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Una delle figure più affascinanti 
del medioevo è stata sicuramen-
te quella dei cantastorie. Persone 

che, nella povertà e tra i sogni, dai cro-
cicchi dei paesi più sperduti, racconta-
vano quello che accadeva accanto a lo-
ro. Un ideale romantico del mestiere di 
giornalista che ci ha spinto a fare lo stes-
so, seppur in epoche diverse e società 
distanti. E cosa non è un giornalista, se 
non un nuovo cantastorie che racconta 
ai suoi contemporanei ciò che sta acca-
dendo qui ed ora? Proprio questa stes-
sa dimensione visionaria del mestiere ci 
ha spinti sempre a lavorare con sereni-
tà, chiarezza e determinazione. Alla ri-
cerca del vero, raccontando con impar-
zialità, ancora di più provocati dall’espe-
rienza che abbiamo fatto con quel Cri-
sto vivo che ha cambiato la nostra vita. 
Raccontiamo oggi, quindi, vicende che i 
nostri figli, i nostri nipoti, leggeranno sui 
libri di storia. E ci riferiamo, in manie-
ra particolare, a quello che è successo 
nel nostro sistema politico. La scompar-
sa dal Parlamento italiano di antiche tra-
dizioni, come quella comunista o socia-
lista, o ancora ambientalista, farà parte, 
in maniera indelebile, della storia d’Ita-
lia. L’elezione di Gianni Alemanno a sin-
daco di Roma, uno dei rautiani di ferro e 
lui stesso capo di una corrente in Allean-
za nazionale che ha sviluppato i concet-
ti della cosiddetta Destra sociale, reste-
rà nella memoria del nostro popolo. Ve-
nendo più a noi, alle vicende di Capita-
nata, e dell’intera Puglia, la vittoria del 
centrodestra a Palazzo Dogana è altret-
tanto ormai storia. Antonio Pepe ha rea-
lizzato un’impresa politica che altri, nel 
passato, non sono riusciti a concretiz-
zare. Non solo la vittoria nettissima su 
Foggia, ma anche la caduta di baluardi 
della sinistra nei grandi centri della Ca-
pitanata, è un segnale chiaro ed inequi-
vocabile. Raccontiamo, oggi, una pagi-
na di storia. E tra le nostre parole anche 
l’auspicio che questa terra possa davve-
ro rialzarsi e credere di nuovo in se stes-
sa. Buon lavoro presidente.

Damiano Bordasco
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2 Voce di Popolo

Sono le sei del mattino. È da 
poco l’alba in una Betlemme 
che già corre. L’aria umida si 
sente sulla pelle. Aria che si ri-
scalderà poche ore dopo. Sei 
del mattino. Davanti all’alber-
go un gruppo di cinque bambi-
ni. Piccoli. Minuscoli quasi. C’è 
Khaled che ha quattro anni. In 
mano pacchi di cartoline del-
la città in cui è nato il Signore. 
“Trenta cartoline, un euro”, ha 

imparato a dirlo in italiano. Una 
scarpa diversa dall’altra, capel-
li neri e crespi. Occhi di Palesti-
na. Fino a sera lui, ed i suoi ami-
ci, peregrineranno davanti agli 
alberghi di Betlemme per raci-
molare qualche shekel. Come 
lui, altri identici bambini a Na-
zareth o tra le vie del suk di Ge-
rusalemme. 

Da quattro notti siamo lì, so-
no diventati nostri amici. Tor-

niamo a Foggia pieni di cartoli-
ne. Albergo a due passi dal mu-
ro. Dall’altra parte bambini in 
kippà vestiti a perfezione. Nike 
e pantaloni ben stirati. Khaled 
e i suoi amici ci accompagna-
no fino al muro il giorno della 
maratona organizzata dal Cen-
tro sportivo italiano e dedicata 
alla grande figura del Papa Gio-
vanni Paolo II. Una “gara” per 
dire in maniera convinta che la 

pace è possibile. Che le logiche 
dell’odio e dei muri, delle bar-
ricate e dei preconcetti, posso-
no essere superate. Con il dialo-
go, con la consapevolezza che i 
diritti devono essere uguali per 
tutti gli uomini. Tutti i bambi-
ni. Loro non possono passare 
il check-point, ma sono con noi 
ugualmente. Stringiamo le car-
toline tra le mani. Una kefia o 
un turbante per ricordarli. Cor-
riamo per dodici chilometri da 
Betlemme a Gerusalemme. 

Anche noi di Foggia prendia-
mo la fiaccola che apre la ma-
ratona e che ha cominciato il 
suo viaggio da Roma, all’inizio 
dell’anno. Ma per noi foggiani, 
e per tanti altri ragazzi prove-
nienti dalla Sicilia, dalle Mar-
che, dal Lazio, il viaggio in Pa-
lestina non è stata solo una oc-
casione per testimoniare, attra-
verso lo sport, la ragionevolez-
za della pace e del rispetto per 
la persona. Un viaggio in noi 
stessi e verso la vera “patria”. 

Un cammino sulle orme di quel-
la terra bruna sulla quale Cristo 
ha compiuto la più grande libe-
razione della storia. Cafarnao, 
nella casa di Gesù, Tiberiade, il 
Tabor, Tabgha… ogni nome rie-
voca pagine del Vangelo. Memo-
rie del messaggio di redenzio-
ne. Chiacchierate notturne. Pre-
ghiere e lacrime accarezzando i 
luoghi di Cristo. Nel cuore emo-
zioni che, passate nel crogiuolo 
del giudizio, aprono alla consa-
pevolezza, alla certezza, dell’ec-
cezionalità, dell’unicità del mes-
saggio di Gesù per ogni uomo. 
Terra santa e d’amore. Dove c’è 
ancora troppo odio. Da lontano 
ognuno ha il dovere di lavorare 
perché quella terra possa trova-
re pace. Serve l’impegno di tut-
ti. Anche Foggia si è impegnata 
e si impegnerà in questo.
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Occhi di Palestina

[ Damiano Bordasco ]

In periodo di consultazio-
ni elettorali il discorso sul si-
gnificato di democrazia è, non 
solo, inevitabile, ma anche ne-
cessario. La fase di voto rap-
presenta l’ideale democratico 
che si concretizza oppure, po-
trebbe configurarsi come l’ul-
tima fase di un processo ben 
più articolato, che potremmo 
definire deliberativo?

Il voto rimanda ad una sua 
concezione liberale della de-
mocrazia, intesa come aggre-
gazione di preferenze indi-
viduali in una scelta colletti-
va equa ed efficiente. L’eletto-
re segna sulla scheda elettora-
le e sceglie la proposta che più 
si avvicina alle sue esigenze, ai 
suoi bisogni, insomma, al suo 
ideale di programma politico. 
Quel segno sulla scheda cela 
dietro di sé i problemi di ogni 
individuo e con essi la speran-
za che possano trovare soddi-
sfazione: la precarietà delle fa-
miglie che arrancano ad arri-
vare a fine mese, la precarie-

tà del lavoro, la precarietà di 
una casa, la precarietà intesa 
come stile di vita di una socie-
tà che, priva di valori e ideali 
di riferimento, getta ognuno in 
uno stato costante di incertez-
za. Nelle consultazioni eletto-
rali ha la meglio il programma 
politico che raggiunge il mag-
gior numero di preferenze in-
dividuali, quindi, in tale proce-
dimento il cittadino non ha un 
ruolo attivo nella gestione del-
la cosa pubblica, ma si affida 
ad un meccanismo di delega. 

I promotori della democra-
zia deliberativa oppongono al-
l’arretratezza delle istituzioni 
politiche, che spesso non rie-
scono ad individuare le rea-
li esigenze dei cittadini, l’au-
tonoma capacità di riflessione 
e coordinamento degli indivi-
dui, che, se in grado di dialo-
gare tra loro, possono arrivare 
ad un accordo, perché nel con-
fronto e nello scambio di ra-
gioni pro e contro ci sono tut-
te le premesse per abbandona-

La città come piazza brulicante 
di idee e riforme

ANCHE DAL CAPOLUOGO DAUNO UNA DELEGAZIONE ALLA MARATONA DELLA PACE

re gli interessi particolaristici  
per il bene collettivo. La deli-
berazione è una sorta di piazza 
dove ognuno può e deve essere 
ascoltato e dove ognuno può e 
deve dire la propria allo scopo 
di costruire, con l’ausilio di tut-
te le posizioni, una decisione 
condivisa. In questa discussio-
ne pubblica ci si persuade a vi-
cenda cercando sempre di tro-
vare l’unanimità sulle questioni 
prese in esame. Il voto, in un ta-
le meccanismo, dovrebbe fun-
gere da suggello della decisio-
ne che tutti i membri di una da-
ta comunità hanno elaborato 
insieme. Per realizzare una tale 
forma di democrazia è neces-
sario che le città abbiano degli 
spazi dove gli individui possa-
no esercitare il loro ruolo di cit-
tadini: intervenire attivamente 
nella gestione della cosa pub-
blica e nella definizione del co-
siddetto bene collettivo. Spazi 
in cui i cittadini possano por-
tare all’attenzione della classe 
politica sia le proprie esigen-

ze sia le proprie proposte, per-
ché, spesso, è nella voce, a vol-
te disperata, della gente, nelle 
sue abitudini che si trovano le 
risposte. Nella fitta rete di lega-
mi, nei luoghi di aggregazione 
e nelle associazioni di una cit-
tà la classe politica può trova-
re l’ispirazione per migliorare 
e, laddove necessario, cambia-
re la vita di una città. 

È nello schiamazzo dei mer-
cati e nel brusio delle piazze 
che si fa la democrazia. 

Testimonianza del gruppo foggiano al pellegrinaggio in Terra Santa

[ Monica Gigante ]
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Ecumenismo
La Pasqua ortodossa

“La Santa Sede con la sua 
presenza vuole mostrare ap-
prezzamento per l’opera che la 
Fao svolge congiuntamente ai 
diversi Governi nella lotta con-
tro la fame e la malnutrizione, 
sostenendo con la prospettiva 
essenzialmente etica che le 
appartiene quelle scelte di na-
tura politica e sociale capaci 
di corrispondere in modo con-
creto e coerente alle odierne 
necessità”. 

Lo ha affermato Monsignor 
Renato Volante, Osservatore 
permanente della Santa Sede 

presso la Fao, prendendo la 
parola durante la XXX ses-
sione della Conferenza regio-
nale della Fao per l’America 

Latina e i Caraibi, svoltasi 
a Brasilia dal 14 al 18 aprile. 
“È del tutto chiaro, infatti, che 
la mancanza di una nutri-

zione adeguata - ha sottoli-
neato mons. Volante - non solo 
impedisce il pieno sviluppo 
della personalità di donne e 
uomini, ma costituisce una 
evidente negazione dei loro 

diritti a cominciare da quello 
fondamentale alla vita che nel 
cibo ha una sua componente 
indispensabile”. “Questa Con-
ferenza - ha proseguito l’Os-
servatore Permanente della 
Santa Sede - indica ancora una 
volta che sforzo principale è 
trasferire in una dimensio-

ne effettivamente umana 

quelle forze e quei dati che la 
tecnica, la tecnologia, le nuove 
ricerche scientifiche permet-
tono di applicare all’attività 
agricola e quindi alla produ-
zione di alimenti. L’impegno è, 
dunque, quello di confrontarsi 
con le più ampie strategie ela-
borate a livello mondiale per 
sradicare la povertà”.

In merito al tema principale 
dell’agenda dei lavori, la rifles-
sione sui criteri per migliorare 
la sicurezza alimentare, mons. 
Volante ha messo in evidenza 
che “questo per molti Paesi 
della Regione significa con-
siderare non solo le difficoltà 
della produzione agricola pro-
vocate da fattori ambientali e 
di territorio, ma anche quelle 
derivanti da politiche com-

merciali particolarmente 

sfavorevoli… per molti Paesi 
la realtà economica dipende 
quasi esclusivamente dal-
l’esportazione di un ristretto 
numero di prodotti tipici e, al 
contrario, la sicurezza alimen-
tare dall’importazione di molti 
alimenti”. 

I livelli di insicurezza ali-
mentare, particolarmente pre-
occupanti nella zona caraibi-
ca, sono determinati da una 
serie di fattori che hanno nella 
povertà, nella base economica 
limitata e nei ridotti margini di 
occupazione l’origine o il pun-
to di arrivo. 

“In questo quadro - ha pro-
seguito mons. Volante - si col-
loca anche l’aumento del-

l’uso non alimentare dei 

prodotti agricoli che vengo-
no destinati ad altri usi, co-
me la produzione di biocar-

buranti. Una tendenza que-
sta che se può rappresenta-
re una opportunità per la pro-
tezione dell’ambiente e della 
biodiversità in esso largamen-
te presente, viene oggi indica-
ta come la causa primaria di 

un aumento dei prezzi sen-

za precedenti rispetto al de-
cennio trascorso, come pure 
di un rapido cambiamento del-
l’uso dei terreni agricoli sotto-

posti a coltivazioni intensive 
che li impoveriscono. Il tutto 
ha un impatto mondiale che, 
pur presentando alcuni van-
taggi per gli agricoltori produt-
tori, di fatto sta causando con-
seguenze negative sui livelli di 
povertà nelle aree dipendenti 
dall’importazione di alimenti 
e sulla conservazione dei ter-
reni”. 

Rimane poi ancora aperta la 
questione della riforma agra-

ria: “Ogni riforma agraria - ha 
detto mons. Volante - deve po-
ter fare riferimento alla realtà 
dei piccoli agricoltori e delle 
comunità indigene, con la lo-
ro tradizione spesso lontana 
dalla dimensione istituzionale 
e dai vantaggi di nuovi criteri 
di produzione o da modelli di 
consumo attuati nelle aree 
urbane da un ristretto gruppo 
di popolazione. Si tratta di un 
obiettivo prioritario a cui la 
Chiesa cattolica riserva gran-
de attenzione”.

Domenica 27 aprile si è cele-
brata la Pasqua secondo il ca-

lendario della Chiesa Orto-

dossa. Il patriarca ecumenico 
di Costantinopoli, Bartolomeo 

I, si è rivolto a tutti i fedeli con 
un messaggio di cui riportiamo 
alcuni stralci: “Fratelli e Figli nel 
Signore, amati e desiderati, “Ec-
co l’inverno è passato!”, “è spun-
tata la primavera” della salvezza, 
“i fiori sono apparsi nei campi, 
la voce della tortora si fa ancora 
sentire, le viti fiorite spandono 
fragranza”. Pasqua sacra, san-
ta, grande è spuntata, e riscal-
da, risplende e illumina il mon-
do. “Ora tutto è ricolmo di luce, 
il cielo, la terra e gli inferi”. CRI-
STO È RISORTO! Il Dio impas-
sibile, immortale, lo Sposo bel-
lo della Chiesa, il nostro Signore 
e primogenito Fratello e Amico 
Gesù Cristo, “è risorto dai mor-
ti e con la sua morte ha calpesta-
to la morte”, il terzo giorno dopo 
aver gridato dall’alto della croce 
“tutto è compiuto!”. Ecco quindi, 
Fratelli amati e Figli desiderati, 
il significato di questa gran-

de festa e l’atmosfera della pri-
mavera, che la Chiesa con la bel-
la stagione annuncia al mondo 
intero. Il pesante inverno del-
la morte è passato! La fredda ti-
rannide del diavolo è stata com-
pletamente sconfitta, il pauroso 
regno delle tenebre e della per-
dizione è sciolto. “Il Signore ha 
instaurato il suo Regno, si è ri-
vestito di splendore!”. Abbiamo 
visto Gesù che ha sofferto vo-
lontariamente sulla Croce per il 
suo amore estremo, ed è morto 
e fu sepolto per noi e per la no-
stra salvezza. Lo abbiamo ado-
rato, già risuscitato dai morti, e 
insieme con gli Apostoli e con le 
donne mirofore abbiamo udito 
dalla sua santa bocca “Pace a 

tutti!” e “Rallegratevi !”, e il 
nostro cuore è pieno di gioia. E 
“la vostra gioia nessuno la può 
togliere” perchè ormai la mor-
te personale di ciascuno di noi 

è stata definitivamente sconfit-
ta. Dal momento che anche noi 
crocifiggiamo il pensiero car-
nale dell’uomo vecchio che sta 
dentro di noi, “con le sue pas-
sioni e i suoi desideri” e “siamo 
morti con Cristo, crediamo che 
anche vivremo” insieme con 
Lui. Poiché “siamo stati sepol-
ti insieme” con Cristo, “median-
te il battesimo”, saremo “inne-
stati”, cioè partecipi, anche del-
la Sua Risurrezione. San Gre-

gorio il Teologo proclama elo-
quentemente questa verità, di-
cendo: “Ieri ero crocifisso con 
Cristo, oggi vengo conglorifica-
to. Ieri sono morto insieme, oggi 
insieme ricevo la vita. Ieri sono 
stato sepolto insieme, oggi in-
sieme risuscito”. Il nostro eter-
no problema, così, è stato risol-
to una volta per sempre da Cri-
sto risorto. La nostra ango-

scia è finita. “È risorto Cristo 
e la vita regna!”. Da allora in poi, 
la nostra vita e la nostra resurre-
zione non è una richiesta, non è 
un sogno, non è una utopia, ma 
una realtà concreta e palpabile. 
Realtà che ha una persona e un 
nome concreto, “sopra ogni no-
me” Gesù Cristo, davanti al qua-
le “ogni ginocchio si piegherà, 
nei cieli, sulla terra e sotto ter-
ra” e ogni lingua proclamerà che 
Egli è l’unico Datore di vita e Si-
gnore, Lui che vive e regna nei 
secoli, condividendo benevol-
mente il suo Regno, la sua glo-
ria e l’eredità del Padre suo, con 
tutti coloro che sono partecipi 
della sua croce, della sua mor-
te e della sua risurrezione, come 
“primogenito tra molti fratelli”. 
Dalla nostra martoriata Cat-

tedra Patriarcale ed Ecume-

nica, preghiamo continuamen-
te il Signore perchè doni la pa-
ce al mondo, la luce della veri-
tà e della giustizia alle anime de-
gli uomini, pazienza e soccorso 
a chi è nella prova, il gusto della 
salvezza e della vita eterna a tut-
ti i fedeli”.

Chiesa Universale
La lotta contro la fame



Una chiesa gremita di fede-
li ha commemorato ad un me-
se dalla nascita al cielo, la com-
pianta Chiara Lubich, spentasi a 
88 anni nella notte del 14 marzo 
scorso, a Rocca di Papa, per una 
grave insufficienza respiratoria.

Il nostro Arcivescovo mons. 
Francesco Pio Tamburrino ha 
dedicato un incontro e una ce-
lebrazione vissuta con momen-
ti di viva e sincera commozione 
e vicinanza con la comunità dei 
focolarini della nostra diocesi. 
Sono stati proprio i responsa-
bili Ennio e Gianfranca Intiso a 
volere fortemente questa Santa 
Messa in ricordo di Chiara, do-
po aver assistito, proprio a Roc-
ca di Papa, ai funerali pubblici. 
La comunità diocesana ha par-
tecipato soprattutto attraver-
so  i responsabili delle diverse 
aggregazioni laicali e ai mem-
bri del Consiglio Ecumenico di 
Foggia.

Nell’omelia, Mons. Tambur-
rino ha ripercorso la lunga bio-
grafia di Silvia Lubich, detta 
poi Chiara, nata a Trento il 22 
gennaio del 1920 in un “fami-
glia provata come quella di Na-
zareth”, nella quale riceve una 
formazione solida e vigoria, ma 
che vive in quegli anni momen-
ti difficili. Nel 1944 infatti, Tren-
to è colpita da violenti bom-
bardamenti e la casa di Chia-
ra è distrutta. Mentre i familia-
ri sfollano in montagna, lei de-
cide di rimanere a Trento ed è 
tra i poveri di Trento impauriti 
dai raid aerei nei rifugi che ini-
zia quella che Chiara ama defi-
nire “divina avventura”. “Chia-
ra capisce che tutto può crol-
lare ma “è Dio l’unico che non 
crolla mai”. “Si accende in lei – 
ha aggiunto il presule –  in quel 
momento la scintilla ispiratri-

ce, l’incontro con Dio Amo-
re”. Una scoperta da lei defini-
ta “folgorante”, “più forte delle 

bombe che colpivano Trento”, 
e subito comunicata e condivi-
sa dalle sue prime compagne. 
Questa scoperta, aprirà quel-
l’orizzonte divenuto lo scopo 
della loro vita: concorrere ad 
attuare il testamento di Gesù 
“che tutti siano uno”, che, ha 
commentato Mons. Tambur-
rino, “è anche il motto scelto 
per il mio stemma episcopale: 
ut omnes unum sint”.

“Il suo è un Vangelo vissuto 
in tutte le dimensioni della vi-

ta. Dal Vangelo è nata una spiri-
tualità e una Parola di vita che 
accompagnava ed era il mes-
saggio di Chiara che ripeteva 
nella vita comunitaria. Quella 
Parola non era parola di Chia-
ra – ha aggiunto l’Arcivesco-
vo – ma di Gesù, del Vangelo, 
la sua era una spiritualità radi-
cata nella Scrittura”. Poi Mons. 
Tamburrino ha ripreso il tema 
dell’annunzio evangelico le-
gando all’altra grande missio-
ne di Chiara che ha segnato 
tutta la sua vita, l’ecumenismo: 
“È bello vedere – ha commen-
tato– che dalle radici evange-
liche non possono venir fuori 
frutti cattivi, ma solo buoni per 
l’Unità, per ricomporre la fami-
glia cristiana”. Ancora l’Arcive-
scovo si è rivolto ai fedeli pre-
senti: “Ma come vivere questa 
scintilla, questa fiamma acce-
sa nel primo gruppo di Chiara? 
Una fiamma che è stata alimen-
tata dalle compagne, dall’amo-
re della Croce e di Gesù, con la 
sapienza della Croce che rende 
forte la dimensione del Cristo 
abbandonato”. Sapiente, dice 
Chiara, è chi muore lasciando 
vivere in sé Dio.

 In lei, infine l’unità è stata la 
scelta di vita vera,lontana da di-
scussioni teologiche ma con 
“Dio tra Noi”. Chiara ha condot-
to i gruppi con una formazione 
fondata sull’esperienza sempre 
illuminata da una teologia pro-
fonda, esperenziale, appunto. 
“Ricordo – ha detto il presule 
facendo una piccola digressio-
ne – che nel 1978 Chiara fece 
due riflessioni sull’Eucaristia, 
definendola fuoco che unisce 
le comunità cristiane. Anch’io 
sono stato chiamato spesso in 
questi anni dai vescovi focola-
ri che si riuniscono annualmen-
te ed è sempre bello e prezioso 
meditare con Chiara”. 

Infine l’Arcivescovo ha ricor-
dato anche il dinamismo apo-
stolico dalla missione di Chiara,  
e il suo messaggio per cercare 
in Dio la strada per raggiunge-
re l’Unità con l’amore: “non te-
mete di lasciare tutto per l’Uni-
tà; senza mettere da parte i no-
stri desideri non saremo nes-
suno”. Ed ancora le “intuizio-
ni” di Chiara proprio per l’Uni-
tà che hanno anticipato i temi 
del Concilio Ecumenico Vatica-
no II  di cui è promotrice nella 

dimensione delle grandi costi-
tuzioni. Quindi il suo amore per 
la “Chiesa rinnovata”, per l’ecu-
menismo e il ruolo svolto al-
l’interno dei gruppi dalla fami-
glia, intesa come realtà ma an-
che come concetto di relazione 
profonda con le realtà ecclesiali 
e come luogo di incontro e for-
mazione.

E poi il presule ricorda l’in-
contro di Chiara con Igino 

Giordani, deputato, scrittore, 
giornalista, pioniere dell’ecu-
menismo, che sarà cofondatore 
con Chiara del “foco”.

Alla fine della Celebrazione 
sono stati Emmanuil Stratakis 
della comunità Greco-ortodos-
sa e il pastore valdese di Fog-
gia e Orsara di Puglia, Jean Fe-
lix Kamba Nzolo a portare il ri-
cordo delle loro comunità a 
Chiara soprattutto in riferimen-
to al suo impegno ecumenico. A 
chiudere la serata anche la co-
municazione fatta dall’assesso-
re alle politiche educative del 
Comune di Foggia, Claudio Sot-
tile della recente intitolazione 
della Scuola Comunale per l’in-
fanzia di via Baffi (già Girasole 
2) proprio a Chiara Lubich.

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

La scintilla ispiratrice, Dio Amore

4 Voce di Popolo

[ Francesca Di  Gioia ]

INTENSE L’OMELIA DI MONS. TAMBURRINO CHE HA TRACCIATO UN LUNGO PROFILO BIOGRAFICO 
E UN SINCERO RICORDO PERSONALE DELLA FONDATRICE DEL MOVIMENTO DEI FOCOLARI

Alla parrocchia di San Pietro una Santa Messa per Chiara Lubich

È uno degli appuntamenti 
attesi della primavera. Stiamo 
parlando della Fiera di S. Mar-
co che si svolge il 25 aprile, in 
occasione della ricorrenza del 
Santo, a S. Marco in Lamis. 
La Fiera è messa tra le strade 
della cittadina garganica, mi-
schiando i primi fiori dei giar-
dini con l’animosità dei ragaz-
zi. Oggi la Fiera è un grande 
mercato che attrae centinaia 
di visitatori da ogni parte del 
Gargano. La fiera di S. Marco 
era conosciuta in ogni parte 
della provincia, ma anche del-
le regioni limitrofe come quel-
la del Molise, per i tanti e di-
versi bestiami che si portava-
no. Oggi la Fiera di S. Marco 
ha perso la natura contadina, 
anche se gli amministratori fa-
rebbero bene a rivedere la vo-
cazione del territorio per pro-
porre ai visitatori le tante ric-
chezze della terra garganica. 

La festa di S. Marco non è 
solo la Fiera, ma è anche una 
grande festa patronale vissuta 
nella religiosità popolare che, 
quest’anno, ha avuto il suo api-
ce in due distinti appuntamen-
ti: il primo con la celebrazione 
eucaristica presieduta dal ve-
scovo diocesano mons. Fran-
cesco Pio Tamburrino alle ore 
11.30 nella chiesa matrice del-
la Collegiata; il secondo con la 
processione del Santo Patrono 
per le principali vie cittadine. 
L’Arcivescovo mons. Tambur-
rino nell’omelia ha sottolinea-
to come la “festa di S. Marco 
deve stimolare a mettere Ge-
sù al centro della nostra vita”. 
L’Arcivescovo ha richiamato i 
fedeli ad “una fede che non sia 
solo nozioni ma impegno della 
nostra vita a camminare a fian-
co a Gesù. Il rischio è un cri-
stianesimo di facciata, ma il Si-
gnore ci guarda dentro”. Inol-

La fiera e la festa di S. Marco evangelista
tre, mons. Tamburrino ha in-
vitato le comunità parrocchia-
li ad essere luoghi di comunio-
ne in cui si vivono e si risolvo-
no le difficoltà. La celebrazio-
ne eucaristica è stata anima-
ta dal coro interparrocchiale 
guidato dal maestro Michelan-
gelo Martino. Nella serata si 
è svolta la processione del si-
mulacro del Santo. Oltre alle 
autorità cittadine, guidate dal 

sindaco Michelangelo Lom-
bardi, hanno preso parte tut-
te le associazioni ecclesiali e 
civili. Il lungo corteo si è sno-
dato nel centro storico della 
città, tra le preghiere e il suo-
no della banda cittadina. I re-
sidenti delle strade dove è pas-
sata la processione hanno ab-
bellito il percorso con luci, co-
perte e fiori. 

Antonio Daniele



5N. 17 del 2 maggio 2008

Ancora una volta la chiesa 
Collegiata di S. Marco in Lamis 
è stata la sede per un’ordinazio-
ne presbiterale. Il giovane don 
Matteo Daniele è stato ordina-
to sacerdote, sabato 26 aprile, 
con l’imposizione delle mani 
da parte del nostro arcivescovo 
mons. Francesco Pio Tambur-
rino. La comunità sammarche-
se si è preparata all’ordinazio-
ne attraverso un novenario pre-
dicato da alcuni sacerdoti che 
hanno seguito il percorso voca-
zionale di don Matteo, e da due 
veglie vocazionali: una nella co-
munità d’origine del diacono, S. 
Bernardino e l’altra nella par-
rocchia di San Paolo a Foggia. 
La chiesa della Ss. Annunziata 

era gremita e moltissimi fedeli 
hanno seguito in piedi la solen-
ne liturgia. La chiamata al sa-
cerdozio per don Matteo Danie-
le è iniziata fin da ragazzo, quan-
do è entrato nel seminario mi-
nore “S. Cuore” di Foggia. Do-
po le scuole superiori, don Mat-
teo ha proseguito la formazione 
nel seminario regionale di Mol-
fetta. Ordinato diacono nel me-
se di giugno del 2007, don Mat-
teo ha svolto il suo servizio pa-
storale nella comunità di S. 
Paolo, seguendo in modo par-
ticolare i giovani. Molti di que-
sti erano presenti all’ordinazio-
ne sacerdotale accompagnati 
dal loro parroco don Sebastia-
no Iervolino. Nella presentazio-

ne al vescovo, don Pierino Gia-
cobbe, rettore del seminario 
diocesano, ha delineato la figu-
ra di don Matteo sottolineando-
ne in modo particolare il lavoro 
pastorale a San Paolo, nel cen-
tro vocazionale diocesano e co-
me insegnante di religione. “En-
tusiasta convinto e certo della 
sua scelta”, ha rimarcato don 
Pierino che ha, inoltre, mes-
so in risalto la sua “attenzione 
ai bisognosi collaborando con 
l’UAL in un rapporto fecondo”. 
Prima dei solenni momenti del-
l’ordinazione, vissuti con silen-
zio e commozione, l’arcivesco-
vo Tamburrino nell’omelia, ri-
volgendosi direttamente a don 
Matteo, ha detto che “la sua per-
sona sarà inserita nel mistero di 
Cristo e della Chiesa”. Chiamato 
ad essere “cooperatore dell’or-
dine episcopale, sarai consacra-
to sacerdote per sempre”. L’Ar-
civescovo ha sottolineato alcu-
ni aspetti del sacerdote: predi-
catore del Vangelo, pastore del 
popolo di Cristo. “La collabora-
zione sia generosa e libera, frut-
to della santità. Il presbitero è 
chiamato alla santità nell’eser-
cizio della carità pastorale. Egli 
è chiamato a donare la sua vi-
ta per il gregge, fino all’estremo 
delle forze”. Mons. Tamburrino 
ha evidenziato la “chiamata al-
l’amore per la Chiesa” per don 
Matteo, sull’esempio di Gesù, 
senza riserve. Augurando, infi-
ne, al novello sacerdote “una vi-
ta santa e santificatrice”.

Suggestiva e piena d’emozio-
ne l’unzione con il Sacro Cri-
sma, l’imposizione delle mani 

e la vestizione con i paramenti 
sacri che gli sono stati porti da 
don Matteo Ferro e don Giusep-
pe Nardella. Al termine della ce-
lebrazione don Matteo ha volu-
to ringraziare tutti coloro che, 
nel cammino vocazionale han-
no condiviso gioie e sofferenze, 
in particolare la famiglia e alcu-
ne figure sacerdotali. E facen-
do sue le parole di S. Paolo ha 
continuato: “Rendo grazie a co-

lui che mi ha dato la forza, Cri-
sto Gesù Signore nostro, per-
ché mi ha giudicato degno di fi-
ducia chiamandomi al ministe-
ro”. Don Matteo Daniele ha ce-
lebrato la sua prima messa nel-
la comunità di S. Bernardino. 
Anche la comunità della par-
rocchia San Paolo a Foggia, ha 
festeggiato il novello sacerdote 
con la celebrazione di una San-
ta Messa. 

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

Un “si” pronunciato per 

sempre. In un mondo do-

ve le relazioni sono a volte 

frivole e fragili che testi-

monianza può avere la tua 

vita donata per gli altri?

All’inizio di questa inter-
vista vorrei dare un piccolo 
messaggio a tutti coloro che 
leggeranno questo articolo, 
ai quali va anche il mio salu-
to. Un “si” pronunciato per 
sempre! Credo che in que-
sto mondo sia proprio la pa-
rola “sempre” a destare paura 
tra giovani e meno giovani. Il 
motivo fondamentale penso 
che sia il non avere delle cer-
tezze sulle quali saldare la no-
stra vita. Si ha paura che tutto 
possa perdersi e scomparire 
in un nulla. Immaginate come 
la cosa diventi ancor più diffi-
cile per chi decide di spender-
si completamente per Cristo. 
Ritengo che il valore di que-
sto mio “si”, possa incorag-
giare tutti coloro che hanno 
perso la speranza nelle cer-
tezze, soprattutto quelle di fe-
de; ma anche, spingere alla ri-
cerca di basi solide vere, per 
costruire la famosa casa sul-
la roccia di cui Gesù stesso ci 
parla. Solo cosi le nostre rela-
zioni, anzi, oserei di più, tut-
ta la nostra vita, che a volte 
comprende scelte decisive, 
potrà essere meno insicura, 
meno angosciosa, più altrui-
sta e più serena.

La tua vita è immersa 

nei giovani: a scuola, in 

parrocchia. Cosa direbbe 

a un giovane che si sente 

chiamato al sacerdozio?

A questa domanda cerco 
di rispondere con la mia stes-
sa esperienza. La cosa che mi 
ha sempre spinto e incorag-
giato è stata un’affermazione 
del profeta Isaia: «nell’abban-

dono confidente sta la vostra 

forza» (Is 50, 13). Questo ver-
setto rispecchia in sintesi tut-
to il mio cammino vocazio-
nale. Non bisogna avere pau-
ra, cari giovani che vi sentite 

Intervista 
a don Matteo Daniele

“Conforme a Cristo”
ORDINATO PRESBITERO IL GIOVANE DON MATTEO DANIELE

[ Antonio Daniele ]

chiamati, se saprete abban-
donarvi completamente al Si-
gnore, con molta sincerità e 
umiltà, riceverete da Lui stes-
so la forza per proseguire. In-
fatti, grazie e questo totale af-
fidamento, nella mia vita, tan-
te volte il Signore mi ha spia-
nato la strada, mentre io, per-
devo tempo a trovare dei va-
ni rimedi. Il Signore ha biso-
gno innanzitutto che ci fidia-
mo di Lui.

Che impressione hai no-

tato nella scelta di farti 

sacerdote tra i tuoi ami-

ci e tra i giovani che fre-

quenti? 

Diverse sono le opinioni 
dei miei coetanei con cui tra-
scorro parte del mio tempo. 
Certamente parecchi apprez-
zano la mia scelta e mi inco-
raggiano; molti, pur essendo 
contenti per me, a volte mi di-
cono che sono ancora in tem-
po per ripensarci.

I disegni di Dio non li co-

nosciamo, ma se dovessi 

tracciare un percorso qua-

li priorità metteresti nella 

tua agenda di sacerdote?

Due sono le cose fonda-
mentali, entrambe ispiratemi 
dal capitolo 15 di Giovanni. In 
questa parte trovo le due prio-
rità. La prima è quello di rima-
nere unito a Cristo, «rimane-

te in me ed io in voi» (Gv 15, 
5), dunque, stare reciproca-
mente insieme; la seconda è 
«andate e portate molto frut-

to» (Gc 15, 5), dunque, essere 
un suo inviato nella nuova vi-
gna. Grazie ancora!
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Sono circa 5000 le firme fino 
ad oggi raccolte attraverso la 
petizione popolare indetta dal-
la Diocesi di Foggia Bovino in 
collaborazione con la Caritas a 
favore della permanenza delle 
attività caritatevoli per i pove-
ri presso la struttura di Santa 
Maria del Conventino e a soste-
gno, inoltre, del progetto della 

Cittadella della Carità che in-
tende destinare l’intero edifi-
cio, oggi utilizzato solo per me-
tà, a servizi ed opere destinate 
agli ultimi. Nello scorso mese 
di aprile, a seguito delle dichia-
razioni dell’assessore regiona-
le Elena Gentile sulla volon-
tà di trovare nuova ubicazio-
ne per le attività oggi erogate 

presso lo stabile di via Orienta-
le che dovrebbe lasciar posto 
al progetto della Casa interna-
zionale delle donne, è nata una 
mobilitazione per sensibiliz-
zare l’opinione pubblica e tutti 
coloro che hanno a cuore l’ope-
rato della Caritas verso i pove-
ri. È stata così organizzata una 
raccolta firme che ha coinvol-
to a largo raggio diverse e mol-
teplici categorie. Tutte le par-
rocchie della Diocesi di Fog-
gia, le Caritas regionali, le ret-
torie, i movimenti e le associa-
zioni laiche ed ecclesiasi del-
la provincia di Foggia, le scuo-
le attraverso i docenti di reli-
gione, e non per ultimi i citta-
dini comuni che hanno firma-
to sabato 4a domenica 5 aprile 
presso il gazebo Caritas situa-
to in Corso Vittorio Emanue-
le: in quei due giorni sono state 
raccolte 750 firme di sostegno 
e di solidarietà. “La risposta 
della città è stata straordina-

ria – afferma Maria Tricarico, 
direttrice della Caritas – per-
sone di ogni estrazione sociale 
e politica hanno accolto il no-
stro appello e sostenuto la no-
stra iniziativa. C’è stato chi ha 
firmato perché molti anni fa ha 
frequentato le scuole in quel-
la struttura, chi ha vissuto in 
quella zona e ben conosce l’im-
portanza di ciò che quotidiana-
mente viene fatto per i poveri e 
chi semplicemente, perché, ap-
presa la notizia dai media lo-
cali, che grande risalto hanno 
dato alla petizione, si è reca-
to presso il gazebo a firmare”. 
L’aspetto che i firmatari hanno 
evidenziato è stata la volontà 
di difendere le origini storiche 
della struttura del Conventino 
in quanto casa della solidarietà 
e della carità da decenni. Que-
sto luogo è simbolo del cuore 
e dello spirito caritatevole di 
Foggia e dei foggiani e le lo-
ro adesioni a questa iniziativa 

hanno voluto essere un segno 
tangibile della preservazione 
di quel luogo come roccaforte 
di azioni di solidarietà e di so-
stegno verso i meno fortunati. 
“L’auspicio di queste persone – 
continua la Tricarico – è che la 
Cittadella della Carità, proget-
to che il Vescovo ha già presen-
tato ai referenti regionali e pre-
sto anche al governatore Ni-
chi Vendola, possa presto rea-
lizzarsi nella struttura di Via 
Orientale”.

E un ringraziamento di cuo-
re va a tutti quelli che sono sta-
ti, sono e saranno a fianco della 
Caritas e della Diocesi per so-
stenere ancora con forza que-
sta idea. “Il mio grazie di cuore 
– conclude la direttrice – va ai 
parroci, agli operatori e ai vo-
lontari Caritas, agli insegnanti, 
alle associazioni e ai movimen-
ti e a tutti coloro che sostengo-
no e condividono con noi que-
sta importante battaglia”.

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

Paolo

[ Antonella Caggese ]

Il capitolo nove degli Atti se-
gna l’inizio di una nuova parte 
del libro, quella dedicata alla fi-
gura dell’apostolo Paolo.

Paolo è figura centrale nel-
la Chiesa apostolica, la Chiesa 
degli inizi che stava muovendo 
i suoi primi passi. Ancora oggi 
nella liturgia viene festeggiato 
insieme al principe degli apo-
stoli san Pietro. 

Le caratteristiche di questo 
tempo per la Chiesa sono l’in-
tervento dello Spirito Santo che 
opera nel cuore dei credenti e li 
rende capaci di opere meravi-
gliose, di coraggio e fermezza 
davanti alla morte, alle fatiche 
ed ai pericoli. Ci sono anche i 
tentativi di eliminazione fisica 
dei discepoli per porre fine sul 
nascere a questa eresia che è il 
cristianesimo. All’interno della 
comunità dei cristiani ci sono 
poi discussioni sul comporta-
mento  di chi crede e su conte-
nuti di questa nuova fede.

In particolare san Paolo do-
vrà prendere posizione su due 

aspetti fondamentali: la figura 
umana e divina di Gesù il Cri-
sto, le conseguenze sulla storia 
della salvezza che Lui ha porta-
to per il popolo dell’Alleanza e 
la destinazione universale del 
messaggio cristiano.

Questo secondo aspetto in 
particolare ha segnato la vita 
di Paolo chiamato “l’apostolo 
delle genti”.

Giacomo e con lui la parte dei 
cristiani che provenivano dal 
giudaismo (chiamati per que-
sto giudeo-cristiani) che erano 
la maggioranza, all’inizio pen-
savano al cristianesimo come 
una forma del giudaismo. L’an-
nuncio di Gesù doveva essere 
riservato ai giudei e coloro che 
provenivano dal mondo paga-
no (gli etnocristiani cioè i cri-
stiani provenienti dagli etano 
cioè dalle genti, dai popoli non 
ebrei) dovevano farsi circonci-
dere. La circoncisione era il se-
gno dell’appartenenza al popo-
lo d’Israele. Questo semplice ri-
to, questo gesto secondo Paolo 

aveva un profondo significato 
molto grave. Rendeva inutile la 
venuta di Gesù perché tutto si li-
mitava ad entrare nella vecchia 
alleanza, a far parte del popolo 
dell’antico testamento. La sal-
vezza veniva dalla Legge data da 
YHWH a Mosè e non dal sangue 
di Cristo che sarebbe allora sta-
to inutilmente sparso. Se avesse 
avuto ragione Giacomo noi oggi 
saremmo ebrei e Gesù non sa-
rebbe niente più che un grande 
profeta. Ancora più grave come 
conseguenza è che non sarem-
mo salvati dal sangue gratuita-
mente e liberamente dato per 
noi da Gesù ma dalla nostra ca-
pacità di osservare la Legge.

Paolo fonda la sua teologia 
sulla sua esperienza personale, 
totale, esistenziale, profonda, 
radicale, vissuta, vera di Gesù 
la sua vita, il suo amore, il suo 
amico. Gesù per Paolo non è so-
lo una idea astratta, una verità 
contemplata da lontano e detta 
ma è un verità vissuta e testi-
moniata. Addirittura Paolo ar-

riva a scrivere “fate quello che 
vedete fare da me”. C’è in lui 
una identificazione con Gesù. 
Non perché superbamente cre-
de di essere santo ma perché è 
cosciente di essere stato ama-
to e scelto. Lui “l’ultimo degli 
apostoli, l’aborto, il persecuto-
re, colui che andava cercando 
di uccidere …”. 

Dice di sé di essere l’ulti-
mo ma non rinuncia al titolo di 
apostolo pur  non avendo mai 
incontrato fisicamente nella 
sua vita Gesù.

La prima volta infatti che Lu-
ca ne parla è nel racconto del 
martirio di Stefano. Sottoli-

nea, Luca, che coloro che lapi-
darono Stefano deposero i loro 
mantelli ai piedi di un giovane 
di nome Saulo.

Ora se Luca ci tiene a sotto-
lineare questa prima apparizio-
ne di Saulo – Paolo proprio per 
l’importanza che ha già all’in-
terno della comunità cristia-
na primitiva lo avrebbe fatto 
se fosse accaduto nei tempi da 
lui descritti nel Vangelo.

Ma chi è questo Paolo che se-
condo alcuni esegeti protestan-
ti è il vero fondatore dl cristia-
nesimo?

p. Valter Maria Arrigoni

monaco diocesano

5000 volte sí al Conventino
LE FIRME RACCOLTE STANNO ANCORA ARRIVANDO IN CARITAS, 

MA È GIÀ POSSIBILE FARE UN PRIMO BILANCIO, IN ATTESA DEL CONTEGGIO DEFINITIVO

Il primo resoconto della petizione popolare della Caritas diocesana
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Vergine. L’ultimo sabato del me-
se di aprile dell’anno 1001 la Ma-
donna con il Bambino, seduta su 
una quercia, apparve ad un con-
tadino e al Conte di Ariano, e ad 
essi si presentò come la “Madre 
di Dio”, chiedendo che in questo 
luogo si costruisse in suo onore 
una chiesa. A questa venne poi 
aggiunto un monastero, nel qua-
le dimorarono, in diversi perio-
di successivi, i Basiliani, i Vergi-
niani, i Cistercensi, gli Agostinia-
ni, i Fatebenefratelli, finché nel 
1950, il Servo di Dio, S. E. Mons. 
Fortunato Maria Farina, affidò 
la cura del santuario alla “Picco-
la Opera della Divina Provviden-
za”, fondata da san Luigi Orio-
ne, autentico testimone di fede-
le servizio alla Chiesa a fianco 
dei più poveri. In quindici anni 
furono edificati una nuova chie-
sa e le strutture annesse, che re-
sero il Santuario un importante 
centro di spiritualità e di incon-
tri per tutti coloro che deside-
rano raccogliersi nella riflessio-
ne e nella preghiera personale e 
comunitaria. Il Santuario dell’In-
coronata è diventato, così, oasi 
di pace per chi vi giunge in cerca 
d’un incontro privilegiato con la 
Madre del Salvatore.

Lungo la più che millenaria 
storia, i Papi hanno arricchito 
il Santuario di Privilegi e Indul-
genze.

Clemente VII concesse il do-
no dell’indulgenza plenaria a 
coloro che  avessero visitato il 
santuario con pietà e devozione 

(come risulta da alcune imma-
gini ricordo dell’epoca).

Gregorio XIII, con un breve 
del 28 marzo 1582, concesse, in 
perpetuo, l’indulgenza plenaria, 
una volta all’anno, a coloro che 
avrebbero visitato il santuario 
nei giorni della festa della Pu-
rificazione della Beata Vergine 
Maria (2 febbraio) e dell’ultimo 
sabato di Aprile, Solennità del-
l’Apparizione.

Pio IX, il 31 maggio 1859, con-
cesse in perpetuo, l’indulgenza 
plenaria ai fedeli che confessati 
e comunicati avrebbero visitato 
il Santuario in un giorno dell’an-
no a loro scelta.

Alla lunga lista di pellegrini 
che nella storia hanno visitato il 
santuario, il 24 maggio 1987 si è 
aggiunto anche il Servo di Dio 
Giovanni Paolo II, che rimise 
tra le braccia dell’antica e vene-
rata effige l’immagine del bam-
bino Gesù in sostituzione di 
quella trafugata secoli prima.

Il santuario, sin dal suo sorge-
re, ha attirato anche l’attenzio-
ne di re e imperatori  che l’han-
no reso “crocevia di popoli”, co-
me afferma la bolla di erezione 
a Basilica minore di papa Paolo 
VI, dell’11 marzo 1978.

Il decreto della 
Penitenzeria Apostolica
È stato il card. Giovanfran-

co Girotti, O. F. M. Conv., Ve-
scovo titolare di Meta, reggen-
te della Penitenzeria Apostoli-
ca Vaticana, a rispondere in da-
ta 22 del mese di aprile dell’an-
no 2008, nel decreto (nella tra-
duzione dal latino) si legge: “La 
Penitenzieria Apostolica, in vir-
tù delle facoltà a lei concesse 
in modo specialissimo dal San-
tissimo Padre in Cristo e Signo-
re Nostro, S. S. Benedetto XVI, 
papa per Divina Provvidenza, 

volendo incrementare la prati-
ca della vita cristiana tra i fede-
li e la salvezza delle anime, ac-
coglie le richieste, recentemen-
te presentate, dall’Eccellentis-
simo e Reverendissimo Padre, 
Mons. Francesco Pio Tambur-
rino, O.S.B., Arcivescovo Me-
tropolita di Foggia-Bovino, 
e, attingendo dai celesti teso-
ri della Chiesa, benignamente 
concede l’Indulgenza plenaria, 
che si può lucrare o dai fedeli 
veramente pentiti o applicare, 
a modo di suffragio, alle anime 
dei fedeli che si trovano in Pur-
gatorio, osservate le solite con-
dizioni di rito (Confessione sa-
cramentale, Comunione euca-
ristica e preghiera secondo le 
intenzione del Sommo Ponte-
fice) nella foggiana chiesa par-
rocchiale, intitolata alla BVM 
Madre di Dio Incoronta, Basi-
lica- Santuario, affidata alla cu-
ra pastorale della congregazio-
ne della Piccola Opera della Di-
vina Provvidenza, partecipan-
do devotamente ad una sacra 
funzione, o almeno recitando 
l’Orazione del Signore e il Sim-
bolo della Fede, con l’aggiunta 
di una pia invocazione alla Bea-
ta Vergine Maria: il 1° gennaio, 
nella solennità della Madre di 
Dio; l’ultimo sabato di apri-

le nella solennità dell’Appari-
zione della Madonna Incorona-
ta, Titolare del Santuario; il 16 

Maggio, nella solennità di San 
Luigi Orione (Fondatore della 
Piccola Opera della Divina Pro-
videnza); una volta all’anno, 
in un giorno liberamente scel-
to dai singoli fedeli; ogni vol-

ta che i fedeli, spinti dalla de-
vozione, verranno in gruppo, 
come pellegrini. Il presente De-
creto ha vigore perpetuo. No-
nostante qualsiasi disposizione 
contraria”.

Dopo la promulgazione del-
l’Enchiridion indulgentiarum 
o Manuale delle indulgenze del 
Santo Padre Paolo VI, pubblica-
to su Acta Apostolicae Sedis il 
29 luglio 1968, tutti i doni-privi-
legi antichi della Indulgenza Ple-
naria decaddero e per riottener-
le bisognava chiedere l’aggior-
namento alla Penitenzieria Apo-
stolica. Per quanto riguarda il 
Santuario della BVM Madre di 

Dio Incoronata è sembrato op-
portuno chiedere questo ag-
giornamento nel trentesimo an-
niversario della sua erezione a 
Basilica minore.

Breve storia 
del Santuario 
La storia del santuario è lega-

ta, secondo i racconti di una inin-
terrotta tradizione, ad una parti-
colare presenza spirituale della 

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

La parrocchia della BMV 
Immacolata di Foggia ha 
organizzato, per giovedì 8 

maggio (giorno della suppli-
ca alla Madonna di Pompei) 
alle ore 20.00, il concer-
to “Canto per te - Omaggio 
a Maria”. La manifestazione, 
che si terrà nella Chiesa ret-
ta dai padri cappuccini, è or-
ganizzata dal Coro “Cuore 

Immacolato di Maria” e si 
tiene in occasione del 10° an-
niversario dalla sua istituzio-
ne. L’ingresso è gratuito.

Parrocchia Immacolata
Concerto “Omaggio a Maria”

Il dono-privilegio dell’Indulgenza 
Plenaria all’Incoronata

[ don Francesco Mazzitelli ]
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[ Fra Francesco Galiano ]

[ don Donato Coco ]

Ascensione del Signore
Anno A  04.05.2008

Atti 1,1–11
Efesini 1, 17–23
Matteo 28, 16 – 20

“Oggi nostro Signore Gesù Cristo è 
asceso al Cielo. Con lui salga pure il no-
stro cuore. Ascoltiamo l’apostolo Paolo 
che proclama: “Se siete risorti con Cristo, 
cercate le cose lassù, dove si trova Cri-
sto assiso alla destra di Dio. Pensate alle 
cose di lassù, non a quelle della terra” 
(Colossesi 3, 1–2): come egli è asceso e 
non  si è allontanato da noi, così anche 
noi siamo lassù con lui, benché nel no-
stro corpo non si sia ancora avverato ciò 
che ci è promesso” (Sant’Agostino).

Lassù e quaggiù, il cielo e la terra, 
più che due luoghi indicano due stati 
di essere: lassù e il cielo, quello di Dio; 
quaggiù e la terra, quello dell’uomo. Il 
Figlio di Dio, divenendo uno di noi, ci ha 
messi a parte della sua divinità allo stes-
so tempo che ha reso partecipe Dio della 
nostra umanità. Il modo di essere e di 
vivere di quaggiù, di questa terra è stato 
fatto proprio modo di essere e di vivere 
di lassù, in cielo. E a noi, è stata offerta 
la possibilità di essere e vivere, fin da 
quaggiù, da questa terra, come lassù in 
cielo. La distanza infinita tra Dio e l’uomo 
in Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, è 
annullata. Dio è di casa su questa terra. 
L’uomo diviene cittadino del cielo: il so-
gno di Giacobbe si è avverato: “In verità, 
in verità vi dico: vedrete il cielo aperto 
e gli agnelli di Dio salire e scendere sul 
Figlio dell’Uomo” (Giovanni 1, 51). 

Ancora sant’Agostino: “Cristo, infatti, 
pur trovandosi lassù, resta ancora con 
noi. E noi, similmente, pur dimorando 
quaggiù, siamo già con lui… Egli non 
abbandonò il cielo, discendendo fino a 
noi; e nemmeno si è allontanato da noi, 
quando di nuovo è salito al cielo”. Come 
Cristo, salendo al cielo, rimane uomo per 
sempre, senza nulla rinnegare della sua 
esperienza di uomo di questa terra, co-
sì pure noi, che abbiamo ricevuto il suo 
stesso Spirito, fin d’ora dobbiamo vivere 
con lui e come lui, ora che vive in Dio, 
alla destra del Padre. “al di sopra di ogni 
principato e autorità”, senza nulla rinne-
gare del nostro essere uomini di questa 
terra. Cristo è andato a prepararci un 
posto presso il Padre. Perché possiamo 
un giorno,  entrarne in pieno possesso, è 

necessario fin d’ora abitarvi col desiderio 
e vivere su questa terra come cittadini del 
Cielo. Fin d’ora vivendo conducendo “una 
vita celeste”, pregustandone la pienezza e 
la dolcezza del possesso definitivo.

Cristo ci ha lasciato la sua Parola che 
è Parola di vita eterna. E con la sua pa-
rola il suo Spirito: “Egli vi insegnerà ogni 
cosa e vi ricorderà tutto ciò che vi ho 
detto” (cfr. Giovanni 14, 26). È lo Spirito 
che ci mette in grado di “osservare” la 
Parola di Cristo e di condurci alla pie-
nezza della sua comprensione e della 
sua  messa in pratica in tutta fedeltà. La 
Parola di Cristo non solo ci mette a parte 
dei segreti di Dio, dei suoi “sentimenti”, 
ma rivela anche a noi stessi i pensieri e 
i sentimenti del nostro cuore. Essa crea 
un accordo, mantiene viva la simpatia di 
Dio per noi e nostra per Dio. Diventiamo 
uomini di fede, perché è questa la nostra 
fede: guardare ogni cosa e noi alla luce 
di Dio, sposare totalmente il punto di vi-
sta di Dio, così ogni uomo, ogni cosa e 
noi stessi, e tutto, ci appare nuovo. 

Quel giorno in cui noi ci vedremo così 
come Egli, Dio, ci vede, ha il suo inizio 
nell’oggi: “Ecco, il gran giorno di Dio, 
splendente di santa luce…  l’aurora di 
un mondo nuovo… (inno dell’Ufficio di 
Lettura dell’Ascensione del Signore). Con 
la sua Parola e col suo Spirito, Cristo ci ha 
pure lasciato un Pane di vita eterna: se 
stesso nel segno sacramentale dell’Euca-
ristia. Pane disceso dal cielo, ci affama di 
cielo e del desiderio di vivere su questa 
terra come in cielo. Come in Dio. Dio è 
attenzione amorosa, dialogo, comunione 
di persone, nell’unità di intenti e di azio-
ni. È amore. È l’essere amore che porta 
ad amare: nella misura in cui l’Eucaristia 
ci fa un cuor solo e un’anima sola con 
Dio e i nostri fratelli nella fede, “siamo 
salvi nella speranza” (cfr. Romani 8, 24), 
abitiamo in cielo e sediamo con Cristo 
alla destra del Padre. E non solo: divenuti 
sempre più intimi di Cristo, nostro Capo, 
costituiamo in maniera sempre più vera 
“la pienezza di colui che si realizza in tut-
te le cose” (cfr. Efesini 1, 17-23). Siamo 
chiamati a rivelare e a testimoniare con 
tutta la Chiesa il mistero dell’Ascensione 
del Signore e della nostra ascensione in 
Lui, al mondo sino ai confini della terra, 
con la nostra vita “celeste”. I cristiani 
“vivono nella carne, ma non secondo la 
carne. Trascorrono la loro vita sulla terra, 
ma la loro cittadinanza è quella del cielo” 
(Lettera a Diogneto).

La Chiesa sposa, 
sacramento di Cristo sposo

La Parola della Domenica8 Voce di Popolo

Il Nuovo Testamento fa allusione alla 
simbologia nuziale della Chiesa in alme-
no due passi fondamentali: in 2 Cor 11, 2, 
dove si parla della comunità dei cristia-
ni come di una vergine casta promessa 
all’unico sposo, il Cristo Signore, e in Ef 
5, 25 27, dove la Chiesa è descritta come 
una sposa che il Cristo stesso si è acqui-
stata nella Pasqua e nel “lavacro dell’ac-
qua accompagnato dalla parola”, “al fine 
di farsi comparire davanti la sua Chie-
sa tutta gloriosa, senza macchia, né ru-
ga, o alcunché di simile, ma santa e im-
macolata”.

Scrive M. Oullet (Mistero e sacramen-

to dell’amore, Cantagalli, Siena, 2007) che 
l’apocalisse descrive la Chiesa come la 
Gerusalemme celeste, Sposa di Cristo, 
pronta e adorna per le nozze escatologi-
che (19, 7-9); 21, 2.17). per cogliere tutta 
la portata della Sposa, bisogna tuttavia 
mantenere il suo legame col simbolo del 
Corpo, come fa S. Paolo nella lettera agli 
Efesini parlando del “grande mistero”. 

Negli ultimi anni è stata approfondita la 
comprensione del tema sponsale soprat-
tutto nel Vangelo di Giovanni. La spon-
salità appare come la chiave di lettura di 
tutto il quarto Vangelo. Questa prospetti-
va sponsale del Vangelo di Giovanni ha il 
suo centro nel racconto delle nozze di Ca-
na, è il primo segno (2, 11) non in ordine 
cronologico, ma di importanza. È il segno 
principale, la chiave di lettura di tutti gli 
altri segni salvifici che Gesù compirà: per 
questo è in grado di fondare la fede dei di-
scepoli. I protagonisti della scena non so-
no tanto gli sposi, ma Gesù (il vero sposo) 
in rapporto a Maria e ai discepoli (la Chie-
sa Sposa). Insieme danno avvio alle noz-
ze messianiche e al compimento dell’al-
leanza prefigurata nell’Antico Testamen-
to dalla relazione sponsale di Javhè con 
il suo popolo. È finito il vino dell’antico 
patto; Cristo ci dona il vino nuovo dal sa-
pore squisito e con questo “segno arche-
tipico” prefigura l’ora decisiva del dono 
eucaristico (cfr Mt 26, 28; Lc 22, 44; Gv 
19, 34) e il banchetto finale dell’Agnello 
(cfr Gv 19,9). A Cana di Galilea incomin-
cia una nuova relazione fra Gesù e la co-
munità, qui si instaura il matrimonio fra 
Gesù e i discepoli e i suoi servi.

Continua M. Oullet che in Maria, proto-
tipo della Chiesa, l’umanità ha già assun-

to anche il volto della sposa, quella sposa 
che il Padre si è preparato, che Cristo ha 
unito indissolubilmente a sé per l’eterni-
tà, che lo Sposo ha ricolmato dei suoi do-
ni. L’abbozzo sponsale di Adamo ed Eva 
si compie nell’unione di Cristo con la sua 
Chiesa attraverso il grembo di Maria, e in 
questo connubio tra l’umano e il divino 
prende corpo l’esistenza nuova dei figli 
di Dio. La Chiesa e, in quanto frutto del-
la redenzione, la sposa scaturita dal co-
stato di Cristo che diventa essa stessa fe-
conda per la sua unione sponsale al dono 
eucaristico dello Sposo.

Nel brano di Ef 5, 21-33, l’immagine di 
Cristo in quanto capo viene prima, per-
ché sia evidente che la Chiesa in quanto 
suo corpo deve tutta se stessa  a Lui che 
l’ha fatta sgorgare dalla sua pienezza. Tut-
ta la Chiesa è come Eva, che è stata fat-
ta sgorgare dal fianco del nuovo Adamo: 
la Chiesa nella sua integralità sgorga dal-
la pienezza di Cristo. Solo dopo si potrà 
parlare della Chiesa come Sposa. L’im-
magine della sposa viene quindi a pre-
cisare la prima immagine del corpo nel 
senso della sua identità femminile. Ec-
co perché Eva è tratta dal fianco di Ada-
mo come la Chiesa è tratta dal fianco di 
Cristo. Qui vediamo che la Chiesa è fon-
damentalmente femminile, poiché è co-
lei che genera, che porta con sé quanto 
ha ricevuto da Lui in consegna, come fe-
condità di Cristo. Egli è colui che ha dato 
alla Chiesa-Sposa il seme che è proprio, 
che non appartiene alla Chiesa; e lei, in 
quanto femminile, ha il compito di rice-
vere questo seme trasmesso per iniziare 
la gestazione.

Ogni cristiano, uomo e donna, vive la 
sua prima e fondamentale esperienza 
sponsale nell’essere membro della Chie-
sa sposa che quotidianamente intesse il 
suo dialogo d’amore con il Cristo suo spo-
so. È fondamentale considerare l’incor-
porazione di tutte le membra della Chie-
sa in Cristo come un misterioso sposali-
zio con l’Uomo-Dio.

In questa luce si vede meglio il lega-
me tra l’identità sponsale della Chiesa e 
la sua sacramentalità. La Chiesa Sposa è 
sacramento di Cristo Sposo, perché Lui 
si è donato e si dona totalmente a Lei, af-
fidandole il suo corpo immolato e il suo 
sangue versato.
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Si è celebrata nella chiesa di 
San Domenico a Foggia la Pa-
squa Ortodossa. È stato l’Archi-
mandrita padre Arsenios Agioar-
senitis, con padre Giovanni Gian-
noccolo, a presiedere la Santa 
Messa della domenica di Pasqua. 
Il rito, seguito da una cinquanti-
na di fedeli, in rappresentanza 

della comunità greco-ortodos-
sa d Capitanata, ha potuto co-
sì svolgersi, lontano dalla terra 
d’origine, per la sentita festività 
della Pasqua Ortodossa. 

Presente alla funzione anche 
l’Arcivescovo di Foggia-Bo-

vino, Mons. Francesco Pio  

Tamburrino, che non ha fatto 

mai mancare in questi anni, l’af-
fetto e la vicinanza alla comu-
nità ortodossa a cui ha portato 
un messaggio augurale: “Per 
me è una grande gioia unirmi al-
la preghiera della Chiesa orto-
dossa, che festeggia la Pasqua 
di Cristo Salvatore. La Pasqua è 
al centro della vita dei cristiani, 
è al centro della vita degli uomi-
ni. La Pasqua è punto di arrivo 
del cammino che parte dal seno 
del Padre e con Cristo raggiun-
ge il suo vertice nella Resurre-
zione. Pasqua è l’inizio della vi-
ta eterna, del Paradiso a porta-
ta di mano dell’umanità. […] Il 
prologo di San Giovanni che voi 
leggete oggi, nella chiesa latina 
è letto a Natale, Per noi nella Na-
tività si presagisce già la morte 
e resurrezione di Cristo come si 
vede anche nelle icone bizantine 
in cui Gesù bambino è già avvol-
to dalle bende della sepoltura e 
il giaciglio della nascita diviene 

il sepolcro. La Natività così de-
scritta è incarnazione del Verbo 
che attende la Resurrezione”. In-
fine Mons. Tamburrino ha ricor-
dato a tutti il valore della Pasqua 
come “festa di tutta l’umanità, 
festa cosmica” e, in riferimen-
to alla cronaca dei nostri gior-
ni, il presule ha aggiunto: “In un 
mondo travagliato si ha il biso-
gno di sentire il benefico segno 
della Pasqua, della Resurrezio-
ne di Cristo, il nostro mondo ha 
bisogno del suo Vangelo. Se Cri-
sto è vivo c’è speranza per noi. 
Se Cristo è Risorto possiamo far-

cela. […]  Auguro a tutti voi una 
Santa pasqua che sia uno spira-
glio, un passaggio tra il mondo di 
Dio e il nostro mondo”.

La celebrazione si è conclusa 
con l’annuncio pasquale (Cristòs 
anésti, “Cristo è risorto”, a cui si 
risponde fino all’Ascensione con 
l’acclamazione Aristòs anésti, “è 
veramente risorto”), con la bene-
dizione e la consegna alle fami-
glie delle uova pasquali e con il 
rito battesimale per immersione 
di due bambine accompagnate 
dalle famiglie e “presentate” da 
don Salvatore Ceglia.

[ Francesca Di Gioia ]

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

Cristos Anesti

La pace: falla girare

SI È CELEBRATA A SAN DOMENICO LA PASQUA ORTODOSSA

Domenica 27 aprile è stata 
una giornata all’insegna dello 
sport e della Pace. Nello sta-
dio “Pino Zaccheria” di Fog-
gia i ragazzi dell’Azione Cat-
tolica sono scesi in campo i 
giocatori del Foggia Calcio e 
del Monza con la maglietta 
“La pace, falla girare”. La 
giornata è stata dedicata al-
la promozione del valore del-
la pace nei vari ambiti di vita 
e lo sport può essere un vei-
colo eccezionale. 

L’Azione Cattolica Ragaz-
zi, ha sviluppato il tema “la 
pace, falla girare”, durante 
il mese di gennaio, dedicato 
solitamente a questa rifles-
sioneche ha viste impegnate 
tutte le diocesi italiane. I ra-
gazzi, con gli educatori han-
no meditato questo tema nei 
vari ambiti della loro vita: in 
famiglia, per strada, a scuola, 
in parrocchia, nelle associa-
zioni sportive, promuovendo 
incontri per far capire quan-
to la pace sia un valore del-
la vita che va coltivato e ac-
cresciuto.

La pace si costruisce anche 
con aiuti concreti. Per questo 
motivo i ragazzi dell’Azione 
Cattolica, quest’anno, han-
no deciso di aiutare i bambi-

ni della Sierra Leone per la co-
struzione di due scuole, a Make-
ni, che servono alla loro forma-
zione umana e culturale. 

A portare un messaggio 
diocesano per l’iniziativa, che 
ha unito sport e valori cristia-
ni, è stato anche il nostro Arci-
vescovo Mons. Francesco Pio 
Tamburrino: “Abbiamo scelto 
questo momento di sport per 
dare un messaggio di pace, di 
speranza e dire che lo sport è 
a servizio della pace e della 
crescita educativa dei nostri 
ragazzi. La pace va costruita 
giorno dopo giorno, con le pic-
cole azioni quotidiane, con le 
scelte di ogni giorno, bisogna 
allora riscoprire la “quotidia-

nità della pace”. Valorizzare 

i luoghi della vita quotidiana, 
aiuterà tutti noi a vivere be-
ne la dimensione dell’incontro 
con l’altro come una ricchez-
za da coltivare e non come un 
muro che impedisce di guar-
dare l’altro e di riconoscerlo 
come fratello”. Infine l’Arcive-
scovo riferendosi proprio allo 
sport come occasione per ri-
flettere sulla pace ha aggiunto: 
“la pace si costruisce anche in-
torno ad un gioco come quello 
del calcio […] l’Azione Cattoli-
ca ha scelto come slogan pas-

sare il pallone per far gira-

re la pace ciò avviene anche 
in questa giornata in cui due 
squadre di calcio, si incontra-
no per dire che lo sport vince 
al di là del risultato”.

Sarà ancora la Villa Comu-
nale ad ospitare la terza edizio-
ne della “Giornata Interetnica”, 
la festa dei popoli residenti in 
Capitanata, che si svolgerà a 
Foggia domenica 4 maggio. 
La manifestazione, organizza-
ta dall’Associazione “Fratelli 
della Stazione” si pone l’obiet-
tivo di sensibilizzare la città al-
le tematiche dell’immigrazione 
e dell’accoglienza e, allo stes-
so tempo, di favorire l’integra-
zione delle comunità straniere 
che saranno le vere protagoni-
ste della Festa. 

Programma
ore 8.30: incontro delle na-
zionalità;
ore 10.30: apertura degli stan-
ds delle varie nazionalità, con 
esposizione di oggetti tipici;
ore 11.00: giochi senza fron-
tiere e maratona interetnica;
ore 12.00: premiazione della 
maratona
ore 12.15: danze popolari a 
cura del gruppo di danze po-
polari “Circolo Circasso“ del-
l’associazione “Musica è...”;
ore 13.30: pranzo interetnico;
ore 15.00: terzo trofeo di cal-
cio balilla “Mundialito”, a cu-
ra del Centro Interculturale 
“Baobab”;

3a Giornata interetnica

ore 17.00: momento di rifles-
sione spirituale;
ore 18.30: esibizione dei 
partecipanti al concorso 
musicale “Padre Raffaele de 
Lorenzo”;
ore 19.30: premiazione dei 
concorsi letterario, musicale e 
di pittura estemporanea;
ore 20.00: concerto di musica 
Reggae con Micky Soul Jahr e 
la sua Band.

Durante la manifestazione, 
saranno presenti i partecipanti 
al concorso di pittura estempo-
ranea e sarà allestita una mo-
stra di vignette tratta dal libro 
“L’immigrato immaginario” di 
Bruno Murer e una mostra di 
lavori e di fiabe interculturali 
degli alunni della scuola ele-
mentare S. Chiara. Per ulterio-
ri informazioni, visitare il si-
to www.fratellidellastazione.
com.
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I media, nel futuro della Chiesa
LA NOSTRA DIOCESI HA SEGUITO CON UN SUO DELEGATO L’IMPORTANTE FORUM SULLE COMUNICAZIONI

A Bibione il primo forum dei “Portaparola” di Avvenire 

C o m u n i c a z i o n i  S o c i a l i

Sono giunti da 74 diocesi, 
sparse in 16 regioni d’Italia, i 
circa 400 “Portaparola” di Avve-
nire convocati, dal 24 al 27 apri-
le, a Bibione (Venezia) per il lo-
ro primo forum nazionale, sul 
tema “Nuovi protagonisti per le 
comunità e i mass media”. Pro-
motore dell’iniziativa il quotidia-
no diretto da Dino Boffo unita-
mente alla parrocchia di Bibio-
ne della diocesi di Concordia-
Pordenone. Al centro dei lavo-
ri le relazioni dei card. Camillo 
Ruini, Angelo Bagnasco e Ange-
lo Scola. Al termine dei lavori, 
l’annuncio della nascita di un si-
to internet, www.portaparola.it, 
“piazza virtuale per scambiarsi 
esperienze e informazioni”, ri-
spondendo così all’esigenza di 
“rimanere in rete”.

Un contributo 
significativo
“Lavorare insieme per pro-

durre qualcosa di globalmente 
significativo”. È l’invito rivolto 
ai “Portaparola” presenti a Bi-
bione dal card Camillo Ruini, 
vicario del Papa per la diocesi 
di Roma e presidente del Comi-
tato Cei per il progetto cultura-
le. Nella società attuale, ha pre-
cisato Ruini, servono “persone 
e organismi che sappiano cap-
tare, interpretare e guidare” i 
processi in corso, in particola-
re quelli dove la posta in gio-
co sono i valori fondamenta-
li. Un servizio culturale a cui la 
Chiesa chiama tutti gli “anima-
tori della comunicazione e del-
la cultura”, di cui proprio i “Por-
taparola” rappresentano un’in-
carnazione specifica, “non solo 
come singoli, ma dentro a quel-
la realtà specifica che è la Chie-
sa italiana”. L’obiettivo di fondo, 
ha ricordato, è quello di “supe-

rare il gap tra la «cultura pubbli-
ca» e la presenza capillare della 
Chiesa in mezzo alla gente”, in 
un orizzonte dove “molta gen-
te, anche non credente, rimane 
perplessa e spaventata di fronte 
alla riduzione dell’uomo a par-
ticella della natura”, voluta da 
una certa “cultura laicista”.

Il compito degli animatori
Dalla stampa cattolica a “con-

sigli su programmi televisivi, 
film e musica”; dall’utilizzo del-
le nuove tecnologie alla promo-
zione delle sale della comunità, 
fino al bollettino parrocchiale, 
che “non deve puntare all’opu-

lenza, né sostituire il settimana-
le diocesano o il quotidiano cat-
tolico”, ma “si integra con lo-
ro”. Molteplici sono i fronti do-
ve si manifesta “il servizio cul-
turale della parrocchia”, e “guai 
a chiudersi dentro il proprio 
bozzolo”, ha messo in guardia 
il card. Angelo Bagnasco, arci-
vescovo di Genova e presiden-
te della Cei, invitando ad “acco-
gliere la dinamica della comu-
nicazione, che è direttamente 
conseguente a quella della co-
munione”. Introdurre “i media 
cattolici in parrocchia”, ha sot-
tolineato, serve “ad allargare gli 
orizzonti della comunità, a far 
comprendere come ci sia un 
mondo intero, ora esaltante ora 
deludente, comunque interes-
sante, ad attendere la testimo-
nianza dei cristiani e la buona 
notizia del Vangelo di Gesù Cri-
sto”. Questo è il compito degli 
“animatori della comunicazione 
e della cultura”, chiamati, come 
recita il Direttorio sulle comuni-
cazioni sociali della Cei, ad of-
frire “a tutta la comunità spun-
ti ed occasioni per interpretare 
i fenomeni del nostro tempo of-
frendo chiavi di lettura ed edu-
cando al senso critico”.

Avere il pensiero di Cristo
Delineare il profilo del cri-

stiano che vuole avere “il pen-
siero di Cristo” è stato invece il 
fulcro della riflessione del pa-
triarca di Venezia, card. An-

gelo Scola. “Educare all’idea-
le, non all’utopia”, “superare la 
tentazione egemonica”, essere 
“testimoni” e non “militanti”. 
Questi gli atteggiamenti giusti, 
secondo il patriarca. “Il nemi-
co più subdolo del cristiano” è 
l’utopia, “che nasce dall’inevi-
tabile ideologia”, ha afferma-
to. Diverso è l’ideale, “verità 
del reale”, “rintracciabile nel-
l’esperienza dell’uomo che af-
fronta ogni giorno circostan-
ze e rapporti”. L’ideale, quin-
di, è positivo, purché non vi sia 
“un utilizzo sistematico a pro-
prio favore, a scopo di pote-
re”. È questa la tentazione ege-
monica, laddove “il potere, an-
ziché essere riconoscimento 
della verità”, la utilizza “a pro-
prio vantaggio”. E l’uomo che 
vive per l’ideale è il “testimo-
ne”, qualitativamente diver-
so rispetto al militante, il qua-
le “parte sempre dall’utopia e 
punta all’egemonia”.

Una lettura cristiana
dei fatti 
Concludendo i lavori, il diret-

tore di Avvenire, Dino Boffo, 
ha sottolineato come la figura 
promossa dal suo giornale rien-
tri all’interno del Progetto cultu-
rale della Chiesa italiana. “Se la 
fede è arrivata fino a noi, ai no-
stri figli e nipoti – ha affermato 
– è perché essa ha nonostante 
tutto delle sue forme culturali 
che le consentono di essere co-
municata. La fede non vive sen-
za la cultura. Infatti, non si tra-
smette allo stato puro. Si tratta 
allora d’individuare queste for-
me forse implicite, forse così 
comuni da apparirci irrilevanti, 
con cui la fede si radica nelle 
nostre comunità. E occorre tro-
vare le provocazioni giuste per 
renderle esplicite, per dare lo-
ro nuova consapevolezza”. L’in-
teresse di base dei media catto-
lici è quello di “promuovere una 
lettura cristiana dei fatti della 
vita, a cominciare dalla crona-
ca”: non sono mossi dalla “cu-
riosità dei pettegoli, dei ficcana-
so, degli amanti del gossip”, ma 
da un’attenzione per “lo spesso-
re umano della vita e degli acca-
dimenti”.

Spinto dal richiamo evoca-
tivo del nome del prestigioso 
quotidiano Avvenire sono par-
tito da Foggia con il mio mode-
sto bagaglio culturale e la vo-
glia e il desiderio di promuo-
vere il giornale diocesano “Vo-
ce di Popolo”. Al mio arrivo ad 
accogliermi la famiglia fatta da 
«nuovi protagonisti»: la rete dei 
portaparola e degli animatori 
della cultura e della comunica-
zione provenienti da tutta l’Ita-
lia, che hanno raccontato la lo-
ro storia, i loro successi e le lo-
ro fatiche. 

Il forum, si è sviluppato at-
torno a due percorsi: una parte 
di formazione e riflessione, ar-
ricchita dalla possibilità di con-
frontarsi con figure ecclesiali e 
intellettuali di primissimo pia-
no; e una sezione dedicata alla 
conoscenza diretta e allo scam-
bio di esperienze. 

Per me il forum di Bibione ha 
singificato nuova linfa. Grazie a 
questa esperienza porto a ca-
sa nuove idee, nuovi strumenti, 
nuove amicizie e, soprattut-
to, nuove energie da spendere 
nell’impegno quotidiano. Sulla 
preziosità di questa prima espe-
rienza nazionale non ho dubbi: 
con gli animatori della cultura 
e della comunicazione, da me 
conosciuti in questi fruttuosi 
giorni, ci siamo sentiti tutti uni-
ti nel desiderio di «capitalizza-
re» ciò che è emerso nel Forum 
e creare occasioni di incontro 
a cadenza periodica. Siamo sta-
ti a Bibione per capire meglio il 
nostro ruolo, per curare le rela-
zioni anche all’interno dei grup-
pi delle diocesi, per ricevere 
spunti e individuare strumenti 
nuovi e strade da seguire. 

Bibione è stata un’occasione 
arricchente: gli interventi dei 

Un grande avvenire

cardinali e dei relatori che si 
sono alternati in questi gior-
ni, ci hanno fornito spunti di 
riflessione perché proposti da 
testimoni prima ancora che 
maestri. Oggi il nostro impe-
gno continua, come prima, 
ma ‘ricaricato’ grazie alla re-
te che abbiamo scoperto. Una 
rete che vorrei vedere cresce-
re anche attraverso internet: 
su questo punto ho molte idee 
che vorrei proporre in par-
rocchia e in diocesi. Tutto ciò 
è impegnativo ma l’impegno 
non ci spaventa, sappiamo di 

non essere soli: torniamo a ca-
sa consapevoli che c’è dell’al-
tro nel mondo dei media, nel-
la società e nella Chiesa italia-
na. Sta nascendo in questo mo-
mento ed è impossibile sapere 
con esattezza su quali sentieri 
saprà avventurarsi, possiamo 
soltanto partecipare all’avven-
tura, portando ciascuno il no-
stro contributo di idee, tempo, 
entusiasmo. E, forte o imper-
fetta che sia, anche e soprat-
tutto di fede.

Massimo Rosario Marino

[ a cura di Francesco Rossi ]





12 Voce di Popolo

Tutto pronto 
per la Guinea-Bissau

DON IVONE CAVRARO SI PREPARA CON ALCUNI LAICI ALLA PARTENZA PER IL CONTINENTE AFRICANO

[ Francesca Di Gioia ]

Ormai è imminente la parten-
za di don Ivone Cavraro come fi-

dei donum della nostra diocesi 
per la missione in terra d’Africa. 
Durante il viaggio compiuto, lo 
scorso anno, con l’Arcivescovo 
Mons. Francesco Pio Tambur-

rino e suor Marisa Mazzeo del-
le suore Oblate, con una picco-
la delegazione del comune di 
Foggia, il sacerdote padovano 
è stato folgorato dal continente 
africano e dalla missione che le 
suore svolgono a Bigene, nella 

diocesi di Bissau. Ed è così che 
al suo ritorno ha fatto presente 
all’Arcivescovo la sua voglia di 
“donarsi” a quelle terre inconta-
minate ma estremamente pove-
re in cui c’è bisogno di istruzio-
ne e cure mediche ma soprattut-
to del sostegno dei nostri sacer-
doti che portino l’annuncio di 
speranza del Vangelo. Ed è co-
sì che è partito il fitto anno di 
formazione per l’attesa parten-
za fissata al 24 luglio prossimo. 
Don Ivone infatti, ha dovuto im-
parare la lingua ufficiale del-
la Guinea-Bissau, il portoghe-
se dei conquistatori, e lo ha fat-
to proprio a Lisbona con un cor-
so di perfezionamento tenuto 
da docenti di madre lingua. Ed 
adesso sta per arrivare per lui, 
lo step finale: il corso di prepa-
razione per l’Africa e il Madaga-
scar, organizzato dalla Fonda-
zione Cum (Centro unitario per 
la Cooperazione Missionaria fra 
le Chiese), che si terrà a Verona 
dal 2 giugno al 5 luglio. A forma-
re i sacerdoti sull’antropologia 
culturale, le tradizioni e la spiri-

tualità africana, saranno illustri 
docenti come padre Giulio Al-
banese, comboniano, fondato-
re dell’agenzia stampa Misna, e 
Filomeno Lopes, corrisponden-
te di Radio Vaticana per la Gui-
nea-Bissau. 

Don Cavraro tornerà “tra noi” 
solo qualche giorno in autunno 
per portare la sua “fresca” testi-
monianza di evangelizzazione 
alla Giornata Missionaria Mon-
diale in programma la terza do-
menica di ottobre. 

Ma un’altra importante tap-
pa per la carità verso quelle po-
polazioni, è stata intrapresa gra-
zie alla Onlus Solidaunia che sta 
preparando un campo di giova-
ni che partiranno per fare l’ani-
mazione estiva ai bambini nei 
villaggi di Bissau e che dovreb-
be partire l’8 agosto. Inoltre me-
dici e agronomi foggiani conti-
nuano a fare la spola portando 
beni di prima necessità e assi-
stenza e soccorso a Bigene, co-
me la dott.ssa Laura Cusmai, di 
ritorno in questi giorni dalla sua 
ennesima missione umanita-

ria. E non finisce qui… Le pagi-
ne del nostro settimanale hanno 
la possibilità di ospitare un altro 
importante avvenimento che ri-
guarda questo gemellaggio soli-
dale: la signora Giusy Di Giro-
lamo, della parrocchia Immaco-
lata di Fatima di Segezia, dopo 
aver ascoltato l’intensa omelia 
tenuta da Mons. Kamnate, ve-
scovo di Bissau, nel suo viag-
gio nella nostra Arcidiocesi, nel-
la sua chiesa, e dopo essersi ap-
passionata alla missione dai rac-
conti di don Ivone e delle suo-
re oblate del Sacro Cuore di Ge-
sù, ha deciso di offrire un tipo di 
assistenza amministrativa e la-
vorerà per l’Ufficio Tecnico del-
la Curia di Bissau, mettendo a 
frutto le competenze lavorative 
acquisite in Italia nell’azienda di 
famiglia. Con questa buona no-
vella riteniamo di poter dare ul-
teriori “spunti” o stimoli a chi 
carezzi il sogno dell’aiuto ai più 
bisognosi: non solo formazio-
ne e sanità ma anche assistenza 
commerciale e know-own a fa-
vore del Terzo Mondo.

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

Il 3 e il 4 maggio torna “Ab-
biamo RISO per una cosa se-
ria”, l’iniziativa promossa da 
Volontari nel mondo - FOCSIV 
(Federazione Organismi Cri-
stiani Servizio Internazionale 
Volontariato) per raccogliere 
fondi e finanziare 27 progetti 

di sovranità alimentare in 

19 Paesi del Sud del Mondo 
in Africa, Sudamerica, Europa 
dell’Est e Asia. 

Quest’anno per la prima volta 
anche Foggia sarà presente. Il 
progetto portato avanti in Gui-
nea Bissau da Solidaunia- or-
ganizzazione foggiana federata 
FOCSIV è stato ritenuto meri-
tevole di  partecipare all’inizia-
tiva. Pertanto saranno allestiti 
banchetti nelle Parrocchie sot-
to indicate: Gesù e Maria, BMV 
Madre della Chiesa, Immaco-
lata, San Pio X, Madonna del 
Rosario, San Ciro, San Michele 

Arcangelo, San Giovanni Batti-
sta, Ss. Salvatore, Annunciazio-
ne del Signore, Sacra Famiglia, 
San Giuseppe Artigiano,

Con un contributo di 5 

euro, si potrà ricevere un 

pacco da 1 chilo di riso pre-

giato della qualità Thai cer-
tificato Fairtrade, marchio in-
ternazionale del Consorzio 
Fairtrade TransFair Italia. Un 
riso speciale, prodotto da due 
cooperative di produttori della 
Thailandia centrale, Tha Rua e 
OJRPG. I contributi raccolti in 
piazza da SOLIDAUNIA saran-
no destinati al sostegno del pro-
getto idrico-agro-sanitario già 
avviato in Guinea Bissau ed in 
particolare alla trivellazione di 
35 pozzi artesiani.

“Gli italiani anche in tem-

pi difficili come quelli odier-

ni, dimostrano un’attenzione 

costante per i temi dello svi-

luppo e della fame nel Mon-

do” afferma Sergio Marelli, 
Direttore Generale della FOC-
SIV, “ed è per questo”, continua 
il dott. Antonio Scopelliti, 
Presidente di Solidaunia “che 

contiamo sulla sensibilità e la 

disponibilità dei foggiani per 

raccogliere fondi da inviare 

immediatamente in Guinea 

Bissau”. 
Testimonial dell’iniziativa è 

Antonello Fassari, attore e re-
gista di teatro e cinema, nonché 
volto noto del piccolo schermo. 
Fortunatissimo interprete de “I 
Cesaroni” – e attore in “Medici-
na Generale” sostiene l’iniziati-
va “… perché” dice, “siete ap-

passionati di quello che fate e 

riuscite a comunicarlo… per-

ché credo che tutto quello che 

riguarda gli altri dia indietro 

tanto e lo dia indietro imme-

diatamente, in questa vita”.

“Abbiamo riso per una cosa seria”
Il 3 e il 4 maggio 2008 nelle principali piazze italiane 

L’edizione 2008 si svolge in 

più di 700 piazze italiane, 
tra cui: Roma, Milano, Livor-
no, Trento, Trieste, Bari, Fog-

gia, Torino, Piacenza, Bolo-
gna, Como, Lodi, Genova, Fer-
rara, Gorizia, Catania, Messi-
na, Padova, Palermo, Brindisi, 
Reggio Calabria, Potenza, Co-
senza, Brescia e Napoli. Coin-

volgerà circa 2000 volonta-

ri, ma anche gruppi parroc-
chiali, scout e missionari, non-
ché studenti.

Per conoscere tutte le ini-
ziative si può consultare il sito 
www.focsiv.it. o chiama il n. 

verde 800913456. Per Foggia 
il referente è Michele Gramazio 
(michelegramazio@hotmail.
com).



13N. 17 del 2 maggio 2008

La tradizione
Con l’esecuzione degli “Inni” 

ambrosiani, a cura della Scho-

la gregoriana di San Matteo 
Cantemus domino, diretto da 
p.Villani, si  apre la seconda se-
rata del ciclo dedicato ad Am-
brogio di Milano, curato da Mar-
cello Marin e Rosaria Chirolli.

Mons. Tamburrino, presen-
tato dal prof. Infante, individua 
tre momenti. Nel primo ricorda 
come il contributo di Ambrogio 
sul tema della verginità sia ri-
levante, perché è una summa 
in cui confluiscono riflessi del-
la tradizione pagana, dell’Anti-
co e Nuovo Testamento e del-
la patristica.

Il vescovo di Milano è prezio-
so in quest’opera, più che per 
l’originalità delle intuizioni, per 
la sua eloquenza, la sua capaci-
tà di comunicare e non per ca-
so le comunità monastiche si so-
no moltiplicate dopo la sua pre-
dicazione. Partendo dall’A.T., 
emerge l’importanza della pro-
creazione in quel contesto so-

ciale, tanto che la figlia di Jefte 
vagò per due mesi sulle monta-
gne, piangendo per la sua ver-
ginità che le precludeva la gioia 
dei figli, dono divino, come reci-
ta il Salmo 127: “Ecco, dono del 
Signore sono i figli, è sua grazia 
il frutto del grembo”.

In ambito greco la vergini-
tà delle dee richiamava l’eter-
na giovinezza, la vitalità. So-
lo nel cristianesimo la vergini-
tà avrebbe acquisito la valenza 
religiosa nella fedeltà perpe-
tua  a Dio. Questa caratteristi-
ca era evidenziata da Ambrogio 
quando metteva in risalto la dif-
ferenza tra la verginità cristia-
na e quella delle vestali roma-
ne, dal momento che per queste 
ultime la durata della vergini-
tà era limitata a 30 anni; senza 
contare che quella loro condi-
zione aveva anche vantaggi eco-
nomici, a differenza della con-
dizione cristiana che era libera 
e mossa da una scelta persona-
le e convinta.

Tertulliano, poi, avrebbe per 
primo introdotto il concetto 
dello sposalizio tra la verginità 
e Cristo, assegnando alla vergi-
ne una condizione angelica che 
prefigura la vita dell’aldilà.

Cipriano si esprime poetica-
mente: la verginità è il fiore più 
bello della Chiesa; proprio per 
questo è molto severo con quel-
le che si lasciano tentare da ab-
bigliamenti non consoni, defi-
nendole lapidariamente “vedo-
ve di Cristo”.

La verginità completa è inve-
ce per Origene quella che asso-
cia la verginità alla purezza spi-
rituale, gradino verso la santi-
tà, e ancora più incisivo è Basi-

lio d’Ancira perché considera la 
verginità dell’anima propedeu-
tica a quella del corpo.

Ed eccoci, infine, a Sant’Ata-
nasio, precursore di Ambro-
gio, che nella “Lettera a Co-
stanzo” sostiene che la vergini-
tà è espressione massima del-
la salvezza, tanto che si mani-
festa sulla terra come immagi-
ne degli angeli. Chi pratica que-
sta virtù è considerata sposa di 
Cristo ed è ammirata da tutti, 
anche dai pagani che la rico-
nosce come tempio del Verbo. 
Solo nel cristianesimo si trova 
una forma di vita così sublime, 
a conferma della verità posse-
duta dalla Chiesa contro l’ere-
sia che oltraggia le vergini con-
sacrate.

L’esegesi
La seconda parte della rela-

zione si occupa dell’esegesi dei 
testi ambrosiani tratti dal De 

virginibus (1, 10-14; 22-24). È 
possibile così verificare diretta-
mente dai brani il pensiero ma-
turato da Ambrogio che, rivol-
gendosi alla sorella Marcellina, 
consacrata suora nel 354 da Pa-
pa Liberio, osserva che “non è 
lodevole la verginità perché la si 
trova anche nei martiri, ma per-
ché essa stessa fa i martiri”.

La verginità supera la consue-
tudine della natura attingendo 
direttamente dal cielo un mo-
dello da imitare sulla terra. Una 
volta trovato nel seno del Padre 
il Verbo di Dio, come potrebbe 
lasciarlo? Ecco perché le vergi-
ni sono sulla terra l’immagine 
della santità degli angeli, come 
aveva già indicato Atanasio. 

Seguono esempi di vergini-
tà dell’A.T.; con essi Ambrogio 
rivela l’impegno a raccordare i 
due testi considerandoli non co-
me blocchi contrapposti, ma co-
me evoluzione di un unico di-
segno complessivo. Nei casi di 
Elia e Maria (sorella di Mosè) 
la verginità non raggiungeva la 
perfezione celestiale di Cristo, 
ma era prefigurazione di una 
realtà futura.

Ne deriva che è il Signore il 
modo celeste di vivere la vita, 
perché la verginità è possibile 
solo perché Dio si è fatto uomo 

e in questa verginità non trovia-
mo l’ostentazione pagana, né è 
concepibile l’idea della viola-
zione. 

A differenza, inoltre, di quan-
to accadeva per le vestali, la ver-
ginità “non può essere imposta, 
ma desiderata, perché le cose a 
noi superiori sono oggetto di de-
siderio piuttosto che di precet-
to” (1.23). E più oltre (1.24) ec-
co precisato meglio il pensiero: 
“Ovviamente io non sconsiglio il 
matrimonio, ma non dimentico 
la grazia della verginità”. 

  
Temi portanti
Sintetizziamo, infine, qualche 

spunto delle riflessioni conclu-
sive, a cominciare dalla natura 
soprannaturale della verginità. 
Se infatti è insita nell’umano 
l’attività generativa, la vergini-
tà non può che essere supra na-

tura, appartenere ad altro ambi-
to, ed è infatti portata nel mon-
do da Cristo. 

Altro tema è il corpo immaco-
lato di Cristo come paradigma 
di verginità, perché la sua carne 
non fu corrotta dal concepimen-
to secondo natura. Ne consegue 
che esso è frutto della verginità 
in quanto concepito da una ver-
gine, ma è al tempo stesso tem-

pio di Dio, luogo della presen-
za divina.

Quanto alle vergini, esse 
conducono una vita angelica, 
in quanto proveniente dal cie-
lo e quindi simile a quella de-
gli angeli. È, inoltre, vita esca-
tologica, perché votata a riflet-
tere e preannunciare il “secolo 
futuro”.

La vergine è anche Sponsa 

Christi. Lo avevano ricordato 
anche Tertulliano e Origene, ma 
Ambrogio completa il contenuto 
dello stato sponsale della vergi-
ne. Con il rito orientale della ve-

latio virginis la consacrazione 
avveniva a Natale e Pasqua. A 
Natale perché scaturisce da in-
carnazione verginale di Cristo, 
a Pasqua perché si celebra il mi-
stero della vita nuova. 

Se questo è il panorama dot-
trinario elaborato da un mae-
stro come Ambrogio, si pone la 
questione di come riflettere og-
gi sulla verginità. I costumi sem-
pre più discutibili, una morale 
abborracciata, l’esaltazione di 
fisicità e sensualità nei messag-
gi pubblicitari pongono questio-
ni gravi alla sensibilità del cri-
stiano.

Dovrebbe esserci spazio per 
una specifica trattazione.

V i t a  d i  D i o c e s i
[ Vito Procaccini ]

La verginità come modello 
di nuova umanità

NELLE OPERE DI AMBROGIO UNA PANORAMICA COMPLETA SULLA VERGINITÀ CRISTIANA

Mons. Tamburrino relatore del 2° incontro di Letteratura Cristiana Antica

Camillo Procaccini

Ambrogio ferma Teodosio
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Un risultato che è già storia: Anto-

nio Pepe è il nuovo presidente della 

Provincia di Foggia. Un suo commen-

to sull’avvenuta elezione… 

È una grande soddisfazione che mi 
riempie di gioia ma allo stesso tempo 
sento la grande responsabilità che i cit-
tadini di Capitanata mi hanno affidato 
con il loro consenso.

La vostra è stata una campagna 

elettorale discreta ma ricca di tema-

tiche forti. Perché, secondo lei, il po-

polo di Capitanata l’ha scelta? Cosa 

l’ha distinta dagli altri candidati?

Sì, è vero è stata una campagna eletto-
rale intensa ma esaltante. Ho incontrato 
tante persone che mi hanno dimostrato 
affetto ma mi hanno anche affidato le loro 
speranze. Abbiamo parlato dei problemi 
della Capitanata e come affrontarli. Cre-
do che gli elettori abbiamo apprezzato il 
programma che ho proposto ritenendo-
lo credibile e realizzabile. Abbiamo mes-
so al centro della nostra idea progettua-
le la necessità di far risollevare la Capi-
tanata dalla scomoda posizione che tut-

te le graduatorie nazionali le assegnano. 
Quali saranno le priorità della sua 

attività amministrativa?

La richiesta ricorrente e più pressan-
te che mi è stata rivolta è quella di mi-
gliorare il sistema delle strade di Capi-
tanata. Per creare sviluppo dobbiamo 
puntare a migliorare le infrastrutture ma 
dobbiamo anche ridare slancio ai setto-
ri portanti del nostro territorio che so-
no l’agricoltura, il turismo e la cultura. 
Un’attenzione particolare sarà rivolta al-
la tutela dell’ambiente e alle politiche in 
favore dei giovani.

Lei ha vinto con molti partiti al 

suo seguito. Crede che sarà difficile 

coordinare tutte queste anime del 

centrodestra?

Non credo sarà difficile governare per-
chè l’alleanza nasce dalla condivisione 
di una proposta politica ma anche dal-
la convergenza di idee e proposte e dal 
comune impegno a realizzarle. Io come 
presidente della Provincia sarò il garan-
te di una squadra che sicuramente fun-
zionerà.

S p e c i a l e  Te r r a s a n t a
[ Damiano Bordasco ]

“Risollevare la Capitanata”
ON. PEPE: “PER CREARE SVILUPPO DOBBIAMO PUNTARE A MIGLIORARE LE INFRASTRUTTURE” 

L’intervista al nuovo presidente della Provincia di Foggia

  

Liste collegate ad Antonio Pepe

Popolo delle Libertà

  1. Antonio Pepe (Presidente della Provincia)
  2. Aniello Maciulli (Collegio Trinitapoli)
  3. Francesco De Monte (Collegio Cerignola 2)
  4. Pasquale Dotoli (Collegio Lucera 1)
  5. Domenico Farina (Collegio Cerignola 1)
  6. Francesco Di Paola (Collegio Margherita di Savoia)
  7. Angelo De Vita (Collegio Vieste)
  8. Emilio Gaeta (Collegio San Severo 1)
  9. Antonio Potenza (Collegio Apricena)
10. Giuseppe La Torre (Collegio Manfredonia 3)
11. Paolo Mongiello (Collegio Foggia 2)

Alleanza per la Capitanata 

  1. Nino Santarella (Collegio Accadia)

Capitanata Prima di Tutto 

  1. Rocco Ruo (Collegio Vico del Gargano)

Lista Pepe Presidente 

  1. Carmine D’Anelli (Collegio Vieste)

Udc

  1. Enrico Santaniello (Candidato Presidente)
  2. Nicandro Marinacci (Collegio San Nicandro Garganico)
  3. Antonio Bonfitto (Collegio San Marco in Lamis)

Rosa Bianca 

  1. Pasquale Pellegrino (Collegio Foggia 6)

La Destra 

  1. Paolo Agostinacchio (Candidato Presidente)

Liste collegate a Paolo Campo

Partito Democratico

  1. Paolo Campo (Candidato Presidente)
  2. Antonio Angelillis (Collegio Manfredonia 1)
  3. Antonio Prencipe (Collegio Manfredonia 2)
  4. Vincenzo Balzamo (Collegio Manfredonia 3)
  5. Gaetano Cusenza (Collegio San Giovanni Rotondo)
  6. Nicola Sgarra (Collegio Cerignola 1)
  7. Rocco Pezzano (Collegio Cerignola 2)
  8. Sergio Clemente (Collegio Foggia 5)

Partito Socialista

  1. Bernardo Lodispoto (Collegio Margherita di Savoia)
  2. Nicola Tavaglione (Collegio Vico del Gargano)

Sinistra Arcobaleno

  1. Michele Augello (Collegio San Marco in Lamis)

Italia dei Valori

  1. Massimo Colia (Collegio Cerignola 1)

Il nuovo 
Consiglio Provinciale

Candidato Presidente 
Antonio Pepe 

Voti - 132.455 - 54,028 %

Liste di sostegno:

Il Popolo della Libertà
Udc
Alleanza per la Capitanata
La Rosa Bianca
La Capitanata prima di tutto
La Destra - Fiamma Tricolore
Lista del Presidente - Pepe
Oltre il Polo
Santaniell’08 Presidente
Az.Sociale Mussolini
I Socialisti
Partito dei pensionati

Candidato Presidente 
Paolo Campo

Voti - 112.701 - 45,971 %
 
Liste di sostegno:

Partito Democratico
Partito Socialista
La Sinistra l’arcobaleno
Di Pietro Italia dei valori
Movimento per i diritti
della Capitanata
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Un freddo pungente ha ac-
colto i primi pellegrini arrivati 
a S. Giovanni Rotondo per ve-
nerare il corpo di S. Pio. La te-
muta folla oceanica, ventilata 
per giorni dai vari mass- media, 
non c’è stata. Molti, anche al-
l’ultimo momento, sono riusci-
ti a seguire la celebrazione eu-
caristica direttamente sul sa-
grato della nuova Chiesa pro-
gettata dall’architetto Renzo 
Piano. Un’atmosfera di silen-
zio e di grande emozione ha 
avvolto i pellegrini, arrivati da 
ogni parte d’Italia. L’evento del-
l’ostensione di S. Pio, nel suo 
primo giorno, ha attirato sul 
monte del Gargano centinaia 
di giornalisti delle varie testa-
te del panorama internaziona-
le. Oltre alle televisioni locali, 
la Rai ha trasmesso l’evento in 
diretta mondiale. Cercare di 
trovare la notizia in un giorno 
dedicato alla preghiera è sta-

to arduo per i giornalisti non 
interessati all’evento di grazia. 
Occupano posto nelle prime fi-
le Consiglia De Martino e Mat-
teo Pio Colella, le due perso-
ne miracolate per intercessio-
ne di Padre Pio: miracoli che 
hanno consentito la beatifica-
zione e la canonizzazione del 
frate cappuccino. Mentre il sa-
grato sta per riempirsi, occupa-
no posto anche le tante autorità 
civili e militari invitate. In pri-
mo luogo il commissario pre-
fettizio di S. Giovanni Roton-
do Michele Di Bari, il sindaco 
di Pietrelcina Gennaro Fusco, 
il presidente della Regione Pu-
glia Niki Vendola, il presidente 
della Provincia Carmine Stal-
lone, oltre a sindaci dei vari co-
muni del Gargano, consiglieri 
regionali e parlamentari delle 
varie forze politiche. La lunga 
processione di sacerdoti e frati 
cappuccini ha aperto il corteo 

dei concelebranti la S. Messa 
presieduta dal cardinale Josè 
Saraiva Martins, prefetto della 
Congregazione delle Cause dei 
Santi. Presenti tutti i presuli pu-
gliesi, tra cui anche il nostro ar-
civescovo mons. Francesco Pio 
Tamburrino.

Il saluto 
di mons. D’Ambrosio
Significative anche le parole 

dell’arcivescovo di Manfredo-
nia-Vieste-San Giovanni Roton-
do, monsignor Domenico Um-

berto D’Ambrosio che, nel sa-
luto di benvenuto indirizzato 
al cardinal Martins, ha detto: 
“Non cerchiamo clamore, chias-
so, letture distorte e avventate, 
vogliamo onorare e benedire il 
Signore mirabile nel suo fedele 
Servo che ha fatto della sua esi-
stenza e del suo corpo segnato 
dalle stigmate di nostro Signore 
Gesù Cristo uno strumento alto 
e leggibile di quella immagine e 
somiglianza di sé con cui il Dio 
creatore ci ha plasmati”. “È un 
giorno di festa - ha proseguito 
D’Ambrosio - perché vogliamo 
celebrare l’immensa santità di 
Dio che si riverbera e si rende vi-
sibile e fecondante nelle creatu-
re che sanno accogliere il miste-
ro di Dio e lasciano che il dono 
del suo spirito le modelli a im-
magine della sua unica e inimi-
tabile santità”. 

Le parole del cardinale
Nell’omelia il cardinale  Mar-

tins  ha definito Padre Pio “san-
to della gente” e “padre fecondo 
di anime”. “Avvicinarci, cono-
scere meglio Padre Pio, diven-
tato ormai il santo della gente, 

che ora sarà ancora più accessi-
bile, mediante la nuova sistema-
zione del suo corpo, richiede da 
parte nostra l’umiltà di ricono-
scere il mistero”. “Noi oggi vene-
riamo il suo corpo, inauguran-
do un periodo particolarmen-
te intenso di pellegrinaggio”, 
ha aggiunto il cardinale. “Que-
sto corpo è qui, ma Padre Pio 
non è soltanto un cadavere: in-
fatti egli, che è vissuto in piena 
unione con Gesù crocifisso, vi-
ve adesso nella definitiva comu-
nione con Gesù risorto. E le reli-
quie sono l’annunzio della nuo-
va creatura che sorgerà in co-
munione con il Risorto”. 

Alcune note 
sulla celebrazione
Ad animare il canto della so-

lenne concelebrazione è sta-
to  il coro diretto dal maestro 
Rino Campanale e formato dal-
le corali di Lucera, dal Coro Ico-

na Vetere di Foggia, dal Sacro 
Cuore di Bellizzi (Sa) e da Maria 
Pyle di S. Giovanni Rotondo che 
ha eseguito il canto offertoriale. 
Sul finire della solenne concele-
brazione, quando un sole tiepi-
do ci ricorda di essere in prima-
vera, cresce nella piazza l’attesa 
per vedere S. Pio.

 Al termine dell’orazione do-
po la comunione fr. Aldo Broc-
cato, ministro provinciale dei 
frati minori cappuccini della 
Provincia “Sant’Angelo e Padre 
Pio”, si è fatto interprete dei sen-
timenti della comunità dei frati 
ringraziando tutti per la parte-
cipazione al solenne momento. 
La lunga processione dei frati, 
sacerdoti, vescovi e autorità si 
è formata nel corridoio centra-
le per andare a venerare l’umile 
frate cappuccino e la gente ha 
incominciato ad accalcarsi per 
poter vedere subito il Santo. Il 
percorso verso la tomba è sta-
to una catechesi sulla vita di S. 
Pio attraverso delle gigantogra-
fie sulla vita del frate. Nella crip-
ta riposa nel grande sarcofago 
in marmo il corpo del Santo. È 
stato poi il cardinale Martins a 
incensare la teca e a conclude-
rere la celebrazione. Per alcuni 
minuti tutti i fedeli presenti so-
no rimasti in silenzio, nessuno 
ha voluto abbandonare la crip-
ta per continuare a venerare S. 
Pio, ma il servizio d’ordine ha 
invitato i presenti ad uscire per 
consentire alle migliaia di per-
sone in fila, di rendere omaggio 
al “Santo della gente”. 

“Padre Pio: 
apostolo del nostro tempo”

IL CARD. JOSÈ SARAIVA MARTINS HA CELEBRATO UNA MESSA SOLENNE SUL SAGRATO DELLA NUOVA CHIESA 

La celebrazione 
• 26 vescovi concelebranti
• 150 tra frati e sacerdoti 
• 10.000 fedeli presenti sul sa-

grato della chiesa
• 300 giornalisti accreditati

Composizione del corpo 
di S. Pio da Pietrelcina
L’abito cappuccino che in-
dossa è stato confezionato 
dalle suore clarisse cappucci-
ne di clausura del monastero 
della Risurrezione di S. Gio-
vanni Rotondo.

I mezzi guanti e calze so-
no stati presi dall’armadio di 
Padre Pio nel momento della 
morte e non ancora utilizzati.
La stola è stata realizzata dal-
l’azienda X Regio di Treviso.
La maschera di silicone che 
copre il volto di S. Pio da Pie-
trelcina è stata realizzata da 
Gems Studio di Londra, spe-
cializzata nella creazione di 
statue. Il volto riproduce in 
maniera impressionante la fi-
gura di S. Pio all’atto della sua 
morte.  

I numeri di San Pio
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Non finisce di stupirci il ri-
chiamo che San Pio continua 
ad esercitare su pellegrini, fe-
deli, gente bisognosa di miraco-
li. San Giovanni Rotondo, nono-
stante le polemiche suscitate a 
causa dell’esumazione del corpo 
del santo e della sua esposizione, 
ha rinverdito gli interessi che un 
tempo suscitavano nel mondo 
il Gargano, la montagna sacra. 
Con le sue stimmate, San Pio ha 
da sempre raffigurato l’icona di 
Cristo che sanguina, dell’uomo 
che soffre ma che è visitato e sal-
vato dall’amore di Dio. Quel cor-
po esposto sotto gli occhi dei fe-
deli è l’immagine del sovrannatu-
rale, dell’incontro tra morte e vi-
ta, è la sintesi di una storia unica 
capace di stupire e dare speran-
za a milioni di uomini. È il mi-

stero che si svela all’uomo.
La salma del santo è poco vi-

sibile: il volto è coperto dalla 
maschera in silicone e il corpo 
dall’abito e dalle scarpe. I mez-
zi guanti e le calze sono quelli 
che Padre Pio aveva nell’arma-
dio della cella in cui è morto, tra 
gli indumenti non ancora utiliz-
zati. La stola, di stile preconcilia-
re, è strutturata su pura seta di 
colore bianco ghiaccio con 312 
cristalli di rocca, e sferule d’oro, 
e, ricamati, melograni e uva, che 
nel linguaggio dei simboli cristia-
ni, significano la fecondità della 
Chiesa e la vita eterna. Il tutto se-
condo la tradizione della Chie-
sa nel conservare i resti dei san-
ti, gelosamente conservati nelle 
grandi basiliche. Niente di nuo-
vo. I riti cristiani sono gli stessi 
nei secoli. Invece, pare che il no-
stro tempo si turbi, non capisce 
il grande evento. Avendo come 

dimenticato. Molto eloquenti le 
parole del cardinale celebrante: 
“Il fedele ha bisogno di toccare, 
di vedere i simboli. I simboli so-
no più efficaci delle parole”.

La salma sarà esposta al pub-
blico fino al 23 settembre 2009.

 

La conferenza stampa
Al termine della solenne con-

celebrazione, fr. Antonio Bel-

piede, portavoce dei Frati Mi-
nori Cappuccini, l’arcivesco-
vo di Manfredonia e la com-
missione medica che ha cura-
to le procedure di esumazione 
e ricognizione delle spoglie, ha 
incontrato i giornalisti. Ancora 
una volta mons. D’Ambrosio ha 
rimarcato come l’esumazione di 
San Pio sia stato un atto dovuto 
affinché “si possano custodire i 
segni concreti attraverso i quali 
la santità si è espressa”. Succes-
sivamente il dott. Nazareno Ga-
brielli ha innanzitutto afferma-
to che, nonostante l’umidità pre-

sente nel sepolcro, il corpo si è 
conservato più che bene. Ha poi 
spiegato la scelta di ricoprire il 
volto del frate da una maschera 
di silicone: “Neanche la miglio-
re delle ricognizioni ci avrebbe 
potuto ridare pienamente il suo 
volto santo - ha detto il biochi-
mico del Vicariato di Roma per 
la conservazione dei santi -, per-
ciò abbiamo deciso di ricoprirlo 
con una maschera, anche per ve-
nire incontro alle esigenze dei fe-
deli facilmente impressionabili”. 
Inoltre, ha precisato che il volu-
me del corpo è di San Pio e che 
non è stata attuata nessuna pro-
cedura di mummificazione o al-
tro. Ha altresì sottolineato alcu-
ni particolari delle spoglie del 
santo, come la presenza dei te-
gumenti sul torace, sul dorso e 
in tutte le altre parti del corpo. 
Al contrario degli arti che hanno 
sofferto un processo di decom-
posizione. Il tutto trattato a do-
vere secondo i protocolli che la 
scienza della conservazione con-
cede. Nel terminare il suo inter-
vento, Gabrielli ha voluto ancora 
ricordare la provvidenzialità del-
l’esumazione eseguita che, in ca-
so di ritardo, dei resti mortali di 
Padre Pio si sarebbe trovato ben 
poco. Dopo la conferenza stam-
pa, Voce di Popolo ha intervista-
to fr. Antonio Belpiede:

Nonostante le avversità, 

inclusa quella giudiziaria, la 

Chiesa ha avuto ragione nel 

procedere alla riesumazione 

del corpo di San Pio…

Non c’è azione nella storia 
della Chiesa, come nella vita di 
Gesù, che non susciti critiche, 
proteste, calunnie, anche da chi 
non dovrebbe esser legittimato 
nemmeno a respirare. Da un la-
to qualche gendarme laicista, 

dall’altro qualche superdevoto 
hanno fatto rumore nella vigilia 
dell’esposizione. Ma il “Non pre-
valebunt” vale anche per loro. I 
primi giorni dell’esposizione so-
no apportatori di pace e sereni-
tà. Ogni puntura di zanzara è già 
dimenticata.

Si è tanto parlato delle 

stimmate del santo; c’è un 

pronunciamento ufficiale 

della Santa Sede?

Sento dire tante inesattezze. 
Prima di parlare bisogna prepa-
rarsi. Certi mass media ingene-
rano confusione. Così ho sentito 
stupore per la mancanza di stim-
mate sulle mani. Ma è noto che, 
inspiegabilmente, le stimmate 
che duravano da mezzo secolo 
scomparvero nelle ultime setti-
mane di vita del padre Pio, e sva-
nirono senza la minima cicatri-
ce, il che rappresenta un altro 
segno straordinario. Avrebbe-
ro dovuto riformarsi nella tom-
ba? O padre Pio avrebbe dovuto 
essere “assunto” in cielo, come 
qualche scriteriato supponeva? 
Anche certi devoti di padre Pio 
hanno bisogno di crescere nel-
la educazione della loro schiet-
ta fede: ciò che chiamiamo nel-
la Chiesa “catechetica”. L’arci-
vescovo D’Ambrosio e noi fac-
ciamo il possibile. Non sono a 
conoscenza, infine, di protocol-
li ecclesiastici particolari per le 
stimmate. La Chiesa si è già pro-
nunciata sulla persona di padre 
Pio quando lo ha canonizzato. 
La Medicina ha detto mille vol-
te che non si possono spiegare 
quelle cinque piaghe aperte che 
non cicatrizzavano né andava-
no in cancrena: posto che non 
può essere nel corpo di un san-
to un inganno diabolico… resta 
solo Dio! Paolo VI parlò di “rap-

presentante stampato delle stig-
mate di nostro Signore” e Gio-
vanni Paolo II disse che le stim-
mate di padre Pio, come quelle 
di san Francesco, erano le stim-
mate di Gesù. Ma vogliamo al-
tro ancora?

San Pio continua ad essere 

polo di attrazione per milio-

ni di fedeli in un tempo, que-

sto della post-modernità, in 

cui si sente il bisogno di sa-

cro nonostante la crescente 

e preoccupante secolarizza-

zione. Cosa ne pensa?

Dio è abituato a stupirci coi 
suoi paradossi. Né un Dio – uo-
mo, né una Vergine – madre fan-
no parte delle previsioni dell’uo-
mo e della sua comprensione. 
Nemmeno un contadino ripieno 
di Dio, che affascina i semplici 
e sconvolge i teoremi cartesiani 
dei sapienti. Ancora tanti, specie 
tra questi ultimi, troveranno Dio 
visitando l’umile frate.

Assisi e San Giovanni Ro-

tondo, due città ‘francesca-

ne’. La prima con una voca-

zione alla pace, mentre la se-

conda…

Diceva ancora il grande Pao-
lo VI di padre Pio: “Confessava 
dal mattino alla sera”. Il sangue 
del Cristo che amministrava sul-
l’altare veniva profuso invisibil-
mente dal padre Pio nel ministe-
ro sacramentale della Peniten-
za. La vocazione particolare di 
San Giovanni Rotondo è la Ri-
conciliazione con Dio. Il Gar-
gano è terra di antichi percorsi 
di penitenza tra l’Europa e Geru-
salemme, della presenza dell’Ar-
cangelo Michele. Anche nel ter-
zo millennio il Signore chiama a 
salirne le balze col capo chino e 
il cuore contrito per essere rive-
stiti della sua luce.

[ Lucio Salvatore ]

Oltre il corpo il mistero
IN MIGLIAIA I PELLEGRINI A VENERARE SAN PIO DA PIETRELCINA



18 Voce di PopoloV i t a  d i  c i t t à

Foggia, Regina del Grano
Al via la 59a edizione della Fiera dell’Agricoltura

Il nome della città deriva dal-
la sua secolare attività di pro-
duzione, accumulo e commer-
cializzazione dei grani. Infat-
ti per alcuni storici locali “fog-
gia” deriverebbe dal latino “fo-
vea”, cisterna in cui si conserva-
va il grano. 

E la nostra Fiera dell’Agricol-
tura testimonia ancor oggi que-
sto legame forte  con la terra e 
le sue produzioni. Si presenta, 
quindi, come inequivocabile la 
secolare “nobiltà” della grande 
Fiera foggiana; fiera dalle anti-
che origini federiciane ed ara-
gonesi all’800.

Le origini
L’antica fiera nacque e pro-

sperò fino a diventare il più 
grande mercato laniero e casea-
rio del Regno di Napoli ed una 
delle più importanti d’Italia e 
d’Europa, tutto ciò sotto la spin-
ta di due fenomeni di grande ri-
levanza storica: la transumanza 
e la Dogana della Mena delle Pe-
core di Puglia; infatti il momen-
to finale della transumanza che 
concludeva la “annata pastora-
le” aveva luogo a Foggia e alla 
sua fiera. Era questo il momen-
to più importante per il mondo 
legato all’industria argentaria, 

durante il quale si procedeva ad 
attività quali la commercializza-
zione della produzione, alla ven-
dita della lana, dei formaggi, del-
le carni e di altri prodotti dell’al-
levamento anche meno impor-
tanti. Durante i giorni della fiera 
convenivano a Foggia i “locati” 
della Dogana, i proprietari delle 
greggi, gli acquirenti dell’indu-
stria laniera e quelli interessati 
alla produzione casearia e delle 
carni, provenienti da ogni parte 
del Regno, dall’Italia e dall’este-
ro. Già da allora, la fiera si pre-
sentava come ritrovo di un mo-
vimento commerciale di impo-
nente rilevanza economica e fi-
nanziaria. Ma è con l’istituzio-

ne della Regia Dogana della 

Mena delle Pecore, il 1447, 
nel periodo aragonese, che la 
fiera assunse un ruolo determi-
nante, con il suo carattere mo-
nopolistico e privilegiato che le 
consentirono l’esclusività della 
commercializzazione della pro-
duzione ovina in tutto il Regno.

A favore della fiera giocano 
anche la vocazione territoriale, 
centralità, snodi viari, servizi, e 
Foggia era senza dubbio il nodo 

centrale dell’ampia rete viaria 
fratturale pastorale delle pro-
vince adriatiche del Regno. La 
fiera si svolse comunque, anche 
nei periodi di massimo disordi-
ne del Regno, come le guerre 
franco-spagnole, la rivoluzione 
di Masaniello, quella Parteno-
pea del ’99, la conquista da parte 
delle truppe francesi. Tuttavia la 
fiera subì, in seguito ai gravi fat-
ti sopraelencati. una ineluttabile 
decadenza e poi il tramonto; ciò 
fu dovuto al venir meno dei mo-
tivi che l’avevano istituita: l’abo-
lizione della Dogana della Mena 
delle Pecore e la fine della tran-
sumanza.

Con l’inizio del decennio na-
poleonico, segnato dalle radi-
cali leggi emanate dal nuovo re-
gime, fu, primo provvedimento 
quello che investiva la città, la 
provincia e le regioni vicine: la 
legge 21 maggio 1806, che san-
civa l’abolizione della Mena 

delle Pecore di Foggia. Giun-
se così a termine la lunga storia 
di questa istituzione la cui abo-
lizione ebbe conseguenze pro-
fonde nell’economia della Capi-
tanata e del Regno. 

Il passato recente
La Fiera dopo l’Unità venne 

quasi a scomparire pur soprav-
vivendo come piccola Fiera del 
bestiame e di “bancarellari”. Bi-
sognerà attendere l’era fascista 
per quella che la stampa locale 
del tempo chiamò la “rinascita” 
della Fiera. La propaganda fa-
scista si concentrò sulla rura-
lizzazione con diverse iniziati-
ve, quali la Battaglia del Grano, 
l’Autarchia, che trovano nelle 
fiere il luogo deputato a ciò. 

Nel 1938 si svolse la Fiera 
agricola di Foggia che fu sicu-
ramente una delle manifestazio-
ni più importanti del periodo fa-
scista, quella che portò all’istitu-
zione dell’Ente e alla sua affer-
mazione in campo nazionale. In 
data 14 aprile 1939 fu emana-
to il Regio Decreto che istituì 

in Foggia un Ente Autonomo 

avente personalità giuridica de-
nominata Fiera di Foggia e ne 
venne approvato lo Statuto. 

Attualmente la Fiera è tra le 
più prestigiose del panorama 
fieristico nazionale per numero 
di espositori e qualità dei pro-
dotti esposti.



19N. 17 del 2 maggio 2008

Mischia in area, la palla 
giunge a Gianluca Zanetti che 
trova la deviazione vincente 
nella porta monzese. 

Corre il minuto 27’ quando il 
difensore rossonero (a segno 
anche sette giorni prima a No-
vara con una doppietta) por-
ta in vantaggio il Foggia e da 
il là alla conquista di una vitto-
ria che ipoteca seriamente la 
zona play-off. Galderisi ripro-
pone dal primo minuto Rinaldi 
in difesa mentre a centrocam-
po Giordano e Coletti sono a 
ridosso del tridente Di Rober-
to, Del Core e Mounard. Dopo 

un approccio guardingo alla 
gara da parte delle due squa-
dre, il Foggia passa in vantag-
gio: calcio d’angolo battuto da 
Nunzio Di Roberto, Biancone 
coglie la traversa, sulla respin-
ta si avventa Di Roberto, Bri-
vio sventa alla meglio ma deve 
arrendersi su Zanetti che riba-
disce in rete. 

Zaccheria in festa. Applau-
dono anche i circa cinquan-
ta tifosi giunti da Monza ac-
comunati con quelli foggiani 
da un gemellaggio sancito sin 
dal 1989. I satanelli potrebbe-
ro subito raddoppiare ma sul-

la punizione di Coletti, Brivio 
smanaccia in corner. Si va ne-
gli spogliatoi con il Foggia in 
vantaggio per una rete a zero. 
Intanto l’attenzione dei tifosi è 
rivolta anche a ciò che acca-
de in quel di Cremona dove il 
Padova (sesto) si gioca le sue 
carte in chiave play-off, pro-
prio a discapito del Foggia. 
Nella ripresa il Monza, già sal-
vo che gioca con tranquillità, 
potrebbe pareggiare con Be-
retta che si invola sulla fascia 
e fa partire il destro, la sfe-
ra termina però di poco fuori 
dallo specchio della porta di-
fesa da Agazzi. Al 66’ è Mora 
a rendersi pericoloso su calcio 
di punizione ma la palla termi-
na alta. Comincia la girandola 
delle sostituzioni, nel Monza 
entrano Arcidiacono e Grie-
co, nel Foggia Mancino e De 
Paula sostituiscono Di Rober-
to e Del Core. La gara non of-
fre più grandi sussulti ed i rit-
mi di gioco non sono più in-
tensi. Il Foggia amministra il 
vantaggio finché l’arbitro Ba-
racani di Firenze decreta la fi-
ne dell’incontro con il triplice 
fischio. Nel prossimo turno i 
rossoneri saranno di scena al 
“Libero Liberati” di Terni. Ba-
sterà un solo punto per acce-

dere di diritto agli spareggi in 
chiave promozione. 

Per la cronaca, prima del-
l’inizio della gara tra Foggia 
e Monza, una delegazione dei 
ragazzi dell’Azione Cattolica 
con i giocatori dell’U.S. Fog-
gia e del Monza sono scesi in 
campo con la maglietta recan-
te lo slogan “La pace falla gi-
rare”. Infine, occorre dare pur-
troppo un non felice aggiorna-
mento sulla situazione dei cu-
gini del Manfredonia. La scon-
fitta di misura subita in casa 
della neo promossa in serie 
B Sassuolo, e le concomitan-
ti vittorie di Paganese, Lecco 
e Verona, condannano i sipon-
tini all’ultimo posto in classi-
fica. Ora ai garganci per poter 
evitare la retrocessione diret-
ta in C2 serve una prestazio-
ne superba contro il Verona, 
prossima avversaria al Mira-
mare nell’ultima giornata di 
campionato. Per poter supera-
re gli scaligeri, il Manfredonia 
dovrà vincere con uno scarto 
di almeno due goal. Il pareggio 
o la vittoria di misura potreb-
be bastare solo se Paganese o 
Lecco dovessero classificarsi 
a pari merito con la squadra di 
mister Pensabene, in virtù del-
la migliore differenza reti.

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

Foggia: adesso basta un punto
CON UN GOAL DI ZANETTI IL FOGGIA ARCHIVIA SENZA DIFFICOLTÀ  LA PRATICA MONZA

[ Valerio Quirino ]

Classifica serie C1/girone A 

Posizione Squadra Punti

1° Sassuolo 63

2° Cremonese 59
3° Cittadella 58
4° Foligno 56
5° Foggia 55

6° Padova 52
7° Legnano 45
8° Cavese 44
9° Monza 43
10° Pro Sesto 43
11° Novara 43
12° Venezia 43
13° Ternana 40
14° Pro Patria 37
15° Lecco 31
16° H. Verona 31
17° Paganese 29
18° Manfredonia 28

34a Giornata serie C1/A

Padova-Cavese
Paganese-Cittadella
Lecco-Cremonese
Ternana-Foggia

Foligno-Pro Patria
Monza-Pro Sesto
Novara-Sassuolo
Legnano-Venezia

Manfredonia-H.Verona

Un pareggio a Terni permetterebbe la conquista della zona play-off

Il Gruppo del Seminario 
Diocesano “Sacro Cuore” 

di Foggia 
ha vissuto un momento di 

incontro filiale 
e agape fraterna con 
l’Arcivescovo Mons. 

Francesco Pio Tamburrino 
che ha voluto ricordare 

con questo scatto 
fotografico 

affinché si perpetui 
la gioiosa emozione 

dell’incontro. 

Vanno sull’ala del tempo i ricordi,
le emozioni si rinnovano

come voli giocosi di rondini
nel limpido cielo d’aprile.

Mi par di vedere Antonella
quando felice ammirava con Enrico

l’aquilone dei sogni,
che nel cielo turchino

s’innalzava,
s’abbassava,

ritornava a volare,
aveva i colori dell’arcobaleno.

Talvolta, col vento impetuoso,
sembrava che l’aquilone potesse planare,

ma, tra le nuvole rotte e l’azzurro 
cangiante
appariva,
spariva,

continuava a volare:
portava incisa tra le sue pieghe

la loro tenera avventura d’amore.

Ed ora Enrico sorridendo e felice
S’avvicina a Lei,

Le stringe le mani
E Le dice: Lascia il filo!

Lascia che il nostro aquilone
Vada lontano!

Vada a narrare al mondo
La nostra bellissima storia d’amore!

Si dischiudono le porte del cielo
Il sole illumina l’orizzonte:

una chiesa,
una musica divina,
benedetti da Dio,

Antonella ed Enrico, mano nella mano,
vanno incontro al giorno che realizza 

un sogno,
e fa sbocciare promesse

soavi
come rose profumate

in questo radioso dì di primavera.

Felicia Governato Ippolito

L’aquilone dei sogni
di Antonella ed Enrico

foto Luigi Genzano




