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antità,
ricorre nei prossimi giorni l’anniversario del suo ottanta-
treesimo genetliaco (16 aprile 1927) e del suo V anniversa-
rio di elezione al Soglio di Pietro (19 aprile 2005). Due date 
per Lei signifi cative. Lo sono anche per noi, perché il Signo-

re l’ha voluta mettere sul nostro cammino e su quello di tutta l’uma-
nità. Stiamo seguendo con grande apprensione le notizie riguardanti 
gli attacchi che da più parti Le arrivano. Possiamo solo lontanamen-
te immaginare la sofferenza che in questi momenti sta sperimentan-
do. Quando è stato eletto Papa sicuramente aveva già messo in con-
to tutto ciò, ma adesso, come Lei ci insegna e testimonia, è l’ora della 
prova. La Chiesa, ancora una volta, viene attaccata per i gravi abusi 
che le vengono contestati, ma la disciplina della Chiesa e il giudizio di 
Dio sicuramente faranno il loro corso. Noi, con questa lettera, voglia-
mo esprimerLe tutta la nostra vicinanza, e ricordarLe – ma lo sa già 
benissimo –, che  se da un lato nella Chiesa assistiamo oggi al profon-
dere di tanta miseria umana, è altrettanto vero che c’è tanta Santità 
diffusa, tanto slancio profetico e tanti sacerdoti, missionari e religio-
si che ogni giorno spendono la loro vita per l’Annunzio del Regno. La 
buona notizia però, si sa, fa meno clamore rispetto agli scandali tan-
to pubblicizzati e reclamizzati. Questa deve essere sempre la nostra 
forza: continuare a stare dalla parte della Verità; nella certezza che 
anche la sofferenza e il martirio contribuiscano a far crescere quella 
Chiesa a cui apparteniamo, in cui crediamo e per la quale continuere-
mo a professare la nostra fede.
Speriamo, nel “nostro piccolo”, che le umili ma sentite parole che Le 
abbiamo rivolto, La confortino nei momenti bui e La incoraggino a 
continuare a servire la Chiesa di Cristo, come ha fatto e sta facendo 
in questi anni.
Tanti auguri, Santità! Ci confermi tutti nella fede, noi continueremo 
a starLe accanto.

La redazione di “Voce di Popolo”
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solennità dell'APPARIZIONE
DELLA MADRE DI DIO

SABATO

24
Ss. Messe: Ore 4.00, 6.00, 8.00, 9.30, 11.00, 
    17.00, 19.00
3.45 Bagliori di Fuoco 
 e Memoria dell’Apparizione.
4.00 S. E. M . 
 F  P  T , 
 presiede l’Eucaristia 
 nell’Ora dell’Apparizione della Madre di Dio Incoronata.
11.00  S. E. R .  C .  S  D  G , 
 presiede l’Eucaristia nella Solennità  dell’Apparizione 
 della Madre di Dio Incoronata. Animerà l’azione liturgica la Corale  "San Luigi Orione" del Santuario.

Ss. Messe: Ore 8.30, 10.00, 11.30, 17.00, 19.00
19.00 D  F  P ,

presiede l’Eucaristia, al termine  della quale benedirà l’olio e accenderà  la lampada votiva. 
 L’olio per la lampada 
 verrà offerto dal Comune  di Sant'Agata di Puglia.  Animerà l’azione liturgica la Corale   "San Luigi Orione" del Santuario.
21.00 Spettacolo di fuochi pirotecnici.

19.30 Liturgia Penitenziale 
 e confessioni individuali  in preparazione 
 alla Solennità dell'Apparizione. 

14.30  Cavalcata degli Angeli dal tema: CON MARIA INCORONATA  CUSTODIAMO IL CREATO    PER COLTIVARE LA PACE. 
23.00 Parrocchia di San Paolo - Foggia,  Veglia di preghiera in collaborazione  con il Seminario Diocesano  “Sacro Cuore”, a cui seguirà il  pellegrinaggio vocazionale della città  di Foggia (passando per il tratturo  San Lorenzo).

 18.00 Santa Messa e traslazione della statua  della Madonna alla Cappella  dell'Apparizione.

20.30 Preghiera di Lode animata dalla    Comunità "Magnifi cat Dominum"

08.45 Lodi nella Basilica – Santuario.
09.30 Nella Cappella dell'Apparizione,  Vestizione della sacra effi ge e omaggi alla Madre di Dio. 
 L’abito della Madonna è offerto dalla  comunità di Villanova del Battista (AV).  
11.00 S. E. M . 
 F  P  T , 
 presiede l’Eucaristia e l’Incoronazione  della sacra effi ge, 
 con la partecipazione delle  autorità civili e militari.   Animerà l’azione liturgica  la Corale polifonica della  "B M V del Rosario" di Carapelle (FG).
20.30 Rosario e fi accolata.
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SABATO 26 APRILE 1001Il Rettore,
Don Francesco Mazzitellie la Comunità Orionina della basilica - Santuario 

avviso sacro
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Tornano i gazebo informati-

vi contro l’Alzheimer, malat-
tia che nel nostro Paese colpisce 
circa 450 mila persone. Ad alle-
stirli saranno i gruppi territoria-
li dell’Associazione nazionale 

anziani e pensionati (Anap) 
e dell’Associazione naziona-

le comunità sociali e sporti-

ve (Ancos) di Confartigiana-

to Persone che daranno così 
vita alla terza campagna “Sen-

za ricordi non hai futuro, non 

permettere all’Alzheimer di 

cancellare il tuo domani”.

Nelle principali piazze italia-
ne si potranno compilare i men-

tal test predittivi dell’insorgen-
za della malattia (con domande 
sulle abitudini nutrizionali, su-
gli aspetti sociali e psicologici 
del soggetto), ma anche riceve-

re informazioni sulle forme di 
assistenza a chi ne è affetto o 
sui comportamenti più effi caci 
per prevenirla. «I questionari che 
raccoglieremo nella giornata del 
17 aprile – spiega Enzo Cicca-

relli, presidente dell’Anap - 
saranno aggiunti a quelli compi-

lati dai nostri soci. Tutti saran-
no poi inviati al Dipartimento 
di Scienze dell’invecchiamento 
dell’Università La Sapienza che 
provvederà ad inserirli in un ap-
posito data base e poi ad elabo-
rare uno studio medico-statisti-
co sull’Alzheimer». 

La terza Giornata nazionale 
per la prevenzione dell’Alzhei-
mer è organizzata, come sempre, 
in collaborazione con la Croce 

rossa italiana, con il Dipar-

timento di scienze dell’in-

vecchiamento dell’Università 

La Sapienza di Roma, con la 
Federazione italiana medi-

ci geriatri (Fimeg), e, a livel-
lo territoriale, con numerose al-
tre associazioni di volontariato. 
Quest’anno vede anche la colla-
borazione del settimanale “Vita.

it” ed il contributo istituzionale 
di Novartis. 

Oltre a promuovere la campa-
gna “Senza ricordi non hai futuro 
non permettere all’Alzheimer di 
cancellare il tuo domani” Anap e 
Ancos di Confartigianato Perso-
ne concorrono a fi nanziare dot-

torati di ricerca presso il Di-
partimento di Scienze dell’invec-
chiamento dell’Università La Sa-
pienza. 

Per maggiori informazioni 
sull’iniziativa si può consultare 
il sito www.anap.it.

L e t t e r e  &  Te s t i m o n i a n z e
[ a cura di Francesco Sansone ]

NELLE PIAZZE ITALIANE SARÀ POSSIBILE ESEGUIRE IL “MENTAL TEST” E SCOPRIRE LE FORME DI PREVENZIONE

In visita 
al Conventino

Vincere la malattia
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Il 17 aprile la 3a Giornata Anap contro la sindrome di Alzheimer

Siamo un gruppo di ragazzi 
del post-cresima della Parroc-
chia San Giuseppe Artigiano di 
Foggia seguiti dalla catechista, 
sig.ra Maria Placido. Abbiamo 
intrapreso un percorso di testi-
monianza e di crescita spiritua-
le con diverse esperienze di Fe-
de. Tra queste c’è stata la visi-
ta alla Casa di prima accoglien-
za per italiani e stranieri “San-
ta Maria del Conventino”, la 
struttura di solidarietà e di ca-
rità animata dalla Caritas Dio-
cesana di Foggia. Un’esperien-
za vera e profonda che ha la-
sciato un piccolo grande segno 
dentro ognuno di noi.

Prima della visita abbiamo 
affrontato una preparazione 
guidata dal vice direttore del-

la Caritas Francesco Catala-
no durante la quale sono state 
proiettate delle immagini mol-
to suggestive di persone che 
vivono disagi e diffi coltà dipe-
si dai vari problemi economici, 
persecuzioni religiose e politi-
che, guerre. Dopo la visione te-
orica, abbiamo concretamente 
vissuto per qualche ora in que-
sta realtà, facendo visita agli 
ospiti della Casa del Conventi-
no, passando del tempo con lo-
ro e cercando di conoscerli più 
da vicino con spirito di condi-
visione e solidarietà.

Come segno di amicizia ver-
so i nostri fratelli meno fortu-
nati, abbiamo donato loro dol-
ci per allietare un momento 
della loro vita.

Questa esperienza ha porta-
to ad ognuno di noi varie emo-
zioni mai provate prima; so-
prattutto abbiamo capito l’im-
portanza di apprezzare anco-
ra di più ciò che Dio ci ha do-
nato senza alcuna ricompensa, 
e abbiamo rifl ettuto su quan-
to sia sbagliato avere pregiudi-
zi verso la gente meno fortuna-
ta di noi.

Al termine di questo percor-
so vissuto insieme, la nostra 

speranza è quella avere la for-
za e la capacità di essere dei 
buoni testimoni della Parola di 
Cristo.

Annachiara De Vita, 

Federica Spinapollice, 

Giorgia Bruno,

 Martina Rosiello, 

Saverio Carella, 

Salvatore Carella, 

Andrea Di Gaetano, 

Davide Pio Tetrizi

Questo periodico 
è associato 
all’Unione Stampa 
Periodica Italiana

e alla Federazione 
Italiana Settimanali 
Cattolici
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Chiesa Europea
Radici cristiane vive e robuste

Per i due terzi degli abitanti 
di cinque Paesi dell’Europa oc-
cidentale – Francia, Germania, 
Gran Bretagna, Italia e Spagna 
– il messaggio cristiano conser-
va tuttora la sua attualità, ma le 
Chiese devono impegnarsi anzi-
tutto al servizio della pace, della 
giustizia e della solidarietà, men-
tre il modo di vivere la religione 
appare legato alle diverse cul-
ture nazionali. È quanto emer-
ge da un sondaggio dell’Istituto 
di ricerca francese Ifop (Institut 
français d’opinion publique) sul-
le attese degli europei nei con-
fronti dei cristiani, commissio-
nato dal quotidiano cattolico 
“La Croix” e realizzato fra l’11 
e il 19 marzo su un campione 
rappresentativo di popolazione 
maggiorenne dei cinque Paesi. 
I dati sono apparsi sull’edizio-
ne del quotidiano dello scorso 
2 aprile. Sebbene il sondaggio 
si sia svolto nel pieno della po-
lemica sulla gestione della Chie-
sa dei casi di pedofi lia, “questo 
non sembra avere infl uenzato 
le risposte, e prova che il radi-
camento cristiano degli europei 
è profondo, al di là delle venta-
te legate all’attualità”, osserva 
Isabelle De Gaulmyn precisan-
do tuttavia che questo “modo 
di credere europeo” non appare 
uniforme ma legato a “specifi ci-
tà nazionali”. 

In particolare i francesi, sostie-
ne Jérôme Fourquet, direttore 
aggiunto del dipartimento opinio-
ne dell’Ifop, “rispondono in modo 

più radicale spostando la media 
verso l’alto o verso il basso” e si 
esprimono in modo “fortemente 
critico” sul rapporto Chiesa-co-
municazione. All’estremo oppo-
sto l’Italia dove il 70% degli inter-
vistati ritiene che la Chiesa sap-
pia comunicare bene e “crede al 
messaggio e ai valori cristiani”. 
Se dunque i francesi si rivelano 
nell’insieme “i più distaccati dal-
la religione”, dall’indagine emer-
ge che al loro interno i cattoli-
ci “ostentano un comportamen-
to religioso più marcato rispet-
to ai cattolici italiani o spagnoli 
e si mostrano addirittura più cri-
tici dei non cattolici sul modo di 
comunicare della Chiesa”. Non si 
stupisce Denis Pelletier, diret-
tore dell’École pratique des hau-
tes études: “Minoritari di fron-
te ad una società indifferente o 
ostile, si defi niscono attraverso 
la propria opposizione”. A metà 
strada la Spagna, secondo il son-
daggio “ancora attaccata ai valo-
ri cristiani (58%)”, ma critica so-
prattutto per quanto riguarda i 
giovani. Il 56% degli under 35 ri-
tiene che il cristianesimo non ab-
bia “più niente da dire alla socie-
tà”. Il Paese iberico, commenta-
no gli analisti, “sta vivendo in ma-
niera accelerata ciò che la Fran-
cia ha conosciuto negli anni Ses-
santa”. 

Diversa la fotografi a di Gran 
Bretagna e Germania all’interno 
delle quali il pluralismo religioso 
“è una realtà storicamente ben 
ancorata grazie alla coesistenza 

di anglicani, protestanti e catto-
lici”. Tuttavia sono forti le diffe-
renze. In Gran Bretagna, sotto-
linea la ricerca, la religione è un 
affare privato: “la Chiesa deve es-
serci nei momenti importanti del-
la vita, e non per favorire la pace 
nel mondo”, eppure i credenti la 
vorrebbero “più presente nella vi-
ta pubblica”. In particolare, spe-
cifi ca Anthony Abela, bancario 
anglicano di 65 anni, “pur restan-
do al di sopra della politica” la 
Chiesa “potrebbe offrire consigli 
e indicazioni” su temi di “vita quo-
tidiana come droga o contracce-
zione”. In Germania, dove secon-
do il sondaggio le Chiese rivesto-
no un ruolo sociale “riconosciu-
to e importante, come una sor-
ta di istituzione statale”, “la mag-
gioranza della gente non crede in 
Dio – fa notare la pastora Friede-
rike von Kirchbach, priora del-

la Chiesa protestante di Berlino-
Brendeburgo – tuttavia si aspet-
ta che la Chiesa si impegni sulle 
questioni etiche e nel sostegno 
ai poveri” e soprattutto sia “por-
tatrice di gioia e di coraggio di vi-
vere”. Ulteriore ambito, gettona-
to quasi esclusivamente dai tede-
schi, la protezione dell’ambien-
te. Di solidarietà e attenzione ai 
poveri parla anche Paolo Maga-
relli, studente italiano di 23 an-
ni, impegnato in un centro spor-
tivo parrocchiale e convinto che 
non ci debbano essere “muri tra 
la parrocchia e il quartiere”. “Met-
tere in pratica la mia fede e al 
tempo stesso testimoniarla nel-
le diverse attività – spiega – fa 
parte del mio essere cristiano”. 
Non a caso, commentano i cura-
tori del sondaggio, “tra le priorità 
della Chiesa indicate dagli italiani 
emerge in particolare l’accoglien-

za e l’assistenza a poveri e immi-
grati”; tema presente anche nel-
le risposte degli intervistati spa-
gnoli, “segno delle gravi diffi col-
tà economiche che il Paese sta 
vivendo”. Rosa Medina, coor-
dinatrice dell’assistenza agli im-
migrati della Caritas di Valencia, 
ammette che le opinioni dei suoi 
connazionali sulla religione “so-
no molto discordanti”, ma pre-
cisa: “In materia di carità e assi-
stenza non avverto alcuna tensio-
ne con i miei interlocutori socia-
li sul carattere confessionale del-
la nostra organizzazione”. “I dati - 
conclude Dominique Greiner - ri-
velano un giudizio positivo sulla 
visibilità delle Chiese nello spa-
zio pubblico e forti attese in ma-
teria di impegno sociale al servi-
zio della pace e della giustizia”; 
dunque “una fi ducia nella creati-
vità etica del cristianesimo”.

Chiesa Italiana
Dio al cinema
L’Associazione Cattolica Eser-

centi Cinema (ACEC), in collabo-
razione con il Servizio nazionale 
per il progetto culturale della CEI 
e il Ministero per il Beni e le Atti-
vità Culturali, organizza la rasse-
gna nazionale “Dio oggi: con lui 
o senza di lui cambia tutto”. Dal 
1° aprile al 15 giugno, la manife-
stazione coinvolgerà 50 sale del-
la comunità in tutta Italia (molte 
delle quali digitalizzate) con fi lm, 
spettacoli teatrali, concerti e ta-
vole rotonde intorno all’interro-
gativo sull’esistenza di Dio. 

Per il sesto anno consecutivo, 
ACEC e CEI si impegnano ad of-
frire, attraverso l’intrattenimento 
culturale, spunti di rifl essione sui 
grandi temi della vita: dopo infan-
zia, multiculturalità, festa, ecolo-

gia e viaggio come cammino di 
crescita interiore, l’attenzione va 
ora alla ricerca dell’Assoluto. «Le 
grandi domande sul senso della 
vita, sul bene e sul male, sul dolo-
re e sulla morte, da sempre ogget-
to di rifl essione tanto dei fi losofi  
quanto dell’uomo comune, pre-
suppongono una domanda an-
cora più grande su Dio» spiega il 
Segretario Generale dell’ACEC, 
Francesco Giraldo. «Ma come 
cercare Dio: con la ragione o con 
la fede? Quanto la fede è frutto 
del Suo intervento e quanto il ri-
sultato di una nostra ricerca? Che 
cosa vuol dire credere? Sono solo 
alcune delle questioni a cui l’ini-
ziativa “Dio oggi: con lui o senza 
di lui cambia tutto” tenterà di da-
re una risposta». 

Fra i titoli in rassegna: Il deca-

logo (1988) di Krisztof Kieslow-
sky, Così lontano così vicino 
(1993) di Wim Wenders, Il grande 

silenzio (2005) di Philip Groning, 
In memoria di me (2006) di Sa-
verio Costanzo, Lourdes (2009) 
di Jessica Hausner e molti altri, 
con un occhio di riguardo ad au-
tori quali Ermanno Olmi, Robert 
Bresson, Ingmar Bergman, Ro-
berto Rossellini. Per quel che ri-
guarda il teatro molti degli spet-
tacoli sono quelli presentati lo 
scorso anno a Lucca all’interno 
della rassegna dei Teatri del Sa-
cro. È possibile trovare l’elenco 
completo delle sale della comu-
nità coinvolte nella pagina web 
http://spazioblog.progettocultu-
rale.it/?p=1147.



Sono state giornate molto in-
tense, piene di comunione ed en-
tusiasmo in Guinea Bissau. Mons. 
Francesco Pio Tamburrino, assie-
me a don Antonio Sacco, don Mi-
chele Tutalo e il dottor Antonio 
Scopelliti hanno potuto vedere, 
ascoltare, toccare con mano i va-
ri aspetti che la missione di Bige-
ne chiede e offre: la evangelizza-
zione nei villaggi, la educazione 
scolastica, la carità che viene di-
stribuita per recuperare i bambi-
ni denutriti. È stata una piena im-
mersione nella realtà della vita di 
un missionario nell’Africa Occi-
dentale, in una di quelle parti tra 
le più povere del continente Afri-
cano. La popolazione ha rispo-
sto con grande calore e gioia, in 
ogni incontro vissuto dagli ospi-
ti arrivati da Foggia alla missio-
ne di Bigene. 

Domenica 11 aprile è stato il 
giorno più intenso: dai 13 villag-
gi dove operiamo l’annuncio di 
Cristo sono arrivati centinaia di 
persone che ricevono la cateche-
si. La celebrazione è stata solen-
ne, ritmata dai suoni della tradi-
zione locale, partecipata con at-
tenzione e con commozione an-
che dai numerosi missionari ar-
rivati a Bigene da tutta la diocesi 
di Bissau. La missione di Bigene 
è diventata parrocchia, ed io sono 
diventato il primo parroco di que-
sta piccola comunità. Piccola, ma 
composta tutta da giovani: il fu-
turo sarà un cammino con questi 
giovani, con le loro attese, con il 
loro desiderio di ricevere il batte-
simo per una vita di piena comu-
nione con Cristo e con la Chiesa. 
Questo è lo stupore che prende il 
mio animo sacerdotale: la possi-
bilità, con l’aiuto di Dio, di percor-
rere una grande cammino di fede 

proprio con questi giovani: l’en-
tusiasmo che il Vescovo di Fog-
gia-Bovino ha più volte espres-
so, condiviso dai suoi accompa-
gnatori, mi conferma che questa 
parrocchia inizia con grandi pro-
spettive future. I battezzati in tut-
to il territorio di Bigene non so-
no più di venti fedeli, ma le per-
sone che ricevono la evangeliz-
zazione per arrivare al Battesimo 
sono varie centinaia, tra le 500 e 
le 600 persone. Dopo la celebra-
zione della S. Messa, il Vescovo 
di Foggia-Bovino ha anche potu-
to incontrare alcuni responsabi-
li delle religioni tradizionali e dei 
musulmani: l’incontro, non previ-
sto, è stata una occasione per ri-
badire la grande accoglienza che 
in non cristiani offrono alla Chie-
sa e ai suoi missionari. Una gior-
nata meravigliosa, che passerà al-
la storia di questo piccolo paese: 
la Chiesa c’è per questa gente, so-
prattutto per questi giovani. Una 
Chiesa che annuncia Cristo Risor-

to Salvatore di tutti i popoli, che 
educa e cura i bambini, che ama 
ed è amata. 

La missione a Bigene è un ve-
ro dono del Signore, e sono sem-
pre più convinto che sia anche un 
dono per la Chiesa di Foggia-Bo-
vino: ora che la casa per i missio-
nari è stata inaugurata, sarà casa 
aperta per gli amici di Foggia che 
desiderano toccare con mano la 
bellezza e la freschezza della mis-
sione a Bigene. Devo dirvi una ul-
tima cosa che mi riempie di gioia: 
questa casa è stata realizzata solo 
attraverso le libere offerte di tan-
ti amici sparsi in Europa, ma in 
modo particolare dai tanti amici 
di Foggia. La macchina che uso 
per andare nei villaggi si chiama 
“Segezia”, la casa dei missionari 
si chiamerà “Foggia”: avete una 
“vostra” casa in Africa.

Don Ivo Cavraro

Missionario fi dei donum 

in Guinea Bissau

Vo c e  d e l  P a s t o r e

Da missione a parrocchia

4 Voce di Popolo

La testimonianza del missionario diocesano, don Ivo Cavraro

DALL’8 AL 14 APRILE MONS. TAMBURRINO È STATO IN VISITA PRESSO LA MISSIONE DI BIGENE

Forma di governo: repubblica
Indipendenza:  24/9/1973 (ex colonia della Guinea Por-

toghese)
Superfi cie:  36.125
Popolazione:  1.200.000 abitanti (il 25% risiede nella 

capitale)
Capitale:  Bissau
Altre città:  Bafatà, Biombo, Bolama-Bijagos, Ca-

cheu, Gabù, Farim, Fulacunda, Catiò
Moneta:  franco CFA (100 centesimi)
Lingua:  portoghese (uffi ciale), creolo-portoghe-

se, dialetti sudanesi
Gruppi etnici:  Balante 30%, Fulbe 20%, Manjaco 14%, 

Malinke 13%, Papeis 7%, altri 16%
Religione:  musulmani 45,9%, animisti 39,7%, cri-

stiani 14,4%
Fuso orario:  -1
Temp. media annua: 26,5 °C
Giorni di pioggia:  94

Guinea-Bissau

La Guinea Bissau si trova 
in Africa Occidentale. È uno 
dei paesi più poveri del mon-
do, con un indice di sviluppo 
umano di 0,297 che lo colloca 
al 161° posto tra 174 paesi. La 
mortalità infantile entro il pri-
mo anno di vita è di 139/1000, 
entro i primi cinque anni di 
età raggiunge il 231/1000.

Nel giugno 1998, in segui-
to a confl itti interni al gover-
no, inizia una guerra civile 
che durerà un anno, con esiti 
drammatici: centinaia di mor-
ti e più di 100.000 profughi, 
la capitale distrutta, ospedali 
bombardati. Alla fi ne del 1999 
si avvia il processo di svilup-
po democratico del paese con 
lo svolgimento delle elezio-
ni politiche (dicembre 1999) 
e presidenziali (gennaio del 
2000), turbato da un ulteriore 
tentativo di colpo di stato alla 
fi ne del 2000.

La Guinea-Bissau mostra 
oggi segni di una lenta ripresa, 
anche grazie all’instaurazione 
di una democrazia multiparti-
tica e agli aiuti internazionali. 
Le rivolte interne e i confl itti 
del vicino Senegal continua-
no però a creare una situazio-
ne di forte disagio. La stabilità 
politica è fragile e il futuro del 
paese, fortemente impoverito 

dalla guerra, è tanto incerto 
da portare le Nazioni Unite a 
richiedere che in Guinea-Bis-
sau abbiano luogo incontri di 
riconciliazione nazionale.

La diocesi di Bissau
La diocesi di Bissau è una 

sede della Chiesa cattolica 
immediatamente soggetta al-
la Santa Sede. Nel 2006 conta-
va 95.000 battezzati su 845.000 
abitanti. È attualmente retta 
dal vescovo José Câmnate na 
Bissign. La diocesi compren-
de le seguenti regioni della 
Guinea-Bissau: Cacheu, Oio, 
Biombo e Bissau. Sede vesco-
vile è la città di Bissau. Il terri-
torio è suddiviso in 24 parroc-
chie. La missione sui iuris del-
la Guinea portoghese fu eret-
ta il 4 settembre 1940, ricavan-
done il territorio dalla dioce-
si di Santiago de Cabo Verde. 
Il 29 aprile 1955 la missione 
sui iuris fu elevata a prefet-
tura apostolica. Il 1º gennaio 
1975 assunse il nome di pre-
fettura apostolica della Gui-
nea Bissau. Il 21 marzo 1977 
la prefettura apostolica è sta-
ta elevata a diocesi. Il 13 mar-
zo 2001 ha ceduto una porzio-
ne del suo territorio a vantag-
gio dell’erezione della dioce-
si di Bafatá.
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“Mettere al centro la famiglia”

[ Francesco Sansone ]

Un convegno per rifl ettere sulle politiche educative

ALL’INCONTRO PRESENTE ROBERTO MARINO, CAPO DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

25° Anniversario di Sacerdozio 
di don Stefano Caprio

Giubileo 
sacerdotale 

Domenica 25 aprile 2010 alle 
ore 19,00 nella Basilica Concat-
tedrale di Bovino, don Stefano 
Caprio ricorderà il suo 25° An-
niversario di Sacerdozio con 
una Santa Messa. All’even-
to è invitata tutta la comuni-
tà diocesana per vivere nella 
preghiera un momento di gio-
ia per la vocazione e il ministe-
ro sacerdotale di uno dei suoi 
amati presbiteri.

Biografi a
di don Stefano Caprio
Nato a Milano il 28.01.1960. 

Entra nel seminario diocesa-
no di Milano nel 1978. Nel 1985 
viene ordinato sacerdote in ri-
to bizantino-slavo. 

Nel 1989 si reca a Mosca, nel 
contesto delle aperture del-
la perestrojka. Nel dicembre 
1989 diviene cappellano pres-
so l’Ambasciata Italiana a Mo-
sca, incarico che mantiene fi -
no al 1993. Dal 1991 collabo-
ra con l’arcivescovo Tadeusz 
Kondrusiewicz, appena no-
minato amministratore per i 
cattolici a Mosca. Dal 2000 al 
2002 è assunto anche dall’Uni-
versità Statale Umanistica di 
Mosca, dove tiene un corso di 
Storia della Teologia Cristiana. 
Collabora con diverse riviste 
italiane e russe, dove pubblica 
commenti su questioni ecume-
niche. Attualmente don Caprio 
presta il suo servizio nell’Arci-

diocesi di Foggia-Bovino, do-
ve riveste l’incarico di diret-
tore del Servizio Ecumenico 
Diocesano e dell’Uffi cio Comu-
nicazioni Sociali. Nel febbraio 
2005 ha difeso la tesi di dotto-
rato in Scienze Ecclesiastiche 
Orientali presso il Pontifi cio 
Istituto Orientale di Roma pub-
blicandola in un libro sull’an-
tropologia religiosa russa. Dal 
novembre 2005 insegna teolo-
gia all’Istituto di Scienze Re-
ligiose “Giovanni Paolo II” di 
Foggia, e continua a collabo-
rare con il Pontifi cio Istituto 
Orientale di Roma, dove tiene 
il corso di Storia della fi losofi a 
russa. Nel settembre 2006 vie-
ne nominato decano parroco 

Padre Mario Villani, diret-
tore della Biblioteca dioce-
sana, celebra il 50° anni-

versario di ordinazione 

sacerdotale (Troia 1960-
San Marco in Lamis 2010)  
domenica 18 aprile 2010, 
alle ore 19.00, presso la chie-
sa della B.M.V. Addolorata di 
San Marco in Lamis.

“Politiche educative per la fa-
miglia e per l’infanzia”. Questo 
è stato il tema del convegno pro-
mosso dall’Uffi cio per l’Educa-
zione, la Scuola e l’Università 
dell’Arcidiocesi di Foggia-Bovi-
no, dall’Università degli Studi di 
Foggia e dalla sezione provincia-
le di Capitanata della Federazio-
ne Italiana Scuole Materne (ente 
che rappresenta nel territorio ol-
tre cento istituti paritari di ispi-
razione cristiana), che si è svol-
to lo scorso 12 aprile presso l’Au-
la Magna della Facoltà di Giuri-
sprudenza. L’incontro è stato un 
utile momento di confronto sul-
le politiche per la famiglia e per 
l’infanzia in previsione del nuovo 
“Piano nazionale sulla famiglia” 
di prossima emanazione dal Go-
verno ed in considerazione delle 
ormai prossime novità legislati-
ve del  federalismo fi scale. Gros-
sa attenzione durante il conve-
gno è stata data, inoltre, ai servi-
zi socio-educativi per l’infanzia  
alla luce degli orientamenti del-
la legge regionale n. 19/2006, inti-
tolata “Disciplina del sistema in-
tegrato dei servizi sociali per la 
dignità e il benessere delle don-
ne e degli uomini di Puglia” e alla  
legge regionale n. 31/2009 “Nor-
me regionali per l’esercizio del 
diritto all’istruzione e alla forma-
zione”. 

Ad aprire il dibattito sono stati 
i saluti di Raffaella Mazzamurro, 
Responsabile Dipartimento ser-
vizi di Ateneo Università di Fog-
gia e di Matteo Morlino, Asses-
sore comunale Pubblica Istru-
zione. È poi seguita l’introduzio-
ne del moderatore dell’incontro, 
il presidente della Fism Foggia 
Fabio Daniele: “Il principio di sus-
sidiarietà orizzontale – ha dichia-
rato Daniele – introdotto all’ulti-
mo comma del testo dell’art. 118 
della Costituzione Italiana, deve 
essere la linea guida per nuove 
e innovative politiche educative  
per la famiglia, per i servizi all’in-
fanzia e per  la scuola. È per que-
sto che proponiamo bonus e defi -
scalizzazioni per le famiglie, con-
tributi e aiuti diretti alle imprese 
del terzo settore che non posso-
no che produrre effettivi positivi 
nell’accrescimento della respon-
sabilità, nel  garantire la libertà di 
scelta delle famiglie, buona occu-
pazione con servizi di qualità e 
notevoli risparmi alle casse sta-
tali, regionali e comunali.”

Cuore e centro dell’incontro 
è stato l’intervento del relatore 
della serata, Roberto Marino, Ca-
po Dipartimento della Presiden-
za del Consiglio per le Politiche 
della Famiglia e membro dello 
staff del Sottosegretariato con 
delega alla famiglia presieduto 

dal sen. Carlo Giovanardi. L’ospi-
te illustre della serata ha esordito 
ricordando l’importanza dell’isti-
tuzione di un organo di governo 
interamente incentrato sulle poli-
tiche familiari: “Nel 2006 il gover-
no Prodi comprese l’assoluta ne-
cessità della creazione di un Di-
partimento per la Famiglia per 
unifi care tutte le svariate ed arti-
colate forme di sostegno alla fa-
miglia e per pianifi care gli inter-
venti futuri di politiche educa-
tive e familiari”. Poi, Marino ha 
richiamato l’urgente bisogno di 
rivedere la disciplina fi scale, te-
nendo conto dei “quozienti fami-

liari”: “Dal 1972 in poi è in netto 
calo il numero dei matrimoni. Oc-
corre creare le condizioni idea-
li per aiutare i cittadini a ‘fare fa-
miglia’. Per far questo la politica 
deve mettere al centro la fami-
glia”. Infi ne, il relatore entrando 
nel merito delle politiche educati-
ve per l’infanzia ha sottolineato il 
ruolo prezioso delle agenzie edu-
cative: “Oggi, la famiglia sta per-
dendo la sua responsabilità edu-
cativa e delega sempre più ad al-
tri questo compito di così vita-
le importanza. È di fondamenta-
le rilievo venire incontro alle esi-
genze lavorative della famiglia di 

oggi: con il Piano nazionale per 
l’infanzia siamo passati dall’ 11% 
al 23% dei bambini della fascia di 
età 0-3 anni che possono benefi -
ciare dei servizi di asilo nido”. 

A concludere il convegno so-
no stati gli interventi di Daniela 
Franchini, Presidente Associa-
zione Montessori in Capitanata, 
che ha relazionato sui 40 anni di 
presenza degli istituti Montessori 
nel capoluogo dauno, di Carla Ca-
labrese, direttrice del Consorzio 
“Icaro”, di Graziano Infante, Diri-
gente Scolastico dell’Istituto “Po-
erio” e di Lucia Onorati, dell’Uffi -
cio Scolastico Provinciale. 

della Concattedrale di Bovi-
no (Foggia), e contemporane-
amente Assistente Generale 
dell’associazione “Scout d’Eu-
ropa Cattolici”.
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Si è svolto ad Ancona il Conve-
gno Nazionale dei delegati dioce-
sani per l’ecumenismo e il dialo-
go. Tema dell’incontro è stato: 
“L’Ortodossia in Italia: nuove sfi -
de pastorali, nuovi incontri spiri-
tuali”. Il Congresso si è collocato 
nel solco del cammino che por-
ta verso il Congresso Eucaristi-
co Nazionale che si svolgerà ad 
Ancona nel 2011.

Tra gli interventi più autore-
voli è da segnalare quello tenu-
to da S. Em. Card. Dionigi Tetta-
manzi che getta senz’altro una 
nuova luce sul dialogo cattoli-

co-ortodosso, in alcuni stralci 
del suo discorso si legge: “La te-
stimonianza comune dei cristia-
ni al Vangelo non è solo una me-
ta per un futuro più o meno lon-
tano. Esiste una possibilità già 
data nel presente di rendere una 
testimonianza concorde al Van-
gelo e alla sua capacità di illumi-
nare e rinnovare l’esistenza per-
sonale e sociale e la storia uma-
na. Tale esigenza è oggi partico-
larmente urgente, in un conte-
sto sempre più segnato dal plu-
ralismo di religioni e di culture. 
Il pluralismo religioso interpella 

infatti non le singole confessioni 
cristiane, ma il cristianesimo in 
quanto tale. Pertanto la risposta 
da parte cristiana dovrà essere 
non confessionale, ma ecume-
nica, il più possibile unitaria e 
corale. In particolare il panora-
ma italiano, in passato caratte-
rizzato sul piano religioso da so-
stanziale omogeneità, è oggi for-
temente segnato dall’incontro, 
non di rado carico di diffi coltà e 
di tensioni, tra diverse culture e 
religioni. In una simile situazio-
ne noi cristiani siamo chiamati a 
offrire insieme una testimonian-
za unanime e concorde attraver-
so concrete opere di accoglien-
za nei confronti dei migranti, dei 
più poveri e deboli. […] L’ospita-
lità fa incontrare le persone e tra 
loro fa crescere conoscenza e fi -
ducia reciproca. Può così trova-
re realizzazione quanto Giovan-
ni Paolo II afferma nell’Encicli-
ca Ut unum sint: il dialogo non 
è soltanto uno scambio di idee. 
In qualche modo esso è sempre 
uno scambio di doni. Anche la 
nostra Chiesa italiana, di fron-
te a questa crescente presenza 
ortodossa, è invitata a chiedersi 
quale scambio di doni possa re-

alizzarsi tra i fedeli cattolici e le 
comunità ortodosse che essi in-
contrano”.

 “Quando accogliamo tra noi 
questi cristiani dobbiamo – ha 
concluso S. Em.za Card. Tetta-
manzi – farli sentire a proprio 
agio e fare in modo che la comu-
nità cattolica sappia rispettare e 
valorizzare la loro diversa e ric-
ca tradizione spirituale. Per i no-
stri fedeli si presenta così una 
grande opportunità di concreta 
e vitale formazione ecumenica. 
Infatti, la migliore formazione è 
quella che si avvale non tanto di 
lezioni teoriche  di ecumenismo, 
quanto soprattutto di momenti 
di vita condivisi, di concrete for-
me di cooperazione, di scambi 
utili a scoprire la bellezza delle 
reciproche differenze e, di con-
seguenza, a desiderare di appro-
fondirne le ragioni”. 

Tra i Vescovi ortodossi inter-
venuti  signifi cativo è stato l’in-
tervento di S. E. Mons. Siluan, 
Vescovo della diocesi ortodossa 
romena d’Italia, il quale ha ma-
nifestato grande preoccupazio-
ne per i suoi fedeli che chiedono 
con continue sottoscrizioni l’as-
sistenza spirituale e che molto 

spesso non arriva loro per mil-
le diffi coltà contingenti. Tanti di 
questi versano in condizioni di-
sagiate: senza lavoro, senza di-
mora, senza conforto spiritua-
le e quindi senza speranza, di-
ventano protagonisti della brut-
ta cronaca  italiana.

Mons. Siluan ha messo anche 
in rilievo un ecumenismo di po-
polo che intanto si fa avanti con 
i buoni rapporti con i cattolici 
italiani e faceva l’esempio del-
le badanti che molto si affezio-
nano ai nostri anziani e ai no-
stri malati facendo anche con lo-
ro un’esperienza spirituale spe-
ciale, per esempio pregando in-
sieme e scambiandosi tradizio-
ni religiose delle Chiese d’appar-
tenenza.

Nel corso del convegno è sta-
to inoltre presentato un impor-
tante “Vademecum  per la Pa-
storale delle Parrocchie Catto-
liche verso gli Orientali non Cat-
tolici” che riguarda i sacramen-
ti, molto atteso soprattutto per 
le celebrazioni dei matrimoni. 
Per quanti, presbiteri e laici vo-
lessero conoscere il contenuto di 
tali accordi possono consultare 
il sito: www.chiesacattolica.it.

Ad Ancona si è celebrato il Congresso Nazionale per l’Ecumenismo

Ut unum sint
PRESENTI ANCHE I CONIUGI INTISO COME DELEGATI DELL’UFFICIO DIOCESANO PER IL DIALOGO INTERRELIGIOSO

Ormai mancano pochi gior-
ni e anche quest’anno la par-
rocchia dei SS. Guglielmo e 
Pellegrino si appresta a cele-
brare la festività dei suoi Santi 
Patroni.  Per l’occasione sono 
stati organizzati una serie di 
eventi durante i quali ci si sof-
fermerà sulla fi gura del sacer-
dote come annunciatore del-
la vittoria di Cristo sulla Cro-
ce, tema volutamente scelto in 
occasione dell’anno sacerdota-
le che la Chiesa sta vivendo nel 
150° anniversario della morte 
del Santo Curato d’Ars. 

I giorni di festa per la comu-
nità parrocchiale di Piazza Al-
do Moro avranno inizio merco-
ledì 21 aprile con la celebrazio-
ne della messa alle ore 18.30, 
presieduta da Mons. Mario Pa-
ciello Vescovo di Gravina-Alta-
mura-Acquaviva delle Fonti. 
Inoltre, quest’anno la parroc-

chia dei SS. Guglielmo e Pel-
legrino avrà l’onore di riceve-
re, nella settimana della festa 
patronale, i frati e le suore del-
la comunità “Oasi della pace” 
di Deliceto che animeranno le 
celebrazioni liturgiche ed i va-
ri momenti di preghiera e in-
contreranno nella loro missio-
ne gli abitanti di tutto il quar-
tiere.

Sabato 24 aprile, dalle ore 
20.00 avrà luogo presso i cam-
pi della parrocchia la suggesti-
va Tenda Eucaristica, che alle 
22.00 vivrà un momento di pre-
ghiera comunitario, animato 
nell’occasione dai religiosi di 
Deliceto.

Domenica 25 Aprile, dopo la 
celebrazione dalle 10,00, pres-
so i campi di calcetto si terran-
no le “Mini Olimpiadi” alle qua-
li parteciperanno tutti i gruppi 
di iniziazione cristiana della 

nostra parrocchia, un momen-
to di divertimento per i tutti ra-
gazzi. Sempre domenica, alle 
ore 20,30 i giovani della comu-
nità parrocchiale andranno in 
scena con il Musical intitolato 
“Paulus”, un evento tanto at-
teso e preparato da mesi, uno 
spettacolo musicale che rac-
conterà la vita di San Paolo di 
Tarso, dalla sua conversione fi -
no alla evangelizzazione e alla 
sua morte.

Mons. Filippo Tardio presie-
derà la Santa messa alle 18,30 
di lunedì 26 aprile, giorno della 
memoria liturgica dei Santi Gu-
glielmo e Pellegrino, una gior-
nata che si concluderà all’in-
segna dell’allegria con il “SGP 
Show” alle 20.30, una serata di 
musica e magia, con ospiti, gio-
chi e premiazioni dei concorsi 
di poesia e disegno dedicati ai 
bambini dai 6 ai 12 anni. 

Festa dei SS. Guglielmo e Pellegrino
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Agli OO.RR. si è celebrata la festa della Divina Misericordia

P a r r o c c h i e

“Confi do in te…”

[ Francesca Di Gioia ]

È STATO PADRE LORENZO CAROZZA A CELEBRARE LA SANTA MESSA NELLA CAPPELLINA DELL’OSPEDALE

Mercoledì 31 marzo ha avu-
to luogo, nella parrocchia 
B.M.V. Immacolata una sa-
cra rappresentazione seguita 
dagli animatori e dai ragazzi 
dell’Oratorio “Padre Pio”. Chi 
ha assistito con grande atten-
zione ed interesse è rimasto 
colpito da ammirazione nel 
ravvisare nello spettacolo la 
magistrale interpretazione dei 
vari personaggi.

Quante brutture in questi 
giorni possiamo apprendere 
dai giornali o dai mezzi media-
tici: politica, cronaca nera, po-
lemiche denigratorie, disgra-
zie di ogni specie! 

Leggiamo molte volte no-
tizie che ci sconvolgono, che 
portano allo sconforto più to-
tale. Pare che il mondo viva 
senza speranza vera e i me-

dia ci raccontano solo tanta 
cattiveria… 

Ma grazie al Cielo nel no-
stro ambiente non esiste solo 
malvagità! 

Fa senz’altro piacere senti-
re che un gruppo di giovani, 
che seguono i dettami di no-
stro Signore con amore, in una 
Chiesa gremita di persone, ha 
rappresentato “La Pasqua di 
Gesù” ed ha esortato ad ama-
re incondizionatamente Cri-
sto nostro Signore che è morto 
per l’umanità. Sono stati bra-
vissimi ed altrettanto capaci 
sono stati coloro che con gran-
de passione e dedizione hanno 
preparato lo spettacolo.

Non possiamo fare altro che 
plaudire all’operato di Giovan-
na Fortunato e Saleh Alkilani 
con i nostri più calorosi augu-

“La Pasqua di Gesù”

dia, giorno in cui Giovanni Paolo 
II ha anche canonizzato la San-
ta polacca. 

La spiritualità di suor Fausti-
na, fortemente radicata nel ca-
risma della Congregazione del-
la Santa Vergine Maria della Mi-
sericordia, ma perfezionata da 
Gesù sulle vette del misticismo è 
divenuta chiara, soprattutto per 
coloro i quali si sentono attratti 
dal mistero della misericordia di 
Dio. “Figlia mia – diceva Gesù a 
suor Faustina – se per tuo mezzo 

esigo dagli uomini il culto della 

Mia misericordia, tu devi esse-

re la prima a distinguerti per la 

fi ducia nella Mia misericordia”
(Q. II, p. 277). La Festa della Di-
vina Misericordia è la più impor-
tante di tutte le forme di devo-
zione alla Divina Misericordia. 
Gesù parlò per la prima volta del 
desiderio di istituire questa festa 
a suor Faustina a Płock nel 1931, 
quando le trasmise la Sua volontà 
per quanto riguardava l’iconogra-
fi a del quadro: “Voglio che l’im-

magine, che dipingerai con il 

pennello, venga solennemente 

benedetta nella prima domenica 

dopo Pasqua” (Q. I, p. 27).
Aprendo la Celebrazione è 

stato proprio padre Lorenzo 
ad enunciare ai presenti il sen-
so della festività, che ha espres-
so con queste toccanti parole: 

“È una grande giornata volta a 
interiorizzare la contemplazione 
del volto misericordioso del Si-
gnore verso il quale incondizio-
nata deve essere la nostra fi ducia 
e il nostro abbandono, per scopri-
re in noi i suoi stessi lineamen-
ti attraverso la nostra misericor-
dia, la nostra tolleranza, la nostra 
comprensione, il nostro gratuito 
perdono ai fratelli”. Inoltre ha ri-
cordato ai fedeli, che nella dome-
nica dedicata alla Divina Miseri-
cordia, si può lucrare l’indulgen-
za plenaria in qualsiasi chiesa, at-
traverso la recita del Padre No-
stro e del Credo con l’aggiunta 
dell’invocazione del Gesù Mise-
ricordioso, alle consuete condi-
zioni: la confessione sacramen-

tale, la comunione Eucaristica e 
la preghiera secondo le intenzio-
ni del Papa. 

Nell’omelia poi, il Cappellano 
degli OO.RR. ha ripreso le lettu-
re del giorno in relazione al tema 
della Divina Misericordia, sotto-
lineando che: “Il fondamento del-
la devozione al Cuore di Gesù è 
proprio il Suo Cuore trafi tto dal 
colpo di lancia da cui scaturisco-
no sangue e acqua: sangue che ci 
rigenera alla grazia ed acqua che 
ci purifi ca dai peccati”.

Padre Lorenzo ha spiegato la 
complessa simbologia del qua-
dro della Misericordia, con il qua-
le il  Cristo stesso invocava il pen-
timento dei fedeli, la confessione, 
la celebrazione dell’eucaristia, as-
sicurando protezione e redenzio-
ne dai peccati a chi avesse osser-
vato la festa della Misericordia: 
“L’anima che ricorrerà alla Mia 
Misericordia, non perirà”.

“Un’altra buona notizia, dopo 
quella della Resurrezione – ha 
concluso padre Carozza –, poi-
ché siamo sommersi da notizie 
che ci travolgono che fanno am-
mutolire la Parola e ci rendono 
incapaci di percepire la verità de-
gli avvenimenti”. Il religioso ha 
chiuso l’accorata omelia, rivol-
gendo un monito ai fedeli pre-
senti: “Mortifi chiamo la curiosi-
tà […] e facciamoci invece dif-
fusori della buona novella di sal-
vezza e della misericordia, affi n-
ché fi umi d’acqua viva irrighino 
il mondo”.

La celebrazione è stata anima-
ta dal coro “Cuore Immacolato 
di Maria”, la corale svolge ope-
ra di evangelizzazione mariana 
presso la parrocchia Beata Ma-
ria Vergine Immacolata di Fog-
gia e da anni anima al canto la fe-
stività della Divina Misericordia 
in Ospedale.

ri per il messaggio e per il be-
ne che fanno a tanti giovani, 
inculcando nei loro cuori sa-
ni sentimenti e amore per Co-
lui che ci ha amati dando la vi-
ta per noi tutti. 

“L’Oratorio Padre Pio” è 
un faro di luce che illumina il 
cammino di molti che si avvi-
cinano fi eri di speranza.

Padre Luca Lupo

Si è celebrata domenica 
11 aprile, presso la Cappellina 
degli OO.RR. di Foggia, una San-
ta Messa in occasione della festa 
della Divina Misericordia. 

Grande è l’affl ato e lo zelo re-
ligioso che, ogni anno popola la 
piccola Cappellina dell’ospeda-
le, in occasione della festività vo-
luta da Giovanni Paolo II. Il San-

to Padre, ispirato dal cuore Mise-
ricordioso di Gesù e dagli scrit-
ti di suor Faustina Kowlaska, ha 
dedicato al tema anche l’Enci-
clica “Dives in Misericordia”, e 
ha designato (nell’anno di grazia 
del Giubileo del 2000), che nel-
la seconda domenica del Tem-
po di Pasqua fosse celebrata la 
Giornata della Divina Misericor-
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ta, con la loro vita “cristiana”, di ap-
partenenti e votati a Cristo, devono 
“deporre a suo favore”, manifesta-
re, rendere presente il Signore, nel 
“volere”, la salvezza di ogni uomo. 
La comunicazione della “buona” no-
tizia affi data alla parola e alla la vita 
dei discepoli è un atto di obbedienza, 
è l’obbedienza salvifi ca della fede: 
“Bisogna obbedire a Dio piuttosto 
che agli uomini. Dio dei nostri padri 
ha risuscitato Gesù, che voi avevate 
ucciso appendendolo alla croce. Dio 
lo ha innalzato con la sua destra, fa-
cendolo capo e salvatore… e di que-
sti fatti siamo testimoni noi e lo Spi-
rito santo, che Dio ha dato a coloro 
che si sottomettono a lui”. Così nel 
brano degli Atti che leggiamo come 
prima lettura nella liturgia della Pa-
rola della III Domenica di Pasqua.

La testimonianza cristiana trova 
nella liturgia e specie in quella euca-
ristica la sua radice e il suo apice. Es-
sa schiude il nostro cuore e la nostra 
bocca al canto dei “molti angeli” che 
dicono “a gran voce: L’Agnello che fu 
immolato è degno di ricevere poten-
za e ricchezza, sapienza e forza, ono-
re, gloria e benedizione”. E ci abilita 
a offrire i nostri “corpi come sacrifi -
cio vivente, santo e gradito a Dio”; 
questo, infatti, è, afferma l’Apostolo, 
“il vostro culto spirituale”: non con-
formarsi alla mentalità di questo se-
colo, ma trasformarsi rinnovando la 
“la vostra mente, per poter discerne-
re la volontà di Dio, ciò che è buono, 

a lui gradito e perfetto” (Romani 12, 
1-2). Lo stesso Apostolo, scrivendo 
ai Filippesi, ricorda che Dio “susci-
ta in voi il volere e l’operare secon-
do i suoi benevoli disegni” e li esor-
ta: “Siate irreprensibili e semplici, fi -
gli di Dio immacolati in mezzo a una 
generazione perversa e degenere, 
nella quale dovete splendere come 
astri nel mondo, tenendo alta la pa-
rola di vita” (cfr Filippesi 2, 13-16). 
Vivere su questa terra come cittadi-
ni del cielo, schiudendo il cuore de-
gli uomini alla beata speranza, vuol 
dire vivere l’avventura umana, la fa-
tica di edifi carsi nel Signore, tenden-
do a quella perfetta maturità di uo-
mini e di donne a immagine e somi-
glianza di Cristo che nel dono di sé 
è divenuto pienamente Figlio e defi -
nitivamente fratello. Pietro divente-
rà pienamente un modello di pastore 
per i pastori del gregge del Signore, 
quando si lascerà condurre  dall’uni-
co Pastore che ha dato la vita per il 
suo gregge, nell’unica via che il di-
scepolo può percorrere, quella del-
la testimonianza, sino al martirio, di 
un “amore più grande”. 

L’ultimo capitolo del vangelo gio-
vanneo presenta il Risorto apparso 
a sette dei suoi discepoli sul lago di 
Tiberiade. Viene riconosciuto dal di-
scepolo che egli ama e raggiunto da 
Simon Pietro, l’apostolo pentito  av-
venturatosi sulle acque. Gettate le 
reti sul far del mattino, in obbedien-
za al Signore, la pesca è insperata-

mente abbondante. L’obbedienza al 
Signore è premiata da un miracolo. 
Nella fede, il cuore e gli  occhi dei di-
scepoli si schiudono alla visione del 
Risorto. La rete che Simon Pietro, 
aiutato dai suoi compagni, tira dalla 
sua barca a terra non si è rotta, nono-
stante la gran quantità dei pesci pe-
scati. Ne offrono a Gesù, che già ne 
ha preparato per loro sulla brace as-
sieme a del pane. Offerto da Gesù è 
ora il suo corpo dato per noi perché 
da lui e di lui nutriti diventiamo suo 
corpo, sua presenza, dono di lui nel 
dono di noi stessi, della nostra vita 
per la salvezza del mondo. Afferma 
sant’Agostino, in riferimento all’eu-
carestia: “Per mezzo di essi (il pane 
e il calice) il Signore Gesù ha voluto 
affi darci il suo corpo e il suo sangue 
sparso per noi in remissione dei pec-
cati. Se li avete ricevuti con buone di-
sposizioni, voi siete ciò che avete ri-
cevuto”. Offerto dal Risorto, il pane 
è il memoriale della sua passione per 
noi e per tutti, il nutrimento per la vi-
ta eterna, nel contempo che ci fa eu-
carestia, pane che nutre la sua chie-
sa nel nostro amore col suo amore. 
E il pesce, offerto dai discepoli al Si-
gnore e dal Signore ad essi, diventerà 
nella sua fi gura il simbolo del ricono-
scimento tra i cristiani. La parola pe-
sce, in greco, è il monogramma costi-
tuito dalle iniziali delle parole: Gesù 
Cristo, fi glio di Dio salvatore.

don Donato Coco

Non si tratta semplicemente di 
una iniziativa presa dai discepoli la 
comunicazione della notizia della 
resurrezione del loro Maestro e Si-
gnore ai molti abitanti e forestie-
ri presenti a Gerusalemme per la 
solennità della Pentecoste. È per-
ché sono autorizzati con un man-
dato uffi ciale dallo stesso Risorto 
in quanto testimoni del fatto avve-
nuto. E segno di tale autorizzazione 
è il dono del suo Spirito da cui sono 
investiti, ricevendo coraggio e fran-
chezza per l’incredibile annuncio. 
I discepoli l’hanno visto, udito, toc-
cato con mano, mangiato con lui. 
È un fatto che il mondo intero deve 
sapere. L’accettazione della notizia 

di tale fatto è salvifi ca, in quanto of-
fre la possibilità di riconoscere Ge-
sù come l’unico Salvatore costituito 
da Dio per gli uomini. E se I’assolvi-
mento del mandato è un atto di ob-
bedienza, atto di obbedienza è pure 
l’adesione nella fede all’offerta an-
nunciata di salvezza. Come è pura 
grazia l’essere testimoni del Risor-
to, pura grazia è l’essere fruitori di 
tale testimonianza. “Insieme”, co-
me comunità del Risorto, coloro cui 
egli è apparso devono rendere testi-
monianza che è vivo e che Dio lo ha 
costituito Signore e salvatore di tut-
ti gli uomini. Non è un fatto che i di-
scepoli devono annunciare a paro-
le soltanto. Soprattutto con la vi-

LA PAROLA DELLA DOMENICA 

III Domenica di Pasqua – Anno C. 18.04.2010
Atti 5, 27b-32.40b-41; Apocalisse 5, 11-14; Giovanni 21, 1-19
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[ Francesco Sansone ]

È stato presentato lo scorso 
14 aprile presso una gremita Sa-
la del Tribunale di Palazzo Doga-
na il libro intitolato “Vita di un re-
parto per la vita”, scritto e pensa-
to dal dottor Giuseppe Rinaldi.
Il volume racconta i primi diffi ci-
li passi del Reparto di Patologia 
e Terapia Intensiva Neonatale di 
Foggia, l’inizio della razionaliz-
zazione dell’assistenza perinata-
le nell’ospedale di Maternità, se-
guito dall’apertura della chirur-
gia pediatrica neonatale, prolo-
go dei primi contatti nazionali e 
internazionali. Tappe, appunta-

menti, risultati, tutti vissuti sul 
fi lo della memoria, con tante foto 
ed articoli che corredano le 320 
pagine della pubblicazione e che 
raccontano entusiasmi, succes-
si, traguardi ma anche battaglie 
e delusioni di una équipe medica 
che ha operato nel diffi cile e la-
bile confi ne tra la vita e la morte 
di neonati prematuri.

Al saluto della giornalista 
Antonella Caruso, modera-
trice dell’incontro, e delle au-
torità istituzionali presenti, è 
seguita la breve introduzione del 
dott. Vittorio Postiglione che 

Vita di un reparto per la vita

S c a f f a l e

IL VOLUME RIPERCORRE LA STORIA DEL REPARTO DI PATOLOGIA E TERAPIA INTENSIVA NEONATALE DI FOGGIA

Presentato a Palazzo Dogana il libro del dott. Giuseppe Rinaldi

in questi anni ha affi ancato il dot-
tor Rinaldi nell’ideazione e nella 
realizzazione dell’associazione 
“Foggia Amici per lo Sviluppo 
della Neonatologia”, una Onlus 
senza fi ni di lucro che persegue 
la conoscenza e lo sviluppo delle 
tematiche relative alla Neonato-
logia attraverso la promozione 
di congressi, pubblicazioni e 
l’acquisto di materiali tecnico-
scientifi ci. Poi, a prendere la pa-
rola è stato il dott. Tommaso 

Moretti, Direttore Generale 
dell’Azienda Ospedaliera Uni-
versitaria “Ospedali Riuniti” di 
Foggia, che ha ricordato il contri-
buto medico e professionale del 
dott. Rinaldi, “un pioniere di una 
sanità migliore e qualifi cata, un 
uomo speciale completamente 
votato alla cura dei neonati in-
fermi ed un ostinato costruttore 
della buona reputazione degli 
Ospedali Riuniti”. Secondo Mo-
retti, “Vita di un reparto per la 
vita” è un libro che “aiuta a com-
prendere il contributo che è stato 
offerto per la crescita dell’ospe-
dale foggiano, attraverso la de-
scrizione storica delle vicende 
del Reparto guidato dal dottor 
Rinaldi”. Il prof. Angelo Capoz-

zi, docente di Tradizioni Daune e 

voce narrante del libro, ha inve-
ce raccontato la fatica della com-
posizione dell’opera letteraria: 
“La storia del Reparto in oggetto 
non si poteva descrivere in 300 
pagine. Lo strumento stesso del 
libro è limitante per descrive-
re un’esperienza che è stata di 
una portata eccezionale, dove i 
drammi, le gioie, le sconfi tte, le 
vittorie, i mille sentimenti, le mil-
le sensazioni erano, si può dire, 
realtà quotidiane. Come si fa a 
descrivere, con uno strumento 
così limitato, la lotta per la vita? 
Tuttavia, il libro fornisce un pre-
zioso spunto per continuare in 
questo lavoro di ricerca storica 
del Reparto di Terapia Intensiva 
Neonatale che tanto lustro ha 
dato alla città di Foggia”. 

L’ultimo ospite ad intervenire 
è stato mons. Filippo Tardio, 
Vicario generale dell’Arcidioce-
si di Foggia-Bovino e sacerdo-
te legato all’autore da un’amici-
zia trentennale, che ha raccon-
tato alcuni aspetti legati all’espe-
rienza religiosa del dottor Rinal-
di: “Nel testo troverete alcune 
foto che ritraggono l’autore del 
libro accanto a papi, vescovi e 
cappellani. Questo perché egli è 
un cattolico convinto e pratican-

te, e la fede lo ha aiutato a vivere 
meglio la professione. Il mio rin-
graziamento va al dottor Rinal-
di per il suo spiccato senso del 
dovere incarnato nella profes-
sione medica, per aver favorito 
sempre la crescita dei suoi col-
laboratori, per aver mostrato co-
me sia possibile essere cristiani 
sul posto di lavoro, ed infi ne per 
la sua testimonianza di una vita 
vissuta per la vita di un reparto 
per la vita”.

A concludere la piacevole 
serata ricca di ricordi sono 
stati due momenti speciali: 
dapprima le parole commosse 
dell’autore del libro Giuseppe 

Rinaldi, che ha invitato i let-
tori a leggere il volume come 
un “insieme di ricordi, articoli 
e lettere che rappresentano un 
taccuino della storia del Repar-
to, una ricostruzione carica di 
valore umano e aderente alla 
realtà dei fatti”, ed in seguito 
l’emozionante visione di alcuni 
fi lmati storici che hanno rac-
contato le tappe principali e 
signifi cative dell’excursus com-
piuto da Rinaldi e dal suo staff 
medico-sanitario del Reparto 
di Patologia e Terapia Intensiva 
Neonatale. 

Riportiamo alcuni stralci della 

nota introduttiva, scritta dell’au-

tore Giuseppe Rinaldi, nella qua-

le vengono spiegate le motivazio-

ni alla base della composizione 

e della pubblicazione del volume 

“Vita di un reparto per la vita”.

Il 28 settembre 2007 è stata la 
mia giornata di saluto e di com-
miato dal Reparto di Patologia e 
Terapia Intensiva Neonatale: gior-
nata attesa, ma anche in gran par-
te temuta. […] Entrato oramai a 
far parte della schiera dei prima-
ri “a riposo”, che fi no a quel gior-
no sembrava non potesse apparte-
nermi, mi convincevo sempre più 
che gli anni a venire li avrei dedi-
cati, oltre ai numerosi nuovi impe-
gni, anche ai ricordi che mi avreb-
bero fatto compagnia, trasforman-
domi in “custode della memoria” 
del Reparto, consapevole che tali 
pezzi di storia sarebbero stati utili 

non solo a me, ma anche a quanti 
mi sono stati vicino in questo lun-
go viaggio e a quelli che avrebbero 
voluto avvicinarsi ad essi per lavo-
ro o per semplice curiosità. È dif-
fi cile che un uomo d’azione, come 
me, potesse pensare di ritrovarsi 
per le mani ricordi, articoli, spez-
zoni, lettere tali da trasformare un 
taccuino d’appunti in una agenda 
di viaggio.

Però avevo preso l’abitudine di 
scrivere, sin dall’inizio della mia 
vita professionale, di volta in vol-
ta, quasi automaticamente, quelle 
che erano piccole storie, visioni, 
sfumature, scene che ricordavo e 
descrivevo nei minimi particola-
ri, quasi le vedessi al rallentatore: 
prendeva forma il resoconto della 
mia storia professionale. […] Len-
tamente prendevo coscienza che 
quelle mie considerazioni, raccol-
te e messe insieme, potevano in-

teressare anche altri. Così nasce, 
parallela alla mia, la storia del Re-
parto che ho diretto per tanti an-
ni. […] Nell’avventura di un libro 
spesso si diventa rigidi, non si la-
scia passare la frase inesatta o de-
bole che però si vorrebbe lasciare 
così, spontanea; si rilegge una pa-
gina incerta, c’è la ricerca di indi-
cazioni precise e utili, spesso ci si 
approva e a volte ci si contraddi-
ce… Questo è successo anche a 
me e, con quello stesso entusia-
smo che avevo posto nella mia vi-
ta lavorativa, ho affrontato le in-
certezze dell’elaborato, scopren-
do così che i giudici più rigidi non 
sono gli altri, gli esperti o gli ipote-
tici lettori, ma noi stessi.

Mi chiedevo se era possibile 
condividere con gli altri i sogni e 
i rimpianti. Io credo di sì se nel-
la vita e nel lavoro si è spinti dalla 
passione, se si è in grado di gestire 

“Una ricostruzione 
carica di valore umano”

emozioni e sentimenti, se si crede 
fi no in fondo nel proprio lavoro, 
se si crede che la conoscenza do-
vrebbe essere anche e soprattut-
to trasmissione… avevo molte co-
se da dire, emozioni e sentimenti 

da trasmettere. Di qui la nascita 
di questo libro: una storia che non 
vuole essere né un romanzo, né un 
trattato, ma una ricostruzione ca-
rica di valore umano, arricchita 
dalla fedeltà ai fatti.



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

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

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

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

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

Consultorio Familiare Diocesano “Il Faro” - Via Baffi , 2 - Tel. 0881.75.20.14
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È stato S. E. Mons. Felice di 
Molfetta, vescovo della diocesi 
di Cerignola-Ascoli Satriano, a 
presiedere, nel pomeriggio del-
lo scorso 12 aprile, la celebrazio-
ne delle esequie in onore di don 
Nicola Petronelli, vicario genera-
le, in una cattedrale gremita che, 
accanto ai parenti del defunto, ha 
annoverato la presenza del com-
missario prefettizio, il dott. Mi-
chele Di Bari, e di numerosi fe-
deli. Al solenne rito, oltre al clero, 
ha preso parte anche S. E. Mons. 
Giovanni Battista Pichierri, oggi 
arcivescovo di Trani-Barletta-Bi-

sceglie, già vescovo della diocesi 
di Cerignola-Ascoli Satriano dal 
1990 al 1999. 

Don Nicola era nato a Cerigno-
la il 20 agosto 1921. Dopo aver 
conseguito la licenza ginnasiale 
(1937), entrò nel Pontificio Se-
minario Regionale di Beneven-
to il 1° ottobre 1939. Conclusi gli 
studi teologici nel 1946, fu ordina-
to sacerdote il 25 agosto di quello 
stesso anno dal vescovo Donato 
Pafundi nella Chiesa Matrice di 
Oppido Lucano. Avviò il suo mi-
nistero sacerdotale in qualità di 
vice-parroco della chiesa di San 

Domenico (1947) e di cappellano 
dell’istituto delle Figlie di Maria 
Ausiliatrice (1947) e della chiesa 
del Purgatorio (1948). 

Fu nominato primo parroco 
della chiesa della Beata Vergine 
Maria Assunta in Cielo l’8 gen-
naio 1949. La sua nomina coin-
cise con gli anni dell’immedia-
to secondo dopoguerra, animati 
a Cerignola – il paese di Giusep-
pe Di Vittorio – da un accentua-
to confronto sociale e politico. 
Per questo motivo, oltre alla no-
mina a parroco, don Nicola ac-
cettò anche un oneroso compi-
to: difendere i suoi parrocchiani 
dagli attacchi delle forze anticle-
ricali, in una zona - quella del Pia-
no delle Fosse e di Pozzo Carroz-
za - particolarmente esposta alla 
propaganda comunista. L’azione 
pastorale avviata in parrocchia 
dal giovane sacerdote fu ispira-
ta da un’intensa devozione ma-
riana, affiancata dalla profonda 
convinzione che all’anticlericali-
smo bisognava contrapporre un 
attivo associazionismo, istituto 
in parrocchia fin dal 1951 con i 
diversi settori dell’Azione Cattoli-
ca Italiana, e curato attraverso la 
guida spirituale dei sodali dell’Ar-
ciconfraternita della Beata Vergi-
ne Maria Assunta in Cielo.

Accanto all’impegno in parroc-
chia e alla docenza della religio-
ne cattolica negli istituti medi e 
superiori della città, don Nico-
la ricoprì anche numerosi inca-

richi a livello diocesano: segre-
tario e cerimoniere vescovile 
(1947-1957), cancelliere vescovi-
le (1955-1959), direttore diocesa-
no dell’Apostolato della Preghie-
ra (dal 1950) e delle Opere Mis-
sionarie (1950-1989), vice assi-
stente della Gioventù Femminile 
di Azione Cattolica (1951-1953), 
assistente delle Donne di Azio-
ne Cattolica (1953-1958), diret-
tore dell’Ufficio Liturgico (1968), 
economo del seminario vesco-
vile, delegato episcopale per le 
confraternite, membro dei con-
sigli dei consultori, presbitera-
le, pastorale nonché dell’istituto 
diocesano sostentamento clero 
(1984-1987). 

Dopo il Concilio Vaticano II, 
attento esecutore delle dispo-
sizioni stabilite dall’assise ro-
mana, si prodigò non poco per 
l’adeguamento liturgico della 
chiesa parrocchiale dell’Assun-
ta, promuovendo nel contempo 
la partecipazione dei laici all’in-
terno dei diversi settori della 
parrocchia. Concluse il suo par-
rocato il 15 agosto 1999, dopo 
oltre cinquant’anni di impegno 
pastorale. 

Vicario generale della diocesi 
di Cerignola-Ascoli Satriano dal 
1° settembre 1987, fu nominato 
presidente del Capitolo Cattedra-
le di San Pietro Apostolo il 29 set-
tembre 2003. Per il generoso ser-
vizio reso alla Chiesa diocesana, 
il 1° agosto 1996, Giovanni Pao-

lo II lo designò Protonotario di 
Sua Santità. 

Mons. Nicola Petronelli ha 
concluso la sua esistenza terre-
na l’11 aprile di quest’anno, do-
po un periodo di estenuante ma-
lattia vissuto, come suo solito, 
con discrezione e riservatezza. 
Aspetti dell’attività sacerdotale 
e dell’azione pastorale del sacer-
dote ripresi dal vescovo di Mol-
fetta, particolarmente commos-
so, durante il suo intervento omi-
letico, e al termine della celebra-
zione esequiale dall’arcivescovo 
Pichierri.

Angelo Giuseppe Dibisceglia

Direttore Ufficio Comunicazioni Sociali 

Diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano

Scomparso mons. Petronelli
SI È CELEBRATA IL 12 APRILE LA MESSA ESEQUIALE, PRESIEDUTA DA MONS. FELICE DI MOLFETTA

C h i e s e  d i  P u g l i a

È tornato alla Casa del Padre il vicario generale di Cerignola-Ascoli S.

È indetta per venerdì 30 apri-
le 2010 la Prima Sessione Pub-
blica del Processo di canoniz-
zazione del Servo di Dio Anto-
nio Bello. In tale circostanza 
sarà presente il Prefetto del-
la Congregazione per le Cau-
se dei Santi S. E. Mons. Ange-
lo Amato che presiederà la S. 
Messa nella Cattedrale di Mol-
fetta alle ore 18,30. Al termine 
della Celebrazione Eucaristi-
ca i membri del Tribunale ec-
clesiastico e tutti gli officiali 
della postulazione presteran-
no il loro giuramento nelle ma-
ni del Vescovo. Si darà così ini-
zio alla fase di ascolto dei testi-
moni circa le virtù eroiche del 
Servo di Dio.

Il processo che ha avuto 
inizio con l’Editto del Vesco-
vo mons. Luigi Martella del 20 
aprile 2008, dopo aver ottenuto 
il parere favorevole della Con-
ferenza Episcopale Pugliese e 
il nulla osta della Congregazio-
ne delle Cause dei Santi, in que-
sti due anni ha visto all’opera 
la Commissione Storica che ha 
raccolto tutto il materiale ine-
dito e privato del Servo di Dio, 
raccolta che continuerà anche 
in seguito. Si è così costitui-
to l’Archivio della Postulazio-
ne, la quale sta provvedendo 
alla inventariazione di tutto il 
materiale edito e inedito. Inol-
tre secondo le disposizioni del-
la Sanctorum Mater, si sta ap-

prontando la biografia detta-
gliata del Servo di Dio.

La fase che ora si apre con la 
Prima Sessione Pubblica del 
Processo, vedrà sfilare davan-
ti al Tribunale, formato dal De-
legato Episcopale, il Promo-
tore di Giustizia, il Notaio ed 
i Notai Aggiunti, i testimoni 
che dovranno raccontare co-
me mons. Bello ha vissuto e 
testimoniato le virtù cristia-
ne della fede, speranza, cari-
tà, giustizia, fortezza, tempe-
ranza in maniera eroica. Sarà 
da queste testimonianze che in 
seguito si procederà alla stesu-
ra della Positio, durante la fase 
romana del processo.

F. S.

Al via la Causa di Canonizzazione di mons. Tonino Bello

L’Arcivescovo Metropo-
lita, Mons. Francesco Pio 
Tamburrino, non presente 
alla commemorazione poi-
ché impegnato nella missio-
ne pastorale in Guinea-Bis-
sau, e la Curia di Foggia-Bo-
vino esprimono vicinanza al 
Vescovo di Cerignola-Ascoli 
Satriano, mons. Felice Mol-
fetta, e viva partecipazione 
al grave lutto che ha colpito 
la fraternità sacerdotale.

Il cordoglio 
di mons.Tamburrino
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Una serata di grande musica 
a S. Marco in Lamis. La soprano 
Rosa Ricciotti è stata tra gli inter-
preti del Gloria RV 589 di Antonio 
Vivaldi. La rappresentazione si è 
svolta Domenica 11 Aprile nella 
Chiesa dell’Addolorata. A dirige-
re i vari artisti, coro e orchestra 
è stato Michelangelo Martino, 
compositore, maestro concerta-
tore e direttore d’orchestra. L’ini-
ziativa, realizzata grazie all’im-
pegno dell’Arciconfraternita dei 
Sette Dolori, rappresenta un mo-
mento di grande livello artistico 
e culturale della città di S. Marco 
in Lamis. Oltre, alla citata Rosa 
Ricciotti, si sono esibiti il mezzo-
soprano Michela Nardella, il co-
ro Polifonico Dauna “S. Cecilia- 
P. Francesco Coletta” e l’Orche-
stra Musicisti “Liberopensare”. 
Il priore della Confraternita dei 
Sette Dolori Pietro Iannantuono 
ha introdotto la serata sottoline-
ando la continuità della manife-
stazione con la Settimana Santa 
appena trascorsa. 

Il parroco della Comunità Pa-
storale S. Bernardino- Addolo-
rata don Nicola Lallo ha ringra-
ziato gli artisti per la brillante in-
terpretazione, rimarcando come 
la musica faccia parte della bel-
lezza della fede. Antonio Vival-
di scrisse vari Gloria. L’RV 589 
è il più popolare lavoro sacro di 
Vivaldi, anche se egli era cono-
sciuto per aver musicato alme-
no tre Gloria. Solo due giungo-
no sino a noi e cioè il già citato 
RV 589 e l’RV 588. Vivaldi com-
pose molta musica sacra fra il 
1713 e il 1719 per il Conservato-
rio della Pietà, che a quel tempo 
era un istituto di assistenza per 
fanciulle orfanelle, luogo in cui il 
prete Rosso, per la sua capiglia-
tura, lavorò per gran parte del-
la sua vita. Il Gloria in Re Mag-
giore era forse concepito per ta-
le istituto a riprova del fatto che 
non sono previste voci maschili 
naturali. Il maestro Michelange-
lo Martino, che ha diretto magi-
stralmente la serata, si è forma-

to presso il Conservatorio sta-
tale di Musica “U. Giordano” di 
Foggia, conseguendo i diplomi 
di Canto e Didattica con il mas-
simo dei voti. Ha al suo attivo 
composizioni strumentali di sti-
le moderno e composizioni sa-
cre eseguite in concerti ed in ce-

lebrazioni liturgiche. A S. Mar-
co in Lamis collabora con i va-
ri istituti scolastici in qualità di 
esperto esterno e dirige la cora-
le dell’Arciconfraternita dei Set-
te Dolori e della Comunità Pa-
storale SS. Annunziata-S. Anto-
nio Abate-S. Maria delle Grazie. 

Attualmente insegna canto cora-
le presso il Civico Liceo musicale 
“Luigi Rossi” di Torremaggiore e 
ha maturato numerose esperien-
ze artistiche in qualità di barito-
no solista, pianista-organista ac-
compagnatore, direttore di coro 
e d’orchestra.  

La musica per la fede
L’OPERA DEL COMPOSITORE VENETO È STATA DIRETTA DAL MAESTRO MICHELANGELO MARTINO

[ Antonio Daniele ]

Il Gloria di Vivaldi eseguito nella Collegiata di S. Marco in Lamis
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Ricordi sparsi, frammenti, 
pensieri, momenti di vita vissu-
ta evocati da una foto, da una pa-
rola, da una frase, da una carto-
lina venuta da lontano. 

Così Agnese Moro, una del-
le fi glie dello statista pugliese, 
ucciso dalle Brigate Rosse nel 
1978, prova a spiegare ai ragaz-
zi nel 2010 chi era suo padre, un 
personaggio chiave della sto-

ria d’Italia degli ultimi cinquan-
ta anni. E lo fa attraverso un li-
bro “Un uomo così – Ricordan-
do mio padre”, già pubblicato nel 
2003, in cui fornisce il ritratto 
intimo e privato del padre e, al 
tempo stesso, il ritratto dell’uo-
mo politico ricostruito attraver-
so i racconti di chi lo ha cono-
sciuto da vicino. «Ho scritto que-
sto libro per ritrovare l’abbrac-

cio paterno – racconta ai ragazzi 
presenti nella Biblioteca dedica-
ta ad Elisa Sprinter – per prova-
re a riascoltare la sua voce. Vo-
glio fermare nel tempo una per-
sona viva». 

La carrellata di ricordi di epi-
sodi e di ricordi è lunga e since-
ra. Moro nacque in una fami-
glia normale, cresciuto in mez-
zo ai libri e alla cultura con l’in-

tento di portare avanti e di col-
tivare alcuni punti fondamen-
tali nella sua esistenza. L’amo-
re per Dio, la sua fede incrolla-
bile che lo aiutò nei 55 lunghis-
simi giorni di prigionia, la pre-
ghiera. La devozione verso la fa-
miglia: «Faceva sempre in mo-
do di comunicarci la sua vici-
nanza – racconta la Moro – ad 
esempio mandando a ciascuno 
di noi delle cartoline dai paesi 
lontani dove si recava». Lo stu-
dio e la passione per l’insegna-
mento erano un tutt’uno impre-
scindibile. «Amava stare con i 
giovani – prosegue – era un do-
vere che sentiva di compiere per 
trasmettere loro saperi, ma an-
che valori e l’importanza della 
dignità umana». 

Ed infi ne la politica, l’impe-
gno civile che iniziò a nutrire 
sin dai tempi dell’Azione Catto-
lica prima e della Fuci dopo. «Il 
suo intento era quello di soste-
nere il cammino dell’umanità 
– aggiunge – e lo faceva dando 
uguale importanza alle picco-
le e alle grandi cose, anche se 
era negato per le cose pratiche 
in casa come avvitare una lam-
padina, ad esempio». 

Il ricordo di Agnese Moro va 
anche ai poliziotti della scorta e 

a personaggi come Peppino Im-
pastato, ucciso dalla mafi a il 9 
maggio del 1978, lo stesso gior-
no in cui morì suo padre. 

Nella Biblioteca è stata, inol-
tre, allestita una mostra di mate-
riale documentario gentilmente 
fornito dall’avv. Carlo Forcella, 
ex sindaco di Foggia e allievo 
di Aldo Moro. L’amministrazio-
ne di Forcella fu la prima in Ita-
lia a sperimentare una coalizio-
ne di centrosinistra, un labora-
torio politico in cui si intravide 
l’infl uenza proprio da Moro che 
ispirò la situazione. La Mostra, 
dal titolo “Aldo Moro - Un uo-
mo così in Capitanata”, è stata 
inaugurata al mattino da Agne-
se Moro al Pascal e sarà esposta 
presso il Palazzetto dell’Arte e 
visitabile fi no al 23 aprile. 

L’iniziativa, patrocinata dal 
Comune di Foggia e dall’Une-
sco, si colloca come momento di 
rifl essione nell’ambito del Pro-
getto “Una bussola per la pace” 
che l’Istituto propone da tempo 
scegliendo di volta in volta te-
matiche politico-culturali e of-
frendo agli alunni, e a volte alla 
città, la presenza di autorevo-
li “testimoni”. Quest’anno la ri-
fl essione si è soffermata sui co-
siddetti “anni di piombo”.

V i t a  d i  C i t t à

Concerto di musica sacra 
in onore della Vergine Maria

[ Enza Moscaritolo ]

“Ricordate mio padre”
LA FIGLIA DELLO STATISTA UCCISO DALLA BR HA PRESENTATO A FOGGIA IL SUO LIBRO “UN UOMO COSÌ”

Agnese Moro ha incontrato i ragazzi dell’Istituto “B. Pascal” 

Sabato 24 aprile 2010 al-
le ore 19.00 presso la Chiesa 
Rettoria del Carmine a Foggia 
si terrà il Concerto di Musica 
Sacra dal tema “Mather decor 
del Carmelo”. La Corale che 
eseguirà i brani liturgici sarà 
quella di San Giuseppe Arti-
giano di Foggia sotto la dire-
zione del Maestro Fabio Cam-
paniello. Tre musicisti parte-
ciperanno al concerto: Danilo 
De Rogatis e Alessandro Pa-
scarelli alla chitarra e Gnoni 
Cosimo all’Organo. 

Saranno presenti alla mani-
festazione anche il Rettore, P. 
Bernardino Cataneo e il Prio-
re dell’Arciconfraternita Pie-
ro De Filippo.

La Libreria Paoline di Fog-
gia, in collaborazione con 
l’Istituto Superiore di Scien-
ze Religiose “Giovanni Pao-
lo II” presenta il libro di Pa-
olo Cascavilla e Michele Illi-
ceto dal titolo “Dialogo sul-

la morte”, edito da “Edizioni 
Messaggero Padova”.

La presentazione è in pro-
gramma venerdì 16 aprile 

alle ore 17.30 presso la Sa-
la dell’Istituito Superiore di 
Scienze Religiose “Giovanni 
Paolo II”, in via Oberdan n.23 
a Foggia.

L’introduzione sarà cura-
ta dal prof. Angelo Giusep-
pe Dibisceglia, Vicediretto-
re dell’ISSR.

Presentazione 
del volume

“Dialogo sulla morte”
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I tempi per la discussione sul 
bilancio di previsione del 2010, 
l’elaborazione del piano trien-
nale delle opere pubbliche e 
la riorganizzazione dei servizi 
pubblici locali sono stati stabi-
liti di comune accordo dall’Am-
ministrazione comunale e dai 
gruppi consiliari di maggioran-
za, che hanno confermato la 
piena fi ducia al Comune. L’in-
tesa è stata completa ed ha ri-
guardato anche le azioni previ-
ste per fronteggiare l’emergen-
za fi nanziaria connessa alla ri-
chiesta di pagamento immedia-
to, da parte dell’Inpdap, dei con-
tributi previdenziali sospesi ne-
gli anni successivi al terremoto 
del 2002.

Il sindaco, a questo proposi-
to, ha illustrato le linee guida 
della manovra fi nanziaria, che 
intendono procedere con poli-
tiche di bilancio molto rigorose 
sia sul fronte delle spese sia su 
quello delle entrate. In partico-
lare, per attutire le riduzioni di 
spesa corrente, da cui saranno 

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

Centrosinistra: fi ducia a Mongelli
MONGELLI: “ADOTTARE MISURE NECESSARIE AL MIGLIORAMENTO DEGLI STANDARD QUALITATIVI”

Bilancio e servizi pubblici locali: sintonia tra Giunta e maggioranza

Il sindaco, Gianni Mon-
gelli, ha salutato con pa-
role di stima e ammira-
zione il difensore civico 
di Foggia, Vittorio Sal-
vatori, che ha dovuto 
lasciare l’incarico a 
causa della soppres-
sione di questa fi gu-
ra istituzionale de-
cisa dal Governo 
con la legge Fi-
nanziaria 2010. 
La norma, pub-
blicata nella 
G.U. n. 72 del 
27 marzo 
2010, preve-
de, infat-
ti, la ces-

sazione 

dell’uffi cio dalla data di scaden-
za dell’incarico, che per lo Sta-
tuto comunale coincide con la 
fi ne della consiliatura. Il sinda-
co ha spiegato nella lettera con-
segnata personalmente a Salva-
tori che il fatto di aver ricoperto 
questo ruolo per ben tre intere 
Amministrazioni “è signifi cativo 
del grande lavoro di mediazio-
ne e collegamento (…) compiu-
to tra Comune e Cittadini. Di fat-
to, con il Suo impegno assiduo e 
discreto, – ha scritto Mongelli – è 
riuscito a garantirli e a tutelarli, 
a evitare il distacco con le istitu-
zioni e che venisse meno uno dei 
principi fondamentali dello sta-
to di diritto, ossia il senso civico 
diffuso nel rispetto delle regole e 
della convivenza pacifi ca”.

Ma chi è esattamente il difen-
sore civico? Quale ruolo ha ri-
coperto in questi anni? E qua-
li erano le sue mansioni? Il di-
fensore civico non è un avvo-

cato del singolo cittadino, ma 
si fa portavoce delle istanze di 
un’intera categoria di perso-
ne per rispondere alle esigen-
ze reali e concrete della citta-
dinanza. È un’autorità ammini-
strativa, eletta dai Consigli co-
munali, provinciali e regionali. 
È incaricato di tutelare i dirit-
ti e gli interessi legittimi, a ga-
ranzia di effi cienza, correttezza, 
imparzialità e buon andamen-
to delle Pubbliche Amministra-
zioni. Quando un cittadino rile-
vava una disfunzione da parte 
dell’amministrazione poteva ri-
volgersi al difensore civico com-
petente territorialmente. Il di-
fensore civico aveva il compito 
di ascoltare il cittadino ed esa-
minare l’istanza per accertar-
ne l’ammissibilità, se l’istanza 
era ricevibile, avviava un’istrut-
toria. 

La fi gura del difensore civico 
nasce nel ‘74 su iniziativa del-

le Regioni, prima in Toscana 
e Liguria, poi nel Lazio. Prima 
dell’applicazione dell’ultima Fi-
nanziaria questa fi gura era pre-
sente in 15 regioni e in molti en-
ti locali. Con una certa appros-
simazione si potrebbe dire che 
in Italia ci sono stati fi nora circa 
800 difensori civici. La legisla-
zione italiana non ha mai previ-
sto l’istituzione di un difensore 
civico nazionale e, quindi, non 
è mai esistita nessun tipo di ge-
rarchia tra i difensori civici ai 
diversi livelli e il coordinamen-
to è stato sempre realizzato sol-
tanto su base volontaristica. So-
lo la Toscana istituì con legge re-
gionale un coordinamento gui-
dato dal difensore civico regio-
nale e una serie di incentivi per 
la gestione associata della dife-
sa civica locale. 

Monica Gigante

Il difensore civico di Foggia, Vittorio Salvatori, 
lascia il suo incarico 

salvaguardati i servizi a maggio-
re valenza sociale, e per miglio-
rare la qualità della vita dei cit-
tadini, sono previsti investimen-
ti in opere pubbliche. Il proces-
so di riorganizzazione dei ser-
vizi pubblici locali, inoltre, pre-
vederà la predisposizione dei 
piani industriali e l’azzeramento 
dei Consigli di Amministrazione 
delle società partecipate.

Nel caso specifi co dell’Ami-
ca, è stata confermata, all’una-
nimità, la sospensione delle 
procedure di selezione di nuo-
vo personale ed il mancato rin-
novo dei contratti di fornitura 
di servizi. Il sindaco ha spiega-
to che l’amministratore unico 
dell’azienda di igiene urbana 
dovrà redigere una dettaglia-
ta relazione sullo stato econo-
mico-fi nanziario dell’azienda e 
sull’organizzazione del servizio 
di raccolta dei rifi uti, per “adot-
tare le misure eventualmen-
te necessarie al miglioramen-
to degli attuali standard qua-
litativi”. 

Capigruppo consiliari e se-
gretari dei partiti hanno, infi ne, 
preso atto e condiviso le inizia-
tive concordate dal sindaco con 
i parlamentari riguardo il paga-
mento dei contributi previden-
ziali non versati dopo il sisma 
del 2002 (come previsto dalle 
norme contenute nelle ordinan-
ze del Presidente del Consiglio 
dei Ministri subito dopo il tra-
gico evento e successivamen-
te modifi cate con l’esclusione 
degli enti pubblici dal benefi -
cio della sospensione dei ver-
samenti).

Il sindaco si è detto “più che 
soddisfatto tanto dei contenuti 
del confronto che del modo in 
cui si è svolto. Entrambi segna-
li di condivisione e compattez-
za politica e amministrativa, in-
dispensabili per affrontare con 
serietà e serenità tanto i proble-
mi che quotidianamente emer-
gono che le azioni strategiche di 
miglioramento dei servizi e di ri-
lancio dello sviluppo”.



16

Stiamo assistendo ad uno stil-
licidio di notizie e provocazioni, 
con cui si tirano fuori dal casset-
to di redazioni giornalistiche casi 
e fatti, recenti e lontani, in manie-
ra confusa e distorta, sui quali si 
dovrebbero svolgere approfon-
dimenti e analisi che nessun let-
tore e ascoltatore può avere stru-
menti per fare. Ciò non facilita un 
dialogo sereno e costruttivo tra la 
Chiesa cattolica, che assapora la 
sindrome dell’assedio mediatico, 
e il mondo dei media che si sente 
in dovere di schierarsi da una par-
te o dall’altra. 

Ma per chiarire la questione dei 
preti pedofili nel suo specifico è 
opportuno circoscriverla per co-
glierla nella sua verità. La Chie-
sa non vuole essere accusata in 
maniera generalizzata, con toni 
aggressivi e ingiuriosi, attraverso 
informazioni strillate nei telegior-
nali. Non vuole neppure essere di-
fesa in maniera aprioristica e apo-
logetica, non prendendo in serio 
esame le accuse che le sono rivol-
te. Si rende necessario trovare la 
strada giusta e riuscire a render-
la evidente attraverso una cono-
scenza adeguata del fenomeno e 
una comunicazione chiara ed effi-
cace, che abbia come punti di rife-
rimento gli aspetti essenziali del-
la questione. 

Il primo e più importante ele-
mento da evidenziare è che la 
Chiesa sa di essere in un continuo 
pellegrinaggio, in cui al “già” della 
salvezza e della santità, si unisce 
il “non ancora” del regno che vie-
ne. In questo cammino del popo-
lo di Dio si svolge un’assidua atti-
vità pastorale, rivolta alla conver-
sione, al rinnovamento e alla san-
tificazione di tutti i suoi membri. 
A questo proposito, nonostante 
infausti tentativi di scrivere la sto-
ria criminale del cristianesimo, il 
numero dei casi di pedofilia di cui 
si “chiacchiera” tanto, da dieci an-

ni a questa parte, diluiti nel tem-
po non rappresentano, secondo 
calcoli americani, che lo 0,03%, e 
questo è il secondo punto da evi-
denziare con serenità, senza mini-
mizzare la vergogna e il danno su-
bito dalle vittime. 

Altro elemento da chiarire è la 
questione del segreto. Nessuno 
può pensare che la Chiesa pos-
sa accettare la superficiale logi-
ca mediatica e tanto meno l’infa-
mante vezzo di mettere in piaz-
za, e usare come spettacolo, per-
sone, sentimenti, passioni, delit-
ti, processi che devono rimanere 

F o c u s
[ A cura di Elio Bromuri ]

La Chiesa nel mirino
OCCORRE CON SAGGEZZA COGLIERE LA VERITÀ SULLA QUESTIONE DEI PRETI PEDOFILI

Proseguono i tentativi di congiura mediatica contro il Santo Padre

Riccardi: “Vicini e solidali al Papa”

nelle sedi proprie di competenza. 
Il segreto esiste nelle società civi-
li e non riguarda solo il segreto le-
gato al sacramento della confes-
sione, ma il segreto professiona-
le in tutte le professioni e anche 
quello delle confidenze interper-
sonali. Possono esserci stati nel-
la prassi contingente delle autori-
tà cattoliche, delle lacune e omis-
sioni. Chi potrebbe negarlo? Si 
deve sapere e correre ai ripari. 
Le prese di posizione della San-
ta Sede e di Benedetto XVI sono 
indirizzate a questo e nello stes-
so tempo, già fin dal Motu pro-

prio di Giovanni Paolo II sui “de-
litti più gravi” (2001), hanno as-
sunto un rigore ancora maggiore 
per evitare e reprimere i peccati 
di disprezzo nei confronti dei sa-
cramenti, soprattutto della Peni-
tenza e dell’Eucaristia e di abuso 
sessuale dei minori. 

Altro punto che deve interes-
sare i cattolici è la confutazione 
dell’assunto che i casi di pedofilia 
di alcuni preti siano una cartina di 
tornasole delle “gravi distorsioni 
del sistema Chiesa”, del suo siste-
ma formativo e legislativo, come 
più di uno ha scritto. Ma per asse-
rire l’inconsistenza di tale assun-
to, deve essere rilevato lo sforzo 
di aggiornamento costante, in at-
to nelle strutture ecclesiastiche, a 
partire dai seminari e dalle scuo-
le di teologia, secondo le esigenze 
psicologiche e i criteri pedagogici 
ispirati alle moderne scienze della 
formazione. Ultima, ma non di se-
condaria importanza per la Chie-
sa dei nostri tempi, è l’esigenza di 
trovare forme di comunicazione, 
da attuare con chi si trova fuori 
dei nostri circuiti mediatici e vi-
tali. Su questo punto dobbiamo 
tutti fare un esame di coscienza 
e trovare modelli comunicativi e 
linguaggi più efficaci per dialoga-
re con l’attuale società secolariz-
zata e disincantata. 

Riportiamo alcuni stralci dell’in-
tervista del Sir Europa che ha ri-
volto alcune domande ad Andrea 
Riccardi, fondatore della Comuni-
tà di Sant’Egidio e docente di sto-
ria contemporanea presso l’Uni-
versità degli Studi Roma Tre. 

Nella storia il Papa e la Chie-

sa sono stati oggetto di attac-

chi, c’é una “differenza” tra 

quello in corso e i precedenti?

“Sì, la vicenda della critica dei 
media al papato è diversa da ie-
ri. Dopo la stagione di popolari-
tà di papa Giovanni, c’è stata quel-
la, lunga e difficile, di contestazio-
ne a Paolo VI. Anche papa Wojtyla 
ha vissuto nei primi anni una for-
te critica. Si tratta di stagioni diffe-
renti, caratterizzate da critiche di 
carattere diverso. Indubbiamente 
c’è però un fondo comune: la Chie-
sa cattolica, con il suo messaggio, 
la sua tradizione, la sua pretesa 

di cambiare l’uomo, risulta ostica 
nei confronti della mentalità “li-
berale”, fosse quella rivoluziona-
ria e antistituzionale del 1968, fos-
se quella neoliberale o radicale di 
tempi più recenti”. 

Perché tanta veemenza con-

tro questo Papa? 

“La veemenza contro Benedet-
to XVI viene da prima del pontifi-
cato. Il card. Ratzinger è stato con-
siderato e ritratto dai media come 
un duro inquisitore, per tutta l’epo-
ca in cui fu alla testa della congre-
gazione della dottrina della fede. 
Tale immagine risulta veramen-
te una caricatura per chi lo ha co-
nosciuto personalmente ed è sta-
ta smentita proprio dai cinque an-
ni del suo pontificato. Eppure tale 
immagine ha preparato il terreno 
ad un impatto difficile, ormai qua-
si sempre critico, nei confronti di 
questo Papa”. 

Quali comportamenti devo-

no avere i cattolici perché fal-

lisca il disegno di chi vorrebbe 

separarli dal Papa per isolarlo 

ancor più? 

“I cattolici hanno la responsabi-
lità di non isolare il Papa: in questo 
frangente e sempre. Il popolo “cat-
tolico” è una realtà grande, univer-
sale, complessa. Colpendo con il 
discredito il Papa, si vuole colpi-
re e screditare un modo di essere, 
l’essere cristiani e Chiesa nel mon-
do contemporaneo”. 

Alle insinuazioni contro il 

Papa la Santa Sede risponde 

con smentite documentate: 

questa campagna mediatica 

non si ritorcerà contro la qua-

lità dell’informazione? 

“La globalizzazione ha cambia-
to la funzione dei media. La gran-
de stampa internazionale e le gran-
di agenzie hanno un ruolo decisi-

vo. C’è una logica per cui nel mo-
do di dare la notizia si finisce per 
cantare nel coro. Bisogna anche 
che nella Chiesa si eviti il panico, 
anche se si condivide il dolore per 
questo momento. È vero che certi 
attacchi formano l’opinione della 
gente. Ma c’è una percezione del-

la gente che non è dipendente dai 
media. La gente sa cos’è la Chie-
sa, perché la conosce e l’ha vissu-
ta. Bisogna quindi che i cristiani si 
facciano presenti, personalmen-
te, nella società e nella vita, mo-
strando in modo diretto e attraen-
te il loro essere cristiani”.



17N. 14 del 16 aprile 2010 F o c u s

Gli attacchi che colpiscono pa-
pa Joseph Ratzinger con l’arma 
dello scandalo sono una costan-
te del suo pontificato. La tempe-
sta seguita alla sua lezione di Ra-
tisbona del 12 settembre 2006 è 
stata la prima della serie. Si ac-
cusò Benedetto XVI di essere un 
nemico dell’islam e un fautore in-
cendiario dello scontro tra le ci-
viltà. Proprio lui che con una lu-
cidità e un coraggio unici aveva 
svelato dove affonda la radice ul-
tima della violenza, in un’idea di 
Dio mutilata dalla razionalità. 

Una seconda ondata di accuse 
contro papa Benedetto lo dipin-
ge come un nemico della ragione 
moderna e della scienza. L’acme 
di questa campagna ostile fu toc-
cato nel gennaio del 2008, quan-
do dei professori costrinsero il 
papa a cancellare una visita nel-
la principale università della sua 
diocesi, l’Università di Roma 
“La Sapienza”. Eppure il discor-
so che il papa intendeva rivol-
gere all’Università di Roma era 
una formidabile difesa del nesso 
indissolubile tra fede e ragione, 
tra verità e libertà: “Non vengo a 
imporre la fede ma a sollecitare 
il coraggio per la verità”. 

Una terza accusa scagliata si-
stematicamente contro Benedet-

to XVI è di essere un tradizionali-
sta ripiegato sul passato, nemi-
co delle novità portate dal Con-
cilio Vaticano II. Il suo discorso 
alla curia romana del 22 dicem-
bre 2005 sull’interpretazione del 
Concilio e poi, nel 2007, la libe-
ralizzazione del rito antico della 
messa sarebbero le prove nelle 
mani dei suoi accusatori. In real-
tà, la Tradizione alla quale Bene-
detto XVI è fedele è quella della 
grande storia della Chiesa, dalle 
origini a oggi, che non ha nulla a 
che vedere con un formalistico 
attaccamento al passato. 

Un quarto terreno d’attacco è 
contiguo al precedente. Si accu-
sa Benedetto XVI di aver affos-
sato l’ecumenismo, di antepor-
re l’abbraccio con i lefebvriani 
al dialogo con le altre confes-
sioni cristiane. Ma i fatti dicono 
l’opposto. Da quando Ratzinger 
è papa, il cammino di riconcilia-
zione con le Chiese d’Oriente ha 
fatto straordinari passi avanti. 
Tra i vescovi lefebvriani ai qua-
li Benedetto XVI nel gennaio 
2009 ha revocato la scomunica 
c’era l’inglese Richard William-
son, antisemita e negatore della 
Shoah. Questo ha contribuito ad 
alimentare una ricorrente pro-
testa del mondo ebraico contro 

l’attuale papa, con punte note-
voli di asprezza. Ed è un quinto 
terreno d’accusa.  L’ultima arma 
di questa protesta è stato un pas-
saggio del sermone tenuto nella 
basilica di San Pietro, il Venerdì 
Santo alla presenza del papa, dal 
predicatore della casa pontifi-
cia, padre Raniero Cantalames-
sa. Il passaggio incriminato era 
una citazione di una lettera scrit-
ta da un ebreo, ma nonostan-
te ciò la polemica si è appunta-
ta esclusivamente contro il pa-
pa. Eppure, nulla è più contrad-
dittorio che accusare Benedet-
to XVI d’inimicizia con gli ebrei. 
Perché nessun altro papa, pri-
ma di lui, si è spinto tanto avan-
ti nel definire una visione posi-
tiva del rapporto tra cristianesi-
mo ed ebraismo. 

Infine, un sesto capo d’accusa 
– attualissimo – contro Ratzin-
ger è d’aver “coperto” lo scan-
dalo dei preti che hanno abu-
sato sessualmente di bambini.  
Anche qui, l’accusa investe pro-
prio l’uomo che ha fatto più di 
tutti, nella gerarchia della Chie-
sa, per sanare questo scanda-
lo. Con effetti positivi che qua 
e là già si misurano. In partico-
lare negli Stati Uniti, dove l’inci-
denza del fenomeno tra il clero 
cattolico è nettamente diminui-
ta negli ultimi anni.  Là dove in-
vece, come in Irlanda, la piaga 
è tuttora aperta, è stato sempre 
Benedetto XVI a imporre alla 
Chiesa di quel paese di metter-
si in stato penitenziale, lungo un 
severo cammino di rigenerazio-
ne da lui tracciato in una lettera 
pastorale dello scorso 19 marzo.  
Sta di fatto che la campagna in-
ternazionale contro la pedofilia 
ha oggi un solo vero bersaglio, 
il papa. I casi ripescati dal pas-
sato sono ogni volta quelli che 
si calcola di ritorcere contro di 
lui, sia quand’era arcivescovo di 
Monaco, sia quand’era prefetto 
della congregazione per la dot-
trina della fede, con in più l’ap-
pendice di Ratisbona per gli an-
ni il cui il fratello del papa, Ge-
org, dirigeva il coro di bambini 
della cattedrale. 

Perché questo papa è così sot-
to attacco, nonostante la sua 
lampante innocenza rispetto al-
le accuse? Un principio di rispo-
sta è che papa Benedetto è siste-
maticamente attaccato proprio 
per ciò che fa, per ciò che dice, 
per ciò che è.

[ don Stefano Caprio ]

Gli attacchi al Papa
DALLE REAZIONI IN SEGUITO ALLA LEZIONE DI RATISBONA ALLO SCANDALO PEDOFILIA

Un pontificato tra continue accuse e polemiche pretestuose

Intervista 
al card. Bagnasco

Pubblichiamo l’intervista 

concessa nei giorni scorsi 

dal card. Bagnasco, presi-

dente della Cei, a Diana Ma-

gnay, della Cnn.

Pensa che ci sia una cam-

pagna di attacchi contro il 

Papa?

“Certamente guardo i fat-
ti e sembra che ogni parola, 
ogni atto del Santo Padre non 
vada bene a certe persone, o 
in certi ambienti. Sembra che 
li irritino. Uno si deve chiede-
re perché”.

Mons. Scicluna, procu-

ratore capo del Vaticano, 

ha parlato di una diffusa 

cultura della segretezza 

qui in Italia. È questo il 

caso?

“La Chiesa ha sempre per-
seguito e dato delle indica-
zioni di massima trasparen-
za e fermezza nell’affronta-
re questo crimine, così come 
altri tipi di crimini che pos-
sono essere commessi. Dun-
que non c’è stata una ‘cultu-
ra del silenzio’ imposta o pre-
dicata dalla Chiesa, a nessun 
livello”.

C’è il problema dei preti 

pedofili che la Chiesa di-

ce che sta affrontando e 

c’è il problema di chiama-

re i vescovi a rendere con-

to. Che cosa state facen-

do per risolvere la secon-

da questione?

“È sotto gli occhi di tutti il 
fatto che diversi vescovi di 
varie nazioni – una volta tro-
vati responsabili di non es-
sere prontamente intervenu-
ti contro alcuni preti, e avere 
nascosto i fatti – si sono di-
messi. Il Santo Padre ha im-
mediatamente accettato le 
dimissioni di quei vescovi. 
E io penso che in alcuni casi 
quelle dimissioni siano anche 
state chieste”.

Lei ha la sensazione che 

il Vaticano intenda stila-

re norme universali che 

ogni Chiesa debba poi se-

guire?

“Le indicazioni fondamen-
tali ad oggi sono quelle del 
Santo Padre nella Lettera alla 
Chiesa d’Irlanda. Quelle rego-
le si applicano a quella Chie-
sa e a tutte le altre Chiese nel 
mondo. Mi sembra che quel-
le indicazioni richiamino for-
temente a una più decisiva at-
tuazione della santità del sa-
cerdozio – degna di questa 
straordinaria vocazione – e 
che richiamino a vivere que-
sta vita nella gioia del celiba-
to ecclesiastico”.
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Si è svolto nei giorni scorsi l’in-
contro “Etica e Sanità”, organiz-
zato dalla Cappella universitaria 
di don Bruno D’Emilio, dall’ADI 
(Associazione Dottorandi) e dal 
SISM (Segretariato Studenti di 
Medicina), con la partecipazio-
ne del dr. Battista,direttore sani-
tario di Presidio Azienda OO.RR. 
di Foggia e del prof. Bellino, Di-
rettore del Dipartimento di Bioe-
tica di Bari.

Nelle relazioni hanno rimarca-
to la necessità di integrare gli stu-
di di Medicina  con elementi di eti-
ca, considerato che oggi, privile-
giando la preparazione tecnica, si 
tende ad ampliare la divaricazio-
ne tra etica e sanità. Ne deriva che 
il medico fi nisce con l’occuparsi 
della malattia come alterazione 
dello stato di salute, trascurando 
talora il malato-persona. 

Se consideriamo che la matrice 
sanscrita di sanità, salvezza e sa-
lute è unica, sàrvas, che vuol dire 
integro, ci avvediamo dell’esigen-
za di ricondurre ad unità i concet-

ti ora separati di uomo e di malat-
tia. Il salto di qualità nella presta-
zione medica consiste dunque nel 
non considerare il paziente sol-
tanto nella materialità di un caso 
clinico,come un complicato in-
sieme di cellule, ma sforzarsi di 
inquadrarlo nelle sue componen-
ti psicologiche, affettive, relazio-
nali che ne fanno un membro del-
la società.

La scienza
Il tema, di estremo interesse, si 

presta ad approfondimenti, spe-
cie in rapporto alle fi nalità da as-
segnare alla scienza. Deve pro-
muovere la comprensione della 
natura o deve manipolarla e domi-
narla? Il disvelamento dei mecca-
nismi della natura nei loro segre-
ti più riposti non rischia di frantu-
mare e disperdere in mille rivoli 
il concetto stesso della vita come 
progetto globale?

Le domande si pongono in mo-
do imperioso specie oggi che, do-
po l’infatuazione nei confronti del-

la scienza che ha prevalso nei de-
cenni scorsi, comincia ad affi ora-
re un atteggiamento di perplessi-
tà, alimentato da frequenti dispu-
te tra ricercatori, da  clamorosi 
quanto intempestivi di risultati mi-
rabolanti non comprovati debita-
mente, dalla disinvoltura con cui 
vengono trattati i temi eticamen-
te sensibili. Il medico, assorbito in 
questo meccanismo, assume su di 
sé un ruolo di demiurgo al quale 
affi dare la nostra salute, che non è 
più una possibilità o una speranza, 
ma un diritto da far valere. Acca-
de così che per un verso egli si ri-
vesta del potere quasi miracolisti-
co che la scienza medica gli confe-
risce, ma per altro verso, alimen-
tando (anche inconsciamente) l’il-
lusione di trasformare in certezza 
ogni speranza di guarigione, fi ni-
sce col trovarsi disarmato in caso 
di insuccesso.

L’etica
Occorre dunque ricostruire su 

altre basi il rapporto medico-pa-

ziente. Tocca al paziente recupe-
rare il senso del limite, della fi -
nitudine nei confronti del pote-
re della medicina, che non è on-
nipotente come una divinità; è 
compito del medico esercitare 
le sue competenze tecniche, ma 
armonizzandole con il carattere, 
il costume della persona, del luo-
go, del tempo. È, in sostanza, il si-
gnifi cato autentico di etica, dal 
greco èthos, come consuetudi-
ne, costume, che nel caso speci-
fi co si coniuga col paziente, con-
siderato nella sua specifi cità e bi-
sognoso pertanto di cure e atten-
zioni personalizzate. 

Nei tempi andati il rapporto 
medico-paziente era strettissimo 
ed era collegato con un terzo per-
sonaggio, il farmacista, che pre-
parava il farmaco su precise in-
dicazioni del medico. L’evoluzio-
ne della farmaceutica con i pro-

“Il viaggio dei cristiani fra 
realtà, profezia, visione”. È 
questo il tema del quarto ciclo 

Parte il ciclo “Lectura Patrum Fodiensis”

[ Vito Procaccini ]

Etica e sanità
FORMAZIONE ETICA PER INTEGRARE LE COMPETENZE MEDICHE

Incontro all’Auditorium di Palazzo Ateneo

gressi di chimica, fi sica e biolo-
gia hanno ineludibilmente modi-
fi cato questo rapporto, trasfor-
mando il farmacista in rivendi-
tore e spersonalizzando la rela-
zione medico-paziente con le bu-
rocrazie del servizio sanitario e 
con l’osservanza di protocolli e 
linee guida.

Ci viene in mente un amaro te-
sto teatrale di Dino Buzzati,  Sette 

piani, in cui il protagonista si ri-
covera per un piccolo foruncolo 
al settimo piano di un ospedale, 
ma poi per complicazioni medi-
che imperscrutabili, nell’ambien-
te asettico di una medicina auto-
referenziale ed arcigna, scende di 
piano fi no al primo, dove troverà, 
inesorabile, la fi ne. 

Oggi  sono evidenti  i progres-
si, sia nel campo della salute che 
in quello relazionale, ma è ugual-
mente avvertita la necessità di un 
rapporto più umano da realizzare 
con un’adeguata formazione etica 
a partire proprio dall’università.

Il paziente vede affollarsi al suo 
capezzale una schiera di profes-
sionisti, ma gli sfugge il nesso di 
tanto prodigarsi, perché a volte 
non è al corrente delle varie fa-
si della malattia e delle scelte che 
vengono operate. In questo modo 
si sente vittima del male, mentre 
un’équipe sanitaria, con adegua-
ta coscienza etica collettiva, po-
trebbe trasformarlo da spettato-
re inerte in artefi ce del bene, col-
laboratore diligente con chi si oc-
cupa del suo male.

Una conclusione, provvisoria, 
di queste note ci suggerisce dun-
que di andare oltre gli estremi-
smi nel nostro rapportarci con la 
scienza, senza cedere né alle lu-
singhe di una fi ducia incondizio-
nata, né ai timori paralizzanti di 
fronte ai rischi della ricerca.

Navigare tra Scilla e Cariddi 
non è agevole, ma non possiamo 
esimerci dal tentativo di ricerca-
re un punto di equilibrio che per 
sua natura non è mai defi nitivo, 
essendo piuttosto una vigile ricer-
ca, una tensione ideale.

E non sarebbe male, infi ne, se 
accettassimo umilmente la con-
sapevolezza della precarietà della 
nostra condizione. Ce lo ricorda 
un umorista con una battuta ama-
rognola: “Il medico guarisce tutte 
le malattie, tranne l’ultima”.

letterario “Lectura Patrum Fo-
diensis” che si è aperto lo scor-
so giovedì 15 aprile con l’inte-
ressante relazione del prof. Lu-

igi Franco Pizzolato, 
dell’Università “Cat-
tolica” di Milano, in-
tervenuto sul tema 

“Il senso del viaggia-
re nel mondo antico”.

Anche quest’anno, 
la Lectura Patrum Fo-
diensis si propone lo 
scopo di promuovere e 
diffondere, con la cono-
scenza della produzio-
ne letteraria e del pen-
siero dei Padri, la voce 
di una tradizione che dal 
mondo antico perviene 
ai nostri giorni. Sulla li-
nea della precedente Lec-
tura, che aveva scelto un 
approfondimento mono-
tematico (nascita ed evo-
luzione del genere biogra-
fi co e prime proposte di 
una autobiografi a cristia-
na), anche il quarto ciclo 
si incentra sull’analisi dia-
cronica di un tema, il viag-
gio dei cristiani. Dell’anti-

co viaggiare vengono esamina-
ti i percorsi reali e le ideali moti-
vazioni, i primi itinerari e lo svi-
luppo di una “geografi a sacra”, 
la dimensione simbolica che si 
lega a una lettura profetica, le 
visioni dei primi “viaggiatori” 
nell’aldilà.

L’iniziativa dell’Area di Cri-
stianistica dell’Ateneo foggiano, 
promossa d’intesa con l’Arcidio-
cesi di Foggia-Bovino, si avva-
le anche quest’anno di moltepli-
ci collaborazioni locali: l’Istitu-
to Superiore di Scienze Religio-
se “Giovanni Paolo II”, il Liceo 
classico “Sacro Cuore”, il MEIC 
(Movimento Ecclesiale di Impe-
gno Culturale), la Cappella Uni-
versitaria.

Il ciclo di incontri rientra, inol-
tre, nel programma di coordina-
mento regionale delle Letture 
Patristiche Pugliesi, che ha pre-
so avvio da qualche mese.

Prossimi appuntamenti
Tutti gli incontri si svolgeran-

no nella Chiesa S. Giovanni di 
Dio, in Via Arpi, con inizio alle 
ore 17.00 secondo il seguente ca-
lendario:

22 aprile 
L’apporto dell’Itinerarium 

Egeriae alla comunione ec-

clesiale tra Oriente e Occi-

dente - Mons. Francesco Pio 
Tamburrino, Arcivescovo di 
Foggia-Bovino.

29 aprile 
La simbolica del viaggio in 

Agostino - Marcello Marin, Uni-
versità di Foggia.

6 maggio 
Il pellegrinaggio al Garga-

no fra tardoantico e medio-

evo - Renzo Infante, Universi-
tà di Foggia.

13 maggio 

Viaggiando per l’altro mondo: 

elementi topografi ci nelle an-

tiche Visiones dell’aldilà - Ma-
ria Pia Ciccarese, Università “Sa-
pienza” di Roma.

20 maggio 
Paolino di Nola e il pellegri-

naggio al santuario di S. Fe-

lice - Antonio Vincenzo Nazza-
ro, Università “Federico II” di 
Napoli.
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Vincere non era facile, so-
prattutto dopo il mezzo passo 
falso col Potenza e la mazzata 
psicologica della conferma del 
punto di penalizzazione. Ma an-
diamo con ordine. 

Dopo la bella vittoria in tra-
sferta sul Rimini, la squadra di 
Ugolotti si è ritrovata giovedì 
8 aprile allo Zaccheria per re-
cuperare la gara col Potenza 
(squadra inizialmente radia-
ta, poi riammessa dal Tribuna-
le Nazionale dell’Arbitrato per 

lo Sport, anche se retrocessa 
all’ultima posizione). I satanel-
li vanno in vantaggio con Co-
lomba, poi si illudono di aver già 
vinto e non spingono più, tutta-
via, subiscono il ritorno degli 
ospiti che pareggiano a dieci 
minuti dal finale gelando lo Zac-
cheria. Come se non bastasse, 
il giorno dopo, arriva la comu-
nicazione del TNAS che confer-
ma (e quindi respinge l’istanza 
del Foggia) il punto di penaliz-
zazione inflitto ai rossoneri di-

versi mesi orsono. Nonostan-
te questi due ultimi episodi, la 
compagine rossonera non si è 
disunita e nella gara successi-
va (sempre in casa) contro il 
Pescina conquista una vittoria 
importante contro un’antagoni-
sta diretta nella salvezza. Fog-
gia-Pescina in breve. Rispet-
to alla gara di tre giorni prima, 
il tecnico Ugolotti effettua al-
cune variazioni: dentro Sgam-
bato, Artipoli, Trezzi e Mille-
si al posto, rispettivamente, di 
D’Agostino, Burzigotti, Colom-
ba e Morini. In sponda abruz-
zese mister Cappellacci si af-
fida al suo 4-4-2 per tentare di 
uscire indenne dallo Zaccheria. 
La prima frazione di gioco è pri-
va di spettacolo con il Pescina 
intento a chiudere tutti gli spa-
zi. Sul taccuino si registra so-
lo la conclusione di Millesi che 
calcia di sinistro in area avver-
saria ma il suo tiro viene blocca-
to da Bifulco. Nella ripresa i sa-
tanelli si trasformano. Ugolot-
ti getta nella mischia Burzigot-
ti al posto dell’infortunato Ar-
tipoli. Nemmeno il tempo di ri-
scaldarsi che il centrale realiz-
za: angolo dalla destra, svetta 
su tutti e di testa insacca (esul-
tanza in foto). Il raddoppio ar-
riva a dieci minuti dal termi-
ne: Millesi effettua un bellissi-
mo tiro a girare su cui Bifulco 
non può fare altro che respin-
gere proprio dalla parti di Co-

lomba (secondo goal in quattro 
gironi) che è lesto a ribadire in 
rete. Di li in poi, non ci sono più 
scossoni ed il Foggia porta a ca-
sa la vittoria, grazie alla quale 
ora si intravede la salvezza con 
maggiore serenità. La classifi-
ca tuttavia non da una mano ad 
Agnelli&company. Nelle ultime 
quattro gare di campionato do-
vranno, infatti, affrontare la ca-
polista Portogruaro (in trasfer-
ta), poi Pescara (in casa), Ca-
vese (in Campania) ed infine la 
Spal (allo Zaccheria). 

Prossimo turno, dunque, che 
vedrà i rossoneri impegnati a 
Portogruaro. Contro i veneti, 
Ugolotti spera nel recupero del 
laterale Micco e del centrocam-
pista Visone, fermi da tempo: il 
secondo (stiramento) gode di 
maggiori speranze di recupero 
rispetto al primo (infortunio a 
un ginocchio e a una caviglia). 

Inoltre, il Giudice Sportivo ha 
comminato la solita multa alla 
società di via Napoli (per lan-
cio di fumogeni in campo da 
parte dei tifosi dauni) mentre 
non vi è stata alcuna squalifica 
tra le fila del Foggia. La squa-
dra è reduce da ben otto risulta-
ti utili consecutivi in trasferta, 
tuttavia proprio in questo mo-
mento, giungere inopportuno 
uno stop esterno per non inter-
rompere un cammino faticoso 
che pian piano sta dando i pro-
pri frutti. 

Tabella salvezza: quattro finali…
ROSSONERI IMPEGNATI IN TRASFERTA SUL CAMPO DELLA CAPOLISTA PORTOGRUARO

[ Valerio Quirino ]

Classifica

Posizione Squadra Punti

1° Portogruaro 51
2° Verona 51
3° Pescara 49
4° Reggiana 45
5° Ternana 45
6° Rimini 42
7° Cosenza 40
8° Spal 38
9° Taranto 38
10° Cavese 37
11° Ravenna 37
12° Marcianise 36
13° Lanciano 36
14° Foggia 35

15° Andria 35
16° Pescina 31
17° Potenza 30
18° Giulianova 29

* un punto di penalizzazione

31a giornata

1a Divisione – girone B

Cavese-Andria
Ternana-Consenza

Portogruaro-Foggia

Pescina-Giulianova
Rimini-Potenza

Ravenna-Marcianise
Pescara-Reggiana

Spal-Verona
Taranto-Lanciano

Confermato dal Tribunale dell’Arbitrato il punto di penalizzazione

Il “Cuoricino d’Oro” è un con-
corso canoro internazionale per 
brani inediti rivolto alle scuole 
primarie e alle associazioni mu-
sicali; nasce a Luino, in provin-
cia di Varese, e il suo fondatore 
Comm. Leccese da dieci anni 
tiene viva questa manifestazio-
ne che sta riscuotendo grandi 
consensi e tanta partecipazione 
delle scuole. Quest’anno, in oc-
casione della XI edizione, è nato 
“Cuoricino in Tour”, uno specia-
le evento di selezione regionale 
che in Puglia si terrà il prossimo 
26 aprile nella cornice della bel-
lissima città di Lucera. 

A questa competizione parte-
ciperà il coro della scuola ele-

mentare “Gabelli” di Foggia 
con il brano “Siamo come i fio-
ri”, scritto e musicato dall’inse-
gnante di Religione cattolica 
Pece Maria Giovanna, esperta 
di musica e direttrice del coro 
scolastico, che dichiara al no-
stro settimanale: “La musica 
come occasione e strumento 
di crescita: questo è il messag-
gio e l’augurio che rivolgo a tut-
ti i nostri piccoli cantori”.

La scuola “Gabelli” non è nuo-
va nel partecipare all’esperien-
za canora del “Cuoricino d’Oro”, 
visto che già nel 2008 il coro 
dell’istituto foggiano si classi-
ficò alle semifinali che annual-
mente si svolgono a Luino. An-

che quest’anno la scuola “Ga-
belli” difenderà i colori della no-
stra città e garantirà la sua par-
tecipazione all’evento, una pre-
senza resa possibile dall’impe-
gno e dalla passione per la mu-
sica della dirigente scolastica, 
la prof.ssa Ceglie, e dalla sua vi-
ce, la dott.ssa Paoletti.

Anche l’Arcidiocesi di Fog-
gia-Bovino non farà manca-
re la sua vicinanza ai fanciul-
li dell’istituto scolastico. Infat-
ti, l’Arcivescovo mons. France-
sco Pio Tamburrino il prossi-
mo 26 aprile consegnerà agli 
alunni della “Gabelli” degli in-
teressanti e preziosi volumi ri-
guardanti le bellezze storico-

La Scuola “Gabelli” al Cuoricino d’Oro
artistiche e religiose della no-
stro territorio diocesano. Que-
sti libri saranno alla base di un 
gentile “scambio” di omaggi tra 
i piccoli sfidanti della selezione 

regionale; così, la competizio-
ne canora diventerà per i fan-
ciulli una splendida occasione 
per conoscere l’altro, le sue ori-
gini e la sua storia.

foto Luigi Genzano




