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Il 18 e il 19 

aprile si celebra

a Foggia il 

primo Convegno 

Liturgico 

Diocesano

Il 17 aprile 

Solennità 

Patronale 

della Icona Vetere, 

il novenario 

ieri ed oggi

Mercoledì 23 

aprile riapre

a Bovino il 

Museo Diocesano 

con un convegno 

scientifico 

e storico

Il risultato emerso dalle urne nell’ulti-
ma tornata elettorale non lascia spazio 
ad alcuna interpretazione: il Popolo del-
la Libertà ha vinto. La netta affermazio-
ne elettorale ha avuto un effetto deva-
stante soprattutto per le piccole forma-
zioni partitiche. Basti pensare alla Sini-
stra di Bertinotti, ai Socialisti di Bosel-
li e alla Destra della Santanché: questi 
schieramenti, sia alla Camera sia al Se-
nato non avranno alcun rappresentante. 
Sicuramente ha influito l’invito al cosid-
detto “voto utile”, ma altrettanto certa-
mente anche la volontà degli italiani di 
avere un governo stabile e soprattutto la 
scelta di semplificare i gruppi parlamen-
tari. È ancora troppo presto, comunque, 
per addentrasi in disamine politiche, pur 
necessarie. Quanto è accaduto va analiz-
zato con calma e obiettività nei prossimi 
mesi, anche se i  numeri parlano chiaro.

Per quanto riguarda il nostro territo-
rio, ci riferiamo alle Provinciali, si va al 
ballottaggio tra Paolo Campo (PD) e An-
tonio Pepe (PdL). Interessante sarà an-

che guardare ai due schieramenti guida-
ti rispettivamente da Santaniello (UdC), 
che ha ottenuto una buona affermazio-
ne, e Agostinacchio (la Destra). 

Sia a livello nazionale, sia a livello lo-
cale il nostro auspicio è che prevalga in 
questo delicato momento storico l’inte-
resse e la ricerca del bene comune. Un 
bene comune che traduca in fatti i pro-
grammi elettorali. Che i propositi e i pro-
clami ascoltati fino a qualche giorno fa 
diventino concretezza per i cittadini che 
si aspettano coerenza con quanto affer-
mato e risoluzione di problemi. Che si 
passi dalle parole ai fatti. Sono tante le 
attese. Disilluderle e frustrarle signifi-
cherebbe portare tanti a disinteressarsi 
del “fatto politico”.

Si ha bisogno di segnali forti e chia-
ri che qualcosa sta cambiando e che la 
richiesta del voto non è solo la garan-
zia per accaparrarsi una fetta di potere, 
ma la volontà di mettersi al servizio del-
la gente. 

Il Direttore



2 Voce di Popolo

I Longobardi, quando giunse-
ro sul Gargano, trovarono una 
zona disseminata di luoghi sa-
cri, ricca di comunità tra loro 
diverse, ma nello stesso tempo 
unite dagli stessi centri di culto. 
Già sotto i bizantini queste zo-
ne remote videro una loro pro-
sperità religiosa. Infatti, fu il ve-
scovo Lorenzo di Siponto a far 
erigere quella che poi sarebbe 
diventata la Basilica di Monte 
Sant’Angelo, costruita sopra la 
grotta in cui il pastore Gargano, 
durante la ricerca del proprio 
toro, vide l’Arcangelo Michele 
in tutta la sua possanza divina. 
Sovrapposta a un antico tem-
pio di Calcante, la chiesa del ve-
scovo Lorenzo segna la definiti-
va scacciata della paganità dal-
le terre garganiche. 

Sin da subito la zona diven-
ta il fulcro per itinerari religiosi, 
compiuti da cristiani da tutte le 
parti d’Europa, dalla Spagna al-
l’Italia, dall’Irlanda alla Germa-
nia. Coevi alla chiesa di Monte 
Sant’Angelo sono anche le ab-
bazie di Pulsano e di San Mat-
teo, sorte sempre in antichi luo-
ghi di culto pagani, tutto a dimo-
strare quanto sia stato antico lo 
spirito religioso che hanno ispi-
rato queste montagne.

Furono i Longobardi, dal VI 
secolo in poi, a potenziare le vie 

dei pellegrini, aprendo la via sa-

cra langobardorum che da Be-
nevento conduceva il pellegri-
no, giunto da Roma, lungo tutto 
il Gargano fino a Siponto, dove 
si sarebbe imbarcato per la Ter-
ra Santa. Una sezione di questo 
percorso, chiamato via franci-

gena, tocca il Santuario di Sti-
gnano, l’abbazia di San Matteo, 
il monastero di Pulsano e Mon-
te Sant’Angelo.

Tre scolaresche dell’istituto 

“G: Rosati”, III B, IV A IGEA 

e I A, accompagnate dalle do-
centi Ida Bernabei e Carmela 
Parlante, hanno ripercorso que-
sto itinerario di fede e sacrifi-
cio visitandone i luoghi che ne 
scandiscono le tappe principali. 
Gli studenti hanno potuto visita-
re la chiesa costruita nella grotta 
e denominata, secondo le parole 
dello stesso San Michele, locus 

terribilis e porta coeli, i graffiti 
che i pellegrini del passato, dal 
VI secolo fino al 1800, hanno in-
ciso sulle pareti del santuario a 
testimonianza del loro lungo e 
faticoso pellegrinare. Per i gio-
vani è impressionante ritrovarsi 
in un luogo che ha visto passare 
tantissimi secoli e tantissime vi-
te umane, ognuna con le sue sto-
rie e le sue speranze, e capire co-
me questi uomini avevano biso-
gno delle stesse certezze che noi 

uomini del 2000 cerchiamo nel-
le distrazioni più sbagliate. In un 
periodo denominato “oscuro 

medioevo” si sentiva il bisogno 
di luce, una luce che oggi, epoca 
dell’inquinamento luminoso che 
ci impedisce di vedere le stelle, 
percepiamo come assente nella 
nostra vita. Dopo aver pregato il 
Santo Arcangelo e la Vergine per 
intercedere per le anime dei cari 
nel purgatorio, gli studenti han-
no visitato le cripte costruite dai 
Longobardi con le opere d’arte 
medievale ivi custodite. 

Lasciato Monte Sant’Angelo, 
la tappa successiva è stata l’ab-
bazia di Pulsano. Anche questa 
realtà religiosa ha radici profon-
de nel territorio. Sorta sotto ini-
ziativa di monaci cenobiti, l’ab-
bazia è esempio di vita eremiti-
ca, separata dal mondo esterno 
per facilitarne la meditazione e 
l’attività spirituale e per i mona-
ci e per i pellegrini che giungo-
no sin lì in cerca di raccoglimen-
to. La zona di Pulsano, come ha 
raccontato padre Efren, era ric-
ca di eremi, ideale per accoglie-
re in passato i monaci che vole-
vano vivere isolati dai peccati 
del mondo. Il padre ha spiegato 
agli studenti, oltremodo incurio-
siti, lo stile di vita, pieno di sa-
crifici e rinunce, del monaco di 
clausura. 

Dopo aver trovato ristoro e 
aver ammirato lo splendido pa-
norama naturale, è stata rag-
giunta l’abbazia di San Matteo, 
famosa per custodire nei suoi 
sacrari il dente di San Matteo, 
giunto lì nel XIV secolo. Gli stu-
denti hanno reso omaggio alla 
sacra reliquia e hanno ricevuto 
la benedizione con l’olio santo 
di San Matteo. 

A Stignano, ultima tappa del 
viaggio, i giovani hanno visitato 
una comunità di recupero per 
tossico dipendenti e alcolisti, 
l’Oasi, dove si è potuto consta-
tare l’impegno e la costanza di 
chi vuole veramente uscire fuo-
ri dai tunnel più oscuri che nella 
vita si possano imboccare. Infat-
ti, è stato molto istruttivo per lo-

ro ascoltare le testimonianze di 
coloro che ce l’hanno fatta e di 
quelli che si stanno impegnando 
per farcela. Con uno spettaco-
lare tramonto tra gli alberi del-
le montagne abbiamo lasciato 
il Gargano per tornare a Foggia 
con il rammarico di non esserci 
fermati un po’ di più, magari per 
scorgere l’ala di un angelo o una 
luce che non è di questa terra.
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Tra le ali di San Michele
[ Ida Bernabei ]

È stata una giornata di stu-
dio e di festa quella vissuta 
nella mattinata di sabato scor-
so, dalle classi di terza elemen-
tare della scuola del Piccolo 
Seminario “Maria de’ Prospe-
ro” di Foggia. Accompagnati 
da suor Pina Buonamico e da 
una maestra hanno fatto una 
piccola “gita” culturale per vi-
sitare i luoghi e ripercorrere 
gli avvenimenti che hanno se-
gnato la storia della nostra cit-
tà. Dopo aver seguito in aula, 
degli approfondimenti sulle 
nostre origini, dal ritrovamen-
to del Sacro Tavolo, della Ma-
donna dei Sette Veli, alle glo-
riose fasi costruttive della no-
stra fabbrica del Duomo, so-
no arrivati fino in Episcopio. 
E proprio nel luogo dove anti-
camente si trovava il convento 
dei domenicani e poi il semi-

nario diocesano sono stati ac-
colti dall’amorevole presenza 
di suor Albertina che ha con-
dotto i piccoli in visita agli ap-
partamenti vescovili. Tanta la 
gioia degli alunni nel vedere lo 
splendore dei quadri, dei tap-
peti e dei mobili, custoditi nel-
l’antico convento ma, soprat-
tutto tanto l’entusiasmo nel-
l’incontrare il nostro Arcive-
scovo. È stato proprio mons. 
Tamburrino attratto dal vocio 
fitto e dalle note di una dol-
ce melodia intonata dai bim-
bi, a distrarlo dalle sue fati-
che quotidiane e a concedersi 
una piacevole tregua per salu-
tarli e ricordare loro il suo af-
fetto e l’importanza dello stu-
dio e dell’apprendimento. Una 
giornata da ricordare quindi e 
da immortalare  (come abbia-
mo voluto fare noi con questo 

Tutti in Episcopio!

STUDENTI SULLA VIA FRANCIGENA PER RIPERCORRERE LE TAPPE DEI PELLEGRINI

scatto), proprio ai piedi della 
magniloquente statua dell’Ar-
cangelo, protettore della no-

stra provincia ecclesiastica e 
civile.

Francesca Di Gioia

Questo periodico 
è associato 
all’Unione Stampa 
Periodica Italiana

e alla Federazione 
Italiana Settimanali 
Cattolici
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Chiesa Universale
I numeri delle vocazioni

Un volume frutto di un lavoro ecu-

menico durato cinque anni ad opera 
di un gruppo di sei teologi cattolici del-
la Pontificia Università Lateranense 
e luterani della Università di Tubinga, 
che lontano dai riflettori dei media han-
no indagato sui temi della teologia fonda-
mentale. Il testo - dal titolo “Fondamen-

to e dimensione oggettiva della fe-

de. Secondo la dottrina cattolica ro-

mana ed evangelica luterana” - è sta-
to presentato lo scorso 7 aprile a Tubinga 
in Germania e il 9 aprile a Roma presso 
l’Università pontificia romana. 

Due rappresentanti del gruppo di ri-
cerca interconfessionale (il direttore del-
l’area di ricerca Eilert Herms e il teolo-
go cattolico Lubomir Zak) hanno conse-
gnato il volume a papa Benedetto XVI al 
termine dell’udienza generale del merco-
ledì. Il dono, come pure la dedica in la-
tino al Papa che si trova sulla prima pa-
gina del volume, non è casuale. Fu infat-
ti il card. Joseph Ratzinger, allora pre-
fetto della Congregazione per la dottri-
na della fede, a iniziare questo percorso 
di dialogo teologico, attraverso un suo 
personale rapporto con il teologo lutera-
no Eilert Herms. Il card. Ratzinger - rac-
conta oggi Giuseppe Lorizio (nella fo-
to in alto), coordinatore del gruppo di la-
voro - chiese poi al card. Angelo Sco-

la, allora rettore della Pontificia Univer-
sità Lateranense, di proseguire il dia-
logo e fu così creato un gruppo di lavo-
ro. Attualmente guidato per parte lutera-
na dal prof. Hermes e per parte cattoli-
ca dal prof. Lorizio, fanno parte del grup-
po i teologi cattolici Massimo Serretti e 
Lubomir Zak e i teologi luterani Wilfried 

Härle e Christoph Schwöbel. Questo 
lavoro - ha detto Giuseppe Lorizio - vuole 
gettare “un ponte tra la prestigiosa facol-
tà teologica evangelica di Tubinga, che si 
trova nel cuore del protestantesimo lute-
rano tedesco, e la facoltà teologica del-
la Lateranense, che si trova nel cuore di 
Roma. Un ponte tra due cuori”. “Co-
me tutti i ponti, è stato laborioso e diffici-
le costruirlo e tenerlo in piedi. La nostra 
speranza è che non crolli”. Questo lavo-
ro assume poi un significato particolare 
alla luce di un “dialogo ecumenico” che 
sta vivendo un periodo di “stagnazio-

ne” a causa anche delle reazioni che in 
Germania sta suscitando il consenso rag-
giunto sulla dottrina della giustificazione. 
L’intento è stato proprio quello di “anda-
re a prendere quei teologi che dissentono 
su quel consenso” per suscitare “un nuo-
vo dinamismo”. “Molti - ha concluso Lori-
zio - hanno parlato di pazienza ecume-

nica. Avere pazienza significa essere ca-
paci di aspettare, ma significa anche sa-
per patire la separazione delle Chiese e 
il confronto tra identità, strutture di pen-
siero, posizioni e teorie che pur essendo 
diverse tra loro, non possono ignorarsi”. 
“Come nessun altro paese - ha detto Her-

mann Barth, presidente dell’Ufficio del-
la Chiesa evangelica di Germania - la 
Germania, come paese di origine della 
Riforma, è colpita dalla separazione della 
cristianità. Per questo la Chiesa evange-
lica segue questo progetto di lavoro con 
grande attenzione e aspettativa”. Se “una 
convergenza” sulle grandi questioni teo-
logiche non è ancora possibile “a causa 
delle divergenze che persistono”, questo 
progetto - ha sottolineato Barth - “contie-
ne un grande potenziale innovativo”. 
Ai teologi infatti viene chiesto di mettere 
in atto una sorta di “empatia metodica”: 
i teologi evangelici cercano per una vol-
ta di pensare non solo in maniera conse-
guentemente evangelica, ma anche con-
seguentemente cattolica. E i teologi cat-
tolici viceversa. Per Friedrich Weber, 
presidente del Comitato nazionale tede-
sco dell’Alleanza mondiale luterana, 
questo metodo può rappresentare “una 

nuova via dell’ecumenismo” perché 
“senza l’interesse per l’altro non è possi-
bile comprendersi in profondità”. Anche 
il card. Camillo Ruini, vicario di Roma, 
ha sottolineato la validità del metodo. 
“L’inedita empatia metodica - ha scritto 
in un messaggio di saluto per la presen-
tazione tedesca del volume - con la qua-
le teologi delle due confessioni hanno in-
dagato la altrui tradizione, lascia traspari-
re non solo una comprensione dell’altrui 
identità, ma anche una più profonda per-
cezione di ciò che è proprio a ciascuno”, 
giungendo a “mutati apprezzamenti reci-
proci che non possono rimanere privi di 
conseguenze” anche “per la comune vita 
cristiana”. 

Sono in costante aumento negli ul-
timi anni le vocazioni al sacerdozio 
ed alla vita consacrata in Africa e in 
Asia, mentre si registra una diminu-

zione continua in Europa e, in mi-
sura minore, in America e Oceania. Se-
condo l’ultimo «Annuario Statistico 

della Chiesa» pubblicato (aggiornato 
al 31 dicembre 2005), il numero totale 
dei sacerdoti nel mondo, al 31 dicembre 
2005, era di 406.411 unità; i religiosi 
non sacerdoti erano 54.708; le religiose 
760.529; i seminaristi maggiori, dioce-
sani e religiosi, 114.439; i seminaristi 
minori, diocesani e religiosi, 102.042. 
Prendendo in esame gli anni preceden-
ti, dal 1997 al 2005, secondo una elabo-
razione dell’Agenzia Fides, possiamo 
notare: un aumento globale dei sa-

cerdoti (contrassegnato da una cre-
scita costante di quelli diocesani e da 
una diminuzione, altrettanto costante, 
di quelli religiosi), una diminuzione dei 
religiosi non sacerdoti come pure del-
le religiose, un aumento dei seminari-
sti maggiori ed una diminuzione dei se-
minaristi minori. 

Nel 1997 i sacerdoti nel mondo erano 
complessivamente 404.208 mentre nel 
2005 erano 406.411 (sacerdoti dioce-
sani: 263.521 nel 1997, 269.762 nel 2005; 
sacerdoti religiosi: 140.687 nel 1997, 
136.649 nel 2005); i religiosi non sacer-
doti sono diminuiti da 58.210 (1997) a 
54.708 (2005); le religiose sono passa-
te da 819.278 (1997) a 760.529 (2005); i 
seminaristi maggiori erano 108.017 nel 
1997 e sono arrivati a 114.439 nel 2005; 
i seminaristi minori sono passati da 
106.210 (1997) a 102.042 (2005). Guar-
dando però alla ripartizione continen-
tale, si osserva che a registrare le di-

minuzioni siano essenzialmente 

l’Europa, l’America e l’Oceania. In 

Europa i sacerdoti sono diminuiti da 
213.398 (1997) a 198.279 (2005); i reli-
giosi non sacerdoti da 24.460 a 19.574; 
le religiose da 388.693 a 322.995. I semi-
naristi maggiori sono passati da 27.853 
(1997) a 22.958 (2005) ed i seminaristi 
minori da 17.541 a 13.357. 

Nel continente Americano i sacer-
doti registrano un sia pur lieve aumen-

to: da 120.013 (1997) a 120.995 (2005); 
i religiosi non sacerdoti sono dimi-
nuiti da 17.426 a 16.457; le religiose da 
240.858 a 215.372. I seminaristi maggio-
ri sono passati da 34.947 (1997) a 36.891 
(2005), quelli minori da 22.425 a 17.288. 
L’Oceania aveva 5.077 sacerdoti nel 
1997 ed è scesa a 4.714 (2005); le 11.904 
religiose sono scese a 9.909 ed anche i 
religiosi non sacerdoti sono diminuiti 
da 1.967 a 1.563. I seminaristi maggio-
ri erano 797 e sono arrivati a 944, quelli 
minori da 446 sono scesi a 348. 

L’Africa e l’Asia contano inve-

ce una crescita costante della vita 

consacrata, consolidata di anno in an-
no nell’arco di tempo esaminato (1997-
2005). I sacerdoti in Africa sono passa-
ti da 25.279 (1997) a 32.370 (2005) e in 
Asia da 40.441 a 50.053. I religiosi non 
sacerdoti in Africa erano 7.083 e sono 
arrivati a 7.948, sia pure con una alter-
nanza di aumenti e diminuzioni, men-
tre in Asia sono passati da 7.274 a 9.166. 
Le religiose in Africa sono passate da 
49.854 (1997) a 58.781 (2005), e anche 
in Asia si è passati da 127.969 a 153.472 
religiose. 

I seminaristi maggiori in Africa era-
no 19.078 (1997) e sono arrivati a 23.580 
(2005), mentre in Asia la crescita è stata 
da 25.342 a 30.066. Per i seminaristi mi-
nori si registrano aumenti in entrambi i 
continenti: l’Africa è passata da 43.469 
a 47.241e l’Asia da 22.329 a 23.808.

Ecumenismo
Il lavoro dei teologi



Un’attenta riflessione sul rac-
conto biblico della Genesi ci in-
duce a chiederci cosa sareb-
be stato del mondo se Dio non 
avesse compiuto il Suo più gran-
de atto d’amore per redimere 
l’umanità dal peccato, istituen-
do il sacerdozio.

Il sacerdote è dunque, uno 
strumento di cui il Signore si ser-
ve per realizzare il suo progetto 
salvifico; abbandonandosi alla 
potenza della Grazia Divina: Egli 
può compiere meraviglie. Iddio 
ha donato questo privilegio an-
che al giovane Amedeo Fatiga-
to che, nel lontano 27 febbraio 
del 1927, vestì l’abito talare, con 
la benedizione dell’allora Vesco-
vo di Foggia, Mons. Fortunato 
Maria Farina. Così  recitava in 
quel giorno il compianto archi-
tetto Luigi Fatigato, suo fratel-
lo: “Oggi hai rivestito l’abito sa-
cro, che Dio ti ha concesso; oggi 
cominci novella vita. Nel giorno 
in cui ci consacrammo, lo sguar-
do del cuore Sacratissimo di Ge-
sù si posò su di te e la scintil-
la di fede nascosta nel tuo cuo-
re si è mutata in fiamma, tradu-
cendo in atto ciò che prima era 
semplice desiderio. Fratello, bi-
sogna che tu sia un angelo e non 
un uomo, uso a conversare, mer-
cé della preghiera, con Dio e ve-
dere sempre Dio nelle creature e 

le creature di Dio e la tua anima 
sentirà l’ardore che la trasforme-
rà in luce, che rifletterà tutto il 
suo splendore. Sia il tuo un ‘di-
re’ da essere compreso da tutti, 
da confortare gli uomini, degli 
umili, dei derelitti, dei sofferenti 
e potrai godere gioie sante e pu-
rissime nell’ammaestrarli e con-
solarli”.

Queste parole sono rimaste 
scolpite nel cuore di don Ame-
deo come chiodi conficcati in 
una roccia; per tutta la vita ha of-
ferto se stesso con somma umil-
tà nella celebrazione quotidiana 
del Sacrificio Eucaristico, fino 
all’ultimo dei suoi giorni per il 
bene di tutti, a partire dai giova-
ni e dalle loro famiglie, per rac-
chiudere nel suo cuore amore-
vole anche le classi più deboli e 
i sofferenti.

Dalle ore 11,30 del 28 mag-
gio del 1943 all’8 settembre dello 
stesso anno, appena gli aerei an-
glo-americani finivano di semi-
nare distruzione e morte con le 
migliaia di bombe di grossa po-
tenza, nonché spezzoni incen-
diari che sganciavano sulla no-
stra attonita città, costellata di 
razzi luminosi multicolori che 
precedevano i bombardamenti 
notturni, lui era lì: tra le macerie, 
a raccogliere i lamenti dei feri-
ti sepolti dalle macerie; ad inco-

raggiare i moribondi, a dare loro 
l’olio degli infermi.

La presenza di don Amedeo 
non è mai mancata e per questo, 
l’amministrazione comunale gui-
data dall’avvocato Vittorio Salva-
tori gli ha conferito un’attestato 
di riconoscimento al valor civile. 
Con l’armistizio, i nostri pove-
ri soldati, dopo giorni di cammi-
no, a piedi o con mezzi di fortu-
na, smarriti, sfiniti, a volte scal-
zi e con i vestiti lacerati, affama-
ti, trovavano ristoro nella chiesa 
della Madonna della Croce, do-
ve don Amedeo, con i suoi ra-
gazzi della parrocchia di San Lui-
gi avevano approntato un posto 
di accoglienza e soccorso. Man 
mano che il tempo scorreva e si 
affievoliva la visione dell’imma-
ne tragedia, don Amedeo cata-
lizzava il suo sguardo sui ragazzi 
e, incurante dei palazzi dirocca-
ti e delle strade buie, infondeva 
in loro speranza, amore, carità, 
serenità e gioia. Era intento  co-
sì a creare uno spiraglio di luce 
nel buio tetro della notte calata 
sul loro futuro. Chiamato a col-
laborare da don Antonio d’Au-
gelli, vice-parroco della chiesa 
di San Luigi, cominciò a percor-
rere i vicoli e i cortili della par-
rocchia con un manipolo di ra-
gazzi per recitare a sera il Santo 
Rosario. Il gruppo divenne ben 
presto numeroso, prorompente, 
diffondendo ovunque simpatia, 
freschezza e gioia di vivere. Era 
l’ora del risveglio, del riscatto. I 
ragazzi erano impegnati in attivi-
tà di ogni genere dai rigorosi riti-
ri spirituali, che lasciavano trac-
ce indelebili, alle gite, senza tra-
scurare il servizio ai poveri, a cui 
si consegnava cibo di ogni gene-
ri fornito dagli americani.

Compiuta la prima fase del-
la missione pastorale, che è sta-
ta ricordata con una stele mar-
morea affissa nella chiesa di San 
Luigi per un saldo spirito di ob-
bedienza e stima verso i suoi Ve-
scovi, ricoprì altri incarichi: fu 
padre spirituale del Piccolo Se-
minario “Maria de’ Prospero”, 
vice parroco della parrocchia di 
San Giovanni Battista, cappella-
no nella clinica Brodetti, cappel-
lano della chiesa di San Rocco, 
assistente di Azione Cattolica, 
nell’Associazione San Vincenzo 
Ferreri. Sua Eccellenza Mons. 
Paolo Carta lo volle poi, co-
me cappellano militare del XIV 

e del IX reggimento di artiglie-
ria campale con sede in Foggia 
presso la Caserma Sernia Pedo-
ne, da cui è stato solennemente 
festeggiato il 20 agosto del 1960, 
in occasione del XXV anniversa-
rio di sacerdozio. Don Amedeo 
era solito recarsi con i suoi sol-
dati a San Giovanni Rotondo do-
ve Padre Pio inteneriva anche i 
cuori più increduli con la sua sa-
cralità. Ha conservato i suoi rap-
porti con il mondo giovanile co-
me docente presso le scuole Me-
die “Carducci”, “Bovio”, l’Istitu-
to Professionale per l’Agricoltu-
ra, l’istituto tecnico industriale 
“Altamura”, l’Istituto tecnico in-
dustriale “Da Vinci”. 

I problemi degli alunni erano i 
suoi stessi problemi, pienamen-
te convinto che solo una “gio-
ventù rettamente educata” può 
portare ordine e moralità, con-
dizione indispensabile per rea-
lizzare una società giusta e sa-
na. Sotto il pontificato di Pio XII 
è stato nominato Canonico del-
la Basilica Cattedrale, incarico 
che ha ricoperto per quarant’an-
ni. Ha donato la sua anima a Dio 
il 29 marzo 2005. L’Arcivescovo 
Francesco Pio Tamburrino lo 
ha ricordato nel giorno del terzo 
anniversario della nascita al cie-
lo, celebrando un a Santa Messa 
nella Cappellina in cui don Ame-

deo quotidianamente rievocava 
il Sacrificio Eucaristico, oppor-
tunamente allestita nella casa 
delle tanto amata sorella signo-
ra Olga.

Nella breve omelia il presule 
ha illustrato la figura carismati-
ca di don Amedeo quale bene-
fattore del seminario diocesano 
a cui è intitolata l’aula Magna. 
Erano presenti alla celebrazione 
il nipote Lino, l’avvocato Vittorio 
Salvatori, già Sindaco di Foggia, 
la direttrice della Caritas Dioce-
sana Maria Tricarico, una rap-
presentanza di giovani a lui più 
cari, come Emidio e Italo Lo-
viento, Pasquale Daddetta, pa-
renti e amici del compianto ca-
nonico. Si sono associati spiri-
tualmente Michele Papa da Mi-
lano, Pasquale Caricato da Ro-
ma, Nicola e Tonino Fiume da 
Venezia.

La cerimonia è stata toccan-
te e solenne. Tutti hanno rice-
vuto nell’anima quella luce di 
gioia profonda che, lo stesso 
don Amedeo, sapeva dispensare 
in vita, sull’esempio di Don Bo-
sco. Il più grande scienziato di 
tutti tempi, Albert Einstein, af-
fascinato dalla complessa gran-
diosità dell’universo, riconosce-
va Dio e affermava: “solo una vi-
ta vissuta per gli altri vale la pe-
na di essere vissuta”. 

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

Nel cuore dei “suoi giovani”

4 Voce di Popolo

Agenda dell’Arcivescovo
20/04 Alle ore 9,00 assemblea diocesana dell’Azione Cato-

lica. Alle ore 11,00 amministra le Cresime alla Sacra 
Famiglia. Alle ore 17,30 marcia diocesana dei fanciul-
li della prima comunione. Alle ore 18,00 amministra 
le Cresime a San Michele.

21/04 Alle ore 18,30 incontro con i giovani a S. Marco in L.
23/04 Alle ore 11,00 S. Messa all’Incoronata per l’incorona-aa

zione della Madonna. Alle ore 17,00 a Bovino.

[ Pasquale Caricato e Michele Papa ]

L’ARCIVESCOVO TAMBURRINO HA CELEBRATO UNA S. MESSA NELLA CAPPELLINA DELLA CASA DI FAMIGLIA

Il 29 marzo, il terzo anniversario della morte di don Amedeo Fatigato

Ambrogio da Milano
Chiesa di San Giovanni di 
Dio, Via Arpi  -  ore 19,00

A cura di Marcello Marin 

e Rosaria Chirolli

Lectura Patrum 
Fodiensis

24 aprile
Verginità come modello 
di nuova umanità
Mons. Francesco Pio 

Tamburrino, Arcivescovo 
Metropolita di Foggia-Bovino 

6 maggio
La denuncia sociale del vescovo: 
il  De Nabuthae 

Domenico Lassandro, Bari 

16 maggio
Il progetto culturale di 
Ambrogio per la sua chiesa
Luigi F. Pizzolato, Milano 
“Cattolica”

22 maggio
Chiesa e Stato nel pensiero 
di Ambrogio
Antonio V. Nazzaro, Napoli 
“Federico II”
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Un convegno non è che la tappa fi-
nale a cui perviene un lungo periodo 
di preparazione, di acquisizione di no-
tizie e di elementi, di elaborazione di 
dati. Su queste verifiche precedenti la 
sessione finale del convegno va ad ope-
rare i suoi pronunciamenti e le sue ri-
flessioni per addivenire a delle scelte 
che siano operative.

Anche il convegno liturgico 
diocesano ha inteso far precedere i la-
vori assembleari da questa fase di ri-
cerca e di acquisizione dei dati utili al-
la riflessione; il che è tanto più neces-
sario se si pensa al contenuto del con-
vegno stesso: la verifica di quanto del-
la riforma liturgica, prospettata dal 
documento conciliare Sacrosanctum 

Concilium, è stato posto in essere do-
po 45 anni dalla sua promulgazione. 
Con questa chiave di lettura va consi-
derato il questionario che l’ufficio litur-
gico diocesano ha approntato.

Il questionario intende rivolgere lo 
sguardo al tipo e allo stile che si adot-
ta nella celebrazione. Questa non è il 
confluire occasionale di un insieme di 
“azioni” svolte da persone diverse, ben-
sì l’armonia, ben articolata nel suo svi-
luppo e nella sua organizzazione, di 
“ministeri” che il popolo di Dio realiz-
za e vive intorno a colui che, segno di 
Cristo capo, il ministro ordinato, pre-
siede alla celebrazione stessa. La sche-
da ha voluto aiutare tale riflessione e 
verificare se la linea su cui corrono le 
nostre celebrazioni è quella affidataci 
dal Concilio.

Prima di avviare i lavori, dunque, è 
necessario richiamare brevemente i 
punti per la riforma liturgica previsti 
dal Concilio Vaticano II.

Paolo VI insieme con i Padri con-
ciliari, il 4 dicembre 1963, promulgò 
questo primo documento del Conci-
lio, approvato con 2147 voti favorevo-
li e 4 contrari, presentandolo “a caldo” 
con queste espressioni: “Esulta l’ani-

mo Nostro per questo risultato. Noi vi 

ravvisiamo l’ossequio alla scala dei 

valori e dei doveri Dio al primo po-

sto; la preghiera prima nostra obbli-

gazione; la liturgia prima fonte della 

vita divina a noi comunicata, prima 

scuola della nostra vita spirituale, 

primo dono che noi possiamo fare al 

popolo cristiano, con noi credente e 

orante, e primo invito al mondo per-

ché sciolga in preghiera beata e vera-

ce la muta sua lingua e senta ineffa-

bile potenza rigeneratrice del canta-

re con noi le lodi divine e le speran-

ze umane”.

Anche nei Padri conciliari questo 
documento, essendo stato il primo, ha 
contribuito a creare in loro una nuova 
mentalità teologica ed ecclesiale, che 
si esprimerà poi nelle altre Costituzio-
ni, decreti e dichiarazioni.

La Sacrosanctum Concilium si 
compone di un Proemio, di sette capi-
toli e di una Appendice. Quest’ultima 
contiene una “Dichiarazione al Con-
cilio sulla riforma del Calendario”. Il 
Proemio (art. 1-4) è una introduzione a 
tutta l’opera conciliare e in particolare 
al problema della riforma liturgica.

Mentre i capitoli dal 2° al 7° conten-
gono piuttosto norme pratiche riguar-
danti singoli elementi della liturgia 
(cap. 2°: Il sacrosanto mistero dell’Eu-
carestia; cap. 3°: Gli alti sacramenti e i 
sacramentali; cap. 4°: L’Ufficio divino; 
cap. 5°: L’anno liturgico; cap. 6°: La mu-
sica sacra; cap. 7°: L’arte sacra e la sa-
cra suppellettile). 

Il cap. 1° contiene i “Principi genera-
li relativi alla restaurazione e all’incre-
mento della sacra Liturgia”, risultando 
così la  nuova “magna carta” della vi-
ta liturgica.

La Costituzione conciliare cambia 
la prospettiva precedente accennata 
nel cap. 1°. Nel paragrafo 1° tratta del-
la “natura della sacra Liturgia e sua 
importanza per la vita della Chiesa”, 
e presenta una teologia della Liturgia, 
in quanto la inserisce nella “Storia del-
la salvezza”, come ultimo momento di 
essa. Il disegno di Dio di salvare l’uo-

mo si attua nella storia: dopo un pri-
mo momento, che è stato di prepara-
zione e di prefigurazione (=AT), è ve-
nuta la pienezza dei tempi, con l’even-
to Cristo, il quale ci ha salvato “soprat-
tutto con  il Mistero pasquale della sua 
santa Passione, della sua Risurrezione 
dai morti e della sua gloriosa Ascensio-
ne”. Questa salvezza però deve di fat-
to raggiungere tutti gli uomini, e perciò 
Cristo ha inviato gli apostoli, non solo 
ad annunziare che Cristo ci ha salva-
to, ma li mandò anche ad attuare, per 
mezzo del sacrificio e dei sacramenti, 
quella stessa salvezza che, andavano 
annunziando. Questo costituisce il ter-
zo momento della storia della salvez-
za: è il tempo della Chiesa, che predi-
ca la salvezza e la realizza nella litur-
gia, in quanto fa memoria dell’evento 

pasquale di Cristo. È lui il soggetto ce-
lebrante; ma ad Egli si associa sempre 
la Chiesa, sua sposa e suo corpo.

Nella liturgia, il “Cristo totale” santifi-
ca l’uomo e dà a Dio il culto perfetto (nei 
confronti della inadeguatezza del culto 
naturale e anche di quello dell’AT).

Vengono, pertanto, ribaditi come es-
senziali i concetti di celebrazione, for-
mazione, partecipazione, adattamen-
to della liturgia alla cultura e alle tra-
dizioni dei singoli popoli.

Visti i contenuti della Sacrosanc-

tum Concilium, analizzate le risposte 
al questionario date dai nostri consi-
gli pastorali parrocchiali, non ci rima-
ne altro che partecipare al Convegno 
liturgico diocesano.

                    don Pino Ruppi

docente di liturgia ISSR 

C o n v e g n o  L i t u r g i c o  D i o c e s a n o

Confronto con la 
Sacrosanctum concilium

18 Aprile - ore 16.30 - 19.00
• Preghiera d’inizio
 “Fate questo in memoria 

 di me” (1 Cor 11, 24).
 L’assemblea liturgica celebra

 la pasqua del Signore

 Relatore: Mons. Guido Genero
 Arciprete di Cividale (Ud)

 già Direttore dell’Ufficio 

 Liturgico Nazionale della CEI

• Testimonianze

• Domande al relatore

• Preghiera finale

19 aprile - ore 16.30 - 19.00
• Preghiera d’inizio
 “Lo riconobbero nello spez-

zare il pane” (Lc 24, 35).
 I segni della presenza 

 del Risorto nella Celebrazio-

ne liturgica

 Relatore: S. E. Mons. Francesco 
Pio Tamburrino, Arcivescovo Me-

tropolita di Foggia-Bovino

• Testimonianze

• Domande al relatore

• Intervento conclusivo: 
 Sac. Filippo Tardio, 
 Vicario Generale

• Preghiera finale

“Celebriamo la Pasqua 
del Signore”
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Dopo l’organizzazione del-
la Settimana di Preghiera per 
l’Unità dei Cristiani, tenutasi a 
gennaio, si avvicina un altro im-
portante appuntamento per il 
Consiglio ecumenico di Foggia: 
l‘organizzazione della Veglia 

Ecumenica di Pentecoste fis-
sata per lunedì 5 maggio 2008. 
Sarà infatti don Felice Bruno a 
contattare, tutti i giovani del-
le varie chiese e dei vari movi-
menti e associazioni, e ad ave-
re il compito di coordinamento 
e organizzazione della Veglia.

Per quanto riguarda il luogo 
di svolgimento della Veglia, vi-
sto che il giorno precedente do-
menica 4 maggio 2008, verrà or-
ganizzata la Giornata Interetni-
ca probabilmente in piazza del 
Lago (in prossimità della Basili-
ca Cattedrale), il Consiglio Ecu-
menico ha deciso di chiedere 
agli organizzatori della Giorna-
ta Interetnica di lasciare il pal-

co anche per i riti della Veglia 
Ecumenica.

Il Consiglio ha deciso di or-
ganizzare un Convegno (con 
relativa mostra didascalica) 
sul tema della Salvaguardia 

del Creato, che si svolgerà, se-
condo proposta dei membri del 
Consiglio stesso, nel periodo 
dal 25 settembre al 10 ottobre 
2008 e, inoltre, ha deciso di or-
ganizzarlo presso l’Auditorium 
di S. Chiara (via Arpi), dove - ol-
tre alla sala per le conferenze - 
c’è uno spazio adeguato per ap-
prontare la mostra.

Qualche conferenza sarà or-
ganizzata anche in provincia 
(Manfredonia, Monte S. Angelo 
o presso l’Abbazia di Pulsano), 
per coinvolgere anche le Com-
missioni Ecumeniche della Me-
tropolia. 

Don Stefano Caprio ha pro-
posto, per il Convegno/Mostra, 
di seguire alcune linee guida 

di approfondimento: fondamen-
ti biblici; sfruttamento delle ri-
sorse; bellezza e natura; ecolo-
gia; stile di vita; condivisione e 
destinazione dei beni; etica ed 
economia.

Inoltre si ricorda a quanti ab-
biano interessi sui temi del-
l’Ecumenismo che giovedì 15 

maggio 2008, alle ore 18,00, 
presso l’Auditorium di S. Chia-
ra (via Arpi), ci sarà un’interes-
santissima Conferenza da tema 
“Educare al pluralismo re-

ligioso”, tenuta da Brunetto 

Salvarani.
Inoltre si informa gli interes-

sati che il prossimo incontro del 
Consiglio Ecumenico di Foggia 
si terrà lunedì 21 aprile 2008, 

alle ore 20,00 per definire i det-
tagli della Veglia Ecumenica di 
Pentecoste e continuare ad or-
ganizzare il Convegno/Mostra 
sulla Salvaguardia del Creato di 
settembre/ottobre 2008.

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

La Pastorale Giovanile presenta: Teatro di…“vita”

[ Francesca Di Gioia ]

Nasce anche a Foggia un 
laboratorio teatrale speciale, 
che coniuga l’arte con la for-
mazione umana e religiosa 
degli adolescenti dai 5 ai 18 
anni.

Approvata questa iniziati-
va dalla Diocesi e promossa 
da don Giuseppe Nardella, re-
sponsabile del Servizio di Pa-
storale Giovanile, parte speri-
mentalmente nella parrocchia 
di San Ciro in questo mese. 

L’iniziativa sarà curata da 
professionisti che operano 
nei diversi campi dell’arte, del 

teatro e di educatori, che at-
traverso una sorta di viag-

gio-avventura non solo tra-
smetteranno tecniche atto-
riali, ma le utilizzeranno per 
la promozione dell’individuo 
non in quanto tale, ma del suo 
“essere persona” perché in re-
lazione all’altro: l’uomo a ser-
vizio degli altri uomini. 

E proprio sulla base di que-
sto pensiero di San Gio-

vanni Bosco, che è divenu-
to l’anima dei suoi oratori, si 
vuol partire per dare una ri-
sposta d’aiuto alle famiglie e 

alle istituzioni scolastiche, af-
fiancandole nell’arduo e im-
pegnativo lavoro dell’educa-
re. Un’alternativa, alle nume-
rosissime offerte attualmen-
te dal mercato, per assicura-
re non solo lo star bene insie-
me, ma il costruire e crescere 
insieme responsabilmente. Il 
laboratorio teatrale si chiama 
“R.I.F.L.E.S.S.I.” (Rifletto Io 
Felice Le Emozioni Sue Senza 
Inganno) ideato, progettato e 
condotto da Irma Ciccone, 
Angela de Filippo ed Elisa-

betta Miucci.

Consiglio Ecumenico 
di Foggia

La veglia per 
le vocazioni

Si è tenuta sabato 12 aprile 
nella chiesa di San Domenico 
la Veglia diocesana per le Voca-
zioni. Sono state le suore Figlie 
della Chiesa, ancora una volta 
ad ospitare negli spazi del Cen-
tro Eucaristico Diocesano, que-
sto momento vivamente parte-
cipato di preghiera e raccogli-
mento. A seguire e preparare la 
veglia, i seminaristi del Semina-
rio Maggiore di Molfetta e quel-
li del Seminario Minore “Sacro 
Cuore” di Foggia, accompagna-
ti dal rettore don Pierino Gia-
cobbe e dal vice Rettore don 
Matteo Ferro. Nutrita la presen-
za soprattutto degli ordini reli-
giosi femminili e degli animato-
ri del Centro Diocesano per le 
vocazioni che ha come riferi-
mento la comunità delle Suore 

Oblate del Piccolo Seminario di 
via Napoli a Foggia. 

Il tema, “Corro sulla via del 
tuo amore”, ha poi suggerito 
una serie di letture  e riflessio-
ni sulla strada da compiere per 
arrivare all’incontro con Cristo. 
In particolare è stata molto si-
gnificativa e toccante, la testi-
monianza dell’accolito Miche-
le Tutalo che, ormai all’ultimo 
anno dei suoi studi di Teologia, 
ha ripercorso il suo cammino di 
discernimento e ha raccontato 
della scelta di vivere alla seque-
la di Cristo, che sta per avere 
pieno compimento nella scelta 
del suo “sì” e del suo “per sem-
pre” al Signore. 

Ad animare il canto sono sta-
te le suore oblate con i semina-
risti del Minore.
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Si è svolta dal 6 al 13 aprile nei locali 
parrocchiali della chiesa di San Pio X a 
Foggia la mostra biblica “Il Mistero del-
la Parola”. La mostra è stata fortemen-
te voluta dal parroco don Antonio Meni-
chella che ha riproposto il percorso dida-
scalico sul Testo sacro della Sbi (Socie-
tà Biblica Italiana), con l’ausilio di pan-
nelli illustrati e rari esemplari di Bibbie a 

stampa. Ad inaugurare la mostra, presso 
la sede espositiva, è stato il vicario gene-
rale della nostra Arcidiocesi don Filippo 
Tardio che, dopo  aver celebrato la San-
ta Messa domenicale “delle famiglie”, si 
è recato nei locali parrocchiali per il con-
sueto taglio del nastro. 

Oltre al percorso espositivo sono stati 
inoltre organizzati degli eventi collatera-
li come la lettura corsiva del Vangelo fat-
ta da Michele Quintana e da don Anto-
nio Menichella, e le letture dell’Apocalis-
se affidate alla declamazione dall’eccel-
lente Gino Caiafa accompagnato da un 
terzetto d’archi. 

Inoltre tutte le mattine la mostra è sta-
ta visitata dalle scolaresche delle scuo-
le “San Pio X” e “Bovio”. Sono stati cir-
ca seicento gli alunni che, accompagna-
ti dalle insegnanti e seguite dalle cate-
chiste della parrocchia, hanno ammirato 
l’esposizione e si sono divertiti con gio-
chi interattivi e proiezione di audiovisivi 
a tema. Nelle sere dal 7 all’11 aprile a par-
tire dalle 19,30 sono stati due illustri re-
latori che si sono alternati nell’aula litur-
gica della chiesa per relazionare sui temi 

dei testi sacri: dall’escatologia delle im-
magini dell’iconografa Angela Davari al-
le traduzioni ecumeniche della Bibbia di 
don Stefano Caprio, sono stati tracciati 
diversi profili di lettura della Parola. 

Notevoli e seguitissimi anche gli inter-
venti di don Nino Prisciandaro, biblista, 
sul  linguaggio simbolico nell’apocalisse, 
di don Biagio Grilli, Direttore I.S.R. Man-
fredonia sul mysterion paolino, del pa-
store valdese Jean-Felix Kamba Nzolo 

sulla Bibbia di Diodati e di Renzo Infan-
te sui settenari dell’apocalisse. Un plau-
so va anche ai due collaboratori del no-
stro foglio diocesano per le loro relazio-
ni: Padre Valter M. Arrigoni  che con Mil-
le e non più di mille ha catturato l’udito-
rio e al frate carmelitano Francesco Ga-
liano che ha fatto riflettere i presenti sul-
la  famiglia nella bibbia. La settimana si 
è conclusa con la conseuta lectio divina 
del parroco don Antonio Menichella.

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

Parrocchia San Pio X
Conclusa la mostra biblica “Il Mistero della Parola”

La Pia Unione Gioventù Anto-

niana con sede a Foggia presso la 
Chiesa di San Pasquale Baylon ha 
partecipato al Primo Cammino Inter-
nazionale delle Confraternite nel 150° 
anniversario delle apparizioni al San-
tuario Mariano di Lourdes: una folta 
rappresentanza della Pia Unione in-
sieme ad altre Confraternite prove-
nienti dalla Puglia hanno partecipa-
to al Cammino confraternale interna-
zionale. 

I confratelli e le consorelle hanno 
preso parte alle toccanti celebrazio-
ni programmate dal comitato orga-
nizzatore e presiedute da monsignor 

Brambilla, vescovo ausiliare di Roma 
e assistente della Confederazione del-
le Confraternite delle Diocesi d’Italia 
e dall’arcivescovo di Monaco, monsi-
gnor Barsì. Profonda emozione hanno 
suscitato la processione «aux flam-
beaux», quella Eucaristica e la cele-
brazione Eucaristica del pellegrinag-
gio nella Basilica sotterranea dedica-
ta a S. Pio X, sempre accompagnate 
dal canto dell’Ave Maria sarda. Duran-
te la Via Crucis, così come nelle pro-
cessioni, i confratelli hanno intonato i 
canti penitenziali e le laudei. 

Gaetano Valentini

Raduno Mondiale 
Confraternite

La famiglia religiosa fondata da San-
ta Giovanna Antida Touret, fondatrice 
delle Suore della Carità “da piccolo gra-
nello di senape diviene un grande albe-
ro’’ che, in tutto il mondo, annovera tra 
sé le suore: Giulia, Antonina, Antoniet-
ta, Antimina. 

Il 25 marzo è giorno dell’ Annuncia-
zione del Signore, il momento mirabi-
le dell’Incarnazione celebra il miracolo-
so incontra tra il Divino e l’umano seno 
della Vergine Maria, che ha detto si al-
la missione di redenzione. È giorno di 
festa, di gioia profonda. È tutta la co-
munità che vuole partecipare, ringra-
ziare il Signore per queste sorelle spo-
se di Cristo, alla chiamata docili, pron-
te, attente, obbedienti, col cuore aperto 
all’amore Divino, ai fratelli che rinno-
vano i voti, il si, per continuare a com-
piere il mandato ricevuto e conquistato 
con opere e con sacrifici, con dedizione 
e con privazione, donando la propria vi-

ta al servizio di ogni fratello e di ogni 
sofferente. Preziose ed indispensabili 
là dove operate: suor Giulia nel repar-
to di pediatria, suor Antonina nelle ca-
se di solidarietà per l’accoglienza dei 
parenti dei ricoverati, suora Antoniet-
ta nell’ambito dell’università per l’assi-
stenza ai laureandi, suora Antimina nel 
poliambulatorio; operaie nel lavoro co-
struttivo nella vigna del Signore, instan-
cabili portate la solidarietà, la preghie-
ra, l’amore sempre e ovunque, aiuta-
te, lenite le pene, perché il vostro Mae-
stro per mezzo di voi, angeli messagge-
ri, corrieri, prodigiose amiche dell’uma-
nità vi fa portare frutto,operosità nelle 
buone opere di misericordia. Giovanni 
Paolo II ha elogiato il vostro impegno 
e ministero; a voi va il grazie di tutta la 
comunità diocesana e l’augurio fervido 
che la vostra missione sia sempre più 
fortificata dallo Spirito Santo.

Loreta Nunziata

Per il rinnovo dei voti 
delle suore della Carità

[ Francesca Di Gioia ]
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V domenica di Pasqua
Anno A  20.04.2008

Atti 6,1-7
1 Pietro 2,4-9
Giovanni 14,1-12

Nei discorsi di addio Gesù esorta i suoi 
a non lasciarsi turbare dalle cose che ac-
cadranno. A lui, fra poco, e a loro, quan-
do saranno privati del Maestro. Egli li la-
scerà, ma per poco, per andare a pre-
parare un posto presso il Padre per loro. 
Dopo ritornerà e li prenderà con sé, per-
ché “siate anche voi dove sono io”. Que-
sto invito di Gesù a non turbarsi e a cre-
dere in Dio e in Lui è, anche rivolto a cia-
scuno di noi, a tutti coloro che, nella fe-
de, aderiscono alla comunità dei suoi di-
scepoli. Risuona attuale più che mai og-
gi che la nostra fede è messa a dura pro-
va. Non c’è, almeno in Europa, opposizio-
ne diretta al cristianesimo, ma è evidente 
il tentativo di emarginarlo dalla vita pub-
blica,  ritenerne insignificante l’inciden-
za sulle scelte e i programmi che riguar-
dano l’assetto della società e il suo futu-
ro. L’invito a non turbarsi che può suona-
re come una provocazione è invece una 
sfida “salutare” per il cristiano, chiamato 
oggi a testimoniare che Cristo è la via, la 
verità e la vita dell’uomo. 

Ma Gesù parla di sé stesso come via 
verità e vita dell’uomo in quanto mori-
rà per l’uomo e risorgerà per l’uomo. 
È l’Agnello immolato e vivo per sempre 
davanti a Dio, che, mentre indica in se 
stesso la via della dedizione suprema e 
della fedeltà senza pentimenti al Patto 
di “solidarietà” con Dio e con l’uomo, ri-
vela che altra via non c’è per l’uomo che 
voglia realizzarsi come persona: porta in 
sé inscritta la chiamata ad essere oltre 
se stesso, ad una pienezza di vita che è 
per sempre. 

 Gesù dice: “Credetemi: io sono nel Pa-
dre e il Padre è in me; se non altro crede-
telo  per le opere stesse. In verità, in veri-
tà vi dico: anche chi crede in me, compi-
rà le opere che io compio e ne farà di più 
grandi, perché io vado al Padre”. L’opera 
di Gesù, che è l’opera del Padre, è la sua 
stessa vita, che si “compie” con la sua 
morte. La resurrezione è il sigillo di Dio 
sulla vita di Gesù: Dio l’ha risuscitato e lo 
ha costituito Signore (cfr.Romani 1,1-5). 
La vita di Gesù, in quanto è vita donata, si 
manifesta come vita che è da Dio: “Io so-
no nel Padre e il Padre è in me”.

Faremo opere più grandi delle sue. 
L’opera di Gesù è iniziata nella sua esi-
stenza terrena. Ora chiede ai cristiani di 
portarla a compimento. Nella misura in 
cui non abbiamo timore di abbracciare 
tutta intera la “causa” di Gesù - rivela-
re nella propria vita e nella propria mor-
te la volontà salvifica di Dio-Amore - noi 
rendiamo presente l’opera del Figlio che 
è la stessa opera del Padre. Ma ciò si-
gnifica mettere in programma la possibi-
lità di essere “processati”, condannati e 
vedere trascinato nella polvere il proprio 
onore: se l’opera di Gesù è soprattutto il 
compimento della volontà del Padre nel-
la via che conduce alla morte e alla mor-
te di croce, l’opera “maggiore” che pos-
siamo compiere è quella di completare, 
come afferma s. Paolo, nella nostra car-
ne ciò che manca alla passione di Cristo, 
a favore di tutta la Chiesa, di tutti gli uo-
mini. L’“ora” di Gesù è l’ora della sua vi-
ta e della sua morte. L’ora del cristiano e 
della Chiesa è l’ora della dedizione incon-
dizionata e totale all’opera di Dio e del Fi-
glio. È tutto il tempo “breve” della vita del-
la Chiesa e di ciascuno delle sue membra 
che siamo noi. È il tempo della testimo-
nianza, della prova, della lotta - non vio-
lenta - contro ogni violenza fisica e mora-
le in odium Christi et Ecclesiae, della resi-
stenza ad oltranza ad ogni prevaricazione 
ed abuso di potere. Non è possibile alcun 
cedimento alla paura e al turbamento per 
quel che  ci capita e ci può capitare. 

“La pietra che i costruttori hanno scar-
tato è diventata la pietra angolare”. Gesù 
è sasso d’inciampo e pietra di scandalo 
per coloro che non credono in lui. Ma, per 
noi, che ci stringiamo a lui, è pietra scelta 
e preziosa. Con e su questa pietra diven-
tiamo pietre vive del suo edificio salvifi-
co che è la Chiesa. Ma dobbiamo pur noi 
accettare di essere considerati lo scarto 
e la spazzatura del mondo, materiale inu-
tilizzabile. Si tratta di affermare la propria 
“indisponibilità” per il mondo, per le sue 
logiche perverse e distruttive. Ciò avvie-
ne solo quando si è diventati totalmente 
di Cristo come Cristo è di Dio. È l’appar-
tenenza a Cristo che libera da ogni schia-
vitù e asservimento agli idoli “violenti” e 
ai signori e potentati “illudenti” del mon-
do, e che conferisce il potere di “ spen-
dersi” per lui,  e in lui  ogni giorno mori-
re a se stessi e ogni giorno con lui risor-
gere”. “Se un uomo non ha trovato qual-
cosa per cui sia disposto a morire, non è 
degno di vivere” (M.L.King).      

La famiglia di fronte alla 
prima conciliazione dei figli

La Parola della Domenica8 Voce di Popolo

Parlare di riconciliazione dei bambini 
e dei ragazzi significa affrontare una di-
mensione della vita di grande spessore 
per l’armonia della persona. Il termine, 
infatti, richiama dinamiche personali che 
indicano un cammino spirituale come, ad 
esempio convertirsi, riconoscere lo sba-
glio e chiedere perdono; rappacificarsi, 
tornare in pace e armonia; perdonare, as-
solvere, rimettere in grazia di Dio.

A ragione si può dire, scrivono M. Lui-
sa Mazzarello e G. Stickler (L’esperienza 

della prima riconciliazione del bambi-

no coinvolge la famiglia, in Il perdono in 

famiglia, Cantagalli, Siena, 2008) che la 
riconciliazione rimanda anche per i bam-
bini, alla dimensione relazionale della vi-
ta sia in rapporto a Dio, sia in rapporto al-
le persone che si incontrano e con la qua-
li si vive. Entrano qui in gioco i soggetti 
dell’educazione impegnati a far crescere 
armonicamente i bambini, in primis i ge-
nitori e gli altri esponenti della famiglia, 
gli insegnanti, gli educatori; ma entrano 
anche in gioco i contenuti e i metodi del-
l’educazione religiosa; dall’educazione al 
senso di responsabilità morale, alla for-
mazione della coscienza; dalla formazio-
ne al senso del peccato, alla riparazione-
riconciliazione. Per tutti questi aspetti, gli 
atteggiamenti connessi con la riconcilia-
zione sono certamente aspetti fondamen-
tali dell’educazione umana e cristiana fi-
no a confluire nel sacramento della ricon-
ciliazione. Questo sacramento, per la par-
tecipazione personale che richiede e per 
le mete che si propone, è forse il sacra-
mento più impegnativo, in particolare lo 
è per i bambini. 

La Chiesa italiana invita le famiglie ad 
essere responsabile alla educazione cri-
stiana de loro figli e di collaborare con i 
catechisti nella trasmissione della fede. 
I genitori, infatti, sono i primi educatore 
della fede dei figli. Sono loro che li accom-
pagnano nel cammino dell’iniziazione cri-
stiana e, all’interno di essa, ad acquisire un 
costante atteggiamento di riconciliazione 
con Dio, sia come esperienza quotidiana, 
che come celebrazione. La famiglia, infat-
ti, è il luogo più adatto per formare perso-
nalità capaci di aprirsi all’incontro e capa-
ci di riannodare buone relazioni, quando 
è necessario, anche con il perdono, sen-
za per questo cadere in sensi di colpa che 

chiudono in se stessi e paralizzano la vita.
D’altra parte, continuano i nostri au-

tori,  non si può ignorare il fatto che og-
gi non è facile educarci ed educare i figli 
alla fede nel Dio di Gesù Cristo, Padre mi-
sericordioso sempre pronto al perdono. 
Fin da piccoli i bambini vanno guidati a fa-
re le prime scelte per Dio. In questo mo-
do il loro io si orienta subito al bene. Sa-
ranno aiutati in questo dall’incontro di Dio 
nelle Scritture e dall’inclinazione alla pre-
ghiera.

Iniziare i bambini al giusto senso di Dio 
vuol dire farli entrare in relazione con le 
tre Persone divine. Sarà allora possibile 
far loro percepire che Gesù fa conoscere 
quello che Dio Padre vuole da loro, e che 
lo Spirito Santo aiuta a compiere le pa-
role scritte nel Vangelo. In questa visio-
ne personalistica il peccato è il rifiuto al-
le richieste di amore che Dio Padre rivol-
ge ai suoi figli per la loro felicità. Ma va 
sempre detto che anche quando non sia-
mo buoni, Dio non ci abbandona, Egli è 
sempre con noi.

Questo è possibile quando l’esperienza 
che bambini e ragazzi fanno in famiglia 
è quella che matura accanto a persone 
significative che aiutano il ragazzo nelle 
scelte significative per la sua vita sia nel 
campo della fede, che in quello della vita. 
Educare al senso del peccato è un compi-
to delicato perché da un lato bisogna evi-
tare che il bambino si senta oppresso sot-
to il peso dello sbaglio e allo stesso tem-
po bisogna fare in modo che egli giunga 
alla consapevolezza serena dei suoi erro-
ri. Qui entra in gioco la formazione della 
coscienza morale, ossia di quella facoltà 
che gradatamente emerge nella fanciul-
lezza, e che consiste nel giudicare le pro-
prie azioni rispetto alla norma morale, 
che per il cristiano è espressa nella leg-
ge di Dio e perfezionata da Gesù nel suo 
Vangelo.

A fondamento della morale evangelica 
si colloca la motivazione dell’agire, che 
trova forza nella persuasione della men-
te e del cuore. Dal punto di vista della fe-
de, educare al senso del peccato vuol di-
re favorire un profondo atteggiamento di 
fiducia nella misericordia infinita di Dio 
Padre, che chiama alla conversione – ri-
conciliazione; è sempre pronto al perdo-
no, chiede solo se noi siamo pentiti.

Courbet,

 Gli spaccatori di pietre
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La Biblioteca diocesana rac-

coglie l’invito del Direttore di 

“Voce di Popolo” per far cono-

scere episodi legati alla devo-

zione dei foggiani alla Madon-

na dei Sette Veli. 

Sessantotto anni fa la Festa 
della Madonna dei Sette Veli, ri-
mandata per le circostanze pa-
squali, è stata celebrata domeni-
ca 7 aprile 1940 con grande so-
lennità. Si racconta che nel po-
meriggio del sabato, quasi per 
cenno divino, il tempo burrasco-
so s’è rasserenato e la Vergine 
è stata portata per le vie bene-
dicendo e raccogliendo voti dal 
popolo sempre a Lei fedele.

Il Padre Benedettino don Fau-
sto Mezza, (divenuto Abate del-
l’Abbazia Santissima Trinità 
di Cava de’ Tirreni dal 1956 al 
1967) ha predicato in occasio-
ne del novenario in onore della 
Madonna dei Sette Veli e ha fatto 
pubblicare su “Fiorita d’Anime” 
del 27 aprile del 1940 il seguente 
articolo: “Quando in lunghe teo-
rie che si snodano per le belle 
strade rettilinee ed assolate del-
la Puglia, vanno i pellegrini, fer-
vosi ed infaticabili, ai loro cari 
Santuari dell’Incoronata di Fog-
gia, o di S. Angelo del Gargano, 
o di S. Nicola di Bari, un ritornel-
lo affiora di continuo al loro lab-
bro, ed essi cantano, sopra di un 
tono dolce ed accorato: Vieni, o 

Madre, fuor dal velo, ai tuoi fi-

gli mostra il viso.

Questo ritornello, strano ed 
incomprensibile per chi ignora 
la Madonna dei Sette Veli. È ispi-
rato appunto al mistero di que-
sta veneranda icone, che consa-
cra a Maria le soglie stesse del-

la Puglia ferace. E la Vergine 
Santa realmente e ripetutamen-
te “venne fuor dal velo”: ci ven-
ne in quel memorando 22 marzo 
1731, dopo il famoso terremoto, 
e poi ancora due giorni seguen-
ti, e poi ancora, ad intervalli, du-
rante tutto quell’anno 1731. un 
anno dopo, marzo 1732, la Ma-
donna si mostrò ad uno solo, ma 
quest’unico privilegiato era un 
suo figlio di predilezione, si chia-
mava Alfonso dei Liguori, che 45 
anni dopo ne rilasciava, richie-
stone dalle Autorità Ecclesiasti-
che, una dichiarazione scritta, 
confermata da giuramento. Altre 
apparizioni si ebbero, ma a gran-
di intervalli, dal 1732 in poi. Fin-
chè quattordici anni dopo la pri-
ma Apparizione, e propriamen-
te nel dicembre 1745, poco pri-
ma del S. Natale, predicando S. 
Alfonso una missione nella Cat-
tedrale, allora Collegiata, di Fog-
gia, mentre il Santo parlava ap-
punto del suo argomento prefe-
rito, il Patrocinio di Maria, pre-
sente un’immensa moltitudine 
di popolo, ad un tratto un grido 
prorompe dall’immensa folla e 
tutti gli occhi si volgono sulla ve-
nerata icone, incorniciato d’ar-
gento appariva in rilievo il volto 
fresco e vermiglio della S. Vergi-
ne, come di una fanciulla sui tre-
dici anni, che si muoveva, sorri-
deva, girava gli occhi sul popolo. 
Una suggestione collettiva? No, 
perché un istante dopo un rag-
gio abbagliante si stacca dall’Im-
magine e, attraversata la chiesa, 
va a posarsi sulla fronte del san-
to predicatore, che, fuor di sé, 
balbetta qualche parola, ed en-
tra in estasi, e si solleva dal pul-

pito, con le braccia aperte, rivol-
to verso la Beata Vergine, come 
per prendere il volo.

Questi fatti raccolti, registra-
ti e documentati, formano il più 
prezioso patrimonio della fede 
di Foggia, che si tramanda come 
sacra eredità da una generazio-
ne all’altra.

Oggi ancora, dopo due seco-
li, non sono dimenticati quei 
portenti ma se ne perpetua la 
memoria con un culto vibran-
te di passione e di fede. Ed an-
che quest’anno la pioggia tanto 
attesa dai forti rurali di Foggia, 
è venuta, ed è cominciata a ca-
dere nel momento preciso in cui 
le campane della Cattedrale an-
nunziavano che la Sacra Icona 
usciva per la prima processione 
della festa. In quel momento, al-
la mia sorpresa che piovesse, un 
vetturino rispondeva presso a 
poco così: “Padre, si sa che de-
ve piovere, perchè adesso esce 
la Madonna. Quest’anno la fe-
sta s’è rimandata dal 22 marzo; 
s’è ritardata la festa e s’è ritarda-
ta anche l’acqua”.

Io rimasi commosso di questa 
logica del soprannaturale, che 

il nostro popolo possiede a me-
raviglia, perché possiede la fe-
de degli umili. Come son rima-
sto commosso in Cattedrale di-
nanzi ad un’immensa adunata di 
popolo, che non era folla amor-
fa ed anonima, per la quale non 
ho troppe simpatie; ma era una 
marea umana che aveva un vol-
to ed un nome perché era il po-
polo di Foggia, col suo Vesco-
vo, il suo Clero, i suoi Magistra-
ti, le sue autorità, e tutte le cate-
gorie di cittadini riuniti nel vasto 
ed antico tempio per cantare la 
propria fede.

E la fede che qui si proclama e 
si afferma, diciamola ben alto, è 
Fede cattolica ed italiana.

Qualche critico dalle lenti af-
fumicate ha detto che noi meri-
dionali abbiamo troppo mate-
rializzato la Fede, attaccando-
ci alle statue ed alle immagini, 
come i pagani agli idoli ed ai fe-
ticci. Ebbene qui a Foggia non è 
un vistoso simulacro che appa-
ghi i sensi; qui nulla si vede, al-
tro che una ricca custodia d’oro 
e d’argento, dentro cui, avvolto 
in ben sette veli, è nascosto un 
antico dipinto su tavolo. Questo 

è tutto. Si può essere più spiri-
tuali di così?

Ma, rivendicata la spirituali-
tà della nostra fede, abbiamo 
poi pieno diritto di esprimerla 
a modo nostro. Portiamo il so-
le nel linguaggio, nel gesto, nello 
sguardo, nel sorriso, in tutto; lo 
portiamo anche nella fede. Che 
c’è di male?

Fede italiana la nostra. Da un 
capo all’altro l’Italia è tutto un 
santuario mariano. I nostri san-
ti sono i grandi apostoli della de-
vozione a Maria. La storia d’Ita-
lia è tutta trapuntata di sorri-
si della Vergine; ed il destino di 
questa terra privilegiata è posto 
visibilmente sotto la protezione 
di Maria […]. 

Ed oggi, in quest’ora di cri-
si, di conflitti e di smarrimento 
mondiale, sembra più che ma-
terne e più regali sorridano nel 
nostro cielo le dolci innumere-
voli Madonne d’Italia. Anche 
questa invisibile e misteriosa 
Madonna di Foggia sorride nella 
sua ricca custodia, ed irradia lu-
ce di speranza dai sette veli, che 
più no riescono a contenere gli 
splendori”.

[ A cura di Bruno e Donatella di Biccari ]

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

Icona Vetere, il novenario 
di don Fausto Mezza

La novena della Madonna 
dei Sette Veli, oggi

ANCHE NEL 1940, PER RAGIONI LITURGICHE, LA FESTA PATRONALE FU SPOSTATA DAL 22 MARZO AL 7 APRILE 

È stato padre Valter Maria 

Arrigoni, monaco diocesano, 
a predicare la solenne no-

vena della festività patronale 
della Madonna dei Sette Veli; 
Anche quest’anno svoltasi, per 
la chiusura della Chiesa Ma-
dre, nella chiesa parrocchia-
le dei Santi compatroni Gu-
glielmo e Pellegrino, ha visto 
la sentita  partecipazione dei 
fedeli dell’Arcidiocesi di Fog-
gia-Bovino, la cui presenza, 
per vicarie, per ordini religiosi 
e per movimenti, ha mostrato 
ancora una volta l’attaccamen-
to del popolo foggiano alla Ma-
donna, Madre Santa. 

Uno dei momenti più signifi-
cativi è stato quello in cui si so-
no ritrovati a venerare il Sacro 
Tavolo, le Confraternite della 
Diocesi e le aggregazioni lai-

cali (gruppi e movimenti). Nel-
l’omelia padre Valter ha cerca-
to di stimolare  i fedeli accorsi, 
ricordando il difficile momen-
to economico, sociale e politi-
co che attraversa la nostra cit-
tà: “Dobbiamo essere guidati 
da Maria, è solo così che dimo-
striamo il suo amore filiale per 
Lei. I foggiani non sembrano 
lo specchio di questo esempio 
da imitare”. “Io – ha aggiunto il 
religioso – sono vent’anni che 
sono a Foggia ma in questo 
momento vedo una decadenza 
di valori morali e vita sociale e 
culturale: rialzati Foggia, guar-
da a Maria altrimenti corriamo 
il rischio che, come diceva il 
Santo Padre Giovanni Paolo II, 
‘ogni devozione che non diven-
ta imitazione è superstizione’”.

Francesca Di Gioia
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“Tutti gli esseri umani na-
scono liberi ed uguali in digni-
tà e diritti. Essi sono dotati di 
ragione e di coscienza e devo-
no agire gli uni verso gli altri in 
spirito di fratellanza”. È il pri-
mo articolo della Dichiarazio-
ne Universale dei Diritti Umani 
approvata dall’Assemblea del-
le Nazioni Unite il 10 dicembre 
del 1948. Sono passati ben 60 
anni da questa dichiarazione, 
ma sono tanti i popoli e i singo-
li cittadini che in ogni parte del 
mondo sono privati della liber-
tà personale e del pensiero. 

Nel 1961 per opera di un av-
vocato inglese, Peter Benen-
son, s’iniziò una campagna di 
sensibilizzazione per la liber-
tà dei prigionieri di coscienza, 
che avviò la nascita di Amne-
sty International, paladina per 

la difesa dei diritti umani. Og-
gi Amnesty international con-
ta oltre duemilioni d’iscritti in 
ogni parte del mondo e si bat-
te contro ogni oppressione. La 
visione di Amnesty Internatio-
nal è quella di un mondo do-
ve i diritti sanciti dalla Dichia-
razione universale dei diritti 
umani e dagli altri documenti 
sulla protezione internaziona-
le siano riconosciuti, garanti-
ti e tutelati. Amnesty svolge ri-
cerche e azioni per prevenire e 
far cessare gravi abusi dei di-
ritti all’integrità fisica e menta-
le, alla libertà di coscienza e di 
espressione e alla libertà dal-
la discriminazione. Amnesty, 
inoltre, denuncia gli abusi com-
messi dai gruppi d’opposizione, 
assiste i richiedenti asilo politi-
co, sostiene la responsabilità 

sociale delle imprese e si batte 
per un trattato internazionale 
sul commercio d’armi. Grazie 
all’intervento d’Amnesty le na-
zioni che hanno abolito la pe-
na di morte, sono ben 150. A S. 
Marco in Lamis si è svolto un 
interessante convegno su alcu-
ne storie di libertà andate a lie-
to fine. 

Alla manifestazione, orga-
nizzata dall’Oratorio Chiesa 
Madre, sono intervenuti il Sin-
daco della cittadina garganica 
Michelangelo Lombardi; il par-
roco della comunità pastora-
le don Bruno Pascone; Agne-
se Berardini presidente del-
la sezione foggiana d’Amnesty. 
A dar voce alle storie di liber-
tà è stato Pino Casolaro, atto-
re di teatro e televisivo, accom-
pagnato alla chitarra da Nino 

Palmieri, chitarrista foggiano. 
Un mixer di voci e musica che 
hanno dato tono alla dramma-
ticità degli oppressi ma anche 
la grande voglia di libertà che 
non si riesce a spegnere. Per il 
suo impegno Amnesty ha rice-
vuto il Premio Nobel per la Pa-
ce nel 1977. 

Durante la manifestazione, il 
presidente dell’Oratorio Chie-
sa Madre, Michele Ciavarella, 
ha dichiarato che “l’attività del-
l’associazione non è solo spor-
tiva ma anche culturale. In mo-
do particolare con il progetto 

Borghi d’arte e teatro ci sa-
ranno laboratori teatrali sulla 
storia delle tradizioni della cit-
tà”. Il parroco don Bruno Pa-
scone ha ricordato ai presen-
ti che “il primo liberatore della 
schiavitù è stato Gesù Cristo. 
Ben vengono iniziative che pro-
muovono la dignità dell’uomo”. 

Il sindaco Michelangelo Lom-
bardi si è complimentato con 
gli organizzatori per aver allar-
gato gli orizzonti: “Temi grandi 
e universali che possono par-
tire anche da una piccola città 
com’è S. Marco”. 

S a n  M a r c o  i n  L a m i s

Liberi di essere
[ Antonio Daniele ]

Un uomo della nostra terra. 
Radicato nella cultura della 
Capitanata tanto da essere 
identificato facilmente nel qua-
dro politico regionale. Angelo 
Cera, di S. Marco in Lamis, è 
uno dei 630 onorevoli che sie-
deranno a Montecitorio. Sia-
mo andati a trovarlo nella sua 
dimora nella parte alta della 
cittadina garganica per rivol-
gerli alcune domande:

Questo successo eletto-

rale è una vittoria perso-

nale ma di tutta la Capita-

nata….

Ritengo che la Capitanata 
deve recuperare spazio e voce 
nelle sedi romane. Deve esse-
re riconosciuta la sua dignità 
di provincia- cuscinetto tra la 
zona metropolitana di Bari e la 
Regione Molise. Purtroppo la 
nostra provincia da alcuni an-
ni naviga nelle ultime posizio-
ni per qualità di vita in Italia. 
Questo non è più tollerabile 
nella popolazione. Anche il 
contratto d’area di Manfredo-
nia, che doveva rappresentare 
una boccata d’ossigeno per la 
nostra economia, non è de-
collato, lasciando solo operai 
senza lavoro e carcasse impro-
duttive.  

La sua candidatura è sta-

ta fortemente caratteriz-

zata dal fattore territorio, 

quali saranno le priorità 

che metterà in agenda a 

Montecitorio?

In  primo luogo l’agricoltura. 
Penso che la vocazione agrico-
la della nostra terra sia impor-
tante per la nostra economia. 
Dobbiamo mettere gli agri-
coltori in condizioni di avere 
riconosciuto il lavoro che 
producono con prezzi giusti. 
Altre priorità sono l’ambiente, 
soprattutto del nostro Gar-
gano e la vocazione turistica 
religiosa. 

La campagna elettorale 

dell’UDC è stata incentrata 

sui valori. Un impegno che 

continuerà anche dopo?

Il dato emergente di queste 
elezioni è la forte connota-
zione cattolica dell’UDC. Oggi 
c’è in Italia un partito che in 
maniera primaria rappresenta 
il voto dei cattolici. Anche se 
devo rilevare che in queste ele-
zioni il mondo cattolico è stato 
alla finestra. I cattolici devono 
avere la consapevolezza e la 
presa di coscienza che senza 
l’apporto in un partito politico 
sarà difficile difendere i valori 

che rappresenta. I cattolici de-
vono vivere la loro presenza 
da protagonisti e con più co-
raggio. 

Ci può anticipare come si 

comporterà l’UDC nel bal-

lottaggio per la Provincia 

tra Campo e Pepe?

Noi siamo un partito al-
ternativo alla sinistra. Siamo 
disponibili a migliorare il pro-
gramma di Pepe. Siamo un 
terzo polo di centro di cui la 
destra deve dare pari dignità e 
opportunità. 

A. D.

 

Speciale elezioni a S. Marco in L.
Intervista all’on. Angelo Cera

STORIE A LIETO FINE RACCONTATE DALL’ATTORE 
PINO CASOLARO PER AMNESTY INTERNATIONAL

Parrocchia 
S. Pietro Apostolo

di Foggia
Martedì 22 aprile 2008 - ore 19.00

La comunità del Movimento dei Focolari di Foggia 
invita a partecipare alla Santa Messa 

in ricordo di Chiara Lubich.

La celebrazione sarà presieduta 
da S. E. mons. Francesco Pio Tamburrino, 
Arcivescovo Metropolita di Foggia-Bovino

Vita di Diocesi





12 Voce di Popolo

NUOVA CAMPAGNA ABBONAMENTI 2008

OFFERTA SPECIALE SOCIO ORDINARIO Euro 30,00
Sostenitore: Euro 100,00   -   Benemerito: Euro 200,00
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Per informazioni sugli abbonamenti rivolgersi 
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Signora Giovanna Governato
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 Una riflessione sul laicato a 
40 anni dal Concilio è stata or-
ganizzata dall’Azione Cattolica 
Italiana dell’Arcidiocesi di Fog-
gia- Bovino, cui ha partecipa-
to la dottoressa Paola Bignar-
di, già presidente nazionale di 
AC e di Reti in Opera. Al conve-
gno ha partecipato l’arcivesco-
vo mons. Francesco Pio Tam-
burrino di ritorno dall’Ecuador 
per la consacrazione episco-
pale di un sacerdote della no-
stra diocesi. La manifestazio-
ne s’inserisce nelle celebrazio-
ni per il 140° della nascita del-
l’Azione Cattolica che culmine-
ranno con l’incontro in Piazza 
S. Pietro con Benedetto XVI il 
prossimo 4 Maggio. I lavori so-
no stati introdotti dal presiden-
te diocesano Gianni Vitrani che 
ha rivolto un indirizzo di salu-
to e si è detto soddisfatto dalla 
presenza massiccia di tanti lai-
ci di Ac impegnati nella pasto-
rale parrocchiale. Mons. Tam-
burrino ha rivolto parole d’in-
coraggiamento all’Azione Catto-
lica affermando come essa aiu-
ti a formare “cristiani forti nella 
fede, testimoni nella carità, ca-
paci di dare speranza”. Tra l’al-
tro, mons. Tamburrino ha ricor-
dato la grande energia spesa da 
mons. Farina per l’apostolato 
dei laici soprattutto verso quel-
lo di AC. Mons. Tamburrino 
non ha tralasciato di affidare un 
compito ai laici di AC: quello di 
spendere il proprio carisma nel-
la corresponsabilità dell’annun-
cio del Vangelo. La Bignardi nel 
suo lungo e articolato interven-
to ha sottolineato i vari aspetti 
deboli e di forte speranza in cui 
è vissuto l’impegno laicale nel-
la vita della chiesa e nel mon-
do. La questione dei laici è stata 

tracciata con sette affermazioni 
in cui si sottolinea le problema-
tiche di tale vocazione: la scar-
sa importanza ecclesiale dei lai-
ci impegnati nella vita sociale; il 
rischio dell’invisibilità dei laici 
non troppo impegnati; una pre-
senza soltanto operativa; la dif-
ficoltà di prendere la parola per 
esprimersi e portare le proprie 
idee; il rischio della frammen-
tazione in tanti gruppi eccle-
siali; percorsi di spiritualità ca-
richi di nostalgia per altre for-
me di vocazioni. Su queste set-
te affermazioni la dottoressa Bi-
gnardi ha tracciato un profilo di 
un laico cristiano che deve vi-
vere la propria fede in manie-
ra essenziale radicata nella Pa-
squa di Gesù Cristo nello spazio 
di vita principale che è il mon-
do. La Bignardi ha sottolineato 
anche l’atteggiamento d’ascol-
to agli avvenimenti che ci cir-
condano, guardando allo scor-
rere quotidiano dei giorni nel 
mistero di Dio, vera contem-
plazione dei cristiani laici. In-
fine, la Bignardi ha parlato del 
linguaggio dell’umanità con cui 
si esprime il laico, rimarcando i 
tanti messaggi dei gesti. C’è una 
strada per il recupero del senso 
di laicità? Ha chiesto la Bignar-
di ai numerosi presenti. Una via 
possibile è quella della secolari-
tà, guardando in modo partico-
lare agli ambiti del lavoro, della 
politica e della cultura. Un’altra 
via è quella della comunione tra 
le tante associazioni laicali pre-
senti in Italia (circa 70), e del di-
scernimento. Infine, la via della 
formazione con nuovi contenu-
ti e nuovi percorsi. A conclusio-
ne del suo intervento la Bignar-
di ha affermato come l’Azione 
Cattolica sia una scuola e un ti-

rocinio in cui si vive e viene ri-
proposto l’impegno ad essere 
laici. 

Intervista 
A Paola Bignardi
Nelle comunità parroc-

chiali si assiste ad un ruo-

lo passivo o super attivo dei 

laici impegnati. Qual è oggi 

il ruolo dei credenti nella vi-

ta della comunità?

Essere laici cristiani significa 
in primo luogo sentirsi appar-
tenenti alla comunità in virtù 
della comune fede e dell’impe-
gno condiviso a vivere da disce-
poli del Signore. Occorre dir-
si con chiarezza che questo è il 
fondamento del nostro rappor-
to con la comunità. Credo che i 
laici cristiani debbano vivere la 
consapevolezza della loro voca-
zione, che li fa contemporanea-
mente “di Dio” e del mondo; ap-
partenenti alla comunità cristia-
na e alla città. Nella comunità si 
deve poter cogliere il riflesso 
dell’esperienza laicale del mon-
do, la ricchezza e la problemati-
cità di esso. Mi piace pensare al-
la parrocchia come ad una sin-
golare famiglia. In essa ciascu-
no è se stesso, dà il massimo di 
quello che può perché è lega-
to da affetto, cerca di risponde-
re come può a ciò di cui vi è bi-
sogno.

Guardare agli avvenimen-

ti della storia con gli occhi 

di laici impegnati cosa signi-

fica oggi?

Non amo molto l’espressio-
ne “laico impegnato”. Si è laici 
cristiani per vocazione e dun-
que per dono di Dio; a tale voca-
zione ciascuno corrisponde se-
condo la generosità della sua vi-
ta e della sua fede. Ogni cristia-
no, in quanto si pone alla scuola 
del Vangelo, legge quanto succe-
de con gli occhi del Signore Ge-
sù, secondo una mentalità di fe-
de. Mi pare che questo signifi-
chi soprattutto far posto dentro 
di noi ad un atteggiamento di in-
teresse, di partecipazione e di fi-
ducia. Non siamo degli estranei 
rispetto al mondo e non possia-
mo estraniarci da esso; e credia-
mo che nella storia umana è al-
l’opera lo Spirito, che è più for-
te della fragilità umana e di ogni 
meschinità. Avere un giudizio 
sempre pessimista sulla storia 
umana, per un credente, mi pare 

che sia come far torto allo Spiri-
to, come alimentare la paura del 
nostro tempo è una mancanza 
di fede. Ai discepoli che sul ma-
re in tempesta si rivolgono spa-
ventati a Gesù, il Maestro chie-
de: “non avete ancora fede?”. Mi 
pare che anche noi, cristiani di 
oggi, ci meritiamo il rimprove-
ro del Signore, per le tante pau-
re che ci paralizzano.

Lei parla di disagio dei lai-

ci nel loro impegno nelle co-

munità parrocchiali. Questo 

deriva da un non riconosci-

mento di una vocazione par-

ticolare?

Il disagio dei laici deriva dal 
non riconoscimento della lo-
ro vocazione e dalla conside-
razione di essa solo in prospet-
tiva pragmatica ed esecutiva. 
Ma deriva ancor più da uno sti-
le di Chiesa che non è impron-
tato alla corresponsabilità e al 
dialogo. I laici sono in difficol-
tà ogni volta che la comunità 
cristiana si chiude su se stessa 
e ogni volta che non dà loro la 
possibilità di parlare, di far pre-
sente la ricchezza, la comples-
sità e le inquietudini della vita 
nel mondo.

L’ultima campagna eletto-

rale è stata incentrata par-

ticolarmente su alcuni fon-

damentali valori della vita. 

Qual è oggi il ruolo in politi-

ca di un laico credente?

Un cristiano laico eserci-
ta la sua vocazione in politi-
ca portando in essa la sua vi-
sione della vita, la sua compe-
tenza, la sua capacità di media-
zione, la sua onestà, il suo spi-

rito di servizio. I valori non so-
no una scoperta di oggi: la tra-
dizione del movimento catto-
lico è stata tutta orientata dai 
grandi valori dell’antropologia 
cristiana, interpretati e tradot-
ti nelle scelte, nella logica, nel 
linguaggio… dell’azione politi-
ca. Gli strumenti della politica, 
che sono le decisioni, le leggi, 
le scelte concrete… non pos-
sono contenere in modo com-
pleto la grandezza di valori che 
ci superano sempre. Nelle scel-
te politiche, che sono per loro 
natura parziali perché storiche, 
i valori fanno da ispirazione. I 
cattolici, nell’Assemblea Costi-
tuente, ci sono di esempio: es-
si hanno fatto una grande me-
diazione, riuscendo a trovare, 
con politici che si ispiravano 
ad un’altra visione della vita e 
della società, una base di ideali 
condivisi, su cui costruire. Quei 
politici erano cristiani di gran-
de levatura, e la loro vita aveva 
trovato una sintesi che vale an-
che per i politici cristiani di og-
gi: santità a cultura; disinteres-
se e competenza. E la capacità 
di volare alto!

L’AC insegna al laicato a 

saper leggere e scrivere da 

laici i segni dei tempi. Pen-

sa che questo discernimen-

to sia maturo negli aderen-

ti d’Azione Cattolica?

Penso che l’AC abbia una ma-
tura laicità cristiana, che la por-
ta a tenere insieme il riferimen-
to al Vangelo e l’interesse per la 
storia e le cose di questo mon-
do. È uno dei frutti più belli del 
suo carisma.

V i t a  d i  D i o c e s i
[ Antonio Daniele ]

Esiste ancora il laicato?
 UNA RIFLESSIONE A 40 ANNI DAL CONCILIO ECUMENICO VATICANO II 

Paola Bignardi ospite dell’Azione Cattolica nella sede della Cassa Edile
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L’esito delle urne
Niente pareggio. Il derby tra 

le due sigle nuove della politica 
italiana è stato vinto dal Popo-
lo della libertà sul Partito de-
mocratico. E i numeri conce-
dono al Cavaliere ampi margini 
di governabilità, con una mag-
gioranza solida anche a Palaz-
zo Madama. I 9 punti di distac-
co sono sostanzialmente quelli 
che il leader del Pdl attribuiva 
al suo schieramento alla vigi-
lia del voto. Anche questa volta 
i suoi sondaggi si sono attesta-
ti. È sconfitto Walter Veltroni, 
candidato premier del Partito 
democratico, che pure ha sa-
puto tenere bene in piedi il par-
tito nuovo che si è impegnato a 
modellare a sua propria imma-
gine. L’obiettivo veltroniano di 
dare corpo a uno dei perni di 
un rinnovato sistema bipola-
re appare così centrato, man-
cando, però, solo l’annunciata 
grande rimonta.

 
I consensi 
raddoppiati della Lega
Ma la vittoria ‘azzurra’ si de-

ve in buona misura alla stori-
ca affermazione della Lega, 
che pur presentandosi soltan-
to nelle regioni settentriona-
li incassa più dell’8% dei con-
sensi. Nelle città a ridosso del 
confine, da Varese a Brescia, 
passando per Como, Lecco e 
Bergamo, la Lega fa ‘cappotto’ 
e supera pure la nuova forma-
zione di Berlusconi. Fatti che 
con la nomina del governatore 
Roberto Formigoni a senatore, 
portano la Regione più popolo-

sa d’Italia ad un passo dal vo-
to amministrativo, con una ri-
chiesta leghista della presiden-
za. Ma il Carroccio sfonda in 
tutto il Settentrione, in alcu-
ne aree è addirittura sopra il 
Pdl. In recupero poi rispetto 
al 2006 anche in altre Regioni: 
Piemonte, Liguria, ma anche 
Emilia Romagna e Toscana. 
Insomma un record, addirit-
tura sopra i risultati del 1996, 
quando la Lega Nord corse da 
sola. Allora prese il 10 per cen-
to, oggi meno. Ma rispetto a do-
dici anni fa la truppa di senato-
ri e onorevoli leghista è ancora 
più numerosa.

La sorpresa 
dell’Italia dei valori 
Sull’altro fronte può esse-

re soddisfatto, senza dubbio, 
l’ex-magistrato Antonio Di Pie-
tro, che a conti fatti si attesta 
con l’Italia dei Valori al di so-
pra delle aspettative. Percen-
tuali più che raddoppiate e più 
parlamentari che nella passa-
ta legislatura, anche senza pre-
mio di maggioranza. Se in casa 
Pd il clima è quello di una ba-
tosta peggiore di quanto ci si 
aspettasse, festeggiano invece 
i coinquilini dell’Italia dei Valo-
ri, che tutto sommato frenano 
la sconfitta del partito di Wal-
ter Veltroni cui erano apparen-
tati. Il partito di Di Pietro pro-
va a fare un po’ di conti: 18 i se-
natori, 32 i deputati, con una 
percentuale del 4,3% su base 
nazionale, quasi il doppio del 
2,3% delle politiche del 2006. 
(2,3 alla Camera, 2,9 al Sena-

to). Formidabile il risultato 
dell’ex pm nel suo Molise che 
gli regala oltre il 28% dei con-
sensi, triplicando il precedente 
risultato dell’8,5%. È proprio 
grazie a Di Pietro se il Pd qui 
ce la farà a superare Berlusco-
ni, anche se il Pdl in Molise è 
il primo partito col 42,4%, se-
guito appunto da l’Idv e poi dal 
Pd che raccoglie il 17,3%. E Di 
Pietro dunque dovrebbe as-
sicurarsi uno dei due senato-
ri eletti dalla regione. Al di là 
del successo locale, l’Idv rac-
coglie buoni consensi un po’ in 
tutta Italia. Numeri di un certo 
peso, insomma, che permette-
rebbero teoricamente all’Idv di 
avere gruppi parlamentari au-
tonomi.  Una scelta che però il 
partito dell’ex pm non dovreb-
be fare, se rispetterà l’impegno 
preso con Veltroni. A meno di 
non mantenere anche al grup-
po l’accoppiata Pd-Idv. 

La sinistra-arcobaleno
fuori dal Parlamento
Clamorosa, invece, la disfat-

ta della Sinistra-Arcobaleno, 
che supera a stento il 3% e re-
sta fuori perfino da Monteci-
torio e Palazzo Madama. Un 
dato storico, perché è la pri-
ma volta dal dopoguerra che 
la sinistra radicale sarà assen-
te da Camera e Senato. Un col-
po così duro che spinge il can-
didato premier Fausto Berti-
notti, a lasciare il suo posto. 
“Il mio ruolo di direzione - ha 
detto - termina qui, questa se-
ra, mi dispiace, con una scon-
fitta. La mia attività continua, 

continuerò a dare una mano 
ma la mia stagione si conclude 
qui”. E ammette: “È una scon-
fitta netta, di proporzioni im-
previste. Ora si deve produrre 
una discussione in tutte le par-
ti che costituiscono la sinistra 
italiana”.

L’ Udc resiste allo 
tsunami elettorale 
Complessivamente buo-

no, invece, il risultato ottenu-
to dall’Unione di Centro di Ca-
sini, che poco sotto il 6%  gli 
consente di avere il suo grup-
po parlamentare alla Camera 
e una ristretta rappresentan-
za al Senato, grazie ai voti ot-
tenuti in Sicilia.  Un autenti-
co ‘tsunami’, lo definisce di-
ce Pier Ferdinando Casini e 
la consolazione arriva dal ri-
sultato della Sinistra-Arcoba-
leno che resta fuori dal Parla-
mento. Non che la cosa lo entu-
siasmi, da ex presidente della 
Camera. “L’esperienza della Dc 
– ha detto Casini - mi ha inse-
gnato che è sempre meglio che 
le ali estreme siano rappresen-
tate. “La maggioranza è chiara 
- ha proseguito -  perchè il Pae-
se ha bisogno di un governo 
che faccia scelte serie e se le 
farà le sosterremo Ma la fidu-
cia non potremo votarla: man-
terremo l’impegno preso con 
gli elettori”. 

Gli altri partiti

Agli altri non rimane nien-
te. La Destra di Francesco 
Storace e Daniela Santanchè 

si attesta sopra il 2%, non suf-
ficiente per entrare in Parla-
mento. 

Naufraga il Partito socia-

lista di Enrico Boselli (an-
ch’egli dimissionario), che non 
raggiunge nemmeno l’1%. Per 
la prima volta dalla nascita 
della Repubblica, l’Italia avrà 
quindi un Parlamento senza 
deputati o senatori comunisti 
e socialisti. Ferrara e la sua li-
sta anti-aborto, infine, sono 
arrivati solo allo 0,4%.

Inoltre, è da sottolineare 
che l’interessamento alla poli-
tica da parte degli italiani re-
sta alto, perché 8 elettori su 
10 sono andati a votare, anche 
se si è registrato un netto ca-
lo (circa 1 milione e 200mila 
in meno) rispetto alle prece-
denti politiche. Ma i dati che 
emergono con chiarezza sono 
il consolidamento del bipola-
rismo e il taglio delle ali estre-
me dello schieramento par-
titico. Ciò produrrà una ridu-
zione drastica del numero dei 
gruppi parlamentari che sa-
ranno 6 a fronte dei 20 della  
passata legislatura.

Una campagna elettorale è 
stata non molto accesa nei to-
ni, tanto che lo stesso Veltroni, 
in serata ancor prima dei dati 
definitivi, ha telefonato al vin-
citore Berlusconi per fargli gli 
auguri per la vittoria. Ciò che 
non fece lui con Prodi. Nella 
telefonata, c’è stata la piena 
disponibilità a collaborare per 
affrontare le riforme istituzio-
nali necessarie al Paese.

[ Lucio Salvatore ]

S p e c i a l e  E l e z i o n i

La nuova stagione parlamentare
DAGLI ELETTORI UNA SEMPLIFICAZIONE DELLA POLITICA ITALIANA
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Antonio Pepe

È davvero Punto e a Capo per la no-
stra Provincia. Il programma dell’Ono-
revole Antonio Pepe trova il consen-
so del 37,4% dei votanti. Nel program-
ma il candidato Presidente della Pro-
vincia immagina per la nostra Provin-
cia un futuro sicuro, “una provincia si-
cura, che sappia assolvere alla funzione 
di raccordo tra la società e le nuove arti-
colazioni dello Stato, tra il Cittadino e le 
Istituzioni nel rispetto dei principi di Li-
bertà e Solidarietà, di Autonomia e Re-
sponsabilità. Una Provincia con un re-
spiro politico più ampio, con una visio-
ne delle problematiche che vada al di là 
degli angusti confini periferici; capace 
di promuovere iniziative e favorire po-
litiche che riaffermino il primato degli 
interessi generali su quelli particolari: 
dal diritto per il lavoro alla tutela socia-
le, specie dei più deboli. Politiche in gra-
do di dare risposte ad esigenze di una 
società in continua evoluzione ed estre-
mamente articolata e differenziata al 
suo interno, rappresentative di un’Am-
ministrazione Provinciale che vuole 
riappropriarsi del suo ruolo di motore 
centrale dello sviluppo e del definitivo 
riscatto della Capitanata. Vogliamo una 
Provincia decisa a rivendicare con for-
za alla Regione Puglia, nel rispetto del 
principio di sussidiarietà, il diritto co-
stituzionalmente garantito della delega, 
oggi ampiamente disatteso.” Il Futuro 
Sicuro di cui parla Pepe si declina nella 
sicurezza ambientale, nella sicurez-

za personale, nella sicurezza econo-

mica e nella sicurezza al futuro. 

Per quanto attiene la sicurezza am-

bientale, il candidato alla Presidenza 
della Provincia si propone di concilia-
re la tutela dell’ambiente con la neces-
sità di procurare energia a basso costo, 
proveniente da fonti rinnovabili, unifor-
mandosi alle norme regionali e alle pre-
scrizioni di legge dello stato, che in pas-
sato sono state disattese. Inoltre, pre-
vede un Piano idrogeologico, un piano 
di protezione civile, la Rivalutazione del 
territorio Peschici-Vieste, che distrut-

to dagli incendi necessita di una giusta 
e doverosa valorizzazione. Altro punto 
spinoso è sicuramente la gestione dei 
rifiuti, che deve essere attuata applican-
do le nuove innovazioni tecnologiche. 
In ogni caso, il nuovo Presidente della 
Provincia intende promuovere ogni uti-
le iniziativa che tenga conto delle speci-
ficità del territorio, delle sue tradizioni 
e della sua storia, della sua gente e del 
contesto ambientale e naturalistico, tu-
telando anche i comuni più piccoli.

Per salvaguardare la sicurezza per-

sonale il il candidato alla Presidenza 
intende intervenire sul completamento 
del sistema delle infrastrutture, a par-
tire da quelle che migliorano i collega-
menti e le comunicazioni, per finire a 
quelle che riguardano l’offerta di servi-
zi reali alle imprese. Inoltre, sarà eserci-
tata una seria verifica dell’effettivo va-
lore propositivo del terzo settore per 
una valutazione puntuale sulla conve-
nienza in termini di impegno-risultato 
di qualsiasi progetto sostenuto. A ciò si 
aggiunga che verrà sviluppato il filone 
dello “sport per tutti” per incentivare e 
supportare l’agonismo giovanile e dilet-
tantistico.

Per realizzare una concreta sicurez-

za economica, invece, Antonio Pepe 
prevede di assumere un ruolo eminente-
mente politico, propositivo, di sostegno 
e di coordinamento, affinchè gli stanzia-
menti previsti possano avere un’effetti-
va ricaduta sulla situazione dell’inte-
ra Provincia di Foggia. Nel particolare, 
sarà prioritario scommettere sui nostri 
punti di forza, ossia, la produzione di de-
terminati prodotti agricoli, che solo noi 
abbiamo e che in nessuna altra parte si 
trovano. Il candidato Presidente della 
Provincia farà molto per il mondo agri-
colo e per il Turismo, intesi come veico-
li territoriali per il rilancio economico 
della Capitanata e un occhio di riguardo 
getterà alla Cultura da intendersi come 
promotrice di sviluppo sociale.

Infine, la sicurezza per il futuro 
non è pensabile senza l’attuazione di 
serie politiche per la creazione di nuo-
va occupazione ed è per questo che An-
tonio Pepe intende incidere sul servi-
zio pubblico provinciale individuando 
le seguenti macroaree su cui interveni-
re: tipologie di intervento dei centri per 
l’impiego, contesto aziendale, versante 
del disabile, diffusione dello strumen-
to convenzionale, fondo nazionale per 
il diritto al lavoro dei disabili e risor-
se non assegnate, attività di vigilanza. 
Inoltre, Pepe intende concentrarsi con 
politiche attive sulla Formazione pro-
fessionale, sulla Scuola e sulle politiche 
giovanili e su una strategica riqualifica-
zione tecnologica, per fare della Capita-
nata un territorio competitivo su tutti i 
livelli.

I candidati alla Provincia
S p e c i a l e  E l e z i o n i

RIPORTIAMO UN BREVE PROFILO DEI CANDIDATI E DEI PROGRAMMI IN VISTA DEL BALLOTTAGGIO

Paolo Campo 

Una Capitanata viva! Il programma 
di Paolo Campo trova il consenso del  
42,8 % dei votanti. “Ciascuno di noi ha di-
ritto a realizzare la felicità per sé e per le 
persone a lui care. La politica ha il dove-
re di rendere equamente disponibili i ser-
vizi e le opportunità necessarie a soste-
nere questa ricerca. La nostra missione 
è realizzare la dignità e il benessere dei 
cittadini di Capitanata, attivandoli in di-
rezione dei virtuosi processi di solidarie-
tà sociale e progresso culturale, così da 
lasciarsi alle spalle ritardi ed emergen-
ze. È nostro dovere restituire ai cittadi-
ni di Capitanata la fiducia nella politica e 
nelle istituzioni, valorizzando i meriti, le 
competenze, i talenti costruiti ed emersi 
anche con il sacrificio solidale dell’intera 
comunità. Abbiamo bisogno di promuo-
vere occupazione buona e sicura, e di so-
stenere le idee imprenditoriali innovative 
e virtuose. Dobbiamo cogliere l’opportu-
nità storica di mobilitare energie e risor-
se eccellenti e straordinarie per scalare 
le classifiche e offrire a noi stessi e alle 
comunità con cui interagiamo una nuo-
va Capitanata.” Con queste parole Pao-
lo Campo ha presentato il suo program-
ma che consta di 7 azioni programma-

tiche: SERENA E ACCOGLIENTE, per 
il candidato Presidente della Provincia il 
miglioramento della qualità della vita è 
una priorità, che intende sostenere pro-
muovendo le politiche sociali attraver-
so l’inclusione sociale e l’abbattimento 
delle barriere generazionali, identitarie e 
di genere e producendo, in tal modo, vi-
talità e dinamismo, mobilità e contami-
nazioni; GIOVANE E TALENTUOSA, al-
tra priorità sarà assegnata alle Politiche 
generazionali, che saranno orientate al-
la valorizzazione concreta delle compe-
tenze e dei talenti espressi dai giovani 
cittadini attivamente impegnati nella ri-

cerca, nell’imprenditoria, nelle profes-
sioni e nella cultura; STRATEGICA E IN-
NOVATIVA, Campo intende intessere re-
lazioni frequenti e sistematiche con il si-
stema economico europeo, al fine di co-
gliere ogni opportunità utile a valorizza-
re i nostri patrimoni e le nostre eccellen-
ti produzioni. Insomma sarà prioritario, 
per il candidato Predidente della Provin-
cia, elaborare strategie di ampio respiro 
che, avvalendosi delle risorse comunita-
rie, possano rendere grande e competi-
tiva la nostra Provincia; ECCELLENTE 
E OPEROSA, un impegno fondamentale 
è l’articolazione di azioni politiche speci-
fiche per il lavoro e l’occupazione, inve-
stendo e puntando sul sistema produtti-
vo agricolo e agroalimentare e sul turi-
smo; MOBILE E ACCESSIBILE, Campo 
propone un approccio moderno e inno-
vativo al tema delle infrastrutture, indivi-
duando con precisione i punti su cui in-
tervenire e sapendo costruire gerarchie 
di intervento e di finanziamento, al fine 
di abbattere le barriere che oggi limita-
no la mobilità urbana, il lavoro a distan-
za, la formazione continua, la competiti-
vità imprenditoriale, il flusso delle infor-
mazioni e della conoscenza e cancella-
re, in tal modo, l’isolamento e invertire 
la tendenza allo spopolamento delle co-
munità più piccole; ECOLOGICA E SO-
STENIBILE, il candidato alla Presidenza 
della Provincia intende orientare le po-
litiche energetiche e di gestione del ter-
ritorio all’ambientalismo del fare consa-
pevole: aperti all’innovazione, attenti al-
la tutela dei diritti delle comunità; EFFI-
CIENTE ED EFFICACE, per Campo la 
qualità della struttura tecnico-ammini-
strativa è decisiva per la realizzazione di 
ciascuno degli obiettivi programmatici, a 
tal fine intende impiantare moderni stru-
menti di governance, attrarre competen-
ze e selezionare in base al merito i tecni-
ci al servizio della comunità.

[ Monica Gigante ]
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Riapre il Museo 
Diocesano di Bovino

[ Francesca Di Gioia ]

• Calice con patena, in bronzo 
dorato e sbalzato, con cesel-
li e tondi in smalto, della pri-
ma metà del sec. XIV;

• L’ostensorio del SS. Sacra-
mento, in rame dorato, ce-
sellato e decorato da smalti, 
in stile tardo - gotico, opera 
del maestro Pietro Vannini, 
donato nel 1452 dal vescovo 
Pietro de Scalera;

• Il braccio-reliquiario, in at-
to benedicente, racchiuden-
te le ossa del braccio di San 
Marco di Ecana, in argento 
sbalzato, cesellato, dorato 
e decorato da smalti, opera 
del maestro Pietro Vannini, 
donato nel 1452 dal vescovo 
mons. Pietro de Scalera.

I Pezzi 
più importanti

•

•

Tante le novità di questo pro-
getto museale a partire da una 
nuova definizione degli ambien-
ti: ci sono tredici sale che con-
tengono la parte più prestigiosa 
ed interessante della collezione 
del Tesoro della Concattedrale 
più una accurata ricostruzione 
con mobili d’epoca di due am-
bienti risalenti alla gloriosa e 
fortunata storia bovinese dei 
Duchi Guevara che conserve-
ranno la loro funzione origina-
le: il Salone “Guevara” e la Cap-
pella della “Sacra Spina”. Il pro-
getto prevede inoltre di collega-
re il museo alla Biblioteca stori-
ca e all’Archivio già esistenti al-
l’interno del Palazzo vescovile 
adiacente allo stesso castello. 

La gestione è stata affidata 
dall’Arcidiocesi alla Coopera-

tiva Sipario di Bovino  che 
già opera da diversi anni sul ter-
ritorio bovinese, mentre come 
Direttore del Museo è stato 
designato il canonico don Al-

do Chiappinelli e Vice Diret-

tore Giovanni Totaro, già bi-
bliotecario e studioso dei fondi 
cartacei conservati nella biblio-
teca annessa.

Il progetto e la moderna ed 
accattivante esposizione, sono 
dovuti alla brillante professio-
nalità dell’architetto Stasolla, 
progettista dell’allestimento, e 
a Claudio Grenzi che ha creato 
gli apparati museografici. 

A valorizzare il patrimonio 
conservato è proprio l’allesti-
mento di nuove sale con vetri-
ne espositive, teche tecnologi-
camente avanzate, pannelli di-
dascalici e pannelli di grandi di-

mensioni con riproduzioni di 
ambientazioni geografiche e gi-
gantografie dei duchi di Bovino 
e del beato Antonio Lucci.

Oltre fruire della visione in-
cantevole dei pezzi antichi con-
servati nel castello, i visitato-
ri potranno avvalersi di servi-
zi aggiuntivi, messi loro a di-
sposizione dai giovani operato-
ri culturali. È presente, infatti, 
un book shop in cui sono dispo-
nibili opuscoli, poster, cartoline 
e  gadget delle collezioni mus-
sali e importanti pubblicazio-
ni riguardanti la storia di bovi-
no e dei monti dauni. Per rice-
vere informazioni ci si potrà av-
valere di info point informatiz-
zato e visionare il catalogo digi-
tale delle opere e del materiale 
cartaceo conservato nella strut-
tura espositiva.

Il Museo diocesano sarà 
aperto il lunedì, il mercoledì ed 
il venerdì dalle 16.00 alle 19.00 
e la domenica dalle  9.00 alle 
12.30 e dalle 15.00 alle 19.00.  

È possibile inoltre sia per sin-
goli che per gruppi, prenotarsi 
per poter visitare la struttura su 
appuntamento in qualsiasi gior-
no della settimana.

I Duchi di Bovino, 

Napoli Museo Filangieri 

(Foto archivio Grenzi)

Sarà riaperto il 23 aprile il 

Museo Diocesano sito nel Ca-

stello Ducale di Bovino. Il mu-
seo è chiuso ormai da due an-
ni per permettere la predisposi-
zione di un nuovo allestimento. 
Il museo fu aperto per la prima 
volta nel 1998 da Mons. Giu-

seppe Casale, allora Arcive-
scovo di Foggia-Bovino. 

Il museo diocesano è allestito 
nelle splendide sale del castello 
ducale di Bovino, costruito da 

Drogone, conte di Puglia, che 
lo innalzò sulle rovine di una 
rocca romana, fu successiva-
mente ampliato da Federico II 
di Svevia e, nel 1600, trasforma-
to in palazzo dai duchi di Gue-
vara. Il complesso è ben con-
servato e la sua torre, si innesta 
sullo spigolo dell’antico Casse-
ro; quest’ultimo, sorto dai resti 
di costruzioni normanne. Var-
cato l’ingresso del palazzo, si 
scorge la bella statua del duca 
Inigo Velez de Guevara, che fu 
Viceré di Napoli durante il re-
gno di Filippo IV di Spagna. 

Sono stati soprattutto i Gue-
vara, una delle più illustri fa-
miglie di Spagna, i signori del-
la Navarra, a lasciare un segno 
nel maestoso maniero.

La biblioteca fu fonda-
ta nel 1651 da Giovanni, 

quinto duca di Bovino, 
e fu così grande e ric-
ca da essere considera-
ta la prima del Regno. 
Dello stesso periodo 
è la più importante te-
la rimasta in Bovino, il 

martirio di San Sebastia-
no opera di Mattia Preti, 

allievo del Caravaggio.
Nella Cappella gentilizia 

del Castello, con pavimen-
ti in maioliche settecente-
sche realizzata dalle botte-
ghe di ceramisti di Capo-
dimonte, si trova il bel re-
liquiario della “Spina san-
ta” (dalla corona che cin-
se la fronte di Gesù), mi-
to per la cristianità.

Oltre ai pezzi di argenteria e 
alla rinomata quadreria, ci so-
no anche importanti documen-
ti tra cui diplomi e manoscrit-
ti del XII secolo, una platea del 
XV secolo che raccoglie gli at-
ti più importanti della Curia, le 
pergamene di Bolle ponteficie 
dal XIII in poi, gli Atti degli un-
dici Sinodi diocesani che si so-
no celebrati a Bovino e che te-
stimoniano le antiche origini 
della chiesa locale.

Le sale che ospitano il Mu-
seo diocesano sono decorate 
da cassettonati lignei, da an-
tichi portali e camini in mar-
mi pregiati, definendo spazi di 
alto valore architettonico, co-
me ulteriore valore aggiunto al 
museo stesso.
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Le finalità del Centro Ricer-
che di Storia Religiosa in Pu-
glia furono e sono tuttora quel-
le di avviare e pianificare ricer-
che  collegiali ed interdiscipli-
nari, con un chiave di lettura 
completamente laica, indagan-
do con ricerche mirate su istitu-
zioni secolari poco studiate e di 
grande portata storica a livello 
regionale, nazionale ed interna-
zionale. Sorto su iniziativa di un 
piccolo gruppo di studiosi che 
gravitavano intorno alla catte-
dra di Storia del Cristianesimo, 
durante il magistero del prof. 

C.D. Fonseca, continuò ad ope-
rare anche dopo la sua nomina 
a Magnifico Rettore dell’Univer-
sità della Basilicata e alla fret-
tolosa sopressione della catte-
dra, che era stata di Ambrogio 
Donini. Il gruppo fece capo al-
la cattedra di Storia Moderna 
della Facoltà di Magistero retta 
dal Prof. Giovanni Pinto, che di-
venne anche il primo Presiden-
te del Centro.

Il primo progetto collettivo 
ha riguardato lo studio dell’isti-
tuzione confraternale (prof.ssa 
Bertoldi Lenoci) con i conve-

gni internazionali del 1988, del 
1989, del 1994,  la mostra del 
1994 e le pubblicazioni dal 1982 
ad oggi. Le confraternite pu-
gliesi sono state censite, catalo-
gate per culto e studiate dioce-
si per diocesi nella vasta gamma 
delle loro implicanze (devozio-
ne, suffragio, assistenza, com-
mittenza). Le ricerche sull’isti-
tuzione confraternale in Puglia, 
hanno assunto una forma orga-
nica e sistematica secondo un 
progetto pluriennale di indagi-
ne ben delimitata nello spazio, 
tutto il territorio regionale, e nel 
tempo, l’epoca moderna e con-
temporanea.

Il Centro ha rivolto la sua at-
tenzione primariamente al fe-
nomeno confraternale, non so-
lo a causa della totale assen-
za di studi pugliesi sull’argo-
mento a fronte del vasto inte-
resse che l’associazionismo lai-
cale ha suscitato, da tempo, nel-
le altre regioni d’Italia e in altri 
Paesi d’Europa, ma anche per-
ché l’istituzione confraternale 
ha svolto in questa regione una 
funzione di grande rilevanza, 
troppo a lungo ignorata, attra-
verso le sue più di mille fratel-
lanze. Esse rappresentano tut-

to un mondo, con le sue urgen-
ze di associazionismo, che,  pur 
nella diversità dei culti seguiti e 
praticati, associa la quasi totali-
tà degli abitanti delle città, dei 
borghi e dei casali,creando non 
tanto confraternite di classe, 
che sono una evoluzione o invo-
luzione che si verifica in un se-
condo momento, ma una vera e 
propria “classe” a sé: quella dei 
confratelli. Classe che ha avuto 
un suo peso nelle realtà urba-
ne e rurali, classe della quale il 
potere sia laico che ecclesiasti-
co ha sempre dovuto tener con-
to e con la quale ha dovuto con-
frontarsi.

Particolare interesse il Cen-
tro ha rivolto, nell’ambito del-
le sue indagini, al settore sto-
rico artistico ovvero al consi-
stente patrimonio di opere d’ar-
te do committenza confraterna-
le e di oggettistica devozionale 
conservato nelle chiese e nelle 
cappelle ed esposto sugli alta-
ri confraternali pugliesi. I risul-
tati di tali richerche sono con-
tenuti nei volumi Le confra-

ternite Pugliesi in Età Moder-

na (1988,1990), sino ad arriva-
re al catalogo curato dalla dott.
ssa Clara Gelao della importan-

te mostra barese su Confrater-

nite Arte Devozione in Puglia  
(1994) e agli  studi monografici 
di argomento artistico, che co-
prono l’arco di tempo di quasi 
un ventennio.

All’interno dell’area storico-
sociologica, successivamente, a 
cura della Prof.ssa Pasculli Fer-
rara, attuale Presidente del Cen-
tro, largo spazio è stato riserva-
to agli studi sulla committenza 
artistica, in architettura, scul-
tura, pittura e nelle espressioni 
di arti applicate in genere, con 
particolare attenzione al perio-
do barocco, periodo durante il 
quale la Puglia ha prodotto ca-
polavori di altissimo  livello. Le 
ricerche in questo campo so-
no state svolte con il patrocinio  
del Ministero dei Beni Cultura-
li, del Ministero dell’ Università, 
dell’Unesco, con il sostegno del-
la Fondazione della Caripuglia e 
si sono concretizzate in valide e 
preziose pubblicazioni di ampia 
collaborazione, quali l’Atlante 

del Barocco in Italia.Terra di 

Bari e Capitanata (1996), Fog-

gia capitale.La festa delle arti 

nel Settecento (1998) e Itinera-

ri in Puglia tra arte e spiritua-

lità (2000).
Accanto agli studi di area 

confraternale, il Centro ha svol-
to anche ricerche relative al mo-
nachesimo femminile in Puglia 
(l’area indagata è stata la Terra 
d’Otranto) ed ha curato la pub-
blicazione di documenti inedi-
ti e rari riguardanti l’applicazio-
ne delle riforme del Concilio di 
Trento in Puglia.

Attualmente il Centro ha in 
itinere una prima ricerca di area 
storico-archivistica  riguardan-
te  il censimento e la scheda-
tura degli statuti confraternali 
pugliesi postridentini e una se-
conda relativa al confronto del-
le normative giuridiche eccle-
siastiche e laiche, che hanno ri-
guardato le confraternite delle 
diverse confessioni nel mondo. 
Il settore storico artistico, con-
tinuando ad ampliare l’indagine 
sul periodo barocco, a in corso 
una ricerca sulla teatralità ba-
rocca degli apparati delle feste, 
religiose e laiche, pubbliche e 
private, in Puglia.
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Centro Ricerche 
di Storia Religiosa in Puglia
DORA D’ONOFRIO DEL VECCHIO E MIMMA PASCULLI FERRARA DEL CENTRO RICERCHE SARANNO 

TRA I RELATORI DELL’IMPORTANTE CONVEGNO PER PRESENTARE IL MUSEO DIOCESANO DI BOVINO

Saluti
• Michele Dedda,
  Sindaco di Bovino

• Sen. Ing. Carmelo Morra,  
Presidente della Comunità 

Montana dei Monti Dauni 

Meridionali

• Presidente della Provin-

cia di Foggia 

• On. Nichi Vendola, Presi-

dente della Regione Puglia

• Dott. Domenico Lo Melo, 

Assessore ai Beni Culturali 

della Regione Puglia 

Interventi
• Mons. Aldo Chiappinelli

 Direttore Museo Diocesano

• Prof.ssa Mimma Pasculli 

Ferrara 

 Storia dell’Arte Regionale
 Facoltà di Lingue 
 Università di Bari
 “Testimonianze artistiche in 

Capitanata tra ‘600 e ‘700”
• Prof.ssa Rita Mavelli

 Storia dell’Arte Moderna
 Facoltà di Lettere – Univer-

sità di Foggia “Tra liturgia e 
spiritualità: suppellettili per 
il culto e statuaria lignea nel 
Museo Diocesano di Bovino”

• Prof.ssa Dora D’Onofrio 

Del Vecchio, Vice Presiden-
te del Centro Ricerche di 
Storia Religiosa in Puglia

 “Cenni di storia delle Con-

fraternite della Diocesi di 
Bovino”

conclusioni
• S. E. Mons. Francesco 

Pio Tamburrino, Arcive-
scovo Metropolita di Foggia-
Bovino

Moderatori
• Don Stefano Caprio, 

    Parroco della Concattedrale
• Francesca Di Gioia, 

    Giornalista di Voce di Popolo

A seguire ci sarà “Castello 
Guevara”, un momento musi-
cale e di degustazione di pro-
dotti tipici.

Museo Diocesano Castello di Bovino
Inaugurazione 23 aprile 2008, ore 17 - Sala Pio XI
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La situazione 
La nostra società della comu-

nicazione allarga gli orizzonti, 
amplia le conoscenze, ma og-
gi si pone una questione impor-
tante: la manipolazione. La for-
ma del fenomeno - che direm-
mo innocua – è quella che con-
sidera il soggetto enunciatore 
nella sua veste di organizzato-
re di messaggi, di segni e in que-
sto senso ogni gesto incorpo-
ra in sé una forma di manipola-
zione. È questa l’accezione po-
sitiva, che porta alle modifiche 
della realtà finalizzate a miglio-
rare l’assetto sociale o più sem-
plicemente a migliorare le pro-
prie condizioni di salute o l’ali-
mentazione.

Ma l’accezione oggi più cor-
rente si riferisce a quel com-
plesso di messaggi che mirano 
ad influenzare i recettori e lo 
fanno in modo occulto, neutra-
lizzando la loro capacità critica. 
È la cosiddetta “manipolazione 
sociale” che finisce con l’altera-
re il processo di relazione tra gli 
individui che è alla base dell’in-
terazione, intesa come fenome-
no che si alimenta consentendo 
lo sviluppo delle singole perso-
nalità in un rapporto armonio-
so con gli altri. Dal complesso 

di questi rapporti deriva quella 
che Weber chiama “azione so-
ciale”, il cui il singolo tiene con-
to del comportamento degli al-
tri, subendone a sua volta pari-
teticamente l’influenza.

In questo processo la manipo-
lazione interviene come turbati-
va e agisce, oltre tutto, in modo 
surrettizio, mimetizzando i fini 
ultimi dell’operazione con una 
cortina di forme di persuasione, 
dietro la quale il recettore-con-
sumatore “deve” convincersi di 
realizzare il suo interesse perso-
nale. Quella crema di bellezza, 
quell’auto, quella bibita ti apro-
no la via alla felicità. Perché ri-
nunciarvi?

Le tecniche che Vance 
Packard aveva delineato qual-
che decennio fa con I persua-

sori occulti, sono oggi molto 
più perfezionate, perché crea-
no l’alone della suggestione, in-
ducono ad una condizione che 
allontana dalla realtà, esaltan-
do le apparenze e accenden-
do l’immaginazione. Viene allo-
ra a mancare il filtro del senso 
critico e la capacità di assegna-
re il giusto valore alle cose, in-
serendole in un contesto gene-
rale di cui stentiamo a cogliere 
il senso, perché siamo assorbi-

ti dalla specializzazione dei ruo-
li. Emergono, all’opposto, i miti 
degli status symbol, che vengo-
no celebrati per conseguire una 
posizione sociale e sentirsi inte-
grati nel sistema. Di qui il pro-
liferare di bisogni indotti, fittizi 
che bisogna tuttavia soddisfare 
perché sono percepiti come es-
senziali. 

Sono bisogni che se per un 
verso promuovono l’inventi-
va, la ricerca, sviluppando una 
certa economia, per altro ver-
so possono determinare un “ri-
maneggiamento” dell’uomo, de-
classandolo da individuo a con-
sumatore, da persona a oggetto, 
a qualcosa che si può anch’essa 
fabbricare confezionare, agen-
do con impulsi esterni. È esat-
tamente il processo inverso de-
lineato nel Vangelo: “Non vi 
chiamo più servi, perché il ser-
vo non sa quello che fa il suo pa-
drone; ma vi ho chiamato ami-
ci…” (Giovanni, 15,15)

Il condizionamento odierno 
dell’uomo rompe invece il ba-
silare principio dell’uguaglian-
za, perché impari è il gioco ma-
nipolatore-manipolati. Nei casi 
più gravi, poi, questi ultimi so-
no tanto inermi e succubi da 
non accorgersi ormai di esser-
lo, e non avvertono più nean-
che la necessità di reagire e di 
difendersi.

I rimedi possibili
Se questa (tratteggiata a gran-

di linee) è la situazione, quali 
potrebbero essere i rimedi?

Partiamo dai soggetti recet-
tori. C’è chi li ritiene irrimedia-

bilmente soggiogati dal sogget-
to enunciatore, che mette a frut-
to il rapporto di forza che lo fa-
vorisce, e c’è chi (Hans Magnus 
Henzensberger) sostiene che 
il cambiamento non dovrebbe 
portare alla scomparsa dei ma-
nipolatori, ma, paradossalmen-
te, “dovrebbe rendere ognuno 
un manipolatore”.

L’obiettivo, senza dubbio af-
fascinante, dovrebbe mettere 
i fruitori della comunicazione 
nella condizione di valutare il 
messaggio che viene proposto, 
di accertare che la fonte sia una 
delle tante e che sia possibile 
confrontarle e devono, infine, 
essere nelle condizioni di eser-
citare al meglio il senso critico, 
avvalendosi della propria capa-
cità di giudizio.

Ci sono oggi le condizioni per 
raggiungere l’obiettivo?

Il messaggio, più che propo-
sto, viene in realtà gridato, im-
posto e diventa così certamente 
difficile valutarlo, perché la va-
lutazione richiede ponderazio-
ne, calma, assenza di elementi 
esterni che disturbino.

Sul secondo punto, osservia-
mo che, per realizzare econo-
mie di scala e per fronteggiare 
la concorrenza, la tendenza al 
gigantismo che oggi si registra 
comporta fusioni e assorbimen-
ti delle aziende in grandi grup-
pi planetari, capaci di imporre 
le loro scelte ai vari governi na-
zionali, perché sono in pochi ed 
operano quindi in regime di oli-
gopolio. Questo vale nel campo 
mercantile, come nelle comuni-
cazioni. Basti pensare all’impero 

mediatico mondiale di Murdo-
ch con Sky e alla produzione di 
format televisivi uguali per tan-
te nazioni. C’è da registrare, poi, 
anche la recente irruzione in re-
te dell’immagine pura e sempli-
ce che, diffusa con You tube o 
altri canali, si impone al mondo 
intero, inducendo la convinzio-
ne che se non c’è l’immagine il 
fatto non esiste. In queste con-
dizioni, si determina fatalmente 
l’omologazione dei gusti e delle 
tendenze che, restringe lo spet-
tro delle possibilità, rendendo 
più arduo conservare una pro-
pria individualità. 

Lo sviluppo del senso criti-
co è, infine, proprio quello che 
i manovratori non favoriscono, 
preferendo, ovviamente, un po-
polo docile, che si lasci guidare, 
ad uno che ragioni con la pro-
pria testa. A questo scopo si for-
niscono materiali educativi e di 
intrattenimento elementari, che 
impegnino poco le facoltà in-
tellettive, conciliando il torpo-
re mentale, una sorta di narcosi 
che facilità l’assorbimento quasi 
inconscio del messaggio.

Forte la tentazione di getta-
re la spugna, ma la rinuncia sa-
rebbe un gesto grave. Occorre 
invece interrogarsi sulla situa-
zione e porre in atto compor-
tamenti conseguenti, facendo 
scelte oculate e non facendosi 
scegliere, attivandosi perché il 
progresso e la crescita siano al 
servizio dell’umanità. È una dif-
ficile battaglia di cultura da af-
frontare, ma è in gioco la digni-
tà dell’uomo, un’idea per la qua-
le vale la pena spendersi.

La comunità parrocchia-
le della chiesa dello Spirito 
Santo vuole rivolgere i più 
cari auguri al parroco don 
Vincenzo Identi per il suo 
onomastico appena trascor-
so e augurargli che continui 
questo afflato gioioso che lo 
lega alla nuova comunità. 

Tanti auguri Don!

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

Libertà e manipolazione
IL DIFFICILE RAPPORTO TRA I GESTORI DELLA COMUNICAZIONE E I DESTINATARI

Auguri don Vincenzo

I problemi e i rischi della comunicazione di massa
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Doveva essere la partita del-
l’aggancio al quarto posto ed 
invece a fine gara il Foggia si 
ritrova fuori dalla zona play-
off. Eppure i rossoneri parto-
no fortissimo: dopo 20 secon-
di dal fischio di inizio Bianco-
ne porta in vantaggi i suoi con 
un tocco preciso che spiazza 
Cano. Esplodono gli oltre 8.000 
spettatori dello Zaccheria. Al 
12’ Mounard supera Mastro-
nicola, entra in area e conclu-
de a girare ma la sfera termi-
na alta. La prima azione dei ve-
neti arriva al 29’ con Russo che 
tenta il destro sul secondo pa-
lo, Zanetti devia però in ango-
lo. Il Foggia risponde con Del 
Core che di testa, su assist di 

Russo manda la palla sul fon-
do. La mancata chiusura della 
gara con la seconda marcatura 
sarà letale per i foggiani. Nel-
la ripresa mister Sabatini tenta 
la carta Muzzi al posto di Maz-
zocco. Al 3’, bel duetto tra Del 
Core e Biancone con quest’ulti-
mo che conclude dalla distan-
za e la sfera che si stampa sulla 
traversa. Passa qualche minuto 
ed arriva però la beffa. Mastro-
nicola crossa al centro, tocco 
di Rabito e colpo di testa vin-
cente di Varricchio che supera 
l’estremo Agazzi. Al 49’ Del Co-
re viene atterrato in area di ri-
gore ma per l’arbitro Candus-
sio è tutto regolare. Al 67’ Pa-
dova in dieci: Russo atterra da 

dietro Mounard ed il direttore 
di gara estrae il rosso per il ve-
neto. Galderisi tenta il tutto per 
tutto ed entrano De Paula ed 
Esposito ma è ancora Mounard 
a rendersi pericoloso con un ti-
ro che termina fuori alla destra 
di Cano. L’assalto finale è ste-
rile ed il risultato non cambia. 
Con questo pareggio il Foggia 
è attualmente al sesto posto in 
classifica fuori dalla zona play-
off. Proviamo a stilare una mi-
ni tabella di marcia, quando 
mancano solo tre gara alla fine 
del torneo, al fine di considera-
re plausibile la conquista della 
zona play off. Al quarto posto 
vi è proprio il Padova a 51 pun-
ti, due più dei rossoneri. I vene-

ti affronteranno la Pro Sesto in 
casa, la Cremonese in trasfer-
ta e la Cavese in casa nell’ulti-
ma di campionato. Ipotizzan-
do le vittorie interne e la scon-
fitta a Cremona, il Padova ter-
minerebbe a quota 57. Al quin-
to posto, 50 punti, vi è il Foli-
gno che affronterà la Cremone-
se in casa, il Venezia in trasfer-
ta e la Pro Patria in casa nell’ul-
tima di campionato. 

Ipotizzando un pareggio ca-
salingo con la Cremonese, ana-
logo risultato in terra ligure e 
vittoria all’ultima giornata, gli 
umbri terminerebbero a quota 
56. Il sesto posto, a quota 49, è 
di proprietà del Foggia che af-
fronterà Novara in trasferta, 
Monza in casa e Ternana a fine 
torneo. A questo punto gli uni-
ci risultati utili, salvo tre vitto-
rie ovviamente, sarebbero i tre 
punti con Monza e Ternana ed 
il pareggio di Novara. In questo 
modo il Foggia terminerebbe a 
quota 56 in condominio del Fo-
ligno ma in virtù del miglior ri-
sultato negli scontri diretti sa-
rebbe preferito a quest’ultimo 
nel piazzamento per la zona 
play-off. Appare chiaro che la 
compagine di mister Galderisi 
non può più sbagliare ed allo-
ra: avanti Foggia!

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

Foggia non mollare!
VARRICCHIO RISPONDE A BIANCONE IN GOAL DOPO APPENA DIECI SECONDI DI GIOCO

[ Valerio Quirino ]

Classifica serie C1/girone A 

Posizione Squadra Punti

1° Sassuolo 59

2° Cremonese 58
3° Cittadella 57
4° Padova 51
5° Foligno 50

6° Foggia 49
7° Legnano 43
8° Novara 43
9° Venezia 43
10° Cavese 41
11° Monza 40
12° Pro Sesto 40
13° Ternana 36
14° Pro Patria 35
15° Lecco 28
16° Manfredonia 27
17° H. Verona 27
18° Paganese 25

32a Giornata serie C1/A

Lecco-Cavese
Monza-Cittadella

Foligno-Cremonese
Novara-Foggia

Manfredonia-Pro Patria
Padova-Pro Sesto
Legnano-Sassuolo
Ternana-Venezia

Paganese-H.Verona
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Rossoneri fuori momentaneamente dalla zona play-off 

Il debutto Internazionale 
del giovanissimo pilota fog-
giano di kart Michele Minchil-
lo agli Open Master Interna-
zionali d’Italia 2008 inizia in 
modo strepitoso ed esaltante.  
Il pilota quindicenne, che por-
ta i colori della “Vespa Club 
Foggia-Gargano” e della “Pro-
vincia di Foggia”, nella prima 
gara in programma a Lonato 
ha ottenuto nella pre-finale e 
nella finale due piazzamenti 
che gli consentono ad oggi di 
portarsi al secondo posto del-
la classifica generale del Cam-
pionato Internazionale. Il gio-
vane talento foggiano ha an-
cora una volta stupito gli ad-
detti ai lavori per la determi-
nazione e la bravura dimostra-

ta sul difficile circuito brescia-
no, confrontandosi con i co-
siddetti piloti “ufficiali”. Per il 
foggiano Minchillo è stata la 
prima uscita in una gara degli 
Open Master, e considerando 
che ha alle spalle solo due an-
ni di attività e pochissime ga-
re all’attivo ha dimostrato an-
cora una volta il suo indubbio 
talento e la volontà di portare 
il nome della provincia di Fog-
gia ad altissimi livelli interna-
zionali. Si ricorda, inoltre, che 
a luglio, in Abruzzo, sul cir-
cuito della Val Vibrata, il fog-
giano correrà per gli europei 
di kart, che vedranno la loro 
fase finale a settembre a Pra-
ga. Minchillo non è nuovo a ri-
sultati strepitosi, visto che già 

Kart, il foggiano Michele Minchillo 
secondo in classifica internazionale

a Muro Leccese aveva incon-
trato il gotha del kart interna-
zionale. Nella cittadina salen-
tina, tra ben 125 partecipan-
ti, Michele (che corre da so-
li due anni) aveva conquista-
to pole position e secondo po-
sto al trofeo Top Driver, dietro 

il chietino Mirko Lucani. Poi i 
test per il mondiale Wsk (Wor-
ld Series Karting), conclusi al 
quinto posto, dietro realtà ita-
liane come Foré e Ardigò, ma 
soprattutto stelline internazio-
nali, come il pilota inglese del-
la McLaren Oliver Rowland.

foto Luigi Genzano




