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

 1,00 

Classi di scuola media, 
Ginnasio e Liceo Classico

“S. Cuore”
del Seminario Diocesano

Classi di scuola media, 
Ginnasio e Liceo Classico

“S. Cuore”
del Seminario Diocesano

ANNO XV - N. 18 
FOGGIA 09.05.2008

PAG. 15 PAG. 16 PAG. 19

Festeggiati 

in piazza 

San Pietro 

i 140 anni 

dell’Azione 

Cattolica 

Italiana

I rossoneri 

incontrano 

la Cremonese 

nella semifinale 

di andata 

dei play-off

Comune: 

ritirate 

le dimissioni 

del Sindaco

Ciliberti. 

C’è una nuova 

Giunta

Festeggiati 

in piazza

San Pietro

i 140 i

I rossoneri

incontrano

la Cremonese

ll ifi l

mune: 

rate

imissioni

Si d

Quando si parla di Spirito Santo non sempre ab-
biamo tutti chiaro che si tratta di una Persona di-
vina, amore del Padre e del Figlio, che non è una 
“forza” astratta, impercettibile e perciò difficil-
mente definibile, la cui azione sfugge ai no-
stri sensi. Se crediamo veramente allo Spi-
rito Santo, dobbiamo necessariamente am-
mettere con la nostra fede che da sempre la 
terza persona della Trinità è presente e agi-
sce nella storia degli uomini. Basti pensa-
re agli inizi della creazione, quando lo Spi-
rito di Dio aleggia sulle acque, allo Spiri-
to che il Signore dona a tanti uomini da 
Lui mandati presso il popolo di Israele, 
in particolare i profeti, allo Spirito invia-
to su Gesù agli inizi della sua predica-
zione. Allo Spirito, infine, che dona alla 
Chiesa la forza per annunziare Cristo 
dopo la sua risurrezione. Con la solen-
nità della Pentecoste, infatti, la Chiesa 
non celebra la festa dello Spirito San-
to, inteso come Persona divina in se 
stessa, ma un avvenimento di salvez-
za, cioè uno di quegli interventi di Dio 
che sono decisivi nella realizzazione 
del piano della salvezza. Questo even-
to consiste soprattutto nel dono dello 
Spirito Santo. Con questo dono la Chie-
sa inizia il suo ministero, la sua missio-
ne a tutte le genti. La Pentecoste, perciò, 
non è l’inizio (la nascita) della Chiesa, se 
si intende per inizio la sua costituzione: 
questa è stata attuata lungo la vita di Ge-
sù, mentre egli annunziava il vangelo, rive-
lava il Padre, istituiva l’apostolato dei Dodi-
ci, fondava il primato di Pietro, inaugurava 
i sacramenti (battesimo, eucaristia). La Pen-
tecoste è precisamente “la venuta al mondo”, 
nel senso in cui si dice di un bambino che vie-
ne al mondo, cioè, che dopo essere stato forma-
to nel seno materno, appare alla luce e comincia a 
condurre la propria esistenza. 

Se leggiamo i primi capitoli del libro degli Atti degli 
Apostoli ci accorgiamo che lo Spirito Santo viene do-
nato alla Chiesa, potremmo dire a due condizioni: dopo 
la ricostituzione del gruppo degli apostoli (con l’elezione di 
Mattia che prende il posto di Giuda) e in un contesto di pre-
ghiera unanime e concorde. L’ambiente vitale e favorevole dello 

Spirito Santo non è la divisione, la contrap-
posizione, ma la preghiera e l’unità. Ripie-
na del dono dello Spirito, la Chiesa comin-
cia a percorrere i sentieri della storia. Do-
po il racconto di Pentecoste, infatti, viene 
inaugurata la missione della Chiesa. I di-
scepoli, continuando l’opera di Gesù, an-
nunziano e compiono miracoli nel suo 
nome. La stessa missione continua an-
cora oggi.  Il credente e la Chiesa tut-
ta devono attingere dallo Spirito San-
to la forza per essere credibili, per an-
nunziare all’uomo di oggi che vale an-
cora la pena credere in Cristo, unica 
possibilità di salvezza. Non ci si può 
permettere il lusso di vaneggiare con 
cose che poco o nulla hanno a che fa-
re con la Chiesa e la sua missione. C’è 
urgenza di portare all’uomo moderno, 
immerso nel relativismo, il Cristo che 
dá senso alla vita. Solo grazia a Lui è 
possibile una vita nuova nello Spirito. 
Lo Spirito è verità, è libertà, è amore, è 
forza, è missione, è capacità di pensa-
re alla grande, è volare in alto, è sguardo 
profetico sulla storia, è docilità al proget-
to di Dio… è tutto per noi credenti. Oggi, 

Pentecoste, i cristiani partono dall’assem-
blea eucaristica come gli apostoli usciti dal 

cenacolo, per cantare con la vita al mondo 
le meraviglie di Dio. La fede, infatti, non si 

trasmette a chiacchiere, attraverso nozioni, 
ma per testimonianza. Quindi, non si può im-

provvisare, non si può bleffare. La Pentecoste è 
un evento che ci dona una consapevolezza nuo-

va del nostro essere Chiesa. Chiediamo in questo 
giorno e per tutti i giorni della nostra vita che lo Spi-

rito Santo ci doni frutti di santità, attraverso i quali chi 
vive accanto a noi possa incontrare veramente Gesù, il 

Risorto.

     Il Direttore
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Ventidue anni fa: la tragedia 
di Chernobyl. Era il 26 aprile del 
1986, quando un reattore del-
la centrale enucleare esplode, 
liberando nell’aria tutto il suo 
mortale potenziale di radiazioni. 
Circa quattrocento volte quel-

le rilasciate dalla bomba sgan-
ciata su Hiroshima. Nell’Ucrai-
na del Nord tutto venne conta-
minato, così come nella vicina 
Bielorussia e parte della Rus-
sia meridionale. Una nube nera 
che portò morte e distruzione. 

Ad oltre venti anni di distanza la 
regione di Kiev continua a pati-
re le conseguenze della tragedia 
nucleare. Tante le associazio-
ni e fondazioni che sono sorte 
nel  per aiutare a guarire i bam-
bini ucraini. A Foggia sono na-
te due Associazioni; entrambe 
svolgono progetti di accoglien-
za due volte l’anno nei confronti 
degli “Angeli di Kiev”. “Da anni, 
ci occupiamo dei figli di Cher-
nobyl - racconta Giacinto Baro-
ne, presidente dell’Ass. San Mi-
chele Arcangelo - pro Bambini 
di Chernobyl”. Sono ragazzi che 
entrano a far parte delle nostre 
famiglie, vivono la quotidianità 
delle nostre case. Condividono 
le festività natalizie e le vacan-
ze estive. Molte delle famiglie 
facenti parte dell’associazio-
ne hanno avuto modo di incon-
trare i ragazzini nella loro terra; 
presso gli istituti gestiti dal go-
verno, oppure nelle loro povere 
case. Questi ragazzi non hanno 
vissuto sulla propria pelle la tra-
gedia di Chernobyl, ma ne por-
tano ugualmente i segni. Il sup-

porto delle associazioni nei con-
fronti dei bambini ucraini non 
si esaurisce solo con i progetti 
di accoglienza, ma dura anche a 
distanza. “Durante l’anno man-
teniamo i contatti con i nostri 
ragazzi ucraini - continua Baro-
ne-inviamo pacchi, contenenti 
indumenti e prodotti per l’igie-
ne, cerchiamo di seguire la loro 
vita scolastica e familiare. Ora 
ci stiamo preparando per il pro-
getto estivo, due mesi, luglio ed 
agosto, in cui i bambini ucraini 
torneranno a far parte delle no-

stre famiglie. Per molti ragazzi 
sarà un gradito ritorno, per altri, 
i più piccoli, costituirà una nuo-
va esperienza”.

Per coloro che vogliono sa-
perne di più sui progetti di ac-
coglienza, basta consultare il si-
to http://web.quipo.it/sma, op-
pure telefonare al 347/3825286.
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Un aiuto per gli “Angeli di Kiev”

Carissimi Amici,
c’è una parola molto forte 

“Bussate e vi sarà aperto, chie-
dete ed otterrete”.

Sono testimone da due an-
ni di cosa significhi la provvi-
denza divina. Infatti, bussan-
do e chiedendo, ma molte vol-
te ricevendo senza aver chie-
sto - così in maniera inaspetta-

ta - è stata iniziata un’opera di 
forte carità: la costruzione del 
Foyer des Jeunes Filles Jean 
Paul II in Costa d’Avorio. 

Una casa che permetterà 
alle ragazze di essere ospita-
te senza nulla in cambio, sen-
za dover prestarsi a violenze o 
abusi sessuali. Ogni settimana 
mi arrivano le notizie inerenti i 

Un ponte d’amore per la Costa d’Avorio

A FOGGIA DUE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARI ACCOLGONO I BIMBI UCRAINI 

lavori di completamento della 
casa: il tetto è terminato, stan-
no rivestendo la casa con le 
piastrelle. 

Ma servono ancora 3.000  
euro per terminare. Urgenti, 
perchè si vorrebbe inaugurare 
la casa per settembre così da 
permettere alle ragazze di es-
sere accolte e iniziare l’anno 
scolastico con tranquillità.

Molti ci dicono che siamo 
degli incoscenti perchè senza 
una lira in tasca ci siamo mes-
si in questa grande impresa: 
ma si può far tacere la richie-
sta d’amore e aiuto di quelle 
ragazze?

Ancora una volta, allora, 
mi rivolgo alla città di Foggia 
e non perchè possa di nuovo 
aprire il suo cuore e permet-
tere a questa opera nata così, 
con piccoli gesti di carità, di 
cominciare a funzionare.

Contattateci o se volete do-
narci qualcosa anonimamen-
te senza tanto clamore, po-

tete inviare le offerte nel no-
stro conto corrente postale 
n° 72918717 intestato a Ami. 
Giò Associazione sportivo di-
lettantistica e di promozione 
sociale - causale “costruzione 
Foyer des Jeunes Filles Jean 
Paul II”. In tal modo soltanto 
io e l’amministratore saremo 
a conoscenza dell’atto di cari-
tà silenzioso e far pregare per 
voi nella missione delle Suore 
Domenicane SS. Sacramento 
in Costa d’Avorio.

Un abbraccio sicuro della 
vostra carità.

Luca Zizzari

Presidente Ami.Giò

e i volontari 

dell’Associazione

Per informazioni sulla mis-
sione si può visitare il blog: 
unpontedamoreperlacostada-
vorio.blogspot.com

22° anniversario disastro nucleare di Chernobyl (26 aprile 1986) 

Questo periodico 
è associato 
all’Unione Stampa 
Periodica Italiana

e alla Federazione 
Italiana Settimanali 
Cattolici



3N. 18 del 9 maggio 2008 C h i e s a  U n i v e r s a l e  e  C h i e s a  E u r o p e a
[ don Stefano Caprio ]

Testo ritenuto di difficile 

lettura ma considerato dal-
la maggioranza della popola-
zione interessante. Poco letto 
ed utilizzato per la preghiera 
personale, ma presente nelle 

case. È la Bibbia, al centro di 
un’indagine condotta da Gfk - 

Eurisko, presentata il 28 apri-
le in sala stampa vaticana e 
patrocinata dalla Federazio-

ne biblica cattolica, in vista 
del Sinodo dei vescovi che 
si terrà nel mese di ottobre e 
verterà sul tema della “Parola 

di Dio” nella vita della Chiesa. 
L’indagine è stata condotta in 
8 Paesi Europei (Regno Unito, 
Germania, Olanda, Francia, 
Polonia, Russia, Spagna, Ita-
lia) e negli Stati Uniti per “va-
lutare il rapporto della popola-
zione adulta con le Scritture”. 

È stato preso in esame un 
campione rappresentativo ed 
ecumenico (cattolici, prote-
stanti e ortodossi). Riguardo 
alla frequenza di lettura della 
Bibbia, dall’indagine emerge 
che negli ultimi 12 mesi ha letto 

È necessaria una “info-eti-

ca”, sottolinea il presidente 
del Pontificio Consiglio del-

le Comunicazioni Sociali 
raccogliendo la proposta lan-
ciata da Benedetto XVI in oc-
casione della Giornata Mon-
diale delle Comunicazioni So-
ciali, che è stata celebrata do-
menica 4 maggio. 

L’Arcivescovo Claudio Ma-

ria Celli (nella foto) ha scritto 
un commento, distribuito dal 
Consiglio, al messaggio del Pa-
pa, sul tema “I mezzi di comu-
nicazione sociale: al bivio tra 
protagonismo e servizio. Cer-
care la verità per condivider-
la”. “Più di qualcuno pensa che 
sia oggi necessaria una info-
etica così come esiste una bio-
etica nel campo della medici-
na e della ricerca scientifica le-
gata alla vita”, spiega il Ponte-

fice nel suo messaggio. “Paro-
le, quelle di Benedetto XVI 
che ci fanno avvertiti ancor 
di più quanto le comunicazio-
ni sociali siano profondamen-
te legate all’uomo invitandoci, 
quindi, a difendere gelosamen-
te la persona umana in tutti i 
suoi ambiti e in tutto ciò che 
l’uomo è ed è chiamato ad es-
sere”, osserva monsignor Cel-
li. “Sono dunque parole di co-
raggio – aggiunge –. Se i me-

dia sono una sfida, lo sono 

prima di tutto all’intelli-

genza dell’uomo. E la Chiesa 
non ha paura né dell’intelligen-
za né della ragione. E se nel do-
cumento Conciliare Gaudium 

et Spes la Chiesa afferma con 
gioia che ‘chi segue Cristo uo-
mo perfetto diventa lui pure 
più uomo’, si può con altrettan-
ta verità dire che chi aiuta l’uo-

mo a conoscere sé stesso e cer-
care la verità arriva a Cristo”. 
“Ecco perché la citazione del 
Vangelo di Giovanni ‘Conosce-
rete la verità e la verità vi farà 
liberi’ (Gv 8,32) è traccia e aiu-
to per affrontare la sfida che 
oggi la società rivolge ai me-
dia, ai suoi operatori e a tutti i 
fruitori: la ricerca della veri-

tà – che è possibile trovare 

– è via per la comunione tra 

le persone e i popoli”. 
Insieme al suo commento, il 

Pontificio Consiglio ha distri-
buito un “Breve questionario 
su info-etica” in cui, ispiran-
dosi al messaggio del Papa e al 
magistero della Chiesa, affer-
ma: “In maniera non dissimi-
le da quanto accade sul fron-
te della vita umana, del matri-
monio e della famiglia, e nel-
l’ambito delle grandi questioni 

contemporanee concernenti 
la pace, la giustizia e la salva-
guardia del creato, anche nel 
settore delle comunicazioni 
sociali sono in gioco dimen-

sioni costitutive dell’uomo 
e della sua verità”. “Quando la 
comunicazione perde gli anco-
raggi etici e sfugge al control-
lo sociale, finisce per non te-
nere più in conto la centralità 
e la dignità inviolabile dell’uo-
mo, rischiando di incidere ne-
gativamente sulla sua coscien-
za, sulle sue scelte, e di condi-

zionare in definitiva la li-

bertà e la vita stessa delle 

persone. Ecco perché è indi-
spensabile che le comunica-
zioni sociali difendano gelosa-
mente la persona e ne rispetti-
no appieno la dignità”. 

Il questionario spiega che in 
questo senso “gli strumenti di 
comunicazione sociale hanno 
due alternative e due soltanto. 
O aiutano l’uomo a crescere 

nella comprensione e nel-

la pratica della verità e del 

bene, o si trasformano in for-
ze distruttive che si oppongo-
no al benessere umano”.

Chiesa 
Europea
La lettura della Bibbia

Chiesa Universale
Per un’etica dell’informazione

TeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTTeT sto ritenuto di difficile di Dio” nella vita della Chiesa. 

almeno un brano della Bibbia il 
20% della popolazione spagno-
la, il 27% degli italiani e il 36% 
degli inglesi. La percentuale si 
alza per i polacchi (38%) e per 
i russi (35%) fino a raggiungere 
la punta del 75% degli america-
ni. Solo negli Stati Uniti la 

lettura della Bibbia è la for-

ma di comunicazione reli-

giosa preferita. Il 30% dei te-
deschi, il 31% degli italiani e il 
34% dei polacchi preferiscono 
l’omelia mentre in UK, Olanda, 
Russia, Spagna e Francia pre-
vale la fruizione in Tv di una 
trasmissione religiosa. 

Nella preghiera (“compor-
tamento molto più diffuso di 
quanto in genere si pensi”, sot-
tolineano i ricercatori), si fa 
un ricorso alla Bibbia modesto 
rispetto al ruolo che le Sacre 
Scritture dovrebbero avere. 
Gli Stati Uniti rappresentano 
il caso più positivo con un 37% 
degli intervistati che prega uti-
lizzando le Scritture. Questo 
valore resta alto anche in Po-
lonia (32%) ma scende al 13% 
in Germania, al 9% in Italia e 
addirittura al 6% in Spagna. 
Nella casa di una larga mag-
gioranza degli intervistati, vi 
è una copia della bibbia. L’uni-
ca eccezione è costituita dalla 
Francia dove meno del 50% de-
gli intervistati ha in casa una 
copia della Bibbia. La Francia 
è anche l’unico paese in cui è 
prevalente l’opinione secondo 
cui nelle scuole non si dovreb-
be studiare il testo biblico. 

Che valutazione hanno dato 
gli intervistati al contenuto 

delle Scritture? Dalla ricer-
ca emerge che prevalgono net-
tamente coloro che considera-
no il testo biblico “vero” su co-
loro che lo considerano “falso” 
e coloro che lo ritengono “inte-
ressante” (la soglia non scen-
de mai sotto il 75%) su coloro 
che lo considerano “noioso”. 
Risulta anche che di fronte al 
messaggio biblico, la maggio-
ranza degli intervistati ha la 
sensazione di trovarsi di fron-
te ad un testo di non facile let-
tura e comprensione (la soglia 
si assesta al 65% in Europa). 

Insomma nei confronti del 
messaggio biblico è forte un 

orientamento positivo ma 
altrettanto forte è la sensazio-
ne di trovarsi di fronte ad un 
testo di non facile lettura. “Se-
gno che da un lato non ci si ac-
costa a questo testo con super-
ficialità e con atteggiamenti 
semplificati ed unilaterali, ma 
lo si vede nella sua complessi-
tà. Allo stesso tempo questa 
complessità non scoraggia; al 
contrario è un invito e una sfi-
da all’ascolto e all’approfondi-
mento. Mediamente - si legge 
nel documento dell’Eurisko - 
quasi un intervistato su due 
riconosce che l’ascolto delle 
Scritture richiede un’attitudi-

ne ermeneutica, cioè che que-
sti testi non possono essere as-
sunti alla lettera ma affrontati 
attraverso “forme mediate” co-
me gruppi, celebrazioni, pro-

grammi e trasmissioni. “Tutti 
questi dati - rilevano i ricerca-
tori - permettono alcune consi-
derazioni pastorali interessan-
ti”. La prima è che “la Bibbia è 
riconosciuta come un canale 

di relazione con Dio”. La se-
conda è che “l’ascolto di que-
sta Parola è vissuto dalla gente 
come richiesta e attesa” e che 
“dare risposta a questa attesa 
non è semplice: la gente non 
è autonoma nella lettura delle 
Scritture e si attende un aiu-

to dalle istituzioni ecclesia-

li. “Alla pastorale delle nostre 
Chiese - conclude il documen-
to - giunge quindi la richiesta 
di percorsi di accesso e di let-
tura del testo biblico, la richie-
sta di strumenti di mediazione 
e di facilitazione dell’approc-
cio alla scritture”. Insomma, 
più che “una buona opportuni-
tà pastorale”, una “richiesta ed 
una necessità”. 

Un’ultima osservazione, me-
no centrata sulla pratica bi-
blica, riguarda le opinioni de-
gli intervistati sulle questio-

ne etiche. Le risposte date 
alle domande sulle questioni 
dell’eutanasia, dell’aborto, il 
concetto del matrimonio e del-
la famiglia, “mostrano un pen-
siero parecchio distante dal-
le posizioni espresse dal ma-
gistero della Chiesa cattolica, 
anche di recente”. Ciò si regi-
stra anche in paesi dove mino-
re è l’influsso della secolariz-
zazione rispetto ad altri, come 
in Italia.



È stato un convegno a intro-
durre il fatidico taglio del nastro 
a suggello dell’apertura della ce-
rimonia augurale per la presen-
tazione del nuovo allestimen-
to del museo diocesano di Bo-
vino. Quasi duecento persone 
hanno affollato la piccola sala 
Pio XI, un cine-auditorium rica-
vato da alcuni ambienti del se-
minario diocesano di Bovino. 
A moderare il convegno don 
Stefano Caprio, parroco del-
la Concattedrale e Francesca 
Di Gioia, giornalista del setti-
manale diocesano Voce di Po-
polo. È stato proprio padre Ca-
prio a dare la parola alle autori-
tà per i saluti iniziali. Ad alter-
narsi sul palco, sono stati in pri-
mis il neo eletto Sindaco di Bovi-
no, Michele Dedda, alla sua pri-
ma uscita ufficiale, che ha mo-
strato apprezzamento per il la-
voro fatto e per l’interessamento 
dell’Arcidiocesi a sostegno del-
la cultura locale che, secondo 
Dedda, ha aperto la strada per 
altre fruttuose collaborazioni. A 
salire poi sul palco il presidente 
uscente della Provincia di Fog-
gia dott. Carmine Stallone, che 
ha ricordato ai presenti che, pur 
essendo un “garganico” ha sem-
pre mostrato interesse per il su-
bappennino, la comunità mon-
tana e le sinergie che proprio a 

Bovino hanno visto la partecipa-
zione di importanti attori locali, 
il senatore Carmelo Morra, illu-
stre cittadino bovine e presiden-
te della Comunità Montana che 
ha ribadito il raggiunto traguar-
do della riapertura del museo 
quale segno tangibile dell’inte-
resse collettivo per un territorio 
ricco di storia e di tradizione. 

A conclusione dei saluti è sta-
to don Stefano Caprio a legge-
re due telegrammi di augurio in-
viati dal Governatore della Pu-
glia, onorevole Nichi Vendola e 
dell’assessore regionale ai Be-
ni Culturali, Domenico Lomelo. 
Poi si è entrati nel vivo del con-
vegno con l’introduzione al nuo-
vo assetto museale presentato 
dall’intervento del neo diretto-
re del museo stesso, Mons. Al-
do Chiappinelli. Quest’ultimo ha 
fatto un vero e proprio plauso a 
diversi “protagonisti” che han-
no reso possibile la costituzio-
ne dell’allestimento odierno. In-
nanzitutto i “grazie” del canoni-
co sono andati a Mons. Giusep-
pe Casale, Arcivescovo emerito 
di Foggia-Bovino, che nel 1999 
fu artefice della prima idea espo-
sitiva che aprì una breccia che 
ha portato all’attuale ed ambi-
zioso progetto e poi, a seguire 
Mons. Domenico D’Ambrosio 
e, in tempi recenti, Mons. Fran-

cesco Pio Tamburrino che han-
no fortemente voluto la valoriz-
zazione di un patrimonio ricco 
di storia e che conta prestigio-
si esempi di argenteria e parati 
preziosi. Ancora ringraziamen-
ti, sono stati elargiti alla pron-
tezza d’animo e all’impegno dei 
ragazzi della cooperativa Sipa-
rio che hanno curato con dedi-
zione tutte le fasi della riapertu-
ra ed anche ai progettisti dell’al-
lestimento architetto Stasolla e 
ingegner Zefferino e degli appa-
rati museografici l’editore Clau-
dio Grenzi.

I relatori
Si è infine passati alla pre-

sentazione delle tre relatrici 
la prof.ssa Rita Mavelli, la prof.
ssa Mimma Pasculli Ferrara e la 
prof.ssa Dora D’Onofrio del Vec-
chio che hanno letteralmente ra-
pito i presenti con le loro relazio-
ni. La prima  a prendere la paro-
la è stata la prof.ssa Rita Mavelli, 
dell’Università di Foggia, che ha 
relazionato sul tema “Tra litur-

gia e spiritualità: suppellettili 

per il culto e statuaria lignea 

nel Museo Diocesano di Bovi-

no”, tracciando il profilo stori-
co dell’antica diocesi di Bovi-
no e delle commissioni più im-
portanti a cui fanno riferimen-

to i pezzi conservati nel museo 
diocesano. In particolare la stu-
diosa si è soffermata sul brac-
cio reliquiario di san Marco di 
Eca e sull’ostensorio realizza-
ti dall’argentiere napoletano 
Pietro Vannini. Poi si è passati 
con Mimma Pasulli Ferrara del-
l’Università di Bari e la sua rela-
zione su “Testimonianze arti-

stiche in Capitanata nel ‘600 

e ‘700”, a ripercorrere i movi-
menti ed in circuiti artistici che 
hanno coinvolto i territori del-
la daunia in questo importante 
momento storico, in particola-
re i legami profondi con Napoli 
e le botteghe napoletane, in par-
ticolare riferimento alla statua-
ria lignea e ai celebri intagliato-
ri di marmi policromi. Infine  è 
stata la prof.ssa Dora Donofrio 
Del Vecchio, del Centro Ricer-
che Storia Religiosa in Puglia, 
a concludere gli interventi con 
Cenni dalla Storia delle Con-

fraternite della Diocesi di Bo-

vno, una avvincente narrazione 
della nascita e sviluppo dell’isti-
tuto confraternale nel territorio 
diocesano, con l’enunciazione e 
l’enumerazione di confraternite 
esistenti ed estinte e relativi ri-
ti e possedimenti. Le conclu-
sioni sono state affidate a S. E. 
Mons. Francesco Pio Tambur-

rino, Arcivescovo Metropolita 
di Foggia-Bovino, che ha rinno-
vato a tutti i più profondi auguri 
per questo importante traguar-
do raggiunto e per la volontà 
sinergica di collaborare con le 
istituzioni locali, che ha portato 
a grandi risultati in tempi bre-
vi. L’Arcivescovo ha anche “ras-
sicurato” i fedeli presenti sulla 
sua vicinanza e attenzione alla 
pastorale dei paesi del subap-
pennino: “Io sono quel trattino 
che vedete tra Foggia e Bovino, 
linea di congiunzione tra due 
territori ricchi di storia e di tra-
dizioni da valorizzare”.

Al termine della conferenza ci 
si è poi recati al castello duca-
le per il consueto taglio del na-
stro per mano dell’Arcivescovo 
stesso e per una visita alle nuo-
ve sale del museo. A congedare 
i numerosissimi visitatori, anche 
un momento di intrattenimento 
musicale, nella sala dei Duchi 
Guevara, con un concerto diret-
to dal maestro Donato della Vi-
sta, e una ricca degustazione di 
prodotti tipici.

Il Museo Diocesano sarà aper-
to il martedì, giovedì e saba-

to dalle 16.00 alle 19.00 e la 
domenica e i festivi dalle ore 

10.00 alle 12.30  e dalle 15.30 

alle 19.00. 

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

La fede è la nostra storia
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Agenda dell’Arcivescovo
9 - 15 maggio 2008

09/05 Alle ore 20,30 amministra le Cresime a San Ciro.
12/05 Alle ore 19,00 Santa Messa presso la chiesa San Giu-

seppe in via Manzoni per la Madonna di Guadalupe.
13/05 Alle ore 19,00 amministra le Cresime a Segezia.
14/05 Alle ore 10,00 presidenza della Cep a Bari.
15/05 Alle ore 19,00 amministra le Cresime all’Annunciazione.

È STATO L’ARCIVESCOVO TAMBURRINO A TAGLIARE IL NASTRO DEL NUOVO ALLESTIMENTO ESPOSITIVO

Inaugurato il museo diocesano del castello di Bovino

Appuntamenti in diocesi
Cappella dell’Università degli Studi di Foggia

Chiesa di San Michele Arcangelo di Foggia

Sabato 17 maggio 2008, ore 21

La gioia della musica. La vittoria della luce sulle tenebre
Concerto in onore di San Leonardo Murialdo

Nella serata verrà eseguito un repertorio da Mozart, Glazounow e Hendel, 
Direttore Marco Maria Lacasella

Orchestra I Suoni del Sud
Direttori del coro Antonio Forchignone e Giuseppe Cagiano

Coro Polifonico “L. Murialdo” e  coro “ReginaPacis”

Venerdì 16 maggio 2008 
alle ore 18,30 presso la Fa-

coltà di Giurisprudenza, au-
la VII, in Largo Giovanni Pao-
lo II a Foggia ci sarà la presen-
tazione del libro “Di questa co-
sa che chiami vita. Il mondo di 
Francesco Guccini”, interven-
gono Brunetto Salvarani, teo-

logo e direttore della rivista 
CEM Mondialità e Ellade Ban-
dini, musicista. 

Alle ore 22,00 concerto 
del gruppo Adlib Quintett 
con special guest star Ellade 

Bandini, presso Moody Jazz 

Café in via Nedo Nadi, 5 a Fog-
gia. Sabato 17 maggio 2008, 

dalle ore 9,00 alle ore 13,00 il 
batterista Ellade Bandini ter-
rà un seminario didattico pres-
so il Teatro Regio di Capita-

nata in via Guglielmi, 8 a Fog-
gia.

Per informazioni rivolgersi 
chiamare il tel. 0881/711432.

Associazione ex allievi ed amici del Murialdo

Foto Studio Nunno
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Quest’anno ricorre il 25° an-
niversario della costituzione 
del Coro Cappella Iconavete-
re, fondato per volontà dell’al-
lora Arcivescovo Mons. Salva-
tore De Giorgi, nella domeni-
ca di Pentecoste del 1983. Il 
Coro ebbe sede fin da subito, 
presso la Basilica Cattedrale di 
Foggia, grazie ai locali conces-
si dal canonico don Luigi De 
Stasio ed oggi ancora affidati 
alla corale divenuta anche as-
sociazione di promozione mu-
sicale. La prima direzione del 
Coro polifonico fu affidata al 
prof. Renato Lo Polito, insigne 
organista, che lo ha magistral-
mente diretto fino al 22 marzo 
2001 quando, in occasione del-
la solennità patronale proprio 
della Icona Vetere, avvenne il 
passaggio di consegne con l’at-
tuale direttore il Maestro d’or-
gano Agostino Pio Ruscillo. 

La Cappella Musicale na-
sce nel 1983 come “Coro del-
la Cappella Maggiore dell’Ico-
navetere”, intendendo per Cap-
pella Maggiore il luogo in cui è 
conservata la Sacra Icona del-
la Madonna dei Sette Veli, pro-

tettrice della città di Foggia e 
del Coro stesso; tale è anche 
la definizione contenuta nella 
Bolla Vescovile del 1985, che ne 
sancisce l’istituzione. A parti-
re dal 1991 il Coro polifonico è 
identificato col nuovo appella-
tivo di “Cappella Musicale Ico-
navetere”, con l’intento di ade-
guarlo alla definizione prevista  
dall’ art. 19 della Musicam Sa-

cram (1967), che intende favo-
rire lo sviluppo delle “cappelle 
musicali” nelle Basiliche e nel-
le Cattedrali.  

Il Coro nasce principalmen-
te per l’animazione liturgica 
dei Pontificali e delle messe so-
lenni e come ha detto il prof. 
Lo Polito, “ci siamo impegnati 
ad essere vox populi dinanzi 
a Dio e laus Christi dinnanzi 
al popolo e solo per questo con-
tinueremo a lavorare”. A que-
sta attività liturgica la corale 
ha però, affiancato una intensa 
attività di promozione cultura-
le che, negli ultimi anni è diven-
tata anche produzione di im-
portanti eventi musicali: festi-
val di musica sacra e rassegne 
concertistiche. È inoltre l’uni-

ca corale iscritta all’albo regio-
nale per le attività di produzio-
ne corale e riveste un ruolo di 
grande prestigio a livello regio-
nale (recentemente ha anima-
to la Solenne Concelebrazione 
per l’ostensione delle spoglie 
mortali di San Pio di Pietrel-
cina, presieduta dal Cardinal 
Saraiva Martins).

Le attività dell’Associazione 
coinvolgono ormai quasi cen-
to iscritti tra soci ordinari, so-
stenitori e benemeriti, mentre 
la corale ha raggiunto i quaran-
ta elementi. Numeri questi che 
testimoniano non solo l’appar-
tenenza alla comunità dioce-
sana, di cui, nel settore della 
musica sacra, rappresentano 
una punta di eccellenza, ma un 
radicamento nel tessuto socia-
le della città di cui sono diven-
tati “fiore all’occhiello”, coin-
volta appieno anche in alcune 
manifestazioni cittadine.

Tra le iniziative vanno sicu-
ramente annoverate: il concor-
so a premi, riservato a giova-
ni compositori italiani indetto 
con il patrocinio del Comune di 
Foggia, dell’Arcidiocesi di Fog-

gia-Bovino, del Rotary Club 
“U. Giordano” di Foggia, del-
l’Associazione Regionale Cori 
Pugliesi-A.R.CoPu.; il Concer-
to di musica sacra In memo-

riam Sanctae Caeciliae che 
si svolge ogni anno in conco-
mitanza con la solennità litur-
gica della Santa martire; la ras-
segna di musica sacra “Sepul-
tus est… et Resurrexit”. 

Inoltre per le attività di for-
mazione dell’anno sociale in 
corso si è tenuto proprio pres-
so i locali della Basilica Catte-
drale, un importante corso di 
formazione al canto gregoria-
no tenuto dal Maestro Giaco-
mo Baroffio, musicologo di fa-
ma internazionale. A ricordare 
il prestigio traguardo raggiun-

to del 25° anniversario della 
fondazione, il Coro animerà 
la celebrazione liturgica del-
la Pentecoste presieduta dal-
l’Arcivescovo Mons. France-
sco Pio Tamburrino, domeni-

ca 11 maggio alle ore 11,00 

alla chiesa di San Dome-

nico. L’augurio che vogliamo 
rivolgere al Coro è che conti-
nui la sua attività come sta già 
brillantemente facendo e vo-
gliamo utilizzare proprio l’au-
spicio che il  prof. Lo Polito ri-
volgeva ai coristi: “Che il coro 
duri non per nostra soddisfa-
zione [del coro], non per amore 
del successo, ma per celebrare 
la gloria della nostra Madonna 
dell’Icona Vetere e del Signore 
nostro Dio”.

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

È stata la Villa Comunale 
la splendida cornice di luci e 
colori che ha accolto i dieci 
stand delle nazioni che hanno 
animato la terza edizione del-
la “Giornata Interetnica”, la fe-
sta dei popoli residenti in Ca-
pitanata. La manifestazione, 
organizzata dall’associazione 
“Fratelli della Stazione” che 
ha coordinato un’ampia rete 

di enti, associazioni e gruppi 
che si interessano dei migran-
ti, è stata patrocinata dall’as-
sessorato provinciale alle Po-
litiche Sociali e dall’assessora-
to comunale all’Immigrazione 
e organizzata in collaborazio-
ne con la Pastorale Giovanile 
dell’Arcidiocesi di Foggia-Bo-
vino. Durante la giornata di fe-
sta si sono alternati momenti 

In dialogo per la pace tra i popoli

Da 25 anni con noi
IL CORO CAPPELLA ICONAVETERE COMPIE 25 ANNI

[ Francesca Di Gioia ]

ludici, musicali, culturali, culi-
nari, sportivi e religiosi, tutti al-
l’insegna dello scambio e del 
confronto tra le diverse etnie e 
le diverse culture. Dall’incontro 
dei partecipanti di prima matti-
na, all’organizzazione dei tornei 
e delle attività sportive in par-
ticolare ad attrarre l’attenzione 
dei numerosi accorsi il torneo 
di moundialito e l’attesa ma-
ratona vinta dal marocchino 
Mohammed Marbouh e del to-
golese Aouussi Kokou Anani. 

Negli stand erano esposti og-
getti di artigianato locale dei 
vari paesi ospiti, poi divenu-
ti, a metà mattinata, veri e pro-
pri banchetti in cui sono sta-
ti esposti cibi e leccornie del-
la cucina etnica presentata dai 
nostri amici immigrati a Foggia. 
Nel pomeriggio c’è stato anche 
un momento di riflessione reli-
giosa sul tema della pace e del-
l’integrazione organizzata dal 
Consiglio Ecumenico di Fog-
gia e dai rappresentanti del-
la Comunità islamica. Nel cor-
so della manifestazione, inol-

tre, sono stati premiati i parte-
cipanti ai concorsi letterario, 
musicale e di pittura estem-
poranea che hanno preceduto 
la manifestazione e cui hanno 
aderito giovani e adulti da ogni 
parte d’Italia.

Nel corso dell’intera mani-
festazione, sono stati esposti 
i lavori realizzati per il con-
corso di pittura estempora-
nea sul tema dell’immigrazio-
ne e dell’intercultura. Ad ag-
giudicarsi il primo posto è sta-
ta l’artista russa Daria Kirpa-
ch, al secondo posto Marcello 
Sepalone e al terzo Mario del-
la Villa. Per il concorso lette-
rario è stato premiato il poe-

ma “Contatto” di France-

sca Primavera, da Roma, se-
condo classificato,”Sono nes-
suno” di Carmen De Mola, da 
Polignano a Mare, e terzo clas-
sificato, “Peso di pregiudizio” 
di Nicola Ricchitelli, da Bar-
letta. Anche il concorso musi-
cale “Padre Raffaele de Loren-
zo” ha visto la premiazione nel-
la giornata di domenica dei se-
guenti gruppi: 1° “Insieme Pos-
siamo”, del 7° circolo didattico 
“Gabelli” di Foggia, diretto dal-
la prof.ssa Maria Giovanna Pe-
ce; 2° “La Festa dei Popoli”, dei 
Fratelli  della Stazione; 3° “Re-
galami un sorriso” dei “The Fa-
mily Legend”. 
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Si è svolta lo scorso 2 maggio 
la quinquennale visita “ad limi-

na Apostolorum” dei vescovi 
cubani guidati da monsignor 
Juan García Rodríguez, presi-
dente della Conferenza Episco-
pale cubana. Due i temi presen-
tati al Santo Padre: l’Anno Giubi-
lare mariano indetto per la cele-
brazione dei 400 anni del ritrova-
mento – nel 1612 – della Madon-
na della Carità nella Baia di Ni-
pe, “Madre e Patrona del popolo 
cubano”, in occasione del quale 
i vescovi dell’isola caraibica han-
no espresso a Benedetto XVI il 
desiderio del popolo cubano di 
una sua visita. Sarebbe per Cu-
ba “una grande gioia poter con-
tare sulla presenza del Succes-
sore di Pietro”, ha affermato il 
presidente dei vescovi cubani. 
“Il popolo lo desidera, lo chiede, 
lo supplica al Pastore Universa-
le, al Padre di tutti i cattolici – 
ha aggiunto –. Lo aspettiamo con 

gioia”. Un altro avvenimento del-
la Chiesa che è in Cuba riguar-
da l’approvazione della beatifi-
cazione, il prossimo 29 novem-
bre a Camagüey, di fr. José Olal-
lo Valdés (1820-1889), dell’Ordi-
ne Ospedaliero di San Giovanni 
di Dio. In poco più di un anno 
l’isola festeggerà il suo secondo 
beato, visto che il primo cubano 
ad arrivare agli altari, durante il 
rito celebrato in piazza San Pie-
tro in Vaticano il 28 ottobre scor-
so, è stato José López Piteira in-
sieme ad altri 497 martiri della 
persecuzione religiosa del seco-
lo scorso in Spagna. Nel caso di 
fr. José Olallo Valdés, tuttavia, 
sarebbe la prima volta che Cuba 
accoglie una beatificazione. 

Il discorso del Papa
È stato un discorso all’inse-

gna della speranza quello che 
Benedetto XVI ha rivolto ai ve-
scovi cubani. La Chiesa di Cuba 

- ha detto il Papa - è chiamata “in 
questo momento ad offrire a tut-
ta la società cubana l’unica vera 
speranza: Cristo nostro Signo-
re”.  Ricordando la sua vicinan-
za spirituale alla Chiesa del pae-
se caraibico e il recente viaggio 
del Segretario di Stato, il cardi-
nale Tarcisio Bertone, nell’isola, 
Benedetto XVI ha sottolineato la 
vitalità della Chiesa cubana che 
“ha sperimentato un cambia-
mento profondo” con la visita 
di dieci anni fa di Giovanni Pao-
lo II. Ecco allora la necessità di 
proseguire gli sforzi di evange-
lizzazione. Il Papa ha poi affron-
tato il problema delle vocazio-
ni confidando sul loro aumen-
to per permettere “velocemen-
te alla Chiesa di contare su un 
numero sufficiente di presbiteri 
così come di luoghi di culto ne-
cessari per svolgere la sua mis-
sione”. “È necessario – ha conti-
nuato Benedetto XVI - promuo-

vere una pastorale vocazionale 
specifica che non abbia paura 
di esortare i giovani a seguire i 
passi di Cristo, l’unico che può 
soddisfare le loro ansie d’amo-
re e di felicità”. Benedetto XVI - 
inoltre - non ha mancato di sot-
tolineare le preoccupazioni le-
gate alla famiglia “minacciata e 

destabilizzata dal divorzio” esor-
tando i presuli affinché i giovani 
si sentano attratti dalla bellezza 
del matrimonio e della famiglia. 
Si è anche soffermato sulla ne-
cessità della Chiesa di avere un 
libero accesso ai mezzi di comu-
nicazione, senza restrizioni lega-
li e di tiratura.

C h i e s a  U n i v e r s a l e

Tibet: prove di dialogo con Pechino

[ Lucio Salvatore ]

Si sono svolti a Shenzhen, 
nel sud della Cina, i primi col-

loqui tra inviati del Dalai 

Lama ed esponenti del go-

verno cinese dall’inizio del-
la rivolta tibetana, il 10 marzo 
scorso. Da parte tibetana pren-
dono parte ai colloqui Lodi 
Gyari e Kelsang Gyaltsen, rap-
presentanti del leader tibetano 
rispettivamente negli Usa ed in 
Europa. La Cina è rappresen-
tata da due esponenti dell’Uf-
ficio per il Fronte Unito - or-
ganismo responsabile dei rap-
porti con i gruppi non comu-
nisti -, Zhu Weiqun e Sitar. In 

un’intervista rilasciata a mez-
zi d’informazione giapponesi, 
il presidente cinese Hu Jintao 
si è dichiarato fiducioso che i 
colloqui “riescano ad ottene-
re i risultati desiderati”, auspi-
cando inoltre che il leader spi-
rituale tibetano e i suoi simpa-
tizzanti respingano concreta-
mente ogni attività separati-
sta e l’istigazione alla violen-
za, condizioni indispensabili 
per un dialogo costruttivo. Da 
parte tibetana, Lodi Gyari, pri-
ma di far ritorno in India dove 
si trova il governo tibetano in 
esilio, ha detto di aver “avuto 

colloqui molto franchi” e buo-
ni rapporti con gli interlocutori 
cinesi, il che fa ben sperare per 
il futuro delle relazioni. Il Dalai 
Lama, il leader tibetano che vi-
ve in esilio dal 1959, non chie-
de per il Tibet l’indipendenza e 
la sovranità territoriale, ma so-
lo una vera autonomia e il ri-
spetto dei diritti umani dei tibe-
tani. Si mostra, invece, scettica 
Pechino che lo accusa di non 
essere sincero e di puntare in 
realtà all’indipendenza. 

Storia del Tibet
Fino al 1950 il Tibet era uno 

Stato sovrano indipendente, 
governato dalla massima auto-
rità religiosa del Buddhismo ti-
betano, il Dalai Lama. In quel-
l’anno l’esercito di liberazio-
ne popolare, facente capo al-
la Repubblica Popolare Cine-
se invase il Tibet, adducendo 
come motivazione, il fatto che 
il Tibet, secoli prima, era sta-
to conquistato dai Mongoli e 
apparteneva allo stesso impe-
ro. Nel 1956 il Governo cinese 
costituì il Comitato Preparato-

rio per la Regione Autonoma 

del Tibet, presieduto da Tenzin 
Gyatso, XIV Dalai Lama. L’an-
no dopo scoppiò una rivolta 
nella parte orientale del paese. 
Pechino ordinò che la rivolta 
venisse repressa, e costrinse 
il Dalai Lama alla fuga in India 
dove costituì il Governo tibeta-
no in esilio. 

Il 1° settembre 1965 nacque 
ufficialmente la Regione Au-

tonoma del Tibet. Seguendo 
l’esempio dell’Unione Sovieti-
ca, il governatore doveva esse-
re di etnia tibetana, controllato 
dal locale segretario del Parti-
to Comunista Cinese, general-
mente un cinese di etnia Han. 

La Cina governò quello che 
rimaneva del Tibet con la for-
za e la repressione. Con la Ri-

voluzione Culturale vennero 
uccisi circa 1,2 milioni di tibe-
tani, 6.254 monasteri distrutti, 
circa 100.000 tibetani nei cam-
pi di lavoro e deforestazione in-
discriminata. 

Nel 1976, dopo la morte di 
Mao, visto il clima di rivol-
ta sempre nell’aria, le autori-
tà di Pechino si resero conto 
che non potevano continuare 

a governare la Regione del Ti-
bet sempre nello stesso modo. 
Per questo Hua Guofeng, suc-
cessore di Mao, invitò il Da-
lai Lama a ritornare in patria. 
Questi considerò con cautela 
l’invito e, dopo avere manda-
to una commissione per valu-
tare il rientro,  decise di rima-
nere in India. 

Per riaprire il colloquio con il 
Governo tibetano in esilio, agli 
inizi degli anni ottanta vennero 
diminuiti leggermente i divieti 
relativi all’osservanza della re-
ligione e vennero riaperti alcu-
ni monasteri. Al Dalai Lama, af-
finché andasse a vivere in Cina, 
fu offerto qualche incarico da 
funzionario. Egli rifiutò e nel 
1983 i colloqui furono interrot-
ti definitivamente. Da allora ci 
sono state sporadiche rivolte 
contro il Governo cinese, con-
dotte principalmente da mona-
ci e monache. Da parte sua, il 
Governo cinese, oltre a repri-
mere con la forza queste pro-
teste, cerca di favorire, ancora 
tutt’oggi, l’immigrazione di ci-
nesi di etnia Han nel Tibet. Una 
vera e propria pulizia etnica.

Una nuova speranza 
per la Chiesa cubana

IL PAPA AI VESCOVI CUBANI IN VISITA “AD LIMINA APOSTOLORUM”

[ Lucio Salvatore ]
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È stato il Vicario Generale 
don Filippo Tardio a celebrare 
la Santa Messa per la solennità 
patronale alla chiesa di San Giu-
seppe Artigiano, guidata da don 
Gennaro Paglia. Intensa l’omelia 
di don Filippo che partendo dal-
le letture del giorno, ha sottoli-
neato la ripetitività con cui si ce-
lebrano le festività patronali che 
sarebbero uguali ogni anno se 
non ci fosse la “ novità” della Pa-
rola di Dio  che si rinnova conti-

nuamente (“Dio ha una fantasia 
inimmaginabile!”), e le comuni-
tà che proprio riflettendo com-
piono un cammino continuo, in 
ascolto della Parola stessa.

Secondo il vicario questo per-
corso va fatto “mettendoci da-
vanti a Dio come discepoli che 
hanno la possibilità di cogliere 
un messaggio esistenziale”. Poi 
arrivando a toccare il tema del-
la festività e la figura di san Giu-
seppe “l’artigiano”, don Filippo 

ha aggiunto: “Quando vogliamo 
parlare bene di qualcuno o dire 
una qualità che contraddistingue 
una persona ‘per bene’ diciamo 
che è un lavoratore, cioè qual-
cuno che si impegna per la fa-
miglia. Spesso, soprattutto nel-
le celebrazioni esequiali, si ricor-
da questa particolare caratteri-
stica che contraddistingue an-
che Giuseppe, che la Chiesa ce-
lebra per esaltare in lui questa 
attitudine […]; anche il Figlio di 
Dio, ha voluto essere Figlio di un 
artigiano”.

La Genesi nella descrizione 
della creazione parla di Dio che 
“lavora, quindi crea e poi si ri-
posa”; Dio ha (nella creazione) 
l’esatta concezione di cosa farà 
e delle sue creature dice che “è 
cosa molto buona”. “Spesso – ha 
aggiunto il Vicario - noi ci esal-
tiamo se facciamo bene un lavo-
ro; ci diciamo con orgoglio ‘sono 
stato proprio bravo’, o se qual-
cosa non va bene ci scoraggia-
mo e non riusciamo a trovare gli 
stimoli per superare gli ostaco-
li […] in realtà dovremmo ricor-
darci che ciò che facciamo è il 

proseguimento dell’opera crea-
trice di Dio. Un lavoro che ci de-
ve richiamare al senso del dove-
re, poiché il Signore ci chiama 
non solo al lavoro materiale ma 
anche quello spirituale della fe-
de”. Poi, dopo aver citato il pas-
so del Vangelo di Matteo in cui, 
al capitolo XIII, l’evangelista ri-
porta la domanda che gli Apo-
stoli rivolgono a Gesù per il suo 
esprimersi attraverso le para-
bole “c’è la folla che osserva ma 
non comprende” e Gesù rispon-
de a coloro che avevano avan-
zato questa domanda dicendo: 
“Beati voi che comprendete ciò 
che ascoltate”. Partendo da que-
sto passaggio don Filippo ha ri-
badito l’essere attenti all’ascol-
to della Parola e non credere 
di assolvere i nostri “doveri” di 
cristiani solo partecipando alla 
Santa Messa domenicale o prati-
cando la confessione, la peniten-
za e rivendo i sacramenti, “que-
sto può non bastare! Noi possia-
mo imparare da Gesù ed in que-
sto è in gioco la nostra fede, la 
disponibilità interiore ad andare 
verso Gesù”.

Infine un monito è stato lan-
ciato dal Vicario alle comunità 
parrocchiali, e all’ultimo aspet-
to trattato nell’omelia: il lavoro 
“ecclesiale”. “Spesso nelle par-
rocchie si è impegnati affan-
nosamente nella pastorale ma 
tutto diventa programma e pro-
grammazione - ha concluso don 
Tardio -  noi tutti dovremmo ri-
cordare le parole di San Paolo 
mettendo al di sopra di tutto la 
Carità, questo è il vero lavoro 
pastorale: andare incontro al-
l’altro e cercare costantemente 
il dono pasquale del Cristo Ri-
sorto e tutto ciò che siamo chia-
mati a fare deve essere il frut-
to della carità di Cristo che sia-
mo chiamati a portare agli al-
tri, altrimenti portiamo solo noi 
stessi”. 

Alla fine della celebrazione 
dopo il saluto del parroco, c’è 
stato un momento di festa, or-
ganizzato nella piazza antistan-
te la chiesa ed un concerto del 
gruppo dei giovani della parroc-
chia che ha animato la serata e 
concluso i festeggiamenti per il 
santo patrono.

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

Domenica 27 aprile si è tenu-
ta l’assemblea della parrocchia 
Immacolata di Foggia presso la 
sala congressi del centro di ac-
coglienza l’Approdo in San Gio-
vanni Rotondo. Giunti numero-
si a tale appuntamento (circa 
250 tra parrocchiani e non) si 
sono riuniti in preghiera sin dal 
mattino durante il viaggio in 
pullman con la recita del Santo 
Rosario alla volta del paese del 
Santo di Pietrelcina. Dopo una 
breve pausa, ha avuto inizio la 
splendida catechesi tenuta dal 
parroco P. Giuseppe D’Onofrio 
che si è soffermato sui temi sa-
lienti del I Sinodo diocesano. 
Si è data grande importanza al-
la partecipazione in comunio-
ne con gli altri e alla partecipa-
zione attiva  alla vita della par-
rocchia sia con la preghiera che 
con le opere. A tale scopo il par-
roco ha riconosciuto il lavoro 

prezioso svolto dagli animato-
ri spirituali, figure da lui volu-
te insistentemente, per evange-
lizzare all’interno dei condomi-
ni nel proporre momenti di pre-
ghiera comune e  catechesi da 
lui stesso tenute. Di particolare 
importanza è la formazione cri-
stiana cui non bisogna sottrar-
si, ma occorre partecipare per 
approfondire la propria cultu-
ra evangelica. Occorre presta-
re attenzione alle necessità dei 
meno fortunati, dei poveri,di 
chi è in difficoltà anche mate-
riale, aprendo il cuore alla cari-
tà e alla fratellanza. La parroc-
chia deve essere “la fontana del 
villaggio”, deve essere la fonte, 
il punto di riferimento costante, 
ove attingere l’acqua per asse-
tare i bisogni materiali delle fa-
miglie appartenenti. In conclu-
sione dei lavori si fa appello al-
la partecipazione alla vita del-

la parrocchia, anche dedicando 
poco tempo, a non farsi prende-
re dall’ozio o da distrazioni che 
ci allontanano dal Signore. Oggi 
siamo chiamati a dare un segno 
di vita cristiana, a dare esempio 
di comunione: non dobbiamo 
diventare vittime di realtà ne-
gative che ci circondano e che 
ci bombardano i mass-media. 
Dopo il pranzo, il nostro cam-
mino di preghiera è continuato 
con la via  crucis e con la santa 
Messa. Riempiti nello Spirito e 
arricchiti dalla preghiera, la no-
stra giornata ha avuto il culmi-
ne, in tarda serata, con la visita 
resa alle spoglie mortali di San 
Pio. Esprimo, a nome di tutta la 
comunità parrocchiale, un sen-
so d’immensa gratitudine per il 
nostro parroco e per tutti i frati 
cappuccini per il loro lavoro di 
evangelizzazione per tutte le fa-
miglie, affinché accresca in lo-

Parrocchia B.M.V. Immacolata
Assemblea parrocchiale all’Approdo e visita alla tomba di S. Pio

Il lavoro della fede
DON FILIPPO TARDIO: “IL FIGLIO DI DIO HA VOLUTO ESSERE FIGLIO DI UN ARTIGIANO”

1° maggio, festa patronale per la chiesa di San Giuseppe Artigiano

ro la fede e partecipano sem-
pre più numerosi in comunità, 
anche attraverso queste ini-
ziative, ricordando loro che è 
l’amore di Dio che ci tiene uni-
ti attorno alla casa del Signo-
re. Vivere in comunione con i 
fratelli è la sola via percorribile 
per non cedere alle cattive ten-

tazioni dei nostri giorni. È que-
sta la mia testimonianza di fe-
de che voglio donarvi come te-
stimonianza del cammino di fe-
de che compie il gruppo fami-
glie “Comunità Famiglia Picco-
la chiesa” di Foggia.

Potito Chiummarulo

[ Francesca Di Gioia ]
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[ don Donato Coco ]

Domenica di Pentecoste
Anno A  11.05.2008

Atti 2,1-11
I Corinti 12, 5-7. 12-13
Giovanni 20,19-23

Veni sancte Spiritus,/ et emitte caeli-
tus/ lucis tuae radium.// Veni pater pau-
perum,/ veni dator munerum,/  veni lu-
men cordium.// Consolator optime,/ dul-
cis hospes animae,/ dulce refrigerium.// 
In labore requies,/ in aestu temperies,/ 
in fletu solacium.// O lux beatissima,/ re-
ple cordis intima/ tuorum fidelium.// Sine 
tuo numime, nihil est in homine, nihil est 
innoxium.// Lava quod est sordidum,/ ri-
ga quod est aridum,/ sana quod est sau-
cium.// Flecte quod est rigidum,/ fove 
quod est frigidum,/ rege quod est de-
vium.// da tuis fidelibus,/ in te confiden-
tibus,/ sacrum septenarium.// Da virtutis 
meritum,/ da salutis exitum,/ da peren-
ne gaudium (Vieni, Santo Spirito,/ man-
da a noi dal cielo/ un raggio della tua lu-
ce.// Vieni, padre dei poveri,/ vieni datore 
dei doni,/ vieni, luce dei cuori.// Conso-
latore perfetto,/ ospite dolce dell’anima,/ 
dolcissimo sollievo.// Nella fatica, ripo-
so,/ nella calura riparo,/ nel pianto con-
forto.// O luce beatissima,/ invadi nell’in-
timo,/ il cuore dei tuoi fedeli.// Senza la 
tua forza,/ nulla è nell’uomo,/ nulla sen-
za colpa.// La va ciò che è sordido,/ ba-
gna ciò che è arido,/ sana ciò che san-
guina.// Piega ciò che è rigido,/ scalda 
ciò che è gelido,/ drizza ciò che è svia-
to.// Dona a noi fedeli,/ che solo in te 
confidano,/ i tuoi santi doni.// Dona vir-
tù e premio,/ dona morte santa,/ dona 
gioia eterna.)

La sequenza qui trascritta è quella 
della Messa della Pentecoste. Definita 
come Sequenza aurea è attribuita da al-
cuni a Innocenzo III ed ha sostituita la più 
antica Sancti Spiritus di Notkero Babu-
lo, monaco di San Gallo in Svizzera. Se-
condo altri, invece, la sequenza tuttora 
in uso è di Stefano di Langhton, arcive-
scovo di Canterbury (+ 1228). La com-
posizione liturgica, nel canto gregoriano, 
è modulata con tonalità che sottolinea-
no la bellezza e la spiritualità del testo, 
tanto da poter affermare che ci troviamo 
di fronte a un’opera ispirata, e, quindi, 
di autentica poesia. La sequenza è com-
posta di dieci terzine, ciascun verso del-
le quali è costituito da due trochei e un 
dattilo. Il Veni (Vieni), due volte ripetuto, 
rivela un’invocazione che sale dal cuo-
re e prende tutta la persona. Lo Spirito 

Santo è invocato come datore di Luce: 
egli che è luce dei cuori, luce beatissima 
che invade l’anima dei fedeli, mandi dal 
cielo un raggio della sua luce. È eviden-
te che si tratta della luce spirituale, della 
presenza di Dio stesso che è Luce: Dio è 
luce, il Figlio è Dio da Dio, Luce da Luce, 
lo Spirito Santo è la luce in Dio, il vinco-
lo d’amore del Padre e del Figlio, amore 
che scaturisce sempre inedito dalla lo-
ro reciproca  conoscenza. La luce del-
la conoscenza e della comprensione del 
mistero che è Dio è diffusa con la carità 
divina dallo Spirito Santo nei nostri cuo-
ri. Per lui, con lui e in lui possiamo cre-
scere, ora nella fede, e possedere infine, 
nella visione, la stessa divina intelligen-
za  con la quale Dio si conosce. Siamo 
sempre soprannaturalmente poveri, fin-
ché non perveniamo alla piena, sopran-
naturale, intelligenza di Dio.  

La piena comprensione, nella fede, 
del Mistero di Dio alla quale lo Spirito 
santo, promesso ed effuso sui discepoli 
dal Risorto, conduce: vi condurrà a tut-
ta intera la verità; prenderà del mio e ve 
lo darà, apporta consolazione e refrige-
rio, riposo e sollievo spirituali. Lo Spiri-
to santo non è l’ospite di passaggio. Di-
mora stabilmente nel cuore dei disce-
poli e la sua presenza è dinamica, crea-
tiva, offre nuovi spazi all’intera Trinità, sì 
che è inaugurato nell’uomo un tempio 
per Dio che è Spirito e verità. È la pre-
senza trinitaria che fa ricca la vita del-
l’uomo, liberandola da ogni sordidezza 
e aridità di peccato, guarendola da ogni 
tiepidezza e languore, da ogni perver-
sione di mente e di cuore. Ed è lo Spirito 
Santo che crea istinti, bisogni e aspira-
zioni che sono secondo Dio e muovono 
alla conformità a Cristo nel pensare, nel 
sentire e nella pratica della vita.

Tutto il nostro merito sta nell’asse-
condare gli impulsi dello Spirito del Ri-
sorto, favorire la novità della vita di figli 
di Dio, da lui inaugurata in noi, lascian-
doci costituire nella verità e nella fedel-
tà. Tramite lui Dio si “intende”con noi e 
noi con Dio. È l’exitum che apporta sa-
lute-salvezza e duratura gioia.  

“Lo Spirito santo venga ad abitare in 
noi e ci trasformi in tempio della sua 
gloria”. “Padre misericordioso, la tua 
Chiesa, riunita dallo Spirito Santo, ti ser-
va con piena dedizione e formi in te un 
cuor solo e un’anima sola”. (cfr. collette 
del martedì e del mercoledì della VII set-
timana di Pasqua).Sia la nostra duplice 
richiesta a Dio di ogni giorno, nella chie-
sa, con la Chiesa. 

Cura della relazione coniugale

La Parola della Domenica8 Voce di Popolo

Giovanni Andrea Donducci 
(detto il Mastelletta)
Pentecoste

La coppia è un sistema di relazioni fon-
dato su un legame che ha la sua storia ed 
ha un’evoluzione. Il contesto in cui que-
sta storia viene costruita si trova a con-
frontarsi con altri sistemi relazionali: fa-
miglie di origine, coppie amicali, colle-
ghi di lavoro, varie agenzie del tempo li-
bero, agenzie educative per i figli. Scrivo-
no G. Bellotti e S. Palazzo ( Relazioni fra-

gili, Ellenici, 2204) che questo intreccio 
relazionale, se adeguatamente governato, 
permette alla coppia di trovare un equili-
brio soddisfacente ed una propria auto-
nomia che faciliterà anche la risoluzione 
di conflitti, i quali verranno vissuti come 
momenti di crescita, finalizzati a raffor-
zare il legame. Il filo conduttore della rela-
zione coniugale rimane la comunicazione 
che è l’elemento pregnante per conoscere 
le dinamiche relazionali di coppia.

Possiamo condividere l’ipotesi che 
quando ci apprestiamo ad instaurare un 
rapporto con il nostro partner si è già 
esperti in relazioni; questa esperienza 
l’abbiamo acquisita vivendo e osservan-
do, in primis la nostra coppia genitoria-
le. Questi modelli relazionali e comunica-
zionali fanno da guida ai nostri compor-
tamenti ed atteggiamenti.

L’attenzione alle emozioni, ai gesti, agli 
sguardi dell’altro ci guidano nella costru-
zione del legame. Quando il clima si im-
pernia di fiducia reciproca, ecco aprirsi 
le domande fondanti del nostro esistere: 
il significato del matrimonio, l’educazio-
ne dei figli, il rapporto con le famiglie di 
origine, le relazioni con gli amici, le scel-
te sulla casa, il valore che si dà al tempo 
libero. Sarà la condivisione di questi temi 
che aprirà lo spazio ad una progettualità 
che vedrà i partner protagonisti di scelte 
mature e responsabili. Queste scelte ne-
cessitano di un costante confronto e dia-
logo dove ognuno riconosce l’altro come 
soggetto con una propria identità, porta-
tore di una cultura personale, nata dalla 
storia familiare e dalle esperienze di vi-
ta sociale. Il principio della reciprocità 
guida il nostro essere in coppia, ne rego-
la i comportamenti delineandone i confi-
ni; se questi mancano si fa spazio l’inva-
denza, la svalorizzazione, l’oppressione 
dell’altro. La capacità da parte della fa-
miglia di prendersi cura dei legami rela-
zionali è una sfida cui essa è chiamata a 
rispondere nel corso della sua esistenza. 
È in tale cura che trovano reali possibi-
lità di espressione le qualità affettive ed 
etiche che sono alla base delle relazioni 
familiari e del suo potenziale generativo. 

La cura della reciprocità costituisce l’es-
senza simbolica della relazione coniugale 
e il compito permanente che accompagna 
la coppia nel corso del tempo.

Scrivono R. Iafrate e M. Gennari (Cu-

ra della relazione coniugale in Le pa-

role della famiglia, Vita e Pensiero, Mi-
lano, 2006) che il passaggio dalla coppia 
alla famiglia con la nascita o l’adozione 
di figli, chiama la coppia coniugale a fa-
re i conti con la cura genitoriale, volta a 
far sentire i figli riconosciuti e legittima-
ti, insieme ai propri fratelli. Dare fiducia 
e trasmettere appartenenza: ecco la cu-
ra responsabile, elemento di base dell’as-
sunzione della generatività. La cura geni-
toriale vive vicissitudini e sfide moltepli-
ci connesse al processo di crescita e dif-
ferenziazione dei figli.

Nel patto coniugale convivono due 
aspetti: uno di natura affettiva, che ri-
manda a dimensioni quali l’attrazione, il 
soddisfacimento dei bisogni propri e del-
l’altro, la protezione reciproca, l’intimi-
tà, la comprensione, una buona capaci-
tà di comunicazione e, in generale tutte 
le dimensioni affettive-sessuali; uno eti-
co-normativo, che fa riferimento all’impe-
gno di coltivare e mantenere nel tempo il 
legame nella buona e nella cattiva sor-

te” e si traduce nella dedizione e nel sup-
porto reciproco, nella capacità di accet-
tare e perdonare anche i limiti dell’altro, 
nello spirito di sacrificio a favore del lega-
me e nella forza di affrontare insieme le 
prove della vita. Il patto si fonda sulla di-
namica dell’incontro-scelta tra i partner 
che presenta un aspetto visibile e mani-
festo e uno invisibile e inconsapevole. En-
trambi costituiscono la natura e l’essen-
za della relazione coniugale. Per aspetto 
dichiarato possiamo intendere il comu-
ne intento di fare famiglia, di offrire ai 
figli genitori premurosi, capaci di procu-
rare loro un benessere economico e mo-
rale; per aspetto invisibile e inconsape-
vole tutte le dinamiche psicologiche che 
fanno parte della persona e che trovano 
il suo strato nel passato.

La dinamica relazionale è tutto que-
sto intreccio di motivazione manifeste e 
non manifeste, di sogni ed ambizioni che 
si intrecciano l’uno nell’altro. La relazio-
ne di coppia ha successo quando ciascu-
no dei due partner si impegnerà a capi-
re e ad amare l’altro, anche al di là del 
visibile e comprensibile. Entrambi allo-
ra scopriranno che ciascuno, nonostan-
te tutta la nostra conoscenza è  ancora 
un mistero.

Claude Monet
La cena in famiglia
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“Ci voleva!” queste le parole 
di un sorridente don Antonio 
Menichella che contempla sod-
disfatto i suoi trenta lupetti che 
giocano sotto il sole in fazzolet-
tone giallo-blu. 

Domenica 4 maggio, infatti, 
30 bambini tra gli 8 e gli 11 anni 
hanno pronunciato la Promes-
sa Scout nella chiesa di S. Pio X 
circondati dai loro familiari e da 
tutto il gruppo Foggia 6 (parroc-
chia Madonna della Croce) in fe-
sta. Nella chiesa, addobbata con 
cura, spiccava l’icona di S. Fran-
cesco, patrono dei Lupetti, av-
volta in un grandissimo fazzo-
lettone dai colori associativi. Il 
significativo appuntamento era 
stato preparato già nella sera-
ta di venerdì da una veglia ani-
mata da alcuni capi del FG6; oc-
casione per presentare ai bam-
bini il simbolo del fazzolettone 
che avrebbero ricevuto durante 
la Promessa: l’importanza del-
l’essere comunità era stata tra-
smessa ai futuri lupetti legan-
doli l’uno all’altro attraverso il 
nodo scout.

La breve, ma intensa cerimo-
nia di domenica, ha visto l’alter-
narsi sui gradini dell’altare del-
le cinque sestiglie davanti ai ca-
pi schierati: i capi del Branco 
Kala-Nag Linda e Massimo Val-
letta; gli aiuto capi Daniela e Lu-

cio Priore, Antonietta e Massi-
mo Di Santo; i capigruppo Gae-
tano Tamma e Concetta Fuia-
no, e l’assistente ecclesiastico 
don Antonio Menichella.

I lupetti si sono inginocchiati 
davanti al loro Baloo, don An-
tonio, per ricevere la benedi-
zione e, quindi, hanno recita-
to la promessa “emozionatissi-
mi, aiutandosi l’un l’altro nel ri-
cordarla”, commenta ha la capo 
branco Linda. Poi un Lupetto 
alla volta, nella nuova uniforme 
troppo grande che preannuncia 
però un futuro lungo cammino 
nell’associazione, ha ricevuto 
il distintivo della promessa dal 
capo branco Massimo e il fazzo-
lettone giallo-blu dai capigrup-

po Gaetano, per i bambini, e 
Concetta, per le bambine. 

Tornati in cerchio  i lupetti, 
sostenuti e accompagnati da 
tutti gli scout presenti in chie-
sa (non solo del FG6) hanno in-
tonato il canto della Promessa, 
storico motivo eseguito facendo 
il saluto: a due dita per i lupetti 
e a tre dita per gli altri, nel sim-
boleggiare i punti della promes-
sa. Questa recita, infatti, “Pro-

metto, con l’aiuto e l’esempio 

di Gesù, di fare del mio meglio 

nel migliorare me stesso,  nel-

l’aiutare gli altri, nell’osserva-

re la legge del Branco.”
Sulla scia di questi momen-

ti così toccanti i bambini, le lo-
ro commosse famiglie e gli al-

tri scout della comunità si sono 
spostati nel cortile laterale del-
la chiesa e, in un ampio cerchio 
di festanti scout giallo-blu, i lu-
petti hanno urlato il loro motto: 
“Akela, del nostro meglio, me-
glio, meglio!”.

I capi hanno consegnato loro 
i distintivi per poi festeggiare in-
sieme nelle sale parrocchiali.

Dopo un ricco banchetto i lu-
petti hanno giocato nel cortile 
“sfruttando” gli scout più gran-
di per bans (danze) e giochi.

Presente anche la capo-
gruppo del FG1 (parrocchia di 
S. Michele Arcangelo) con la fa-
miglia al gran completo com-
posta tutta da capi dello stes-
so gruppo che, nella veste di 

maestra delle elementari di uno 
dei Lupetti, ha sottolineato di 
non aver potuto deludere il suo 
alunno che ne desiderava tan-
to la presenza sapendo del suo 
impegno come Akela. “I picco-
li con il loro entusiasmo e la lo-
ro semplicità sono rigeneranti 
per noi capi, soprattutto se si 
confrontano con le problema-
tiche educative più complesse 
che presentano, invece, i giova-
ni in età da Reparto e Clan (dai 
12 ai 21 anni)”.

Soddisfatto anche il capo-
gruppo del FG6 Gaetano Tam-
ma che ha commentato po-
sitivamente la giornata, ap-
prezzando il fecondo spirito 
di collaborazione emerso tra 
le due comunità costituenti il 
FG6, quella più “navigata” del-
la Madonna della Croce e quel-
la “neonata” di S. Pio X. In par-
ticolare ha sottolineato quanto 
la presenza del Branco dei più 
piccoli contribuisca a portare 
una ventata di freschezza per 
tutto il gruppo: “Mi pare impor-
tante che, proprio nel momento 
in cui tutto l’associazionismo 
cattolico giovanile è in crisi e i 
gruppi scout foggiani faticano 
a portare avanti la loro propo-
sta educativa”.

Il  più felice di tutti è appar-
so il parroco di S. Pio X che con 
tutte le sue forze, il suo impe-
gno personale ed il sostegno 
del Consiglio Pastorale par-
rocchiale, ha voluto che germo-
gliasse lo scoutismo nella pro-
pria comunità, individuando e 
sorreggendo le vocazioni edu-
cative dei suoi parrocchiani e 
accogliendo con gratitudine la 
collaborazione fraterna offerta 
dalla Comunità Capi della Ma-
donna della Croce.

[ Bianca Iafelice e Concetta Fuiano ]

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

“Del loro meglio” per il Signore
NASCE UFFICIALMENTE IL PRIMO NUCLEO DELLA NUOVA COMUNITÀ SCOUT

Già da un paio di anni don 
Antonio Menichella richiedeva 
ai capi scout dell’Agesci- Zona 
Daunia l’apertura di un nuovo 
gruppo nella sua parrocchia. 
Per far ciò ha individuato alcu-
ni laici in grado di incomincia-
re il cammino di formazione a 
capi inviando i coniugi Linda 
e Massimo Valletta prima nel-
la Comunità Capi del Foggia 
5 (parrocchia del Ss. Salvato-
re) e poi al Campo Nazionale 
di Formazione Metodologica; 
ma era necessario un supporto 
più stabile da parte di una Co-
munità Capi che accompagnas-
se la crescita del futuro grup-
po. I Capi della comunità del 
FG6- S. Maria della Croce, han-

no voluto incoraggiare e soste-
nere la comunità di S. Pio X in 
questi faticosi inizi intraveden-
do in ciò una chiamata ed una 
sfida che li interpellava forte-
mente come cristiani, educa-
tori e cittadini. Decisiva è stata 
la disponibilità dei capi Lucio 
Priore (storico fondatore già 
del FG6 nel 1986), di sua mo-
glie Daniela e di Tommaso Bon-
fitto, a distaccarsi nella nuova 
comunità, garantendo, con la 
loro esperienza, l’applicazione 
fedele del metodo scout.

Approvata questa gemma-
zione dal Consiglio di Zona, dal 
mese di novembre 2007 si so-
no susseguite numerose tappe 
che hanno condotto allo “stori-

co” evento di domenica: 25 no-
vembre 2007 Giornata dei Pas-
saggi della comunità di S. Maria 
della Croce con presentazione 
a S. Pio X della proposta scout; 
4 dicembre 2007 prima riunio-
ne con i 60 genitori di S. Pio X 
che hanno aderito per i propri 
figli; 23 dicembre 2007 presepe 
vivente a S. Pio X con vendita 
da parte del Clan (16-21 anni) 
dei calendari scout e stand dei 
futuri lupetti con offerta di tor-
te; 2 marzo 2008 prima uscita 
all’Incoronata dei lupetti con 
Caccia di Kaa; 9 marzo 2008 
il Clan  vende le torte prepara-
te dalle famiglie dei Lupetti al-
l’Incoronata alla raccolta fon-
di per le missioni orionine; 24 

marzo 2008 Giornata del Pen-
siero di gruppo presso la Ma-
donna della Croce come mo-
mento per far conoscere sto-
ria, luoghi e persone del FG6 
e dello scoutismo mondiale ai 
futuri lupetti; 5-6 aprile 2008 
prima uscita di Comunità Ca-
pi nella base scout di S. Marco 
in Lamis: qui i nuovi capi An-
tonietta e Massimo Di Santo di 
S. Pio X e Cinzia e Luigi De Pal-
ma della Madonna della Croce 
hanno pronunciato la loro pro-
messa scout, dopo aver percor-
so le prime tappe della loro for-
mazione a capi.

Bianca Iafelice 

e Concetta Fuiano

Il gemellaggio 
S. Maria della Croce-San Pio X

A San Pio X la promessa dei trenta nuovi lupetti dell’Agesci
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Cristo testimone dei nostri giorni
I GIURISTI CATTOLICI HANNO RIFLETTUTO SULLE INTERESSANTI MEDITAZIONI DI FR. ANTONIO BELPIEDE 

E DEL DOTT. DIVELLA SUL TEMA “DA CRISTO TESTIMONE DEL PADRE AI CRISTIANI TESTIMONI DI CRISTO”

Annuale ritiro post-quaresimale dell’Unione Giuristi Cattolici

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

L’imbarazzo di chi scrive sui 
temi profondi e intensi della 
cristianità è quello di non riu-
scire a trovare le parole giuste 
per trasmettere le emozioni che 
abbiamo provato noi soci del-
l’Unione Giuristi Cattolici Ita-
liani Sez. di Foggia, insieme ai 
simpatizzanti ed ai familiari, du-
rante il ritiro post-quaresimale 
che si è svolto sabato 12 e do-
menica 13 aprile scorsi presso 
il Convento dei frati cappuccini 
di “Padre Pio giovane”, sia nel-
l’ascoltare le parole di fr. Anto-
nio Belpiede, Vicario provincia-
le dei frati cappuccini ma anche 
il nostro assistente spirituale, 
sia nel condividere l’esperienza 
cristiana del dott. A. Diella, ma-
gistrato presso il Tribunale di 
Foggia, già Presidente naziona-
le dell’UNITALSI e neo-simpa-
tizzante dell’Unione, da settem-
bre 2007 diacono permanente. 

Accolti nel convento di Ser-
racapriola dall’affettuosa, gene-
rosa e calda accoglienza dei fra-
ti cappuccini, abbiamo medita-
to grazie alla guida offerta dal-
le profonde e toccanti parole di 
frate Antonio su quella che for-
se è la domanda che ci siamo 
sempre posti nel nostro essere 
cristiani: come riuscire a testi-
moniare Cristo nel nostro quo-
tidiano? 

È certamente guardando alla 
vita ed alla esperienza umana di 
Cristo – ovvero di Colui che si 
è fatto carne, ha sofferto la ten-
tazione ma che ha accettato la 
passione fino in fondo - nel te-
stimoniare il Padre che  è pos-
sibile a nostra volta essere suoi 
testimoni. 

Noi tutti siamo chiamati ad 
essere testimoni di Cristo cia-
scuno nella sua vita civile e so-
ciale di laici; ciascuno nel pro-

prio ruolo è chiamato a testimo-
niare il Cristo. È il nostro essere 
battezzati a farci carico di que-
sta testimonianza. Noi, col no-
stro battesimo, siamo chiamati 
ad essere testimoni di Cristo, ri-
vivendo la sua esperienza, il suo 
esempio, i suoi insegnamenti. 
Ma, nella difficoltà di tale com-
pito non bisogna avere timore: 
sono le ultime parole di Gesù 
a ricordarci che è con la forza 
dello Spirito Santo che riusci-
remo ad essere suoi testimoni. 

In che modo invocare tale for-
za? Certamente con la preghie-
ra, il filo diretto con il Signore 
che ci permette di comunica-
re con Lui. Ecco allora che bi-
sogna imparare innanzitutto ad 
invocare lo Spirito di Dio con la 
preghiera e vivere nella lettura 
delle parole che lo trasfondono 
l’esperienza evangelica di Cri-
sto. Solo allora riusciremo, nel 
nostro essere quotidiano e nel 
nostro ruolo sociale, ad essere 
testimoni attendibili di Cristo.      

Grande è stata poi l’emozione 
di poter condividere l’esperien-
za cristiana del dott. Diella che, 
con semplicità, ci ha raccontato 
la sua esperienza di magistrato 
e di cristiano. 

Fare il magistrato, dal suo 
punto di vista, non può certo si-
gnificare restare avulsi dal mon-
do: non si può infatti giudicare 
quello che non si conosce. Ma è 
nella preghiera e nel dare ascol-
to alla propria coscienza che è 
possibile ambire a realizzare la 
giustizia: “Giustizia che non de-

ve essere misericordia – quel-
la è solo di Dio – ma esercizio 
della funzione nel rispetto del-
la legge”.

Come cristiano, quello che 
ha sempre guidato le sue scel-
te è stata la consapevolezza di 
voler essere protagonista del 
proprio destino e di quello del 
mondo che ci circonda. In que-
sto si inserisce la sua esperien-
za di volontariato con i più de-
boli, confrontandosi con le ne-
cessità concrete di vita. 

È stato così nel recarsi a 
Lourdes in un treno organizzato 
dall’Unitalsi che ha incontrato 
Cristo nel volto pacato e sere-
no di Mariano, un malato com-
pletamente paralizzato e che fa-
ceva un viaggio di preghiera e 
della speranza. Ha scoperto in 
tal modo, nella carità, il vero ed 
unico modo di essere testimo-
ni di Cristo: come si può testi-
moniare senza operare la carità 
Colui che ha impostato la pro-
pria esperienza umana nella ca-
rità esercitandola, insegnando-

la e diffondendola in tutte le sue 
manifestazioni. 

La consapevolezza più com-
pleta del suo essere cristiano 
l’ha però provata nell’esercizio 
del diaconato: è con vibrante 
emozione che ci ha raccontato 
la straordinarietà dell’esperien-
za dell’altare sia nel proclamare 
il Vangelo che nel rendere i fe-
deli partecipi dei sacramenti.

Si colgono nel racconto ap-
passionato della esperienza cri-
stiana del dott. Diella e negli in-
segnamenti di frate Antonio 
due indicazioni: bisogna innan-
zitutto superare la convinzio-
ne che il cristianesimo sia una 
semplice morale, un insieme di 
regole da seguire e da rispetta-
re, non è qualcosa che si può 
imparare; è l’incontro con Cri-
sto che, nella sua forza e sem-
plicità, ci rende testimoni capa-
ci di annunciare il Signore. Solo 
in tal modo si animerà il fuoco 
della passione per Lui e non sa-
remo dei “credenti tristi” ma dei 
“testimoni appassionati”.

Si è tenuto domenica 20 
aprile, presso il Seminario 
diocesano “Sacro Cuore” di via 
Napoli, il IV Incontro dei Mini-
stranti avente quale tema del-
la giornata: Con Gesù, chia-

mati a donare. Tutti i parte-
cipanti, questa volta in nume-
ro ridotto a causa delle Prime 
Comunioni in programma con-
temporaneamente al raduno in 
diverse comunità parrocchia-
li della nostra città, si sono ri-
trovati alle 9.30 presso l’ingres-
so della struttura. I complessi-
vi 83 ragazzi, accompagnati da 
una ventina di animatori, rap-
presentavano le parrocchie: 
Spirito Santo, S. Giovanni 

Battista, S. Francesco Sa-

verio, Regina della Pace, S. 

Alfonso, S. Pietro, Immaco-

lata, S. Giuseppe Artigiano, 
B.M.V. Madre della Chiesa e 
Cattedrale e la scuola del Pic-

colo Seminario di Foggia, S. 

Giovanni Battista di Monte-
leone e l’Unità Pastorale (SS. 

Annunziata-S. Antonio Aba-

te-S. Maria delle Grazie) di 
S. Marco in Lamis.Radunatisi 
nell’Aula Magna del Semina-
rio, dopo aver concluso le pro-
ve dei canti per la Santa Mes-
sa, alcuni giovinetti ed educato-
ri hanno intrapreso prestazioni 
canore intonando, cantando o 
gridando strofe e ritornello del-
l’ormai biennale “Inno dei Mi-
nistranti”, composto dal can-
tautore sammarchese Angelo 
Gualano. 

Al termine del gioioso mo-
mento c’è stata la celebrazio-
ne Eucaristica, facendo atten-
zione alla Parola come al ser-
vizio all’altare del gruppo Mi-
nistranti della Cattedrale. Alla 
Cena Domini, durante la quale 
il rettore, don Pierino Giacob-
be, ha evidenziato connessioni 
tra le letture e il tema dell’in-
contro, ha avuto seguito la vi-
sione di alcuni filmati e il com-
mento di don Pierino, atto ad 
approfondire le ramificazioni 
ottenute. I convenuti, infatti, 
sono stati divisi in gruppi che, 

IV Incontro dei Ministranti
nell’ora successiva, hanno lavo-
rato a un singolo aspetto della 
tematica.

Terminati i lavori di grup-
po, tutti i ministranti si sono 
velocemente trasferiti in cor-
tile per la vorace consumazio-
ne del pranzo a sacco. Sono se-
guiti dieci o quindici minuti di 
requie, durante i quali ognuno 
era intento a sfamarsi col pro-
prio panino o scambiarsi vicen-
devolmente le bevande. Ma a 
fine mattina si attendeva fervi-
damente l’inizio del torneo di 
calcetto tra i sei gruppi di la-
voro: da due mini-gironi di tre 
squadre, scaturivano le due fi-

naliste; per netta differenza re-
ti, poi, dalla finale, è uscito vit-
torioso il secondo gruppo, com-
posto dalle parrocchie Regina 
della Pace e S. Alfonso.

Concluso il momento più di-
vertente dell’incontro, tutti si 
sono trovati nuovamente nel-
l’Aula Magna, dove alla pre-
sentazione dei lavori di grup-
po (tramite scenette, cartello-
ni, storielle) è seguita la pre-
ghiera conclusiva e l’arriveder-
ci all’8 giugno per il X meeting 
a cui potranno prendere parte 
anche le ragazze. 

Umberto Marrone 

[ Giacomo Forte ]
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Ciò che deve principalmente 
stare a cuore nella “promozio-
ne” della Tenda Eucaristica dei 
Giovani  è che ogni persona pos-
sa realmente incontrarsi con Ge-
sù, fare esperienza di Lui, ritro-
vare in Lui e nel suo Vangelo il si-
gnificato profondo della vita. So-
prattutto incontrare Gesù lungo 
la strada è l’obbiettivo a cui sia-
mo portati a far fare esperienza 
ai nostri coetanei. La strada, una 
piazza è il luogo è il luogo del-
la vita feriale, e lo spazio abita-
to dai giovani di giorno e di not-
te e non solo da loro, è il luogo 
di ritrovo per eccellenza di ami-
ci, molto spesso è il luogo della 
“trasgressione”, la strada e an-
che il luogo degli uomini e delle 
donne comuni come per i disce-
poli di Emmaus che lungo la via 
camminavano e parlavano tra di 
loro. Ma la strada è il luogo in cui 
Dio ci raggiunge con segni, vo-
ci, presenze che ci invitano alla 
conversione, è il luogo dove Ge-
sù ha incontrato uomini e don-

ne,  egli fece della strada il luo-
go dell’incontro, dell’amore che 
aiuta i più deboli, dell’insegna-
mento, del dialogo. E pensiamo 
all’apostolo Paolo: un instanca-
bile “agente di viaggio del regno 
di Dio”. Ma la strada è talmen-
te esperienza centrale nel mo-
vimento originario di Gesù che i 
suoi discepoli vengono chiamati 
“seguaci della via”. Seguire Gesù 
è una via, non una dottrina. Anzi 
Gesù stesso è “la via” che condu-
ce al Padre. 

Il momento di preghiera e 

di animazione è rivolto a di-

verse fasce d’età: adolescenti 
molto più presenti nella mattina 
grazie con le scuole, giovani di-
stribuiti in molte ore della gior-
nata ma con principale afflusso 
dalle ore 19.00 in poi, adulti ore 
pomeridiane. L’annuncio quindi 
è principalmente ai giovani.

Lo scopo della Tenda è l’an-
nuncio del Kerygma, è il mo-
mento di annunciare una perso-
na: Gesù. Come possiamo far sì 

che ciascuno incontri il Signo-
re risorto?

La tenda non entra con inva-
denza nel quotidiano ma punta 
soprattutto all’ascolto, ad avere 
un atteggiamento disponibile al 
dialogo facendo attenzione a far 
emergere una testimonianza di 
un Cristo vivo (dentro la tenda!) 
e cercando di avere un atteggia-
mento di accoglienza (fuori la 
tenda), per fare questo gli ani-
matori si sono preparati a lungo 
tecnicamente e spiritualmente 
all’ascolto e all’accoglienza.

Ciò che viene proposto con 
la Tenda eucaristica è in netta 
contrapposizione con ciò che 
oggi i giovani cercano nella lo-
ro vita. Per tanto quest’anno il fi-
lo conduttore è la ricerca, ricer-
ca intesa come: bellezza; piace-
re; potere e successo; relazioni; 
se stesso. 

Questi temi saranno tratta-
ti sia con delle testimonianze 
che con delle catechesi di an-
nuncio, contrapponendo a ciò 

“Che cercate?…”
LA TENDA EUCARISTICA E IL MUSICAL “NON ABBIATE PAURA”, 

LE PROPOSTE DEI GIOVANI DELLA DIOCESI

Prossimi appuntamenti della Pastorale Giovanile diocesana 

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

che viene inteso con questi temi 
dai giovani un passo della paro-
la di Dio, annunciando Gesù che 
con l’amore può donarci ciò che 
realmente “desideriamo” sem-
plicemente facendosi incontra-
re da Lui.

Il musical 
“Non abbiate paura”
A conclusione dell’esperien-

za della tenda Eucaristica  la Co-
munità Cenacolo, una comunità 

di recupero dalla tossicodipen-
denza, metterà in scena il mu-
sical “Non abbiate paura” che è 
interamente prodotto e interpre-
tato dai ragazzi della comunità. 
La loro testimonianza è una for-
ma di annuncio della presenza 
viva di Gesù, infatti, nei giorni 
precedenti al musical incontre-
ranno i ragazzi di alcune scuo-
le cittadine per parlare della lo-
ro esperienza di rinascita, sia fi-
sica che spirituale. 

[ don Giuseppe Nardella ]
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Concluso il torneo organizzato 
dal gruppo “Goccia dopo goccia”

Ancora formare giocando
ALL’ISTITUTO “MARCELLINE” DI FOGGIA C’È STATO L’ATTESO INCONTRO-PERFORMANCE

Gli alunni delle scuole cattoliche di Foggia incontrano Bruno Tognolini

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

Conoscere personalmente un 
autore, vederlo, sentirlo parla-
re, fargli delle domande costitui-
sce per tutti un’esperienza im-
portante.

E proprio questo hanno vissu-
to il 18 aprile  150 alunni tra i no-
ve e gli undici anni delle classi  
aderenti al progetto “Leggendo 

sul tappeto magico…” idea-

to dall’Istituto Marcelline e 
realizzato in rete con  altre scuo-
le cattoliche della città: Istituto 
Concettina Figliolia, Piccolo Se-
minario Maria de Prospero, Isti-
tuto San Giuseppe. 

L’incontro con l’autore è l’api-
ce di un percorso di lettura ini-
ziato a novembre e che si con-

cluderà a maggio, un percorso 
vario e articolato che ha visto 
i bambini divertirsi e riflettere 
con i libri di Bruno Tognolini, 
definito miglior scrittore del-
l’anno dal prestigioso ricono-
scimento internazionale Premio 
Andersen 2007, come dire il No-
bel della letteratura per l’infan-
zia. Tognolini è un autore ver-
satile, scrive poesie, romanzi e 
racconti, suoi sono i testi italia-
ni delle canzoni del film La gab-

bianella e il gatto, ha progettato 
il sito per bambini della Rai,ma 
deve la sua fama tra i piccoli let-
tori soprattutto per essere il fi-
lastrocchiere ufficiale della Me-
levisione e dell’Albero Azzurro, 

due fortunate trasmissioni  te-
levisive.

“Mi sono chiesto perché le 

filastrocche incantano chi le 

ascolta, chi le dice, chi le leg-

ge e chi le fa” racconta l’Autore 
parlando ai bambini del suo la-
voro, del desiderio dei suoi ge-
nitori affinchè diventasse medi-
co e del suo di fare lo scritto-
re, racconta del tamburo che ha 
suonato in una banda teatrale 
per anni e di come l’abbia na-
scosto tra le righe bianche dei 
versi e spiega: “I tamburi imi-

tano la voce del cuore e le fila-

strocche sono parole che han-

no un cuore. Precisamente 

un cuore di tamburo. Col loro 

battere,incoraggiano e danno il 

ritmo al battere dei cuori, per 

questo piacciono e fanno con-

tenti” e  continua “le filastrocche 

hanno anche le ali: quella del 

Suono e quella del Senso che è 

il significato, ciò che voglio di-

re. Il senso dice e il suono can-

ta. Il poeta prende il Senso e lo 

mette in Suono. E come si fa 

a capire se il tamburo della fi-

lastrocca suona bene? Con la 

voce”e mentre racconta dei due 
mestieri faticosi e belli di scri-
vere e leggere, Tognolini dice 
tante filastrocche, riscuotendo 
l’applauso gioioso dei bambini 
che, curiosi di conoscere la fac-
cia che c’è dietro i libri che han-

no letto, gli fanno tante doman-
de e siccome a scuola si impara-
no sia i libri che la vita, si è par-
lato anche d’altro.

La levatura dell’autore invitato 
ha visto la costruzione di un tes-
suto di eventi estremamente ric-
co: lo scrittore ha incontrato nel 
pomeriggio i genitori e gli educa-
tori per ragionare insieme sulla 
responsabilità d’autore e di 

genitore e della Tv per bambini 
e ha parlato di genitorialità diffu-
sa: “Dò ai figli degli altri solo ciò 

che darei ai figli miei”. Il gior-
no dopo ha riflettuto con inse-
gnanti e studenti dell’Università 
di Foggia sui benefici della lettu-
ra ad alta voce ai bimbi sin dalla 
più tenera età, conversando  in-
sieme a Rita Valentino Merletti  
sul libro  Leggimi forte.

Il progetto Leggendo sul tap-

peto magico si è realizzato at-
traverso una stretta interazione 
tra le Scuole, l’Assessorato alla 
Pubblica Istruzione, la Bibliote-
ca Provinciale di Foggia, la par-
tecipazione dell’Oda Teatro, si-
nergicamente insieme con la co-
mune consapevolezza della fon-
damentale importanza per tutti i 
ragazzi di una  Città educativa e 
testimonianza di una scuola cat-
tolica viva, propositiva, che si le-
ga e interagisce col territorio.

[ Paola Lepore ]

Un lungo cammino per sco-
prire le Sacre Scritture, per in-
segnare alle giovani generazio-
ni l’importanza di conoscere 
la Parola di Dio. Qualche pedi-
na, un dado, regole in cui si sti-
mola un agonismo educativo, 
profondo e tanta voglia di vin-
cere. Sono gli ingredienti che 
hanno contraddistinto il tor-
neo organizzato dall’Associa-
zione “Goccia dopo goccia” e 
che ha coinvolto più di 1600 ra-
gazzi delle 25 scuole primarie e 
medie superiori di Foggia. Un 
percorso iniziato qualche me-
se fa, che ha visto impegnate le 
diverse classi degli istituti del-
la diocesi e che sabato 3 mag-
gio si è concluso con la fina-
le presso il campo polivalente 

del complesso sportivo univer-
sitario del Cus in Via Napoli. 
Un matrimonio tra i valori sa-
ni del movimento ludico spor-
tivo e quelli religiosi e morali. 
Tra domande, penalità, abilità 
e con un pizzico di fortuna, in 
uno scenario verosimile a quel-
lo del gioco da tavolo, si è dato 
vita all’ultimo traguardo. 

Accompagnati da genitori ed 
insegnati, si sono affrontate le 
classi prima in una semifinale 
accesa e coinvolgente. Sfidan-
do il tempo, i piccoli studenti 
sfogliavano le pagine della Bib-
bia. Un minuto per risponde-
re e avanzare le diverse casel-
le per tagliare primi il traguar-
do. A spuntarla e ad arrivare 
alla finale, che si è svolta su un 

grande telo, con pedine viven-
ti e sotto gli occhi di un pubbli-
co che ha sostenuto l’emozione 
dei ragazzi con un vero e pro-
prio tifo da stadio, due scuo-
le medie della provincia, una 
quinta elementare ed una quar-
ta. Ciascuno con la commozio-
ne nel cuore, che ha coinvolto 
tutti gli spettatori. Una grande 
soddisfazione non solo per lo-
ro, ma anche per gli insegnan-
ti che hanno svolto un lavoro 
certosino che ha aiutato i pic-
coli a familiarizzare con il Li-
bro Sacro, a studiare le diver-
se parabole e ad avere quello 
spirito di gioco che certamen-
te li ha aiutati ad arrivare co-
sì in fondo, con determinazio-
ne e lealtà. 

Commossi e felici, sono sta-
ti premiati dall’Assessore al-
la Pubblica Istruzione Claudio 
Sottile e dal direttore dell’Uffi-
cio Scuola don Bruno D’Emi-
lio. Tutti hanno vinto. Tutti 
hanno dato il proprio impegno 
e il proprio contributo. Sen-

za dimenticare mai che lo sco-
po non era arrivare primi, ma 
crescere e imparare giocando. 
Come ogni gara che si rispet-
ti, l’appuntamento è rimandato 
alla prossima edizione. 

Giuliana Cuttano
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Non è agevole affrontare il 
tema dell’arte nel ‘400 a Ro-
ma, specie ove si consideri la 
“ingombrante” contiguità col 
trionfo del Rinascimento nel se-
colo successivo, ricco di opere 
e documentazione. Per il ‘400 
invece insorgono problemi ma-
teriali, perché in molti casi que-
sta Roma è stata rimaneggiata 
nei secoli successivi. Ricorda il 
prof. Strinati, uno dei curatori 
della mostra, che quasi per caso 
è salva la chiesa di S. Maria del 
Popolo, la cui sporgenza creava 
problemi alla sistemazione del-
la piazza di Valadier.

C’è anche carenza di docu-
menti, inadeguati rispetto al-
le opere che comunque furono 
realizzate e che perciò sono di 
difficile attribuzione, come evi-
denziato in alcuni casi nel cata-
logo. 

Come si presentava Roma al-
l’inizio del secolo? Era una città 
articolata in un dedalo di viuz-
ze, con soli 17.000 abitanti che 
vivevano in case modeste. Nel 
corso degli anni avvenne una 
trasformazione quasi miraco-
losa, che interessò sia le abi-
tazioni delle famiglie più in vi-
sta, come i Corsini e i Colonna, 
sia la struttura urbanistica con 
l’apertura di nuove strade, pon-
ti, ospizi.

Il ‘400 segna dunque il pas-
saggio dalla vecchia struttura 
medievale, alla Roma rinasci-
mentale in nuce. A fine seco-
lo la popolazione sarà quasi se-
stuplicata e la città risulterà ar-
ricchita di opere civili e religio-
se importanti, come sono pre-
sentate in una Carta digitale in-
terattiva, che riproduce la bel-
la pianta conservata al museo 
Condé a Chantilly. È una del-
le chicche della mostra e dà al 
visitatore una visione panora-
mica della città, con  il Tevere 
che l’attraversa, le mura di cin-
ta e gli edifici più importanti. La 
particolarità è che la pianta è vi-
va, perché gli edifici si materia-
lizzano sfiorandoli con un dito; 
appaiono ingrandimenti, parti-
colari, con commenti utili per 
una “visita” guidata, virtuale.  

Altra curiosità è il modello di-
gitale della Cappella Carafa, di 
S. Maria sopra Minerva, realiz-
zato con un radar ottico tridi-
mensionale messo a punto dal-
l’ENEA. La tecnica innovativa 
consente di analizzare dipinti e 
decidere modalità di interventi 
senza ricorrere alle tradizionali 
impalcature.

  
Il ritorno dei Papi
Il XV secolo segna dunque la 

rinascita della città e un ruolo 

importante fu svolto dal Papa-
to. Durante la “cattività di Avi-
gnone” (1309-77) il Papa era sta-
to indotto a trasferirsi in quella 
città, che improvvisamente ri-
fiorì quintuplicando la origina-
ria popolazione di 5-6.000 abi-
tanti. Il ritorno a Roma, caldeg-
giato da santa Caterina, avven-
ne nel 1377, ma coincise con 
l’inizio di un quarantennio di 
lotte e di intrighi che culminò il 
26 giugno 1409, quando i Ponte-
fici “in carica” furono ben tre.

Bisognerà attendere il 1417 
per ritrovare l’unità, quando il 
Concilio di Costanza elesse Pa-
pa  Martino V. L’imperatore Sigi-
smondo di Lussemburgo gli of-
frì come sedi Magonza, Basilea 
e Strasburgo, ma egli optò per 
il ritorno a Roma, che però av-
venne, con tappe di avvicina-
mento, soltanto il 30 settembre 
1420, attraverso piazza del Po-
polo. Trovò una città in miseria 
e quasi pagana, ed ebbe il suo 
da fare per restaurare chiese, 
avvalendosi di Gentile da Fa-
briano e di Masaccio, che ope-
rarono in S. Maria Maggiore, S. 
Giovanni, S. Clemente.

Attenzione particolare pose 
anche ai pellegrini che comin-
ciavano ad affluire, come do-
cumenta proprio una pianta di 
piazza del Popolo, da cui si ac-
cedeva in città. 

Il successore Eugenio IV 
(1431-47) si circondò di uma-
nisti (come Poggio Bracciolini, 
scopritore di antichi manoscrit-
ti) e affidò al Filarete la scultu-
ra delle porte bronzee di S. Pie-
tro. Ebbero incarichi anche Do-
natello, Pisanello e Beato Ange-

lico, di cui riportiamo una tem-
pera su tavola, divisa in tre epi-
sodi della vita di S. Nicola. Il 
primo riproduce il prodigio del 
santo che è ritto in piedi sin dal-
la nascita, davanti alla domesti-
ca, mentre sua madre è anco-
ra a letto. Al centro è riprodot-
ta la vocazione e a destra l’ele-
mosina alle tre fanciulle povere. 
L’episodio richiama l’intervento 
del santo che, con il dono delle 
mele d’oro alle ragazze da mari-
to, sventò il proposito turpe del 
loro padre di avviarle alla pro-
stituzione per rimediare alla po-
vertà.

Papa bibliofilo fu invece Nic-
colò V (1447-55), che, oltre ad 
avvalersi di umanisti come Lo-
renzo Valla, dette l’avvio alla Bi-
blioteca Vaticana, raccoglien-
do ben 1200 manoscritti. La sua 
frenesia edificatoria lo indusse 
a qualche eccesso, recuperan-
do materiali da antichi monu-
menti romani e finendo così per 
“spogliare un altare per rivestir-
ne un altro”.

Si potrebbe continuare con 
altri papi e altri artisti, tra cui 
non possiamo trascurare Piero 
della Francesca, di cui riprodu-
ciamo la Madonna di Senigal-

lia, che reca in braccio il Bam-
bino benedicente. Ha i linea-
menti austeri, gli occhi chiusi, 
come di chi sente la responsa-
bilità della propria missione. La 
luce proveniente dall’ambien-
te retrostante scandisce lo spa-
zio e ammorbidisce alquanto la 
solennità della composizione in 
cui si respira l’influsso fiammin-
go. La valorizzazione interessa 
anche artisti cosiddetti mino-

ri, come Pier Matteo Manfredi, 
detto d’Amelia (dal nome della 
città d’origine), al quale Vitto-
rio Sgarbi, presente all’inaugu-
razione della mostra, dedica un 
saggio in catalogo.

Giungiamo infine a Sisto IV 
(1471-84) che con la rettilinea 
via Sistina dette un assetto ur-
banistico nuovo e che per la de-
corazione della famosa omoni-
ma cappella convocò a Roma 
talenti come Botticelli, Ghirlan-
daio, Perugino, Signorelli, Pin-
turicchio e Michelangelo.

Tutti i papi, ognuno a suo mo-
do, contribuirono a trasformare 
il volto della città, preparando-
la all’esplosione artistica del Ri-
nascimento, integrando la fede 
cristiana con le vestigia dell’an-
tica Roma, richiamando artisti, 
fedeli e studiosi da ogni parte. 
Pur operando in condizioni dif-
ficili, tra corruzione e intrighi 
nella nobiltà e nella stessa cu-
ria, seppero tonificare l’econo-
mia, ridestare un senso religio-
so e ridare a Roma un ruolo e 
una funzione nell’Europa del-
l’epoca.

Il percorso storico-artistico 
della mostra ci conferma nella 
convinzione che gli uomini, con 
i loro limiti e virtù, passano; le 
opere d’arte restano. È nostro 
compito preservarle.

  

A r t e
[ Vito Procaccini ]

Il Quattrocento a Roma
DECISIVO IL RUOLO DEL PAPATO NELLA RINASCITA DELLA CITTÀ

Inaugurata al Museo del Corso una mostra prestigiosa

Nella foto in alto:

BEATO ANGELICO

Nascita di san Nicola, Voca-

zione, Elemosina alle tre fan-

ciulle povere

Nella foto a sinistra:

PIERO DELLA FRANCESCA

Madonna di Senigallia
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Vittoria indiscussa per Johnson 
I CONSERVATORI GUADAGNANO 256 SEGGI, I LABURISTI NE PERDONO 331

Elezioni amministrative in Inghilterra e Galles, disfatta dei laburisti

Le elezioni amministrative del pri-
mo maggio sono state il primo banco 
di prova per il premier laburista Gor-
don Brown, subentrato a Tony Blair po-
co meno di un anno fa. Ma nulla di fatto: 
il nuovo sindaco di Londra è Boris John-
son, che ha sconfitto, con ben 140 mila 
voti di distacco, Ken Livingstone, in ca-
rica da due anni, ed ha impartito una du-
ra lezione al premier in carica. Infatti, in 
queste consultazioni elettorali i laburisti 
hanno registrato il peggior risultato de-
gli ultimi 40 anni. Peggiore, perfino, del-
le amministrative del 2004, quando le 
contestazioni contro Blair per la guerra 
in Iraq avevano raggiunto l’apice. 

Secondo la Bbc, i Torys a livello nazio-
nale sono al 44%, contro il 24% del La-
bour, che diventerebbe il terzo partito 
superato anche dai lib-dem (25%). A con-
ti fatti i laburisti hanno perso la bellezza 
di 331 seggi. Anthony Giddens, il socio-
logo che teorizzò la terza via blairiana 
negli anni novanta e le cui idee ispiraro-
no la sinistra riformista, sottolinea alcu-
ni errori commessi dal premier: la stra-
na ratifica del Trattato di Lisbona, l’ap-
poggio dato ai Tory in merito alla tassa-
zione dei non residenti e le famose ele-
zioni che stava per convocare, salvo ti-
rarsi indietro all’ultimo momento. Inol-
tre, la frenata economica ha inciso pe-

santemente sulla sua immagine di lea-
der competente in economia. I risultati 
locali possono costituire una verosimi-
le proiezione di quelli a livello nazionale: 
se si votasse oggi per rinnovare il parla-
mento di Westminster i conservatori ot-
terrebbero la maggioranza alla Camera 
dei Comuni, riconquistando così il pote-
re dopo undici anni di governo laburista. 
Il premier, nei giorni passati, aveva detto 
che non avrebbe dato troppo valore ai ri-
sultati elettorali, perché riteneva sicura-
mente più utile concentrarsi sul lavoro e 
difendere, in tal modo, l‘andamento del-
l’economia. Tuttavia, domenica, il primo 
ministro è andato negli studi delle gran-
di reti televisive e si è sbilanciato in un 
deciso mea culpa: «Io mi prendo la re-
sponsabilità della sconfitta, non ci sono 
scuse» ed ha fatto filtrare sulla stampa 
un progetto per ridurre le tasse sui car-
buranti e sui rifiuti. Vuole dare un segna-
le di vicinanza alla gente e ai suoi proble-
mi. Si vocifera di un cambio al vertice se 
Brown non riuscirà a convincere i labu-

risti. Ricordiamo che questa disfatta ha 
consegnato nelle mani del British Natio-
nal Paty, partito più a destra dello spet-
tro britannico, per la prima volta, il pas-
separtout per entrare nel Consiglio Co-
munale di Londra. Insomma, entra nel-
l’amministrazione un certo Richard Bar-
nbrook, che ha ottenuto 69mila voti co-
me candidato sindaco e ha fatto così su-
perare al Bnp la soglia del 5%, necessa-
ria per ottenere uno degli 11 seggi attri-
buiti con il sistema proporzionale. Il per-
sonaggio è controverso per le sue posi-
zioni considerate estremiste e violente. 
Persino il vescovo di Barking ha invita-
to a non votarlo. Le elezioni politiche del 
2010 non sono poi così lontane, i laburi-
sti devono correre ai ripari se vogliono 
riguadagnare il terreno perduto. Guar-
dando il panorama europeo viene da di-
re che in Europa soffia un vento di de-
stra. Dunque, le sinistre europee sono 
chiamate ad un confronto chiaro al lo-
ro interno e sincero all’esterno, con gli 
elettori.

[ Monica Gigante ]

La vita “straordinariamente ordina-
ria” di don Tonino Bello dà lo spunto 
per entrare nel cuore di questo grande 
pastore dei nostri giorni. Angelo Gua-
lano, cantautore e musicista, è l’auto-
re della commedia musicale dedicata 
all’indimenticabile vescovo di Molfet-
ta, messa in scenza dal gruppo Cuo-
riAperti, formato da circa trenta ra-
gazzi provenienti dalle varie associa-
zioni ecclesiali (Azione Cattolica, Age-
sci, GI. FRA. e Pastorale giovanile) tut-
ti accomunati da una grande passio-
ne per la musica, il teatro e la danza, 
è inserito in un progetto di pastorale 
vocazionale che si propone di porta-
re il messaggio cristiano ed i suoi va-
lori per le strade del mondo, attraver-
so il linguaggio universale della musi-
ca e dell’arte in genere. 

Lo spettacolo debutterà nei giorni 
16 e 17 maggio 2008, nel Teatro dell’I.

I.S.S. “P. Giannone” di S. Marco in La-
mis (FG) per cominciare una lunga 
tournée.

Commedia musicale 
su don Tonino Bello

tournée.

P o l i t i c a  e s t e r a
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“La mia defenestrazione è un 
vero e proprio regolamento di 
conti nel Partito democratico. 
Non esagero a dire che si tratta 
di una vera e propria vendetta di 
Potito Salatto e di altri consiglieri 
della Margherita che non hanno 
mai condiviso la mia scelta con-
vinta e determinata a favore di 
Walter Veltroni”. Come sempre 
nel suo stile l’ormai ex assesso-
re ai Lavori Pubblici del Comu-
ne di Foggia, Italo Pontone, in-
terviene duramente nella vicen-
da riferita al rimpasto di Giun-
ta e alla sua esclusione. Ponto-

ne, che è stato il più suffragato 
alle scorse comunali nella lista 
della Margherita, facendo rife-
rimento alla solidarietà giunta-
gli dal capogruppo del Pd al Co-
mune e dal segretario provincia-
le del partito, ha affermato, inol-
tre, che “in questa ennesima cri-
si non c’è nulla di politico” e rin-
cara la dose contro l’attuale vi-
cesindaco: “Le decisioni non so-
no state prese nelle sedi oppor-
tune, ma nelle stanze di una clini-
ca privata e lo stesso Salatto, che 
mai si è presentato al giudizio de-
gli elettori, si sta preparando inu-

tilmente la strada come candida-
to sindaco”. Registriamo, inoltre, 
le dichiarazioni dell’ex assesso-
re all’Immigrazione e alla Sicu-
rezza, Lino Del Carmine, dif-
fuse attraverso una nota ufficia-
le. Del Carmine, in effetti, si era 
dimesso già alcuni giorni fa, non 
condividendo più la linea politi-
co – amministrativa del governo 
Ciliberti: “Non esistevano più le 
condizioni politiche e operative 
per continuare ad assicurare, at-
traverso il mio impegno assesso-
rile, le azioni positive e concre-
te che ritengo di aver compiu-

to a vantaggio dell’intera cittadi-
nanza e, in particolare, delle fa-
sce sociali più deboli. L’entusia-
smo che aveva portato una ven-
tata di rinnovamento al governo 
della città si è spento in un tra-
vagliato percorso costellato da 
incomprensibili dissidi interni, 
inaccettabili personalismi, con-
tinui rimpasti, ingiustificate riva-
lità che hanno portato a smarrire 
quel progetto condiviso di azione 
per la rinascita materiale e mora-
le della città. Le vicende, esterne 
al più stretto ambito amministra-
tivo, che contrassegnano il nuo-

vo, rivoluzionario progetto poli-
tico del Partito democratico, con 
i recenti risultati elettorali nega-
tivi, hanno aiutato i contrasti e 
le distanze in una giunta già alle 
prese con i gravi problemi pro-
posti dalla realtà foggiana. Preve-
dendo un anno di mera occupa-
zione di una ‘poltrona’, ho ritenu-
to di rassegnare il mandato nel-
le mani del sindaco, auspicando 
che in futuro non siano più tra-
scurati i settori che mi erano sta-
ti affidati e che sono convinto di 
lasciare in condizioni migliori ri-
spetto a quattro anni fa”.

Vo c i  d i  P a l a z z o
[ Damiano Bordasco ]

…Per salvare le poltrone
CILIBERTI: “SI TRATTA DI NON ABBANDONARE LA CITTÀ A SE STESSA,  

IN UN GRAVE MOMENTO DI CRISI DEI SERVIZI LOCALI”

Il centrodestra accusa: ci auguriamo almeno che sia l’ultimo teatrino

Il nuovo organigramma di Giunta
 

• Potito Salatto - Vicesindaco e Assessore con delega in ma-
teria di: Comunicazione istituzionale, Affari generali, Grandi 
eventi, Spettacolo, Beni culturali, Gemellaggi, Servizi Demo-
grafici, Legale, Contenzioso, Decentramento e Borgate, Pa-
ri opportunità, Politiche Cimiteriali, Ufficio per le Relazioni 
con il Pubblico, Toponomastica, Parco “Bosco Incoronata”, 
Sport, Sicurezza urbana, Legalità.

• Angelo Benvenuto - Assessore con delega in materia di: Po-
litiche finanziarie, fiscali e patrimoniali.

• Assunta Pinto - Assessore con delega in materia di: Svilup-
po economico, Programmazione, Patti Territoriali, Pianifica-
zione strategica integrata, Enti di Ricerca.

• Raffaele Capocchiano - Assessore con delega in materia 
di: Ambiente, Turismo, Politiche energetiche, Sportello uni-
co attività produttive.

• Giovanni Cipriani - Assessore con delega in materia di: 
Cultura, Università, Politiche giovanili.

• Raffaele Nuzzi - Assessore con delega in materia di: Perso-
nale, Logistica, Innovazione tecnologica.

• Francesco Mercurio - Assessore con delega in materia di: 
Lavori pubblici.

• Francesco Paolo De Vito - Assessore con delega in mate-
ria di: Protezione civile, Politiche del lavoro, Immigrazione, 
Centro sociale polivalente per anziani “Don Nicola Palmisa-
no”, Rete Città Sane.

•  Giulio Scapato - Assessore con delega in materia di: Anno-
na, Polizia locale, Mobilità urbana, Traffico.

•  Claudio Sottile - Assessore con delega in materia di: Politi-
che socio-assistenziali, Volontariato, Diritti dell’uomo, Servi-
zio civile, Assistenza Domiciliare Integrata.

•  Michele Salatto - Assessore con delega in materia di: Urba-
nistica, Edilizia residenziale ed Emergenza abitativa.

•  Antonio Armiento - Assessore con delega in materia di: 
Pubblica istruzione, Edilizia scolastica, Istituti di partecipa-
zione dell’infanzia. 

Fuori quattro assessori: Pontone, Del Carmine, Fanizza e Grassi

“Considerata l’indisponibili-
tà dei contenitori culturali del-
la città, l’assessore ai grandi 
eventi Tito Salatto ha pensato 
di trasferire al Comune di Fog-
gia l’ennesima sceneggiata del-
l’Amministrazione Ciliberti. Ci 
auguriamo almeno che sia l’ul-
timo teatrino, dopo i fischi ed i 
fiaschi raccolti nell’ultima cam-
pagna elettorale per le votazioni 
provinciali”. 

Metafore teatrali dai banchi 
dell’opposizione a Palazzo di 
Città, all’indomani del ritiro del-
le dimissioni da parte del sin-
daco di Foggia e della nomina 
del nuovo esecutivo comuna-
le. I consiglieri del Popolo del-
le libertà e dell’Udc tuonano e 
ironizzano contro questo enne-
simo rimpasto: “Ciliberti somi-
glia sempre più al personaggio 
pirandelliano di ‘Uno, nessuno, 
centomila’: cinque giorni fa ha 
dichiarato che Foggia è ingo-
vernabile, lamentando di esse-

re stato delegittimato dai par-
titi, dalla politica e dalla magi-
stratura, e considerando oppor-
tuna una gestione commissaria-
le del Comune; ora, invece, ritira 
le dimissioni per l’ennesima vol-
ta presentando una nuova giun-
ta da cui s’aspetta tanti e tali mi-
racoli da risolvere tutti insieme, 
in quest’ultimo anno di ammini-
strazione, i problemi a cui non è 
riuscito a dare risposta negli ul-
timi quattro anni. È ormai chia-
ro a tutti i cittadini di Foggia che 
il rientro di Ciliberti e la compo-
sizione di una nuova giunta so-
no solo l’ennesimo tentativo di 
salvare le poltrone da cui non 
riescono proprio a staccarsi”. Il 
sindaco, dal canto suo, fa sape-
re che la decisione di ritirare le 
dimissioni e di varare un gover-
no cittadino di fine consiliatura 
è stata presa proprio per scon-
giurare l’esito del commissaria-
mento dell’Ente. “Si tratta, prin-
cipalmente, di non abbandona-

re la città a se stessa in un grave 
momento di crisi dei servizi lo-
cali”, ha scritto il primo cittadino 
nella lettera indirizzata al Presi-
dente del Consiglio comunale, ai 
consiglieri e al Segretario gene-
rale, nella quale spiega i motivi 
che lo hanno indotto a ritirare le 
dimissioni. “Un gesto dignitoso – 
ha aggiunto - come quello delle 
dimissioni dalla carica di sinda-
co, compiuto in un momento se-
gnato dalla sfiducia dei cittadini 
verso l’Amministrazione, se por-
tato alle estreme conseguenze, 
diventa un gesto di viltà e di fu-
ga da una situazione critica del-
la comunità. Né il sindaco, né al-
cun consigliere comunale riten-
go voglia sfuggire al suo ruolo 
di responsabilità politica, in que-
sto momento grave. Ci attendo-
no molti impegni - ha concluso - 
ascrivibili al completamento del 
programma politico-amministra-
tivo, ma più ancora alle doman-
de della città”.
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Centotrentamila aderenti al-
l’Azione Cattolica hanno inva-
so Piazza S. Pietro per celebra-
re il centoquarantesimo della 
fondazione e incontrare il suc-
cessore di Pietro nella figura di 
Benedetto XVI. La città di Ro-
ma, piena di sole con tempe-
rature estive, non ha deluso le 
migliaia di persone che fin dal 
primo mattino si sono messi in 
fila ai tre lati della piazza per vi-
vere una giornata storica. No-
nostante la sua “età”, l’Azione 
Cattolica si è presentata gio-
vane e colorata con migliaia di 
ragazzi che cantavano, mima-
vano i bans e inni storici del-
l’associazione. In Piazza era-
no presenti anche i circa mil-
le delegati alla XIII assemblea 
nazionale che nel corso della 
tre giorni hanno eletto il nuo-
vo consiglio. 

Dall’Arcidiocesi di Foggia-
Bovino hanno preso parte al-
l’importante assise, il presi-
dente diocesano Gianni Vitra-
ni, il delegato giovane Roberto 
Rubano, il delegato ACR Anto-
nio Bevilacqua e l’uditore Gio-
vanni Gentile. “La magnifica 
corona dei volti che abbrac-

ciano simbolicamente Piazza 
San Pietro è una testimonian-
za tangibile di una santità ric-
ca di luce e d’amore. Questi te-
stimoni, che hanno seguito Ge-
sù con tutte le loro forze, che 
si sono prodigati per la Chiesa 
e per il Regno di Dio, rappre-
sentano la vostra più autenti-
ca carta d’identità”. Sono state 
le prime parole che Benedet-
to XVI ha rivolto agli aderen-
ti d’Azione Cattolica, guardan-
do i ritratti dei santi e beati del-
l’associazione campeggiare sul 
colonnato.

Il sagrato della Basilica di S. 
Pietro, per una parte della mat-
tinata, è diventato un grande 
studio televisivo all’aperto do-
ve la presentatrice di Sat2000 
Paola Saluzzi ha incontrato e 
intervistato diverse personali-
tà del mondo del volontariato. 
Infatti, diverse associazioni 
hanno firmato il Manifesto al 
Paese, in cui l’Azione Cattolica 
richiamava l’attenzione dei so-
ci e di tutti i cittadini, a tema 
dello stare nella Chiesa e nel 
mondo, valorizzando la storia, 
ma soprattutto guardando al 
futuro. 

Ai festeggiamenti per il 140° 
è intervenuto anche il vescovo 
di Makeni, Sierra Leone, mons. 
Giorgio Biguzzi che ha ringra-
ziato i ragazzi per aver contri-
buito, durante il mese della Pa-
ce, alla raccolta di fondi per la 
costruzione di due scuole nel-
la sua diocesi. Il plastico del-
l’erigenda struttura è stato poi 
donato da due ragazzi a Bene-
detto XVI. Durante l’interven-
to del vescovo, giganteschi pal-
loni con la scritta, la Pace fal-
la Girare, hanno fatto la gioia 
dei ragazzi in un momento di 
gioco e di divertimento. La ce-
lebrazione eucaristica è sta-
ta officiata dal presidente del-
la Conferenza Episcopale Ita-
liana, Card. Angelo Bagnasco. 
Alla celebrazione hanno preso 
parte circa 200 sacerdoti assi-
stenti e diversi vescovi dioce-
sani. L’assistente generale del-
l’Azione Cattolica, mons. Do-
menico Sigalini, all’inizio del-
la S. Messa ha portato i saluti 
di tutta l’associazione al Card. 
Bagnasco. 

L’omelia 
del card. Bagnasco
Il presule ha affermato che 

“incontrare il papa a Roma 
è sempre stato un desiderio 
d’ogni socio dell’Azione Cattoli-
ca. Oggi vogliono dire di perso-
na la fedeltà al Signore, l’amore 
alla chiesa, l’affetto, la gratitu-
dine e l’obbedienza a Papa Be-
nedetto XVI”. 

Infine, mons. Sigalini ha vo-
luto ringraziare il Card. Ba-
gnasco per aver accettato l’in-
vito a presiedere la celebrazio-
ne eucaristica e nel rappresen-
tare tutti i vescovi delle dioce-
si italiane. Il presidente della 
CEI nella sua omelia ha solle-
citato alla missione: “Andate, 

cari amici, andate fino ai con-
fini della terra, questi confi-
ni sono quelli delle vostre cit-
tà e dei vostri paesi, ma anche 
degli ambienti di vita; sono in-
nanzitutto i confini sconfinati 
dell’anima umana”. Guardan-
do al variegato mondo della 
nostra società, il Card. Bagna-
sco ha continuato dicendo che 
“bisogna spingersi ancora più 
al largo: in quegli areopaghi 
vecchi e nuovi dove il mondo 
contemporaneo affronta que-
stioni inedite e decisive, co-
me la concezione della perso-
na, l’esistenza e il fondamento 
di valori universali e invalica-
bili, la difesa e la promozione 
della vita dal concepimento al 
suo naturale tramonto, la liber-
tà educativa, l’importanza ine-
guagliabile della famiglia basa-
ta sul matrimonio, fondamen-
to della società umana. Su que-
sti versanti che, pur illuminati 
dalla fede sono accessibili al-
la retta ragione, i discepoli di 
Cristo hanno da offrire la loro 
convinta testimonianza e la lo-
ro rispettosa parola”. 

Dopo la celebrazione eucari-
stica fa il suo ingresso sul sa-

grato il Papa Benedetto XVI, 
salutato calorosamente dal po-
polo d’Azione Cattolica. 

Il discorso 
del presidente Alici
Ricordando il recente Ma-

nifesto al Paese, il presidente 
Alici (nella foto in alto) ha ri-
badito l’impegno “di una vita 
pienamente umana e cristia-
na”, al servizio di un incon-
tro sempre possibile “tra fe-
de e intelligenza, tra l’altez-
za dell’infinito e l’ordinarietà 
del quotidiano”. Sono le paro-
le del Papa Benedetto XVI ad 
indicare la strada dell’asso-
ciazione per i prossimi anni: 
“In una Chiesa missionaria, 
posta dinanzi ad un’emergen-
za educativa come quella che 
si riscontra oggi in Italia, voi 
che la amate e la servite sap-
piate essere annunciatori in-
stancabili ed educatori prepa-
rati e generosi”. L’incontro con 
Benedetto XVI, soprattutto il 
suo incoraggiamento a prose-
guire nella formazione e nel-
l’ideale associativo, rimarrà 
un segno indelebile nella vita 
dell’Azione Cattolica.  

Centoquarant’anni 
e non li dimostra

L’AZIONE CATTOLICA RICEVUTA IN PIAZZA SAN PIETRO DA BENEDETTO XVI

• 350 partecipanti della nostra diocesi di Foggia- Bovino

•  100.000 iscritti da tutta Italia

•  11.000 ragazzi presenti in Piazza S. Pietro

•  1200 pullman

• 2 treni speciali

I numeri dell’incontro 
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Ampi stralci dal messaggio 
di Papa Benedetto XVI ai fedeli 

Azione Cattolica: 
cenni storici

Le origini dell’Azione Catto-
lica Italiana risalgono al 1867, 
quando Mario Fani, che a Vi-
terbo aveva fondato il Circolo 
S. Rosa, e Giovanni Acquader-
ni, attivo a Bologna, si incon-
trano per dare vita alla Società 
della Gioventù Cattolica.

L’associazione, riconosciuta 
da Pio IX l’anno successivo, si 
diffonde rapidamente e capil-
larmente in tutto il Paese at-
torno ai motivi ispiratori che 
verranno condensati nel trino-
mio «preghiera, azione, sacrifi-
cio». La Società della Gioven-
tù Cattolica diviene parte inte-
grante dell’Opera dei Congres-
si, costituita nel 1874 per riuni-
re «i cattolici e le associazioni 
cattoliche d’Italia», come orga-
nismo di coordinamento e di 
promozione dell’associazioni-
smo cattolico, che darà note-
vole impulso al radicamento 
sul territorio di realtà religio-
se, economiche e sociali fino 
al 1904.

La distinzione più limpida 
tra i diversi campi di attivi-
tà porta alla fondazione, nel-
la prima parte del ‘900, del-
l’Unione Donne di Azione Cat-
tolica, della Gioventù Femmi-
nile di Azione Cattolica, alle 
quali si aggiunge, dopo la ri-
strutturazione sollecitata da 
Pio XI nel 1923, l’Unione Uo-

mini di Azione Cattolica. Ne-
gli anni tra le due guerre mon-
diali, in un contesto di difficol-
tà con il regime fascista acui-
to dallo scioglimento di di-
versi circoli nel 1931, l’Azio-
ne Cattolica acquisisce una 
dimensione di massa attorno 
ad una proposta formativa in-
centrata sul primato dell’apo-
stolato, secondo il modello fe-
licemente sperimentato dai ra-
mi giovanili guidati da Armida 
Barelli e Luigi Gedda.

Dopo la prova della guer-
ra, nella quale l’associazione 
si spende su vari fronti, l’AC 
conosce un deciso rilancio: 
accanto ai “rami”, nascono 
molteplici organismi specia-
lizzati con il compito di aiu-
tare gli aderenti ad affrontare 
con maggiore competenza i di-
versi aspetti della società plu-
ralista, conoscendo anche un 
nuovo terreno di impegno nel-
la politica attraverso i comita-
ti civici.

Con il Vaticano II, l’AC, che 
nel 1969 fa proprio lo spirito 
conciliare con il nuovo Statu-
to promosso da Vittorio Ba-
chelet, ritrova le radici più au-
tentiche della propria vocazio-
ne nella scelta religiosa, attra-
verso la quale definisce il ser-
vizio di animazione della mis-
sione della Chiesa.

[…] In una Chiesa chiama-
ta a prove anche molto esigen-
ti di fedeltà e tentata di adatta-
mento, siate testimoni coraggio-
si e profeti di radicalità evangeli-
ca; in una Chiesa che quotidiana-
mente si confronta con la men-
talità relativistica, edonistica e 
consumistica, sappiate allarga-

re gli spazi della razionalità nel 
segno di una fe-

de amica del-

l’intelligenza, sia nell’ambito di 
una cultura popolare e diffusa, 
sia in quello di una ricerca più 
elaborata e riflessa; in una Chie-
sa che chiama all’eroismo della 
santità, rispondete senza timore, 
sempre confidando nella mi-
sericordia di Dio.

Cari ragazzi, giovani e adulti di 
Azione Cattolica!

[…] Siete venuti a Roma in 
spirituale compagnia dei vostri 
numerosi santi, beati, venerabi-
li e servi di Dio: uomini e don-
ne, giovani e bambini, educato-
ri e sacerdoti assistenti, ricchi di 
virtù cristiane, cresciuti nelle file 
dell’Azione Cattolica, che in que-
sti giorni compie 140 anni di vi-
ta. La magnifica corona dei volti 
che abbracciano simbolicamen-
te Piazza San Pietro è una testi-
monianza tangibile di una santi-
tà ricca di luce e di amore. Que-
sti testimoni, che hanno seguito 
Gesù con tutte le loro forze, che 
si sono prodigati per la Chiesa e 
per il Regno di Dio, rappresenta-
no la vostra più autentica carta 
d’identità. Non è forse possibi-
le, ancora oggi, per voi ragazzi, 
per voi giovani e adulti, fare del-
la vostra vita una testimonianza 
di comunione con il Signore, che 
si trasformi in un autentico capo-
lavoro di santità? Non è proprio 
questo lo scopo della vostra As-
sociazione? Ciò sarà certamen-
te possibile se l’Azione Cattoli-
ca continuerà a mantenersi fe-
dele alle proprie profonde radi-
ci di fede, nutrite da un’adesio-
ne piena alla Parola di Dio, da un 
amore incondizionato alla Chie-
sa, da una partecipazione vigile 

alla vita civile e da un costante 
impegno formativo. 

Cari amici, rispondete gene-
rosamente a questa chiamata al-
la santità, secondo le forme più 
consone alla vostra condizione 
laicale! Continuate a lasciarvi 
ispirare dalle tre grandi “conse-
gne” che il mio venerato prede-
cessore, il Servo di Dio Giovan-
ni Paolo II vi ha affidato a Loreto 
nel 2004: contemplazione, comu-
nione e missione.

L’Azione Cattolica nacque co-
me una particolare associazio-
ne di fedeli laici contrassegnata 
da uno speciale e diretto legame 
con il Papa, diventando ben pre-
sto una forma preziosa di “col-
laborazione dei laici all’aposto-
lato gerarchico”, raccomandata 
“vivamente” dal Concilio Vatica-
no II, che ne individuò le irrinun-
ciabili “note caratteristiche” (cfr 
Decreto Apostolicam actuosi-

tatem, 20). Questa sua vocazio-
ne resta valida ancor oggi. Vi in-
coraggio pertanto a proseguire 
con generosità nel vostro servi-
zio alla Chiesa. Assumendone il 
fine apostolico generale, in spi-

rito di intima unione con il Suc-
cessore di Pietro e di operosa 
corresponsabilità con i Pastori, 
voi incarnate una ministerialità 
in equilibrio fecondo tra Chiesa 
universale e Chiesa locale, che 
vi chiama ad offrire un contribu-
to incessante e insostituibile alla 
comunione.

Questo ampio respiro eccle-
siale, che identifica il vostro ca-
risma associativo, non è il segno 
di un’identità incerta o sorpassa-
ta; attribuisce piuttosto una gran-
de responsabilità alla vostra 

vocazione laicale: illuminati e 
sorretti dall’azione dello Spirito 
Santo e costantemente radicati 
nel cammino della Chiesa, sie-
te provocati a ricercare con co-
raggio sintesi sempre nuove fra 
l’annuncio della salvezza di Cri-
sto all’uomo del nostro tempo e 
la promozione del bene integra-
le della persona e dell’intera fa-
miglia umana.

[…] L’amata Nazione italiana, 
infatti, ha sempre potuto contare 
su uomini e donne formati nel-
la vostra Associazione, dispo-
sti a servire disinteressatamen-
te la causa del bene comune, per 
l’edificazione di un giusto ordine 
della società e dello Stato. Sap-
piate dunque vivere sempre al-
l’altezza del vostro Battesimo, 
che vi ha immerso nella morte e 
risurrezione di Gesù, per la sal-
vezza di ogni uomo che incon-
trate e di un mondo assetato di 
pace e verità. Siate “cittadini de-
gni del Vangelo” e “ministri della 
sapienza cristiana per un mondo 
più umano”: questo recita il te-
ma della vostra Assemblea e 
questo è l’ impegno che og-
gi assumete davanti alla 
Chiesa italiana, qui rap-
presentata da voi, dai 
vostri presbiteri as-
sistenti, dai Vesco-
vi e dal loro Presi-
dente.
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Famiglia Cristiana presen-
ta “Enciclopedia del Man-

giar Sano. Ricette segrete 

di abbazie e monasteri”, rac-
colta di 8 volumi riccamente il-
lustrati con le antiche ricette di 
una tradizione bimillenaria di 
una cucina rinomata per genui-
nità e proprietà benefiche. Na-
turale. Sobria. Buona. Ma so-
prattutto capace, a suo mo-
do, di dire l’incidibile, perché – 
a certe condizioni – è uno dei 
modi possibili per rendere evi-
dente l’amore verso Dio, il pros-
simo, il creato. Enzo Bianchi, 
fondatore e priore della Comu-
nità monastica di Bose (Biel-
la) sintetizza così l’originalità 
della cucina dei conventi. “C’è 
comunque una certa differen-
za tra l’Oriente e l’Occidente”, 
spiega. “Nell’Oriente, infatti, a 
partire soprattutto dalle rego-
le di san Basilio, l’attenzione 
al mangiare è essenzialmen-
te di carattere ascetico. Si va-
lorizzano le cose genuine, c’è 
uno spirito positivo verso i be-
ni della creazione, dunque i ci-
bi sono fonte di benedizione. In 
Occidente è stato in particolar 
modo il monachesimo benedet-
tino ad avere grandi meriti al ri-
guardo”. “In primo luogo”, pre-

cisa Enzo Bianchi “si è preso 
cura delle materie prime. Non 
dimentichiamo i campi coltiva-
ti, le paludi bonificate, le gra-
naglie e i semi selezionati con 
cura che, unitamente alla pre-
ghiera personale e comunita-
ria, hanno tradotto in pratica 
l’ora et labora”. “Nella tradizio-
ne monastica occidentale det-
ta legge una regola di san Bene-
detto: de mensura cibi, ovve-
ro della misura del cibo”, con-
tinua il priore di Bose. “Il ci-
bo, in altre parole, deve esse-
re ben confezionato, ben pre-
sentato, trattato con il profon-
do rispetto che richiedono i be-
ni di Dio. Tutto, insomma, deve 
“dire” la bellezza e la bontà ge-
nerate dalla semplicità e dalla 
misura, non dall’abbondanza o 
dallo sfarzo”. “Ricette segrete 

di abbazie e monasteri”  for-
nirà così consigli sin qui intro-
vabili della grande tradizione 
gastronomica e della produzio-
ne genuina artigianale custo-
diti nei secoli dai grandi luo-
ghi dello spirito, depositari an-
che di un patrimonio gastro-
nomico spesso sconosciuto al 
di fuori degli ambiti più stret-
tamente religiosi. Il primo vo-
lume della serie spiegherà “La 

cucina di abbazie e monaste-

ri” e sarà in edicola giovedì 8 
maggio; seguiranno: il 15 mag-
gio “L’orto di abbazie e mo-

nasteri”, il 22 maggio “La can-

tina di abbazie e monasteri”. 
Poi il 29 maggio “La cucina dei 

pellegrini” che, oltre a presen-
tare divagazioni storico-cultu-
rali sui principali cammini e 
vie della fede, offre ricette rigo-
rosamente tratte dalle tradizio-
ni formatesi lungo la via fran-
cigena, o intorno ai grandi san-
tuari internazionali. Scopria-
mo così una cucina curiosa, 
dai confini multietnici, sempre 
gustosa e a tratti sorprenden-
te. Poi, il 29 maggio, “La cuci-

na dei santi”, dove la devozio-
ne e la festa assumono una for-
ma davvero particolare: piat-
ti e preparazioni “devozionali”, 
sia salate e soprattutto dolci, ti-
tolate ai santi. Il 5 giugno “La 

cucina dei Papi”, che si mesco-
la alla cucina delle corti medie-
vali e rinascimentali (ma non 
solo) dando vita a una gastro-
nomia che fa grande uso di spe-
zie e aromi e che intende anche 
stupire. Il 12 giugno “La cuci-

na povera”,  spesso soltanto 
nelle dosi e magari nel numero 
di ingredienti impiegati ma mai 
nel gusto, nella creatività, nel-
la fantasia. Ultimo volume, il 19 
giugno, “Le tisane e gli infu-

si”, che recuperano i segreti e 
le esperienze millenarie dei mo-
nasteri basate su una profonda 
conoscenza della natura.

Ogni libro, offerto a 7 euro 
in più oltre il prezzo della ri-
vista (euro 1,95) e realizza-
to in collaborazione con 
Food Editore,  presenta ricette 
illustrate e descritte passo pas-
so, tutte originali e sperimenta-
te nella cucina di redazione, ol-
tre ad approfondimenti temati-
ci, consigli per la salute, aned-
doti e curiosità. In ogni volu-
me è presente un’appendice de-
dicata all’ospitalità monastica, 
con tutte le indicazioni per as-
saggiare i piatti presentati al-
l’interno. Il packaging pregiato, 
con copertina in cartonato e ri-
legatura cucita, fa di ogni volu-
me, di 130 pagine, un vero e pro-
prio “collezionabile”.

“Credo che la gente apprezzi 
la grande tradizione conserva-
ta nei monasteri a garanzia del-

la genuinità dei cibi”, afferma 
don Antonio Sciortino, diretto-
re di Famiglia Cristiana. “L’at-
tenzione e l’amore che mettia-
mo nel preparare i cibi è spesso 
tutt’uno con l’amore che abbia-
mo per la famiglia. Mangiare in-
sieme intorno al tavolo di casa 
è un gesto di condivisione, da 
valorizzare”. “La miglior zuppa 
di ceci l’ho mangiata in un mo-
nastero copto nel deserto egi-
ziano, ma ho gustato pietanze 

tanto prelibate quanto sempli-
ci anche in monasteri ortodos-
si in Siria o in conventi cattolici 
francesi”, conclude Enzo Bian-
chi, “ma a casa mia mamma 
metteva sempre in tavola una 
pagnotta, una bottiglia di vino, 
l’oliera e il salino coperti da un 
panno su cui aveva ricamato a 
punto e croce la scritta ‘Il pane, 
l’olio e il vino ci trasmettono vi-
ta e sapienza’”. Una sapienza da 
riscoprire.

E d i t o r i a

Ricette di Abbazie e Monasteri

La Direzione amministrativa 
del giornale comunica 

ai nuovi abbonati del 2008 
che alcuni bollettini postali 

sono pervenuti privi di intestazione del mittente, 
pertanto risulta difficile abbinare il conto corrente

 al nominativo. 
Si prega i gentili lettori di fare una verifica 

dei conto correnti ed avvisare
 la signora Giovanna Governato 

al numero cell. 347/2996151. 
Ricordiamo inoltre che è in corso 

la nuova campagna di abbonamenti 
per il 2008 (gennaio - dicembre)

 e il termine ultimo per rinnovare 
la sottoscrizione è Giugno 2008.

Ai nuovi abbonati

Con Famiglia Cristiana l’Enciclopedia del Mangiar Sano 

OTTO LIBRI INEDITI CON LE ANTICHE RICETTE DI UNA TRADIZIONE BIMILLENARIA 
DI UNA CUCINA RINOMATA PER GENUINITÀ E PROPRIETÀ BENEFICHE 
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Al Foggia e alla Ternana ser-
viva un punto per raggiungere i 
rispettivi obiettivi. Pareggio che 
è giunto senza problemi nello 
stadio “Libero Libarati” di Ter-
ni in una partita dai bassi toni 
agonistici. 

Il Foggia raggiunge il suo pri-
mo obiettivo, ovvero la qualifi-
cazione ai play-off, impensabile 
fino a qualche mese fa. Il merito 
è soprattutto di mister Galdersi-
si, abile a ricompattare un grup-
po ormai quasi allo sbando nel-
l’era Campilongo. Il tecnico sa-
lernitano dal momento in cui si 
è “insediato” al comando della 
squadra ha perso solo una volta 
in quel di Verona; per il resto, il 
suo lavoro ha prodotto un risul-
tato che rasenta la perfezione. 

Nanu Galderisi a Terni opta per 
una mini rivoluzione. In porta fa 
il suo esordio stagionale Gioac-
chino Cavaliere, ingaggiato al 
mercato di riparazione in se-
guito all’infortunio di Castelli. A 
casa sono rimasti Del Core, Mo-
ra, Rinaldi e Russo. In difesa si 
rivede Lisuzzo mentre il regista, 
dietro l’unica punta De Paula, è 
Ivan Tisci. La gara, come si di-
ceva, offre davvero poche emo-
zioni e lentamente termina sul-
lo zero a zero. 

Nota positiva in casa fog-
giana è anche l’esordio nella ri-
presa del giovane Antonio Com-
pierchio proveniente dalla for-
mazione Berretti allenata dal-
l’ex rossonero Carlo Ricchetti. 
Il triplice fischio finale sancito 

dall’arbitro, Sig. Vincenzo Man-
na di Isernia, decreta la salvez-
za della Ternana ed il raggiun-
gimento degli spareggi da parte 
dei satanelli. Il regolamento de-
gli spareggi è il seguente: si gio-
cheranno domenica 18 maggio 
le gare di andata delle semifina-
li play-off e play-out. Il Foggia, 
in virtù del miglior piazzamen-
to finale ottenuto (5° classifica-
to), affronterà la Cremonese (2a 
classificata), con gara di anda-
ta in programma allo “Pino Zac-
cheria”. 

Nell’altra semifinale si af-
fronteranno il Foligno ed il Cit-
tadella con la prima gara di sce-
na in Umbria. Al termine delle 
due sfide accederà alla doppia 
finale chi avrà realizzato com-

plessivamente un gol in più 
dell´avversario (si ricorda che 
i gol in trasferta non valgono 
doppio). In caso di parità, otter-
rà la qualificazione alla finale la 
squadra che nella stagione rego-
lare ha ottenuto il miglior piaz-
zamento. Stessa formula nelle 
finali, con la differenza che in 
caso di parità di reti al termi-
ne dei 180’ si giocheranno due 
tempi supplementari di 15’ cia-
scuno. Se il pareggio tra le due 
finaliste dovesse persistere, ot-
terrà la promozione in serie B 
la formazione miglior classifi-
cata al termine del campionato.  
Per quanto riguarda i play-out, 
invece, il meccanismo è iden-
tico (non si giocano però fina-
li). Al termine della doppia sfi-
da retrocederà in C2 la squa-
dra peggio piazzata nella regu-
lar season.

Gare dei Play off (18 e 25 
maggio): Foggia – Cremonese 
e Foligno – Cittadella. Play-out: 
(18 e 25 maggio): Verona – Pro 
Patria e Lecco – Paganese. Play-
off finali (1 e 8 giugno). Intanto 
deve registrarsi purtroppo la re-
trocessione del Manfredonia. Il 
successo per 2-1 sul Verona non 
è servito a molto in quanto a pa-
rità di punti con la squadra ve-
neta è prevalsa la migliore dif-
ferenza reti della formazione 
di mister Pellegrini. Subito do-
po la partita con il Verona che 
ha decretato la retrocessione in 
C2 della squadra garganica, un 
gruppo di persone ha raggiunto 

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

Il Foggia all’assalto della serie B
UN PARI A TERNI SPALANCA LA PORTA PER GLI SPAREGGI. MANFREDONIA RETROCESSO IN SERIE C2

[ Valerio Quirino ]

Classifica serie C1/girone A 

Posizione Squadra Punti

1° Sassuolo 63

2° Cremonese 60
3° Cittadella 58
4° Foligno 57
5° Foggia 56

6° Padova 55
7° Legnano 48
8° Monza 46
9° Novara 46
10° Cavese 44
11° Pro Sesto 43
12° Venezia 43
13° Ternana 41
14° Pro Patria 38
15° Paganese 32
16° Lecco 32
17° H. Verona 31
18° Manfredonia 31

Andata semifinale 
“Play off” 18/5/2008

Foggia-Cremonese

Foligno-Cittadella

I rossoneri incontreranno la Cremonese nella semifinale dei 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. 

Che bella e grande ricorren-
za! Che gioia potere festeggia-
re insieme questo evento, che 
capita durante la festività di 
San Marco l’evangelista, che 
ebbe un rapporto stretto con 
Gesù e mise a disposizione la 
grande sala della casa, per ce-
lebrare l’ultima cena. Pietro si 
serve di lui come interprete e 
lo invia ad Alessandria d’Egit-
to, dove fonda la Chiesa. Leg-
go nel cuore di tutti, dicen-
do che aspettavamo l’occasio-
ne adatta e sembra sia proprio 
questa per dimostrare l’affetto, 
per ringraziarti di tutto ciò che 

hai fatto e hai dato per la co-
munità di Segezia e nella spe-
ranza che ci penseremo conti-
nuamente, uniti nella preghie-
ra, vogliamo ripercorrere ce-
lermente gli eventi, che ci han-
no fatto giorno per giorno cre-
scere.

Ci hai insegnato a pregare, 
ad affidare al Signore le pro-
blematiche di ogni giorno, a 
stabilire un dialogo possibile, 
familiare, da figli col Padre no-
stro creatore.

Ci hai guidati da Padre e da 
Buon Pastore a essere l’uno 
per l’altro, a fare assemblea, 

ad aiutarci reciprocamente, a 
vivere di umanità, di apertura, 
a condividere le gioie e i dolo-
ri, a formarci. Se siamo quel-
lo che oggi siamo, ognuno di 
noi, lo dobbiamo certamente 
all’esperienza costruita gior-
no per giorno sotto la tua gui-
da. Ringraziamo il Cielo per la 
tua vita donata, per l’impegno 
profuso, perché la sacerdo-
tale missione, per pochi elet-
ti dono, svolta con totale ab-
negazione, dedizione assolu-
ta, con fatica, con fedeltà, con 
rigore, con veritiera opera, ab-
bracciando tutti noi bisogno-

si, invitandoci, benedicendo-
ci, istruendoci, confortandoci, 
donandoci i santi sacramen-
ti, è sempre una manna, con il 
grande potere di aiutare a san-
tificarci. Auguri, auguri infiniti, 
resterai nel nostro cuore per 
sempre, dall’Amore eterno av-
vinti.

Ti seguiremo in Africa, con 
le ali della mente e la voce del 
cuore. 

Ti salutiamo con grande af-
fetto e con commozione totale. 

La comunità di Segezia.                                                                     

Loreta Nunziata    

Per il 24° anniversario di sacerdozio di don Ivone

la comitiva biancoceleste pres-
so l’Hotel del Golfo dove allog-
giavano i giocatori e ha conte-
stato dirigenza e direttore spor-
tivo. Inoltre, hanno fatto esplo-
dere una bomba carta che for-
tunatamente non ha causato 
nessun danno. Sul luogo è giun-
ta infine una pattuglia della Po-
lizia. Ai cugini sipontini non re-
sta che augurare una pronta ri-
salita in serie C1.

foto Luigi Genzano



NUOVA CAMPAGNA ABBONAMENTI 2008
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