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Il 24 maggio 2008 nel Santua-
rio dell’Incoronata, al termine di 
una solenne concelebrazione eu-
caristica, che inizierà alle ore 18.00, 
avrà luogo la Sessione conclusi-
va della fase diocesana della Cau-
sa di Beatificazione e Canonizzazio-
ne del Servo di Dio Mons. Fortuna-
to Martia Farina, Vescovo di Troia e 
Foggia tra gli anni 1919 e 1954.  

Questa Causa, iniziata il 12 set-
tembre 1992 con la prima Sessio-
ne pubblica di apertura del Proces-
so, è proseguita nell’ascolto dei nu-
merosi testimoni da parte del Tri-
bunale diocesano, e nella raccolta 
dei documenti relativi a questa figu-
ra straordinaria di pastore, che ha 
illuminato con il suo esempio le no-
stre Chiese. 

Mons. Farina, fin dall’adolescen-
za, per una grazia straordinaria ri-
cevuta tramite la mediazione ma-
terna della Vergine Maria, si è sen-
tito attratto da un desiderio vivo 
di santità, che lo ha portato ad una 
scelta sempre più radicale nella se-
quela di Cristo. 

Egli, che apparteneva ad una 
ricca famiglia del Salernitano, ha 
rinunciato alle ricchezze terrene, 
avendo scoperto la vera ricchez-
za, che è Gesù Cristo: stare con 
Lui, vivere una profonda comu-
nione con Lui, è stato il segreto e 
il fascino della sua santità. Quanti 
lo hanno incontrato hanno sentito 
questo profumo di santità e si so-
no lasciati contagiare dalla sua al-
ta spiritualità.

Grande devoto di Maria, ha incul-
cato in tutti i suoi figli spirituali un 
amore tenero alla Mamma Celeste, 
sicuro rifugio in ogni pena e via fa-
cile per raggiungere la santità.

Pieno di zelo per la salvezza delle 
anime, ha lavorato moltissimo per 
le vocazioni religiose, per la santifi-
cazione del Clero e per la formazio-
ne dei laici, che hanno saputo assu-
mere gli impegni urgenti nella vita 
sociale del tempo.

Una menzione particolare merita 
la sua grande carità verso i poveri, 
che hanno trovato sempre in lui un 
munifico benefattore. Questa carità 
è diventata eroica nel periodo della 
guerra: nella nostra città di Foggia, 
devastata dai bombardamenti del 
1943, si è visto il Vescovo, circonda-

to dai suoi sacerdoti e da un nucleo 
di religiosi, girare tra le macerie del-
la città per seppellire i morti, soc-
correre i feriti ed aiutare i superstiti 
a raggiungere luoghi più sicuri. 

Cosa, poi, non ha fatto nel do-
po guerra per ricostruire quel nuo-
vo mondo che sorgeva dalle rovi-
ne della guerra, e per ricucire tutte 
quelle lacerazioni che erano state 
accumulate lungo gli anni del pas-
sato, portando a tutti una parola di 
pace e di riconciliazione! 

Non solo sul piano più stretta-
mente religioso, ma anche sul pia-
no civico la nostra città deve molto 
a questo vescovo, che è stato un ve-
ro angelo di carità e di pace.

don Luigi Nardella

di carità e di pace 
Un vero angelo
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Negli anni cinquanta ci fu una 
delle più grandi emigrazioni di 
cittadini sammarchesi verso le 
varie parti del mondo: Belgio, 
Germania, Francia e Australia. 
Nel caso dell’Australia, l’emigra-
zione avvenne per interi nuclei 
famigliari, tanto da insediare nel-
la città di Melbourne una piccola 
comunità di sammarchesi. Molti 
dei primi emigranti sono anziani 
e hanno tramandato ai loro figli 
e nipoti la lingua e le tradizioni 

della terra natia. Per mantenere 
un legame stretto tra il continen-
te vecchio (l’Europa) con le nuo-
ve terre (l’Australia) è nato un 
progetto di scambio culturale e 
linguistico fra le scuole italiane 
e quelle australiane dove s’inse-
gna la lingua italiana. 

L’Istituto d’Istruzione Secon-
daria Superiore “Pietro Gianno-
ne” è all’avanguardia nei proget-
ti d’interscambio che vedono gli 
studenti protagonisti nell’essere 

ambasciatori della cultura del lo-
ro paese. Questo scambio di cul-
tura è fortemente voluto dal di-
rigente scolastico Antonio Cera 
che ha attivato nel proprio isti-
tuto diverse iniziative in cui gli 
studenti sono invitati ad aprirsi 
agli altri e ad essere cerniera tra 
la storia sammarchese attuale e 
quella dei tanti emigranti nelle 
varie parti del mondo. 

Il soggiorno-studio con l’Au-
stralia è giunto alla terza espe-
rienza e ha visto coinvolti 26 stu-
denti, guidati dagli insegnanti 
Vincenzo Soccio e Michele Nar-
della, con l’aiuto d’alcuni geni-
tori. Gli studenti sammarchesi, 
che sono stati ospiti d’alcune fa-
miglie d’emigranti, si sono con-
frontati con i giovani della scuo-
la della lingua italiana Thornbu-
ry High School di Melbourne. 
Hanno potuto sperimentare, at-
traverso la frequenza nelle clas-
si, il diverso sistema scolastico 
confrontandosi con una diver-
sità di una realtà lontana, ma 
nello stesso tempo vicina. Par-
la di un’esperienza da valorizza-

re, l’insegnante Vincenzo Soccio, 
che si dice soddisfatto “di questa 
terza volta nella terra d’Australia 
per continuare a mantenere i le-
gami e i contatti con i sammar-
chesi d’Australia”. Soccio conti-
nua dicendo “di essere convinto 
che oggi la didattica non avviene 
fra quattro mura, ma gli scambi 
culturali sono importanti nella 
formazione dei giovani”. Miche-
le Nardella, invece, rileva lo sfor-
zo da parte della scuola, che non 
è solo economico, ma è anche 
formativo nell’approfondire la 
lingua inglese. Tra i ragazzi par-
tecipanti c’è l’emozione di aver 
fatto un’esperienza unica nella 
propria vita che lascerà un se-
gno indelebile nella loro forma-
zione. Commenta Lucia Pomel-
la: “È stato emozionante cono-
scere famigliari che avevo senti-
to solo per nome”; continua Ni-
cola Spagnoli: “Anche se all’ini-
zio eravamo un po’ imbarazzati, 
ci siamo presto sentiti a nostro 
agio. Le abitudini sono diverse 
dalle nostre, il dialetto è quello 
di cinquant’anni fa, ma l’amicizia 

e l’ospitalità sono sempre quel-
le della nostra gente”. Nel corso 
della permanenza a Melbourne, i 
ragazzi sono stati ospiti nel Club 
North Carlton dove hanno ascol-
tato le tante storie d’emigrazio-
ne e d’integrazione in una terra 
straniera. 

Nella valigia del ritorno ognu-
no ha portato con sé non solo fo-
tografie e oggetti dell’Australia; 
non solo nozioni linguistiche e 
culturali, ma soprattutto il calo-
re e l’amicizia dei tanti sammar-
chesi d’Australia che attraverso 
la loro esperienza hanno potuto 
riannodare il legame con la ter-
ra d’origine. 

Gli insegnanti Soccio e Nar-
della sperano che, con l’aiuto 
del dirigente scolastico Antonio 
Cera, quest’esperienza continui 
anche per i prossimi anni e pos-
sa diventare un ponte stabile con 
i sammarchesi d’Australia.  
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Un ponte con l’Australia
UN VIAGGIO DEGLI STUDENTI DELL’ISTITUTO GIANNONE DI SAN MARCO IN L. SULLE ROTTE DEI MIGRANTI

[ Antonio Daniele ]

Lunedì alle ore 15,10 ora lo-
cale (8,10 in Italia) la provincia 
sud occidentale del Sichuan, 
una zona montagnosa al confi-
ne con il Tibet, è stata l’epicen-
tro di un terremoto devastante 
di 7,8 gradi Richter. Circa 12 mi-
la i morti, stime che sono desti-
nate ad aumentare mano a ma-
no che si scava tra le macerie. 
I soccorsi, nonostante l’epicen-
tro sia stato raggiunto in tempi 
brevi, procedono con molta dif-
ficoltà a causa del cattivo tempo 
e delle numerose strade distrut-
te e ostruite da enormi massi 
franati dalle montagne. Basti 
pensare che i circa 1.300 solda-
ti dell’esercito cinese che han-
no raggiunto la località di Wen-
chuan, epicentro del terremoto, 
secondo quanto riporta l’agen-
zia Nuova Cina, «hanno iniziato 
le operazioni di soccorso sotto 
una fitta pioggia». Le previsioni 
del tempo, purtroppo, non pro-
mettono miglioramenti. Gli Sta-
ti Uniti, l’Unione Europea e mol-
ti altri paesi hanno offerto aiuto 
e sostegno ad una Cina affanna-
ta in questa corsa contro il tem-
po per trovare sopravvissuti e 

curare feriti. Tuttavia, le autori-
tà cinesi sono ben liete di accet-
tare gli aiuti, ma non reputano 
opportuno autorizzare un even-
tuale supporto da parte di squa-
dre di soccorso straniere a cau-
sa dei seri problemi di comuni-
cazione che loro stessi non rie-
scono ancora a gestire. Il gover-
no cinese, probabilmente, vuo-
le dimostrare che non ha biso-
gno di aiuti dall’estero, sottoli-
neando, in tal modo, la differen-
za rispetto alle autorità birma-
ne che non sono riuscite a rea-
gire alla furia del ciclone Nar-
gis in piena autonomia. Dopo 
pochi minuti dalla prima scos-
sa le reti televisive e le agenzie 
stampa di ribollivano di notizie, 
anche se parziali e confuse sul-
l’evento catastrofico. I dirigenti 
cinesi, a pochi giorni dalle Olim-
piadi, vogliono dare all’esterno 
un’immagine di efficienza e di 
trasparenza delle informazioni, 
dimostrando di non voler occul-
tare la realtà delle cose come, 
invece, è stato fatto per la crisi 
tibetana. Nonostante gli sforzi 
per apparire attivi nella gestio-
ne del disastro, i diplomatici 

La Cina piange i suoi 12 mila morti
occidentali sospettano che una 
delle concause del sisma possa 
essere anche l’enorme diga del-
le Tre Gole, costruita contro il 
parere di molti esperti stranieri 
anche per motivi sismici. I tec-
nici pensano che il peso enor-
me di milioni di tonnellate di 
acqua che gravano nell’incro-
cio di montagne lungo il Fiume 
Yangzi potrebbe aver causato il 
problema. Dietro la gigantesca 
diga c’è un bacino idrico lun-
go 520 chilometri, largo alme-
no due chilometri e profondo 
oltre 100 metri, che arriva fino 
alla megalopoli di Chongqing, 
ovvero alle porte della regio-
ne colpita dal terremoto, il Si-

chuan. Si tratta in sostanza di ol-
tre cento miliardi di tonnellate 
di acqua che potrebbero avere 
smosso fragili faglie sottostan-
ti. Queste sono soltanto ipotesi, 
ma lasciano pensare. Allo stes-
so modo, lascia pensare la de-
cisione del Comitato Organiz-
zatore dei giochi di Pechino di 
non cambiare il percorso della 
fiaccola olimpica, nonostante il 
devastante terremoto. La torcia 
passerà per sette città dal 15 al 
18 giugno, tra queste, Mianyang 
e Guanghuan, molto vicine al-
l’epicentro del sisma, e Chen-
gdu, capoluogo della provincia 
di Sichuan.

Monica Gigante

Questo periodico 
è associato 
all’Unione Stampa 
Periodica Italiana

e alla Federazione 
Italiana Settimanali 
Cattolici
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L’amore per la persona e per il 
mondo contemporaneo sono al-
la base della decisione di Paolo 

VI di pubblicare l’Humanae Vi-

tae, un’Enciclica che, nonostan-
te le contestazioni del 1968, con-
serva ancora, a distanza di 40 
anni, tutta la sua attualità. 

Di mostrare la rilevanza del 
documento pontificio sulla re-
golamentazione della natalità si 
è incaricato il congresso “Cu-

stodi e interpreti della vita”, 
accolto dalla Pontificia Uni-

versità Lateranense di Roma 
dall’8 al 10 maggio. Nel primo in-
tervento dell’incontro, “La soli-
tudine di Paolo VI e il peso del-
la tradizione”, ha spiegato la ge-
nesi del testo Giovanni Maria 

Vian, direttore de “L’Osservato-
re Romano”, storico del cristia-
nesimo ed esperto del papato 
contemporaneo. Dieci anni do-

Ecumenismo
Incontro con Karekin II

Chiesa 
Universale
40 anni dell’Humanae Vitae

Con un fraterno abbraccio 
suggellato da un canto armeno 
si è concluso venerdì 9 maggio 
lo scambio dei saluti in piazza 
San Pietro tra papa Benedetto 

XVI e Sua Santità Karekin II, 
Patriarca Supremo e Catholi-

cos di tutti gli Armeni. Il Pa-
triarca ha guidato una folta de-
legazione di vescovi e arcivesco-
vi di Paesi della diaspora arme-
na, tra cui Australia, Stati Uniti, 
Canada, Russia, Francia, Brasi-
le, Iraq e Gerusalemme. 

Il soggiorno romano di Ka-
rekin II è stato segnato da di-
versi appuntamenti importan-
ti. Mercoledì 7, il Catholicos ha 
ricevuto dalla Università Ponti-
ficia salesiana una laurea hono-
ris causa in teologia pastora-

le giovanile mentre venerdì 9 
ha incontrato Benedetto XVI. La 
“grande gioia” per la presenza a 
Roma di Sua Santità Karekin II 
e il “grazie” per il suo “personale 
impegno per la crescente ami-

cizia tra la Chiesa apostoli-

ca armena e la Chiesa catto-

lica”. Con queste parole piene 
di gratitudine il papa ha accol-
to in piazza San Pietro Sua San-
tità Karekin II. 

Accompagnato dal card. Wal-

ter Kasper, il Patriarca ha det-

to: “Nonostante le divergen-
ze dogmatiche e culturali, sia-
mo tutti figli dell’unico Dio 
e fratelli e sorelle nel suo santo 
amore”. Nel suo discorso il Pa-
triarca ha ricordato che “la si-
tuazione mondiale non è sem-
plice”: “guerre e terrorismo” 
gettano sconforto “in Medio 
Oriente e in tante altre regioni 
del mondo”. “Siamo armeni - ha 
detto Karekin II -, popolo che 

è sopravvissuto al genoci-

dio. Conosciamo bene il valore 
della vita, della fratellanza, del-
l’amicizia, della pace e della si-
curezza”. Da piazza San Pietro, 
Karekin II ha chiesto “una con-
danna universale di tutti i geno-
cidi” che si sono perpetrati nel-
la storia e che “continuano nel 
giorno presente”. Karekin II ha 
dedicato “energie e fatiche a fa-
vore dell’educazione religio-

sa dei giovani”. È una delle mo-
tivazioni contenute nel decreto 
di conferimento della laurea ho-
noris causa in pastorale giova-
nile. Nel decreto si parla anche 
della “intensa azione ecume-

nica di dialogo, di collabora-
zione e di stima” sviluppato da 
Sua Santità, soprattutto con la 
Chiesa cattolica romana. “La 
promozione dell’unità dei cri-

stiani - ha detto nella “laudatio” 
il card. Walter Kasper - è stata 
una delle sue maggiori preoccu-
pazioni”. Riguardo agli appun-
tamenti annuali della Commis-
sione di dialogo, il cardinale ha 
detto: “Tali impegni ecumenici 
non sono per lui degli appunta-
menti formali. 

“Lungo la storia, il popolo ar-
meno ha subito indicibili cri-

mini e persecuzioni, ma non 
ha mai abbandonato la sua fe-
de in Gesù Cristo che ha sempre 
ispirato speranza e forza”. Con 
queste parole, Karekin II ha par-
lato dell’Armenia nella sua lezio-
ne dottorale alla Università Pon-
tificia salesiana. Il Catholicos ha 
ripercorso gli anni del regime 
sovietico e il Genocidio degli ar-
meni perpetrato dai turchi otto-
mani dagli anni 1915 al 1921: 
“circa mezzo milione di uomi-
ni, donne e bambini sono stati 
assassinati, più di 4 mila i preti 
massacrati; centinaia di mona-
steri e chiese derubate e distrut-
te. Oggi - ha proseguito il Catho-
licos - assistiamo alla continua-
zione dell’annientamento cul-

turale nella Repubblica di Tur-
chia. Ciò che non fu distrutto 
durante il Genocidio Armeno, 
viene distrutto oggi”. 

po la pubblicazione dell’Huma-

nae vitae, Papa Giovanni Batti-
sta Montini segnalava l’Encicli-
ca come uno dei momenti che 
definivano il suo pontificato, ha 
spiegato Vian: “Non ha cambiato 
idea, benché il documento aves-
se già nell’immediato suscitato 
una tale bufera di critiche an-
che in moltissimi ambienti cat-
tolici”. Alcune settimane prima 
di morire, nella sua omelia del 
29 giugno 1978, durante la cele-
brazione della festa di San Pie-
tro e San Paolo, Paolo VI tracciò 
un bilancio per il 15° anniversa-
rio di pontificato, esercitato al 
servizio della “verità della fede” 
con l’elemento “imprescindibi-
le” della “difesa della vita uma-
na”. Quel giorno Paolo VI parlò 
dell’Enciclica situandola sulla 

scia del Concilio Vaticano II, 
“e con parole attentamente scel-
te – osserva Vian – sottolinea la 
validità del testo: ‘ispirato all’in-
tangibile insegnamento biblico 
ed evangelico, che convalida le 
norme della legge naturale 
e i dettami insopprimibili della 
coscienza sul rispetto della vita, 
la cui trasmissione è affidata al-
la paternità e alla maternità 

responsabili, quel documento 
è diventato oggi di nuova e più 
urgente attualità per i vulnera 
inferti da pubbliche legislazioni 
alla santità indissolubile del vin-
colo matrimoniale e alla intan-
gibilità della vita umana fin dal 
seno materno’”. Al tempo della 
pubblicazione dell’Enciclica si 

parlava spesso di “presunti peri-
coli della sovrappopolazione, 
in genere agitata in ambienti in-
tellettuali ed economici dei Pae-
si occidentali, come per esem-
pio da parte del cosiddetto Club 
di Roma”, segnala lo storico tra 
gli altri fattori. “E se nel 1968 – 
anno in cui Paolo VI decide di 
pubblicare l’Humanae vitae – 
la pianificazione familiare è 
riconosciuta come diritto uma-
no dall’Organizzazione delle Na-
zioni Unite (mentre nello stes-
so anno viene costituito il Club 
di Roma), alla conferenza orga-
nizzata dalle Nazioni Unite a Bu-
carest nel 1974 su questo tema 
si manifesta la contrapposizio-
ne netta tra i Paesi sviluppati e 
quelli poveri, appoggiati dalla 
delegazione della Santa Sede”, 
ha proseguito. Come ha avver-
tito Vian, tuttavia, “all’inizio del 
nuovo secolo le preoccupazio-
ni sono invece molto diverse”, 
oscillando “tra un persistente e 
preoccupante inverno demo-

grafico che investe la maggior 
parte dei Paesi europei e la cre-
scita incontrollata di flussi mi-

gratori”. Il direttore de “L’Os-
servatore Romano” ha sottoli-
neato la perfetta coerenza, ri-
spetto allo sviluppo del pensie-
ro cattolico, con cui l’Encicli-
ca descrive l’amore coniuga-

le. Come si legge nel documen-
to, “il matrimonio non è effetto 
del caso o prodotto della evo-
luzione di inconsce forze natu-
rali”, ma “è stato sapientemen-

te e provvidenzialmente istitui-
to da Dio creatore per realizza-
re nell’umanità il suo disegno 
di amore”. “È prima di tutto – 
ha affermato con forza l’Huma-

nae vitae secondo Vian – amo-

re pienamente umano, vale a 
dire sensibile e spirituale”. L’En-
ciclica, “subito divenuta ‘l’enci-

clica della pillola’, suscitò una 
tempesta di critiche senza pre-
cedenti anche all’interno della 
Chiesa cattolica”, ha ricordato 
l’attuale direttore de “L’Osser-
vatore Romano”. Vian ha quindi 
citato l’interpretazione di quel-
la convulsione data 25 anni do-
po dal Cardinale Joseph Rat-

zinger: “una rivolta dell’epo-

ca moderna contro se stessa”. 
“Raramente un testo della sto-
ria recente del Magistero è dive-
nuto tanto un segno di contrad-
dizione come questa Enciclica 
– sottolineò il porporato tede-
sco –, che Paolo VI ha scritto 
a partire da una decisione pro-
fondamente sofferta”. Il clima 

culturale di quegli anni si som-
mò, secondo Vian, ai molti fatto-
ri che concorsero alla fredda ac-
coglienza dell’Enciclica. Secon-
do lo storico, nelle sue “Note per 
il nostro Testamento” Paolo VI 
sintetizzò nel 1965 in una frase 
il senso della sua vita, del suo 
pontificato e quindi anche del-
l’Humanae vitae: “Sul mondo: 
non si creda di giovargli assu-
mendone i pensieri, i costumi, 
i gusti, ma studiandolo, aman-
dolo, servendolo”.



 Grande affluenza di fedeli 
alla consueta celebrazione Eu-
caristica mensile dedicata alla 
Vergine di Guadalupe che si 
tiene presso la Chiesa di S. Giu-
seppe di via Manzoni, a Foggia. 
La Santa Messa del 12 maggio 
ha rivestito, infatti, un significa-
to speciale dal momento che il 
mese in corso è quello mariano 
e per questo ha richiamato un 
numero maggiore di devoti a 
gremire la piccola chiesa del 
centro storico foggiano. 

Mons. Francesco Pio Tam-
burrino ha presieduto la santa 
Messa vespertina, esprimendo 
parole di sentito apprezzamento 
per il lavoro portato avanti fino-
ra dai membri della Confrater-

nita di S. Giuseppe e dal rettore 
don Matteo Francavilla per la 
diffusione del culto di Nostra Si-
gnora di Guadalupe nella città e 
nella diocesi, culto che negli ul-
timi anni è cresciuto in manie-
ra significativa. Nella sua ome-
lia Mons. Tamburrino, legato al 
culto della Virgen Morenita an-
che da numerosi ricordi perso-
nali, ha richiamato i passaggi 
salienti della storia delle appa-
rizioni all’indio Juan Diego sul-
la collina del Tepeyac, a nord di 
Città del Messico, più volte tra 
il 9 e il 12 dicembre del 1531: ha 
rivolto, inoltre, un accorato in-
vito a sostenere le attività mis-
sionarie che ruotano intorno al 
santuario messicano che, con i 

suoi venti milioni di pellegrini 
all’anno, è il più frequentato del 
centro e del sud America. «Juan 
Diego – ha sottolineato il pre-
sule - riusciva a dialogare con 
la Madonna grazie proprio al-
la sua semplicità e umiltà». Vir-
tù cui tutti dovremmo continua-
mente richiamarci per restare 
alla sequela di Cristo. L’appari-
zione di Guadalupe è stata rico-
nosciuta dalla Chiesa Cattolica 
e Juan Diego è stato proclama-
to santo da Papa Giovanni Pao-
lo II il 31 luglio del 2002. La Ma-
donna di Guadalupe è venerata 
dai cattolici come patrona del 
continente americano.

Breve storia della 
Madonna di Guadalupe
L’apparizione, il 9 dicembre 

1531, della “Morenita” all’indio 
Juan Diego, a Guadalupe, in 
Messico, è un evento che ha la-
sciato un solco profondo nella 
religiosità e nella cultura mes-
sicana. 

Con gli oltre venti milioni di 
pellegrini che lo visitano ogni an-
no, il santuario di Nostra Signo-
ra di Guadalupe, in Messico, è il 
più frequentato e amato di tutto 
il Centro e Sud America. 

La basilica ove attualmen-
te si conserva l’immagine mi-
racolosa è stata inaugurata nel 
1976. Tre anni dopo è stata vi-
sitata dal papa Giovanni Paolo 
II, che dal balcone della faccia-
ta su cui sono scritte in caratte-
ri d’oro le parole della Madon-
na a Juan Diego: “No estoy yo 
aqui que soy tu Madre?”, ha sa-
lutato le molte migliaia di mes-
sicani confluiti al Tepeyac; nello 
stesso luogo, nel 1990, ha procla-
mato beato il veggente Juan Die-
go, che è stato infine dichiarato 
santo nel 2002.

Nel secolo XVI in Messico, con 
lo sbarco degli spagnoli nelle ter-
re del continente latino-america-
no, aveva avuto inizio la lunga 
agonia di un popolo che aveva 
raggiunto un altissimo grado di 
progresso sociale e religioso. Il 
13 agosto 1521 aveva segnato il 
tramonto di questa civiltà, quan-
do Tenochtitlan, la superba ca-
pitale del mondo atzeco, fu sac-
cheggiata e distrutta. 

L’immane tragedia che ha ac-
compagnato la conquista del 
Messico da parte degli spagnoli, 
sancisce per un verso la comple-

ta caduta del regno degli aztechi 
e per l’altro l’affacciarsi di una 
nuova cultura e civiltà.  È in que-
sto contesto che, dieci anni do-
po, va collocata l’apparizione 
della Madonna a un povero indio 
di nome Juan Diego, nei pressi di 
Città del Messico. La mattina del 
9 dicembre 1531, mentre sta at-
traversando la collina del Tepe-
yac per raggiungere la città, l’in-
dio è stato attratto da un canto 
armonioso di uccelli e dalla vi-
sione dolcissima di una donna 
che lo chiama per nome con te-
nerezza. La Signora gli dice di es-
sere “la Perfetta Sempre Vergi-

ne Maria, la Madre del verissi-

mo ed unico Dio” e gli ordina 
di recarsi dal vescovo a riferirgli 
che desidera le si eriga un tem-
pio ai piedi del colle; il giorno se-
guente Juan Diego accompagnò 
il presule al Tepeyac per indicar-
gli il luogo in cui la Madonna ha 
chiesto le sia innalzato un tem-
pio. Nel frattempo l’immagine, 
collocata nella cattedrale, diven-
ta presto oggetto di una devozio-
ne popolare che si è conservata 
ininterrotta fino ai nostri giorni. 
La Dolce Signora che si manife-
stò sul Tepeyac non vi apparve 
come una straniera. Ella infat-
ti si presenta come una metic-
cia o morenita, indossa una tuni-
ca con dei fiocchi neri all’altezza 
del ventre, che nella cultura in-
dia denotavano le donne incin-
te. È una Madonna dal volto no-
bile, di colore bruno, mani giun-
te, vestito roseo, bordato di fio-
ri. Un manto azzurro mare, tra-

puntato di stelle dorate, copre il 
suo capo e le scende fino ai pie-
di, che poggiano sulla luna. Al-
le sue spalle il sole risplende sul 
fondo con i suoi cento raggi. Og-
gi l’attenzione di credenti e non  
si concentra tutta sulla straordi-
naria e bellissima icona guadalu-
pana, rimasta inspiegabilmente 
intatta nonostante il trascorre-
re dei secoli.

La scoperta più sconvolgen-
te al riguardo è quella fatta, con 
l’ausilio di sofisticate apparec-
chiature elettroniche, da una 
commissione di scienziati, che 
ha evidenziato la presenza di un 
gruppo di 13 persone riflesse nel-
le pupille della S. Vergine: sareb-
bero lo stesso Juan Diego, con il 
vescovo e altri ignoti personaggi, 
presenti quel giorno al prodigio-
so evento in casa del presule. 

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

Una speciale festa della mamma
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Agenda dell’Arcivescovo
17 - 24 maggio 2008

17/05 Alle ore 18,30 amministra le Cresime nella chiesa 
SS. Pietro e Paolo di Accadia.

18/05 Alle ore 9,00 Santa Messa presso la chiesa SS. Trini-
tà in via della Repubblica (S. Rocco). Alle ore 11,00 
amministra le Cresime nella concattedrale di Bovi-
no. Alle ore 19,00 amministra le Cresime nella par-rr
rocchia Madonna del Rosario di Foggia.

20/05 Alle ore 8,00 Santa Messa nella Basilica S. Michele 
Arcangelo di Monte Sant’Angelo.

23/05 Alle ore 18,30 amministra le Cresime nella parroc-
chia S. Cuore di Foggia.

24/05 Alle ore 18,00 Solenne Concelebrazione Eucaristica 
per la Sessione pubblica conclusiva della fase dioce-
sana della Causa di Beatificazione e Canonizzazione 
del Servo di Dio Mons. Farina presso Basilica-San-
tuario B.M.V. Madre di Dio Incoronata. 

[ Enza Moscaritolo ]

MONS. TAMBURRINO HA PRESIEDUTO LA CELEBRAZIONE EUCARISTICA DEL 12 MAGGIO

La Madonna di Guadalupe venerata presso la chiesa di S. Giuseppe

Fism, IV Giornata 
della Solidarietà

Le Scuole cattoliche e 

d’ispirazione cristiana rin-

novano il loro impegno be-

nefico con la realizzazio-

ne della IV Giornata del-

la Solidarietà, dedicata al 

RISPETTO DELLA VITA e 

fissata al prossimo 18 mag-

gio  nell’area pedonale di Fog-
gia in Corso Vittorio Emanue-
le con il patrocinio della 

Provincia e del Comune di 

Foggia. 
Per questa quarta edizione 

dell’evento, il ricavato delle 

vendite dei lavoretti realizza-
ti dai bambini e dalle famiglie 
sarà interamente devoluto alle 
Suore di Santa Marcellina 
per la costruzione di un’ope-
ra socio-educativa a Palmas 
(Brasile), ed alla Congrega-

zione delle Discepole di 

Santa Teresina del Bambi-

no Gesù per il sostegno alla 
loro missione educativa nelle 
Filippine. Alle ore 17,00 ci sarà 
la Santa Messa presso la chie-
sa di Gesù e Maria e a seguire 
la consueta marcia.
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È a firma di Leonardo Serva-
dio, l’articolo pubblicato sull’ul-
timo numero della rivista Chie-

sa Oggi (n. 82) sull’architettura 
della chiesa di San Giuseppe a 
San Marco in Lamis, progetta-
ta dall’architetto foggiano Fran-
cesco Lepore e realizzata dalla 
ditta Florio Floriano & Figli con 
la guida dell’allora parroco don 
Bruno Pascone. 

Un momento importante que-
sto della prestigiosa citazione, 
per la chiesa locale che vede ri-
conosciuto, attraverso la stampa 
specializzata, la valenza di pro-
fessionisti nostrani competenti 
ed accreditati anche a livello na-
zionale. Già dal titolo, “Genera-

ta dal cuore liturgico”, il pezzo di 
Servadio, rende merito ad uno 
studio fatto non solo sulla va-
lenza estetica dell’edificio litur-
gico, ma soprattutto alla logica 
per cui è stato commissionato 
ed è sorto: il suo essere Chiesa. 
Ed è per questo che gli elemen-
ti liturgici e le norme dettate dai 
documenti per l’edilizia di cul-
to, diventano vademecum fon-
damentale da cui l’architetto 
Lepore attinge per rielaborare, 
“nel segno del divino”, tutta un 
repertorio formale e compositi-
vo che rimanda alle fortificazio-
ni angioine dell’architettura dei 
castelli della Puglia, o alle forme 
centriche dei battisteri paleocri-
stiani e dei mausolei tardo anti-
chi. Anche la posizione, arrocca-
ta ad un imponente costone roc-
cioso, è stata, come nell’esem-
pio più stringente (anche se di 
edilizia civile) della Casa sulla 
Cascata dell’americano Frank 
Lloyd Wright che nasceva at-
torno ad masso roccioso, spun-
to ma non vincolo per una archi-
tettura che precede e preannun-
cia l’evolvere dell’alzato dell’edi-
ficio stesso. Così la pietra prende 
forma e si staglia sul blu cobalto 

del promontorio garganico: una 
chiesa nuova che sorge con una 
idea di materia che risorge, si ri-
qualifica e si impone. 

Un effetto visivo che ha de-
stato, anche nel giornalista, ri-
mandi a richiami illustri, ma che 
sottende anche un’analisi perso-
nale con riflessioni tecniche e 
liturgiche, scrive Servadio: “La 
sua impostazione formale sem-
bra presupporre una consuetu-
dine con la logica sottostante al-
cune proposte del maestro te-
desco Rudolf Schwarz, soprat-
tutto nella concezione dell’aula. 
In questa si uniscono le remini-
scenze delle chiese a pianta cen-
trale e delle basiliche di impo-
stazione processionale, con l’ag-
giunta di alcuni spazi estrofles-
si, come per sottolineare di que-
sti la rilevanza e anche la limi-
nalità. Così il battistero è posto 
nella torretta che precede l’in-
gresso, e in tal modo è reso pro-
dromico alla chiesa, mentre al-
l’interno è a contatto visivo con 
l’aula celebrativa, pur restando 
da essa separato. L’asse centrale 
della chiesa non attraversa a me-
tà l’assemblea: questa sulla de-
stra si estende su uno spazio più 

ampio, che raccoglie un nume-
ro maggiore di persone in pros-
simità dell’ambone. La presen-
za di questo risulta rilevante: la 
sua forma, che sembra ispirata 
da figure naturali, sottolinea an-
cora il tema dell’organicità tra-
sposta in architettura. Ma, so-
prattutto, l’ambone ha caratte-
ristiche appropriate alla sua di-
gnità di luogo liturgico: spesso il 
termine è usato per indicare un 
semplice leggio, in questa chie-
sa invece è autenticamente luo-

go elevato che individua nello 
spazio il posto della parola e ne 
evidenzia l’importanza nel con-
testo della celebrazione”. La ce-
lebrazione diviene quindi nella 

chiesa di San Giuseppe, grazie 
alla brillante intuizione del suo 
progettista, punto di partenza e 
culmine di un percorso fatto per 
esaltare tutte le funzioni della li-
turgia legate alla struttura del-
l’aula ma anche a suppellettili e 
gestualità del culto. 

Già dall’esterno l’architetto 
Lepore ha pensato ad un lungo 
percorso irto e cadenzato che 
avvicina e prepara al solenne in-
gresso nella chiesa e che si indi-
rizza, in linea diretta con l’alta-
re, fulcro della celebrazione do-
ve si fa memoria del Sacrificio di 
Cristo: non una semplice chiesa, 
quindi, ma la Parola e la liturgia 
che prendono corpo e veste. 

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

Coro “Cuore immacolato di Maria”, omaggio a Maria

Il luogo della ritualità
IL PROGETTO DELL’ARCHITETTO FRANCESCO LEPORE 

È RECENSITO DALLA PRESTIGIOSA RIVISTA DI ARCHITETTURA ECCLESIASTICA

[ Francesca Di Gioia ]

Su “Chiesa Oggi” la chiesa di San Giuseppe a San Marco in Lamis

La corale “Cuore Immacola-
to di Maria”, formata prevalen-
temente da giovani, ispirata e 
dedicata alla vergine Maria, con 
l’approvazione del parroco pa-
dre Giuseppe D’Onofrio e del-
la coordinatrice Maria Pasquina 
Di Lorenzo, animata da vero spi-
rito mariano, ha raggiunto il X 
anniversario della sua costitu-
zione. Inizialmente il coro, scel-
se l’ultimo sabato del mese per 
animare al canto la Santa mes-
sa vespertina per onorare la fi-
gura di Maria Santissima a cui 
è dedicato tale giorno. Nel cor-
so degli anni con il supporto di 
padre Giuseppe, oltre ad anima-
re la celebrazione del sabato, il 
Coro si è adoperato attivamen-
te in varie iniziative parrocchia-
li e per l’animazione della san-
ta Messa della domenica presso 
la Cappella della Maternità degli 
Ospedali Riuniti di Foggia, pre-
sieduta da padre Lorenzo Ca-

rozza, cappellano della Materni-
tà. In occasione della ricorrenza 
del 150° anniversario delle ap-
parizioni della Vergine Immaco-
lata a Lourdes, l’8 maggio 2008, 
giornata solenne in cui la Chie-
sa tutta si rivolge a Lei, implo-
rante nella sua effigie di Pom-
pei, il coro “Cuore immacola-
to di Maria” ha inteso onorarlo 
con  un omaggio canoro. È la 
prima volta che il coro si esibi-
sce in onore di Maria Ss.ma, in 
forma ufficiale. Forti dell’esor-
tazione di Sant’Agostino, secon-
do il quale è pregare due volte, 
il coro ringrazia la Madonna di 
tutti i benefici elargiti da Lei in 
questi dieci anni di vita del grup-
po. I vari canti sono stati inte-
grati da riflessioni mariane per-
ché il filo diretto è Gesù Cristo 
tramite Maria Ss.ma Maria con 
la sua maternità ci ha donato il 
suo unico figlio Gesù, l’anello di 
congiunzione a Dio disceso in  

mezzo a noi. A queste riflessio-
ni sono susseguiti canti subli-
mi, melodiosi, intonati da un’as-
semblea, silenziosa, assorta nel-
l’ascolto e gioiosa. La chiesa Im-
macolata di Foggia era gremita 
di fedeli e, proprio a questi, vie-
ne rivolto un plauso di apprez-
zamento per la loro partecipa-
zione attenta e sincera. 

Il Coro rivolge un caloroso 
ringraziamento al parroco pa-
dre Giuseppe D’Onofrio e ai pa-
dri cappuccini che hanno bene-
volmente accolto e collabora-
to a questa nuova iniziativa del 
coro “Cuore Immacolato di Ma-
ria”. A tutti i coristi va un gra-
zie per lo spirito di sacrificio e 
abnegazione profusi nell’ottima 
riuscita della manifestazione, ed 
in particolare a Anna Leganza, 
alle tastiere, e a Giusy Marzano 
alla chitarra per il lavoro musi-
cale. A conclusione della serata, 
l’assemblea ha partecipato alla 

lettura dell’atto di consacrazio-
ne al Cuore Immacolato di Ma-
ria, ed uscendo dall’aula litur-
gica, in molti hanno raggiun-
to l’ingresso intonando som-

messamente alcuni canti dedi-
cati a Maria.

Elena Di Stefano
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Dal 1 al 4 maggio si è tenuto 
presso l’Ergife Palace Hotel il 
23° Congresso Nazionale delle 
ACLI, che ha riconfermato alla 
guida dell’associazione Andrea 
Olivero con il 94% dei voti fa-
vorevoli: 575 su 610. Riconfer-
mati anche Michele Rizzi e Pao-
la Vacchina, rispettivamente vi-
ce presidente vicario e vice pre-
sidente. 

Olivero è il dodicesimo presi-
dente nazionale delle Acli e con 
i suoi 38 anni è il terzo presiden-
te più giovane di sempre, dopo 
Emilio Gabaglio, eletto a 32 an-
ni nel 1972, e Ferdinando Stor-
chi, eletto trentacinquenne nel 
1945. Questo dato infonde corag-
gio in chi ha fiducia nella nuo-
va generazione, generazione che 
nell’impegno sociale e nella fe-
de in valori cristianamente fon-
dati scommette tutta se stessa e 
si radica nei territori e nei suoi 
processi nel segno del “fare”. Se-
condo il presidente Andrea Oli-
vero, la vera sfida per le ACLI del 
futuro “è la presenza nei territo-
ri. Dobbiamo rinnovare la nostra 

presenza a partire dalla molte-
plicità degli interessi e dei biso-
gni dei nostri cittadini, metten-
doli in rete e offrendo rappresen-
tanza e coinvolgimento». Diven-
ta fondamentale per realizzare 
cambiamenti concreti nella quo-
tidianità dei cittadini «favorire 
l’aggregazione e il protagonismo 
delle persone nei luoghi in cui vi-
vono e lavorano». 

Durante i quattro giorni so-
no emerse la volontà di fare e 
la volontà di sognare. Il sogno 
dà nuova e vigorosa linfa a quel-

la forma di umanità che ti dà la 
forza di rimboccarti le mani-
che e, con il sudore e l’affan-
no, di consegnare alla storia un 
contributo importante per co-
struire una società più giusta 
ed equa. Olivero ribadisce, in-
fatti, che per avere un ruolo di 
portata storica bisogna «parla-
re sempre il linguaggio del fa-
re». «Che non è l’attivismo sen-
za testa e, alla fine, senza cuore 
ma la consapevolezza che il fa-
re ha un altissimo e intrinseco 
valore politico». 

Gli argomenti illustrati e le 
idee emerse hanno sollecita-
to un vivace dibattito con i rap-
presentanti delle istituzioni, dei 
partiti, dei sindacati e del mondo 
dell’associazionismo presenti al-
l’assise. Interessante il confron-
to con la classe politica in un pe-
riodo di cesura tra questa e la cit-
tadinanza. «Alla politica – chiari-
sce Olivero – abbiamo chiesto di 
ascoltare la società civile orga-
nizzata, di coinvolgerla nei ten-
tativi di riforma del Paese con la 
proposta di una convenzione co-

stituente nell’interesse del bene 
comune. Confermiamo qui la no-
stra disponibilità ad interloqui-
re con l’attuale maggioranza di 
governo». Anche a livello locale 
è necessario, oltre che urgente, 
intessere una fitta e proficua re-
te di relazioni e sinergie e la pre-
senza in consiglio nazionale di 
Antonio Russo, Presidente pro-
vinciale delle Acli di Capitanata, 
attestatosi al nono posto tra i 40 
consiglieri eletti, lascia sperare 
in un ruolo nuovo e attivo per il 
nostro territorio. 

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

Ancora sulle orme di San Paolo

[ Monica Gigante ]

23° Congresso nazionale delle Acli
RICONFERMATO ANDREA OLIVERO ALLA GUIDA DELL’ASSOCIAZIONE 

E IL PRESIDENTE PROVINCIALE DELLE ACLI DI FOGGIA ANTONIO RUSSO COME CONSIGLIERE NAZIONALE

[ Valter Maria Arrigoni - monaco diocesano ]

Umanistica. Conosce poeti e fi-
losofi. Parla e scrive in un greco 
colto e raffinato. Paolo infine è 
un cittadino romano. Roma è la 
madre del diritto e Paolo si ri-
farà, come cittadino romano, ai 
suoi diritti e privilegi fra i quali 
uno è che la sua causa può es-
sere discussa davanti al tribuna-
le imperiale a Roma. Per questo 
chiederà di andare a Roma per 
portare l’annuncio cristiano nel 
cuore stesso dell’impero, nella 
casa dell’imperatore. 

Tarso è la capitale della Cili-
cia, regione che fa parte dell’at-
tuale Turchia. Lo storico Seno-
fonte definiva Tarso “città gran-
de e prospera”. Era città ricca 
per il commercio e colta per 
le scuole tanto da porre la do-
manda se fosse più colta Ate-
ne o Tarso. 

Ricca di commerci perché 
sfruttava sia  la sua posizione 
su un fiume navigabile che quel-
la  su una delle vie commerciali 
più grandi del mondo antico, la 
più agevole e frequentata stra-
da che dalla Siria e da oriente 

conduceva in Asia Minore e al-
l’Egeo guadando l’Amano alle 
porte della Siria, e passando il 
Tauro alle Porte di Cilicia. 

La ricchezza ed i commerci 
portavano a Tarso genti di dif-
ferenti religioni, di popoli lon-
tani, si sentivano parlare tan-
te lingue. Una città cosmopoli-
ta. Lo straniero qui non era vi-
sto come un nemico, come un 
pericolo ma come una persona 
che portava oltre alla ricchez-
za il patrimonio della sua cultu-
ra. Chi viveva a Tarso aveva una 
apertura mentale che lo portava 
ad accogliere anche la diversi-
tà. Possiamo qui porre una del-
le basi che porteranno Saulo 
– Paolo a diventare l’apostolo 
delle genti. Ad aprire l’annun-
cio del cristianesimo alle gen-
ti, ai pagani, ai non ebrei. Ad 
uscire dal ristretto mondo dei 
giudei.

Ma Tarso è anche città di cul-
tura, di formazione greca. Scri-
ve Strabone: “Gli abitanti di 
Tarso si sono dedicati con tanta 
passione alla filosofia e all’inte-

ro panorama educativo da aver 
sorpassato  sia Atene sia Ales-
sandria sia ogni altro luogo ci-
tabile in cui ci siano state scuo-
le e dibattiti filosofici”.

Paolo era anche cittadino ro-
mano. Nelle provincie un citta-
dino romano era una persona 
privilegiata. La sua posizione 
poteva salvarlo, talvolta, dal-
la giustizia provinciale ammi-
nistrata da non romani. D’altro 
canto solo i cittadini che oltre 
alla cittadinanza avevano anche 
ricchezze e  prestigio erano in 
una  posizione tale da godere di 
certi vantaggi giuridici. E pro-
babilmente la famiglia di Paolo 
che fabbricava tende per l’eser-
cito era ricca e considerata.

Questo uomo scelto da Dio 
per essere apostolo. Questo uo-
mo innamoratosi di Gesù che 
in un primo tempo aveva fie-
ramente perseguitato. Paolo 
unisce in sé tutta la possibile 
comprensione che poteva ave-
re una persona del suo tempo 
di Gesù.

È ebreo, è greco, è romano.

Quello  che noi conoscia-
mo come Paolo nasce e cresce 
con il nome di Saulo. La sua fa-
miglia appartiene alla tribù di 
Beniamino. Il personaggio bi-
blico più celebre di questa pic-
cola tribù è il primo re di Israe-
le: Saul. Figura non del tutto po-
sitiva ma importante nella sto-
ria della salvezza.

Scrive san Girolamo: “ab-

biamo sentito questa storia. 

Si dice che i genitori dell’apo-

stolo Paolo venissero da Gisca-

la, regione della Giudea, e che, 

quando l’intera provincia fu 

devastata da Roma e i giudei 

si furono sparpagliati per tut-

to il mondo, si fossero trasfe-

riti a Tarso di Cilicia”.

Saulo diventa così Saulo di 
Tarso. Per capire le caratteristi-
che culturali di Paolo dobbia-
mo avere chiare le tre matrici 
della sua formazione.

Paolo è un ebreo convinto, 
colto, formato alla scuola di 
Gamaliele, appartenente alla 
setta dei farisei. Paolo è uomo 
di formazione culturale greca. 

Michelangelo Merisi detto Caravaggio
La conversione di San Paolo (Odescalchi)
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Due iniziative hanno cataliz-
zato l’attenzione dei fedeli della 
parrocchia di San Pio X nella set-
timana appena trascorsa: il con-
corso di poesia “Un fiore di mam-
ma” e il musical Peter Pan.  

Grande successo in primis 
per l’iniziativa “Un fiore di mam-
ma”, concorso di poesia promos-
so in occasione della festa della 
mamma dalla parrocchia San Pio 
X di Foggia in collaborazione con 
l’associazione “Amici di Peter 
Pan”. Ed è stato proprio il presi-
dente Antonio Cantarale a com-
mentare l’inaspettato successo di 
questa prima edizione: «Ho volu-
to donare un fiore a tutte le mam-
me che ho incontrato per strada 
per ringraziarle per la dedizione 
quotidiana in famiglia, al lavoro 
e nel sociale. Un fiore con petali 
coloratissimi. Un fiore che infon-
de allegria e positività, proprio 

ciò che la mamma rappresenta 
in famiglia». Premiati i bambini 
che numerossissimi, dalle scuole 
del rione san Pio X hanno rispo-
sto all’iniziativa del parroco don 
Antonio Menichella. Il Concorso 
ha visto vincitrici: Sofia Massaro 
con la poesia “Il fiore della mam-
ma” (1° class.), Federica Guada-
gno con “Mamma” (2° class.) e 
Roberta Garofano con “Alla mia 
mamma” (3° class.). 

Lo spettacolo Peter Pan, mes-
so in scena dal Gruppo giova-
ni della parrocchia, con l’aiu-
to di Donatella Damato e An-
tonio D’Onofrio, ha riscosso un 
clamoroso successo di pubbli-
co e critica nel corso della pri-
ma rappresentazione svoltasi il 
9 maggio scorso al Teatro San 
Paolo di Foggia. Lodevole l’im-
pegno dei ragazzi tra cui hanno 
spiccato per bravura e professio-

nalità, Vittoria Valletta e Federi-
ca di Santo, a cui si devono an-
che l’adattamento e le coreogra-
fie, oltre all’eccellente interpreta-
zione dei due protagonisti:  Wen-
dy e Peter Pan. Il teatro gremi-
to ha applaudito a scena aperta 
tutti i componenti della neona-
ta compagnia parrocchiale e non 
ha risparmiato particolari elogi 
ai due “ragazzacci” della compa-
gnia, Luigi D’Onofrio (alias Para-
noia) nei panni di un affascinan-
te Capitan Uncino e la bravissi-
ma Francesca Di Santo, nelle ve-
sti del simpatico Spugna.

Prossimi impegni della parroc-
chia e del Circolo Culturale Spor-
tivo sono: le finali del “Calcio a 
5”, il 5° torneo di “Burraco” di sa-
bato 17 maggio ore 17,00 e do-
menica 18 maggio “Passeggiata 
in bicicletta” con raduno in p.zza 
San Pio X alle ore 8,30. 

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

Parrocchia S. Pio X
Concorso di poesia e spettacolo Peter Pan

[ Massimo Marino ]

La comunità della parrocchia 
del Sacro Cuore è lieta di comu-
nicare che l’U.S. Foggia, dopo 
aver promosso la vendita dei 
biglietti della lotteria del Sacro 
Cuore 2008 all’interno dello sta-
dio “Zaccheria” di Foggia, ha de-
ciso, per festeggiare il meritato 
accesso ai play-off e ringrazia-
re i tifosi per il calore mostrato 
durante il campionato, di conti-
nuare il suo sostegno alla bene-
fica iniziativa pro-oratorio dei 
salesiani, mettendo in palio nel-
la tradizionale e famosa lotte-
ria foggiana. Nuovi premi tar-
gati US Foggia, che si andran-
no ad aggiungere ai primi cin-
que già in palio (1° premio: auto-
vettura peugeot 107; 2° premio: 
notebook; 3° premio: Televiso-
re; 4° premio: videocamera; 5° 
premio: fotocamera). I premi US 
Foggia: 6° premio, abbonamen-
to in curva stagione calcistica 
2008/2009; 7° premio, comple-
to gara rosso/nero; 8° premio, 
completo gara bianco; 9° pre-
mio, borsone e gagliardetto au-

Parrocchia 
Sacro Cuore
L’US Foggia premia l’oratorio

tografato; 10° premio, maglia 
rosso/nera autografata; 11° pre-
mio, pallone autografato. 

La dirigenza del Foggia e gli 
organizzatori della Lotteria del 
Sacro Cuore, nell’invitare tutti a 
continuare ad essere vicini allo 
sforzo delle due realtà, auspica-
no che la “lotteria dei play off”, 
così come quella del Sacro Cuo-
re, si concludano nel modo che 
meritano: in maniera vincente!

A seguito delle precarie con-
dizioni strutturali della chiesa 
di via Smaldone, e soprattut-
to a causa delle continue infil-
trazioni piovane che interes-
sano il tetto e le coperture del-
l’aula liturgica e delle sale par-
rocchiali, la comunità parroc-
chiale ha organizzato una lot-
teria di beneficenza per repe-
rire fondi per gli impellenti la-
vori di ristrutturazione. 

Molti sono i premi in palio 
tra cui spiccano per importan-
za: una autovettura Matiz Pla-

cet Chevrolet climatizzata, un 
televisore Lcd 32”, un naviga-
tore Tomtom ed una mountain 
bike 26.

L’estrazione avverrà il 5 ot-
tobre 2008, in occasione dei fe-
steggiamenti in onore del sera-
fico San Francesco D’Assisi.

I biglietti, del costo di 5 
euro, sono in vendita presso la 
segreteria parrocchiale e negli 
esercizi pubblici che espongo-
no la locandina. Per ulteriori 
informazioni si può contattare 
il parroco allo 0881/639913. 

Parrocchia 
Sant’Antonio da P.
Una lotteria per il tetto

za: una autovettura Matiz Pla-aa il parroco allo 0881/639913. 

A S. Marco nelle strade con Maria

Un mese di maggio dedicato 
alla Vergine Maria attraverso la 
recita del rosario nelle strade del-
la città di S. Marco in Lamis. L’ini-
ziativa è dell’Azione Cattolica dei 
Ragazzi che, impegnata a vivere 
la strada come luogo d’incontro, 
di comunione e di scambio, ha 
ripreso un’antica tradizione del-
la cittadina garganica. I ragazzi 
coinvolgono i residenti ad abbel-
lire la propria strada per acco-
gliere l’effige della Vergine Maria 

e recitare insieme il santo rosa-
rio. L’iniziativa è particolarmente 
gradita dagli abitanti della strada 
prescelta e molti anche del vici-
nato si avvicinano alla “vutared-
da” per partecipare al momento 
di preghiera. Gli anziani raccon-
tano ai ragazzi come una volta 
nel mese di maggio ogni strada 
aveva la sua edicola votiva in cui 
le persone si radunavano attorno 
per rivolgere lo sguardo alla Ver-
gine Maria. L’edicola votiva era 

costruita con materiale povero: 
una scatola di cartone per ap-
poggiare il cero, una stoffa ben 
ricamata dalle ragazze, un’effi-
ge della Vergine Maria, i fiori di 
primavera che si raccoglievano 
nelle campagne vicino alla cit-
tà. Un sapore antico di una fede 
popolare schietta. Adesso diffi-
cilmente si vedono strade che si 
radunano per pregare: ognuno 
è chiuso nella propria abitazio-
ne o condominio. I ragazzi del-
l’ACR con quest’iniziativa han-
no suscitato l’interesse alla pre-
ghiera del rosario recitato in fa-
miglia, dove moltissimi bambini 
non l’avevano mai ascoltato. Tra 
i vicoli e i mugnali della cittadi-
na garganica si è continuato ad 
ascoltare i canti tradizionali de-
dicati alla Vergine Maria, che se-
gnavano i pomeriggi di maggio 
della città.             A.D.

[ Francesca Di Gioia ]
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[ don Donato Coco ]

Domenica della SS. Trinità
Anno A  18.05.2008

Esodo 34, 4-6.8-9
II Corinti 13, 11-13
Giovanni 3, 16-18

La Trinità non è solo il Dio da contem-
plare. Ma il Dio da ospitare, abitare e imi-
tare. La Trinità è la nostra famiglia. La Tri-
nità è il “luogo” della nostra dimora, non 
solo nell’eternità ma anche nell’oggi della 
storia. La Trinità è la nostra casa. Da es-
sa veniamo, verso di essa siamo diretti. 
Ed essa ci portiamo nel cuore. Ed in essa 
c’è posto per noi. La Trinità è comunione 
di persone. Ci troveremo bene in essa per 
l’eternità, se oggi facciamo in modo che 
essa si trovi bene in noi, ogni giorno, sino 
all’ultimo. “Noi in Dio e Dio in noi” come “il 
Figlio è nel Padre ed il Padre è nel Figlio” 
(cfr. 14, 11). Abitare presso Dio compor-
ta fare propria la forma di vita di Dio, che 
è comunione di persone. Non è possibile 
che Dio abiti presso di noi senza che egli 
possa esprimere, vivere il suo essere nel-
la nostra forma di vita. E lo potrà solo se 
tra noi vige o, almeno, sta lievitando quel-
la forma di vita che è in lui. Se non sia-
mo in comunione tra di noi, non possiamo 
essere la dimora di Dio. Il “dentro di noi” 
di Dio si realizza allo stesso tempo e nel-
la stessa misura del “tra di noi” di Dio. La 
vita in Dio non ci sequestra, non ci estra-
nea, non ci impedisce la nostra vita con 
gli altri. Anzi, la promuove, la esige, come 
condizione del suo permanere presso di 
noi. È il comandamento, la cui osservanza, 
permette a lui e a noi di reciprocamente 
inabitarci (cfr. Giovanni 14, 24).

Dio vive in noi con il suo essere Padre 
Figlio Spirito Santo. Egli dimora in me e 
in io in lui nella misura in cui egli può di-
morare in me come comunione di perso-
ne che si accolgono l’un l’altra e che ac-
colgono ogni uomo con la stessa gratuità 
e assoluta dedizione. Con tutto il proprio 
essere Dio. La Trinità vuole in me e con me 
accogliere tutti. In me e con me, Dio vuo-
le essere Dio di comunione con ogni uo-
mo. Così io dimoro in Dio che vuole abita-
re presso ogni uomo. Ogni uomo è scelto 
da Dio ad essere sua dimora per sempre. 
Non è possibile vivere presso Dio senza 
aprirmi alla sua presenza in ogni uomo. 
Vivere solidarmente con Dio è, dunque, 
accogliere ogni uomo nella mia vita così 
come Dio lo accoglie. Con tutto me stesso, 
incondizionatamente, ogni volta per sem-
pre e senza pentimenti. Così ci ha accolti 
nel Figlio. Così ci accoglie nel Figlio, che 

nello Spirito Santo ci accoglie e ci schiu-
de alla piena comunione di vita con la in-
divisa Trinità.

L’altro che io accolgo deve sentirsi ac-
colto con tutta la sua umanità, che, co-
me la mia e di ogni uomo, è una umani-
tà che evolve verso la piena misura sta-
bilita da Dio per ciascuno. Io devo favori-
re il crescere dell’altro, di tutti, in umani-
tà, perché solo nel diventare sempre più 
uomo uno può diventare sempre più in-
timo di Dio, avere comunione di vita con 
la Trinità. Diventare sempre più uomini è 
crescere nella capacità di realizzarsi co-
me persone, in relazione con l’Altro e con 
gli altri, in libertà e responsabilità. Acco-
gliendo l’altro con la sua umanità nella la 
mia umanità si sperimenta che il dare è 
ricevere come il ricevere è dare.  

È necessario che l’altro si senta valo-
rizzato per quel che è: nella società come 
persona e nella chiesa come figlio di Dio. 
Gli è necessaria una società, una chiesa, 
che si progetti come spazio di partecipa-
zione alla realizzazione del bene comune, 
dove ciascuno collabori alla felicità dell’al-
tro e di essa goda come della propria. La 
Trinità è la famiglia più riuscita, più felice, 
più unita in sé e più aperta a tutti. Appro-
darvi è la salvezza. Nella casa della Trini-
tà io diventi sempre più di casa, ne respi-
ri il clima, ne sposi lo stile. La mia presen-
za sarà nella chiesa e nel mondo, in casa 
e per strada, apportatrice di un bisogno 
sempre più grande di dialogo, di intesa, 
di comunione. L’essere chiamati a realiz-
zarci come immagine di Dio porta come 
conseguenza l’impegno a realizzarci insie-
me a immagine della Trinità. Il mio futu-
ro, la mia vita eterna dipende dalla offer-
ta sempre gratuita della grazia del Signore 
Gesù Cristo, dell’amore di Dio e della co-
munione dello Spirito Santo (cfr. 13,13) e 
dalla risposta della mia vita vissuta come 
accoglienza della Trinità e testimonianza 
della sua presenza, che rinnovando il cuo-
re dell’uomo, lo rende capace di dare un 
volto nuovo alla terra, dove Dio e gli uo-
mini  felicemente coabitino e  per questo 
la terra ha già il volto del Cielo.

Spirito Santo, artefice divino/ di vera du-
ratura comunione/ dischiudi il nostro cuo-
re all’accoglienza/ dell’Uno e Trino conta-
giante Amore.// Lo specchio trovi il Padre 
in noi del Figlio/ la dedizione piena con-
divisa/ per ogni creatura e il Figlio esulti/ 
per il sentire nostro uguale al suo.// Sigil-
lo in noi del Patto, la coscienza// accresci 
degli eredi la Promessa,/ del Cielo. Dal-
la terra non ci estranei/ ma effonda in noi 
per essa un nuovo amore.

Cura della relazione genitoriale

La Parola della Domenica8 Voce di Popolo

La genitorialità è per l’adulto uno degli 
aspetti fondamentali dello sviluppo del-
l’identità: essa si fonda sul  ruolo geni-
toriale, ma al tempo stesso lo trascende 
e si concretizza nella relazione con un 
elemento terzo: il figlio. La genitorialità 
è frutto di un processo in cui si artico-
lano dimensioni individuali e relazioni 
sociali. La sua complessità, scrivono O. 
Greco – R. Rosati (Cura della relazione 

genitoriale, in Le parole della famiglia, 

Vita e pensiero, Milano, 2006)) è dovuta 
in primo luogo all’intreccio inestricabile 
tra biologico e naturale: il termine con-
cepire ha, infatti, sia una valenza biolo-
gica (procreare), sia una valenza menta-
le (comprendere), sia una valenza simbo-
lica (generare).

La genitorialità consiste nel costruire e 
nel mantenere uno spazio mentale per il 
figlio, anzi per quel figlio, con i suoi spe-
cifici bisogni e le sue particolari risorse, 
e nella capacità di trasmettere in modo 
creativo l’eredità trasmessa dalle fami-
glie di origine.

Il punto centrale di questa complessa 
realtà è costituita dalla coppia che dap-
prima condivide il sogno di un figlio e nel-
lo stesso tempo è chiamata a fare spazio 
al figlio reale. La genitoralità è infatti  le-
gata al riconoscimento del figlio come al-
tro da sé, in quanto essere unico che va 
al di là delle attese narcisistiche che i ge-
nitori inevitabilmente proiettano sui fi-
gli. Si tratta di un compito ostacolato dal 
massiccio investimento emotivo e affet-
tivo che i genitori, oggi più che in passa-
to, fanno sul figlio. Il figlio è diventato, 
più che soggetto di cui riconoscere l’alte-
rità, oggetto della proiezione dei bisogni 
di autorealizzazione dell’adulto. L’assun-
zione della genitorialità implica inoltre un 
processo di legittimazione di cui la nasci-
ta del figlio rappresenta solo una tappa: 
ciascun genitore è infatti chiamato sia a 
legittimare se stesso nel ruolo di genito-
re, assumendone in prima persona le re-
sponsabilità, sia a legittimare il partner, in 
quanto padre o madre dei propri figli. Ta-
le processo è alla base della costituzione 
dell’alleanza genitoriale, che non si esau-
risce in un accordo intorno alle pratiche 
genitoriali, ma riguarda piuttosto l’assun-
zione di una posizione gerarchica condi-

visa e implica la responsabilità degli adul-
ti verso la nuova generazione.  

La genitorialità, continuano i nostri au-
tori, si esplica in primo luogo nella cura 
responsabile nei confronti del figlio che 
coniuga sia aspetti di vicinanza, affetto e 
speranza, tipici della funzione materna 
sia l’aspetto della legge, nel senso di giu-
stizia e di equità riferibile alla funzione 
paterna. A questo secondo aspetto è con-
nesso il compito di orientamento, cioè 
l’offrire ai figli una sorta di bussola inte-
riore, un insieme di criteri, che chiamia-
mo valori, cui il figlio può riferirsi nelle 
situazioni della vita, e su cui è chiama-
to a operare una scelta, una volta dive-
nuto adulto.

È interessante sottolineare come la cu-
ra offerta ai figli debba continuamente 
trasformarsi lungo il ciclo della vita del-
la famiglia: si passa infatti dalla necessi-
tà da parte dei figli piccoli di una coper-
tura genitoriale premurosa e costante, al-
l’esigenza di accedere gradualmente al-
le prime esperienze di autonomia, con-
tinuando a godere dell’attenzione e del-
la protezione dei genitori durante l’infan-
zia e l’adolescenza, al bisogno, infine, del 
figlio ormai adulto e indipendente di cer-
care e di trovare una propria collocazio-
ne autonoma, mantenendo, tuttavia una 
relazione significativa con i genitori e con 
gli altri familiari. In questo senso la cura 
dei figli è stata definita cura del dialogo, 
evidenziandone la natura processuale in 
relazione alla crescita del figlio.

La cura responsabile è compito con-
giunto della coppia genitoriale, pur nella 
diversità dei ruoli. Nella società contem-
poranea la divisione dei ruoli genitoria-
li è molto meno rigida rispetto al passa-
to e la funzione paterna e materna risul-
tano svolte oggi, con modulazione diver-
se, da entrambi i membri della coppia ge-
nitoriale. Certamente, nell’attuale conte-
sto socio-culturale, vengono enfatizzati gli 
aspetti affettivi e di accadimento, mentre 
la funzione etico-normativa è lasciata sul-
lo sfondo. È tuttavia essenziale ieri come 
oggi, che nella coppia siano presenti en-
trambi  le risorse della cura – l’affetto e la 
norma – poiché l’impoverimento  dell’uno 
o dell’altra portano inevitabilmente a si-
tuazioni problematiche per il figlio.  

Pesellino, 
Trinità con i Santi Mamante, 

Giacomo Maggiore, Zeno e Gerolamo,

Londra, National Gallery

Pablo Picasso
Famiglia di saltimbanchi
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Una “ferita” nella società. Co-
sì Benedetto XVI ha definito la 
legalizzazione dell’aborto par-
lando ai membri del Movimen-
to per la Vita ricevuti in udien-
za lo scorso 12 maggio nel tren-
tennale della legge 194. All’ini-
zio dell’incontro il Presidente 
Carlo Casini ha rivolto al Pa-
pa un indirizzo di saluto a nome 
dei presenti nel quale ha comu-
nicato l’intenzione di presenta-
re alle Istituzioni europee, nel 
prossimo dicembre, una peti-
zione denominata Per la vita e 

la dignità dell’uomo, in occa-
sione del 60° anniversario del-
la Dichiarazione Universale dei 
Diritti dell’Uomo. Una petizione 
che segue la Risoluzione n. 1607 
adottata recentemente dall’As-
semblea di Strasburgo, nella 
quale si chiede ai Paesi membri 
di garantire alle donne il dirit-

to all’aborto. Casini ha poi volu-
to ringraziare il Papa per la sua 
“incessante e profonda medita-
zione sulla vita umana”.

Nel rivolgere il suo discorso 
ai convenuti, Benedetto XVI 
ha voluto innanzitutto ringra-
ziare il Movimento per la Vita 
per il suo impegno “nell’ambito 
politico come aiuto e stimolo al-
le Istituzioni, perché venga dato 
il giusto riconoscimento alla pa-
rola dignità umana”. Ha poi ri-
chiamato la legge 194 a trent’an-
ni dalla sua introduzione in Ita-
lia, sottolineando che “non si 
può non riconoscere che difen-
dere la vita umana è diventato 
oggi praticamente più difficile, 
perché si è creata una mentali-
tà di progressivo svilimento del 
suo valore, affidato al giudizio 
del singolo”. Come conseguen-
za, ha osservato, è derivato “un 

minor rispetto per la stessa per-
sona umana, valore questo che 
sta alla base di ogni civile con-
vivenza, al di là della fede che si 
professa”. Il Papa si è poi soffer-
mato sulle cause che conduco-
no le donne ad interrompere la 
gravidanza che risultano esse-
re dolorose, molteplici e com-
plesse. Non ha, quindi, manca-
to di sollecitare l’impegno della 
Chiesa “a sostegno delle donne 
e delle famiglie per creare con-
dizioni favorevoli all’accoglien-
za della vita, e alla tutela del-
l’istituto della famiglia fondato 
sul matrimonio tra un uomo e 
una donna”. L’aver permesso di 
ricorrere all’interruzione della 
gravidanza, secondo  Benedet-
to XVI, “non solo non ha risolto 
i problemi che affliggono molte 
donne e non pochi nuclei fami-
liari, ma ha aperto una ulterio-
re ferita nelle nostre società, già 
purtroppo gravate da profonde 
sofferenze”.

Il Papa si è anche sofferma-
to sulla difficoltà affrontate dai 
giovani che non riescono a spo-
sarsi, come la mancanza di la-
voro sicuro, legislazioni spes-
so carenti in materia di tutela 
della maternità, l’impossibilità 
di assicurare un sostentamento 
adeguato ai figli. “Impedimenti - 
ha ribadito Benedetto XVI - che 
soffocano l’esigenza dell’amore 
fecondo, aprendo le porte ad un 
crescente senso di sfiducia nel 
futuro”, per questo è necessario 
“unire gli sforzi perché le diver-
se Istituzioni pongano di nuovo 
al centro della loro azione la di-
fesa della vita umana e l’atten-
zione prioritaria alla famiglia, 
nel cui alveo la vita nasce e si 
sviluppa”. 

Inoltre, il Pontefice ha richia-
mato i cristiani a “proteggere la 
vita con coraggio e amore in tut-
te le sue fasi”. Per questa ragio-
ne, ha ringraziato il Movimen-
to per l’impegno portato avanti 
dai numerosi Centri di aiuto al-
la vita sparsi in tutta Italia, che 
offrono ogni anno a migliaia di 
donne in difficoltà la loro assi-
stenza e solidarietà. “È necessa-
rio testimoniare in maniera con-
creta che il rispetto della vita è 
la prima giustizia da applicare”, 
ha dichiarato il Papa, ribadendo 
ancora che questo diventa un 
imperativo inderogabile per chi 
ha il dono della fede.

Non si è fatta attendere la 
reazione del mondo politico 
tra cattolici e laici,  aprendo un 
nuovo dibattito dai toni efferve-
scenti. Da rilevare, però, un co-
mune denominatore: non can-
cellare, ma rivedere il testo le-
gislativo alla luce dei progressi 
scientifici. Puntuali i duri attac-
chi al Papa arrivati dal leader 
radicale, Marco Pannella che 
ha definito le parole di Benedet-
to XVI “una bestemmia contro 
la verità”. Silvio Viale, gineco-
logo ed esponente radicale, è in 
netto contrasto con il discorso 
di Ratzinger. “La legge sull’abor-
to ha permesso di risolvere mi-
lioni di problemi. E da quando 
in Italia è stata legalizzata l’in-
terruzione volontaria di gravi-
danza ne è derivato un maggior 
rispetto per la persona umana, 
in particolare per la donna, va-
lore che è meno rappresenta-
to nei Paesi ove l’aborto è vie-
tato, e le donne sono costret-
te a farlo clandestinamente”. Il 
ministro per le Pari Opportuni-
tà Mara Carfagna non mette 
in discussione la legge 194. Sol-
lecita, invece, una cultura del-
la vita che in questi trent’anni, 
è stata svilita. “Serve una nor-
mativa a favore della famiglia 
che incentivi le nascite e a favo-
re delle donne affinché rinunci-
no ad abortire”, ha ribadito. Im-
mediata è stata anche la rispo-
sta di Alessandra Mussolini, 
segretario nazionale di Azione 
Sociale. “Quando si parla di fa-
miglia e di maternità - ha detto 
- anche l’attuale legge 194 deve 
poter essere messa in discus-
sione. Infatti, non si aiuta di cer-
to il percorso a sostegno della 
vita eliminando argomenti sco-
modi o eludendo uno dei con-

tenuti essenziali del dibattito”. 
Mentre, per Isabella Bertolini 
(Pdl) ha ragione il Papa che “de-
nuncia, con grande forza, le dif-
ficoltà emergenti per chi voglia 
difendere, nell’attuale società 
italiana, il sacro valore della vi-
ta”. Di giudizio opposto è Pino 

Sgobio del Pdci che “di fronte 
alle ingerenze della Chiesa e al-
le pressioni politiche di certa 
destra occorre che il mondo lai-
co e democratico alzi la voce e 
si faccia sentire”. Silvana Mura, 
dell’Italia dei Valori, ha sotto-
lineato che “la 194 è una buona 
legge che in questi trent’anni ha 
dimostrato di funzionare benis-
simo”. Per questo, ha osserva-
to, “la legge deve rimanere co-
sì com’è perchè ha dimostrato 
di non avere bisogno di modifi-
che”. Per Vittoria Franco, se-
natrice del Pd e ministro om-
bra per le Pari Opportunità, “la 
194 è una legge che ha funzio-
nato, dimezzando in questi anni 
gli aborti in Italia. Non va cam-
biata ma applicata in tutte le 
sue parti, potenziando l’aspetto 
della prevenzione”. Paola Ric-

ci Sindoni, dell’Università di 
Messina, ha ribadito che “il ri-
spetto per la vita, e quindi per 
la dignità di ogni persona, va al 
di là della fede, e deve essere 
condivisibile in ogni conviven-
za civile”. “Quello di Benedet-
to XVI - ha precisato l’esperta - 
non è un diktat integralista, ma 
un pronunciamento che va let-
to in un orizzonte di fede, in cui 
l’idea più scardinante è che la 
legge sull’aborto non è un dirit-
to. Semmai, chiede una conver-
sione di rotta su altri diritti che 
vanno salvaguardati, a partire 
dal diritto alla vita fin dal con-
cepimento”. 

[ Lucio Salvatore ]

Va t i c a n o

Aborto, ferita nella società
RICEVUTO DAL PAPA IL MOVIMENTO PER LA VITA A TRENT’ANNI DALLA LEGGE 194

Riapre presso la sede di via 
Baffi n. 2, il Centro per la Pa-
storale Familiare Diocesana 
diretto dai coniugi Raffaele e 
Marilena Cece.

Il centro rispetta i seguen-
ti orari di apertura dalle ore 
16,30 alle 19,00 il lunedì il mer-
coledì e il venerdì. Inoltre ria-
prirà a breve anche il Consul-
torio diocesano sempre pres-
so la stessa sede. 

Pastorale familiare 
Riapre in via Baffi

60° anniversario della dichiarazione universale dei diritti dell’uomo
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La Chiesa restituisce 
tutto quello che riceve. Moltiplicato

TANTE LE INIZIATIVE UMANITARIE CHE VENGONO FINANZIATE CON I SOLDI DEI CONTRIBUENTI

Otto per mille. Dove vanno veramente i soldi degli italiani

S p e c i a l e  8 x 1 0 0 0

È il “mistero” più trasparen-
te che ci sia. Dove vadano a fi-
nire i soldi che gli italiani “dan-
no” alla Chiesa firmando a suo 
favore al momento della dichia-
razione dei redditi, insomma per 
l’assegnazione dell’otto per mille 
del gettito complessivo Irpef, da 
anni lo possiamo vedere tutti in 
televisione sulle principali reti. 
Anche quest’anno gli spot della 
Chiesa cattolica invitano gli ita-
liani a firmare mostrando loro le 
conseguenze della firma. Sono 
spot anomali, perché parlano il 
linguaggio della verità e dei fat-
ti accanto alla grande massa di 
spot che parlano invece di pau-
re, desideri e sogni.

Ma forse, a ben pensarci, sono 
sogni pure questi. Certo non lega-
ti all’orizzonte pigro dei consumi, 
ma sogni… Don Daniele Varoli, 
della diocesi di Faenza, coltivava 
il sogno di partire per la missio-
ne. Oggi è un sacerdote fidei do-

num, ossia “donato” per un cer-
to periodo di tempo da Faenza 
alla diocesi di Huànuco, in Perù. 
Da otto anni è parroco di Nuestra 
Señora de las Mercedes a Quivil-
la, a quota 3200 metri, sulle An-
de. Leggermente fuori mano: per 
recarsi a Huànuco occorrono sei 
ore di viaggio su una strada ster-
rata. La parrocchia è l’unico cen-
tro di aggregazione degli abitan-
ti della vasta area, il collante che 
li tiene insieme e li fa sentire co-
munità. Don Daniele si occupa 
soprattutto dei poveri, il cuore 

della missione, ed elabora pro-
getti di formazione professiona-
le per i giovani, perché un lavo-
ro dignitoso è la chiave di ogni 
riscatto umano e sociale. Se don 
Daniele può continuare a coltiva-
re il suo sogno, è anche grazie al-
le firme degli italiani.

Un sacerdote più vicino a noi: 
don Franco Pagano, parroco a 
Riomaggiore, nelle Cinque Ter-
re, località da sogno. Mille abi-
tanti d’inverno, molti dei quali 
anziani che faticano ad avven-
turarsi per i carrugi e le strette 
scalinate. E allora è don Franco 

ad andarli a trovare, a confortar-
li, a farli sentire parte viva della 
comunità e non individui isola-
ti e inutili, che non interessano 
a nessuno. D’estate i residenti si 
moltiplicano per cinque, e allora 
l’oratorio rimane sempre aper-
to e chi vuole può far benedi-
re la propria famiglia nella casa 
di vacanza: un bel modo per in-
trecciare un dialogo. Don Fran-
co può fare quello che fa anche 
perché riceve ogni mese una re-
munerazione, minima ma digni-
tosa, frutto in larga parte delle 
nostre firme.

Spot e sogni. Quante giovani 
vendute e comprate, gettate sul-
la strada, moderne schiave, col-
tivano il sogno di essere libera-
te? Don Oreste Benzi ha esaudi-
to il sogno di 5500 di loro; ma le 
schiave nella sola Italia sono cir-
ca 100 mila. Don Oreste non c’è 
più ma a realizzare i sogni ha la-
sciato l’Associazione Giovanni 
XXIII con le sue 280 case; le fir-
me vanno ad esaudire tutti que-
sti sogni. E poi i sogni dei poveri 

e dei minori, dei malati di Aids e 
degli ex detenuti assistiti dai pro-
getti della Caritas di Cremona; 
dei giovani di Caltagirone che 
reclamano spazio per lo spirito; 
delle case famiglia di suor An-
gela e padre Adriano nei quar-
tieri poveri di Bangkok, in Thai-
landia; e infine i sogni degli orfa-
ni di guerra, dei portatori di han-
dicap e dei ragazzi privati di tut-
to dallo tsunami del 2004 che a 
Tewatte, nello Sri Lanka, posso-
no frequentare la Diyagala Boys’ 
Town, la scuola senza differenze 
di casta, razza o credo religioso 
che si mantiene con donazioni 
private, adozioni a distanza e ot-
to per mille.

Pochi spot, pochi fasci di lu-
ce che illuminano appena una 
manciata delle migliaia di rivo-
li di aiuti, interventi e contributi 
provenienti dal grande lago del-
la porzione di otto per mille as-
segnata alla Chiesa. È la Chie-
sa cattolica italiana che da sem-
pre restituisce, moltiplicato, tut-
to quello che ha ricevuto.

Sabato prossimo Suor Da-
niela professerà i voti perpetui, 
una tappa importantissima di 
un cammino iniziato circa die-
ci anni fa.

Rossella Cancilla, questo è il 
suo nome all’anagrafe, è una ra-
gazza tutto pepe che ama vestir-
si alla moda e sfrecciare con il 
suo scooter per Favara, la sua 
passione però è il calcio, ed è 
il portiere della squadra locale 
Fabaria 2000, una formazione 
che milita nella serie C femmini-
le. Terminate le scuole superio-
ri Rossella si iscrive all’univer-
sità per realizzare un’altro so-
gno, diventare giornalista, tut-
tavia in questo periodo sorgo-
no diversi interrogativi in que-
sta giovane ragazza.

Nella sua parrocchia della 
Madonna dell’Itria conosce i 
frati minori, la spiritualità fran-
cescana così radicale e piena di 
freschezza cambia la sua vita: 

a soli 19 anni decide di partire 
per Tusa in provincia di Messi-
na, dove inizia il percorso che la 
porterà a diventare suora.

Oggi suor Daniela risiede a 
Gubbio insieme a due consorel-
le, suor Francesca e suor Agne-
se, la loro comunità prende il 
nome dal Piccolo testamento di 
San Francesco. 

Ieri quindi, calciatrice profes-
sionista che per cinque anni ha 
giocato come portiere nella Fa-
baria 2000, squadra di serie C di 
Favara, in provincia di Agrigen-
to, oggi è suor Daniela. Ma il suo 
amore per il calcio è rimasto in-
tatto, tanto che ogni giorno tira 
quattro calci al pallone mentre 
fonda un nuovo istituto religio-
so, mescolandosi nelle partite 
fra frati e ragazzini e andando 
in gol malgrado il saio.

È la storia di una suora che 
partecipato alle selezioni della 
Nazionale: “Eravamo allo sta-

Suor Daniela. Storia di una vocazione
dio di Enna ed è arrivato il se-
lezionatore, c’erano ragazze 
che giocavano in Serie A eppu-
re noi della C, dal punto di vi-
sta tecnico, non avevamo nul-
la da invidiare. Sono stata scel-
ta, ero pronta a giocare in Na-
zionale, ma poi ho capito che a 
partire da quel momento il gio-
co che tanto mi appassionava 
sarebbe diventato una profes-
sione, si cominciava a parlare 

di ingaggi e stipendi e io senti-
vo che dietro a una palla non ci 
poteva essere la pienezza della 
vita”, racconta Rossella Cancil-
la, oggi suor Daniela, 28 anni, un 
centravanti di rinnovamento an-
che nel mondo ecclesiale. “Vo-
glio continuare a giocare sem-
pre, nei campetti con i ragazzi, 
con i frati, ovunque ci sia un pal-
lone, ormai gioco meglio con il 
saio che senza”. 

[ Umberto Folena ]
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Il tema del terzo incontro trat-
ta della ricchezza, o meglio delle 
sue degenerazioni; Ambrogio vi 
dedica il De Nabuthae, un’ope-
ra piccola ma densa di significa-
to, come annuncia il prof. Marin 
nell’introduzione. 

Preceduto dal coro della Scho-

la di organo e canto gregoriano 
del Conservatorio, diretta dal m° 
Gusella, il prof. Lassandro del-
l’Università di Bari, relatore del-
la serata, presenta la figura di 
Ambrogio, come vescovo “poli-
tico”, sempre attento ai paupe-

res, tanto che appena nominato 
vescovo dona i suoi averi per es-
ser “soldato nudo e privo di im-
paccio”.

La sua visione della proprie-
tà differisce da quella di Cicero-
ne, che nel De officis ne ribadi-
sce la sacralità; secondo Ambro-
gio essa deve essere condivisa, 
in modo da evitare divari ecces-
sivi tra gli honestiores, gli uomi-
ni più degni di onore, e gli humi-

liores, i contadini, i più poveri. 
Diverse le fonti da cui trae ispi-
razione per il De Nabuthae, da 
quelle pagane (Plutarco, Lucia-
no di Samosata) a quelle neote-
stamentarie, con le beatitudini 
del vangelo di Matteo e Luca e 
con le reprimende della lettera 
di Giacomo, con cui si condan-
nano le ricchezze non in quan-
to tali, ma come fonte di sopru-
si e discriminazioni a danno dei 
poveri.

 
La storia di Nabot
Nabot aveva una vigna atti-

gua al palazzo di Acab, re di Sa-

maria. Acab disse a Nabot: “Ce-

dimi la tua vigna e ne farò un 

orto, poiché è vicina al mio pa-

lazzo. Al suo posto ti darò una 

vigna migliore o, se preferisci, 

ti darò il danaro corrisponden-

te”. Ma Nabot rispose ad Acab: 

“Mi guardi il Signore dal ceder-

ti l’eredità dei miei antenati!” 

(I Re, 21, 1-3). L’iniziativa a que-
sto punto passa a Gezabele, mo-
glie di Acab che scrive agli anzia-
ni usando il sigillo reale: Bandi-

te un digiuno e fate sedere Na-

bot alla testa del popolo. Ponete-

gli di fronte due uomini perver-

si che lo accusino, dicendo: “Tu 

hai maledetto Dio e il re. Poi 

fatelo uscire, lapidatelo e così 

muoia!” (21,9-10).
Acab si impadronisce così 

della vigna, ma il profeta Elia gli 
predice una tragica fine.

 
I vizi della ricchezza
Sulla storia di Nabot Ambro-

gio scrive dei sermoni, svilup-
pando un tema che avrebbe at-

tratto la sensibilità popolare pre-
figurando la via del riscatto, del-
la giustizia, dell’uguaglianza. 

Uno dei vizi più gravi della ric-
chezza è l’avarizia. Paolino, bio-
grafo di Ambrogio, racconta: 
“Gemeva infatti fortemente per-
ché vedeva la radice di ogni ma-
le, l’avarizia, che non è attenua-
ta né dall’abbondanza né dalla 
povertà, crescere sempre più tra 
gli uomini e soprattutto tra quel-
li che occupavano i posti del po-
tere…”

All’avarizia si associa l’avidi-
tà: “Quale ricco, infatti non de-
sidera ogni giorno avidamente 
i beni altrui? Quale potente non 
pretende di cacciare via il pove-
ro dal suo piccolo podere e di to-
gliere chi non ha mezzi dalla ter-
ra dei padri?” (I,1).             

Sull’altro fronte, quello dei po-
veri, troviamo poi chi subisce la 
sopraffazione: “Ma neppure Na-
bot è l’unico che sia stato ucci-
so. Angosciata da questo timore 
la gente si ritira dalle sue terre; e 
il povero, carico del suo pegno 
d’amore, emigra con i figli, men-
tre la moglie lo segue in lacrime, 
come se accompagnasse il mari-
to al sepolcro” (I,1).

La riflessione su questi pun-
ti ne rivela il carattere paradig-
matico, nel senso che Ambrogio 
trae dal singolo episodio una re-
gola universale che vede il ricco 
opprimere il povero. 

L’attaccamento ostinato al-
la terra degli avi trova invece il 
suo riscontro nell’economia ar-
caica: “L’eredità dei figli d’Israe-
le non passerà da una tribù al-
l’altra, perché tra i figli d’Israe-

le ognuno si terrà vincolato al-
l’eredità della tribù dei suoi pa-
dri” (Numeri, 36,7). La ratio del-
la norma, finalizzata a perpetua-
re lo statu quo per evitare som-
movimenti disgreganti, sareb-
be poi stata superata dal pas-
saggio all’economia di scambio, 
che non era accettata incondi-
zionatamente, perché introduce-
va il principio del più forte, au-
mentando le differenze sociali. 
Di qui il contrasto Nabot-Acab, 
vecchio-nuovo, aggravato dal 
potere esercitato dal re. 

L’uguaglianza 
nella natura
In natura nasciamo tutti nelle 

stesse condizioni, perché “la na-
tura non sa cosa siano i ricchi, 
lei che genera tutti ugualmente 
poveri” (I,2), nudi, di quella stes-
sa nudità con cui la terra ci ac-
coglie al momento estremo. Ba-
sta un fazzoletto di terra per le 
spoglie del povero, ma accade lo 
stesso per il ricco, nonostante la 
sua bramosia lo abbia indotto in 
vita a lottare per accaparrarsene 
in grande estensione. 

Ambrogio lancia una sfida: do-
po qualche giorno dalla sepol-
tura, aprendo la terra chi potreb-
be riconoscere il povero dal ric-
co? La domanda è retorica, ma 
poi aggiunge con amara ironia 
come individuare la sepoltura 
del ricco: “ma forse c’è questa 
differenza, che insieme col cor-
po del ricco si guastano le molte 
cose che ha addosso” (I.2).

Questa realtà – osserva il re-
latore – è la stessa ricordata ef-
ficacemente da Totò nella cele-
bre poesia ’A livella. L’attore del-
la serata, Dino La Cecilia, coglie 
l’occasione per riproporne gli 

ultimi versi e l’applauso convin-
to del pubblico segnala la piena 
condivisione.    

 
La morte sul lavoro 
e la vendita dei figli
Sul primo tema la polemica 

ambrosiana diviene virulenta, 
degna del più agguerrito sinda-
calismo contemporaneo: “Quan-
ta gente occorre ammazzare per 
procurarvi ciò che vi piace! La 
vostra fame è funesta, è funesto 
il vostro lusso” (V. 20).

Segue una dettagliata tipolo-
gia di infortuni mortali che ci ri-
porta drammaticamente alle cro-
nache di queste settimane. Sem-
bra che più di 1500 anni siano 
trascorsi invano.

Non meno drammatica è la 
condizione di un povero padre, 
costretto a scegliere quale dei fi-
gli vendere per primo per soste-
nere gli altri. La tempesta di quel 

cuore paterno è resa con tale vi-
brante partecipazione dal bra-
vo La Cecilia, da rendere pal-
pabile e attuale una condizione 
che sembra distante dalla nostra 
realtà quotidiana.

La vicenda di Nabot è, come si 
vede, greve di implicazioni. Que-
ste brevi note hanno trattato so-
no solo alcune di quelle che Am-
brogio pone alla nostra attenzio-
ne e che dovrebbero trovare più 
degna collocazione nelle rifles-
sioni e negli appuntamenti reli-
giosi. È questo il senso di un in-
tervento, seguito alla relazione, 
ed è la conferma, ove ce ne fos-
se bisogno, della necessità di ap-
profondire lo studio della lette-
ratura cristiana antica, scrigno 
autentico di conoscenze con cui 
appagare la nostra ansia di ve-
rità.

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

Il “De Nabuthae” di Ambrogio
UN’ASPRA INVETTIVA CONTRO L’AVIDITÀ E L’ARROGANZA DEI RICCHI

Al giro di boa gli incontri del ciclo di “Lectura Patrum Fodiensis”
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I bambini della scuola primaria ele-
mentare 7° circolo didattico Gabelli di 
Foggia hanno conquistato il pubblico 
foggiano con la canzone “Insieme pos-
siamo”, ottenendo così un altro impor-
tante risultato: quello di classifocarsi al 
1° posto al concorso musicale della III 
edizione della giornata interetnica orga-
nizzata dai Fratelli della Stazione. 

I bambini della scuola Gabelli han-
no cantato sul palco allestito davanti al 
pronao della Villa comunale di Foggia 
emozionando il pubblico con la canzo-
ne “Insieme possiamo”, scritta e arran-
giata dall’insegnante di religione Giovan-
na Pece che ha anche diretto i piccoli e 
bravi talenti durante l’esibizione. Un co-
ro misto formato da venti elementi di cui 
due soliste e due rapper; tutti intonati e 
gioiosi che hanno ricevuto enormi con-
sensi. Il coro è stato poi premiato con 
una targa e un assegno di 500 euro con-
segnato da padre Leonardo Civitavec-

chia che ha sottolineato, nel corso del-
la premiazione, l’importanza della mani-
festazione stessa e l’ottimo livello musi-
cale dei partecipanti al concorso. A cre-
dere a questa iniziativa non è stata solo 
l’insegnante Pece, ma anche la dirigen-
te della scuola professoressa Teresa Ce-
glie e la vicepreside dottoressa Filome-
na Paoletti.

Questo dimostra quanto una scuola 
di periferia, con la giusta direzione e la 
professionalità del corpo docente, pos-
sa diventare una realtà cittadina degna 
di nota.

Gli stessi bambini fra un mese difen-
deranno i colori della loro città parte-
cipando al concorso internazionale per 
brani inediti “Il cuoricino d’oro”, essen-
do stata l’unica scuola cittadina selezio-
nata dall’omonima associazione no-pro-
fit attraverso un primo esame del testo 
e dell’arrangiamento della melodia com-
posta dall’insegnante Pece.

Si è svolta lo scorso 12 maggio, nel-
l’aula magna dell’Accademia delle Bel-

le Arti di Foggia, la conferenza stam-
pa di presentazione del concorso nazio-
nale “L’arte per la Vita”. 

La manifestazione, ideata e promossa 
dall’Università popolare della Terza 

Età “Madre Teresa di Calcutta”, con 
il patrocinio del Consorzio Opus, del 

CsvDaunia, del Comune di Troia e del-
la Provincia di Foggia, prevede la col-
laborazione di partner come la stessa 
Accademia, del Forum delle Famiglie, 
del Modavi provinciale e del periodi-

co d’informazione “Preappennino 

Oggi”. 
A presentare il concorso e le relative 

modalità di partecipazione il presidente 
dell’Università popolare, Carlo Rubino 
e il direttore dell’Accademia delle Bel-
le Arti, Savino Grassi. “Il tema Servire 

la Vita scelto per la prima edizione del 
concorso – ha spiegato Rubino – muo-
ve i propri passi in parallelo con quanto 
scelto dalla Consiglio Episcopale Per-
manente per la trentesima Giornata per 
la Vita, un impegno preciso per sottoli-
neare quanto la tutela della vita sin dal 
suo concepimento sia un valore indero-
gabile e da difendere anche quando può 
risultare, per così dire, scomodo o diffi-
cile da sostenere”. 

Il concorso è finalizzato alla valoriz-
zazione del tema proposto, attraverso la 
ricerca ed individuazione di artisti che 
si distinguano per talento, lavoro di ri-
cerca e sperimentazione del proprio lin-
guaggio espressivo. 

Visibilmente entusiasta anche il di-
rettore dell’Accademia, Savino Gras-
si, che nel suo intervento ha precisato 
e sottolineato come proprio il linguag-

L’arte per la vita

Scuola Gabelli
1° posto per il Festival interetnico

Scuola Montessorri
Open day e “Progetto tappeto”

L’Associazione Montessori lancia nel 
territorio foggiano la “moda” dell’open 

day nei servizi educativi per la prima in-
fanzia. Finora se ne era sentito parlare  
solo nelle scuole di  altri ordini superiori, 
per presentare iniziative proprie dell’atti-
vità didattica ai nuovi utenti.

L’asilo nido di via Leone XIII, apre le 

porte alle famiglie per festeggiare, in una 
maniera insolita, le mamme dei bambini 
della sezione primavera e dell’ultimo an-
no del nido. Dedicare tempo e spazio al-
le relazione tra famiglie e servizi educa-
tivi appare per noi più che mai utile e im-
portante. È sempre più frequente osser-
vare nei diversi contesti educativi la fa-
tica da parte degli operatori, di costruire 
relazioni positive con i genitori.

Alla fine dell’anno scolastico 2006/07, 
con il gruppo di coordinamento e le edu-
catrici del nido/sezione primavera, si è  
pensato ad alcune modalità per accoglie-
re le richieste delle famiglie. L’occasione 
per tale iniziativa, l’ha data l’elaborazio-
ne di un progetto attivato, poi, nell’anno 
scolastico in corso.

L’avventura è iniziata a settembre, 
quando durante il primo incontro di ac-

coglienza dei genitori, quando si è illu-

strato ai presenti il “Progetto Tappeto”, 
commissionando alle famiglie la realiz-
zazione di un quadrotto di cm 50x50. Si è 
fatto appello, in quell’incontro, alla crea-
tività e alla fantasia di ognuno per “rita-
gliarsi” un momento in casa con il pro-
prio figlio e realizzare un prodotto origi-
nale, pasticciato, colorato, cucito, scolo-
rito, tagliato, ricamato, rattoppato, ecc. 
Finalmente, adesso alla vigilia della festa 
della mamma, questi quadrotti sono sta-
ti assemblati e così con forbici, ago e fi-
lo abbiamo realizzato un tappeto colora-
tissimo, allegro, e avvolgente… e si sen-
tono ancora nell’aria le frasi dei bambini: 
questo l’ho fatto io! Questo è mio! Que-

sto l’ha  fatto mamma mia! Questo l’ho 

colorato con la mia mamma!

In questo frammento di quotidianità, i 
bambini sono stati i veri padroni di casa 
e con spontaneità hanno accolto le loro 
mamme nel loro habitat privilegiato. 

Così, è iniziata la storia di un bel tap-
peto colorato realizzato intorno al vissu-
to di ogni bambino e bambina, prenden-

do nella rete le mamme, le nonne e tut-

te le persone che stanno dietro ognuno 
di loro.

Milena De Respinis

gio dell’arte sia il canale con le poten-
zialità maggiori per accrescere e sensi-
bilizzare la pubblica opinione attorno 
a temi di stretta attualità come, appun-
to, la salvaguardia della vita in qualsia-
si ambito di riferimento. 

Le opere saranno raccolte fino al 
prossimo 12 giugno presso i locali del 

Consorzio Opus di Foggia in via Dante, 
5 e nella sede dell’Università popolare 
della Terza Età “Madre Teresa di Cal-
cutta” a Troia in via Carducci, 20 per poi 
procedere alla premiazione dei vincito-
ri, scelti da un’apposita commissione di 
esperti, prevista in luglio a Troia in oc-
casione della festa dei Santi Patroni.

S c u o l a  &  I s t r u z i o n e
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Nel giorno di Pentecoste, i cri-
stiani partono dall’assemblea eu-
caristica come gli apostoli usci-
ti dal cenacolo, per cantare con 
la vita al mondo le meraviglie di 
Dio. La fede, infatti, non si tra-
smette a tavolino, attraverso no-
zioni, ma per testimonianza.

San Paolo dà un criterio fon-
damentale per distinguere i veri 
dai falsi carismi: la fede in Cristo 
Gesù. Nessuno, infatti, può ave-
re questa fede senza la virtù del-
lo Spirito Santo.

Il testo del Vangelo si trova 
nella descrizione delle apparizio-
ni di Gesù risorto ed è denomi-
nato «la pentecoste giovannea» 
in quanto narra il dono dello Spi-
rito Santo dato da Gesù ai suoi.

Il testo contiene sette doni di 
Gesù: la pace, la ostensione di 
sé, la gioia, la rinnovazione della 
pace, la missione, lo Spirito San-
to, il perdono dei peccati. 

Il primo dono è la pace. La pa-
ce donata da Gesù non è una 

realtà politica o psicologica. È un 
dono divino, escatologico, che è 
per sé componibile con il turba-
mento, con i sentimenti umani 
contrastanti. 

Il secondo dono, l’ostensio-
ne di sé, ha una duplice finali-
tà. Da una parte indica l’identità 
e la continuità tra colui che ha 
sofferto i dolori ed è morto sulla 
croce e colui che ora appare ri-
sorto e glorioso. Dall’altra parte 
ha anche una finalità teofania: la 
manifestazione di Gesù. I segni 
delle sofferenze subite sono ora 
trasformati in segni di gloria. 

La gioia, e siamo al terzo do-
no, insieme con la pace è il do-
no pasquale, escatologico, pen-
tecostale del Signore. Visione del 
Signore e gioia si congiungono 
come causa ed effetto; la visio-
ne sensibile è accompagnata dal-
l’intelligenza della fede. 

La rinnovazione del saluto e 
del dono della pace (quarto do-
no) ne mostra l’importanza co-

me sintesi dei beni messiani-
ci, come realtà che supera ogni 
espressione e causalità soltan-
to umana.

Le parole che si riferiscono al-
la missione (quinto dono) stabi-
liscono un collegamento tra la 
missione che il Padre ha confe-
rito al Figlio e quella che il Fi-
glio conferisce ora ai suoi apo-
stoli. Grazie alla missione apo-
stolica siamo legati indissolubil-
mente a Dio.

Lo Spirito Santo tante volte 
promesso finalmente viene do-
nato. Siamo al sesto dono. La 
modalità che il Risorto scegli 
non è l’acqua o il vento o il fuoco, 
ma l’alito, il respiro. Il verbo ali-
tare richiama inevitabilmente il 
racconto della creazione dell’uo-
mo: «Il Signore Dio plasmò l’uo-
mo con polvere del suolo e ali-
tò nelle sue narici l’alito di vita e 
l’uomo divenne un essere viven-
te» (Gn 2,7). Il dono dello Spiri-
to Santo attraverso l’alito di Ge-

sù risorto costituisce una nuova 
creazione che infonde il germe e 
la potenza della risurrezione.  

 Infine, la missione e il dono 
dello Spirito Santo ai discepoli si 
specifica nella potestà di rimette-
re i peccati e di ritenerli. Si tratta 
di un compito molto ampio e de-
licato nel quale è compreso l’at-
to sacramentale penitenziale e il 
suo esercizio da parte dei mini-
stri sacerdotali che nella Chiesa 
continuano la missione aposto-
lica ed è presente tutta l’attività 
di riconciliazione della Chiesa. 
Ci sembrano necessarie a que-
sto punto alcune considerazioni 
conclusive sulla Pentecoste.

Innanzitutto la Pentecoste cri-
stiana non è la festa dello Spirito 
Santo, inteso come Persona divi-
na in se stessa, ma è la celebra-
zione di un avvenimento di sal-
vezza, cioè di uno di quegli in-
terventi di Dio che sono decisivi 
nella realizzazione del piano del-
la salvezza. Questo evento con-
siste soprattutto nel dono dello 
Spirito Santo.

La Pentecoste, pertanto, è ef-

fusione dello Spirito Santo qua-
le segno degli ultimi tempi. 

Pietro cita il profeta Gioele, 
evidenziando come la Penteco-
ste realizzi le promesse di Dio, 
secondo le quali negli ultimi tem-
pi lo Spirito sarebbe stato dona-
to a tutti (cfr. Ez 36,27). Giovan-
ni Battista aveva annunziato che 
Cristo avrebbe battezzato nello 
Spirito Santo (Mc 1,8). Gesù ri-
sorto afferma: «Tra pochi gior-
ni sarete battezzati nello Spirito 
Santo» (At 1,5).

I Padri hanno paragonato que-
sto «battesimo nello Spirito San-
to», che segna l’investitura apo-
stolica della Chiesa, al battesimo 
di Gesù, il quale segnò l’inizio del 
suo ministero pubblico. La Pen-
tecoste, perciò, è stata vista dai 
Padri come il dono della nuova 
legge alla Chiesa, secondo gli an-
nunzi fatti dai profeti (cfr. Ger 

31,33; Ez 36,27).
La Pentecoste è anche il com-

pimento della Pasqua di Cristo. 
La catechesi primitiva poneva in 
evidenza che il Cristo morto, ri-
sorto e glorificato alla destra del 
Padre porta a termine la sua ope-

ra di salvezza effondendo lo Spi-
rito sulla Chiesa. La Pentecoste, 
pertanto, è la pienezza della Pa-
squa. La Pentecoste realizza la 
riunione della comunità mes-

sianica. I profeti più volte ave-
vano annunziato che i disper-
si sarebbero stati radunati sul 
monte Sion. La Pentecoste rea-
lizza a Gerusalemme l’unità spi-
rituale dei giudei e dei proseliti 
di tutte le nazioni; docili all’in-
segnamento degli apostoli, essi 
partecipano, nella comunione 
fraterna, alla mensa eucaristica 
e alla preghiera comune.

La Pentecoste, però, non è 
l’inizio (la nascita) della Chiesa, 
se si intende per inizio la sua co-
stituzione: questa è stata attuata 
lungo la vita di Gesù, mentre egli 
annunziava il Vangelo, rivelava il 
Padre, istituiva l’apostolato dei 
Dodici, fondava il primato di 
Pietro, inaugurava i sacramenti 
(battesimo, eucaristia). La Pen-
tecoste è precisamente «la venu-
ta al mondo» della Chiesa. «Ve-
nuta al mondo» nel senso in cui 
si dice di un bambino che viene 
al mondo, cioè, che dopo esse-
re stato formato nel seno mater-
no, appare alla luce e comincia a 
condurre la propria esistenza.

Lo Spirito Santo, inoltre, è do-
nato per una testimonianza che 
deve essere portata fino agli estre-
mi confini della terra. Il fatto che 
gente di diversa lingua compren-
da la lingua nella quale parlano gli 
apostoli dice che la prima comu-
nità messianica si estenderà a tut-
ti i popoli. La Pentecoste dei pa-
gani lo dimostrerà (cfr. At 10,44 

ss.). La divisione e la dispersione 
verificatesi a Babele (Gn 11,1-9) 
trova qui la sua risoluzione. Il mi-
racolo di Pentecoste è, perciò la 
risposta divina alla confusione e 
alla dispersione.

Infine, la Pentecoste raduna 
la comunità messianica e segna 
il punto di partenza della sua 

missione. Il discorso di Pietro è 
il primo atto della missione affi-
data da Gesù agli apostoli: «Rice-
verete una forza, lo Spirito San-
to… allora sarete miei testimoni 
a Gerusalemme, in tutta la Giu-
dea e la Samaria e fino ai confi-
ni della terra» (At 1,8).

Pentecoste.
Fuoco dello Spirito

ALCUNE RIFLESSIONI DI DON ANTONIO MENICHELLA 
SULLA SOLENNITÀ LITURGICA

Questa tavola della Pente-
coste, di Tiziano Vecellio, ri-
specchia in tutta la sua inte-
grità e significato il momento 
della Pentecoste. 

Un’ambientazione spartana 
ma efficace fa da “tempio” con 
la proposizione di una volta a 
botte unghiata che è naturale 
prosecuzione dell’architettu-
ra che incornicia l’opera nella 
chiesa di Santa Maria della Sa-
lute a Venezia. Il clima manie-
ristico che si respirava nella 
serenissima negli anni ’40 del 
cinquecento è ormai comple-
tamente metabolizzato e vo-
lumi e forme riprendono a di-
latarsi restituendo alle figure 
assetto e monumentalità. 

Anche in quest’opera la fir-
ma di Tiziano rimane il co-
lore che esalta il movimen-
tato gruppo degli Apostoli, 
schiacciato da un’architettu-
ra balbettante e ridimensiona-
to dalla luce dello Spirito San-
to di cui rifulge tutta la com-

La Pentecoste nell’arte
posizione. Sono questi gli an-
ni del ciclo di dipinti per la Bi-
blioteca Marciana in cui i più 
grandi artisti veneziani dette-
ro prova di genio e stile; la Pen-

tecoste di Tiziano si colloca in 
continuità cronologica con te-
le e tavole dello studiolo san-
soviniano. 

Francesca Di Gioia
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Una celebrazione Eucaristica 
per la Solennità di Pentecoste si 
è tenuta nella chiesa di San Do-
menico di Foggia, presieduta dal-
l’Arcivescovo Mons. Francesco 
Pio Tamburrino. Alla presenza 
del Capitolo Metropolitano l’Ar-
civescovo ha anche amministrato 
le cresime a dodici ragazzi della 
parrocchia Basilica Cattedrale, 
accompagnati dalle catechiste 
che li hanno seguiti nel lungo 
percorso di preparazione al sa-
cramento della confermazione. 

Nell’omelia, mons. Tambur-
rino ha fatto riferimento a tutte 
le solennità liturgiche che cele-
briamo durante l’anno (il Natale, 

l’Epifania del Signore, la Trasfi-
gurazione, il Mistero Pasquale, 
l’Ascensione), rispetto alle quali 
la Pentecoste è un “evento salvi-
fico che si ripete. […] Non solo 
per i dodici lo Spirito è disceso 
e si è reso vivo, palpitante ed 
evidente, ma per tutti noi che 
continuiamo a riceverlo”. “Oggi 
– ha proseguito il presule – cele-
briamo questo duplice aspetto: 
il memoriale della Pentecoste 
cristiana e l’evento speciale del-
la pentecoste per i nostri dodici”. 
Poi, facendo una digressione sul 
recente pellegrinaggio fatto con 
l’Unione Amici di Lourdes sulle 
rotte di San Paolo in Turchia, 

l’Arcivescovo ha aggiunto: “Lì 
ho potuto constatare la forza, il 
Paraklitos, in un territorio che 
vede la presenza di una minoran-
za di cristiani che in quei luoghi 
un tempo animati dalla fede in 
Cristo si sono assottigliati fino a 
diventare una piccola lampada 
accesa. In quelle terre ho incon-
trato sacerdoti e religiose, e ho 
visto nei loro occhi la forza dello 
Spirito Santo che illumina e sor-
regge la loro evangelizzazione; in 
particolare una suora delle Figlie 
della Chiesa mi ha toccato con 
una sua frase, siamo niente per-

ché nessuno ci riconosce, ma 

con la forza dello Spirito Santo 

siamo Suoi testimoni”. Infine 
l’Arcivescovo ha sottolineato un 
altro aspetto dello Spirito il suo 
essere Maestro, è Lui che “spiega 
ai cristiani ciò che è stato detto, 
senza di Lui le scritture sarebbe-
ro un libro stampato da tenere 
in libreria, ma è diverso da quelli 
che sono in biblioteca, le Sacre 
Scritture sono ispirate, sono Pa-
rola che respira ed è lo Spirito 
che ci dà questa comprensione 
sempre più intima e contempo-
ranea a noi […] è lo Spirito che 
ci trasforma  e ci fa divenire Figli 
di Dio, ci fa dire Abbah, padre, 
con questo nome confidenziale 
che solo i bambini possono pro-

nunciare, rivolgendosi al loro 
papà”.

Al termine dell’omelia Mons. 
Tamburrino si è invece soffer-
mato sullo stato d’animo che i 
cristiani devono avere nel rice-
vere lo Spirito e, in particolare, 
ha ricordato alcune recenti ce-
lebrazioni in cui si è trovato ad 
amministrare le cresime in un 
clima da “pubblica piazza”, ciò 
è inconcepibile e ci fa capire di 
non avere timor dei e di non ac-
costarci a Cristo con una adegua-
ta preparazione e impostazione 
spirituale. Infine, rivolgendosi ai 
dodici fanciulli, in attesa di rice-
vere il sacramento della confer-
mazione, ha ricordato loro l’im-
portanza della preghiera animata 
dallo Spirito, per l’incontro conti-
nuo con Cristo, e la perseveranza 
con cui si debba oggi scegliere 
la proposta cristiana a fronte di 
altre proposte che la società ci 
mostra e con cui quella cristiana 
è in competizione. 

Ad animare il canto è stato 
il Coro “Cappella Iconavetere” 
diretto dal maestro Agostino 
Ruscillo, nel 25° anniversario 
dalla fondazione della corale 
voluta da mons. De Giorgi.
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Celebrata a San Domenico la Messa per la Solennità di Pentecoste

Veglia Ecumenica, lo Spirito della preghiera comune
Trecento persone si sono ra-

dunate lunedì 5 maggio nella 
chiesa della parrocchia fran-
cescana di Gesù e Maria per vi-
vere una serata all’insegna del-
l’unità ecumenica e dell’invoca-
zione allo Spirito Santo. È già 
il quarto anno che si svolge 
questa manifestazione, che in 
un solo momento riunisce e 
“fonde” nel fuoco dello Spirito 
la diversità delle storie e dei ca-
rismi delle varie comunità cri-
stiane presenti sul nostro terri-
torio. Non è stato possibile ripe-
tere l’esperienza degli anni pre-
cedenti, con l’incontro in piazza 
dei diversi cortei che si fondo-
no in uno a causa della pioggia 
che non ha cessato per tutta la 
sera di irrorare la città, quasi a 
significare il fiume di grazia 
che lo Spirito voleva riservare 
a chi lo invocava.

Si è comunque “ricostituita” 
l’assemblea dei diversi e dei lon-
tani direttamente in chiesa, gra-

zie all’espressione musicale del 
gruppo ecumenico dei giova-

ni, che ha iniziato la celebrazio-
ne con la ricerca dell’armonia 
tra le note spaiate dei vari stru-
menti, che alla fine hanno ritro-
vato la via per elevare insieme 
una melodia di lode e di suppli-
ca al Consolatore. L’assemblea 
è stata salutata da don Stefa-

no Caprio  a nome della Chiesa 
Cattolica e dell’intero Consiglio 
Ecumenico di Foggia; a guidare 
e spiegare i gesti e i momenti è 
stato don Felice Bruno dei pa-
dri orionini. La richiesta comu-
ne di perdono è stata proposta 
e commentata dal nuovo “par-
roco” degli ortodossi greci, l’ar-
chimandrita ieromonaco Arse-

nios Agioarsenitis, venuto da 
Brindisi, da poco nominato vi-
cario per la Puglia per i fedeli 
del Patriarcato Ecumenico di 
Costantinopoli, e quindi di tutti 
gli ortodossi. Egli ha ricordato 
la “Pentecoste perenne” del-

l’Ortodossia, che afferma la ne-
cessità della contemplazione 

mistica per accogliere le ener-
gie divine, nello splendore del-
la luce increata; grazie a questa 
profonda esperienza di fede, il 
peccato che è in noi viene vin-
to dall’amore, che ci fa diventa-
re nuove creature nell’unità del-
la Chiesa intera. È stata poi an-
nunciata la parola della Lette-
ra ai Romani, che attesta come 
“lo Spirito viene in aiuto alla no-
stra debolezza, perché nemme-
no sappiamo che cosa sia con-
veniente domandare”; il pasto-

re valdese Jean-Felix Kam-

ba, all’ultima sua partecipazio-
ne a una cerimonia ecumenica 
a Foggia, ha commentato que-
sto brano riprendendo i crite-
ri con cui ogni fedele si rivolge 
a Dio nella preghiera, in cui ci 
scopriamo anzitutto bisognosi 
della sapienza divina per poter 
esprimere ciò che abbiamo nel 
cuore. I tre co-presidenti han-

L’evento salvifico dello Spirito
MONS. TAMBURRINO HA AMMINISTRATO LE CRESIME A DODICI FANCIULLI DELLA PARROCCHIA CATTEDRALE

no poi acceso una lampada 

ai piedi della croce, a signi-
ficare le fiammelle dello Spi-
rito effuso sui discepoli. Do-
po la professione di fede co-
mune, il gruppo dei giovani ha 
proposto una danza di accla-

mazione allo Spirito. È sta-
ta poi proposta una testimo-
nianza di due membri del mo-
vimento dell’Opera di Maria (i 

Focolarini), Massimo Cavalla-
ro ed Elisabetta Miucci, legata 
alla esperienza di comunione 
vissuta grazie all’ispirazione di 
Chiara Lubich, recentemente 
scomparsa, che ha insegnato a 
tutto il mondo la via dell’unità. 
Dopo la preghiera finale di in-
tercessione, i tre co-presiden-
ti hanno chiuso l’incontro con 
una benedizione finale.
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Compositore, musicista e can-
tautore, ha sempre fatto musica, 
cercando di raccogliere e ferma-
re in parole e musica quegli at-
timi che solo il silenzio può re-
galare.  Convinto del profondo 
legame che c’è tra la musica e 
l’anima, ha scelto questa stra-
da per comunicare la grandez-
za e la bellezza di una scoperta, 
quella di Dio e della sua strada, 
l’unica che permette di ritrovar-
ci e riscoprirci uomini.

È autore di commedie musi-
cali, composizioni polifoniche, 
canti e colonne sonore ed ha al-
l’attivo lavori discografici di cui 
ha curato la produzione artisti-
ca, gli arrangiamenti e le orche-
strazioni. Tra i suoi lavori “Nel 
saio di Francesco”, “Prendi il 
largo”, “Sei tu che muovi il mon-
do”, “Ora tocca a noi” (Inno del-
l’Azione Cattolica della nostra 
diocesi),  “I sogni partono dal 
cuore” (sigla ufficiale del JPII 
Jammin’ Festival di San Gio-
vanni Rotondo). Svolge attivi-
tà di arrangiatore e produttore 
artistico. Collabora con le scuo-
le per progetti di musica e tea-
tro musicale in qualità di esper-

to nei P.O.N. e P.O.F. È ideatore e 
direttore artistico di “beatitudo 
musiclab”, laboratorio di musica 
e teatro musicale. 

Intervista 
ad Angelo Gualano
L’arte della musica è la tua 

strada per arrivare a Dio, che 

cos’è per te la fede?    

Innanzitutto fiducia nella pre-
senza costante di un Dio che 
muove tutte le cose. È un pun-
to di arrivo nel cammino del-
l’uomo che per primo deve sco-
prire il suo essere creatura ama-
ta dal Creatore. È àncora di sal-
vataggio quando tutto sembra 
non avere un senso: la fede aiu-
ta a cercare quel senso.

Il musical è una forma di 

spettacolo che attrae molti 

spettatori. Dalla esperienza 

che hai fatto il musical può 

essere una nuova forma di 

pastorale?

Premetto che la mia passio-
ne per il musical e per la com-
media musicale nasce in tem-
pi non sospetti, molto prima 
del boom avuto in questi ultimi 
tempi. Non faccio teatro musica-

le “perché va di moda”, ma per-
ché è un genere che più degli 
altri mi permette di esprimere 
in maniera più completa le mie 
emozioni. Coinvolge più discipli-
ne ed espressioni artistiche (mu-
sica, teatro, danza) e lo spetta-
tore riesce ad entrare a 360 gra-
di nelle storie che si raccontano. 
Premesso questo e ritornando 
alla domanda, io penso che l’arte 
è manifestazione del cuore del-
l’uomo, dei suoi sentimenti, del-
le sue passioni e ricerche interio-
ri e riesce ad arrivare dove tante 
parole non arrivano. Certamen-
te uno spettacolo è un po’ meno 
noioso di una conferenza, ma at-
tenzione a valutare l’efficacia di 
un servizio pastorale solo sugli 
indici di gradimento o sull’audi-
tel! Detto questo, sono convinto 
che anche un musical può esse-
re uno degli strumenti pastora-
li per portare gli ideali ed i valo-
ri cristiani nel cuore degli uomi-
ni. Sinceramente sarei contento 
se, chi non ha mai sentito parla-
re di don Tonino, dopo aver vi-
sto il musical, andasse alla ricer-
ca di una sua biografia per cono-
scerlo meglio. Sarebbe già que-
sto un grande risultato.

Con “Sul passo degli ulti-

mi” mettete in scena il mes-

saggio di vita dell’indimen-

ticabile vescovo don Tonino 

Bello, quale aspetto della sua 

vita ti sembra che debba es-

sere sottolineato? 
Tutta la vita di don Tonino 

merita di essere “sottolineata”. 
Il suo passaggio nella storia ha 

lasciato un’impronta indelebi-
le. La sua è stata una esistenza 
“straordinariamente ordinaria”. 
Ma se devo sceglierne un aspet-
to direi la sua attenzione all’uo-
mo, chiunque esso sia. 

Don Tonino Bello ha pre-

dicato la radicalità di una fe-

de autentica con lo sguardo 

rivolto al più debole. In che 

maniera il gruppo dei giovani 

coinvolto nel musical si è av-

vicinato a questo nostro te-

stimone?

I giovani hanno bisogno di te-
stimoni “veri”, di esempi posi-
tivi. Nella nostra epoca siamo 
più abituati ai testimonial, al-
l’uso e all’abuso dell’immagine. 
Don Tonino è stato un testimo-
ne che ha vissuto pienamente 

la sua scelta e la sua missione. 
In prima persona. Quando si al-
lestisce uno spettacolo e quan-
do si vuole che la storia rappre-
sentata oltrepassi il  palcosce-
nico per raggiungere gli spet-
tatori, è necessario che gli ar-
tisti coinvolti vivano per primi 
quelle emozioni ed entrino per 
primi nella storia da racconta-
re. “Entrare nella storia” signi-
fica analizzarne i contenuti, gli 
aspetti salienti e caratterizzanti 
di un personaggio, farli propri. 
Fare questo studio sul “perso-
naggio-don Tonino” non lascia 
indifferenti e porta a desidera-
re una conoscenza sempre più 
profonda. L’incontro con don 
Tonino è sempre emozionante 
e stimolante.

S p e t t a c o l o

Sul passo degli ultimi

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

Debutta in questi giorni la commedia musicale su don Tonino Bello

È IL GRUPPO CUORIAPERTI, FORMATO DA RAGAZZI PROVENIENTI DALLE VARIE ASSOCIAZIONI ECCLESIALI 
(AZIONE CATTOLICA, AGESCI, GI. FRA. E PASTORALE GIOVANILE), A PORTARE IN SCENA LO SPETTACOLO

[ Antonio Daniele ]
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Il cammino dei rossoneri fi-
no al raggiungimento della zona 
play-off è stato difficile e, sotto al-
cuni aspetti, anche avvincente. 

La stagione calcistica attuale 
comincia presto: è il 26 agosto 
2007 quando allo Zaccheria arri-
va il Legnano per la prima gior-
nata di campionato. In panchina 
c’è tal Sasà Campilongo, allena-
tore emergente giunto dalla Ca-
vese. I rossoneri dominano ed in 
questa occasione si verifica il pri-
mo episodio arbitrale dubbio ai 
danni del Foggia: ad inizio di ri-
presa Biancone viene spintonato 

in area da Gasparetto, ma il sig. 
Manna di Isernia sorvola. Alla fi-
ne il risultato sarà di 0-0. 

Nella giornata successiva i sa-
tanelli dominano anche Sassuo-
lo dove si portano in vantaggio 
di due reti ma alla fine soccom-
beranno per 4-2, in più Campi-
longo si fa espellere per prote-
ste. Alla terza di campionato pri-
ma vittoria del Foggia ai danni 
del Lecco, in goal Tisci ed Ignof-
fo. Quarta giornata, Pro Sesto-
Foggia: sullo 0-0 al 33’ del primo 
tempo, il sig. Stefanini di Livor-
no sotto gli occhi del Presiden-

te di Lega Macalli non sanzio-
na con il calcio di rigore un evi-
dente fallo di mano in area della 
Pro Sesto commesso dal difen-
sore Preite, che così impedisce 
la battuta a rete dell’attaccante 
Biancone. Alla fine vince la Pro 
sesto 2-0. Nella partita seguente 
il Foggia pareggia 0-0 in trasfer-
ta contro la Pro Patria mentre 
con il Cittadella ennesimo tor-
to: sul risultato di 1-1 il sig. La 
Rocca di Ercolano convalida il 
gol dell’1-2 del Cittadella viziato 
da un evidente fuorigioco di un 
attaccante patavino. La gara ter-
mina 2-3 per i veneti. Dopo il pa-
reggio di Venezia (1-1) il Foggia 
nel doppio turno casalingo batte 
prima la Paganese (a porte chiu-
se) e poi il Verona. A Cava i ros-
soneri perdono per 2-1, assen-
ti i tifosi foggiani per motivi di 
ordine pubblico. Ancora episo-
di dubbi nell’undicesima e do-
dicesima giornata. Foggia-Cre-
monese: sul risultato di 1-0 il sig. 
Peruzzo di Schio prima conce-
de un sospetto rigore alla forma-
zione ospite quindi, sul 2-1, nega 
un evidente penality al Foggia. 
La gara finisce 2-2. Foligno-Fog-
gia: sul risultato di 0-0 il sig. Pa-
nico di Cassino annulla il gol del 
possibile 0-1 su segnalazione del-
la propria assistente sig.ra Per-
rone che non si accorge che la 
rete deriva da una deviazione di 

un difensore umbro e non dal-
la conclusione di un attaccante 
del Foggia. La gara termina 1-0 
per la squadra di casa. Nel frat-
tempo la classifica comincia a 
farsi deficitaria per i rossoneri e 
la società di Via Napoli continua 
a dare fiducia a Campilongo an-
che dopo Natale fino a quando 
(si salta il riferimento ad alcu-
ne giornate per non essere trop-
po prolissi) la conduzione tecni-
ca viene affidata a mister Galde-
risi. È il 3 febbraio 2008 quando 
il Foggia in casa batte la Pro Pa-
tria per 3-2. Comincia una caval-
cata entusiasmante verso il quin-
to posto (che in alcune occasio-
ni distava anche 8 punti) con al-
tre tre vittorie: Cittadella, Vene-
zie e Paganese prima dell’unica 
sconfitta di Foggia di Galderisi 
a Verona. In seguito, i rossoneri 
superano in casa la Cavese (4-
2) e pareggiano a Cremona (3-
3). I Foggiani consacrano la zo-
na play-off con la vittoria succes-
siva sul Foligno mentre con il pa-
reggio di Manfredonia la abban-
donano momentaneamente. Nel-
la 31a giornata vi è il match deci-
sivo allo Zaccheria contro il Pa-
dova (quinto) proprio per l’ul-
timo posto utile per gli spareg-
gi. La partita termina tuttavia 1-
1. Si teme il peggio ma il finale 
di campionato con la vittoria a 
Novara, il pareggio in casa con il 

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

Forza Foggia!
RIPERCORRIAMO L’ANNO DEI ROSSONERI FINO ALLA CONQUISTA DEL QUINTO POSTO

[ Valerio Quirino ]

Andata semifinale 
“Play off” 18/5/2008

Foggia-Cremonese
Foligno-Cittadella

Ritorno semifinale 
“Play off” 25/5/2008

Cremonese-Foggia
Cittadella-Foligno

Allo Zaccheria di scena l’andata della semifinale 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. 

È stato un piccolo  sogno 
la trasferta a Milano per 37 ra-
gazzi dell’Oratorio Chiesa Ma-
dre, associazione sportiva e 
culturale operante presso la 
Comunità Pastorale “SS. An-
nunziata – S. Antonio Abate 
e Santa Maria delle Grazie” di 
San Marco in Lamis.

Oltre a vedere e conosce-
re Milano (il duomo, il castel-
lo sforzesco, la galleria Vitto-
rio Emanuele sono bellezze 
che meravigliano chiunque), i 
ragazzi sono andati all’Orato-
rio di Corsico e si sono sfidati 
in un quadrangolare di calcet-
to riportando la vittoria fina-
le. Le ragazze, invece, hanno 
incontrato in una partita ami-
chevole l’Inter Calcio Femmi-

nile, presso la struttura spor-
tiva del Trial Corsico. È sta-
to un momento di confronto e 
di socializzazione, di scambio 
e di amicizia con realtà molto 
più diverse, in quanto più do-
tate di strutture e mezzi eco-
nomici, ma quanto più ugua-
li a noi per lo spirito e l’amo-
re profuso. L’appuntamento 
più atteso era quello di vede-
re lo stadio Meazza con le sue 
quattro torri angolari, gli spo-
gliatoi, i tunnel, il campo er-
boso e il museo, ricolmo di ci-
meli e trofei sportivi. I ragazzi 
sono stati invitati ad assistere 
con grande emozione anche 
la partita di serie A Inter-Ca-
gliari. La trasferta, realizzata 
grazie al l’interessamento del 

Una trasferta speciale

Monza ed il pareggio di Terni de-
creta la definitiva conquista del-
la zona play-off. 

Questo dunque, brevemente, 
è stato il cammino dei rossoneri 
verso la semifinale d’andata do-
ve incontrerà allo Zaccheria la 
Cremonese di Mondonico.

La Lega di serie C non ha 
concesso la deroga alla capien-
za dello Zaccheria che resta a 
7.500 spettatori. Intanto in città 
è già caccia al biglietto; gli ab-
bonati (3200 circa) avranno il 
diritto di prelazione sull’acqui-
sto. Concessi infine 750 taglian-
di ai tifosi ospiti mentre saran-
no 1.000 quelli riservati ai tifo-
si foggiani a Cremona nella ga-
ra di ritorno. La formazione lom-
barda è stata lungamente in vet-
ta alla classifica ma non è riusci-
ta nella vittoria finale del torneo. 
Dunque, la volata finale è inizia-
ta. Forza Foggia!

C.S.I. (Centro Sportivo Italia-
no) di Milano, ha avuto anche 
una parentesi culturale con 
la visita alla Certosa di Pavia 
e la visione al Teatro Nuovo 

della rappresentazione di “Io 
speriamo che me la cavo” con 
Maurizio Casagrande, il famo-
so maresciallo della serie TV 
“Carabinieri”.

[ Antonio Daniele ]

Auguri al piccolo 

Emanuele Salvatore 

che ha ricevuto 
domenica 11 maggio 2008 

alla chiesa di Sant’Alfonso 
di Foggia, il sacramento 

della Prima Comunione

lieti eventi

foto Luigi Genzano



Solenne
Concelebrazione
Eucaristica

Causa di
Beatificazione
e Canonizzazione 
del Servo di Dio

Mons. Fortunato Maria

FARINA

per la Sessione pubblica, conclusiva 
della fase diocesana, della

Vescovo di Troia e Foggia

Foggia
BASILICA - SANTUARIO B.M.V.
MADRE DI DIO INCORONATA

24 maggio 2008 - ore 18.00

I fedeli tutti
sono invitati a partecipare.

✝ Francesco Pio Tamburrino

ARCIDIOCESI
DI FOGGIA - BOVINO

Arcivescovo


