riflessione sulla risurrezione e la 
vita eterna a partire dalla lettura 
di Gv 11, il vangelo della risur-
rezione di Lazzaro. Ripercorren-
do le tappe della catechesi quare-
simale antica, che proponeva ai 
catecumeni di passare dalla con-
versione morale al cambiamento 
di mentalità fino alla illuminazio-
ne battesimale, don Stefano ha 
richiamato il significato esisten-
ziale della risurrezione cristiana, 
che non si limita a una generica 
“convinzione” circa una prosecu-
zione della vita “nell’al di là”, ma 
implica un nuovo modo di guar-

dare all’esistenza fin da subito. 
Alle perplessità di Marta e Ma-
ria sorelle di Lazzaro, Gesù pro-
pone di guadare a Lui come “la 
risurrezione e la vita”, come una 
relazione che dà valore e consi-
stenza alle cose, che salva dal-
le angosce e dalla disperazione. 
Il richiamo alla vita di Lazzaro è 
in realtà la “chiamata” dell’uomo 
peccatore a uscire dalla caverna 
delle sue paure, a rialzarsi e libe-
rarsi dalle fasce e dai lacci che gli 
impediscono di compiere il suo 
cammino nella vita. Le numero-
se domande dei presenti hanno 
permesso di portare alla luce le 
tante esigenze di pienezza e veri-
tà che abbiamo nel cuore, quan-
do pensiamo al nostro vero desti-
no, al nostro presente e al nostro 
futuro, alla vita che ci attende in 
relazione alle miserie della real-
tà in cui viviamo, e che possia-
mo accettare e amare solo pas-
sando attraverso la croce e la ri-
surrezione del Signore.



6 Voce di Popolo

È stata la splendida cornice 
barocca della Chiesa dell’Addo-
lorata di Foggia, ad accogliere il 
secondo appuntamento del Fe-
stival di musica sacra “Sepultus 
est… et Resurrexit”, kermesse 
musicale organizzata in occa-
sione della Pasqua dall’associa-
zione musicale “Cappella Icona-
vetere” di Foggia diretta artisti-
camente dal maestro Agostino 
Ruscillo e ha come enti promo-
tori la Regione Puglia, la Provin-
cia di Foggia, il Comune di Fog-
gia, e con il patrocinio delle Dio-
cesi di Foggia-Bovino e Lucera-

Troia e delle amministrazioni 
comunali di Troia, Bovino e Lu-
cera. Il festival “Sepultus est... 
et Resurrexit” fa parte della 
più ampia Stagione concertisti-
ca organizzata dalla nostra As-
sociazione per l’anno 2009, che 
ha come file rouge “l’Oratorio”, 
quale genere musicale fra i più 
frequentati dai compositori di 
tutti i tempi. Nei prossimi even-
ti sarà posta particolare atten-
zione a due importanti composi-
tori della storia della musica, in 
occasione dei loro anniversari: 
il 250° anniversario della mor-

te di Georg Friedrich Haendel, 
di cui sarà eseguito uno dei suoi 
più celebri oratori, il Messia, du-
rante la rassegna In atali Domi-
ni, e il 200° anniversario della 
morte di Franz Joseph Haydn, 
con una Messa per soli, coro e 
orchestra, in programma per il 
festival “La via Francigena del 
Sud” (settembre 2009).

Dopo il felicissimo debutto 
nella Cattedrale di Troia con 
l’esecuzione della Petite Messe 
Solennelle per soli coro, piano-
forte ed harmonium di Gioac-
chino Rossini, interpretata dal 

coro Sudcontrocanto di bari di-
retto dal maestro Donato Falco, 
è stato il PicciniEnsemble di Ba-
ri ad interpretare lo Stabat Ma-
ter nella tappa foggiana del festi-
val. Il “Picciniensemble” segna 
il ritorno alla produzione musi-
cale della Fondazione Concerti 
“Niccolò Piccini” di Bari la cui 
attività risale al 1936, oggi l’en-
semble vanta affermati musici-
sti accomunati dall’esigenza di 
ampliare le proprie conoscen-
ze storico-tecniche ed interpre-
tative.

Dopo l’introduzione del Ma-
estro Ruscillo che ha accolto il 
numeroso pubblico nell’aula li-
turgica della chiesa settecen-
tesca presentando la rassegna 
giunta ormai alla sua seconda 
edizione, ha avuto luogo l’ese-
cuzione  dell’opera di Luigi Boc-
cherini eseguita nella versione 
del 1781 per violini, viola, vio-
loncello e contrabbasso. Alta la 
qualità dei musicisti che hanno 
aperto la serata con la sinfonia 
“Al Santo Sepolcro” di Antonio 
Vivaldi, per poi eseguire lo Sta-
bat Mater accompagnati dalla 
stupefacente voce del soprano 
Paola Formiglia. La soprano ha 

studiato canto con il tenore Vin-
cenzo Sanso, si è diplomata al 
Conservatorio “Piccini” di Bari 
con il massimo dei voti perfezio-
nandosi poi a Roma alla “Art Ac-
cademy”. È già nota al pubblico 
foggiano per aver eseguito pro-
prio lo Stabat Mater di Bocche-
rini con l’orchestra musicale de 
“I Solisti Dauni” diretti dal Ma-
estro N. Losavio. Attualmente 
continua a perfezionarsi con il 
Maestro pala Molinari, pianista 
del soprano Mirella Freni. 

Il concerto è stato poi repli-
cato nella sera del 7 aprile nel-
la Chiesa di San Severino a San 
Severo. 

Prossima tappa del Festival 
sarà la chiesa di Montecalva-

rio a Foggia che ospiterà mar-

tedì 14 aprile il quarto appun-
tamento della seconda edizio-
ne di “Sepultus est… et Resur-
rexit”, con l’esibizione del Coro 
Polifonico Parsifal di Mesagne 
(BR), diretto dal maestro An-
drea Crastolla che interprete-
rà la Via Crucis per soli, coro e 
pianoforte di Franz Liszt, con 
la partecipazione della voce re-
citante di Paola Francavilla Sa-
racino e Carmine Serio.

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

Il Sacro tra musica e arte
GRANDE RISCONTRO DI PUBBLICO PER LE TAPPE DEL FESTIVAL ITINERANTE

Grande successo per la 2a edizione di “Sepultus est…et Resurrexit”

I bimbi dell’oratorio dell’Immacolata 
in “La Pasqua di Gesù”

Siamo abituati a vederli la do-
menica mattina sul sagrato del-
la chiesa dell’Immacolata a chie-
dere un’offerta in cambio di una 
copia del nostro settimanale dio-
cesano, ma questa volta il loro 
obolo è un regalo che hanno fat-
to alla comunità parrocchiale: la 
messa in scena dello spettacolo 
“La Pasqua di Gesù”. È stata l’aula 
liturgica della chiesa dei cappuc-
cini a diventare scenario ideale 
della sacra rappresentazione sul-
la Passione di Cristo che i bambi-
ni dell’oratorio “Padre Pio” han-
no interpretato con la professio-
nalità di attori in erba. Per tre me-
si una trentina di bambini seguiti 
dagli animatori hanno messo su 
uno spettacolo davvero entusia-
smante avendo come canovaccio 
solo un testo edito dalle edizio-
ni San Paolo, reinterpretato con 
drammatica e viva partecipazione 
dai piccini. Dopo l’esperienza del 

tempo di Natale in cui fu allestito 
lo spettacolo “Una notte davvero 
speciale”, gli animatori dell’orato-
rio hanno scommesso di duplica-
re il successo della Natività del Si-
gnore con questo struggente mu-
sical sulla Sua Morte e Resurre-
zione. Un momento non solo di 
spettacolo, ci tengono a precisa-
re gli assistenti ma anche di cate-
chesi vera, i bambini si sono con-
frontati a lungo con questo testo 
e ne hanno rivissuto, proprio se-
guendo l’autenticità del racconto 
evangelico, ogni passo. “Ora san-
no tutto sulla Passione e sugli ulti-
mi attimi della vita di Cristo, sul-
la settimana che ci apprestiamo 
a vivere”, afferma orgogliosa Gio-
vanna Fortunato che con Saleh 
Alkilani e Rossella Pennisi han-
no curato i testi, la regia e le sce-
nografie. 

Lo spettacolo si apre con l’in-
gresso trionfale di Gesù a Geru-

salemme accolto dalla folla fe-
stante, rievocando la ricorren-
za che abbiamo appena celebra-
to, e con i bambini che sono sta-
ti accolti da familiari e amici con 
lo stesso entusiasmo, nell’aula li-
turgica della chiesa dell’Imma-
colata gremita in ogni ordine 
e grado. Toccanti i quadri abil-
mente riprodotti dagli aspiran-
ti attori e sentita l’interpreta-
zione della Vergine ai piedi del-
la Croce e di Maria di Magdala, 
straziata dal dolore, convincen-
ti le prove dei piccoli apostoli, 
soprattutto nella scena dell’ul-
tima cena quando a fargli da 
coreografia è stata l’opera in 
bronzo che riproduce il cena-
colo sotto l’altare della chiesa. 
Un plauso speciale va sicura-
mente a Francesco a cui è toc-
cato l’arduo compito di interpre-
tare Giuda, il traditore, e a Ke-
vin nei panni di un Cristo parte-

cipe e sofferente ma illuminato 
dalla forza dell’amore del Padre 
per il prossimo, una menzione 
speciale anche ai due narratori 
Franco Stella e Saleh Alkilani 
che hanno traghettato gli spet-
tatori in questo viaggio di spe-
ranza verso la Resurrezione del 
Signore. Il merito ovviamente 
anche ai ragazzi che hanno se-
guito in questi tre mesi le prove 
con incessante presenza: Valen-
tina Mozzarella, Maria Assunta 
Gatta, Mario Zuppardi e Chiara 
Lizzani e al parroco Padre Giu-
seppe D’Onofrio sempre sensi-

bile, con la comunità dei frati 
minori cappuccini, a compren-
dere il valore dell’evangelizza-
zione attraverso la formazione 
dei bambini alla fede anche con 
nuovi moduli e nuovi approcci 
comunicativi.

Per adesso sulla locandina 
dell’evento, anche per una que-
stione di privacy, sono scritti so-
lo i loro nomi, ma siamo pronti a 
scommettere che di molti di que-
sti bambini dell’oratorio, senti-
remo presto anche risuonare i 
cognomi, tanta fortuna piccoli 
talenti! 
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Solidarietà con l’Arcivescovo
NEI PAESI DEL SUBAPPENNINO ACCOLTO L’APPELLO DI MONS. TAMBURRINO SULLE NUOVE POVERTÀ

Presentata anche a Bovino l’esortazione “Al Passo dei poveri”

L’ultimo di una serie di incon-
tri di presentazione e discussione 
della lettera quaresimale di mons. 
Francesco Pio Tamburrino si è 
tenuto il 2 aprile nella Sala Pio XI 
di Bovino. Dopo analoghi incon-
tri a S. Marco in Lamis e a Fog-
gia, nella parrocchia di S. Pio X, 
anche la Vicaria del Subappen-
nino è stata coinvolta nel richia-
mo dell’arcivescovo a occupar-
si della questione della pover-

tà. L’incontro, a cui ha partecipa-
to un centinaio di persone, è sta-
to aperto da un saluto dell’asso-

ciazione “Best”, un’organizza-
zione internazionale di studenti 
universitari; i giovani hanno vo-
luto esprimere la loro solidarietà 
all’iniziativa, sottolineando l’im-
portanza della solidarietà in-

terculturale che proprio la loro 
associazione propone come via 
per il superamento di tante forme 

di isolamento ed emarginazione. 
Quindi, come nei precedenti in-
contri, il tema è stato presenta-
to da don Stefano Caprio, che 
ha richiamato i passaggi fonda-
mentali della lettera del vescovo: 
la presa di coscienza delle nuo-

ve povertà, in particolare sot-
to l’influsso della crisi econo-

mica globale che ha cambiato i 
criteri di valutazione dei proces-
si economici e degli stili di vi-

ta, le emergenze del lavoro, del-
la scuola, della casa e degli immi-
grati, la necessità di essere senti-

nelle della misericordia e pro-
porre nuove iniziative di solida-
rietà come il Fondo diocesano 

per l’emergenza sociale. 
Dopo l’introduzione ha pre-

so la parola il sindaco di Delice-
to, Benito Nigro. Secondo Ni-
gro il vescovo ha anche il meri-
to di parlare un linguaggio chia-

ro, riguardante problemi concre-
ti, rifuggendo dalle mezze frasi e 
dalla mezze promesse così fre-
quenti nei discorsi dei politici. 
La povertà, ha ricordato Nigro, 
«non è un problema filosofico: è 
invece una condizione di vita 

di ogni giorno», che ci invita a 
entrare nell’animo dei bisognosi 
senza perderci in grandi analisi 
sulla globalizzazione e la cultu-
ra. «Prima delle cose vengono le 
persone – ha affermato il sindaco 
– mentre spesso noi amministra-
tori ci gloriamo delle opere fatte 
che portano voti. La dignità delle 
persone invece richiede silenzio 
e discrezione, non si può sbandie-
rare a proprio uso e consumo». 
La proposta già elaborata a Deli-
ceto nell’esperienza amministra-
tiva è quella del sociale come in-

vestimento, in cui far emergere 
la collaborazione tra tutte le for-
ze politiche, e anche tra i vari pa-
esi del territorio. Le risposte van-
no cercate ogni giorno, non solo 
in Quaresima: va praticato un di-

giuno come atto di giustizia e 

di solidarietà, seguendo esem-
pi illustri della nostra storia come 
quello del Beato Antonio Luc-

ci, il vescovo «padre dei poveri» 
a cui il Comune di Deliceto de-
dicherà la piazza antistante alla 
chiesa matrice, ha concluso il sin-
daco Nigro.

Ha quindi preso la parola il sin-
daco di Bovino Michele Dedda, 
integrando così l’intervento del 
collega. I due sindaci si sono tro-
vati in grande sintonia nel rico-
noscere la comune emergenza, 
superando ogni visione illusoria 
dei paesi subappenninici come 
fossero delle «oasi protette» al 
riparo dalle crisi. Proprio la di-
mensione più familiare del tessu-
to sociale di questi paesi fa sì che 
spesso prevalga l’orgoglio e il ti-
more di farsi scoprire poveri. 
Secondo Dedda bisogna far leva 
sulla solidarietà dei nuclei fami-
liari allargati e della comune sen-
sibilità, per educarsi all’atten-

zione ai bisogni di tutti. «C’è 
bisogno di maggiori stimoli e ap-
pelli – ha affermato Dedda – an-
zitutto con un maggiore impegno 
delle amministrazione a stare a 
fianco e in mezzo alla gente, per-
chè una delle più grandi povertà 
è la solitudine». 

È intervenuto quindi Pasqua-

le Cataneo, segretario organiz-
zativo della Democrazia Cristia-
na di Foggia con una lunga espe-

rienza sindacale, che ha confer-
mato l’importanza della cultura 

della fiducia e della respon-

sabilità. Egli ha spiegato l’im-
portanza della dimensione glo-

cale che supera quella globale, 
unendo la globalizzazione alla ri-
scoperta delle risorse locali. La 
crisi che attraversiamo è multi-
pla, ha osservato Cataneo, è sia 
economica che valoriale, e richie-
de una profonda revisione dello 
stile di vita della nostra società, 
nella quale pochi consumano il 
superfluo e moltissimi non han-
no l’essenziale. “Bisogna passare 
dall’economia alla riscoperta 

della propria identità e voca-

zione, riscoprendo la storia del-
le realtà locali, facendo in modo 
che il più grande non dimentichi 
mai di guardare al più piccolo”. 

Ha concluso la proposta te-
matica l’intervento di Maria 

Tricarico, direttrice della Caritas 
diocesana, ribadendo che quando 
si entra in contatto diretto con le 
varie povertà: “è una esperienza 

che cambia la vita”. La Chiesa 
con la Caritas vive in un territorio 
dove tutto è interdipendente, e il 
sacerdote è in prima linea ad ac-
cogliere le necessità, come anche 
i centri di ascolto della Caritas. 
Come hanno sottolineato gli in-
terventi precedenti, ha osservato 
la Tricarico, da soli non si può 

fare niente. Le famiglie spes-
so sono lasciate sole, la perdita 
del lavoro genera ansie e conflit-
ti all’interno delle famiglie stes-
se; è importante mettersi in re-

te, unire le forze, saper ascolta-
re e farsi carico dei problemi de-
gli altri, soprattutto dei più indi-
fesi. È importante la sottolineatu-
ra della chiarezza della proposta, 
“il Vangelo ci richiama: il vostro 
parlare sia sì sì, no no”, ha ricor-
dato la relatrice. Il Fondo per le 

emergenze è una espressione di 

comunione profonda di cui non 
si può fare a meno. La Tricarico 
ha informato sulla costituzione di 
un comitato per gestire il fon-

do con il massimo di trasparen-
za e apertura allo scambio con 
chiunque voglia dare il suo con-
tributo, cercando di rispondere a 
tutte le esigenze, senza mettere li-
miti alla solidarietà.

Dopo le relazioni si è poi aper-
to un ampio e vivace dibatti-
to, in cui è intervenuto anzitut-
to il segretario provinciale del-
la Cisl Emilio Di Conza, che ha 
espresso tutta la preoccupazione 
del sindacato per i dati allarmanti 
sulla cassa integrazione e la ridu-
zione degli stipendi, oltre che per 
l’aumento del tasso di illegali-

tà sul territorio. L’impegno deve 
essere intenso in tutti i campi, ha 
detto Di Conza, ma la Cisl riba-
disce la centralità del lavoro; 
si osserva una protezione trop-
po debole del mercato del lavo-
ro, e la difficoltà di reggere l’urto 
disponendo di salari sempre più 
bassi e precari. Il mercato non 

cancella la povertà, ha osser-
vato il sindacalista, ed è neces-
sario ribadire con forza la cen-

tralità dell’uomo che lavora e 
soffre. Ha preso la parola anche 
Pompeo D’Andrea ha proposto 
uno speciale consorzio tra i due 
paesi più importanti della zona, 
Bovino e Deliceto, in nome del-
la memoria del beato Lucci, pro-
prio nell’attenzione ai servizi so-
ciali; infine Giacomo Russo, pre-
sidente dell’Azione Cattolica bo-
vinese, ha rivolto un forte richia-
mo agli amministratori, invitan-
doli a essere sempre al fianco 

delle associazioni e del volon-

tariato nel servizio ai più pove-
ri e a tutti i bisogni della popo-
lazione.
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LA PAROLA DELLA DOMENICA 
Domenica di Pasqua. Resurrezione del Signore. Anno B. 12.4.2009

Atti 10,34a.37-43; Colossesi 3,1-4 o 1 Corinti 5,6b-8: Giovanni 20,1-9

Mentre la politica chiacchiera e si divide 
sull’affrontare la crisi economico-finanzia-
ria che sta investendo pesantemente il pa-
ese, la Chiesa italiana ha annunciato l’isti-
tuzione di un Fondo di “garanzia” e solida-
rietà, basato su una grande colletta che sa-
rà lanciata a livello nazionale, e che vedrà 
gli interventi concordi della Conferenza 

Episcopale Italiana e dell’Abi (Associa-
zione Bancaria Italiana). A darne la notizia 
è stato mons. Mariano Crociata, Segreta-
rio generale della Cei, al termine dei lavo-
ri del recente Consiglio episcopale perma-
nente. Il Fondo tende ad aiutare in parti-
colare le famiglie con tre figli, oppure con 
malati gravi, disabili o particolari situazio-
ni di disagio a seguito della perdita del po-
sto di lavoro del capofamiglia e del venir 
meno dell’unico reddito familiare. 

L’iniziativa dei vescovi italiani, che non 
intende sostituirsi ai doverosi e irrinun-
ciabili interventi che competono allo Sta-
to e agli enti pubblici, si affianca alla ca-
pillare azione di carità svolta dalle Caritas 
diocesane. Diverse, infatti, sono le dioce-
si che hanno già attivato Fondi di solida-
rietà per le famiglie in difficoltà. Tra que-
ste la diocesi di Senigallia il cui Fondo 

sarà gestito dalla Fondazione Caritas Se-
nigallia onlus che mira a sostenere le fa-
miglie in difficoltà e finanziare, di concer-
to con i servizi sociali dei comuni del ter-
ritorio, le “borse di lavoro” per il reinseri-
mento di disoccupati o licenziati nell’am-
bito lavorativo. Anche le Chiese del Nor-

dest hanno attivato, attraverso le Caritas 
e la Pastorale sociale e del lavoro, iniziati-
ve straordinarie di intervento per le fami-
glie bisognose. In sinergia con le istituzioni 
che operano su questa frontiera, le Chiese 
locali potenzieranno i Fondi di garanzia a 
favore delle iniziative di microcredito, fa-
cilitandone l’accesso con percorsi perso-
nalizzati di aiuto attraverso un fondo dio-
cesano straordinario di solidarietà. 

In linea con le altre diocesi, la Caritas 

diocesana di Belluno-Feltre sta appron-
tando un fondo di solidarietà per chi ha 
perso il lavoro e non gode di ammortizza-
tori sociali. Il direttore don Giorgio Soc-
col ha sottolineato la specificità del Fondo 
che servirà soprattutto quando saranno fi-
niti gli ammortizzatori sociali e molte per-
sone si troveranno senza un reddito. 

Anche la Conferenza episcopale umbra 
di fronte alle difficoltà economiche che 

stanno colpendo molte famiglie ha indet-
to una “grande raccolta” con cui verrà at-
tivato il “Fondo di solidarietà delle Chie-
se umbre”.

Non diversamente la nostra diocesi che 
ha istituito un Fondo di solidarietà per le 
famiglie. Bisogna ricordare che la Chiesa 
di Foggia-Bovino non è nuova a questa ini-
ziativa. Infatti, già nel 1996, l’allora arcive-
scovo mons. Giuseppe Casale indisse una 

colletta a favore delle famiglie in difficol-
tà, e vide la massiccia partecipazione del-
le istituzioni locali  e di molti privati. Co-
me sempre, nonostante il periodo buio che 
stiamo attraversando, ancor di più carat-
terizzato dall’evento sismico che ha colpi-
to la popolazione abruzzese, la comunità 
cattolica è presente ed è al fianco dei biso-
gnosi. Senza volersi sostituire a nessuno e 
soprattutto senza alcuna pretesa.

R u b r i c h e
[ Lucio Salvatore ]
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NUMEROSE LE INIZIATIVE DELLE DIOCESI DEL PAESE PER ESSERE ACCANTO AI POVERI

“Annunciamo la tua morte, o Signore, 
proclamiamo la tua resurrezione, nell’at-
tesa della tua venuta”. È la prima delle tre 
acclamazioni, che vengono proposte dal 
Messale romano come risposta alla dichia-
razione solenne del celebrante, che pre-
senta all’assemblea il memoriale del Signo-
re come Mistero della fede. Tali acclama-
zioni sono nello stesso tempo annuncio e 
professione di fede dell’Evento di salvezza 
che è per eccellenza la Pasqua del Signore 
e che celebriamo particolarmente ogni do-
menica nella liturgia eucaristica. L’annuale 
solennità  della Pasqua di Resurrezione ri-
evoca la nascita della domenica, del nuo-
vo giorno del Signore, il primo dopo il sa-

bato, il giorno in cui il Risorto si mostrò 
vivo ai suoi, mostrando loro le sue piaghe 
aperte, in segno della realtà e dell’identi-
tà di sé risorto con lo stesso che era stato 
con loro e in mezzo a loro prima della sua 
morte di croce. La domenica di Pasqua ce-
lebriamo, dunque, la madre di tutte le do-
meniche, l’origine di tutte le feste del Si-
gnore. È, insieme, il giorno in cui ritornia-
mo alla sorgente della nostra fede, speran-
za e carità teologale, facciamo  memoria 
della nostra rinascita dall’alto, per mezzo 
dell’acqua e dello Spirito, grazie alla quale 
è data a noi di  vivere la vita di figli di Dio, 
nello Spirito del Figlio. La proclamazione 
della resurrezione del Signore è sempre 

La Chiesa italiana vicina 
alle famiglie in difficoltà

Voce di Popolo

unita all’annuncio della sua morte di cro-
ce. Il Risorto è il Crocifisso Signore della 
Gloria. Morte e resurrezione di Cristo co-
stituiscono un unico evento di salvezza. 
Esse si illuminano a vicenda nel loro sen-
so più profondo. La sua morte e la sua re-
surrezione sono per noi, a nostro vantag-
gio, per la nostra salvezza. Già nell’istitu-
zione del Memoriale, durante l’ultima ce-
na, Gesù rivela che nel pane il suo corpo è 
dato per noi, per molti; così, nel calice del 
vino, il suo sangue è la nuova alleanza of-
ferta a noi, a molti. Cristo può dare il suo 
corpo e il suo sangue offerti nella morte 
redentrice in cibo e bevanda di vita eter-
na, solo in quanto Risorto. La sua morte 
è salvifica, apportatrice di vita eterna in 
quanto egli, che ce la offre ora come even-
to di salvezza, è risorto. La Messa è, dun-
que, l’incontro col Risorto che ci parteci-
pa la vita offerta al Padre nella sua morte 
per il nostro riscatto.

La morte e la resurrezione di Cristo so-
no per la nostra morte e la nostra resurre-
zione. La sua morte è stata la conseguen-
za della dedizione della sua vita a noi sino 
alla morte e alla morte di croce. La nostra 
morte dovrà essere una morte in Cristo, 
per Cristo, compimento d’una esistenza 
espressiva della dedizione di tutta la no-
stra vita a Cristo sino alla morte. Ma ciò è 
possibile  se siamo risorti in Cristo e con 
Cristo, non siamo più noi che viviamo ma 
è il Risorto che vive in noi e ci trasforma in 
lui mediante il suo Spirito che è Signore e 
dà la vita. Per cui, sia che viviamo  sia che 
moriamo viviamo insieme con lui e con lui 

risorti  e coeredi del regno, per cui la no-
stra cittadinanza è nei cieli. Su questa terra 
siamo chiamati a comportarci come i figli 
della resurrezione, cercando e pensando 
alle cose di lassù, non a quelle della terra, 
a “collaborare” col Risorto nella forza del 
suo Spirito per l’edificazione del suo Re-
gno. Nella Chiesa, come sua primizie e sa-
cramento di salvezza; e nel mondo, come 
campo in cui il seme del Regno, che è giu-
stizia pace e gioia nello Spirito Santo, va 
con largo gesto gettato nei solchi della sto-
ria solidarizzando con il gemito e le aspira-
zioni dello Spirito del Risorto, (cfr Roma-

ni 8), perché tutto, la vita di ogni uomo e 
dell’intera creazione sia incentrata ed inte-
stata a Cristo, in lui “ricapitolata” e al Pa-
dre, a gloria del suo nome e l’universale re-
denzione e salvezza (cfr Efesini 1).

“Nell’attesa della sua venuta”. Il Risorto 
è colui che è alla destra del Padre, parteci-
pe di ogni suo divino potere, ma anche co-
lui che viene a noi nella chiesa, nella pre-
dicazione della sua parola, nell’eucarestia 
e nei sacramenti, nel servizio di carità dei 
santi, per trasformarci in lui; e nei piccoli 
e nei poveri, nei diversi e nei lontani, per-
ché nell’accoglierli da lui siamo accolti e 
costituiti suo corpo, edificio di Dio, po-
polo santo che testimonia la graziosa be-
nevolenza di Dio verso tutte le creature, 
schiudendo questa terra al Cielo, l’uma-
na storia all’irruzione del regno di Dio, la 
cui delizia, il suo paradiso, è stare coi figli 
degli uomini e prendere sin d’ora a dimo-
ra il loro cuore.

don Donato Coco



9N. 14 del 10 aprile 2009

to dallo stesso dettato con-
ciliare: “La pietà popola-

re non è un tema che si 

distacca dagli argomen-

ti trattati negli altri in-

contri, anzi esso tiene 

presente tutti gli aspet-

ti che abbiamo approfon-

dito negli appuntamen-

ti di formazione litur-

gica. Infatti, come dice 

la Sacrosanctum Con-

cilium al numero 13: ‘I 
«pii esercizi» del popo-
lo cristiano, purché sia-
no conformi alle leggi e 
alle norme della Chiesa, 
sono vivamente racco-
mandati […]. Bisogna 
però che tali esercizi 
siano regolati tenendo 
conto dei tempi liturgi-
ci e in modo da armo-

nizzarsi con la liturgia; derivino 
in qualche modo da essa e ad es-
sa introducano il popolo’. Per-

tanto, la liturgia e la pietà po-

polare hanno un rapporto stret-

to. Proprio per ribadire questa 

relazione, la Chiesa sei anni fa 

ha promulgato un documento 

intitolato ‘Direttorio su  pie-

tà popolare e liturgia’, un uti-

le strumento di lavoro che de-

scrive tutti gli esercizi di pietà 

popolare che compiamo”. Nel-
la relazione del sacerdote sale-
siano non sono mancati i riferi-
menti alla recente lettera pasto-
rale di mons. Tamburrino, in 
cui vengono tracciate alcune li-
nee di programmazione dioce-

sana sul rapporto tra pietà po-
polare e liturgia: “Il vostro arci-

vescovo è stato uno dei vescovi 

e dei presbiteri che hanno con-

tributo alla stesura del Diretto-

rio. Egli nella sua ultima let-

tera pastorale ‘Liturgia Evento 
di Salvezza’ dedica il quarto ca-

pitolo proprio agli argomenti 

trattati nel Direttorio, traccian-

do delle linee guida per l’azione 

pastorale diocesana. Nella lette-

ra, l’arcivescovo compie un’uti-

le mediazione tra il Direttorio 

ed i principi che lo hanno ispi-

rato, adattandolo alle esigenze 

della comunità diocesana”. 
Nella seconda parte del suo in-

tervento, don Manlio ha illustra-
to la composizione del Direttorio 
ed ha invitato gli operatori pasto-
rali ad approfondire questo in-
teressante documento per com-
prendere meglio le diverse for-
me di pietà popolare: “L’intro-

duzione del Direttorio è un uti-

le passaggio per comprendere il 

ruolo svolto dalla pietà popola-

re all’interno della fede cristia-

na. In particolare, nelle prime 

pagine viene spiegato come la 

pietà popolare non debba essere 

confusa con la religiosità popo-

lare, ovvero con quegli elemen-

ti che mescolano la fede con la 

superstizione e la magia. Nel-

la seconda parte del Direttorio 

vengono spiegate le forme po-

polari dell’anno liturgico, dal-

la corona di Avvento alle pal-

me, dalla Via Lucis all’Ora del-

la Madre, quelle relative al cul-

to mariano e dei santi. Attra-

verso questo utile documento, 

accostiamoci e viviamo con 

maggiore comprensione le di-

verse forme di pietà popolare, 

che costituiscono una enorme 

ricchezza per continuare a ser-

vire la Chiesa”.
In questo anno dedicato all’ap-

profondimento e alla riscoperta 
del significato della liturgia, 

grande è stata la presenza de-
gli operatori pastorali nei sei in-
contri di formazione liturgica sa-
pientemente guidati da don Man-
lio Sodi. 

Al termine di questo interes-
sante cammino di formazione li-
turgica, la comunità diocesana 
ora si appresta a vivere il Conve-
gno liturgico che si terrà il pros-
simo 20 e 21 aprile.

Venerdì 3 aprile presso il tea-
tro della Chiesa di San Paolo si è 
svolto il sesto incontro di forma-
zione liturgica guidato da don 

Manlio Sodi e rivolto a tutti gli 
operatori pastorali diocesani. In 
quest’ultimo appuntamento il sa-
cerdote salesiano ha approfondi-
to il legame che unisce le forme 
di pietà popolare alla liturgia ed 
ha illustrato i principi ed i con-
tenuti del “Direttorio su pietà 

popolare e liturgia”.
All’inizio del suo ricco inter-

vento, don Manlio ha sottoline-
ato come liturgia e pietà popo-
lare siano due aspetti correla-
ti ed uniti da uno stretto lega-
me di interdipendenza, stabili-

[ Francesco Sansone ]

Liturgia e pietà popolare
LA COMUNITÀ DIOCESANA SI PREPARA A VIVERE IL CONVEGNO LITURGICO CHE SI TERRÀ IL 20-21 APRILE

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

Auguri don Manlio
Il Santo Padre ha nominato Presidente della Pontificia Ac-

cademia di Teologia il Rev.do don Manlio Sodi, S.D.B., Pro-
fessore Ordinario presso la Facoltà di Teologia della Pontifi-
cia Università Salesiana e finora Membro Ordinario della me-
desima Accademia.

Auguri per la recente e prestigiosa nomina a don Manlio Sodi 
dalla comunità diocesana della Chiesa di Foggia-Bovino e dalla 
redazione del settimanale diocesano “Voce di Popolo”.

Ultimo incontro di formazione liturgica guidato da don Manlio Sodi
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Fino al 16 aprile l’Associazio-
ne Presepistica “Vito Erriquez” 
di Foggia, a conclusione di un 
corso di tecniche presepisti-
che, ha realizzato presso l’Isti-
tuto Scillitani una esposizione 
di “diorami pasquali”, un percor-
so nella vita di Gesù, dalla nasci-
ta alla fuga in Egitto, al miraco-
lo di Cana, fino agli avvenimen-
ti della Settimana Santa e alla 
Resurrezione.

Il significato del termine “dio-
rama” proviene dal greco e si-
gnifica letteralmente “attraver-
so la veduta”, vale a dire la vi-
sione fedelmente ricostruita di 
un certo scenario. Un’ambien-

tazione in scala che ricrea sce-
ne di vario genere. Viene utiliz-
zato nel modellismo per ricrea-
re ambienti di interesse natura-
listico o storico nei musei; vi so-
no anche diorami militari, fan-
tasy, ferroviari. 

Il diorama coinvolge lo spet-
tatore portandolo all’interno 
della scena stessa ricostruita, 
facendolo partecipe con i per-
sonaggi e i modelli raffigurati. 

Cominciarono in Germania a 
realizzare diorami come “prese-
pi di Pasqua”, a scopo religioso 
e didattico, costruiti con le tec-
niche presepistiche. Invece di 
pastori: soldati romani, gran sa-

cerdoti, Pilato; invece della ca-
panna il Getsemani, il Golgota.

Anche i 10 corsisti hanno sa-
puto usare polistirolo, colla, su-
ghero e tanta creatività per ren-
dere in modo realistico e sugge-
stivo il sepolcro di Cristo o l’Ul-
tima Cena, ricostruita come il 
famoso affresco di Leonardo. 
Hanno cercato arbusti di timo 
sul Gargano per creare gli albe-
relli, hanno bruciato semola per 
simulare la sabbia…

Andrea, 16 anni, vivace e sor-
ridente, Michela entusiasta e ca-
pace, Rita laureata all’Accade-
mia, Alfonso paziente e silen-
zioso e gli altri, contenti di sta-

Mostra dell’Associazione “Erriquez”

re insieme. “È un bel gruppo, 
che può crescere e fare tante al-
tre cose”, ha detto il presiden-
te dell’Associazione Antonio Di 
Pietro.

Il prossimo corso ha inizio 
il 2 maggio (info: 0881/610062 
- orario negozio).

Giustina Ruggiero
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“Non aver paura, 
apriti agli altri, apri ai diritti”

INTERVISTA AD ANTONIO RUSSO, RESPONSABILE NAZIONALE ACLI AREA IMMIGRAZIONE

Mercoledì 18 marzo, al Te-

atro Ambra Jovinelli di Ro-

ma, è stata presentata alla 

stampa la campagna nazio-

nale contro il razzismo, l’in-

differenza e la paura dell’al-

tro “Non Aver Paura, apri-

ti agli altri, apri ai diritti”. 

Di cosa si tratta?

Ventisette sono le organiz-
zazioni che hanno lanciato la 
campagna nazionale contro il 
razzismo, la paura e i pregiudi-
zi. L’iniziativa ha messo insie-
me uno schieramento inedi-
to per ampiezza e pluralità. Il 
comitato promotore, di cui le 
Acli fanno parte, è formato, ol-
tre che dall’Alto Commissaria-
to Onu per i Rifugiati, da nume-
rose associazioni laiche e reli-
giose, insieme ad Ong interna-
zionali e al mondo sindacale. 
La campagna “Non Aver Pau-
ra, apriti agli altri, apri ai dirit-
ti” ed esci, quindi, dalla gabbia 
dei pregiudizi è straordinaria 
per l’attenzione che pone sui 
temi del razzismo e della xe-
nofobia. Il razzismo aumenta 

laddove c’è l’ignoranza, ecco 
perché riteniamo che prima di 
tutto questa campagna sia una 
campagna di tipo culturale. An-
che in considerazione del fat-
to che spesso il tema dell’im-
migrazione è stato, ingiustifi-
catamente, legato a quello del-
la sicurezza. Questo approccio 
è evidentemente sbagliato, per-
ché le due questioni sono asso-
lutamente differenti.

Quali sono i passaggi chia-

ve dell’iniziativa?

Alle cittadine e ai cittadini 
verrà chiesto di firmare il Ma-
nifesto della campagna e di far-
si parte attiva nella promozio-
ne dei suoi contenuti. A chi ri-
copre incarichi pubblici verrà 
sottoposta una Carta di inten-
ti, un impegno esplicito ad ado-
perarsi, nella loro attività, per 
spezzare il corto circuito cre-
ato da paura, razzismo e xeno-
fobia, evitando di creare allar-
mi ingiustificati e di far ricor-
so a pericolose generalizzazio-
ni. Agli operatori della comu-
nicazione verrà chiesto  di te-

nere in considerazione la “Car-
ta di Roma”, codice deontologi-
co al quale attenersi nel trattare 
argomenti che riguardano i cit-
tadini immigrati nel nostro Pa-
ese. Le firme raccolte verranno 
consegnate al Presidente della 
Repubblica in occasione della 
Giornata Mondiale del Rifugia-
to promossa dalle Nazioni Uni-
te il 20 giugno. 

Quali sono gli strumenti di 

comunicazione e diffusione 

della campagna?

L’iniziativa utilizzerà come 
strumenti di comunicazione, 
oltre al simbolo del fantasmi-
no giallo, anche un manifesto, 
uno spot televisivo e radiofoni-
co, una cartolina, un adesivo e 
una spilletta con il logo. Inoltre, 
è stato attivato un portale web 
(www.nonaverpaura.org) che 
si propone come punto di rife-
rimento per firmare il manife-
sto anche on-line e per attiva-
re i principali social network. 
Al sito, infatti, si affiancherà 
uno spazio di community web 
a cui ci si potrà iscrivere on line, 

magari sottoscrivendo la cam-
pagna, appoggiandosi a canali 
già esistenti (facebook, myspa-
ce) o creandone di nuovi.

L’iniziativa per ora è na-

zionale, ma avrà delle rica-

dute sui territori?

Assolutamente sì. Dopo 
l’evento di lancio, diventa indi-
spensabile e urgente declinare 
l’iniziativa nei territori attraver-
so un’azione di contatto e di rac-
colta firme. Ci auguriamo che 

nella provincia di Foggia si pos-
sano raccogliere molte firme e 
che si possano fare molte ini-
ziative. A tal proposito, mi sono 
fatto promotore di una riunione 
che si è tenuta lunedì, 6 aprile, 
presso la sede provinciale del-
le Acli. Ho invitato per l’occa-
sione sia le organizzazioni loca-
li promotrici sia quelle associa-
zioni locali che da anni lavora-
no contro il razzismo e a favo-
re dell’integrazione. 

Campagna nazionale contro il razzismo e l’indifferenza



11N. 14 del 10 aprile 2009

L’incontro è incentrato su un 
caso eclatante della letteratura 
contemporanea: “La realtà in tra-
sparenza: leggere il mondo con 
Il Signore degli anelli”. A tratta-
re di Tolkien è chiamato un rela-
tore particolarmente qualificato, 
perché toccato dal testo sin da 
ragazzo e da allora non ha ces-
sato di occuparsene. È il prof. Ri-
alti (Università di Firenze), che 
evidenzia come la trilogia sia il 
libro più letto del ‘900 dopo la 
Bibbia, con 60 milioni di lettori 
di ogni età e categoria.

Pubblicato nel 1954, è letto an-
cora oggi a dimostrazione che il 
successo non è stata una fiam-
mata effimera. Se ne parla oggi 
in un’Aula magna piena di gio-
vani, testimoniando che Tolkien 
aveva visto giusto intuendo l’esi-
genza per l’uomo contempora-
neo di respirare a pieni polmo-
ni una boccata d’aria fresca, con 
una serie di storie a prima vista 
impopolari e inattuali.

Il protagonista non è un gran-
de guerriero, né un mago, è Fro-
do, che pur essendo un mezzo 
uomo, un ragazzino, ha il corag-
gio di assumersi la responsabili-
tà di custodire l’Anello del pote-
re che era stato forgiato da Sau-
ron (“l’aborrito”). Inizia così il 
lungo viaggio per scongiurare la 
guerra che porterebbe Sauron, 
l’Oscuro Signore, a schiavizzare 
i Popoli Liberi della Terra di Mez-
zo. Un viaggio ricco di avventure 
attraverso le quali Frodo capisce 
quali siano i veri amici. Scriveva 
Pavese: “Da chi non è pronto – 
non dico a sacrificarti il suo san-
gue, che è cosa fulminea e faci-
le – ma a legarsi con te per tut-
ta la vita (rinnovare cioè ad ogni 
giornata la dedizione) – non do-
vresti accettare neanche una si-

garetta” (Il mestiere di vivere – 
11 giugno 1938).

Frodo scopre anche come chi 
si batte per la verità diventi pre-
sto scomodo, impopolare, ma 
questo non deve scoraggiare, 
perché altri seguiranno l’esem-
pio.

Per allontanare il maleficio di 
Sauron bisogna gettare l’anello 
nella Voragine del Monte Fato e 

quando i saggi rifiutano di pren-
derlo è Frodo che si assume il 
compito, “come se un’altra vo-
lontà stesse usando la sua picco-
la voce”. È convinto della bontà 
della causa, ma chiede l’alleanza 
degli elfi, in modo che al suo at-
to di coraggio altri si affianchino 
nella lotta contro il male. Mentre 
infuria la battaglia finale, l’anel-
lo cade nel fuoco e il nemico si 
arresta; l’incantesimo è finito, il 
male è sconfitto.

Evasione e fuga
Siamo dunque nel campo del-

la fantasy, un settore che i criti-
ci letterari hanno giudicato con 
sufficienza, etichettandolo come 
adatto ai ragazzi. Nato in Suda-
frica nel 1892 Tolkien, rimane 
orfano di padre e poi a 12 anni 
perde anche la madre, che si era 
convertita al cattolicesimo. Inol-
tre attraversa in pieno la sciagu-
ra di due conflitti mondiali, sic-
ché aveva buone ragioni per eva-
dere dalla realtà e cercare altro-

ve qualcosa per cui battersi. La 
sua non era però semplice rinun-
cia alla lotta per cercare motivi 
consolatori, ma impegno per co-
struire un mondo nuovo su nuo-
ve basi.

“L’Evasione del Prigioniero – 
ammoniva – non va confusa con 
la Fuga del Disertore”. A parte 
l’enfasi delle “maiuscole”, Tol-
kien intendeva disertare dall’ac-
quiescenza allo statu quo, dal di-
simpegno rinunciatario, per li-
berarsi dalla prigione del nostro 
tempo costruita sull’idolatria del 
consumo e della tecnica. 

Un altro mondo è possibile e 
Tolkien ce lo indica in una feli-
ce commistione tra le sue com-
petenze di apprezzato filologo ad 
Oxford e la conoscenza delle sa-
ghe nordiche integrate in un im-
pianto cristiano di derivazione 
materna. Ci trasporta in ambien-
ti fantasiosi, ma al tempo stesso 
concreti nella descrizione minu-
ta di una natura incontaminata, 
riconoscibile nel paesaggio dei 

pressi di Birmingham, dove si 
era trasferito da bambino.

Tutto questo spiega il succes-
so trasversale di Tolkien, ma non 
bisogna lasciarsi distrarre dalla 
narrazione minuziosa dei nume-
rosi fatti e personaggi, perché 
non capiremmo il senso profon-
do. Un proverbio cinese ammo-
nisce: “Se si indica col dito la lu-
na, l’imbecille guarda il dito”. E 
la luna che Tolkien ci mostra è 
quella dell’eterna lotta tra il be-
ne e il male, della responsabili-
tà, dell’etica dell’amicizia e del 
senso del dovere, della fedeltà e 
dell’impegno. 

Sono tutte venature che attra-
versano come un fiume carsico 
tutta l’opera, ma per individuar-
le non basta una lettura superfi-
ciale, occorre andare “più in là”, 
come suggerisce il tema di que-
sto ciclo. 

Catone era esplicito: “Leggere 
e non capire è come non legge-
re” (Legere enim et non intelle-

gere negligere est).

[ Vito Procaccini ]

Tolkien, come liberarsi dell’anello
IL SUCCESSO CONSOLIDATO DEL TESTO È NELLA PROPOSTA DI TEMI DI FONDO IRRINUNCIABILI

P r i m o  P i a n o

Quarto appuntamento del ciclo “più in là” della Cappella universitaria

Nella bella cornice dell’Au-
ditorium Santa Chiara, nel pri-
mo anniversario della scom-
parsa di Chiara Lubich, fonda-
trice del Movimento dei Focola-
ri, il 31 marzo, è stato presenta-
to il volume “Erano i tempi di 

guerra…” agli albori dell’idea-

le dell’unità di Chiara Lubich e 
Igino Giordani.

Nel testo, edito da Città Nuo-
va, Chiara Lubich trasmette con 
limpidezza l’essenza del cari-
sma del movimento dei Foco-
lari attraverso uno scritto del 
1950, conosciuto sotto il nome 
di “trattatello innocuo”: un vero 
manifesto dell’ideale dell’unità, 
tipico dei Focolari. Al racconto 
fa seguito la narrazione di Igi-
no Giordani, politico, scrittore 
e giornalista, primo coniugato 
focolarino, testimone di questo 
popolo nato dal Vangelo, varie-
gato, multiculturale, multietni-
co, che ripercorre le tappe sa-
lienti della storia del movimen-
to, a partire dall’originaria co-
munità sorta a Trento. 

L’evento è stato organizzato 
dalla Città di Foggia, dall’Arci-
diocesi di Foggia e Bovino, dal-
la Cappella Universitaria e dal-
la Casa Editrice Città Nuova, 
per approfondire la conoscen-
za di Chiara e del suo Carisma, 
in considerazione della prossi-
ma intitolazione a Chiara di una 
scuola materna a Foggia.

Circa 200 i cittadini foggiani 
presenti in sala; dopo i saluti di 
Claudio Sottile, assessore al-
le politiche sociali del comu-
ne di Foggia e di don Saverio 
Trotta, delegato arcivescovile 
per le aggregazioni laicali, so-
no stati presentati brevemente 
i relatori. 

Ad un pubblico estremamen-
te attento, la dott.ssa Gina Da-
ga, in rappresentanza dei Foco-
lari, ha presentato la nascita del 
movimento e l’ideale dell’unità, 
di come Chiara con il suo pen-
siero, l’esempio e le intuizioni 
ha reso moderna ed affascinan-
te la vita della parola fino a coin-
volgere milioni di persone nel 

Presentazione a Santa Chiara di 
“Erano i tempi di guerra…”

mondo, patrimonio non solo per 
chi ha un riferimento religioso, 
ma per tutti coloro che intendo-
no costruire un mondo, una so-
cietà a misura d’uomo.

Nel suo intervento il dott. Pa-
squale Lubrano Lavadera, scrit-
tore e critico letterario, ha evi-
denziato che Chiara è sempre 
stata obbediente alla Chiesa, ob-
bedienza che ha generato una 
fitta rete di rapporti ecclesiali, 
ma anche interconfessionali ed 

interreligiosi, intessuti e orien-
tati da Chiara verso l’unità.

L’evento si è concluso ri-
cordando che “Chiara parlava 
dell’Ideale come di “una luce 
che cammina”, luce che si fon-
da su cominciare ad amare tut-
ti, ad amare per primi, per far 
sperimentare a tutti questa “Lu-
ce”, e con l’augurio ai parteci-
panti di essere sempre “Luce” 
per gli altri. 

Raffaella Mazzamurro
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Il 27 marzo, sul palcoscenico 
del Teatro del Fuoco, davanti 
a una platea affollata, il Cen-
tro Sportivo Italiano e il Servi-
zio per la Pastorale Giovanile 
dell’Arcidiocesi di Foggia-Bo-
vino hanno ricordato l’ama-
tissimo Giovanni Paolo II, la 
sua storia, la scelta del sacer-
dozio, la missione per la pace 
e l’ecumenismo, in occasione 
del 4° anno della sua nascita 
al cielo.

Protagonisti della memoria 
in forma teatrale un gruppo 
di studenti del Giannone, l’as-
sociazione Amigiò e la scuo-
la di danza Danzarea, affilia-
ti al Csi, e alcuni “significati-
vi” ospiti. L’istituto Gianno-
ne da qualche anno sta soste-
nendo in vario modo il proget-
to intitolato a Giovanni Paolo 
II, la casa famiglia per ragaz-
ze in Costa D’Avorio, promossa 
dall’associazione Amigiò. La 
scuola di danza Danzarea ha 
sottolineato momenti salienti 
del racconto e emozionato con 
coreografie suggestive.

Musica, danza, ma anche un 
altro strumento espressivo dei 
giovani: alcuni filmati monta-
ti per l’occasione con immagi-
ni sulla vita del papa. 

Alcuni partecipanti alla ma-
ratona della pace Betlemme-

Gerusalemme sono stati inter-
vistati da Damiano Bordasco, 
che faceva parte di quella de-
legazione (Antonio Anzivino, 
Gaetano Santoro, don Giusep-
pe Nardella). 

Fra Leonardo Civitavecchia 
prima di trascinare il pubblico 

con i suoi canti evangelizzanti 
ha sottolineato come Giovan-
ni Paolo II abbia segnato la sua 
vita e ha raccontato quando, 
bambino, era presente in piaz-
za S.Pietro nel 1981 nel giorno 
dell’attentato, di quando nel 
2000, appena consacrato, feli-

ce ed emozionato, ricevette il 
regalo di indossare a Betlem-
me la casula indossata dal pa-
pa un mese prima e quando nel 
2004 aveva presentato al Papa 
il suo lavoro musicale “Nuovi 
con te” dedicato al Pontefice 
polacco. 

L’altra ospite, intervistata 
da chi vi scrive, è la giovane 
romana Giada Nobile, premio 
Giovanni Paolo II nell’ottobre 
scorso a Pompei, protagoni-
sta per tre anni del musical 
Madre Teresa di Michele Pau-
licelli (autore anche di Forza 
Venite Gente). Ed è proprio ve-
stendo i panni di Madre Tere-
sa che Giada ha emozionato il 
pubblico che le ha dedicato ap-
plausi a scena aperta. Dietro 
le quinte Giada ci ha racconta-
to le sue numerose esperienze: 
nata nel 1981, per 4 anni alla 
scuola di Nora Orlandi, iscrit-
ta alla Siae come autrice, ma-
trici jazz e blues, corista a Do-
menica in e in altre trasmissio-
ni televisive, per 3 anni cantan-
te e ballerina in “Hollywood, 
ritratto di un divo”, con Mas-
simo Ranieri. Nel 2002 parte-
cipa al progetto “Never terro-

rism, never war” che in un dvd 
fissò in musica (e immagini) le 
parole di una poesia del papa 
con la voce di Giada che poi 
l’ha cantata in p.zza San Pie-
tro davanti al papa, e ancora 
nella Sala Nervi, a Lourdes, a 
Colonia. 

Il 18 dicembre 2007 ha par-
tecipato con altri cantanti al 
concerto United for Africa. At-
tualmente fa parte dei cantan-
ti che con Claudia Koll, per il 
progetto Guarda le mie ma-

ni, sostengono la costruzio-
ne di un centro per disabili in 
Burundi chiamato La Piccola 
Lourdes.

Ma l’esperienza che l’ha se-
gnata profondamente è l’es-
sere stata Madre Teresa per 3 
anni. E come Madre Teresa ha 
cantato con una voce intensa e 
dolcissima Ci riuscirò, Quan-

do l’alba si colora, e altri bra-
ni non meno belli scritti da lei 
e sempre ispirati all’impegno e 
alla solidarietà cristiana.

Una serata piacevole, un 
esempio di collaborazione, 
ispirata da due testimoni in-
credibili del Vangelo: il Papa 
polacco e Madre Teresa.

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

Insieme 
per ricordare

SUL PALCO DEL TEATRO DEL FUOCO RACCONTI, 
LETTURE, INTERVISTE E OSPITI SPECIALI

[ Giustina Ruggiero ]

Spettacolo di Csi e Pastorale Giovanile

Il 26 marzo scorso presso 
gli impianti sportivi universi-
tari il CUS Foggia ha ufficial-

mente inaugurato l’ambulato-
rio medico, provvisto di mo-
derne apparecchiature indi-

Inaugurato l’ambulatorio medico del CUS
spensabili a garantire una sa-
na prevenzione medico-sporti-
va, intitolato alla memoria del 
dott. Carlo Piantanida, medi-
co e sportivo foggiano, prema-
turamente scomparso nel cor-
so di una manifestazione ago-
nistica.  

Presenti all’evento anche il 
Cappellano dell’Università de-
gli Studi di Foggia, don Bru-
no D’Emilio, il Presidente del 
CUS Foggia, Giacomo Zan-
ni, e il Presidente Provincia-
le del Csi, Antonio Anzivino, 
ad intervenire afacendo gra-
dita visita ai campi di Via Na-
poli anche padre Kevin Lixey, 
Responsabile Sport Pontificio 
Consiglio per i Laici che, nel 
pomeriggio ha partecipato al 

convegno organizzato presso 
la Facoltà di Agraria in via Na-
poli, Aula Montel, che ha avuto 
come tema “Sport e responsa-
bilità sociale: salute, solidarie-
tà e sostenibilità” organizzato 
dalla Cappella universitaria in 
collaborazione con il Centro 
Universitario Sportivo. 

Lo scopo del convegno è 
quello di divulgare, nei con-
fronti dei soggetti del territo-
rio che a vario titolo rivestono 
differenti ruoli nell’ambito del-
lo sport (società e associazio-
ni sportive, imprese, univer-
sità, scuole, enti ecclesiastici, 
enti locali, ecc.), la responsa-
bilità per una corretta cultura 
sportiva e per la diffusione dei 
valori sociali dello sport.
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In occasione dell’Anno Paoli-
no indetto dal Santo Padre Be-
nedetto XVI, per la prima volta 
nella storia il Codice unico vo-
luto da Carlo il Calvo, la Bibbia 
Carolingia risalente al IX seco-
lo e custodita da più di mille an-
ni nell’abbazia di San Paolo fuo-
ri le Mura a Roma, sarà esposta 
al pubblico.

L’evento, reso possibile grazie 
al volere dell’abate di San Pao-
lo, Don Edmund Power e di tut-
ta la comunità monastica bene-
dettina che da 1300 anni custo-
disce la tomba dell’Apostolo del-
le Genti, prenderà il via domeni-
ca 19 aprile e si concluderà il 29 
giugno, giorno della festività dei 
santi Pietro e Paolo. Ad inaugu-
rare solennemente l’esposizio-
ne sarà il Segretario di Stato Va-
ticano il Cardinale Tarcisio Ber-
tone. 

La Bibbia Carolingia è un ma-
noscritto in pergamena di 366 
pagine preziosamente miniato, 
commissionato da Carlo il Cal-
vo nell’866 al monaco Ingolberto, 

massimo esponente della scuo-
la miniaturistica di Reims. Il Co-
dice fu poi donato nell’875 dallo 
stesso imperatore, in occasione 
della sua incoronazione, a Papa 
Giovanni VIII. Per tutto il Medio-
evo, questa Bibbia fu utilizzata 
per i giuramenti di fedeltà degli 
imperatori ai pontefici.

Fedeli, pellegrini, studiosi e 
amanti dell’arte e della cultu-
ra potranno entrare dall’andro-
ne d’onore dell’abbazia, appe-
na rinnovato e giungere fino al 
luogo ideato come se fosse una 
cappella, in cui è custodito il pre-
giato manoscritto, volutamente 
aperto alla pagina della miniatu-
ra che apre le lettere di San Pao-
lo, proprio per sottolineare que-
sto tempo speciale dell’anno pa-
olino. Su un monitor posizionato 
nella sala antistante quella in cui 
è custodita la Bibbia sarà invece 
possibile scoprire altre splendide 
pagine del Codice, appositamen-
te riprese per i visitatori.

Il 19 aprile giorno di apertu-
ra, alle ore 19.00 nella Basilica 

Papale di San Paolo fuori le Mu-
ra, accanto alla tomba dell’Apo-
stolo San Paolo si terrà un Con-
certo di inaugurazione della En-
semble di musica antica “Giar-
dini d’Orfeo” (l’ingresso è libe-
ro e sarà consentito fino a esau-
rimento posti).

La straordinaria esposizione 
della Bibbia Carolingia si conclu-
derà il prossimo 29 giugno, gior-
no della festività di Pietro e Pao-
lo, in concomitanza con l’attesa 
visita di Papa Benedetto XVI al-
la tomba di San Paolo. Nei primi 
giorni di luglio, infine, l’abbazia 
ospiterà la prima assoluta del-
lo spettacolo “Epistola Ultima” 
(musica di Adriana Del Giudice, 
testi di Rosa Stipo), ispirato alla 
figura dell’Apostolo delle Genti, 
messo in scena dall’Associazio-
ne Mondi Vicini.

Sponsor della straordinaria 
esposizione della Bibbia Caro-
lingia e della “prima” dello spet-
tacolo “Epistola Ultima” sono il 
Fondo Est e la Lateran Universi-
ty Press, casa editrice della Pon-

13C u l t u r a
[ a cura di Francesca Di Gioia ]

Rosso Ingolberto
LA MOSTRA RIMARRÀ APERTA 

CON INGRESSO GRATUITO, DAL 19 APRILE AL 29 GIUGNO

Liberatore per l’Arte Sacra

Esposta a San Paolo fuori le Mura a Roma la Bibbia Carolingia

Nicola Liberatore è tra gli 
artisti che espongono fino al 3 
maggio prossimo alla “V Trien-
nale d’Arte Sacra di Lecce” con  
l’opera “Veste nuova”. L’opera 
del 2009 è presente all’esposi-
zione in corso presso il semi-
nario Arcivescovile di Lecce, 
è realizzata in stoffa, pigmen-
ti e cera, e misura cm. 100 x 
80. Ponendo particolare atten-
zione alla tematica Battesima-
le, l’opera ottenuta per intera-
zione, per stratificazione, per 
strappo di materiali antichi, ri-
manda al substrato antropolo-
gico del Gargano, dove l’artista 
ha trascorso la sua infanzia e 
parte dell’adolescenza. L’arti-
sta che è foggiano di adozione 
vanta origini sammarchesi ed 
è ormai noto in ambito nazio-
nale e internazionale per le sue 
opere in cui convivono, con la 
medesima dignità, rievocazio-
ni del passato nell’uso dei ma-
teriale e nell’elemento seman-
tico del recupero della tradizio-
ne, associate ad un gusto con-
temporaneo del bello stilema 
dell’estetica del nuovo millen-

nio. In particolare nel repertorio 
figurativo degli ultimi anni, in Li-
beratore rivivono i sapori della 
costa dell’antica terra del Capita-
nio che l’artista fa propri in que-
sta ricerca storica facendoli dive-
nire motivo fondante di nuovi e 
più avvincenti temi. 

Il blu cobalto del mare no-

strum cede il passo ai bianchi as-
soluti dei corredi nunziali delle 
manifatture garganiche, ma lascia 
ugualmente sul “palato” del frui-
tore d’arte, il gusto dell’arcaico 
ed autentico incontro tra gli ele-
menti primari. I flutti dell’adriati-
co si infrangono oggi sui desola-
ti e bianchi fiordi e, risalendo le 
scogliere calcaree, dopo aver re-
spirato gli odori del pescato sui 
trabucchi della costa, divengono 
preziosi merletti sapientemen-
te intessuti da donne senza tem-
po che filano e cuciono sulle lo-
re seggiole nei vicoli madreperla-
ti dei paesi del foggiano. 

Nella “Veste nuova” il motivo del 
recupero rimane come intrappola-
to da eteree crinoline della memo-
ria. Del giorno del battesimo rima-
ne una pallida eco nell’abito diste-

tificia Università Lateranense, 
l’Università del Papa. La Casa 
Editrice fondata nel 2001 è la se-
conda dello Stato della Città del 
Vaticano, è espressione dell’atti-
vità accademica dell’Università 
nelle principali discipline stori-
che, filosofiche, teologiche, giu-
ridiche e in generale nelle scien-
ze umane, nella dottrina socia-
le e nelle scienze della famiglia, 

un’attività di pubblicazione che, 
pure senza una casa editrice uffi-
ciale, risale al 1928. L’attenzione 
ai contenuti, la fedeltà alla tradi-
zione, il rigore scientifico, la me-
todologia multidisciplinare sono 
le principali caratteristiche che 
da sempre contraddistinguono e 
caratterizzano la Pontificia Uni-
versità Lateranense nell’ambito 
della comunità accademica in-
ternazionale.  

La mostra è visitabile dal lune-
dì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 
e dalle 16.00 alle 19.30, il saba-
to dalle 9.00 alle 19.30 in orario 
continuato e la domenica dalle 
9.00 alle 13.00. I visitatori potran-
no entrare nella millenaria abba-
zia di San Paolo fuori le Mura, 
normalmente chiusa al pubbli-
co, e vivere un’esperienza unica 
dal punto di vista culturale e spi-
rituale, come quella di ammirare 
da vicino uno dei Codici storici 
della civiltà cristiana.

La miniatura
I termine miniatura deriva dal 

latino minium, un particolare 
colore rosso, ed indica un’imma-
gine realizzata per decorare anti-
chi manoscritti. In seguito, a par-
tire dal XIV secolo il diffondersi 
di illustrazioni di piccolo forma-
to fece sì che il significato di mi-
niatura passasse ad indicare di-
pinti, oggetti e forme di dimen-
sioni ridotte. Oltre al vocabolo 
“miniatura” esiste in italiano an-
che il termine meno utilizzato 
di alluminatura o illuminatu-

ra (in inglese e francese si usano 
infatti rispettivamente illumina-

tion e Enluminure): si suppone 
che derivi dai colori luminosi e 
vibranti che risaltano sulla pagi-
na scritta. 

so nella stoffa ma permane vivi-
do ricordo dell’ingresso trionfale 
nel Regno di Dio che è ancor’og-

gi, luce che traspare al di là di in-
gannevoli veli. 

                        F. D. G.

g

tificia Università Lateranense, un’attività di pubblicazione che,
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“Tra memoria e futuro: i Sale-
siani a Foggia”: questo è stato il 
tema della 2° Conferenza citta-
dina, tenutasi lo scorso giovedì 
2 aprile presso la sala del Tribu-
nale di Palazzo Dogana, in occa-
sione del 40° anniversario della 
presenza dei seguaci di don Bo-
sco nel capoluogo dauno. 

Ad introdurre i relatori dell’in-
teressante appuntamento è sta-
to Massimo Marino, coopera-
tore salesiano presso il Sacro 
Cuore, che ha definito la confe-
renza “Non una semplice auto-

celebrazione, ma una riflessio-

ne di cosa i figli di don Bosco 

possono fare per questa città”. 
Sono seguiti i saluti istituzionali 
portati dal consigliere provincia-
le Pasquale Pellegrino, il qua-
le ha ribadito la vicinanza degli 
amministratori locali nei con-
fronti dei salesiani “Che costi-

tuiscono una squadra eccezio-

nale, composta di collaboratori 

validi e da sempre impegnati 

in un quartiere a rischio”. 
Il primo relatore ad interve-

nire è stato Lelio Pagliara, so-
ciologo e Direttore dell’Ufficio 
diocesano di Pastorale Sociale e 
del Lavoro, che con tabelle e da-
ti ha illustrato in quale ambien-
te lavorano i salesiani, in una zo-
na in cui vivono oltre 8500 abi-
tanti, ovvero il 32 % della VI Cir-
coscrizione “Croci”. Secondo il 
quadro fornito da Pagliara, sono 
tantissime le famiglie numero-
se presenti nel quartiere, un da-
to questo che spiega l’alta con-
centrazione nella zona (il 29%) 
dei minorenni della città. A ren-
dere la situazione ancora più 

difficile, si aggiunge il numero 
basso di occupati ed un esiguo 
livello di istruzione scolastica. 
Concludendo la sua relazione, 
il sociologo Pagliara ha invita-
to i presenti a trovare giuste so-
luzioni per far fronte ai proble-
mi del quartiere in cui i salesia-
ni svolgono la loro opera educa-

tiva: “Ci troviamo dinanzi ad 

un’emergenza educativa che 

necessita di un’educazione e 

di un’evangelizzazione, secon-

do lo spirito di don Bosco. Oc-

corre promuovere un’attenzio-

ne verso i giovani, educando-

li alla legalità e alla giustizia. 

Dobbiamo essere protagonisti, 

come don Bosco ha fatto a suo 

tempo, della salvezza e del re-

cupero dei giovani”.
È poi seguito l’intervento di 

don Pier Fausto Frisoli, con-
sigliere generale dei Salesiani 
per l’Italia ed il Medioriente, un 
sacerdote dalle origini foggiane 
e che attraverso ricordi perso-
nali e dettagliate fonti storiche 
ha illustrato ai presenti la sto-
ria ed il racconto dei primi qua-
rant’anni dei Salesiani nel ca-
poluogo dauno: “Nel 1968 set-

te confratelli salesiani fecero il 

loro ingresso a Foggia e si in-

sediarono nella parrocchia del 

Sacro Cuore di Gesù, eretta nel 

1956 da mons. Paolo Carta. 

La parrocchia era all’interno 

di una ‘periferia della perife-

ria’ sociale e geografica, in una 

zona molto povera. Grazie ad 

una forte pressione ed all’inte-

ressamento di alcuni ex Allie-

vi di don Bosco, mons. Lenot-

ti nel 1968 affidò la parrocchia 

alla cura pastorale dei Salesia-

ni”. Poi don Frisoli ha ricorda-
to don Alfonso Ruocco, primo 
Parroco del Sacro Cuore, defini-
to come “un uomo eccezionale, 

di grande saggezza ed equili-

brio che nella sua prima ome-

lia a Foggia ha tracciato un li-

nea ideale tra Valdocco, il luo-

go in cui don Bosco operò, e la 

periferia del capoluogo dauno, 

un posto con gli identici proble-

mi della Torino conosciuta da 

don Bosco”. 
Nella seconda parte del suo in-

tervento il sacerdote salesiano si 
è concentrato sulla nascita della 
comunità salesiana di Emmaus: 
“Nel 1972 si svolse un nuovo ca-

pitolo generale speciale alla luce 

del Concilio Vaticano II, in cui 

con coraggioso rinnovamen-

to si partorì l’esperienza delle 

piccole comunità che portò nel 

1978 alla nascita del Villaggio 

Emmaus, nata da un’idea di 

don Michele Mongiello per fa-

vorire il recupero e per il rein-

serimento sociale di disabili, 

malati di Aids, tossicodipen-

denti ed immigrati”. 
Infine, don Pier Fausto Fri-

soli ha fissato alcune fasi pro-
grammatiche, cinque grandi li-
nee di azione capaci di guidare 
il futuro dell’opera salesiana a 
Foggia: “l’attuazione educa-

tiva ovvero la grande attenzio-

ne ai giovani ed ai bisogni edu-

cativi, poi la coniugazione di 

educazione ed evangelizza-

zione, cioè educare ad una fe-

de che non privi ma che accol-

ga le aspettative dei giovani. 

Inoltre, la fede come energia 

di trasformazione della sto-

ria attraverso l’impegno per la 

giustizia ed il coinvolgimento 

e la corresponsabilità di tutte 

le persone ed associazioni che 

hanno a cuore l’educazione dei 

giovani. Infine, occorre favo-

rire la comunione ecclesiale 

all’interno della comunità dio-

cesana, un impegno che deve 

essere il timbro della presenza 

salesiana a Foggia”.

II conferenza cittadina per il 40° dei Salesiani nel capoluogo dauno

S p e c i a l e  S a l e s i a n i
[ Francesco Sansone ]

Da Valdocco a Foggia 
LELIO PAGLIARA E DON PIER FAUSTO FRISOLI GLI IMPORTANTI RELATORI DELL’APPUNTAMENTO

Presentato il bilancio sociale di Emmaus
Avere trent’anni e non sentir-

li. Emmaus, villaggio di frontie-
ra e modello di vita per la co-
munità foggiana, e non solo, 
presenta il Bilancio Sociale 
2008. Un resoconto che non è 
una mera compilazione, ma un 
punto di partenza verso nuo-
vi obiettivi, calibrati sulle nuo-
ve esigenze e difficoltà di que-
sto preciso momento storico. 
«Tante storie vanno al di là dei 
numeri – spiega Rita De Pado-
va, vicepresidente dell’associa-
zione Emmaus – il bilancio so-
ciale è un momento per ritro-
varsi e valutare, cercare di met-
tere insieme i tasselli di un mo-
saico di un’organizzazione am-
pia e complessa». Tanto per da-
re un po’ di numeri all’associa-
zione Emmaus nel 2008 sono 
passati ben 78 volontari, 18 vo-
lontari del servizio civile, ope-
rano 8 dipendenti a tempo in-
determinato, 14 collaboratori, 
2 docenti, 20 volontari non so-
ci, 7 borsisti e 6 dipendenti di 

cooperative. In occasione del-
la conferenza stampa di pre-
sentazione, è stato illustrato 
anche il progetto “Oltre la co-

munità terapeutica”, realizza-
to dalla federazione Salesiana 
(SCS/CNOS: Servizi Civili e So-
ciali – Centro Nazionale Ope-
re Salesiane) in collaborazio-
ne con l’associazione Emmaus. 
Sono intervenuti Don Vito Ce-
cere, presidente di Emmaus, 
don Pier Fausto Frisoli, Con-
sigliere regionale Italia e Me-
dioriente dei Salesiani, Claudio 
Sottile, assessore alle Politiche 
Sociali del Comune di Foggia. 
«Il progetto sarà realizzato so-
lo in centri operativi in tutt’Ita-
lia – aggiunge De Padova – e 
mira a diffondere un modello 
di prevenzione primaria all’uso 
di sostanze psicoattive nella fa-
se adolescenziale. Anche noi 
operatori dobbiamo adeguar-
ci ai tempi attuali con dinami-
che del tutto diverse da quel-
le di dieci anni fa: basti pen-

sare al drammatico abbassa-
mento dell’età in cui si comin-
ciano ad assumere queste so-
stanze per farci capire l’entità 
del problema». Il progetto du-
rerà 14 mesi a partire da aprile 
e sarà attuato a Verona, Ortona 
e Catania. «Don Giovanni Bo-
sco aveva intuito sin dall’epo-
ca l’importanza di una strategia 
preventiva – spiega don Friso-
li – non serve intervenire solo a 

valle, ma bisogna attuare tutte 
quelle predisposizioni perché i 
giovani possano essere “salva-
ti” dalla strada e dalla violenza. 
Non solo condivisione nel biso-
gno, ma possibilità oggettive di 
sbocchi e opportunità. E in que-
sto l’attività salesiana – a Fog-
gia da quarant’anni – ha sempre 
riconosciuto una valenza uma-
na e spirituale».

Enza Moscaritolo
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plicano maggiormente. Secon-
do la pasionaria è ingiusto chie-
dere al Presidente dell’Assisse 
di Palazzo Dogana di “tradire” il 
suo partito. 

Aleggia ancora, è giusto dir-
lo, anche l’ipotesi Stallone che, 

tuttavia, si sta affievolendo sem-
pre più.

Dall’altra parte situazione al-
trettanto complicata.

Il papabile candidato per il 
Partito Democratico, l’ingegner 
Eliseo Zanasi, Presidente degli 
Industriali, Presidente della Ca-
mera di Commercio, aspetta a 
dire il suo “sì”. Attende, cioè, che 
l’altro schieramento renda noto 
il proprio candidato. 

La sinistra radicale sembra 
aver scelto anche lei chi corre-
rà da primo cittadino: sarebbe 
l’oncologo Rocco Laricchiuta, 
stimato professionista. 

Già vi abbiamo parlato degli 
altri due che correranno sicu-
ramente per lo scranno più alto 
di Palazzo di Città: Paolo Ago-
stinacchio per la Destra e Rosa 
Schena per Forza Nuova.

Mancano appena cinque gior-
ni allo scioglimento del Consi-
glio Comunale di Foggia ed an-
cora non si conoscono i nomi dei 
candidati sindaco.

Senza parlare di quelli che do-
vrebbero essere i programmi, i 
temi cruciali per la città che sta 
vivendo uno dei momenti più 
difficile della sua storia. 

Dunque, attendiamo in silen-
zio che qualcuno ci faccia ca-
pire.

Forse nel prossimo numero 
sapremo dirvi qualcosa in più.

Forse…

Avevamo sperato, e a tratti 
avuto anche una sorta di certez-
za, di riuscire in questo numero 
a chiarire un po’ di cose ai no-
stri lettori sul versante politico, 
ed in particolare sulla questione 
dei candidati alla carica di sinda-
co della città di Foggia.

Purtroppo, anche questa set-
timana, non è così e siamo, per 
l’ennesima volta, costretti a scri-
vere con tutti i “condizionali pos-
sibili”. 

Partiamo da quella che ci sem-
bra l’ipotesi più probabile: Enri-
co Santaniello. 

L’attuale Presidente del Con-
siglio Provinciale e Consiglie-
re Regionale, uomo di punta 
dell’Unione di Centro in Capita-
nata, potrebbe essere il candida-
to sindaco dell’intera coalizione 
di centrodestra. 

Potrebbe. 
Secondo alcune informazio-

ni in nostro possesso, dateci da 
esponenti di spicco del centro-
destra foggiano, infatti, Santa-
niello dovrebbe lasciare l’UdC, 
costituire una lista civica svinco-

landosi dal suo partito e, come 
ultimo aspetto, incassare anche 
l’appoggio dell’UdC appena ab-
bandonato.

Sinceramente ci sembra una 
prospettiva azzardata e che coz-
za con le affermazioni del segre-
tario provinciale dell’UdC, Fran-
co Di Giuseppe, ed il probabile 
futuro presidente provinciale del 
PdL, Roberto Rocco, rilasciate a 
Voce di Popolo.

Il primo afferma che si sta la-
vorando ad una proposta unita-
ria dell’attuale centrodestra, an-
che in relazione all’esperienza 
comune vissuta in amministra-
zione provinciale. Per di Giu-
seppe l’unica opzione possibile 
è proprio Santaniello candidato 
sindaco dell’UdC, appoggiato da 
una lista civica del primo cittadi-
no e dal PdL. 

Il secondo, dal canto suo, al-
za il tiro e afferma che non ba-
sta svincolarsi dall’UdC con la 
costituzione di una lista civica, 
ma è necessario che Santaniel-
lo passi, armi e bagagli, nel par-
tito di Berlusconi.

Posizioni assolutamente anti-
tetiche ed inconciliabili.

Se a questo ci si aggiunge la 
posizione di Lucia Lambresa, se-
gretario provinciale di An, che 
mostra i muscoli e dice di volersi 
candidare, allora le cose si com-

L’attenzione dei partiti solo sui nomi e nessun accenno ai programmi
[ Damiano Bordasco ]

E d i t o r i a

Possibile che sia ancora
 tutto in alto mare?

A CINQUE GIORNI DALLO SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE NON C’È ANCORA ALCUN CANDIDATO

Nelle Luce del Risorto
Le Monache Redentoriste 

del Monastero del Santissimo 
Salvatore annunciano che la lo-
ro consorella suor Maria Agne-
se del Buon Pastore al secolo 
Rosa Rombolà, nata a Lampaz-
zone di Ricadi il 17 dicembre 
del 1935 con 51 anni di vita re-
ligiosa nell’Ordine del Santissi-
mo Redentore, si è spenta dol-
cemente ed è tornata alla casa 
del Padre il 2 aprile 2009.

A 23 anni di età lascia il mon-
do e si dona a Cristo Redento-
re, guidata da un Padre reden-
torista, di cui ha conservato 
sempre un grato ricordo nella 
preghiera. L’otto dicembre 1960 
emette la professione tempora-
nea e il 17 agosto del 1965 quel-
la solenne. I suoi voti li ha sem-
pre vissuti nella fedeltà e nel ti-
more di Dio, vivendo soprattut-

to nella povertà e nel rispetto 
di quanto i Benefattori donava-
no al monastero, avendo cura 
di non sciupare nulla.

È stata un’anima eucari-
stica e mariana, passando lun-
ghe ore in preghiera adoran-
te e quando c’era da suppli-
re qualche sorella inferma, 
era sempre pronta nel dona-
re la sua disponibilità,sempre 
pronta ad abbracciare ogni sa-
crificio di lavoro e di altri im-
pegni. Non perdeva mai tem-
po, perché per lei il tempo era 
preziosissimo. Per lunghi anni 
ha curato con spirito di dedi-
zione l’orto facendo produrre 
con i suoi grandi sacrifici mol-
ti frutti alla terra, ed era felicis-
sima quando li raccoglieva e li 
offriva alla Comunità con tan-
ta gioia. Abbiamo scoperto in 

questi sei mesi della sua grave 
malattia, un’adesione totale al-
la Volontà Divina, che è tutta la 
santità di una esistenza vissuta 
stretta come un agnellino fra le 
braccia amorose del Padre. Si-
lenziosamente è entrata nel se-
no della Trinità, come è vissuta 
durante tutta la sua vita. La Co-
munità ringrazia questa sorella 
per la sua fedeltà e generosità 
nell’accettare pienamente il pro-
getto di Dio su di lei. L’olocausto 
sofferto e offerto scenda copio-
samente sulla nostra comunità 
per arricchirla di sante e gene-
rose vocazioni.

Le esequie sono state celebra-
te il 3 aprile, alle ore 17,00, da 
Sua Ecc. mons. Francesco Pio 
Tamburrino, Arcivescovo Me-
tropolita di Foggia-Bovino nel-
la cappella del Monastero San-

necrologio

tissimo Salvatore con un nu-
meroso gruppo di sacerdoti e 
tanti fedeli e amici.

Il Signore l’accolga nella 
Sua dolce dimora e le mostri 
il suo Volto di Padre miseri-
cordioso.

Le consorelle da lei amate 

e teneramente riamate
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piangono i propri cari”. Nel mes-
saggio la diocesi abruzzese ha re-
so noto che, “mentre è in corso la 
verifica di danni in alcuni paesi 
più vicini all’area dell’epicentro 
del sisma, attraverso la Caritas e 
l’associazionismo sta già racco-
gliendo adesioni di disponibilità 
e accoglienza perché siano alle-
viate sofferenze e disagi di tan-
te persone. Sono state messe a 
disposizione alcune strutture re-
cettive. Appena possibile saran-

no comunicate indicazioni ope-
rative per meglio coordinare gli 
interventi di solidarietà senza in-
tralciare l’azione degli operatori 
della protezione civile e delle for-
ze dell’ordine cui va la gratitudi-
ne per il pronto intervento”. 

Tavolo 
di coordinamento
Frattanto, la diocesi di Ter-

moli-Larino ha attivato “un tavo-
lo di coordinamento per rispon-
dere alle necessità che stanno 
emergendo”. “L’intera diocesi – 
ha dichiarato il vescovo Gian-

franco De Luca – è accanto a 
coloro che sono nella sofferen-
za; attiveremo ogni sforzo possi-
bile per poter accompagnare nel-
la preghiera e nella concretezza 
degli aiuti la diocesi dell’Aquila”. 
“Siamo vicini e comprendiamo la 
fatica, lo stordimento, il dolore 
che ha colpito le comunità aquila-
ne”, ha aggiunto don Ulisse Ma-

rinucci, direttore della Caritas di 
Termoli, ricordando come questi 
medesimi sentimenti furono pro-
vati “durante il sisma che colpì il 
Molise nel 2002”, e invitando tut-
tavia a evitare “iniziative perso-

nali” e a coordinate le “varie di-
sponibilità” con le strutture del-
la Caritas, che “provvederà ad in-
dividuare le modalità più oppor-
tune per sostenere le comunità 
colpite”. 

Vicinanza 
e solidarietà 
Colpite nel 1997 da un terre-

moto che da più parti è stato pa-
ragonato all’attuale, “consapevo-
li delle grandi difficoltà in cui si 
trovano le popolazioni costrette 
ad abbandonare le loro case e i 
ritmi consueti di vita”, le Chiese 
dell’Umbria hanno espresso “vi-
cinanza e solidarietà” alle Chie-
se in Abruzzo, rivolgendo “una 
particolare preghiera per le vit-
time degli eventi sismici e il cor-
doglio ai familiari”. Il presiden-
te della Conferenza episcopale 
umbra, mons. Giuseppe Chia-

retti, si è messo in contatto con 
l’arcivescovo dell’Aquila, mons. 
Giuseppe Molinari, “rendendo-
si disponibile per eventuali aiu-
ti di mezzi e di persone qualora 
venissero richiesti”. Analoga di-
sponibilità è stata manifestata da 
Caritas Umbria.

Non possiamo 
restare indifferenti
“Non possiamo restare indiffe-

renti a questo grido di dolore. Sia-
mo vicini a quanti hanno perso 
casa, attività, familiari in questo 
tragico terremoto. La nostra pre-
ghiera per tutte le vittime soprat-
tutto per i bambini. Speriamo che 
il numero delle vittime e dei feri-
ti non debba aumentare ulterior-
mente”, ha affermato mons. Vit-

torio Lupi, vescovo della dioce-
si di Savona-Noli e delegato della 
Conferenza episcopale ligure per 
la carità. Mons. Lupi ha esortato 
tutte le diocesi della Liguria alla 
preghiera e alla solidarietà verso 
le persone colpite dal terremo-
to, invitando a indire una colletta 
secondo le modalità ritenute più 
opportune. Anche la Chiesa bo-
lognese ha espresso “vicinanza” 
alle popolazioni colpite dal terre-
moto, con un telegramma invia-
to dall’arcivescovo, card. Carlo 

Caffarra, a mons. Molinari. “De-
sidero assicurare vicinanza mia e 
di tutta Chiesa bolognese per gra-
ve tragedia”, ha scritto Caffarra, 
garantendo la “preghiera” e pro-
mettendo “necessari aiuti”.

Un invito “alla preghiera per le 
vittime e per i sopravvissuti” lo ha 
rivolto – in un messaggio indiriz-
zato “alle famiglie e alle persone 
colpite dal terremoto”, “alle auto-
rità politiche e istituzionali e ai re-
sponsabili della Protezione civi-
le”, “alla Chiesa sorella dell’Aqui-
la e al suo Pastore”, nonché ai fe-
deli della sua diocesi – l’arcive-
scovo di Chieti-Vasto, mons. Bru-

no Forte (nella foto in alto). “Le 
strutture della Caritas sono mobi-
litate per mettersi a piena dispo-
sizione in aiuto degli sfollati e di 
quanti avessero bisogno”, ha in-
formato l’arcivescovo, ricordan-
do che “un coordinamento in tal 
senso è già attivo, anche in rap-
porto con le altre Caritas dioce-
sane operanti sul territorio regio-
nale e nazionale”, e chiedendo “a 
tutta la nostra comunità ecclesia-
le e alla società civile” il “massi-
mo d’impegno per venire in aiu-
to a chi è stato colpito da questa 
immane tragedia”. “Nessuno – 
ha esortato mons. Forte – chiu-
da il cuore al grido di dolore che 
ci giunge da tante parti: il Dio del-
la vita illumini e sostenga quanti 
stanno operando e opereranno a 
servizio di chi è nella prova”. 

Preghiera e solidarietà
“Davanti all’improvvisa trage-

dia che, durante la notte, ha col-
pito tante famiglie del territorio 
aquilano, il vescovo di Teramo-
Atri, mons. Michele Seccia – ha 
comunicato la diocesi – si racco-
glie in preghiera per le numerose 
vittime causate dal terremoto ed 
esprime solidarietà all’arcivesco-
vo dell’Aquila e a tutta la comuni-
tà così duramente provata. Una 
speciale vicinanza alle famiglie 
che, oltre trovarsi in difficoltà, 

F o c u s

La solidarietà della Chiesa
I MESSAGGI DEI VESCOVI ITALIANI SUL TERREMOTO IN ABRUZZO 

Una tremenda scossa di terremoto ha raso al suolo l’aquilano

Carissimi, 
penso di poter interpreta-

re i sentimenti che alberga-
no nel vostro cuore, a segui-
to dell’immane catastrofe che 
ha colpito improvvisamente 
tanti nostri fratelli e sorelle 
della terra d’Abruzzo. 

Le notizie che in tempo re-
ale i mass media ci tra-

smettono, ci rattri-
stano a dismisura, 

sollecitandoci ad 
una preghiera 
viva e profon-
da per tutte 
le vittime del 
sisma, per i 
feriti e per 
le migliaia 

di sfollati che, 
con immen-
so dolore e di-
sagio, vivono 
questo perio-
do pasquale.

Messaggio dell’Arcivescovo di Foggia-Bovino 
per la terra d’Abruzzo

La nostra fede ci chiama ad 
essere loro vicini, spiritualmen-
te e materialmente, per aiutar-
li, come il Cireneo, a portare la 
Croce che oggi vivono.

In occasione della conferen-
za stampa di lancio della campa-
gna per il Fondo Diocesano per 
l’Emergenza Sociale, ricordavo 
che la solidarietà per il cristiano 
non è un optional, ma un rispon-
dere a Cristo, un vivere l’amore 
di Dio che con i poveri si iden-
tifica quasi misteriosamente. 
E affermavo ancora, che le va-

rie iniziative caritative o le atti-
vità programmate per far fronte 
alle varie necessità parrocchia-
li, non devono impedirci di esse-
re solidali con quanti, nella no-
stra Diocesi, versano in situazio-
ni di indigenza a causa dell’at-
tuale crisi economica. 

Per le stesse motivazioni i 
bisogni della nostra gente non 
devono impedirci di essere soli-

dali con le vittime del devastan-
te terremoto ancora in atto in 
Abruzzo.

Per questo chiedo di devolve-
re le offerte raccolte nella Litur-
gia Eucaristica in Cena Domini,  
alle vittime del terremoto; esse 
saranno espressione concreta 
dell’amore della nostra Chiesa 
per i fratelli e le sorelle di Abruz-
zo che vivono nella paura, nella 
sofferenza e nello smarrimento. 
A loro vogliamo dimostrare la 
nostra reale presenza fraterna 
ed essere segno della luce pa-
squale ormai imminente.

mons. Francesco Pio 

Tamburrino

P.S. Quanto verrà raccolto de-

ve essere consegnato in Caritas 

Diocesana che provvederà ad 

inoltrare l’intera somma alla 

Caritas Italiana.
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Stiamo tentando di capire 
come riuscire a organizzarci 
perché il problema fondamen-
tale è che non c’è più niente. Per 
questo oggi siamo andati a Ro-
ma per acquistare arredi sa-
cri per celebrare i funerali del-
le vittime. 

Il centro storico è devastato, 
lì si trovava il centro della città 
universitaria, ma anche la cu-
ria, la cattedrale, le chiese, che 
sono crollate tutte. Per quan-
to riguarda i giovani, grazie a 
Dio, per la maggior parte erano 

17F o c u s

Il coraggio di rialzarsi
CITTÀ E PAESI DA RICOSTRUIRE ANCHE PER ONORARE COLORO CHE SONO MORTI

Dal mondo cattolico messaggi di speranza alle popolazioni terremotate

Terremoto in Abruzzo: 
una tragedia annunciata

Nella quiete della notte un 
terremoto terribile ha stronca-
to la vita e i sogni di tante per-
sone. Erano poco più delle tre 
di notte del 6 aprile, quando il 
territorio dell’Aquilano è stato 
colpito da un sisma, che in base 
alla classica scala Richter, ha 
avuto un’intensità di 5.8. Men-
tre scorrono le immagini in te-
levisione dei volontari che sca-
vano a mani nude con la spe-
ranza di trovare persone anco-
ra vive, è impossibile non ricor-
dare gli amici e i parenti scom-
parsi a viale Giotto. 

Noi foggiani conosciamo be-
ne la paura e la disperazione 
di quei momenti. Comprendia-
mo il dolore di quanti vedono la 
propria casa distrutta, di quanti 
non rivedranno più i propri ca-
ri, di quanti hanno paura a ad-
dormentarsi di nuovo. Secon-
do il Centro di Coordinamen-
to dei soccorsi allestito nella 

scuola della Guardia di Finan-
za alla periferia del capoluogo 
abruzzese, sono oltre 17.000 gli 
abitanti senza casa in tutta la 
provincia. Il dato è calcolato su 
quanti hanno perso irrimedia-
bilmente la propria abitazione. 
Tuttavia, le verifiche dei vigi-
li del fuoco e dei tecnici della 
protezione civile sono tutt’og-
gi in corso. 

Mentre scriviamo, sono più 
di duecentocinquanta i mor-
ti, di cui 40 da identificare, ol-
tre 100 persone estratte vive 
tra le macerie, almeno 70mi-
la sfollati. Il bilancio di mor-
ti e sopravvissuti continua a 
cambiare e, purtroppo, ad au-
mentare. I terremoti o i cedi-

menti strutturali sono degli 

eventi straordinari che sono 

legati all’attenzione che le 

istituzioni mettono nell’au-

torizzare la costruzione de-

gli edifici, i condoni, gli in-

crementi di volumetrie e 

nell’attivare, più in genera-

le, azioni di prevenzione. Do-
menica, 29 marzo, un ricercato-
re dei Laboratori nazionali del 
Gran Sasso, Giampaolo Giulia-
ni, avendo previsto la tragedia, 
ha allertato i vigili del fuoco di 
Sulmona e il sindaco della città, 
Fabio Federico, che sulle pri-
me è stato indeciso sul da far-
si, ma alla fine ha deciso di non 
attivare il piano di evacuazio-
ne della città. Tuttavia, la noti-
zia dell’imminente disastro or-
mai si era diffusa e con essa il 
panico. Ecco perché il 31 mar-
zo la commissione Grandi Ri-
schi della Protezione Civile si è 
riunita d’urgenza per scredita-
re l’allarme di Giuliani. Morale 
della favola: Giampaolo Giulia-
ni non solo è oggi uno sfollato, 
perché il disastro si è verificato, 
ma si è pure preso una denun-
cia per procurato allarme. 

già partiti. Da dicembre, infatti, 
c’era un continuum di scosse, 
all’inizio era stato un po’ pre-
occupante poi ci eravamo abi-
tuati a convivere. Poi, una set-
timana fa, c’era stata una forte 
scossa, che ha spaventato mol-
to gli universitari che hanno de-
ciso di anticipare le vacanze. 
Poi la notte di domenica, verso 
le 23.00, c’è stata un’altra scos-
sa con un grande boato senza 
danni, ma questo ha spinto del-
le persone ad uscire dalle ca-
se, ma certo non era prevedi-

bile quello che è successo poi. 
Io mi trovavo in curia quando 
c’è stata la scossa delle 3.32: ho 
avuto appena il tempo di alzar-
mi, poi sono crollati gli armadi, 
i mobili, giusto in tempo a usci-
re, poi ho sentito un grosso bo-
ato perché è crollata la catte-
drale e ha invaso anche la cu-
ria. Tra i sacerdoti ci sono feriti, 
ma non gravi. Sono morte, in-
vece, delle suore. Una anziana, 
probabilmente, per la paura.

Purtroppo, poi, tra gli uni-
versitari alcuni erano ancora 
qui e stiamo tentando di capi-
re qual è la loro sorte. Alcuni 
ragazzi abitavano in quartieri 
adesso rasi al suolo. È un mo-
mento molto difficile: ci sono 
genitori che chiamano e vor-
rebbero avere notizie, ma noi 
non sappiamo niente, al mas-
simo possiamo dare indicazio-
ni su dove stavano e poi ci af-
fidiamo alla Protezione Civile. 
Al momento mancano all’ap-
pello una decina di ragazzi, ma 
comunque c’è ancora gente sot-
to le macerie, circa una trenti-
na di persone. 

Al secondo giorno dopo la 
scossa assassina, la città si è 
risvegliata con una serenità si-
lenziosa che dipende dal fatto 
che nessuno di noi riesce ad ac-
cettare ancora che sia avvenu-
to tutto questo. C’è quindi c’è 
un clima molto pacato, molto 
riflessivo, la gente ha sguardi 
tristi che fissano un po’ il vuo-
to. Nell’arco di qualche secondo 
è stato tutto distrutto, poi ci so-
no state le urla della gente, i ca-
daveri per la strada. Molte per-
sone hanno perso quasi tutto: 
familiari, case. Alcuni miei stu-
denti del liceo classico, dove in-
segno, sono rimasti sotto le ma-
cerie con le famiglie. È una tra-
gedia immane.

Anche la mia parrocchia è 
crollata e il palazzo accanto. 
Siamo riusciti ad entrare e ab-
biamo trovato due genitori che 
hanno fatto da scudo con i lo-
ro corpi ai figli, morendo ma 
salvando loro la vita. In diver-
si punti della città, il 6 aprile, ci 
sono stati dei momenti di pre-
ghiera, ma è difficile averne un 
conto perché non è agevole spo-

starsi da una parte all’altra de 
L’Aquila. Comunque, per tutta 
la notte sono continuati ad arri-
vare gli aiuti, file interminabili 
di auto della Protezione civile, 
con volontari venuti anche per 
dare il cambio a quelli che già 
da ore stavano lavorando. 

In questa tragedia sono venu-
ti fuori un’immensa solidarietà 
e il grande cuore di tutte le per-
sone sparse per l’Italia. Il futu-
ro, comunque, non fa paura. Il 
popolo abruzzese è un popolo 
di grande forza d’animo. Sono 
convinto che troverà il corag-
gio di ricominciare, di rimet-
tere in piedi la città non come 
era prima, ma anche meglio, 
anche perché ne va dell’identi-
tà di questo popolo. Certo, ri-
mane il profondo dolore per la 
gente che non c’è più, ma anche 
per onorare il loro ricordo dob-
biamo ricostruire questa città 
bellissima, di grande cultura e 
di forte tessuto umano”.

Luigi Maria Epicoco

assistente della Fuci 

per L’Aquila e l’Abruzzo

A poche ore dal terremoto 
Giuliani dichiara con amarez-
za: “Non è vero, è falso che i 
terremoti non possono essere 
previsti. Sono quasi dieci anni 
che noi riusciamo a prevede-
re eventi in un raggio d’azione 
di 120-150 chilometri dai no-
stri rilevatori. Sono tre giorni 
che vedevamo un forte incre-
mento di radon e i forti incre-
menti di radon al di fuori dal-
la soglia di sicurezza significa-
no forti terremoti. 

Ma questa notte anche la 
scala sismica si sarebbe po-
tuta accorgere che ci sareb-
be stato un terremoto molto 
forte, perché il mio sismogra-

fo denunciava una forte scos-
sa di terremoto, e ce l’aveva-
mo online. Tutti potevano os-
servarlo e tanti l’hanno osser-
vato. E si sono resi conto che 
le scosse crescevano. Anche 
la tecnologia classica avrebbe 
potuto prevederla se ci fosse 
stato qualcuno a lavorare, se 
qualcuno si fosse preoccupa-
to”. Tutto ciò spaventa e in-
quieta noi cittadini, perché ci 
si rende conto che la facilone-
ria e l’incompetenza diventano 
una modalità di gestione della 
cosa pubblica. 

Monica Gigante
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Il prof. Toti, alla vigilia della 
pensione, sposa la giovane Lil-
lina per vincere la sua solitudi-
ne e costringere lo Stato avaro a 
pagare la pensione di reversibi-
lità. La ragazza attende un bim-
bo da Giacomino, ma il profes-
sore la sposa ugualmente, tro-
va un impiego per il giovane e 
lo convince ad ignorare le dice-
rie della gente, onorando il suo 
impegno d’amore verso Lillina 
e il figlio. 

Enzo Vetrano e Stefano Ran-
disi, nel presentare questa vi-
cenda al Teatro del Fuoco, evi-
denziano le problematiche del-
la famiglia che ne minano la sta-
bilità quando non si ricompon-
gono.

L’angoscia 
della solitudine
Ma, al di là delle varie sfac-

cettature proposte nel tempo, a 
partire dal debutto con Angelo 
Musco fino ai più recenti Ran-
done e Calindri, emerge la ca-
pacità dell’Autore di mettere a 
frutto un’idea per costruirle in-
torno una storia. L’idea potreb-
be essere a nostro avviso il rifiu-
to della solitudine. Il professo-
re ha fatto dell’insegnamento la 
sua ragione di vita ed è paterno 
e comprensivo verso i suoi allie-
vi, anche quando gli prendono 
la mano provocando l’interven-
to censorio del direttore. La sua 
indulgenza lo induce a giustifi-
carli perché “i ragazzini hanno 
fuoco nelle vene”, non “acqua di 
malva” come gli anziani.

Dopo 34 anni di insegnamen-
to potrebbe lasciare, ma lui pre-
ferisce continuare per sfuggi-

re all’angoscia della solitudine 
cui sarebbe condannato e per 
la quale accusa il governo che, 
con il misero stipendio, non gli 
ha consentito di farsi una fami-
glia. 

Al direttore del ginnasio con-
fessa che sua “moglie” è la sua 
stessa ombra che lo accompa-
gna “quando c’è il sole”. Si de-
linea così l’amarezza della sua 
condizione, ma se non bastas-
se, aggiunge che “A casa, il sole 
non c’è, e non ho più con me ne-
anche la mia ombra”.

Come saranno, allora, i suoi 
prossimi anni con l’ulteriore in-
calzare della vecchiaia, senza 
una famiglia e senza la ciurma 
rumorosa dei suoi allievi, croce 
e delizia della sua giornata? Ec-
co allora l’idea. Ha già adocchia-
to la figlia del bidello; sposan-
dola avrà la sua compagnia ne-
gli ultimi passi e conoscerà, sia 
pure a tarda età, il calore di una 
famiglia. Inoltre è molto giova-
ne e, lasciandola presto vedo-
va, gli consentirà di assapora-
re il gusto un po’ perverso della 

vendetta, perché costringerà lo 
Stato, che è stato avaro nei suoi 
confronti, a pagare chissà per 
quanti anni la pensione di re-
versibilità. Il suo bisogno di fa-
miglia è tanto forte che non ar-
retra neppure quando apprende 
che la giovane attende un bim-
bo. Ancora meglio, perché con 
un gesto solo diventerà marito, 
padre e nonno.

Ci viene in mente la poesia 
“Alla vita”, in cui il poeta turco 
Nazim Hikmet esorta a prende-
re sempre sul serio la vita, al 
punto da piantare ulivi anche a 
settant’anni. 

La “mormorazione”
Nel bimbo che sgambetta per 

casa il vecchio professore, sia 
pure per interposta persona, 
ha piantato il suo ulivo, e dal-
la sua idea un po’ bislacca è co-
munque scaturita una situazio-
ne utile per tutti e che materia-
lizza la sua naturale propensio-
ne alla bontà d’animo: una fami-
glia (sia pure sui generis) per 
sé, un tetto per la giovane che al-
trimenti avrebbe avuto un desti-
no di ragazza-madre cacciata di 
casa, un posto di lavoro per Gia-
comino e un ambiente familia-
re per il piccolo. Questa famiglia 

”allargata” non poteva passare 
sotto silenzio in un ambiente di 
cento anni fa che Pirandello de-
finiva “cittaduzza di provincia”. 
I perbenisti, per vincere l’immo-
ralità della situazione, inducono 
il giovane a trovare una fidan-
zata “normale”, a nulla rilevan-
do che così facendo sarebbero 
stati abbandonati al loro desti-
no la ragazza e il figlio.

Il professore, incurante del-
le convenzioni, accetta la sfida 
del ridicolo e, nella sua genero-
sità furba e dolente, pensa piut-
tosto a quale sia il vero interes-
se dei protagonisti della vicen-
da, ponendo in primo piano il 
bimbo che, alla fine di un con-
fronto serrato,  egli “appende al 
collo” di Giacomino. Ed è ergen-
do pateticamente questo “ulivo” 
che in qualche modo lui ha pian-
tato, che richiama il giovane al-
le sue responsabilità. La fami-
glia  prevale sul libero arbitrio 
individuale.

Un lieto fine per una vicen-
da che è, sì, grottesca, ma tut-
to sommato non perfettamen-
te pirandelliana, perché non si 
articola nelle tipiche astrazioni 
cerebrali, ma si sviluppa su un 
piano narrativo felice e scor-
revole.

D a i  p a e s i  d e l l a  D i o c e s i
[ Vito Procaccini ]

Pensaci, Giacomino!
“UN LAVORO AUDACISSIMO” CONTRO LE CONVENZIONI SOCIALI

Il 16 aprile Pirandello chiude la stagione di prosa al Teatro del Fuoco

“Giocando a scuola”, questo 
è il tema dato alla giornata di 
educazione motoria che ha vi-
sto protagonisti sabato scorso 
i bambini della prime e secon-
di classe delle scuole primarie 
San Pio X, Santa Chiara e Mar-
celline di Foggia. Un progetto 
pensato per sensibilizzare ai va-
lori della convivenza civile che 
passano per lo sport e che gli 
insegnanti di educazione moto-
ria Antonia Gentile dell’Istituto 
“Marcelline”, Roberto Monta-
gna della “Santa Chiara” e Le-
onardo Inverso della “San Pio 
X”, insegnano ai piccoli alun-
ni e che sono diventati parte di 
un progetto più grande ludico-
didattico che è culminato il 4 
aprile nella festa del chiostro 
dell’anitco monastero delle cla-
risse in via Arpi. 

Quasi duecento scatenati 
bambini si sono divertiti dalle 

9.00 alle 12.00 e si sono misu-
rati con se stessi e con gli altri 
nel salto in alto, nella corsa, 
in percorsi guidati con slalom 
tra fusti e birilli. Poi divisi in 
squadre miste si sono affronati 
nel gioco dello “svuotatutto” e 
accompagnati dallo sgurado at-
tento ma divertito dei genitori, 
si sono proclamati vincitori e 
vinti, tutti ovviamente parime-
rito perchè nello sport si sa l’im-
portante è solo partecipare.

Proprio quest’attenzione al-
la valenza ricreativa ma anche 
educativa dello sport è stata in 
questa circostnza sottolineata 
dagli insegnanti che spesso 
sono costretti a dar seguito ad 
iniziative rivolte alle III, IV e 
V classi, eventi che escludono 
“ingiustmente” i più piccoli, che 
con “Giocando…” per la prima 
volta sono stati i piccoli-gran-
di protagonisti della giornata 

Giocando a scuola
dedicata ai principi del vivere 
sano e del pensare al positivo, 
tutti insieme con il solo obiet-
tivo di stare bene e di essere in 
forma. 

La prima festa colorata di 
primavera è stata possibile gra-

zie alla disponibilità dei tre diri-
genti scolastici a diffondere la 
cultura del movimento-benes-
sere all’insegna non dell’agon-
smo ma solo dell’allegria e di 
tanto divertimento.

F. D. G.
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Il destino vuole offrire più op-
portunità alla squadra di Novel-
li nella rincorsa ai play-off. So-
lo sette giorni fa, infatti, il Fog-
gia distava sei punti dalla quinta 
classificata Arezzo. Tutto sem-
brava più difficile e lo è ancora 
di più al minuto 89’ di Foggia-
Perugia quando ormai la parti-
ta sembra incanalata verso il pa-
reggio. Al 90’ un rigore, sbaglia-
to da Salgado ma ribadito in rete 
da Mattioli, permette al Foggia di 
continuare a sognare. Contro la 
squadra umbra, Novelli ritorna 
al 4-3-3. In difesa D’Andrea so-
stituisce lo squalificato Lisuzzo, 
trio di centrocampo composto 
da Velardi, D’Amico e Mancino. 
In attacco Germinale è supporta-
to da Troianiello e Malonga. Nel 
Perugia sono assenti Del Co-

re e Gatti per squalifica. Paglia-
ri opta per un 4-4-2 con la cop-
pia d’attacco formata da Cutolo 
e Mazzeo. Nella prima mezz’ora 
le squadre si studiano e ciò va 
a discapito dello spettacolo. 
Al 31’ la prima azione pericolosa 
dei padroni di casa: Troianiello si 
libera sulla fascia destra, il suo 
cross è preciso per la mezza ro-
vesciata di Mancino, la sfera di-
retta sicuramente verso lo spec-
chio della porta viene deviata in 
angolo dal corpo di un difenso-
re perugino. Nel periodo miglio-
re del Foggia, passa a sorpresa in 
vantaggio il Perugia al 36’: Maz-
zeo, complice anche un rimpal-
lo fortuito con D’Andrea, entra 
in area di rigore, scarta Bremec 
e deposita la sfera in rete a por-
ta ormai sguarnita. Nella ripre-

sa il Foggia parte forte voglioso 
nel raddrizzare il risultato e al 48’ 
perviene al pari su calcio di rigo-
re per fallo commesso sul fran-
cese Malonga. Dagli undici me-
tri si presenta Germinale: la pal-
la colpisce prima la traversa e 
poi termina in rete. Novelli de-
cide di inserire Salgado (al rien-
tro dopo un lungo infortunio) al 
posto di Malonga. Al 71’ è Man-
cino, di testa, a spedire fuori la 
più facile delle occasioni da gol. 
Nel finale di gara, il tecnico ros-
sonero tenta anche la carta Mat-
tioli al posto di Velardi. Il risulta-
to tuttavia sembra non dovessi 
sbloccare ma al 90’ ecco la svol-
ta: Salgado viene messo giù da 
Raimondi, per l’arbitro non ci 
sono dubbi: calcio di rigore. Pe-
rugia infuriato con il direttore 
di gara, costretto ad espellere 
Cutolo ed il tecnico dei grifoni 
per proteste reiterate. Il rigore 
lo batte Salgado, Benassi para, 
ma sulla ribattuta è pronto Mat-
tioli che schiaccia di testa e fa 
esplodere di gioia lo “Zacche-
ria”. Il Foggia gestisce il vantag-
gio anche nei minuti di recupero 
e mette tre punti d’oro in cassa-
forte. Grazie alla sconfitta inter-
na dell’Arezzo, il Foggia si ripor-
ta nuovamente a -3 dalla zona 
playoff. Nel prossimo turno (in 
programma sabato 11 aprile), il 
Foggia sarà di scena a Beneven-
to. La squadra campana è terza 

in classifica e vanta un organico 
di categoria superiore. La rosa, 
fatta eccezione per qualche ele-
mento, è stata completamente 
rivoluzionata e ad inizio stagio-
ne era stata indicata dagli esper-
ti come una della squadre più ac-
creditate per la vittoria del cam-
pionato. 

Faraonica la campagna acqui-
sti condotta dal direttore spor-
tivo Mariottini e dal presidente 
Vigorito. Il colpo più importan-
te è stato sicuramente l’acquisto 
dal Frosinone del bomber Feli-
ce Evacuo. Diversi i volti nuovi 
rispetto alla precedente stagio-
ne, partendo dal reparto difensi-
vo dove una delle colonne por-
tanti è Giovanni Ignoffo, giunto 
proprio dal Foggia. A rinforzare 
le corsie esterne di difese sono 
arrivati Colombini e Aquilanti. 
In attacco vi sono altre “pietre 
preziose”: Giampiero Clemente 
con il gemello del gol Gigi Ca-
staldo, attaccante forte fisica-
mente che ben si integra con la 
qualità e la velocità di esecuzio-
ne di Clemente. Sorpresa infine 
di questo inizio stagione è Seba-
stian Bueno. La squadra di No-
velli tuttavia, quando mancano 
sei gare alla fine della stagione, 
non ha alternative: deve uscire 
imbattuto da Benevento per ten-
tare il tutto per tutto nella cor-
sa play-off. Il rush finale è appe-
na iniziato!

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

Vittoria di rigore…
ROSSONERI OBBLIGATI A TORNARE A PIENI PUNTI DALLA TRASFERTA DI BENEVENTO

[ Valerio Quirino ]

Classifica

Posizione Squadra Punti

1° Crotone 55
2° Gallipoli 54
3° Benevento 51
4° Cavese 48
5° Arezzo 47
6° Foggia 44

7° Marcianise 36
8° Paganese 35
9° Ternana 35
10° Sorrento 33
11° Taranto 33
12° Perugia 33
13° Foligno 31
14° Pescara 31
15° Lanciano 31
16° Juve Stabia 25
17° Potenza 24
18° Pistoiese 23

29a Giornata

Pescara-Arezzo
Benevento-Foggia

Cavese-Foligno
Sorrento-Gallipoli

Marcianise-Juve Stabia
Crotone-Paganese
Perugia-Pistoiese
Ternana-Potenza
Lanciano-Taranto

Due penalty consentono di superare il Perugia. Play-off a meno tre

“Donna del paradiso, lo tuo 

figliolo è priso, Jesu Cristo be-

ato. Accurre, donna, e vide che 

la gente l’allide! pare che lo s’oc-

cide, tanto l’on flagellato”. So-
no trascorsi circa 800 anni, ora-
mai, da quando Jacopone da To-
di trasformò in poesia la passio-
ne e crocifissione di Cristo, uno 
dei momenti più forti della no-
stra cristianità. E a distanza di 
tanti secoli da allora, il “Pianto 

della Madonna” dell’umile fra-
ticello umbro rimane universal-
mente uno dei canti d’amore e 
di dolore più struggenti, capa-
ce ancora oggi di emozionare 
il cuore di tanti. 

Sono stati proprio i bellissi-
mi versi di Jacopone da Todi a 
commuovere anche il pubblico 

presente alla Sacra Rappresen-
tazione della Passione di Cristo 
che si è svolta a Foggia presso 
la parrocchia San Pietro Apo-
stolo, mercoledì scorso. 

 “Questo Gesù deve mori-

re” è stato il provocatorio tito-
lo scelto dalla compagnia santa-
gatese e dai ragazzi del labora-
torio teatrale “Scenaperta” del-
la parrocchia in via Mons. Fa-
res, per questa esperienza forte 
di spettacolo. La scelta è di un 
testo che ha visto rivivere nella 
struggente narrazione i momen-
ti salienti del processo di Cristo 
e fino a  toccare, anche trami-
te i versi del frate poeta, il mo-
mento struggente della morte 
di nostro Signore. Sotto l’atten-
ta guida spirituale del parroco 

don Francesco Saverio Trotta, 
coadiuvato nell’organizzazione 
e nella regia da Gennaro Iacul-
lo, che ha curato pazientemen-
te anche il testo, un suggestivo 
cast  recitativo, costituito da at-
tori di navigata esperienza, ol-
tre a circa 60 figuranti, per lo 
più fedeli della parrocchia, han-
no dato vita al toccante momen-
to di riflessione sul mistero del-
la Passione e Resurrezione di 
Cristo.  

La sacra rappresentazione è 
stata ambientata sul sagrato del-
la chiesa foggiana e ha visto, ol-
tre alla brillante interpretazio-
ne degli attori coinvolti, anche 
la messa in scena di una vera e 
propria pieces drammatica in-
quadrata in una suggestiva co-

Successo della “Passione secondo Jacopone” a San Pietro
reografia e con i costumi d’epo-
ca gentilmente messi a disposi-
zione dalla Compagnia Teatra-
le di Sant’Agata di Puglia. L’ini-
ziativa ha avuto il suo culmine 
proprio nella rappresentazione 

del “Pianto della Madonna”, i 
cui versi sono stati recitati dalla 
bravissima attrice Elena Luca-
relli di origini santagatesi.

Francesca Di Gioia

foto Luigi Genzano



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

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

ABBONAMENTO ORDINARIO

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

OFFERTA ANNO 2009

L’abbonamento sostenitore 
è di  100,00.

ABBONAMENTO SOSTENITORE

L’abbonamento benemerito 
è di  200,00.

ABBONAMENTO BENEMERITO

Per gli abbonamenti rivolgersi 
a Lucio Salvatore Cell. 329.7389318

Il settimanale dell’Arcidiocesi di Foggia-Bovino

AGENZIA GENERALE 2043
FRASCELLA

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

AGENZIA ENTI RELIGIOSI 012
FRASCELLA

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

www.cattolica.it

AGENZIA GENERALE 250
FRASCELLA

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

www cattolica itwwwwwwwwwww caattttt olliica itiit

CONVENZIONE 

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

con uno sconto del 
Diiooooocccccccceeeeeeeeesssssssssiiiiiiiii ddddddiii Fog

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

* Responsabile 

 della convenzione 

 signora Marianna Forte


