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Se ci si ferma per qualche istante a rifl ettere, non si può fare a meno di constata-
re immediatamente che da oltre mille anni la Madonna dell’Incoronata è stata ed 
è tuttora punto di riferimento per milioni di fedeli. Milioni, infatti, sono i pellegri-
ni che in questi oltre mille anni si sono recati in visita al Santuario dell’Incorona-

ta per venerare la Sacra Effi gie e per manifestare la propria fede e devozione. 
Di ogni ceto sociale, di ogni età, uomini e donne, santi e meno santi. 

Tutti, però, accomunati da quel desiderio di esprimere il loro amo-
re verso la Vergine Maria. Di tutti questi milioni di pellegrini non ne 
conosciamo il volto. Sappiamo soltanto che alcuni grandi santi han-
no calcato quel luogo santo. Di tutti gli altri non sappiamo assoluta-
mente nulla. Ci è sconosciuta la loro identità e la loro sorte. È come 

un enorme fi ume in piena che da mille anni trascina e coinvolge la vi-
ta di tanti, non per trasmetterci le sembianze e le fattezze dei volti o le 

loro storie; bensì per farci assaporare e sperimentare il tenore spiritua-
le di quella gente e trasmetterci la fede che da secoli e secoli unisce tutti 
coloro che venerano l’Incoronata. Questo è il miracolo della fede che an-
cora oggi si rinnova e che ancora non si è esaurito. A pensarci bene, que-
sto miracolo perdurerà, ne siamo certi, fi no alla fi ne della storia. Questo 
enorme fi ume in piena ci accompagnerà fi no alla porta del Cielo. E lì ci 
accorgeremo che non ci siamo arrivati da soli. Con le nostre sole forze e 

con i nostri piedi. Ma spinti dalla forza e dall’impeto di quella fede che 
tutti unisce in Cristo. In un comune pellegrinaggio che non si sno-

da secondo un itinerario soltanto orizzontale, ma che mira ad in-
nalzarsi e, quindi, a proiettarci, verso l’Alto, verso l’Infi nito. Ogni 

pellegrinaggio terreno, lo sappiamo, è preludio e immagine del 
pellegrinaggio verso Dio. Rivivere questa esperienza terrena 

verso Maria, ci spinge inevitabilmente a considerare le co-
se di lassù, di Dio. 

È questo il miracolo della fede.  
Il direttore

ore 16.00 Preghiera iniziale
ore 16.30 IL CAMMINO PASTORALE   DELLA CHIESA DI FOGGIA-BOVINO   DAL PRIMO SINODO AD OGGI
  Mons. Filippo Tardio, Vicario generale
ore 17.00 LA CARITÀ IN ITALIA 
  DAL CONCILIO VATICANO II AD OGGI:   EVOLUZIONE E REALIZZAZIONE
  Mons. Vittorio Nozza, dir. Caritas Italiana
ore 18.30 LA CARITÀ NELLA NOSTRA DIOCESI   (proiezione video delle opere caritative)  Prof.ssa Maria Tricarico, dir. Caritas Diocesana

ore 16.00 Preghiera iniziale
ore 16.30 Comunicazioni di:
  Dott. Antonio Russo 
  “IMMIGRAZIONE E TRATTA”
  Dott. Giuseppe Mammana
  “DIPENDENZE”
  Dott. Giuseppe Tucci
  “DISAGIO GIOVANILE”
  Ing. Giuseppe Cavaliere 
  “VITE FRAGILI E ANZIANI”
  Dott. Giovanni Totta
  “DIVERSAMENTE ABILI”  

ore 18.00 Gruppi di studio 
  guidati dagli esperti

ore 16.00 Preghiera iniziale
ore 16.30 Relazioni dei segretari 
  dei gruppi di studio
ore 17.30 Collegamento via internet   con don Ivo Cavraro, 
  Missionario a Bigene in Guinea Bissau
ore 18.00 Valutazioni e conclusioni operative   dell’Arcivescovo S. E. Mons.       Francesco Pio Tamburrino
ore 19.00 Celebrazione Eucaristica in Santuario  presieduta dall’Arcivescovo

13

14

15

La Chiesa di Foggia-Bovino, dopo aver dedicato due anni al rinnovamento della Catechesi e due anni a quello della Liturgia, intende approfondire il tema della Carità per tracciare le linee programmatiche per il prossimo biennio pastorale.

Sala convegni del
Santuario Incoronata
di Foggia
1 3 -15  m ag gio 2010
dalle ore 16.00 alle ore 20.00

Arcidiocesi di 
Foggia-Bovino
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Il bullismo è una delle pro-
blematiche sociali più preoccu-
panti. 

La Scuola Primaria Statale 
2° Circolo “San Giovanni Bo-

sco” di San Marco in Lamis, attra-
verso una serie di incontri dibat-
titi, organizza una campagna di 
informazione e sensibilizzazione 
per stimolare la rifl essione tra ra-
gazzi e adulti e prevenire consa-
pevolmente tale fenomeno. 

Al primo appuntamento so-
no intervenuti le autorità civi-
li, gli insegnanti, gli educatori e 
gli operatori sociali esperti nel-
la prevenzione. È stato il diri-
gente scolastico Antonio Tosco 
a fare gli onori di casa e ad in-
quadrare le motivazioni per cui 
hanno spinto la scuola a render-
si protagonista dell’iniziativa. 
Il dirigente Tosco ha detto che 
il bullo è quella persona che usa 
la forza per danneggiare e im-
porsi sul più debole. In ogni tipo 
di gruppo c’è il rischio del bulli-
smo e nemmeno le classi scola-
stiche sono immuni da questo 
fenomeno. 

All’incontro ha partecipato il 
Vice Sindaco Pinuccio Villani che 
ha evidenziato come le forze am-
ministrative e politiche possono 
fare molto per contrastare il fe-
nomeno aumentando le occasio-
ni d’investimento nella cultura e 
nel sociale. L’insegnante Valerio 
Lorenzina, referente per il pro-
getto, ha spiegato che anche i ra-
gazzi sono stati coinvolti attra-

verso la visione di un fi lm e la re-
alizzazione dei lavoretti che alla 
fi ne del percorso saranno espo-
sti alla visione di tutti. 

Momento centrale è stata la 
relazione di D’Angela Stefano 
dell’Istituto “Walden” – Labora-
torio di Scienze comportamenta-
li di Bari. D’Angela ha esordito af-
fermando che negli ultimi decen-
ni ci sono state diverse emergen-

ze che hanno attratto l’attenzio-
ne della società: Anni 80 – dipen-
denze e disagio giovanile; anni 
‘90 – genitorialità e scuola; 2000 
– società multietnica e bullismo. 
Il bullismo, ha detto D’Angela, 
non è il problema più grande del-
la nostra società. Impellenti per 
la società e per le famiglie sono 
la disabilità, le dipendenze, gli in-
cidenti stradali, la disoccupazio-

ne. Il bullismo non è nemmeno 
il peggior problema che riguar-
da i genitori. Infatti, preoccupa-
no i disturbi d’ansia, dell’umore, 
dell’alimentazione, dei disturbi 
d’attenzione e dell’iperattività. 
Non è nemmeno il peggior pro-
blema degli insegnanti: la gestio-
ne della classe, l’instabilità occu-
pazionale, l’integrazione dei di-
sabili, l’impoverimento delle ri-
sorse della scuola hanno un’at-
tenzione primaria. D’Angela ha 
sottolineato come oggi il pote-
re educativo della famiglia e del-
la società è ai minimi storici, in-
vece il potere diseducativo dei 
mass-media è ai massimi stori-
ci. D’Angela ha tenuto a precisa-
re che i comportamenti da bulli 
sono sottocategorie dei compor-
tamenti aggressivi, dove per ag-
gressività è da intendere un com-
portamento emesso spontane-
amente diretto a produrre dan-
no a persone e a cose. L’incon-
tro si è concluso con l’impegno 
di coinvolgere nei prossimi ap-
puntamenti tutti gli attori della 
formazione dei ragazzi. 

L e t t e r e  &  Te s t i m o n i a n z e
[ Antonio Daniele ]

LA SCUOLA “S. GIOVANNI BOSCO” PROMUOVE UNA SERIE DI INCONTRI PER PREVENIRE IL BULLISMO 

Progetto “Deliceto paese sicuro”

Svitiamo il “bullone”
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A San Marco in Lamis un convegno sull’emergenza educativa

In questo momento Delice-
to è uno dei comuni a non ave-
re un’ambulanza nel suo terri-
torio. Il gruppo del Volontaria-
to di Protezione Civile, avendo 
notato le diffi coltà che molte fa-
miglie riscontrano quando fra i 
loro cari vi sono persone inabi-
li le quali devono sostenere de-
gli esami o delle visite specia-
listiche, si sono posti l’obietti-

vo di acquistare un’ambulan-
za, che potrà essere a disposi-
zione di tutti quelli che ne aves-
sero bisogno. Quest’obiettivo 
può essere raggiunto soltanto 
con l’aiuto di tutta la popola-
zione, e per questo è stata rea-
lizzata una raccolta di fondi, af-
fi nchè si possa riuscire nell’in-
tento. Il costo dell’ambulanza è 
di  10.000,00.

Oggi, i servizi attivi del Vo-
lontariato di Protezione Civile, 
sono: ritiro e consegna presidi 
ospedalieri, in Collaborazione 
con l’ASL di Deliceto; traspor-
to e trasferimento presso ospe-
dali di persone abili; trasporto 
e trasferimento presso presidi 
ospedalieri di persone abili per 
esami o day hospital. In futuro, 
con il sostegno della comunità 

delicetana, i volontari di Prote-
zione Civile vogliono offrire: la 
collaborazione con il telesoc-
corso di Bovino; trasporto e tra-
sferimento presso ospedali di 
persone abili e inabili su tutto 
il territorio nazionale; acquisto 
e istituzione di un’Automedica. 
In attesa di istituire, nel futuro 
prossimo, anche una postazio-
ne 118 presso il Comune.

Questo periodico 
è associato 
all’Unione Stampa 
Periodica Italiana

e alla Federazione 
Italiana Settimanali 
Cattolici
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Chiesa Universale
Sette nuovi Beati

Chiesa Europea
Le opportunità della crisi

La Chiesa proclamerà sette 
nuovi beati tra aprile e giugno. 
Lo ha reso noto un comunicato 
dell’Ufficio pontificio delle Cele-
brazioni Liturgiche. Il Papa ha ap-
provato i riti di beatificazione dei 
sacerdoti Bernardo Francisco de 
Hoyos, Angelo Paoli, Josep Tous 
i Soler e Jerzy Popiełuszko, delle 
vergini Teresa Manganiello e Ma-
ria Pierina De Micheli e del laico 
Manuel Lozano Garrido. Il gesui-
ta Bernardo Francisco de Hoyos 
è stato già proclamato beato il 18 
aprile nella Cattedrale di Vallado-
lid, in Spagna. Nato a Torreloba-
tón nel 1711, è il grande aposto-
lo della devozione al Sacro Cuo-
re di Gesù in Spagna. Morì a Val-
ladolid nel 1735. Il sacerdote pro-
fesso dell’Ordine dei Carmelita-
ni dell’Antica Osservanza Angelo 
Paoli verrà stato beatificato il 25 
aprile nella Basilica di San Gio-
vanni in Laterano a Roma. Nato 
nel 1642 ad Artigliano, quest’umi-
le frate, conosciuto come il “pa-
dre dei poveri” e l’”apostolo di 
Roma”, è considerato il fondato-
re delle opere benefiche della zo-
na Monti della città ed è stato il 

primo a collocare la croce al Co-
losseo, ispirando l’iniziativa della 
Via Crucis. Morì a Roma nel 1720. 
Nello stesso giorno, la Basilica di 
Santa María del Mar di Barcello-
na accoglierà la beatificazione del 
cappuccino Josep Tous, fondato-
re dell’Istituto delle Suore Cap-
puccine della Madre del Divino 
Pastore. Nato il 31 marzo 1811 a 
Igualada, padre Tous aveva come 
motto “Fede e fiducia in Dio”. Mo-
rì a Barcellona mentre celebrava 
la Messa il 27 febbraio 1871. 

Sabato 22 maggio, solennità di 
Pentecoste, nella Basilica di San-
ta Maria delle Grazie di Beneven-
to verrà proclamata beata Tere-
sa Manganiello, vergine, terziaria 
francescana. Questa laica nata il 
1° gennaio 1849 a Montefusco fu 
ispiratrice della Congregazione 
delle Suore Francescane dell’Im-
macolata. Morì nella sua località 
natale il 4 novembre 1876. Otto 
giorni dopo, il 30 maggio nella Ba-
silica di Santa Maria Maggiore di 
Roma la Chiesa proclamerà bea-
ta Maria Pierina De Micheli, vergi-
ne dell’Istituto delle Figlie dell’Im-
macolata Concezione di Buenos 

Aires. Nacque a Milano l’11 set-
tembre 1890 e si mantenne fedele 
al suo proposito di “sempre dare, 
mai negare a Gesù” fino alla mor-
te, avvenuta a Centonara d’Artò 
(Novara) il 26 luglio 1945. Fu apo-
stola della devozione al Santo Vol-
to di Gesù. Il sacerdote e martire 
Jerzy Popieluszko verrà beatifi-
cato il 6 giugno nella Piazza Mare-
sciallo Pilsudski di Varsavia (Po-
lonia). Questo carismatico sacer-
dote diocesano, nato il 14 settem-
bre 1947 a Okopy Suchowola (Po-
lonia), venne assassinato per odio 
alla fede il 20 ottobre 1984 nei din-
torni della città polacca di Wlo-
clawek dallo spionaggio interno 
comunista. La beatificazione del 
laico Manuel Lozano Garrido, più 
conosciuto come Lolo, si svolge-
rà invece il 12 giugno nel Recinto 
ferial dell’Eriazos de la Virgen nel-
la località di Linares, nella provin-
cia spagnola di Jaén. Questo gior-
nalista, che trascorse buona par-
te della sua vita paralizzato e al-
la fine divenne cieco a causa di 
una malattia, nacque a Linares il 
9 agosto 1920 e morì nella stessa 
città il 3 novembre 1971.

Chiesa Africana
Il Vangelo musicale
Uno strumento musicale po-

co diffuso e alcuni buoi sono gli 
insoliti strumenti per l’iniziativa 
di un presule che vuole attirare i 
giovani africani. Quando il Vesco-
vo Antoine Koné di Odienné (Co-
sta d’Avorio) ha ricevuto in dona-
zione un appezzamento di terra 
di 150 acri, ha pensato che fosse 
un’ottima opportunità per favori-
re l’evangelizzazione - soprattutto 
tra i giovani - in un’ampia Dioce-
si che ha appena 2.500 cattolici. Il 
presule sapeva di aver già tocca-
to il cuore dei giovani quando ha 
iniziato a suonare musica liturgi-
ca sul balafon, uno strumento si-
mile allo xilofono e tipico di que-
sta regione dell’Africa occidenta-
le. Parlando allo staff dell’asso-
ciazione caritativa cattolica “Aiu-
to alla Chiesa che Soffre” (ACS), 
ha affermato che nella sua chie-

sa insegna ai giovani il balafon e 
la partecipazione alla Messa è au-
mentata facendo passare i fedeli 
da una manciata di persone a qua-
si 700. Ora il Vescovo Koné vuo-
le capitalizzare il successo della 
sua iniziativa di evangelizzazione 
creando opportunità di lavoro per 
i giovani scoraggiati che lottano 
per avere un futuro in una regio-
ne caratterizzata da un alto tasso 
di disoccupazione e da una po-
vertà sempre maggiore. Il presu-
le progetta di usare il terreno che 
gli è stato donato per svilupparvi 
una piantagione di cocco e vuole 
comprare dei buoi per aiutare a 
lavorare la terra. Per questa ragio-
ne, ha chiesto un aiuto economi-
co ad ACS, i cui coordinatori han-
no compiuto il mese scorso il pri-
mo viaggio mai realizzato dall’or-
ganizzazione in Costa d’Avorio, 

dove hanno verificato le necessi-
tà pastorali del Paese. Al ritorno 
dalla visita, la coordinatrice dei 
progetti per l’Africa di ACS, Chri-
stine du Coudray Wiehe, ha detto 
di aver apprezzato molto l’inizia-
tiva del Vescovo Koné. “ACS non 
sostiene progetti che forniscono 
lavoro per i laici tranne in casi de-
cisamente estremi come questo”, 
ha affermato. La coordinatrice ha 
sottolineato le difficili condizio-
ni economiche e sociali della Co-
sta d’Avorio dal 2000, quando è 
scoppiata la violenza che ha di-
viso il Paese tra le aree ribelli del 
nord e il sud controllato dal Go-
verno. “Ho scoperto una Chiesa 
che soffre un profondo senso di 
abbandono, una sorta di frustra-
zione che deriva dall’isolamento 
dal mondo esterno”, ha detto la 
du Coudray Wiehe. 

La crisi che il mondo sta attra-
versando può diventare fonte di 
un “cambiamento salutare”, ma 
perché ciò avvenga è necessario 
affrontare le sue cause più pro-
fonde, a cominciare dalla pover-
tà dilagante. Lo affermano i Ve-
scovi della Commissione degli 
Episcopati della Comunità Euro-
pea (COMECE), che al tema del-
la povertà hanno dedicato buona 
parte delle discussioni della lo-
ro Assemblea Plenaria di prima-
vera, svoltasi dal 14 al 16 aprile a 
Bruxelles. I Vescovi, sottolinea il 
comunicato finale diffuso al ter-
mine dell’Assemblea, “hanno sug-
gerito ai decision-makers dell’UE 
di ampliare gli strumenti attua-
li per misurare la povertà per in-
cludere non solo criteri materiali, 
ma anche la dimensione relazio-
nale”. La povertà, già sperimenta-
ta e subita da “troppi cittadini eu-
ropei”, è “ulteriormente aggrava-
ta dalla crisi economica mondia-

le”, spiega la COMECE nel testo 
finale. “I politici non sono anco-
ra riusciti ad affrontare il proble-
ma alla radice di modo che non 
sorgano crisi future”, denuncia. 
La crisi attuale è sostanzialmente 
una “crisi morale”, “caratterizzata 
da eccessi e da una confusione di 
valori”. “La chiave è quindi ripri-
stinare un equilibrio tra gli inte-
ressi individuali e quelli di tutti”, 
“così come una migliore concilia-
zione tra ciò che è legale, da un la-
to, e la giustizia dall’altro”.

È infatti “solo attraverso que-
sto equilibrio fondamentale che 
la crisi attuale diventerà un ‘cam-
biamento salutare’”. Le proposte 
elaborate dalla Chiesa, sottolinea 
la COMECE, saranno più efficien-
ti e collegate alle richieste dei de-
cision-makers europei nel conte-
sto del dialogo “aperto, trasparen-
te e regolare” tra l’UE e le Chie-
se promosso dall’articolo 17 del 
Trattato di Lisbona. 



Nel quinto anniversario 
dell’elezione al Pontifi cato di Be-
nedetto XVI, la diocesi di Fog-
gia-Bovino, guidata dal suo Pa-
store mons. Francesco Pio Tam-
burrino, si è ritrovata lo scorso 
19 aprile nella chiesa di san Do-
menico per un incontro di pre-
ghiera dedicato al Santo Padre. 
L’arcivescovo e la comunità dio-
cesana si sono così stretti nella 
preghiera a Benedetto XVI, co-
me fi gli al padre, desiderosi di 

sostenerlo nel suo impegnativo 
ministero, esprimendogli affet-
to e gratitudine per il suo amo-
re per Cristo e l’umanità intera. 
Durante l’incontro, mons. Tam-
burrino ha rivolto un accorato 
messaggio, in cui ha ripercor-
so i primi cinque anni di ponti-
fi cato di Benedetto XVI: “Oggi 
siamo qui riuniti per chiedere al 
Signore di sostenere il Papa nel 
suo ministero, e per pregare per 
la Chiesa intera. Il 19 aprile di 

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

In comunione con il Santo Padre

4 Voce di Popolo

[ Francesco Sansone ]

Ricordato il V anniversario dell’elezione pontifi cia di Benedetto XVI

NELLA CHIESA DI S. DOMENICO I GRUPPI E LE ASSOCIAZIONI SI SONO RIUNITI IN PREGHIERA PER IL PAPA

24/04 Alle ore 4,00 presso il Santuario della B.M.V. Madre 
di Dio Incoronata presiede la S. Messa nella Solen-
nità dell’Apparizione della Madonna Incoronata. Al-
le ore 18,00 presso la parrocchia di S. Michele cele-
bra le Cresime.

25/04 Alle ore 18,00 presso la parrocchia di in S. Marco in 
Lamis presiede la S. Messa nel giorno della festa di
S. Marco Evangelista.

26/04 Alle ore 9,30 presso il Piccolo Seminario “Maria De
Prospero” celebra la Santa Messa.

29/4-6/5 Guida il pellegrinaggio in Siria dell’Unione Amici di
Lourdes.

Agenda dell’Arcivescovo
24 aprile - 6 maggio

Info: segretariovescovo@diocesifoggiabovino.it

Solennità 
dell’Apparizione 

della Madre Incoronata
L’origine della Madre di 

Dio Incoronata si perde qua-
si nella notte dei tempi e sem-
pre si è tramandata con amo-
re. Le fonti archivistiche at-
testano la sua esistenza fi n 
dal 1140 con il diploma rea-
le di Ruggero II, e tutti gli au-
tori citano i fatti straordina-
ri avvenuti nel bosco del Cer-
varo l’ultimo sabato di apri-
le del 1001, con la concomi-
tanza del ritrovamento del-
la prodigiosa immagine. La 
Beata Vergine Maria Incoro-
nata apparve su una grande 
quercia, ad un signore che si 
trovava a caccia nel bosco 
del fi ume Cervaro e gli mo-
strò la Statua, chiedendo che 
venisse posta in venerazio-
ne in un’apposita chiesa da 
costruire sul luogo dell’ap-
parizione.

Ogni anno nel Santuario 
mariano, l’ultimo sabato di 
aprile è dedicato proprio al 
ricordo dell’apparizione del-
la Madre di Dio Incoronata. 
Il prossimo 23 aprile, vigilia 
della solennità, al pomerig-
gio alle ore 14,30 si svolge-
rà la consueta Cavalcata de-
gli Angeli, la sfi lata di car-

ri addobbati e di bambini e 
ragazzi in costume che rap-
presenta alcuni episodi della 
tradizione mariana. Alle ore 
23,00 nella Parrocchia di San 
Paolo in Foggia, avrà luogo 
una veglia di preghiera che 
precederà il pellegrinaggio 
vocazionale verso il Santua-
rio dell’Incoronata.

Sabato 24 aprile, solenni-
tà dell’apparizione, alle ore 
3.45 i tradizionali “bagliori 
di Fuoco” rievocheranno la 
memoria dell’Apparizione. 

Alle ore 4.00 Mons. Tam-
burrino presiederà l’Euca-
ristia nell’Ora dell’Appari-
zione, mentre al mattino al-
le ore 11.00 sarà il Card. Sal-
vatore De Giorgi, Arcivesco-
vo emerito di Palermo, a ce-
lebrare la Santa Messa. In-
fi ne, domenica 25 aprile al-
le ore 19,00 don Flavio Pelo-
so, Direttore Generale del-
la Piccola Opera della Divi-
na Provvidenza, presiederà 
l’Eucaristia, al termine della 
quale benedirà l’olio e accen-
derà la lampada votiva. 

                                         F. S.

cinque anni fa Benedetto XVI fu 
eletto papa durante il secondo 
giorno di conclave, una nomina 
avvenuta rapidamente, segno di 
un condiviso consenso nel colle-
gio dei cardinali. Si presentò co-
me un ‘umile operaio della vigna 
del Signore’, un ‘biglietto da visi-
ta’ capace di fotografare perfet-
tamente l’anima ed il cuore del 
nuovo pontefi ce”. 

Poi l’Arcivescovo nel suo di-
scorso, ricco di aneddoti riguar-
danti alcuni personali contatti 
con l’allora cardinale Ratzinger 
durante i lavori delle congrega-
zioni vaticane, ha sottolineato il 
ruolo fondamentale delle enci-
cliche scritte dal pontefi ce: “Le 
encicliche sono veri strumenti di 
guida che Benedetto XVI forni-
sce alla Chiesa sui problemi del 
momento, su problematiche ri-
guardanti la vita quotidiana. Le 
tre encicliche pubblicate in que-
sti primi cinque anni di pontifi -
cato costituiscono le arcate che 
sorreggono la Chiesa e fornisco-
no risposte concrete al mondo 
contemporaneo”. Non è manca-
to, inoltre un accenno ai recen-
ti attacchi mediatici di cui è ri-
masto vittima il Santo Padre: 
“Il mondo laicista – ha affermato 
mons. Tamburrino – non com-
prende questo Papa, non ama la 
solidità culturale e la coerenza 
dottrinale di Benedetto XVI. Per 
questo stiamo assistendo a ten-
tativi di denigrazione, di sgreto-
lamento della sua fi gura, attra-
verso cui si pensa di smuovere 
così le fondamenta e la credi-
bilità di tutta la Chiesa. Tutta-
via, il Santo Padre con chiarez-
za e  fermezza di dottrina, attra-
verso l’esercizio del ministero 
petrino sta dando sicurezza al-
la Chiesa, impulso all’ecumeni-
smo e alla santità dei pastori e 
dei fedeli”.

Infine, mons. Tamburrino 
prendendo spunto dalla trasla-
zione delle spoglie mortali di san 
Pio da Pietrelcina, avvenuta pro-
prio nel giorno del V anniversa-
rio dell’elezione al soglio ponti-
fi cio di Benedetto XVI, per “af-
fi dare il Santo Padre alla prote-
zione di padre Pio” ha letto alcu-
ni passi di un’epistola scritta dal 
frate francescano il 12 settem-
bre 1968 ed indirizzata all’allo-
ra pontefi ce Paolo VI, una mis-
siva densa di fedeltà e di amore 
per il Vicario di Cristo e che re-
cita così: «Santità, approfi tto del 

Vostro incontro con i padri Capi-
tolari per unirmi spiritualmente 
ai miei confratelli ed umiliare ai 
Vostri piedi il mio affettuoso os-
sequio, tutta la mia devozione 
verso la Vostra Augusta Perso-
na, nell’atto di fede, amore ed ob-
bedienza alla dignità di colui che 
rappresentate sulla terra. Vi of-

fro la mia preghiera e sofferen-
za quotidiana, quale piccolo ma 
sincero pensiero dell’ultimo dei 
Vostri fi gli, affi nché il Signore 
Vi conforti con la sua grazia per 
continuare il diritto e faticoso 
cammino, nella difesa dell’eter-
na verità, che mai si cambia col 
mutar dei tempi».
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“L’UAL, un dono della Vergine 
Maria alle nostre chiese”

Al Teatro del Fuoco, un convegno sulla Pia Unione Amici di Lourdes

ALL’EVENTO PRESENTE MONS. D’ERCOLE, VESCOVO AUSILIARE DELL’ARCIDIOCESI DI L’AQUILA

Terzo incontro di formazione 
all’impegno sociale e politico

“Individuo e comunità” è il ti-
tolo del terzo incontro in pro-
gramma per venerdì 30 aprile 
alle ore 17 nell’ambito dei semi-
nari di formazione all’impegno 
sociale e politico della Pastora-
le Sociale e del Lavoro dell’Arci-
diocesi di Foggia-Bovino. Rela-
tore sarà Furio Semerari, ordina-
rio di Storia della Filosofia Mora-
le dell’Università degli Studi di 
Bari “Aldo Moro”, nonché auto-
re di numerose pubblicazioni. 

Questo ciclo di seminari (che 
ha visto già la presenza di Mons. 

Angelo Casile e Edoardo Patriar-
ca) è un invito rivolto alla cittadi-
nanza ad essere attivi e protago-
nisti nella società di oggi, a par-
tire dall’insegnamento della Dot-
trina Sociale della Chiesa. Quat-
tro appuntamenti (di cui vener-
dì 30 si celebrerà il terzo) e un 
laboratorio di approfondimen-
to finale per guardare più da vi-
cino la vita sociale e politica, ac-
quisendo un ruolo attivo e par-
tecipativo. «L’attività formativa 
vuole essere, un ponte tra la co-
munità cristiana e la società – ha 

spiegato Lelio Pagliara, diretto-
re dell’Ufficio Diocesano per la 
Pastorale Sociale e del Lavoro – 
per ravvivare quelle sensibilità 
che possono offrire una presen-
za qualificata nella società attra-
verso l’impegno nella comuni-
tà cristiana stessa, negli ambiti 
professionali, nella società civile 
(associazioni, gruppi, ecc) e an-
che, per chi lo desiderasse even-
tualmente, nelle Amministrazio-
ni Pubbliche e nella politica». 

Enza Moscaritolo

Lo scorso 18 aprile presso il 
Teatro del Fuoco si è tenuto il 
convegno sul tema “L’UAL, un 
dono della Vergine Maria alle no-
stre Chiese”, organizzato dalla 
Pia Unione Amici di Lourdes, in 
preparazione al 50° Pellegrinag-
gio a Lourdes dell’Associazione. 
L’UAL è un’associazione di vo-
lontariato, presente a Foggia sin 
dal 1964, nata per un’ispirazione 
avuta a Lourdes, da un disabi-
le, Luigi Battaglini, nativo di Or-
ta Nova. Nel 1949 all’età di 29 an-
ni, Battaglini fece un’esperienza 
straordinaria dinanzi alla Grotta 
di Massabielle, dove si era reca-
to per chiedere la guarigione fisi-

ca. Ha ricevuto, invece, una gua-
rigione spirituale molto più pro-
fonda: si è sentito avvolto dal-
la tenerezza dell’amore mater-
no di Maria, che lo ha appagato, 
rendendogli dolce e soave il pe-
so di quella malattia che lo aveva 
inchiodato su una sedia a rotelle. 
Tre anni dopo, nel 1952, ritorna-
to a Lourdes dinanzi alla Grotta 
ha ascoltato una voce interiore 
che gli ha detto: “Fa’ per gli am-
malati poveri!”. Dopo aver chie-
sto consiglio al suo confessore 
e poi a Padre Pio da Pietrelcina, 
ha fondato ad Orta Nova questa 
associazione con un gruppo di 
amici che da allora sono diven-

tati i piedi e le braccia dei tanti 
ammalati che hanno conosciu-
to l’Opera.

Un’opera mariana donata al-
la diocesi prima della sua morte, 
che oltre a portare ammalati e 
pellegrini e personale di assisten-
za volontario, ogni anno con il 
Treno Azzurro a Lourdes, ospita 
nelle case residenziali di Foggia, 
Rodi Garganico e Bitonto, disa-
bili, anziani e persone ormai so-
le alla ricerca del calore di una fa-
miglia o di un posto in cui sentir-
si persone nonostante la propria 
fragilità. Un clima sereno costru-
ito ogni giorno dall’offerta silen-
ziosa dei tanti volontari che of-

frono del proprio tempo almeno 
in un turno settimanale, per assi-
stere gli ospiti delle case, curare 
l’animazione e organizzare labo-
ratori che favoriscono la socializ-
zazione e il recupero delle capa-
cità residuali di ciascuno.

L’UAL è un’esperienza accatti-
vante che può cambiare radical-
mente il modo di pensare e aiu-
ta a vivere la vita in modo pieno: 
S. E. Mons. Francesco Pio Tam-
burrino la definisce un grembo 
materno che dà amore e tene-
rezza ai suoi piccoli. E noi sap-
piamo da San Paolo che l’amo-
re è il carisma più grande della 
Chiesa: l’amore è l’assoluto, e il 
vertice di tutti i carismi cristia-
ni; amare il prossimo è il carisma 
più grande. L’UAL è quello spec-
chio magico nel quale vediamo la 
figura, rimpicciolita e lontana, di 
quel Dio al quale nessun nome si 
addice come quello dell’amore. 
Dio è amore e noi vediamo il suo 
volto attraverso l’amore a questi 
fratelli. Lo specchio magico dei 
cristiani è solo l’amore al prossi-
mo: solo qui si intravede l’imma-
gine di Dio.

Nel convegno oltre alle testi-
monianze dei volontari che han-
no scelto di offrire la propria vi-
ta nel servizio dell’UAL signi-
ficativa è stata la riflessione di 
S. E. mons. Giovanni D’Ercole, 

vescovo titolare di Dusa e ausi-
liare dell’Arcidiocesi di L’Aquila. 
Partendo dall’esperienza di con-
versione di Luigi Battaglini che 
ha confrontato con quella di al-
tri uomini del nostro tempo, ha 
messo in rilievo l’azione di Dio 
che si serve di persone deboli per 
fare grandi cose sottolineando 
come la vita anche quando è me-
nomata è sempre un dono di Dio 
da amare, rispettare, difendere 
e guardare come valore. Infine, 
mons. D’Ercole si è soffermato 
sulla Vergine Maria, e in parti-
colare sulla Vergine di Lourdes, 
che con la sua tenerezza rende 
presente l’amore di Dio nell’og-
gi, un amore che supera ogni di-
versità a cui tutti siamo chiama-
ti per superare qualsiasi barriera 
che ci rende diversi.

Concludendo, il presule ha au-
gurato a tutti i presenti di sentire 
la chiamata del Signore alla san-
tità, ricambiata con il suo amore 
donato in abbondanza; che cia-
scuno possa fare della propria vi-
ta un dono da spendere nel tem-
po e nello spazio; di continuare a 
confidare nella Madonna per es-
sere testimoni nella Chiesa, per-
ché là dove c’è una mamma c’è 
un cuore che batte.

Anna Bozzi 

(volontaria dell’UAL)
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Il prossimo 25 aprile, IV do-
menica del tempo pasquale, 
chiamata del “Buon Pastore”, si 
celebra la 47a Giornata Mondia-
le di Preghiera per le Vocazioni.  
Per questa giornata, così parti-
colare, significativa e importan-
te per la Chiesa tutta, il Centro 
Nazionale Vocazioni ha coniato 
lo slogan: “Ho una bella notizia! 
Io L’ho incontrato…”. Lo ritengo 
quanto mai appropriato non solo 
per questo anno particolarmente 
dedicato ai Sacerdoti, ma anche 
per il contesto specifico in cui 
viviamo. Oggi siamo immersi 
nel flusso dei mass media. Della 
comunicazione respiriamo, di 
essa ci nutriamo e ci serviamo 
per proporci agli altri. C’è un 
continuo bombardamento di 
notizie, le più svariate, da quelle 
di estremo rilievo a quelle di cui, 
sinceramente, potremmo farne 
tranquillamente a meno. Messag-
gi drammatici, tristi, terribili, pre-
occupanti, pericolosi… Messaggi 
insignificanti, puerili, irrisori, ba-
nali. Messaggi, fortunatamente, 
sebbene rari, che ci riempiono di 
un certo ottimismo, di esultanza, 
di… speranza. Notizie che ci fan-
no sussultare di gioia, altre che 
ci fanno spaventare di paura… 
È il minestrone che diventa ricco 
e accurato contenuto dei mass 
media; è il miscuglio che, ormai, 
caratterizza il nostro modo di 
comunicare. Oggi si passa tran-
quillamente dall’essere informati 
dell’evento di una catastrofe, di 
una strage, di una raccapric-
ciante uccisione… alla irridente 
comunicazione di cosa e dove 
ha mangiato la tale celebrità, del 
piccolo intervento chirurgico 
che ha apparentemente e illuso-
riamente migliorato l’aspetto di 
un altro personaggio di spicco. 
Fino a poco tempo fa il termine 
discernimento era utilizzato so-
prattutto per far luce sulla scelta 
impegnativa di una persona, im-
pegnativa perchè scelta di vita. 
Ora è assolutamente necessario 
utilizzarlo per evidenziare la noti-
zia vera, da quella abilmente con-
traffatta; la notizia importante 
da quella di poco conto, anche 
se abbellita da attraenti e am-
miccanti contorni fotografici… 
Tempo fa ho avuto l’opportunità 
di leggere un racconto alquanto 
provocatorio.

C’era una volta un povero, 
ma felice narratore che vole-

va aiutare il suo mondo, ormai 
diventato grigio, brutale, arido 
di cuore, malato d’anima. E ne 
soffriva. Un mattino, in piazza, 
incominciò a raccontare delle 
storie sulla bontà, sull’amore… 
Tutti si fermarono ad ascoltar-
lo per un po’, poi si voltarono e 
proseguirono per la loro strada. 
Egli non si scoraggiò ma, ostina-
to, continuò ogni giorno a nar-
rare le sue storie, nonostante la 
progressiva diminuzione degli 
ascoltatori. Passarono così degli 
anni. Una sera d’inverno, mentre 
raccontava, sentì che qualcuno 
lo tirava per la manica. Era un 
ragazzo che, con una smorfia 
beffarda, gli disse: «Non vedi 
che nessuno ti ascolta, non ti ha 
mai ascoltato e non ti ascolterà 
mai. Perché diavolo vuoi perdere 
così il tuo tempo? Perché ti ostini 
ancora?». «Continuo a racconta-
re. E racconterò fino alla morte. 
Un tempo era per cambiare il 
mondo…Oggi racconto perché 
il mondo non cambi me!» (libera-
mente tratto da: Bruno Ferrero, 
Piccole storie per l’anima).

Anche a noi, oggi come all’ini-
zio dell’avventura cristiana, 
il Signore continua ad assegnar-
ci il compito di “raccontare”, di 
portare e comunicare la “bella 
notizia”. Quale? Quella dell’in-
contro con Lui! Incontrare Lui 
è la più grande “opportunità” 
che ci possa capitare. Perchè è 
l’incontro che dà senso, sapore, 
colore, impulso all’esistenza. Mi 
ha sempre positivamente colpito 
la comunicazione del primo in-
contro avuto con Gesù, fatta da 
Giovanni nel suo Vangelo (1, 35-
39). È lui uno dei discepoli che 
incontrano e seguono “l’Agnello” 
indicato dal Battista e ci riferisce 
di quella straordinaria esperien-
za che ha sconvolto la sua esi-
stenza. È la storia, quasi il dia-
rio, della sua vocazione. Quello 
che ha incontrato è un maestro 
completamente diverso dagli 
altri: non spiega, non illustra il 
suo programma; propone una 
esperienza di vita attraverso la 
comunione con Lui. Difatti, dopo 
quell’incontro, Giovanni non può 
più staccarsi da Cristo: ha sco-
perto che, separato da Lui, la sua 
esistenza non avrebbe più senso. 
E «l’incontro con Gesù non può 
essere chiuso in se stesso, circo-
scritto in una sfera intimistica. 
Diventa urgenza di partecipare 

agli altri l’affascinante scoperta. 
L’esperienza irripetibile si tra-
sforma in diffusione della “lieta 
notizia”, si fa vangelo, narrazio-
ne. Il “rimanere” sfocia nell’an-
dare a rintracciare qualcuno 
che può essere interessato alla 
faccenda. Il “vedere” risulta con-
tagioso… Qui abbiamo un rac-
conto a catena. Un avvio, e poi 
una conclusione, che introduce a 
un altro inizio. Da Giovanni Bat-
tista ai due discepoli. Da Andrea 
a Simone. E, domani: da Filippo 
a Natanaele… e chissà quanti 
altri ancora nel trascorrere dei 
secoli. Noi stessi costituiamo un 
anello di questa catena, e guai se 
tutto si bloccasse a noi, non sen-
tissimo l’esigenza di allacciare 
un altro anello. Il racconto, se 
vuole mantenersi sulla linea del 
fascino, deve restare aperto. Se 
si chiude, vuol dire che la ca-
rica di seduzione si è esaurita, 
la novità congelata, la Parola 
inceppata, il richiamo svanito» 
(A. Pronzato). 

A questo punto è naturale 
chiedersi: perchè io sacerdote, 
religioso, laico cristiano faccio 
difficoltà a comunicare l’espe-
rienza del mio incontro con il 
Signore? Diciamocelo franca-
mente, anche se sottovoce, oggi 
di tutto parliamo (di cultura, di 
cronaca, di sport, di moda, di 
economia…) e anche con una 
certa proprietà di linguaggio 
e con l’illusoria convinzione 
di essere altamente esperti in 
materia. Di Gesù, del nostro in-
contro e della nostra esperienza 
con Lui parliamo poco. Forse 
perchè riteniamo che la diffusio-
ne di questa notizia non sia più 
necessaria, non provochi più 
fascino, non sia più adeguata ai 
nostri tempi, non interessi ad 
alcuno…? O forse perchè ormai 
quell’incontro lo abbiamo con-
servato nel dimenticatoio e non 
attingiamo più ad esso come 
alla sorgente da cui è scaturita 
la nostra scelta? O forse – mi au-
guro di no! – quell’incontro non 
l’abbiamo mai sperimentato e 
vissuto profondamente?

Il Papa nel suo messaggio 
sottolinea che la testimonianza 
suscita vocazioni: «la fecondi-
tà della proposta vocazionale, 
infatti, dipende primariamente 
dall’azione gratuita di Dio, ma, 
come conferma l’esperienza pa-
storale, è favorita anche dalla 

qualità e dalla ricchezza della 
testimonianza personale e co-
munitaria di quanti hanno già ri-
sposto alla chiamata del Signore 
nel ministero sacerdotale e nella 
vita consacrata, poichè la loro 
testimonianza può suscitare in 
altri il desiderio di corrisponde-
re, a loro volta, con generosità 
all’appello di Cristo».

Il problema per l’esiguo nu-
mero di vocazioni di speciale 
consacrazione e per la crisi 
della vocazione al matrimonio 
interpella, allora, l’autenticità 
e la validità della nostra testi-
monianza. Cosa “raccontiamo”, 
quale notizia “comunichiamo”, 
quale messaggio “inviamo”, 
quale testimonianza “trasmet-
tiamo”? Non stiamo correndo 
il pericolo di lasciarci “cambia-
re” dal mondo invece di essere 

coloro che aiutano il mondo a 
cambiare? 

Coraggio, approfittando di 
questa giornata mondiale vo-
cazionale, oltre a pregare “il 
Padrone della messe” per chie-
dere il dono di numerose e sante 
vocazioni (non dimentichiamo 
che questo è uno dei comandi 
perentori che il Signore ci ha la-
sciato!), decidiamoci tutti a sca-
vare e rovistare nel passato per 
rispolverare e riscoprire quel 
nostro incontro con il Signore, 
quello che ci ha affascinato, ci 
ha sedotto, ha trasformato ra-
dicalmente la nostra vita… per 
poter tornare e continuare ad 
essere oggi i “narratori” di Dio! 

don Pierino Giacobbe

Direttore 

Centro Diocesano Vocazioni

Domenica 25 aprile Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni

“Ho una bella notizia!”
NELLA CHIESA DI SAN PAOLO, VENERDÌ 23 APRILE ALLE ORE 23,00 AVRÀ LUOGO UNA VEGLIA 

CHE PRECEDERÀ IL PELLEGRINAGGIO VOCAZIONALE VERSO L’INCORONATA
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Eucarestia e sacerdozio
[ Sac. Giuseppe Ruppi sdb ]

IV SCHEDA DI RIFLESSIONE SULLA LETTERA PASTORALE DI MONS. TAMBURRINO

sto ha caratterizzato tutta la sua 
esistenza terrena come un dono 
costante per gli altri, come un vi-
vere totalmente per gli altri, in vi-
sta di una comunione che vuo-
le stabilire con essi. Il presbite-
ro deve correre verso l’identifi -
cazione con Cristo perché la sua 
esistenza non gli appartiene, ma 
egli è di Cristo come Cristo di Dio 
(cfr. 1Cor 3, 23): “Ricevi le offerte 
del popolo santo per il sacrifi cio 
eucaristico. Renditi conto di ciò 
che farai, imita ciò che celebre-
rai, conforma la tua vita al miste-
ro della croce di Cristo Signore” 
(Pontifi cale Romano, Ordina-

zione del Vescovo dei presbiteri 

e dei diaconi, p. 102).

In persona Christi

Il presbitero compie in perso-
na Christi il sacrifi cio eucaristi-
co, ma non nel senso di una sem-
plice rappresentanza, bensì nel 
senso di un’“identifi cazione spe-
cifi ca e sacramentale con il sa-
cerdote eterno” che, nell’esple-
tamento del sacrifi cio eucaristi-
co, concilia l’uomo con Dio. Tra-
mite la celebrazione giornaliera 
dell’Eucaristia, si rinnova l’esem-
pio dell’amore generoso di Cri-
sto, che incita il presbitero a con-
siderare la propria vita come un 
servizio agli uomini e alla costru-
zione del Regno di Dio:  “il Signo-
re Gesù Cristo, che il Padre ha 

consacrato in Spirito Santo e po-
tenza, ti custodisca per la santi-
fi cazione del suo popolo e per 
l’offerta del sacrifi cio”. (Pontifi -

cale Romano, Ordinazione del 

Vescovo dei presbiteri e dei dia-

coni, pag. 101).

Profondo nella liturgia, 

aperto nella testimonianza

La bellezza della liturgia non 
è una semplice armonia di for-
me. “La vera bellezza è l’amo-
re di Dio che si è defi nitivamen-
te a noi rivelato nel Mistero pa-
squale” e di questa bellezza la li-
turgia è parte alta ed espressio-
ne signifi cativa. Quanto la litur-
gia ben celebrata possa attrar-
re al Signore ed educare alla fe-
de, è cosa non sempre risaputa, 
ma è certamente provata dalla 
storia della Chiesa e dalla espe-
rienza di molte persone, che ri-
mangono interiormente affasci-
nate dal rito, quando riesce e tra-
smettere la bellezza del Mistero. 
Vedere un sacerdote che cele-
bra bene e con profonda devo-
zione è per i fedeli un effi cace se-
gno che suscita stima, rispetto e 
adesione. Una liturgia vissuta fa 
comprendere al popolo che co-
lui che presiede si lascia coglie-
re da quell’unico Mistero d’amo-
re che è venuto a salvarci. Il sa-
cerdote deve essere la testimo-
nianza del Testimone per eccel-

lenza. La testimonianza del sa-
cerdote, per essere credibile, de-
ve radicarsi nella testimonianza 
della Chiesa. La propria libertà si 
radica nel servizio della testimo-
nianza che la Chiesa deve offrire 
al mondo annunciando il Risor-
to: è solo Lui il Signore (cfr 2Tm 
1, 8). Essa è chiamata ad essere 
testimonianza tangibile del Cri-
sto venuto nel mondo a rende-
re testimonianza alla verità (cfr 
Gv 18, 37). Il sacerdote ha il ruo-
lo di essere luce, sale e lievito nel 
cuore dell’umanità, è chiamato 
a farsi eucarestia e parola, spez-
zando la propria vita per coloro a 
cui è inviato. Ci troviamo di fron-
te alla piena e concreta realizza-
zione della promessa di Cristo: 
«Ed ecco, io sono con voi tutti i 
giorni, fi no alla fi ne del mondo» 
(Mt 28, 20). Da parte dei fedeli c’è 
il richiamo pressante che invita i 
sacerdoti a ricuperare la vita in-
teriore. Il cuore del prete deve es-
sere un cuore sacerdotale. Sem-
pre, senza interruzioni. La per-
fetta confi gurazione a Cristo Sa-
cerdote genera la santità di vita 
del sacerdote, il quale non ha bi-
sogno di ostentarla, perché sono 
gli stessi fedeli a cogliere nel lo-
ro pastore questa dinamica di fe-
deltà a Dio e agli uomini nell’es-
sere sacerdote. L’intensità e la 
naturalezza con le quali il sacer-
dote accetta la propria vocazio-
ne servono anche da esempio a 
tanti giovani a seguire la chiama-
ta di Dio. L’incontro personale 
con il presbitero ha fornito a mol-
ta gente, che fi no ad allora viveva 
al di fuori del mistero dell’Euca-
ristia, a seguire la propria voca-
zione. L’aspetto più affascinante 
della vita del sacerdote resta la 
completa realizzazione del suo 
amore pastorale, che le dà un si-
gnifi cato ed una direzione pro-
prio grazie alla celebrazione eu-
caristica. La perfetta confi gura-
zione a Cristo Sacerdote deve 
permettere al sacerdote di affer-
mare: «Non vivo più io, ma Cri-
sto vive in me» (Gal 2, 20). Allo-
ra il sacerdote è realmente alter 
Christus.

Celebriamo questo Anno de-
dicato ad approfondire la fi gura 
e la spiritualità del sacerdote, in-
teso nella sua accezione di mini-
stero ordinato, continuando ad 
approfondire i temi della lette-
ra pastorale del nostro Padre Ar-
civescovo. 

“La passione – risurrezione di 
Cristo autentica per sempre la 
piena rivelazione dell’amore di 
Dio in Gesù. Pasqua-Pentecoste 
segnano l’inizio del tempo della 
Chiesa, che non è un ritorno in-
dietro sui tempi che hanno pre-
ceduto l’incarnazione. Con il tem-
po della Chiesa, tempo dello Spi-
rito, comincia la missione salvifi -
ca affi data agli apostoli da Cristo 
stesso: con la forza del suo Spiri-
to, con la sua vita condivisa (me-
diante il Battesimo si è “innesta-
ti” in lui; il suo corpo è vero cibo e 
il suo sangue vera bevanda), essi 
devono continuare la sua missio-
ne di salvezza presso tutti gli uo-
mini” (Cfr. TAMBURRINO F. P., Dal 

fi anco trafi tto di Cristo sgorgano 

i sacramenti della Chiesa. Lette-

ra Pastorale per la Quaresima., 
NED, Foggia 2010, p. 23). 

Quanto accadde 

è memoriale

Eucaristia e sacerdozio si fon-
dono nel mistero, si realizzano e 
si perpetuano nella storia. Così il 
Vivente entra nel mondo, si do-

na, si lascia divorare, s’immola, 
guarisce, risana, redime e salva. 
Ad ogni presbitero nel giorno del-
la sua ordinazione sono state ri-
volte, nell’omelia, queste parole: 
“Voi continuerete l’opera santifi -
catrice di Cristo. Mediante il vo-
stro ministero il sacrifi cio spiri-
tuale dei fedeli viene reso perfet-
to, perché congiunto al sacrifi cio 
di Cristo, che per le vostre mani 
in nome di tutte le Chiese viene 
offerto in modo incruento sull’al-
tare nella celebrazione dei santi 
misteri. Riconoscete dunque ciò 
che fate, imitate ciò che celebra-
te, perché partecipando al miste-
ro della morte e risurrezione del 
Signore, portiate la morte di Cri-
sto nelle vostre membra e cam-
minate con lui in novità di vita” 
(Pontifi cale Romano, Ordina-

zione del Vescovo dei presbiteri 

e dei diaconi, pag. 91).  

Come il Servo del Signore

Nel gesto della lavanda dei pie-
di il Cristo, Servo di Jhwh, si chi-
na davanti all’uomo annunciando 
quel sacrifi cio redentivo che si sa-
rebbe consumato sul legno della 
Croce. Il Crocifi sso morto per noi 
è il culmine più alto di una vita 
spesa per gli altri e noi, come sot-
tolinea san Paolo, siamo chiamati 
a farci imitatori di Cristo (cfr. Fil 
2, 5-8). È il Figlio stesso che libe-
ramente si dona e per amore. Cri-

“Alt alla violenza! Avan-

ti alla legalità”. 
È stato questo lo slogan 

della marcia per la legali-

tà che si è snodata tra le 

strade principali della cit-

tà di Foggia, lo scorso 17 

aprile. La manifestazione or-

ganizzata dalla Zona Dau-

nia dell’Agesci (Associa-
zione Guide e Scout Cattoli-
ci d’Italia), con la collabora-
zione del Forum dei Giova-
ni, della Consulta Provincia-
le degli Studenti, dell’associa-
zione Libera e del movimento 

Meglio Foggia, è stato un mo-
mento di confronto e di riunio-
ne tra i tanti giovani del capo-
luogo dauno che hanno sen-
tito il bisogno di manifestare 
contro le violenze ed i sopru-
si che continuano a verifi car-
si nella città. 

In marcia contro la violenza
La marcia festante tra can-

ti e fi accole ardenti ha preso 
il via dalla Villa comunale, 
in Largo Giovanni Paolo II, 
e si è conclusa con un sit-

in nel piazzale antistante la 
sede degli uffi ci del Comu-
ne in Corso Garibaldi, Qui 
i ragazzi hanno incontrato 
mons. Giovanni D’Ercole, 
vescovo ausiliare della dio-
cesi di L’Aquila, che a conclu-
sione della manifestazione 
ha rivolto ai giovani un bre-
ve messaggio: “La violenza – 
ha affermato mons. D’Erco-
le – non si combatte con al-
tra violenza, bensì con l’amo-
re e con una vita donata al 
prossimo. Attraverso que-
sto principio basilare pos-
siamo costruire una Foggia 
migliore”.

Francesco Sansone



8 Voce di Popolo

Tutti hanno visto al circo il sal-
to della tigre nel cerchio di fuo-
co, ma Rubino, il domatore alla 
ricerca di novità, aveva pensato 
di farlo fare a Joe, un grosso go-
rilla. Il “numero” riusciva e ogni 
volta strappava applausi ai ragaz-

zini che assistevano allo spetta-
colo. Joe ne era lusingato, insie-
me a Nerina, la pulce vanaglorio-
sa con la quale dialogava e che 
condivideva il successo “abitan-
do” tra i peli della sua testa. Ogni  
volta, però, il fuoco bruciacchia-
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Il valore della libertà

piacenza! E le pecore conoscono il 
bel pastore nella misura in cui si la-
sciano riempire della conoscenza di 
lui e del Padre. Solo così potranno 
ascoltare come egli e il Padre sem-
pre le ascolta: “Non amiamo, se pri-
ma non siamo amati… Colui che noi 
abbiamo amato, ha già dato se stes-
so per noi, ha dato ciò per cui potes-
simo amarlo. Che cosa…?  ‘L’amo-
re di Dio è stato riversato nei nostri 
cuori… per mezzo dello Spirito San-
to che ci è stato dato’ (Romani 5, 5)” 
(sant’Agostino).

Cristo Risorto è il bel pastore di 
tutti noi che apparteniamo al gregge 
di redenti nel suo sangue di Agnel-
lo di Dio che si è sacrifi cato (santi-
fi cato) sulla croce per noi e ci ha re-
si partecipi del suo stesso Spirito fi -
liale, principio di vita nuova in noi. 
Egli, asceso alla destra del Padre, ri-
mane sempre con noi. Egli ha pro-
messo non solo lo Spirito che assi-
cura la vicinanza e il dimorare del 
Padre e del Figlio presso ciascuno 
di quelli che hanno creduto alla sua 
Parola, ma anche una sua presenza 
visibile sacramentale, a guida del-
le singole pecore e di tutto il gregge, 
nella persona di coloro che egli sce-
glie tra le pecore a rappresentarlo, 
a impersonarlo, come bel Pastore e 
modello del gregge. Esorta san Gre-
gorio Magno: “Domandatevi, fratelli 
carissimi, se siete pecore del Signo-
re, se lo conoscete… Parlo non solo 
della conoscenza della fede, ma an-

che di quella dell’amore, non solo del 
credere, ma anche dell’operare… ‘io 
conosco il Padre e offro la vita per le 
pecore’ (Giovanni 10, 13). Come se 
dicesse esplicitamente: da questo ri-
sulta che io conosco il Padre e sono 
conosciuto dal Padre, perché offro 
la mia vita per le mie pecore; cioè io 
dimostro in quale misura amo il Pa-
dre dall’amore con cui muoio per le 
pecore’.”. 

È chiaro che quella conoscenza 
del Padre da parte di Gesù, testimo-
niata nell’ amore e con le opere e che 
i discepoli, donata dal Figlio, devono 
avere nella fede, di lui e in lui del Pa-
dre, in modo che diventino una so-
la cosa gregge e bel Pastore come 
una cosa sola sono il Padre e il Fi-
glio, è richiesta anzitutto, in modo 
esemplare da coloro che sono chia-
mati, come pastori del gregge, depu-
tati dal Padre e dal Figlio  ad essere 
immagine viva del bel Pastore. È in 
tal senso che bisogna leggere l’esor-
tazione di Pietro, “anziano come lo-
ro, testimone delle sofferenze di Cri-
sto e partecipe della gloria che deve 
manifestarsi” agli “anziani che so-
no tra voi”: “Pascete il gregge di Dio 
che vi è affi dato, sorvegliandolo non 
per forza ma volentieri secondo Dio; 
non per vile interesse, ma di buon 
animo; non spadroneggiando  sulle 
persone a voi affi date, ma facendo-
vi modelli del gregge. E quando ap-
parirà il pastore supremo, riceverete 
la corona della gloria che non appas-

sisce” (I Pietro 5, 1-4). Nell’anno sa-
cerdotale, indetto da Benedetto XVI, 
in occasione del 150° della morte del 
santo Curato d’Ars, al fi ne di favori-
re la tensione di ogni presbitero “ver-
so la perfezione spirituale e di aiuta-
re i sacerdoti e, con essi, l’intero po-
polo di Dio, a riscoprire e a rinvigo-
rire la coscienza dello straordina-
rio ed indispensabile dono di Grazia 
che il ministero ordinato rappresen-
ta per chi lo ha ricevuto, per la Chie-
sa intera e per il mondo”, sentiamo-
ci tutti, vescovo e sacerdoti, ad es-
sere pastori secondo il cuore di Dio, 
intimi di Dio, veri amici di Cristo, a 
tempo pieno a servizio della crescita 
dello spirito della divina fi gliolanza 
da esprimere in una autentica capa-
cità di accogliere ogni uomo e ogni 
donna come di famiglia, alla cui pie-
na felicità  e al suo destino di eterni-
tà beata noi teniamo come Dio stes-
so tiene. Rileggiamo, pastori e fedeli, 
magari insieme, la mirabile lettera di 
Giovanni Paolo II, Pastores dabo vo-
bis. Edifi chiamoci nell’obbedienza a 
Cristo, i pastori nel pascere il greg-
ge di Dio nei pascoli dell’amore di 
Dio e della sua giustizia, nella verità; 
e il gregge di Dio, i fedeli tutti, a ga-
reggiare coi loro pastori, nel prega-
re per loro e con loro, perché in essi 
e in noi si compia, come in Cristo, la 
piena volontà di Dio che è la nostra 
comune santifi cazione.

don Donato Coco     

[ Vito Procaccini ]

“Le mie pecore ascoltano la mia 
voce e io le conosco ed esse mi co-
noscono. Io do loro la vita eterna e 
non andranno mai perdute e nessu-
no le rapirà dalla mia mano. Il Padre 
mio che me le ha date è più grande di 
tutti e nessuno può rapirle dalla ma-
no del Padre mio. Io e il Padre sia-
mo una cosa sola” (Giovanni 8-30).  
Il bel Pastore dichiara che  è la cono-
scenza reciproca che caratterizza il 
rapporto tra di lui e le pecore del suo 
gregge. Quando si conosce una per-
sona e nasce in noi l’interesse per es-
sa, nella misura in cui cresce l’inte-
resse, tanto più si vuole conoscerla. 
Ed essere messi a parte di ogni suo 
segreto. E la persona cui siamo in-

teressati e più vogliamo conoscere 
è essa stessa che vuole sempre più 
farsi conoscere da noi.

Ora il bel Pastore è interessato al-
le sue pecore. Il Padre gliele ha da-
te perché le ama e il bel  Pastore le 
ama perché ama il Padre e tutti quel-
li che il Padre ama. E come il Padre, 
egli si è talmente legato ad esse che 
nessuno potrà rapirle dalla sua ma-
no, ma per esse è pronto a dare la vi-
ta perché nessuna vada perduta. La 
conoscenza del bel Pastore rima-
ne puro dono del Padre. È il Padre 
che attrae a lui: il bel Pastore attrae 
a sé, perché è il Padre che lo rende 
attraente, nella sua obbedienza fi -
liale, ponendo in lui la propria com-

La libertà

LA PAROLA DELLA DOMENICA 

IV Domenica di Pasqua – Anno C. 25.04.2010
Atti 13, 14.43-53; Apocalisse 7, 9-17; Giovanni 10, 22-30

Essere liberi è essere felici,
correre a perdifi ato nei campi 
fi oriti,
guardare il sole che splende,
perdersi nei sorrisi della gente.
Volare con le ali della fantasia,
emozionarsi leggendo una 
poesia.
Essere libero è una gita al mare,
è ridere, scherzare, e poi giocare.
La libertà è una giostra infi nita,
è una carezza sfi orata con le dita.
È il dono più bello del mondo,
è stringersi insieme in un 
girotondo.
La libertà è rispetto e amore,
un tesoro prezioso dentro il 
cuore;
qualcosa che si può realizzare
e che vale la pena sognare.

va il lungo pelo del gorilla, che 
non era ben rasato come quello 
della tigre, e questo rendeva Joe 
di cattivo umore. 

Una notte, complice un chiaro 
di luna, il gorilla evade dalla gab-
bia, con la fi da Nerina, consiglie-
ra invadente, e si avventura per 
un mondo sconosciuto e affasci-
nante. Affronta problemi di ogni 
tipo, da quello alimentare alla dif-
fi coltà di familiarizzare con gli 
uomini, che fuggivano spaventati 
appena compariva in paese. Era 
il peso che Joe pagava per gusta-
re la libertà, ma il clamore del 
suo vagabondare determina la 
cattura e fi nisce così nella fossa 
di cemento di uno zoo, abitata da 
due topolini. Sono proprio questi 
che con il loro tam tam  informa-
no della vicenda il prof. Zeus, che 
giunge allo zoo con Rubino. Il do-
matore vuole riportarlo a “casa”, 
ma per un gorilla “la foresta è la 
sua casa, il cielo stellato il suo 
tetto”. Sarà dunque il professo-
re  che, dopo una permanenza in 
laboratorio per verifi care che gli 
istinti di Joe non siano sopiti, lo 
avvia con un volo aereo verso il 
suo habitat naturale.

Finiscono così le “Avventure 
di un gorilla e di una pulce”, il vo-
lumetto per ragazzi delle Edizio-
ni del Rosone, presentato all’Isti-
tuto Comprensivo di Carapelle, 
diretto dal prof. Giuseppe Rus-
so e che si avvale delle docenti  
Marcella D’Errico, Silvana Fuia-
no, Stefania Papa, Laura Maran-
sino, Licia Piemontese.

All’incontro, organizzato dal-
la prof.ssa Florinda Bruno, qua-
le responsabile della Biblioteca 
scolastica, ha partecipato l’au-
trice, prof.ssa Maria Addolora-
ta Caputo, da anni impegnata 
nell’educazione alla lettura e al-
la scrittura creativa. A lei gli alun-
ni delle classi terze elementari 
hanno presentato le tavole ispi-
rate al racconto, formulando poi 
domande interessate e pertinen-
ti, rivelando una sorprendente 
precocità. La felice elaborazione 
dei disegni e la spontaneità del-
le domande documentano l’im-
pegno severo e giocoso con cui 
le scolaresche, vivaci ma disci-
plinate, sono state guidate alla 
lettura di un testo che in manie-
ra semplice ed effi cace introdu-
ce al tema fondamentale della li-

bertà. Vuol dire che, nonostante 
tutto, è possibile creare le con-
dizioni per nutrire ancora fi du-
cia nella scuola.

Dalle rifl essioni degli alunni, 
coordinate dalle docenti, è scatu-
rita la poesia che riportiamo.



9N. 15 del 23 aprile 2010

[ Antonio Daniele ]

Poco dopo le 17.00 del 19 apri-
le 2010, le reliquie mortali di S. 
Pio di Pietrelcina hanno varca-
to il portone centrale del San-
tuario S. Maria delle Grazie che 
fu voluto e costruito dal Santo 
cappuccino. Un appuntamento 
atteso da anni e realizzato nel 
giorno in cui i frati cappucci-
ni della Provincia Monastica, 
si ritrovano per il capitolo gene-
rale. Un lungo e variegato cor-
teo di Vescovi, tra cui anche il 
nostro Arcivescovo Francesco 

Pio Tamburrino, di sacerdoti, 
di frati e collaboratori del San-
tuario hanno accompagnato le 
spoglie mortali di S. Pio verso 
la nuova dimora nella Chiesa 
inferiore del Santuario a Lui de-
dicato. Una commozione rotta 
da un incensante applauso, tra 
due ali di folla, che allungavano 
la mano per poter toccare il sar-
cofago. La bellezza della nuova 
cripta voluta dai frati cappucci-
ni rompe qualsiasi polemica sul-
la decisione di trasferire le sa-

Nella “ferita” del costato di Cristo

P r i m o  P i a n o

MONS. CASTORO: “SEGUENDO LE SUE ORME, RAGGIUNGEREMO IL CRISTO”

Traslate le spoglie mortali di S. Pio da Pietrelcina nella chiesa nuova 

cre reliquie. Il posto dove ripo-
serà per sempre S. Pio è al cen-
tro della nuova Chiesa di Renzo 
Piano. Nella colonna principa-
le da dove partono le arcate che 
sorreggono la Chiesa Superio-
re. Padre Rupnik ha voluto raf-
fi gurare la colonna principale 
con il Cristo e l’angelo, e in mez-
zo è stata realizzata un’apertu-
ra la cui forma richiama la feri-
ta del costato di Cristo identica 
a quella rappresentata nella sce-
na dell’apparizione di Gesù ri-
sorto agli Apostoli. Attraverso 
questa “ferita” i fedeli potranno 
vedere e toccare il sarcofago del 
Santo. Ci sono diversi testi nel-
le Fonti Francescane medieva-
li e nell’Epistolario di Padre Pio 
da cui trae signifi cato la scelta 
di collocare san Pio da Pietrel-
cina nella ferita gloriosa di Cri-
sto. Si realizza così testualmen-
te la parola di san Paolo: «…la 
vostra vita è nascosta con Cri-
sto in Dio». Numerose le autori-
tà civili e militari che non han-
no voluto mancare allo storico 
appuntamento. 

Durante la solenne Concele-
brazione Eucaristica, presie-
duta dal presule di Manfredo-
nia-Vieste-S. Giovanni Rotondo 
Mons. Michele Castoro è stato 

consacrato anche l’altare della 
Chiesa inferiore. “Siamo Chie-
sa che si raduna attorno a Cri-
sto – ha esordito Mons. Casto-
ro nell’omelia -. Questo altare è 
segno di Cristo, pietra viva. Su 
questo altare, Cristo stesso si fa-
rà presente nel mistero dell’Eu-
caristia. Accanto a questo alta-
re riposerà Padre Pio, un uomo 
che ha edifi cato la sua esistenza 
proprio sulla Roccia, che è Cri-
sto Signore”. Mons. Castoro ha 
continuato dicendo che “la stes-
sa traslazione, dunque, acquista 
valore con la dedicazione dell’al-
tare, così come la nuova collo-
cazione di Padre Pio acquista 
signifi cato nella vita di Cristo e 
dalla vita di Cristo di cui ci parla 
in maniera eloquente questa lu-
minosa cripta. Siamo in un an-
golo di Paradiso. Non solo per 
la bellezza artistica dei mosai-
ci, che esprimono un livello al-
to di arte, ma perché qui tutto 
ci parla di Gesù! Anzi, qui è Ge-
sù che ci parla, riproponendoci 
con il linguaggio delle immagi-
ni il suo Vangelo”. Alla celebra-
zione eucaristica era presente 
anche Padre Marko Rupnik ac-
compagnato dai suoi collabo-
ratori del laboratorio del cen-
tro “Aletti”. 

È stato il padre Provinciale 
fr. Aldo Broccato a conclude-
re la solenne liturgia con i rin-
graziamenti a tutte le autorità 
e in modo particolare ai devoti 
di Padre Pio che con la loro ge-
nerosità hanno permesso a Pa-
dre Rupnik di realizzare la ma-
estosità della nuova cripta. Fr. 
Aldo Broccato ha detto tra l’al-
tro che “A questo punto possia-
mo ben dire che questa Cele-
brazione, con la consacrazio-
ne dell’altare e la collocazione 
dell’urna del corpo di san Pio 
nel pilastro centrale dell’edifi -
cio, si dà compimento al rito 
di dedicazione di questa chie-
sa. Essa rappresenta, però, an-
che il culmine di un percorso 
che il nostro santo Confratello 
ha iniziato quando, ancora ado-
lescente, come lui stesso rac-
conta, «il Signore» volle favo-
rire la sua anima di una celeste 
«visione» nella quale incontrò 
«un uomo maestoso e di una 
rara bellezza, splendente come 
il sole» che gli promise, in cam-
bio di una dura lotta contro il 
maligno, la «vittoria» fi nale e 
una splendida corona”. E da og-
gi S. Pio è venerato nella gloria 
di Cristo ben rappresentata dai 
mosaici di Padre Rupnik.  

Come ha annunciato l’Arcive-
scovo mons. Francesco Pio Tam-
burrino lo scorso 21 marzo, al ter-
mine della processione del Sacro 
Tavolo dell’Icona Vetere, i lavo-
ri di restauro e di conservazione 
artistica della Basilica Cattedra-
le riprenderanno a breve, entro 
la fi ne di giugno, grazie all’asse-
gnazione di due fi nanziamenti. La 
somma totale dei fondi stanziati 
al fi ne della conservazione arti-
stica dell’edifi cio sacro ammon-
ta a quattro milioni di euro, di cui 
tre stanziati dalla Regione Puglia 
nell’ambito del Programma Stral-
cio di interventi di Area Vasta “Ca-
pitanata 2020”, e un milione pro-
veniente dal Ministero per i Beni 
e le Attività Culturali, che con de-
creto del 1 dicembre 2009 ha ap-
provato il programma “Arcus S. 
p. A.”, assegnando il fondo desti-

nato alla nostra Cattedrale alla 
Direzione Regionale dello stes-
so Ministero. 

Allo scopo di procedere alla ri-
presa dei lavori, lo scorso 11 mar-
zo è stato stipulato un protocollo 
d’intesa tra l’Arcidiocesi di Fog-
gia-Bovino e la Direzione regio-
nale del Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali, a cui sono stati 
affi dati il ruolo di coordinamento 
e la funzione di stazione appaltan-
te, con fi nalità di garantire la cele-
re e coordinata azione di restauro 
del sacro edifi cio, e assicurarne 
la riapertura al culto nel più bre-
ve tempo possibile. A seguito del-
la stipula del protocollo, la Dire-
zione regionale del Ministero ha 
proceduto all’elaborazione di un 
progetto di restauro per l’impor-
to complessivo di quattro milioni 
di euro, che tiene conto e integra 

il piano già approntato dall’Uffi -
cio Tecnico Diocesano, elabora-
to per lotti funzionali e in adatta-
mento all’arrivo di fi nanziamen-
ti parziali.

Lo scorso 14 aprile, sulla Gaz-
zetta Uffi ciale numero 40, è stato 
pubblicato il bando di procedura 
aperta dell’appalto dei lavori di 
restauro conservativo e di ade-
guamento funzionale della Basi-
lica Cattedrale di Foggia. Il testo 
integrale del bando è possibile 
consultarlo sul sito della Direzio-
ne Regionale per i Beni Culturali 
e Paesaggistici della Puglia, all’in-
dirizzo www.direzionebenicultu-
ralipuglia.it. Entro la fi ne del me-
se di maggio si conoscerà il nome 
dell’impresa vincitrice dell’appal-
to, mentre per il prossimo 15 giu-
gno è previsto l’inizio dell’esecu-
zione dei lavori.                            F. S.

Pubblicato il bando per i lavori 
di restauro della Cattedrale di Foggia



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

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

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

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

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

Consultorio Familiare Diocesano “Il Faro” - Via Baffi , 2 - Tel. 0881.75.20.14
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In una solenne Concelebra-
zione Eucaristica, presieduta 
dall’Arcivescovo Francesco Pio 
Tamburrino, lo scorso 18 aprile 
è stato festeggiato il 50° anniver-
sario di ordinazione sacerdotale 
di padre Mario Villani e di padre 
Agostino Campanozzi, entram-
bi originari di San Marco in La-
mis e appartenenti alla famiglia 
francescana dei frati minori. Nu-
merosi i confratelli sacerdoti che 
non hanno voluto mancare al mo-
mento di lode e di ringraziamento 
al Signore per il dono e la fedeltà 
al sacerdozio dei due Padri Fran-
cescani. La liturgia, tenutasi nel-
la Chiesa dell’Addolorata, è sta-
ta animata dal Coro Gregoriano 
“Cantemus Domino” del Santua-
rio di S. Matteo. Tantissima gen-
te, venuta anche da fuori città, si 
è voluta stringere intorno a padre 
Mario e a padre Agostino per di-
mostrare il loro ringraziamento 
per i frutti del sacerdozio di cui 
si sono nutriti tramite le loro per-
sone. È stato padre Pietro Car-
fagna, Ministro Provinciale dei 
Frati Minori, a sottolineare alcu-
ni aspetti del ministero sacerdo-
tale in occasione  del giubileo dei 
due frati minori. Padre Pietro ha 
detto che “il sacerdozio è un do-
no e ministero che non invecchia 
perché fondato sul sacerdozio di 
Cristo”. Esprimendo gli auguri ai 
due confratelli ha sottolineato “la 
gioia e il rendimento di grazie per 
la fedeltà al ministero e la fecon-
dità ministeriale portata avanti 

[ Antonio Daniele ]

“Mi ami tu più di costoro?”
MONS. TAMBURRINO HA PRESIEDUTO UNA SANTA MESSA NELLA CHIESA DELL’ADDOLORATA

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

Giubileo sacerdotale di p. Mario Villani e p. Agostino Campanozzi

Al termine della novena di pre-
ghiera animata dai gruppi e dal-
le comunità parrocchiali svolta-
si dal 16 al 24 aprile nella chie-
sa matrice Ss. Annunziata, entra 
nel vivo il ricco programma di 
celebrazioni religiose e civili per 
ricordare il Santo evangelista.

Programma religioso

Domenica 25 Aprile

S. Messe ore 10.00 - 12.00.
Ore 18.00: Concelebrazione 
Eucaristica presieduta dall’Ar-
civescovo S. E. mons. France-
sco Pio Tamburrino alla pre-

senza delle autorità civili e mi-
litari.
Ore 19.00: Processione per le 
vie cittadine con il Simulacro di 
S. Marco Evangelista.

Programma civile

Sabato 24 Aprile     
Ore 16.00: Quadrangolare di 
calcio femminile - Piazza Ma-
donna delle Grazie.
Ore 17.00: Animazione per ra-
gazzi.
Ore 18.00: Apertura Stands a 
cura dei Gruppi e associazioni 
della città.

Ore 19.00: Inaugurazione dei 
Pannelli “Uno scatto Positivo”.
Riconoscimento ai ragazzi che 
si sono contraddistinti ai vari 
concorsi Nazionali.
Ore 19.30: Premio “Segni di 
Speranza”.
Ore 20.30: Esibizione dei ra-
gazzi del gruppo Folk “Balilla”.

Domenica 25 Aprile  
Fiera di S. Marco Evangelista
Ore 17.00: Giro della Banda 
Musicale con il gruppo Majo-
rette.                   
Ore 21.30: Serata Musicale in 
Villa Comunale. 

Festa di S. Marco Evangelista 
patrono di S. Marco in Lamis

nelle diverse responsabilità a cui 
sono stati chiamati”. Il Padre Pro-
vinciale, rivolgendosi ai due fe-
steggiati, ha detto “di guardare 
al Santo Curato D’Ars e all’osser-
vanza dei consigli evangelici del-
la povertà, castità e obbedienza”. 
Inoltre, ha espresso la gratitudi-
ne di tutta la famiglia francesca-
na per la testimonianza di vita al-
la sequela del poverello d’Assisi. 
Mons. Tamburrino nella sua ome-

lia, facendo riferimento al brano 
evangelico della terza Domenica 
di Pasqua, ha rimarcato la rispo-
sta d’amore che ognuno è chia-
mato a dare: “Inondati dalla con-
solazione di questa liturgia, che 
prolunga in queste settimane del 
tempo pasquale la letizia della Ri-
surrezione di Cristo, festeggiamo 
anche il 50° di sacerdozio dei Pa-
dri Mario Villani e Agostino Cam-
panozzi. […] Nel Vangelo di og-
gi Gesù interroga Pietro: ‘Mi ami 
tu?’ In lui interroga tutti: sacerdo-
ti, religiosi e coniugati. […] Vorrei 
che i due sacerdoti festeggiati di 
oggi andassero alla prima volta in 
cui è parso loro di sentire la voce 
di Cristo: ‘Mi ami tu?’. La loro pri-
ma volta, quando hanno risposto 
con entusiasmo: ‘Tu la sai che ti 
amo’. Capiamo subito che quel-
la richiesta di amore del Signore, 
era la nostra vocazione: una chia-
mata che per padre Mario e padre 
Agostino, allora molto giovani, si 
identifi cava con la scelta della vi-
ta francescana. La risposta è sta-
ta data da loro con una lunga vi-
ta di consacrazione e di fedeltà, 
di servizio e di azione missiona-
ria”. Rivolgendosi ai frati minori, 
l’Arcivescovo ha affermato che 
lo spirito francescano è sempre 
freschezza per la Chiesa e gli ha 
voluti ringraziare per l’impegno 
nella vita diocesana. Al termine 
della concelebrazione eucaristi-

ca, Padre Mario Villani ha ringra-
ziato in modo particolare le due 
fi gure sacerdotali che sono stati 
d’esempio per la sua vita: don An-
tonio Tiani e don Michele De Ca-
ta. Nello stesso tempo ha ringra-
ziato la Parrocchia dell’Addolora-
ta e gli abitanti del quartiere per 
non avere fatto mai mancare la 
loro vicinanza. Infi ne, ha ringra-
ziato i Vescovi che si sono suc-
ceduti e di cui è stato collabora-
tore, i confratelli sacerdoti, il co-
ro Cantemus Domino, il gruppo 
di studio della biblioteca e i tanti 
collaboratori. Anche Padre Ago-
stino Campanozzi ha voluto ri-
volgere un indirizzo di saluto ri-
cordando in maniera particola-
re i sacerdoti don Michele Tan-
credi e don Matteo Nardella che 
sono state fi gure di riferimento 
per la sua vita sacerdotale. Du-
rante la celebrazione eucaristica 
si è festeggiato anche il 25° anni-
versario di matrimonio di Alfon-
so e Maria Basso accompagnati 
dai loro cinque fi gli. 

Biografi a 
di p. Mario Villani
Ordinato sacerdote il 10 Aprile 

nella Cattedrale di Troia da Mons. 
Antonio Pirotto.

Ha fatto gli studi di scuola me-
dia a Sepino per poi proseguire il 
Ginnasio a Manfredonia, il novi-
ziato a Casacalenda, il Liceo nel 

Convento di S. Matteo e gli studi 
di Teologia a Biccari nel Conven-
to di S. Antonio. Direttore della 
Biblioteca diocesana e del Con-
vento di S. Matteo, è stato parro-
co nella chiesa parrocchiale di 
Borgo Celano e Cappellano pres-
so l’Ospedale Umberto I° di San 
Marco in Lamis. Una vita dedica-
ta anche all’insegnamento pres-
so il Liceo Classico Giannone e 
presso l’Istituto di Scienze Re-
ligiose di Foggia. Animatore di 
Cultura è un punto di riferimen-
to per gli studiosi di tutta la Ca-
pitanata.

Biografi a di 
p. Agostino Campanozzi
Ordinato sacerdote il 10 Aprile 

del 1960 nella Cattedrale di Tro-
ia per l’imposizione delle mani 
di Mons. Antonio Pirotto. Insie-
me a Padre Mario ha consegui-
to gli studi presso il Ginnasio di 
Manfredonia, il noviziato a Ca-
sacalenda, il Liceo nel Conven-
to di S. Matteo e gli studi di Teo-
logia a Biccari nel Convento di S. 
Matteo. Parroco a Sepino presso 
la Parrocchia di S. Maria Assun-
ta è stato formatore ed educato-
re nel Convento S. Trinità di Se-
pino. Il suo impegno pastorale si 
è manifestato tramite l’accom-
pagnamento spirituale a gruppi 
e pellegrini presso il santuario 
di Sepino.
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Si è svolto sabato e domenica 
scorsi il 14° viaggio internaziona-
le di Benedetto XVI che lo ha vi-
sto pellegrino a Malta in occasio-
ne del 1950esimo anniversario del 
naufragio di San Paolo e del suo 
approdo all’isola mediterranea. 
Un viaggio preceduto dalle tan-
te polemiche e attacchi media-
tici alla Chiesa, e soprattutto al 
Papa, sui casi dei preti pedofili e 
sulle presunte coperture da parte 
della gerarchia ecclesiastica. Ma 
a dar conforto a Benedetto XVI 
sono stati i cinquanta mila fede-
li che hanno partecipato alla san-
ta Messa nella piazza dei Granai 
di Floriana e i quindicimila giova-
ni che hanno accolto il Papa sulla 
banchina Waterfront. Una visita 
apostolica che si è conclusa con 
l’incontro delle vittime degli abusi 
sessuali, voluto dallo stesso Pon-
tefice, durante il quale Benedet-
to XVI si è lasciato andare a mo-
menti di forte commozione. “Ho 
visto il Papa piangere di emozio-
ne. Mi sono sentito liberato da un 
grande peso” ha detto Lawrence 
Grech, una delle otto vittime in-
contrate dal Papa. E nel raccon-
tare il faccia a faccia con il Pon-
tefice, ha sottolineato che non si 
aspettava scuse dal Papa, ma “ho 
visto in lui e nel vescovo di Malta 

l’umiltà di una Chiesa che in quel 
momento rappresentava tutto il 
problema della Chiesa moderna”. 
Durante l’incontro, Papa Ratzin-
ger ha avvicinato una per una, vi-
cino all’altare, le otto vittime di 
abusi, ascoltando le loro storie e 
le loro attese. Alla fine hanno pre-
gato tutti insieme e a voce alta e 
il Papa ha impartito la sua bene-
dizione. Questa è la quarta volta 
che Benedetto XVI incontra vit-
time di abusi, dopo gli incontri in 
Australia, negli Stati Uniti e quel-
lo in Vaticano con alcuni nativi 
canadesi.

Nell’omelia tenuta durante la 
Santa Messa celebrata nella mat-
tinata di domenica, Benedet-
to XVI ha esaltato la ricchez za e 
la varietà della cultura maltese. 
E soffermandosi sulla fede di que-
sto popolo ha detto che “non tutto 
quello che il mondo oggi propone 
è meritevo le di essere accolto dai 
maltesi”. “Molte voci – ha prose-
guito il Papa – cer cano di persua-
derci di mettere da parte la no stra 
fede in Dio e nella sua Chiesa e di 
sceglie re da se stessi i valori e le 
credenze con i quali vivere. Ci di-
cono che non abbiamo bisogno di 
Dio e della Chiesa”. 

Benedetto XVI ha continuato 
la sua omelia riferendosi al rac-

conto del naufragio di Paolo sul-
la costa di Malta e la calorosa ac-
coglienza a lui riservata dalla po-
polazione dell’isola. “Come Pao-
lo esortò i componenti dell’equi-
paggio della barca a porre la lo-
ro fiducia solo in Dio, mentre la 
barca era scossa dalle onde, così 
anche noi dobbiamo porre la no-
stra fiducia in lui solo”, ha detto il 
Papa. “Si è tentati di pensare – ha 
continuato – che l’odierna tecno-
logia avanzata possa rispondere 
ad ogni nostro desiderio e salvar-
ci dai pericoli che ci as salgono. 
Ma non è così. In ogni momen-
to del la nostra vita dipendiamo 
interamente da Dio, nel quale vi-
viamo, ci muoviamo ed abbiamo 
la nostra esistenza. Solo lui può 
proteggerci dal male, solo lui può 
guidarci tra le tempeste del la vita 
e solo lui può condurci ad un por-
to sicuro, come ha fatto per Pao-
lo ed i suoi compagni, alla deriva 
sulle coste di Mal ta”. 

La visita del successore di Pie-
tro a Malta si è conclusa con il 
consueto incontro coi giovani. 
In quindicimila erano ad attender-
lo nel gran de porto di Waterfront, 
alla Valletta, provenienti da tutta 
l’isola. Il Papa è giunto al porto a 
bordo di un catamarano, lo stes-
so che venne uti lizzato da Giovan-

ni Paolo II nel 1990, il “San Paolo”. 
Ai giovani che festanti lo hanno 
accolto, Benedetto XVI ha ricor-
dato la conversione sulla via di 
Damasco di San Paolo, un’espe-
rienza che l’apostolo delle genti 
fece quando era giovane. “Paolo 
– ha detto il Papa – venne comple-
tamente sopraffatto da questo in-

contro con il Signore e tutta la sua 
vita venne trasformata. Qui a Mal-
ta avete un particolare motivo di 
rendere grazie per le fatiche mis-
sionarie di Paolo, che divulgò il 
Vangelo nel Mediterraneo”. 

Inoltre, il Papa ha evidenzia-
to come a Malta si vive “in una 
società che è segnata dalla fede 
e dai valori cristiani”. “Dovreste 
essere orgogliosi – ha rimarcato 
il Pontefice – che il vostro Paese 
difenda sia il bambino non anco-
ra nato, come pure promuova la 
stabilità della vita di famiglia di-
cendo no all’aborto e al divorzio. 
Vi esorto a mantenere questa co-
raggiosa testimonianza alla san-
tità della vita e alla centralità del 
matrimonio e della vita famiglia-
re per una società sana”. 

Nel concludere l’incontro coi 
giovani, essendo questo l’Anno 
sacerdotale, Benedetto XVI li ha 
invitati ad essere aperti alla voca-
zione sacerdotale e alla vita con-
sacrata. “Il vostro Paese ha dato 
molti eccellenti sacerdoti e reli-
giosi alla Chiesa. Siate ispirati dal 
loro esempio e riconoscete la pro-
fonda gioia che proviene nel de-
dicare la propria vita all’annun-
cio del messaggio dell’amore di 
Dio per tutti, senza eccezione”, 
ha detto il Papa.  

Il viaggio apostolico a Malta si 
concluso con il rientro a Roma 
senza alcun ritardo dovuto alla 
nube polverosa che da giorni so-
vrasta il cielo di mezza Europa 
bloccando il traffico aereo.

Sulle orme di san Paolo
VIAGGIO DI BENEDETTO XVI NEL 1950° ANNIVERSARIO DEL NAUFRAGIO DELL’APOSTOLO DELLE GENTI

[ Lucio Salvatore ]

Il 17 e il 18 aprile il Santo Padre ha visitato l’isola di Malta

Il Card. Špidlík è tornato alla Casa del Padre
Il card. Tomas Špidlík, gesu-

ita, è morto a Roma venerdì 16 
aprile all’età di 91 anni. Nato a 
Boskovice, in Moravia, nel 1919, 
Spidlik è entrato nella Compa-
gnia di Gesù nel 1940. Nel 1949 
è stato ordinato sacerdote e nel 
1958 ha emesso i voti solenni. 
Dal 1954 ha insegnato teologia 
spirituale patristica e orienta-
le al Pontificio Istituto Orien-
tale, alla Pontificia Università 
Gregoriana di Roma e in altre 
università. Uno tra gli incari-
chi più lunghi, che ha svolto con 
grande impegno, è stato quello 
iniziato nel 1951 di collabora-
tore della Radio Vaticana, per 
la quale ha curato in partico-
lare i commenti e le omelie do-
menicali in lingua ceca. Nella 
sua lunga attività accademica 
ha inoltre scritto 140 libri e oltre 
600 articoli e saggi sulla spiri-
tualità orientale, il pensiero mo-

nastico, la visione della cultura 
russa e slava sull’uomo, su Dio 
e sulla realtà ecclesiale. Ha cu-
rato inoltre varie pubblicazio-
ni di pastorale ed è stato predi-
catore di esercizi spirituali, tra 
i quali quelli con il Papa e la Cu-
ria romana nel 1995. Tra gli in-
carichi in Vaticano, prima di es-
sere nominato cardinale è sta-
to consultore della Congrega-
zione per le cause dei santi e di 
quella per le Chiese orientali.

Come spiegano al “Centro 
Aletti” gestito dai gesuiti a Ro-
ma, dove il cardinale ha vissuto 
nell’ultimo ventennio, “l’opera 
di p. Špidlík è frutto di anni e 
anni di diligente ricerca e rifles-
sione, insieme ad una grande, 
artistica sensibilità per la cultu-
ra contemporanea. Con questa 
sensibilità p. Špidlík è andato a 
scavare nei campi della teolo-
gia orientale quei contenuti che 

potrebbero essere oggi fonte 
di vita e che allo stesso tempo 
potrebbero essere vitalizza-
ti proprio in quanto accolti”. 
Il ricordo dei suoi confratelli 
gesuiti del “Centro Aletti” sot-
tolinea anche la portata spiri-
tuale del suo impegno in cam-
po culturale: “C’è uno strano ef-
fetto in Špidlík: tanti hanno ri-
portato alla luce cose antiche, 

sepolte, ma rimangono morte. 
In lui divengono ricchezza 
dell’incarnazione, della trasfi-
gurazione delle culture in Cri-
sto nella storia della salvezza”.

Nella foto: 

Il Card. Špidlík con S. E. Mons. 

Tamburrino, all’inaugurazione 

della mostra “La bellezza del Di-

vino” alla Fondazione “Siniscal-

co-Ceci”  nel dicembre del 2007.
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Allacciare le cinture, mettere 
dritto lo schienale, spegnere gli 
apparecchi elettronici: stavamo 
atterrando. Fuori notte fonda, la 
notte africana. Con il pensiero ri-
andavo alla prima volta che ne 
sentii parlare. Mi piccavo di es-
sere esperto in geografi a, ma non 
sapevo dove cercarla, in America 
Meridionale, in Africa, in Ocea-
nia. Le Guinee sono tante. Quale? 
Quella sulla parte più prominen-
te della pancia dell’Africa: l’om-
belico di una bella pancia di una 
donna gravida a termine. Il car-
rello era già fuori e l’aereo inizia-
va a rallentare con le alette. Fi-
nalmente tocca terra, la frenata, 
l’applauso. La prima volta lo sen-
tii fare in Brasile. Sì, il Brasile, il 
mio primo impegno missionario 
all’estero, su invito di Padre Anto-
nio Di Foggia, e sulle orme di zia 
Giulia, suora delle Oblate del Sa-
cro Cuore. “Tonio, mi puoi dare 
una mano in Africa?”. “Sì, appe-
na mi libero dal Brasile e dall’Al-
bania”. E lei è ancora lì, nella sua 
tomba ad aspettarmi, fedele alla 
sua Africa.

Finalmente si aprono gli spor-
telli, alle due di notte ci sono 25 
gradi, un po’ di vapore si alza dal-
la pista e c’è un bus che fa la spo-
la tra l’aereo e il terminal. Da lon-
tano si cerca di scorgere qualche 
volto amico. Fa parte del gruppo 
Giusy Di Girolamo, ormai di ca-
sa, che saluta familiarmente gli 
agenti di polizia. Facciamo la fi -
la normale per i passaporti. Le 
maglie della vigilanza sono meno 
serrate e qualcuno riesce ad en-
trare: è padre Giancarlo, l’econo-
mo diocesano. Il volto amico che 
cercavamo. Saluti all’Arcivesco-
vo mons. Tamburrino ed anche a 
don Michele Tutalo e don Anto-
nio Sacco, questi ultimi due alla 
loro prima esperienza africana. 
Il nastro-bagagli è in movimen-

to, ma di valigie nemmeno l’om-
bra. Si aggirano molti facchini vo-
lenterosi che si dicono disposti 
a dare una mano. Io faccio cop-
pia con Beppe Negro, un fratel-
lo laico dei Giuseppini, direttore 
del Centro di Bissau; lui al nastro 
ed io al carrello. Finalmente tut-
ti i bagagli sono arrivati. Giusy ce 
l’ha fatta: passiamo da una por-
ta laterale senza fare il control-
lo della dogana. Finalmente fuo-
ri dall’Aeroporto troviamo don 
Ivone Cavraro, il nostro sacer-
dote diocesano ora impegnato 
in missione, rimasto impigliato 
nelle maglie dei controlli. La so-
lita ressa per caricare sui pick-up 
i bagagli e tutti a darti una mano 
per avere poi la mancia.

Ci avviamo verso la curia: stra-
da a due corsie, su cui sfi lano pa-
lazzi pretenziosi, la banca nazio-
nale, il parlamento, qualche ho-
tel a cinque stelle, tutti rigorosa-
mente costruiti da stranieri. Fi-
nalmente la curia: una doppia fi -
la di cinque villette indipendenti 
in stile coloniale. Un po’ d’acqua 
e poi a letto, tutto rigorosamente 
senza luce, provvisti di candele e 
fi ammiferi. È iniziata all’avventu-
ra africana e ci immergiamo nel-
le diffi coltà quotidiane di beni e 
servizi di cui non ci accorgiamo 
più neanche.

È mattino, una bella luce pie-
na, l’orologio porta l’orario con-
cordato, sono già in piedi, non 
c’è problema di corrente, pron-
to per le lodi mattutine; solo che 
non ho cambiato l’orario: pratica-
mente sono con un’ora di antici-
po. Vado un po’ in giro. Il giardi-
niere sta innaffi ando una siepe a 
forma di croce. Man mano arriva 
il personale, prima della Caritas e 
poi i ragazzi della Radio Sol Man-
si, che approfi ttano per un’inter-
vista all’Arcivescovo, poi subito 
in macchina per Ndame per la 

celebrazione della messa, pre-
via breve pausa dinanzi la tom-
ba di Suor Maria Giulia Dell’Ac-
cio (mia zia), morta in concetto di 
santità, il chicco di grano caduto 
in terra che sta dando i suoi frut-
ti grazie alla continuità di azione 
e di sacrifi cio delle suore.

Finalmente venerdì 9 aprile, 
in serata, arriviamo dove erava-
mo diretti fi n dall’inizio: Bigene. 
Le suore ci fanno festa. L’abita-
zione delle suore è piccola ed ac-
cogliente. A sorpresa, ci ha pre-
ceduto mons. Camnate, vescovo 
di Bissau, che come angelo cu-
stode ci accompagnerà per tutto 
il periodo, nonostante le condi-
zioni di precarietà della situazio-
ne politica del Paese. E fi nalmen-
te la canonica, che odora anco-
ra di nuovo. Don Ivone è il mas-
simo dell’ospitalità: ci ha procu-
rato ad ognuno di noi una sche-
da telefonica del gestore locale in 
modo da poter comunicare con i 

nostri cari. La sorpresa doveva 
ancora arrivare: già dal mattino 
successivo, sia andando a piedi 
che in macchina, veniamo ferma-
ti dai residenti che vogliono salu-
tarci, stringerci la mano, chiede-
re come va. I bambini sono i più 
simpatici, lanciano un grido di ri-
chiamo tipico degli scout che in-
nesca una cantilena che si diffon-
de nell’aria aggregando tutti i ra-
gazzi presenti.

Bellissime anche le celebrazio-
ni nei villaggi. Sabato, un villag-
gio, ai confi ni del Senegal. Qua-
si mille persone. Una corale del 
Senegal. E delegazioni della zo-
na della Casamance, fi nalmen-
te in pace dopo più di trent’anni 
di guerra. Grosse manifestazioni 
di riconciliazione, una messa di 
quasi tre ore, con bambini che ec-
cezionalmente restano fermi, at-
tenti ed interessati in prima fi la. 
E poi le danze, i festeggiamenti e 
il pranzo. Ma era solo l’antipasto 

della festa vera. Sabato fi no a tar-
di in chiesa i cori e i balletti a fare 
le prove. Finalmente domenica. 
La chiesa allungata all’esterno da 
un pergolato improvvisato, per ri-
parare dal sole i convenuti. Suore 
e sacerdoti giunti dopo 3-4 ore di 
viaggio in fuoristrada e persone 
dopo un egual tempo di cammino 
a piedi. Finalmente i celebranti in 
processione preceduti da bimbi 
danzanti in costume. Prima della 
celebrazione la lettura dei decre-
ti dell’elevazione della missione a 
parrocchia e la nomina del primo 
parroco don Ivone Cavraro. E poi 
la festa: migliaia di persone, nei 
quattro ettari del terreno annes-
so alla canonica, sotto i porticati 
della scuola, del Centro nutrizio-
nale e del Centro polifunzionale. 
Una bella festa dell’amicizia do-
ve tutti i missionari si incontra-
vano, alcuni dopo molto tempo. 
Una bella Chiesa giovane, entu-
siasta e in cammino.

V i t a  d i  D i o c e s i
[ Dott. Antonio Scopelliti ]

DALL’8 AL 14 APRILE UNA PICCOLA DELEGAZIONE DIOCESANA, GUIDATA DA MONS. TAMBURRINO, 
HA FATTO VISITA AI LUOGHI DELLA MISSIONE IN GUINEA-BISSAU

“Una Chiesa in cammino”
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[ Francesca Di Gioia ]

Ha varcato le soglie dell’Ac-
cademia scientifi ca più antica 
del mondo, l’Accademia dei Lin-
cei (che  annovera tra i suoi pri-
mi Soci anche lo scenziato Gali-
leo Galilei, ndr.), per confrontar-
si con un uditorio attento e dif-
fi cile. Venerdì 16 aprile scorso, 
S. E. Mons. Gianfranco Ravasi, 
Presidente del Pontifi cio Consi-
glio della Cultura, ha relaziona-
to ai soci a classi riunite su “Re-

ligione, cultura e società”, tema 
di grande attualità anche alla lu-
ce dei recenti attacchi che han-
no visto in questi mesi la Chiesa 
protagonista di una infamante 
campagna mediatica. 

Mons. Ravasi, nell’aula riser-
vata alla classe di Scienze Mo-
rali nel prestigioso piano attico 
di Palazzo Corsini in via della 
Lungara, ha aperto il suo inter-
vento ricordando ai presenti il 

senso profondo delle tre parole 
su cui è stata incentrata la con-
ferenza: “sono parole quasi ma-

giche, spesso dissociate tra lo-

ro, altre volte intimemente in-

trecciate, non di rado viste in 

opposizione. Sono parole fl ui-

de che coprono signifi cati pro-

fondi, ma anche equivoci e ge-

nericità. Come sferzanti e mu-

tevoli sono anche i giudizi che 

su di esse vengone emessi”. 
Poi, entrando nel vivo del te-

ma proposto, ha tracciato un 
percorso atto alla compren-
sione della “trilogia armonio-

sa dei tre vocaboli” e ha propo-
sto di leggerne le connessioni 
mettendo al vertice di un ipote-
tico trinagolo proprio la religio-
ne “non per ragioni apologeti-

che – ha spiegato Mons. Rava-
si –, ma a causa della brevità 

dell’intervento”.
Al centro della breve prolusio-

ne anche il principio della Veri-
tà, la cui tensione può essere for-
te, soprattutto nell’epoca con-
temporanea. “Le religioni era-

no convinte – ha sottolineato 
Mons. Ravasi riprendendo una 
suggestiva espressione di Ador-

Religione, cultura e società
IL PRESIDENTE DEL PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA CULTURA HA PARLATO AI SOCI A CLASSI RIUNITE

Mons. Ravasi ha tenuto una conferenza all’Accademia dei Lincei

Nella sessione del pomerig-
gio, sempre nelle sale dell’Ac-
cademia dei Lincei, il Socio 
Lellia Cracco Ruggini ha te-
nuto una conferenza sul tema: 
“Archeologia e storia: i dittici 
tardoantichi”.

Interessantissimo il lavoro 
della studiosa, che ha ripercor-
so le fasi della storia dei dit-
tici consolari dalle origini al 
loro utilizzo in età medievale 
per l’iscrizione delle liste epi-
scopali.

Il dittico (dal greco Dis “due” 
e ptych “piega”) è una tavoletta 
formata da due assi riunite a li-
bro da un lato con una cernie-
ra. Era usato per scrivervi con 
lo stilo sulle due facce interne 
spalmate di cera, all’uso di un 
taccuino. Ve ne erano di picco-
lissimi che stavano nel pugno, 
detti appunto pugillares, e fu-
rono dapprima in legno sem-
plice, e poi più ricchi e prezio-
si di avorio artisticamente in-

tagliato sulle facce esterne del-
le valve.

Il dittico consolare, più dif-
fuso, è costituito da due tavo-
le con iscrizioni, decorazioni e 
immagini, era usato, dal III se-
colo per celebrare le elezioni 
dei consoli i quali usavano re-
galarne agli amici in occasione 
della nomina. In età tardo-im-
periale numerosi furono i ditti-
ci realizzati in avorio commis-
sionati, con l’intento di esalta-
re il prestigio del donatore, per 
celebrare importanti avveni-
menti civili o militari oppure 
l’elezione di un alto magistra-
to; dal 384 la loro realizzazione 
fu proibita ai privati e riservata 
all’imperatore e ai consoli or-
dinari. Tra i più antichi e  epre-
ziosi si annoverano il Dittico 
di Probo, conservato nel Mu-
seo del Tesoro della Cattedrale 
di Aosta, appartenuto a Flavio 
Anicio Petronio Probo, un poli-
tico dell’Impero romano d’Oc-

cidente. Il manufatto eburneo 
fu ritrovato nel 1883 in un de-
posito del Duomo, la sua ese-
cuzione risale alla tarda Anti-
chità e celebra la nomina del 
consolato d’Oriente di Probo 
che divenne così il supremo 
magistrato della pars orientis 

scegliendo di effi giare Onorio, 
imperatore d’Occidente, pro-
prio sulla valva. Il sovrano in-
dossa la tunica e la corazza del 
legionario; nella tavoletta di si-
nistra, il labaro con l’iscrizione 
«In nomine Chri(sti) vincas 

sempre». Il dittico di Probo fu 
offerto alla Cattedrale di Aosta 
e sul verso si rilevano tracce 
di iscrizioni, ma la sola al mo-
mento decifrabile si riferisce 
alla pestilenza del 1349. 

Altri due dittici, mostrati dal-
la Lellia Cracco Ruggini, di no-
tevole rilievo storico-artisti-
co sono stati: quello detto “del 
poeta e della musa”, conser-
vato nel Tesoro del Duomo di 

Monza (fi ne V sec. - inizi V) 
che raffi gura un personaggio 
dal capo rasato, coperto da 
un’ampia toga, seduto e in-
tento all’ascolto della musa, 
vestita di chitone e “hima-

tion”, nell’atto di toccare le 
corde di una lira con un plet-
tro; l’altro è invece  il cele-
berrimo dittico di Stilico-
ne, un dittico consolare del 
400 d.C., appartenuto a Sti-
licone, magister militum 

dell’imperatore Flavio Ono-
rio, che si trova nelle colle-
zioni del Tesoro del Duo-
mo di Monza, a cui fu do-
nato dal re Berengario I in-
torno al 900 d.C.

Nella foto è riprodotta la 

valva sinistra del dittico 

di Anastasio Paolo Probo 

Magno, copia carolingia 

del dittico di Magno, IX-X 

sec., osso di balena.

F. D. G.

“Archeologia e storia: i dittici tardoantichi”

no – che la ‘verità non la si ha 

ma vi si è’, essa ci precede e ci 

eccede, è quella ‘pianura del-

la verità’ celebrata nel Fedro 

di Platone, che si apre davan-

ti alla biga dell’anima affi nchè 

la precorra nella ricerca”. “Ma 

oggi – ha aggiunto il Presiden-
te del Pontifi cio Consiglio della 
Cultura – al primato della veri-

tà in sé, da cercare per esserne 

illuminati più che dominati, si 

sostituisce spesso la soggettivi-

tà con la sua mutabilità (come 

la defi nisce l’antropologia cul-

turale), con quel Relativismo 

di cui ci parla il Santo Padre 
[…] La verità dunque, divie-

ne un concetto soggettivo fi no 

al situazionismo, tanto che ad 

esempio, l’autorità può decide-

re la norma che indirettamen-

te regge la società”.
Un monito però viene in con-

clusione dell’intervento sul te-
ma dell’utopia: “Compito dei fe-

deli non è solo decidere nel pre-

sente storico dell’umanità, cioè 

nelle realtà ‘penultime’, ma an-

che e soprattutto di propor-

re le ‘ultime’. Chi si appli-

ca troppo alle piccole cose 

diventa incapace delle grandi, 

ammoniva La Rochefoucauld 

[…]  guai se le religioni oggi 

perdessero nella società il ruo-

lo dell’essere Utopia”. “Alla reli-

gione autentica spetta quindi 

il compito – ha concluso Mons. 
Ravasi – di preservare la socia-

età dalla banalità, dalla super-

fi cialità, dalla bruttezza etica 

ed estetica, dal modesto cabo-

taggio, oltre che rispondere al-

le grando domande di senso sul 

vivere e sul morire, sul dolore e 

sull’amore, sull’ignoto e sul tra-

scendente, in pratica sull’Esse-

re e sull’esistere inquanto tali”. 
Mons. Ravasi ha infi ne congeda-
to l’uditorio declamando una ci-
tazione dai Canti Ultimi di David 
Maria Turoldo, religioso e poeta 
italiano dell’Ordine dei Servi di 
Maria, auspicando che “il fratel-

lo ateo nobilmente pensoso” e il 
credente, si mettano in cammi-
no insieme “oltre il deserto e la 

foresta della fede, liberi e nudi 

verso il Nudo Essere”.
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Proseguiamo, in questo nume-
ro di Voce di Popolo, i focus di ap-
profondimento che ci condurran-
no al convegno sulla carità, pro-
mosso dalla nostra Arcidiocesi, 
occupandoci delle attività e delle 
azioni realizzate dalla Provincia 
di Foggia per rispondere ai fabbi-
sogni sociali del territorio.

In particolare, l’assessora-
to di riferimento ha competen-
ze in materia di promozione del-
le politiche sociali e di opportu-
nità per le persone e le famiglie. 
Si occupa di politiche educati-
ve per l’infanzia e l’adolescen-
za e di politiche migratorie, con 
particolare riferimento all’acco-
glienza e all’integrazione sociale 
degli immigrati, per lo sviluppo 
del volontariato, dell’associazio-
nismo e del terzo settore. Inoltre, 
ha competenze in materia di pre-
venzione e riduzione delle condi-
zioni di bisogno.

Attività svolte dall’uffi cio per 

le Politiche Sociali della Pro-

vincia di Foggia

  Gestione delle politiche del-
la solidarietà (centri di acco-
glienza, progetti antiviolenza, 
migranti, ecc.);

Volontariato e Terzo Settore;
Consulenza, sostegno e orien-
tamento alle realtà del Terzo 
Settore;
Collaborazione e sostegno del-
le iniziative pubbliche promos-
se dalla Provincia di Foggia e 
dalle Consulte dalle Forme As-
sociative;
Sportello polifunzionale per 
migranti e richiedenti asilo;
Gestione competenze delega-
te con D.Lgs 30/03/99 n.96;
Cooperazione sociale;
Gestione competenze di cui 
alla L. 28/08/97 n.285 ed alla 
relativa legge regionale sulla 
promozione di diritti ed oppor-
tunità per l’infanzia e l’adole-
scenza;
Gestione attività di cui alla 
legge quadro 08/11/2000 n.383 
che disciplina le associazioni 
di promozione sociale;
Gestione dell’Osservatorio 
Provinciale sulle Politiche So-
ciali.

Immigrazione 
Dal 2000 la Provincia di Fog-

gia è ente promotore ed attua-
tore del progetto Roxana e del 
progetto Aquilone, che mirano 

a contrastare la lotta alla tratta e 
allo sfruttamento lavorativo delle 
immigrate e degli immigrati. Nel-
le strutture convenzionate con 
l’Amministrazione provinciale 
sono stati accolti oltre 200 don-
ne e uomini. Inoltre, hanno rice-
vuto assistenza sociale e sanita-
ria oltre 1000 persone. Attraverso 
l’“Help Center”, centro di ascolto 
e orientamento, la Provincia  of-
fre ascolto e orientamento a circa 
250 persone immigrate al mese. 
È interessante notare che tra gli 
utenti che usufruiscono del ser-
vizio sono in aumento gli italia-
ni (25% al mese). Con il progetto 
“Non solo braccia” sono stati at-
tivati corsi di aggiornamento per 
gli operatori per uniformare le 
modalità di erogazione dei servizi 
di ascolto e di assistenza in tutto 
il territorio provinciale. Inoltre, 
sono stati messi a disposizione 
degli immigrati 3000 a fondo per-
duto per la creazione d’impresa e 
un sistema di microcredito.  

Il progetto “Puglia aperta e so-
lidale”, di cui è capofi la la Regio-
ne Puglia, prevede l’allestimento 
per 6 anni di 250 posti per l’emer-
genza abitativa degli immigrati 
(96 alloggi solo a Foggia) e atti-

[ Damiano Bordasco e Monica Gigante ]

vità di intermediazione per la ri-
cerca delle case in affi tto e la sti-
pula dei relativi contratti di lo-
cazione.

Tra gli altri progetti di cui la 
Provincia è soggetto promotore 
e attuatore ricordiamo: “8 azio-
ni per 1000 idee”, “D.IMMI – Di-
gnità degli immigrati”, “RARU” e 
“Capitanata solidale”. Tutte que-
ste iniziative mirano a favorire 
l’integrazione sociale degli immi-
grati, l’accoglienza di rifugiati e ri-
chiedenti asilo e l’inserimento la-
vorativo. 

Dipendenze 
Dal 2003 al 2009 la Provincia di 

Foggia è stata ente promotore ed 
attuatore dei progetti SENECA e 
SENECA 2 per contrastare il fe-
nomeno della droga. Le attività 
riguardavano, soprattutto, azio-
ni di informazione e sensibiliz-
zazione del territorio (convegni, 
pubblicazioni, campagne di co-
municazione, ecc.). In tal modo, è 
stato possibile favorire la nascita 
di un coordinamento provinciale 
tra tutti gli operatori che si occu-
pano delle tossicodipendenze.

Emergenze sociali,
il lavoro della Provincia di Foggia
2° APPROFONDIMENTO IN PREPARAZIONE AL CONVEGNO DIOCESANO SULLA CARITÀ DEL 13-15 MAGGIO

F o c u s
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Disagio giovanile 

La Provincia di Foggia è en-
te capofi la del progetto Offi ci-
na delle Idee, fi nanziato nel qua-
dro di Azione ProvincEgiovani, 
iniziativa promossa dall’UPI e fi -
nanziata dal Ministero della Gio-
ventù. L’Offi cina delle idee è un 
luogo virtuale che intende dira-
marsi su tutto il territorio pro-
vinciale per  offrire ai giovani del 
territorio  un luogo vivo, parteci-
pato ed inclusivo in cui svolgere 
attività e iniziative, al fi ne di con-
trastare la subcultura della ma-
fi osità e favorire la dimensione 
associativa del territorio, il dia-
logo costante con le istituzioni 
e iniziative specifi che di inseri-
mento nel mercato del lavoro, 
attraverso la promozione della 
creatività personale. Saranno re-
alizzate con e per i giovani le se-
guenti attività: due cicli di semi-
nari “Cittadinanza, legalità, inter-
cultura”  e “Spot sociale: comuni-
care valori”; il Forum provincia-
le dei giovani; il Festival musica-
le e fotografi co sui temi della le-
galità, del dialogo interculturale 
e della cittadinanza attiva; uno 
spot di Comunicazione Sociale 
sulla Legalità ed uno sportello 
di orientamento e accompagna-
mento alla creazione d’impresa. 
Inoltre, l’iniziativa intende favo-
rire la creazione di comunità gio-
vanili e colmare il gap tra il mon-
do giovanile e le istituzioni.

Vite fragili e anziani 
Dal 2000 la Provincia di Foggia 

ha attivato l’Osservatorio Prov.
le per le politiche sociali. L’Os-
servatorio sociale svolge attivi-
tà di supporto tecnico all’azione 
di promozione e coordinamen-
to della programmazione terri-
toriale nel settore delle politiche 

sociali che la normativa recente 
e in particolare la legge quadro 
di riforma dell’assistenza socia-
le affi da all’ente provincia. Le esi-
genze che l’osservatorio può sod-
disfare sono fondamentalmente 

di tipo conoscitivo e di suppor-
to alla progettualità, cui può for-
nire spunti e suggerimenti. Tutti i 
dati raccolti e sistematizzati so-
no messi a disposizione degli en-
ti che ne fanno richiesta. Attraver-
so pubblicazioni, newsletter, e so-
prattutto la messa in rete della do-
cumentazione e dei dati l’Osser-
vatorio intende dare la massima 
accessibilità alla consultazione e 
utilizzo del materiale prodotto. 

Diversamente abili
La Provincia di Foggia svolge 

da sempre attività istituzionale a 
favore di non vedenti, ipoveden-
ti e sordomuti (handicap senso-
riali). Tra le azioni realizzate e in 
corso: sostegno scolastico ed ex-
tra-scolastico presso le famiglie, 
trascrizione e foto ingrandimen-
to dei testi scolastici, il pagamen-
to delle rette di ricovero, l’acqui-
sto di strumenti di ausilio all’ap-
prendimento. 

Dai bisogni 
alle cose da fare
Dalle analisi di settore della 

Provincia di Foggia emergono 
particolari e specifi che emergen-
ze e problematiche sociali. Ve-
diamole nel dettaglio. I problemi 
principali degli immigrati riguar-
dano la ricerca di una casa, il ri-

congiungimento familiare, l’inse-
rimento lavorativo, la padronan-
za della lingua italiana, l’assisten-
za sanitaria, l’accesso ai servizi e 
l’integrazione con i cittadini ita-
liani. Per quanto riguarda le di-
pendenze è urgente avvicinare 
le risorse ai bisogni terapeutici. 
Le persone affette da disabilità e 
le loro famiglie spesso avvertono 
uno scollamento tra il loro desi-
derio di autonomia e le reali pos-
sibilità di appagarlo con i servizi 
presenti sul territorio.

Dai dati provinciali emerge 
che i giovani dimostrano disaf-
fezione e disinteresse per la vita  
civile della propria comunità, di-
ventando, in tal modo, facile pre-
da della criminalità organizzata. 
A ciò si aggiunga che l’attuale cri-
si economica è causa di ulteriori 
fragilità e nuove povertà.

Per dare una risposta concre-
ta ai bisogni emersi la Provin-
cia di Foggia intende, nell’ambi-

to dell’immigrazione:

 fornire un quadro normativo 
più semplifi cato e organico; 

  favorire un maggiore coordi-
namento tra politiche nazio-
nali, regionali e locali.

  promuovere la strutturazione 
e la storicizzazione della spesa 
riservata esclusivamente al fe-
nomeno migratorio.

Nell’ambito delle dipendenze:

favorire l’omogeneità degli in-
terventi e un migliore coordi-
namento degli stessi.

Nell’ambito delle politiche gio-

vanili:

  promuovere processi di coordi-
namento delle politiche di set-
tore e attività di educazione al-
la legalità, valorizzando il po-
tenziale creativo dei giovani;

  promuovere e diffondere una 
cultura del rispetto del sé e de-
gli altri;

  favorire il dialogo con le istitu-
zioni;

   sostenere la dimensione asso-
ciativa del territorio.

Nell’ambito delle attività di so-

stegno agli anziani e alle “vi-

te fragili”:

 promuovere attività e azioni 
specifi che di coordinamento 
tra gli Enti Locali e i Piani So-
ciali di Zona.

Nell’ambito delle azioni di so-

stegno ai diversamente abili:

  promuovere attività di coordi-
namento e di coinvolgimento 
delle istituzioni scolastiche  per 
cercare di predisporre dei per-
corsi individualizzati mirati;

  aumentare le ore di sostegno 
nelle strutture educative. 

F o c u s

La Chiesa di Foggia-Bovino, 
dopo aver dedicato due anni al 
rinnovamento della Catechesi e 
due anni a quello della Liturgia, 
intende approfondire il tema 
della Carità per tracciare le li-
nee programmatiche per il pros-
simo biennio pastorale.

Programma

Giovedì 13 maggio

Ore 16.00 Preghiera iniziale.
Ore 16.30 Il cammino pasto-
rale della chiesa di Foggia-Bo-
vino dal primo sinodo ad oggi 
- Mons. Filippo Tardio, Vica-

rio generale.

Ore 17.00 La carità in Italia  
dal Concilio Vaticano II ad og-
gi: evoluzione e realizzazione 
- Mons. Vittorio Nozza, dir. 

Caritas Italiana.

Ore 18.30 La carità nella nostra 
diocesi (proiezione video delle 

opere caritative) - Prof.ssa Ma-
ria Tricarico, dir. Caritas Dio-

cesana.

Venerdì 14 maggio

Ore 16.00 Preghiera iniziale.
Ore 16.30 Comunicazioni di:
Dott. Antonio Russo 

“Immigrazione e tratta”;  
Dott. Giuseppe Mammana

“Dipendenze”;

Dott. Giuseppe Tucci

“Disagio giovanile”;

Ing. Giuseppe Cavaliere 

“Vite fragili e anziani”;
Dott. Giovanni Totta

“Diversamente abili”;

Ore 18.00 Gruppi di studio gui-
dati dagli esperti.

Sabato 15 maggio

Ore 16.00 Preghiera iniziale
Ore 16.30 Relazioni dei segre-
tari dei gruppi di studio.
Ore 17.30 Collegamento via in-
ternet con don Ivo Cavraro, 
Missionario a Bigene in Guinea 
Bissau.
Ore 18.00 Valutazioni e conclu-
sioni operative dell’Arcivesco-
vo S. E. Mons. Francesco Pio 

Tamburrino.
Ore 19.00 Celebrazione Euca-
ristica in Santuario presieduta 
dall’Arcivescovo.

Convegno Pastorale Diocesano
“La Carità anima e vincolo della Chiesa locale”

Sala Convegni del Santuario Incoronata - 13-15 Maggio

ore 16.00 Preghiera iniziale

ore 16.30 IL CAMMINO PASTORALE 

  DELLA CHIESA DI FOGGIA-BOVINO 

  DAL PRIMO SINODO AD OGGI

  Mons. Filippo Tardio, Vicario generale

ore 17.00 LA CARITÀ IN ITALIA 

  DAL CONCILIO VATICANO II AD OGGI: 

  EVOLUZIONE E REALIZZAZIONE

  Mons. Vittorio Nozza, dir. Caritas Italiana

ore 18.30 LA CARITÀ NELLA NOSTRA DIOCESI 

  (proiezione video delle opere caritative)

  Prof.ssa Maria Tricarico, dir. Caritas Diocesana

ore 16.00 Preghiera iniziale

ore 16.30 Comunicazioni di:

  Dott. Antonio Russo 

  “IMMIGRAZIONE E TRATTA”

  Dott. Giuseppe Mammana

  “DIPENDENZE”

  Dott. Giuseppe Tucci

  “DISAGIO GIOVANILE”

  Ing. Giuseppe Cavaliere 

  “VITE FRAGILI E ANZIANI”

  Dott. Giovanni Totta

  “DIVERSAMENTE ABILI”
  

ore 18.00 Gruppi di studio 
  guidati dagli esperti

ore 16.00 Preghiera iniziale

ore 16.30 Relazioni dei segretari 

  dei gruppi di studio

ore 17.30 Collegamento via internet 

  con don Ivo Cavraro, 

  Missionario a Bigene in Guinea Bissau

ore 18.00 Valutazioni e conclusioni operative 

  dell’Arcivescovo S. E. Mons.     

  Francesco Pio Tamburrino

ore 19.00 Celebrazione Eucaristica in Santuario

  presieduta dall’Arcivescovo

GIOVEDÌ

13
MAGGIO

VENERDÌ

14
MAGGIO

SABATO

15
MAGGIO

La Chiesa di Foggia-Bovino, dopo aver dedicato

 due anni al rinnovamento della Catechesi e due anni a quello della Liturgia, 

intende approfondire il tema della Carità per tracciare le linee programmatiche

 per il prossimo biennio pastorale.

Sala convegni del

Santuario Incoronata

di Foggia

1 3 -15  m ag gio 2010
dalle ore 16.00 alle ore 20.00

Arcidiocesi di 

Foggia-Bovino

GR
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Puntuale in primavera si pre-
senta nel panorama culturale 
della nostra città il ciclo di incon-
tri Lectura patrum fodiensis, a 
cura di Marcello Marin e Renzo 
Infante, professori dell’Area di 
Cristianistica della nostra Uni-
versità. L’esperienza iniziata tre 
anni fa è giunta felicemente al-
la quarta edizione e continua ad 
avvalersi della partecipazione di 
noti docenti di Letteratura cri-
stiana antica, valorizzando altre-
sì le specifiche competenze dei 
nostri professori.

Il tema di quest’anno (Il viag-

gio dei cristiani tra realtà, pro-

fezia, visione) è particolarmen-
te interessante, perché – come 
osserva  il prof. Marin nel saluto 
introduttivo – esamina il viaggio 
nei suoi aspetti più variegati, for-
nendo così un quadro esaustivo 
dell’argomento.

Il primo ospite è il prof. Pizzo-
lato (Preside della Facoltà di Let-
tere e Filosofia alla “Cattolica” di 
Milano), che si occupa del “sen-
so del viaggiare nel mondo anti-
co”, introducendo subito il con-
cetto della consapevolezza del 
viaggio. È una caratteristica che 
non sembra possa rintracciarsi 
nei nomadi, perché, pur spostan-
dosi continuamente, non concre-
tizzano il vero senso del viaggio 
che consiste nel partire sapendo 
dove si  vuole andare per trovare 
qualcosa e tornare poi, eventual-

mente, al luogo di partenza. I pri-
mi viaggiatori, nel nostro emisfe-
ro occidentale, sono stati i gre-
ci, che nel viaggio per mare han-
no realizzato la loro unità. Il mi-
to del navigatore è legato agli Ar-
gonauti e a Giasone, l’inventore 
della navigazione, come leggia-
mo dell’ode Al signor di Mon-

tgolfier di Vincenzo Monti:
Quando Giason dal Pelio

spinse nel mar gli abeti,

e primo corse a fendere

co’ remi il seno a Teti.

Non è impresa da poco il viag-
gio, perché comporta sempre 
una lacerazione, il distacco dal 
proprio ambiente e dalle certez-
ze della propria condizione, per 
affrontare i rischi, le scomodità 
dei mezzi di trasporto, l’impre-
vedibilità della durata, l’impre-
cisione delle informazioni e so-
prattutto l’incertezza delle tute-
le giuridiche.

 C’è qualcosa, tuttavia, che in-
duce, specialmente le élite, ad 
uscire. Come conciliare, allora, 
l’ansia dello spostamento con 
il piacere dello stare? Nel mon-
do greco la risposta è nella cir-
colarità: partire da un luogo, da 
un’identità per approdare in altri 
luoghi e poi tornare a quell’iden-
tità arricchiti delle nuove espe-
rienze acquisite. È la nostalgia, 
che nella sua etimologia (nòstos, 
ritorno al paese, e algìa, dolo-
re) esemplifica la condizione del 

viaggiatore per eccellenza, l’Ulis-
se omerico, rivisitato da Dante, 
il prototipo dell’eroe che viag-
gia per seguire “virtute e cono-
scenza”.

A questo personaggio si ricol-
lega anche un passaggio di civil-
tà che attraversa l’Iliade e l’Odis-
sea, la civiltà guerriera e quella 
del commercio. Nel primo poe-
ma Ulisse è in uno schieramen-
to bellico solido, in cui è inse-
rito come componente di rilie-
vo; nell’Odissea c’è invece la sua 
solitudine, lo struggimento della 
nostalgia e l’esaltazione dell’in-
telligenza versatile, paziente, fi-
nalizzata al ritorno a casa.

Ma il ritorno può non essere 
il vagheggiato approdo,  sicuro 
e definitivo. La vicenda dei Pro-
ci che si sono installati a casa di 
Ulisse è emblematica per un ver-
so dell’inesistente tutela dei dirit-
ti di chi partiva e per altro verso 
della considerazione che veniva 
riservata allo straniero. Il viaggio 
era tutt’altro che ordinario ed era 
fatale che lo sconosciuto che si 
presentava fosse guardato con la 
diffidenza che si riserva al nemi-
co. Poteva anche essere accolto 
e allora diventava ospite e come 
tale era sotto la protezione divi-
na, sia nella civiltà greco-latina 
che in quella ebraica.

Di questa ardita ambivalenza 
dello straniero troviamo traccia 
nella comune radice etimologi-

ca (hostis, hospes), testimonian-
za – se c e ne fosse bisogno – di 
quanto sia illuminante la storia 
delle parole.

Quanti viaggi?

La varietà è sterminata. In que-
ste note possiamo solo fare cen-
no alle varie accezioni sulle qua-
li il professore si sofferma, a par-
tire dal viaggio mercantile, fat-
to per affari, in cui emerge la na-
tura dell’attività, del “negozio”, 
come negazione dell’ozio (nec-

otium) a quello breve, fuori por-
ta, prediletto dai romani, popolo 
“terragno”.

C’è poi il viaggio di esplorazio-
ne e quello di studio, con il quale 

È giunta alla sua conclusione 
la IV edizione del ciclo di lezio-
ni organizzata dal Centro Cultu-
rale Arché in collaborazione con 
la Cappella dell’Università degli 
Studi di Foggia. Il tema di questa 
edizione, intitolata “Odi et amo”, 
si è rivelato di un’attualità sor-

prendente in un momento in cui 
la questione affettiva e amorosa 
sembra mostrare tensioni e debo-
lezze. L’amore e il mistero che es-
so rappresenta per l’animo uma-
no sono stati il filo conduttore de-
gli appuntamenti di questo ciclo, 
conclusosi con un incontro dal ti-

Concluso il ciclo “Odi et amo”

[ Vito Procaccini ]

Il viaggio nel mondo antico
NELLA RELAZIONE DEL PROF. PIZZOLATO UN EXCURSUS COMPLETO SULLE MOTIVAZIONI DEL VIAGGIO 

Al via il quarto ciclo della “Lectura patrum fodiensis”

comprendiamo che con le nostre 
full immersion non abbiamo in-
trodotto clamorose novità.

C’è anche il viaggio “sedenta-
rio”, quello diretto alla conoscen-
za di sé, una esigenza dalla quale 
non possiamo prescindere, per-
ché – come ammoniva Seneca – 
“scappi sempre con te stesso”.

La spinta al viaggio è anche di 
natura religiosa e si apre così il 
capitolo del pellegrinaggio, del 
muoversi alla ricerca del sacro 
e delle sue tangibili rappresen-
tazioni attraverso il controver-
so tema delle reliquie. Con Gesù 
è la religione stessa che cammi-
na, predicando a genti sempre di-
verse, senza fermarsi per aprire 
una scuola. Dio è in ogni luogo, 
tuttavia è buona pratica recarsi 
ad loca sancta.

Una proposta

Il prof. Pizzolato ha illustrato 
una serie di viaggi e altri cinque 
suggerimenti, più specifici, se-
guiranno in questo ciclo. Se ne 
deduce che il viaggio è ineludibi-
le per l’uomo, non possiamo far-
ne a meno, perché rinuncerem-
mo al suo valore formativo.

Marc Augé, il profeta dei “non 
luoghi”, sostiene che “Non so-
no gli uomini a fare i viaggi, ma 
i viaggi a fare gli uomini”. Co-
me può, allora, l’Università pro-
muovere questa consapevolez-
za? Questo ciclo è certamente 
un mezzo, ma per uscire fuori 
del “cenacolo” non sarebbe ma-
le se tutte le relazioni venisse-
ro raccolte e pubblicate in Atti, 
che, opportunamente diffusi, la-
scerebbero tracce più tangibili 
dell’impegno organizzativo che 
si va profondendo. 

tolo “Dante, Beatrice e il Deside-
rio”, che si è svolto lo scorso 17 
aprile presso l’Aula Magna della 
Facoltà di Giurisprudenza di Fog-
gia e che ha visto come relatore il 
prof. Valerio Capasa, ricercatore, 
insegnante e saggista. 

Ai saluti del prof. Donataccio 
del Centro Culturale Archè, è se-
guito l’intervento del prof. Capa-
sa che ha invitato la giovane pla-
tea ad “attualizzare il messaggio 
di Dante, affinché esso incida nel-
la propria vita e nel modo di ama-
re. Dante è il poeta della vita quo-
tidiana, uno scrittore terreno che 
non parla dell’aldilà, ma della tri-
stezza, della felicità e di cosa si-
gnifichi amare”. Poi il prof. Capa-
sa ha cercato di spiegare il ruolo 
di Beatrice all’interno della poe-
sia e della vita di Dante. Secon-

do il relatore, “è sbagliato pensa-
re come fanno alcuni che dietro la 
figura di Beatrice si celi un’allego-
ria della teologia; bensì Beatrice è 
stata per Dante un ‘segno di mag-
gior disio’ (Paradiso, III, v. 126), 
un segno dell’Infinito che gli ha 
permesso di comprendere meglio 
l’esistenza di Dio”. Concludendo il 
suo intervento, il prof. Capasa ha 
esortato i presenti a confrontare 
la propria esistenza alla luce del-
la poesia dantesca: “Solo chi non è 
mai stato innamorato può pensare 
che la Divina Commedia sia stata 
scritta per un’allegoria o per un’in-
venzione. Leggendo i suoi canti gli 
uomini e le donne del terzo millen-
nio dovrebbero impallidire dall’in-
vidia ed esclamare: ‘vorrei anche 
io amare così’”.

Francesco Sansone
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Portogruaro-Foggia finisce in 
parità, ma la squadra di Ugolot-
ti sfiora il colpaccio in casa del-
la capolista, dopo essere stata 
in vantaggio fino a dieci minu-
ti dal termine. Contro i veneti, 
il tecnico rossonero si affida a 
Morini (al posto di Ceccarelli) 
e a Colomba (in ottima forma), 
entrambi dal primo minuto. In 

sponda granata, Calori punta 
tutto sul tridente Altinier-Cuni-
co-Marchi per cercare di scardi-
nare la difesa dauna. Nella pri-
ma frazione di gioco, accade po-
co. Da segnalare solo un’occa-
sione per i padroni di casa al 20’, 
quando Altinier serve Espinal 
che non è lesto a trafiggere Mi-
lan ed un colpo di testa di Di Dio 

senza fortuna verso la porta di-
fesa da Rossi. Nel secondo tem-
po è un altro Foggia. Dopo po-
chi minuti Mancino fa capire che 
Agnelli&company non sono lì 
per una scampagnata e conclude 
pericolosamente a lato. Il van-
taggio arriva poco dopo: sempre 
Mancino al 62’ da un calcio d’an-
golo serve una palla perfetta per 
la testa di Burzigotti che stacca 
ed insacca (terzo goal stagionale 
per il difensore, meglio di lui so-
lo l’ormai ex Salgado). Il Foggia, 
spinto anche dagli oltre duecen-
to supporters al seguito, control-
la le timide sfuriate dei padro-
ni di casa ed anzi cerca il secon-
do goal. Tuttavia, all’80’ Milan 
deve arrendersi ad Espinal che 
dal centro dell´area controlla e 
realizza di precisione. Successi-
vamente i rossoneri ci provano 
ancora con due conclusioni di 
Ceccarelli e Millesi ma il risulta-
to non cambierà. Grazie a que-
sto pareggio, la formazione fog-
giana consegue il sesto risultato 
utile consecutivo conquistando 
dodici punti, frutto di tre vittorie 
e tre pareggi. Risultati che hanno 
permesso di recuperare diversi 
punti nei confronti delle antago-
niste alla salvezza: 7 al Giuliano-
va, 5 all’Andria e 4 alla Spal. Pro-
prio attraverso quest’ultima for-
mazione, che attualmente dista 
tre lunghezze, potrebbe passare 
la salvezza del Foggia (senza la 
carambola dei play-out) poiché 

nell’ultima gara di campionato 
del nove maggio allo Zaccheria 
vi sarà il match Foggia-Spal. Nel 
prossimo turno scenderà in Ca-
pitana il Pescara (ora capolista 
insieme al Verona e al Portogrua-
ro). Dubbi ci sono circa le con-
dizioni di Burzigotti, uscito an-
zitempo dalla partita col Porto-
gruaro per un infortunio, mentre 
nessuna squalifica è giunta dal 
Giudice Sportivo, che però ha 
inflitto un´ammenda di 500 Eu-
ro all´U.S. Foggia “perchè pro-
pri sostenitori in campo avver-
so introducevano ed accende-
vano nel proprio settore quat-
tro fumogeni”… Salgono invece 
a quattro i diffidati: a Mancino, 
Micco e Torta si aggiunge Agnel-
li. Inoltre una riunione presso il 
CASMS, Comitato di Analisi per 
la Sicurezza delle Manifestazio-
ni Sportive, ha considerato Fog-
gia-Pescara in programma do-
menica 25 aprile come gara “ad 
alto rischio”. 

Probabile, dunque, che venga 
preclusa ai tifosi biancocelesti. 
Dopo Pescara vi sarà la trasfer-
ta di Cava dei Tirreni ed infine, 
come si è già detto, la sfida con 
la Spal. Ultimi 270’ di fuoco nel 
corso dei quali si dovrà cerca-
re di ottenere più punti possibi-
li per uscire dalla maledetta zo-
na play-out nella quale il Foggia 
vi entrò all’indomani della scon-
fitta interna con il Real Marciani-
se del sette ottobre 2009.

Foggia: ultimi 270’ di fuoco…
ALLO ZACCHERIA IN ARRIVO IL PESCARA. GARA CONSIDERATA “A RISCHIO” DALL’OSSERVATORIO

[ Valerio Quirino ]

Classifica

Posizione Squadra Punti

1° Pescara 52
2° Portogruaro 52
3° Verona 52
4° Ternana 46
5° Reggiana 46
6° Rimini 45
7° Cosenza 41
8° Spal 39
9° Taranto 39
10° Cavese 38
11° Ravenna 38
12° Marcianise 37
13° Lanciano 37
14° Foggia 36

15° Andria 36
16° Giulianova 32
17° Pescina 31
18° Potenza 31

* un punto di penalizzazione

32a giornata

1a Divisione – girone B

Giulianova-Cavese
Foggia-Pescara

Andria-Pescina
Potenza-Portogruaro

Cosenza-Ravenna
Lanciano-Rimini
Reggiana-Spal

Verona-Taranto
Marcianise-Ternana

Prova di carattere dei rossoneri che sfiorano il colpaccio col Portogruaro

Sono nati nel 1910. Quando 
in Italia era Presidente del Con-
siglio Luigi Luzzatti e un giova-
ne cappuccino Francesco For-
gione da Pietrelcina venne ordi-
nato sacerdote nella cattedra-
le di Benevento e segnò la vita 
della Chiesa e del Gargano con 
il nome di Padre Pio. Sul soglio 
pontificio regnava il futuro San-
to Papa Pio X e sul Regno d’In-
ghilterra era seduto Giorgio V. 
A livello calcistico sembra cam-
biato poco, l’Inter vinse il suo 
primo scudetto facendo la gio-
ia dei tifosi milanesi. A S. Mar-
co in Lamis furono gli anni del-
la grande emigrazione verso gli 
Stati Uniti d’America. 

È passato un secolo e gli ani-
mi di Aurelio Lazzaro e Miche-
le Ianzano sembrano quelli di 
sempre. Gente semplice che 
con la forza del proprio lavoro 
ha portato avanti una famiglia 
numerosa. Oggi a distanza di 
un secolo vengono festeggiati 
dalle rispettive famiglie riunite 
a gran completo per dire grazie 
per il dono della loro vita. 

Il Sindaco della città di San 
Marco in Lamis Michelangelo 
Lombardi ha voluto portato ai 
due festeggiati l’augurio dell’in-
tera cittadina, manifestando ap-
prezzamento e gratitudine per 
l’evento. 

Antonio Daniele

Due centenari a S. Marco in Lamis

foto Luigi Genzano

Aurelio Lazzaro Michele Ianzano




