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La sicurezza è una priorità per la nostra 
Comunità. Stare “tranquilli” nelle nostre 
case, nei quartieri, per le strade delle cit-
tà è un diritto di ciascuno e l’impegno del-
le Istituzioni deve essere volto a garantire 
questa “serenità”. Delle Istituzioni e cioè 
dello Stato. 

Non accettiamo, e non lo accetteremo 
mai, l’atteggiamento di qualcuno che, per 
garantire questa sicurezza, si è “ricordato” 
di inventare le ronde per colpire gli stra-
nieri che a loro dire delinquono, in un de-
lirio di onnipotenza, figlio di processi som-
mari troppo azzardati. 

A questo diciamo no. 
Un no forte. 
I manifesti di Forza Nuova sono una ver-

gogna a Foggia, città dell’accoglienza e del 
rispetto dell’altro, così come quelli del-
la Lega Nord nel Nordest. A testimonia-
re che la strumentalizzazione di questo 
fenomeno non ha colori politici. 

Nessuno ha il diritto di sostituirsi allo 
Stato e promuovere azioni anticostitu-

zionali. Ci aspettiamo, anzi, che venga fat-
ta chiarezza da parte delle autorità com-
petenti. Anche il buonismo di 
matrice sinistrorsa, dobbiamo 
dirlo, di accogliere tutti senza 
un minimo di logica, non ha 
mai aiutato e non aiuta.

Bisogna far luce seriamente 
sulla questione e garantire ai 
nostri fratelli immigrati perbe-
ne una vita dignitosa ed una giu-
sta considerazione da parte della società. 
Contestualmente garantire la sicurezza e 
definire linee dure per contrastare chi de-
linque. La deriva xenofoba ci spaventa, 
perché molti drammatici fenomeni poli-
tici sono nati così.

I cristiani devono impegnarsi perché ciò 
non avvenga e lavorare affinché queste 
pratiche estremiste vengano emarginate, 
promuovendo l’accoglienza nel campo del 
rispetto delle regole.

Damiano Bordasco

Soolennitàà ddddell
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Il messaggio di

S. E. mons. Francesco

P. Tamburrino
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Da Cinzia a Maria
LA TESTIMONIANZA DI UNO DEGLI INTERPRETI DEL MUSICAL 
“NON ABBIATE PAURA”, OSPITE DELLA COMUNITÀ CENACOLO

[ Francesca Di Gioia ]

L’esumazione di San Pio è sta-
ta eseguita secondo la discipli-
na adottata dalla normativa vi-
gente in materia. Non c’è stata, 
dunque, alcuna volontà di pro-
fanare la salma di Padre Pio, ma 
solo il desiderio di offrire ai fe-
deli di tutto il mondo, e per il 
più lungo tempo possibile, il pri-
vilegio di poter pregare dinan-
zi ai resti mortali del santo con 
le stimmate. 

A scriverlo è il gip del tribu-
nale di Foggia Salvatore Casiel-
lo che ha accolto la richiesta di 
archiviazione presentata poco 
meno di due mesi fa dal PM Do-
minga Petrilli. Sabato, dunque, 
il Giudice ha posto fine all’inda-
gine che ha visto coinvolti l’ar-
civescovo di Vieste San Giovan-
ni Rotondo Manfredonia monsi-

gnor Domenico D’Ambrosio e 5 
frati cappuccini, accusati di vili-
pendio di cadavere e violazione 
di sepolcro. Dunque questo l’ul-
timo atto di una vicenda parti-
ta lo scorso 2 marzo a seguito 
di una denuncia presentata dal-
l’avvocato Diacono Francesco 
Traversi - Presidente dell’asso-
ciazione Pro padre Pio contro il 
Prelato e i 5 frati. Una lunga cro-
ciata, la loro, che si opponeva-
no all’ostensione del corpo del 
Frate delle Stimate anche con 
una richiesta, rigettata, di se-
questro del sepolcro e un pro-
cedimento civile, poi stroncato, 
per la presunta violazione del 
testamento spirituale di padre 
Pio. La decisione del Gip del tri-
bunale di Foggia non ha creato 
clamore tra i frati del Conven-

Archiviazione per il caso “esumazione San Pio”
to di Santa Maria delle Grazie 
che, attraverso il loro portavo-
ce Fra Antonio Belpiede, espri-
mono in primis soddisfazione 
per la solerzia della vicenda giu-
ridica. Secondo il frate i giudi-
ci dauni “hanno semplicemente 

evidenziato che siamo di fronte 
a un caso di culto prestato nel-
la chiesa cattolica con la libertà 
di cui la Chiesa gode nell’ordi-
namento giuridico italiano […] 
Un diritto garantito a livello co-
stituzionale”. 

Questo periodico 
è associato 
all’Unione Stampa 
Periodica Italiana

e alla Federazione 
Italiana Settimanali 
Cattolici

Com’è cominciata la tua 

esperienza con la comunità 

Cenacolo?

Ho conosciuto la Comunità 
Cenacolo circa 15 anni fa. Con-
vivevo con un ragazzo che ave-
va fatto uso di droghe pesanti e 
che mi aveva condiviso il suo pas-
sato per onestà, forse anche per 
mettermi in guardia sul pericolo 
di una sua eventuale ricaduta. Io 
che ero la classica “brava ragaz-
za”, almeno esteriormente, pen-
sai che non c’erano problemi, io 
l’avrei aiutato a stare bene. Ma 
nel giro di un anno la situazione 
divenne catastrofica, senza sol-
di, sbandati che entravano e usci-
vano dalla nostra casa a qualsia-
si ora, non potevo più far finta di 
niente e non ammettere anche il 
mio fallimento. Lui è finito in car-
cere e io ho cominciato a cercare 
una comunità che potesse aiutar-
lo. Infatti pensavo che in fondo il 
problema era ancora e solo suo. 
La Comunità Cenacolo era quel-
la dove si entrava in pochi mesi 
e questo è stato il motivo per cui 
mi sono affidata a loro per risol-
vere la nostra situazione. In real-
tà dietro questa apparente facili-
tà si nascondeva una richiesta di 
impegno e partecipazione mol-
to più profonda, perchè la Comu-
nità non chiede rette, non chie-
de niente a livello economico, 
ma esige la partecipazione agli 
incontri settimanali organizza-
ti per le famiglie e per le mogli; 

ogni incontro comincia con la re-
cita del Santo Rosario, che lenta-
mente fa luce nella vita dei parte-
cipanti e così si capisce che il pro-
blema della droga ha radici mol-
to più profonde e anche chi pen-
sa di essere a posto in realtà era 
un terreno su cui tale radice po-
teva attecchire. Dopo alcuni me-
si sono entrata anche io in Comu-
nità e ho cominciato un cammino 
di conversione, di riscoperta dei 
valori cristiani e della preghiera 
che non facevano più parte della 
mia vita. Le nostre strade dopo al-
cuni anni di Comunità si sono se-
parate, questo ragazzo è uscito e 
sta bene, io sono rimasta perchè 
ho sentito che ero al mio posto, 
che al Cenacolo potevo conosce-
re e sviluppare i doni che il Signo-
re mi ha fatto.

Alcuni anni fa ho conosciuto 
Marco, anche lui in Comunità 
prima per bisogno poi per scel-
ta; entrambi avevamo il desiderio 
di formare una famiglia con qual-
cuno che desiderava continuare 
a rimanere in Comunità e questo 
ci ha fatto innamorare e poi spo-
sare; oggi siamo una famiglia con 
quattro bambini.

Cosa pensi del musical, at-

traverso la tua esperienza nel 

ruolo di Maria in “Non abbia-

te paura”, come mezzo di 

evangelizzazione?

La forma di spettacolo del mu-
sical è un genere che crea curio-
sità, che attira l’attenzione; lo 

facciamo nelle piazze, nei teatri, 
nelle palestre, dovunque ci sia lo 
spazio necessario per montare il 
palco. Così anche la fetta di pub-
blico varia di numero e di genere, 
adulti, bambini, giovani.

Vengono ad assistere quelli 
che sono invitati dagli organiz-
zatori, ma anche persone di pas-
saggio, che sentono la musica, 
che vedono gli spettatori, che si 
sono incuriositi a vedere i mani-
festi sui muri. Così anche cinque 
minuti di visione è una opportu-
nità per parlare di Gesù, per far 
nascere delle domande (“ma que-
sti erano dei drogati…”); il mu-
sical crea dei ponti attraverso i 
quali le persone possono incon-
trarsi e condividere ognuno la 
propria esperienza. La scelta dei 
miracoli compiuti da Gesù nel re-
cital non è casuale: i dieci lebbro-
si, per tutti i poveri, gli emargi-
nati, gli scartati dalla società che 
chiedono dignità, rispetto; il ra-
gazzo indemoniato per tutti quel-
li che si perdono dietro le false 
verità, che vendono le loro ani-
me in cambio di umiliazioni, vio-
lenze. Il Vangelo non è una storia 
vecchia di duemila anni fa, è at-
tuale, continua a ripetersi e ha 
dentro di sè la forza e la speran-
za di una rinascita, della vittoria 
del bene.

Anche a Foggia avete ri-

scosso un enorme successo 

di pubblico e critica quali so-

no secondo te i punti di forza 

dello spettacolo. Perchè pia-

ce tanto?

Non siamo dei professionisti 
ma la Comunità ci insegna a fa-
re le cose bene fino in fondo, a 
curare i particolari, a prendere 
ogni situazione sul serio. Così le 
persone colgono il nostro impe-
gno, il nostro entusiasmo, i sacri-
fici che abbiamo fatto per supe-
rare la paura, la vergogna, la ti-
midezza, la stanchezza. Tutti san-
no chi siamo, in fondo rappresen-
tiamo la Comunità, raccontiamo 
che la droga non ha l’ultima pa-
rola nella vita di una persona. Ma 
il protagonista principale è Gesù 
di Nazareth, colui che ha salvato 
noi, ma che può salvare chiunque 
si affida a Lui. Il nostro cambia-
mento non è frutto di forza uma-
na, di teorie astratte; siamo arri-
vati in una Comunità che propo-
ne la preghiera come guarigione 
e pregando incontriamo Gesù, vi-
vo, vero, attuale, che ancora com-
pie miracoli, l’unica vera sicurez-
za della vita di un uomo. Sentia-
mo nel cuore la responsabilità di 
comunicare agli altri la speran-
za, la gioia, la voglia di lottare. 

Le persone che vengono ad assi-
stere al nostro spettacolo in fon-
do “tornano a casa”, sentono ri-
suonare nel loro cuore una storia 
che è scritta da sempre dentro di 
noi, ma che forse con gli anni, le 
esperienze, i ragionamenti era di-
ventata una voce piccola piccola. 
Ce n’è per tutti: quelli che si ac-
contentano della “forma” e quel-
li che invece vogliono “la sostan-
za”! Di sicuro non si può rimane-
re indifferenti, ancora oggi Gesù 
passa attraverso uomini e donne 
che lo testimoniano, che rappre-
sentano la sua vita, i suoi miraco-
li e fa nuovi discepoli.
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Chiesa Italiana
Assemblea dei Vescovi

Chiesa Universale
Persecuzioni in Cina e in India
Cade in questo mese di 

maggio la prima delle annua-
li giornate di preghiera per 

la Chiesa in Cina indette da 
Benedetto XVI nella sua let-
tera di un anno fa ai cattolici 
cinesi. Tradizionalmente, ogni 
24 maggio, migliaia di cattoli-
ci si recano da tutta la Cina in 
pellegrinaggio al santuario 

di Sheshan (nella foto), dedi-
cato a Maria “aiuto dei cri-

stiani”, posto su un colle ver-
deggiante a 50 chilometri a sud 
di Shanghai. Per la festività di 
quest’anno era previsto un af-
flusso più forte, di almeno 200 
mila fedeli. Ma non è stato co-
sì. E non solo a motivo del terri-
ficante terremoto che nei gior-
ni scorsi ha fatto innumerevo-
li vittime nel Sichuan e ha crea-
to difficoltà nell’intero paese.  
Gli ostacoli principali al pelle-
grinaggio sono stati frapposti 
deliberatamente dalle autori-

tà cinesi, e in particolare dal-
l’Associazione patriottica che 
controlla la vita religiosa. 

Le diocesi più vicine al san-
tuario – quelle di Shanghai, 

Wenzhou e Ningbo – sono 
state diffidate dall’organizzare 
visite collettive di fedeli, e per 
tutto il mese di maggio è sta-

to proibito agli alberghi e agli 
ostelli della zona di accogliere 
pellegrini cattolici. Le visite in-
dividuali sono consentite solo 
a chi – a suo rischio – si regi-
stra presso la diocesi di Shan-
ghai e chiede l’autorizzazione. 
In una direttiva in cinque pun-
ti, l’Associazione patriottica 
ha intimato a tutte le diocesi di 
organizzare devozioni mariane 
solo nei rispettivi territori, sen-
za recarsi a Sheshan. Inoltre, in 
alcuni dirigenti cinesi c’è la vo-
lontà di ostacolare la giorna-
ta di preghiera voluta dal papa 
proprio perché essa creerebbe 
una maggiore unità dentro 

la Chiesa cinese: tra i catto-
lici con riconoscimento ufficia-
le e quelli clandestini, e tra tutti 
questi e la Chiesa di Roma. Sul-
la situazione complessiva della 
Cina alla vigilia delle Olimpia-
di esce tra pochi giorni in Ita-
lia un libro di un grande esper-
to, padre Bernardo Cervelle-

ra, del Pontificio Istituto Mis-
sioni Estere, stampato dall’edi-
trice Ancora e intitolato “Il ro-

vescio delle medaglie”. Padre 
Cervellera è anche il fondatore 
e il direttore dell’agenzia on li-
ne “Asia News”, informatissi-
ma sulla Cina.

Mentre gli occhi severi del 
mondo sono puntati sulla Ci-
na, in India violazioni altret-
tanto gravi della libertà e dei 
diritti umani avvengono nel di-
sinteresse generale. Con i cri-
stiani come vittime. L’epicen-
tro delle violenze è l’Orissa, 

uno Stato che si affaccia sul 

Golfo del Bengala, a sud di 
Calcutta. Qui, da Natale a og-
gi, si sono contati 7 morti, 5 

mila senza tetto, 70 chiese, 

600 case, 6 conventi, 3 se-

minari distrutti. “Una diste-
sa di cenere, questo è ciò che 
rimane”, ha esclamato il cardi-
nale Telesphore Toppo, arci-
vescovo di Ranchi, dopo una 
visita nelle zone colpite dalle 
violenze anticristiane. Ma an-
che da altri luoghi dell’India 
arrivano notizie allarmanti.  
Nel Maharashtra, lo Stato con 
capitale Mumbai, nel mese di 
marzo due suore carmelitane 
che da tredici anni svolgono il 
loro ministero tra le tribù fuo-
ri casta sono state aggredite da 
estremisti indù. Gridavano ac-
cusandole di operare conver-
sioni”, hanno raccontato alcu-
ni testimoni. Nel Madhya Pra-

desh, a Pasqua, il governo ha 
dovuto schierare le forze del-

l’ordine a difesa delle chiese: 
una misura presa dopo oltre 

cento aggressioni dal dicem-
bre 2003, cioè da quando il BJP, 
il partito nazionalista indù, ha 
conquistato questo governo lo-
cale. Negli stessi giorni, il par-
lamento di un altro Stato india-
no, il Rajasthan, ha approva-
to una legge anti-conversio-

ne che infligge una pena di cin-
que anni di carcere e una mul-
ta di 50 mila rupie (circa 1250 
dollari) a chi opera conversio-
ni “tramite forza, coercizione 
o frode”. Con il Rajasthan, so-
no ora sei gli Stati indiani dove 
è in vigore questo tipo di nor-

mativa, di fatto puntata contro 
i missionari cristiani. 

Ma il peggio avviene nel-
l’Orissa, lo Stato indiano con 
quasi metà dei suoi 36 milio-
ni di abitanti fatta di tribali e 
dalit, cioè i gruppi sociali più 
svantaggiati dal rigido sistema 
delle caste. Nell’Orissa pover-
tà, arretratezza e modernizza-
zione convivono e producono 
una miscela esplosiva. 

Ed è su questo sfondo che 
si scatena la violenza anticri-
stiana. Nel disinteresse di un 

Occidente tutto assorbito dal 
boom economico di questo gi-
gante asiatico.

La 58ª Assemblea Genera-

le della CEI si è aperta il 26 
maggio a Roma, in Vaticano, 
con la prolusione di S. Em.za 
Card. Angelo Bagnasco, Pre-
sidente della CEI. È seguito il 
saluto del Nunzio Apostolico 
in Italia S. E. mons. Giuseppe 

Bertello, e dei Vescovi delega-
ti delle Conferenze Episcopali 
estere. Nel corso dei lavori si 
è discusso di “Giovani e Van-

gelo: percorsi di evangeliz-

zazione ed educazione”. Poi i 
vescovi italiani hanno riflettuto 
sui vent’anni del nuovo siste-

ma di sostegno economico 
alla Chiesa cattolica in Italia. 

Mercoledì 28 maggio è stato 
presentato e approvato il Docu-
mento comune per una pasto-

rale dei matrimoni tra cat-

tolici e battisti in Italia. Sono 
seguite alcune determinazioni 
e comunicazioni in materia 

giuridico-amministrativa co-
me la presentazione e l’appro-
vazione del bilancio consun-
tivo della Conferenza Episco-
pale Italiana per l’anno 2007, 
la presentazione e l’approva-
zione della ripartizione e as-
segnazione delle somme deri-
vanti dall’8 per mille per l’an-
no 2008 e la presentazione del 
bilancio consuntivo dell’Istitu-
to centrale per il sostentamen-
to del clero per l’anno 2007.  
Durante l’Assemblea Genera-
le della CEI i vescovi italiani 
hanno incontrato il Santo Pa-
dre Benedetto XVI. 

I lavori assembleari sono 
proseguiti con il punto all’or-
dine del giorno riguardante la 
conclusione dell’attività pro-
mossa dalla campagna giubila-
re per la riduzione del debito 

dei Paesi poveri e la presen-
tazione del documento conclu-

sivo della 45ª Settimana so-

ciale dei cattolici italiani. 
Sono state infine fornite alcu-
ne comunicazioni sulle inizia-
tive nell’ambito dell’Agorà dei 

giovani italiani in vista della 
XXIII Giornata mondiale della 
gioventù (Sydney, 15-20 luglio 
2008), sul 25° Congresso Eu-

caristico nazionale (Ancona, 
4-11 settembre 2011), sui quin-
dici anni di rilevazione dei da-
ti sugli alunni avvalentisi e sui 
docenti in merito all’Insegna-

mento della religione catto-

lica e un aggiornamento della 
ricerca sulla demografia del 

clero italiano e alcuni dati 
sulla situazione socio-religio-
sa in Italia. Inoltre sono state 
date alcune informazioni sulle 
iniziative nell’ambito delle co-
municazioni sociali, sull’Unio-
ne Europea e l’impegno delle 
Chiese, con particolare riguar-

do all’azione della Comece, sul-
la Caritas Italiana, sulla Fon-
dazione Migrantes, sulla Fon-
dazione Missio, sulla Giornata 
per la Carità del Papa. 

Per ultimo è stato presentato 
e approvato il calendario delle 
attività della Conferenza Epi-
scopale Italiana per l’anno pa-
storale 2008-2009.



È stato l’Arcivescovo di Fog-
gia-Bovino, Mons. Francesco 
Pio Tamburrino a presiedere 
la solenne concelebrazione Eu-
caristica per la solennità del 
Corpus Domini che si è cele-
brata nella chiesa dei compa-
troni Santi Guglielmo e Pel-

legrino, domenica 25 maggio 
scorso.  

La solennità cattolica del Cor-
po e del Sangue di Cristo con-
clude il ciclo delle feste a segui-
to della Pasqua di Risurrezione 
e vuole celebrare il mistero del-
l’Eucaristia. Fu Papa Urbano 

IV l’11 agosto 1264 con la pro-
mulgazione della Bolla “Tran-
siturus”. La data della sua cele-
brazione inizialmente fu fissa-
ta nel giovedì seguente la pri-
ma domenica dopo la Penteco-
ste (60 giorni dopo Pasqua), da-
ta che viene ancora oggi osser-
vata in San Pietro.  

Anche la nostra la comunità 
di fedeli dell’Arcidiocesi di Fog-
gia-Bovino, è particolarmente 
legata alla solennità eucaristica 
e segue ogni anno sempre nu-
merosa, soprattutto la proces-
sione che si snoda lungo le stra-
de del centro della città, segui-
ta dalle massime autorità civili 
e militari della provincia di Fog-
gia e quest’anno anche dal neo 
eletto Presidente della Provin-
cia, on. Antonio Pepe.

Sono tanti i fedeli che si affol-
lano, formando un lungo cordo-
ne, durante il percorso e si rac-
colgono in preghiera in prossi-
mità delle soste che i presbiteri 
e l’Arcivescovo fanno per l’Ado-

razione del Santissimo. La pro-
cessione è terminata in Piazza 
XX settembre, dove l’Arcivesco-
vo, sul sagrato della chiesa di 
San Francesco Saverio ha letto 
il consueto messaggio ai fedeli: 
“Sono tanti i segni di fede che 

i fedeli hanno espresso guar-

dando il Ss. Sacramento, […] 

la processione per la solennità 

patronale dell’Iconavetere, del 

Venerdì Santo, del Corpus Do-

mini e dell’Assunta, sono gran-

di momenti in cui tutta Foggia 

esprime la sua fede cristiana. 

[…] In questo momento ciò che 

conta è l’evento Sacro, Foggia 

riscopre la sua fede, si rimpos-

sessa della sua anima autenti-

ca di città cristiana. Lo spetta-

colo del Popolo di Dio accom-

pagnato dai presbiteri, dalle 

autorità civili, dalle confrater-

nite, è un’immagine di Chie-

sa autentica ed espressiva. An-

che la partecipazione sentita 

delle autorità civili e militari 

e vedere il Sindaco che porta 

l’ombrellino Eucaristico, è una 

vera gioia dell’anima: è un’af-

fermazione pubblica della fe-

de cristiana”.

Infine il presule, in riferimen-
to all’episodio evangelico della 
Lavanda dei piedi, ha ricordato 
ai presenti l’importanza di chi-
narsi: “Il Vangelo esorta i disce-

poli a chinarsi e lavarsi i piedi 

gli uni gli altri. Questo è un co-

mando nuovo che viene da Dio 

ed è un grande dono che Gesù 

ci ha dato […] beati noi se lo 

comprendiamo e impariamo a 

chinarci agli ultimi, a lavare i 

piedi dei malati, degli anzia-

ni, dei poveri, quelli che non 

calzano scarpe di ricca fattu-

ra ma che hanno i piedi spor-

chi della strada […] Dobbiamo 

seguire l’esempio di Cristo che 

ci insegna a far scendere il no-

stro amore verso il basso, ver-

so i più deboli. Lavare i pie-

di ai poveri non è un gesto ma 

per Cristo è un modo di vive-

re e amare”.

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

Chinarsi agli ultimi

4 Voce di Popolo

[ Francesca Di Gioia ]

NELLA CHIESA DEI SANTI GUGLIELMO E PELLEGRINO L’ARCIVESCOVO MONS. TAMBURRINO HA PRESIEDUTO 
LA MESSA SOLENNE A CUI HA FATTO SEGUITO LA PROCESSIONE E IL MESSAGGIO IN P.ZZA XX SETTEMBRE

Domenica 25 maggio Corpus Domini, solenne processione

L’Arcivescovo Tamburrino celebra una Santa Messa 
alla Grotta di S. Michele per la “Cumpagnia”

La “Cumpagnia” è un antico 
pellegrinaggio a piedi che par-
te ogni anno da S. Marco in La-
mis e raggiunge il Santuario Ce-
leste di S. Michele Arcangelo di 
Monte S. Angelo. 

La celebrazione eucaristica 
nel Santuario è stata celebra-
ta, martedì 20 Maggio, dall’Ar-
civescovo mons. Francesco Pio 

Tamburrino, con la partecipa-
zione dei padri Micheliti, di Pa-
dre Nicola DI Michele assisten-
te della Confraternita di S. Mi-
chele, di don Bruno Pascone 
parroco della Comunità Pasto-
rale SS. Annunziata- S. Antonio 
Abate- S. Maria delle Grazie e 
di don Michele Radatti ammini-
stratore parrocchiale di S. Giu-

seppe. La grotta era troppa pic-
cola per accogliere le centinaia 
di pellegrini sammarchesi che 
si sono recati a pregare a Mon-
te S. Angelo. Nell’indirizzo di sa-
luto, all’inizio della celebrazio-
ne eucaristica, padre Nicola Di 
Michele si è fatto interprete dei 
sentimenti dei pellegrini e ha 
ringraziato l’arcivescovo Tam-
burrino per aver accolto l’invito 
a presiedere la S. Messa. Padre 
Nicola ha sottolineato all’Arci-
vescovo le fasi importanti del-
la “tre giorni” dei pellegrini: la 
recita del rosario durante il tra-
gitto; la vicinanza al sacramento 
della riconciliazione; la Via Cru-
cis nella strada di ritorno; la ca-
techesi e la celebrazione eucari-
stica nel santuario. Un tragitto 
di ben 36 chilometri vissuti nel-
la preghiera, nell’aiuto fraterno 
e nella carità. Nell’ultimo tratto 
verso la Basilica, quando i pelle-
grini lasciano la strada asfaltata 
per prendere un sentiero mon-

tuoso, è solito portare in mano 
una grossa pietra come segno di 
penitenza per poi farla rotolare, 
quando si arriva vicino la grotta. 
L’Arcivescovo Tamburrino nel-
l’omelia ha detto che “il tragit-
to dei pellegrini è simbolo del-
la vita e comporta un cammino 
impegnativo”. L’Arcivescovo ha, 
anche, affermato che nel pro-
prio tragitto di vita bisogna far-
si guidare da una regola che è il 
Vangelo di Gesù Cristo. “Il Van-
gelo impegna a non essere cri-
stiani solo anagrafici, ma ad es-
sere desti nella testimonianza di 
vita”. Mons. Tamburrino ha ri-
cordato la figura di Don Ricciot-
ti Saurino, recentemente scom-
parso, che nel suo tragitto ver-
so il Signore ha offerto la sua 
sofferenza verso le persone af-
fidate e i sacerdoti della Chiesa 
diocesana. 

L’Arcivescovo Tamburrino, 
infine, prendendo spunto dal si-
gnificato del nome Michele (Chi 

come Dio), ha detto che oggi ci 
sono tante distrazioni che occu-
pano il posto di Dio: Soldi, pia-
ceri e divertimento. “L’Arcan-
gelo S. Michele ci ricorda il pri-
mato di Dio e che nulla è para-
gonabile alla sua Santità”. Da-
gli Angeli riceviamo due gran-
di inviti: La preghiera e l’obbe-
dienza. La città di S. Marco in 
Lamis è molto devota all’Arcan-
gelo S. Michele, in tutte le fami-
glie che c’è almeno uno dei suoi 
componenti che portano il no-
me di Michele. Il pellegrinaggio 
dei sammarchesi è unico per-
ché è rimasto il solo che, in ma-
niera comunitaria, raggiunge e 
ritorna a piedi dal Santuario. I 
pellegrini sono stati accolti dal 
suono delle campane delle chie-
se e da tanti sammarchesi che si 
sono radunati ai lati delle stra-
de per accogliere festanti l’arri-
vo dei pellegrini. 

Antonio Daniele
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Molte iniziative in cantiere
DOPO L’ANNUNCIO DEI RESTAURI DELLA CHIESA DELLA MISERICORDIA, LA POSA DELLA PRIMA PIETRA 

PER LA CASA DEL CLERO ED ORA UNA RACCOLTA FONDI PER LA BASILICA CATTEDRALE

[ Francesca Di Gioia ]

Ufficio tecnico diocesano, un anno all’insegna della progettualità

Casa del Clero
Tante le iniziative in cantiere che l’Uf-

ficio Tecnico Diocesano diretto dall’ar-
chitetto Nazzareno Gabrielli e coadiuva-
to dal geometra Carmine Celentano, si 
apprestano a realizzare per quest’anno 
in corso. Proprio giovedì scorso infatti è 
stato presentato alla cittadinanza tutta, 
ed, in particolare alla comunità di fedeli 
della chiesa di Foggia-Bovino, il proget-
to per la costruzione della Casa del Cle-
ro adibita ad alloggi per il clero in servi-
zio presso la Curia Arcivescovile. 

La solenne cerimonia della posa della 
prima pietra è stata presieduta da Mons. 
Francesco Pio Tamburrino, ed ha visto la 
partecipazione degli Ufficiali di Curia, dei 
progettisti, e delle suore Oblate del Sacro 
Cuore di Gesù, oltre ad una rappresentan-
za di fedeli accorsi per immortalare il fa-
tidico momento.

L’edificio sorgerà in via Benedetto Cro-
ce nei terreni già indicati dall’allora Ve-
scovo Mons. Domenico Antonio D’Am-
brosio, che corrispondono all’attuale or-

to delle oblate del Piccolo Seminario “Ma-
ria De Prospero”. 

Dopo essersi concesso per qualche 
breve battuta ai giornalisti, l’Arcivesco-
vo ha salutato affettuosamente i presen-
ti ed ha dato il via alla cerimonia ufficia-
le con la firma dell’atto di costituzione ed 
esecuzione della fabbrica stessa, firmato, 
anche da don Franco Conte e a suor Mari-
sa Mazzeo, Madre Superiora delle Oblate, 
alle cui amorevoli cure saranno affidati i 
sacerdoti ospitati negli alloggi attigui pro-
prio alla loro  dimora di via Napoli. 

Dopo la ratifica del documento la per-
gamena è stata letta da don Rocco Gian-
netta, e il rotolo è stato inserito dal pre-
sule nello scavo della prima pietra con 
la medaglia coniata per il 150° anniver-
sario dell’Erezione della diocesi di Fog-
gia, data particolarmente significativa ri-
cordata con un intenso anno di celebra-
zioni e convegni.

Poi Mons. Tamburrino dopo aver pro-
ceduto alla benedizione della prima pie-
tra ha voluto rivolgere alcune toccanti pa-
role a suggello dell’importante cerimonia: 
“Questa medaglia l’ho volutamente inse-
rita nelle viscere della terra affinché fe-
condi e con essa renda fecondo questo 
terreno e questa diocesi”. In riferimento 
alla imminente cerimonia della fine del-
la sessione pubblica della fase diocesana 
della causa di canonizzazione e beatifi-
cazione del Servo di Dio Fortunato Fa-
rina ha poi aggiunto: “È al Vescovo Fa-
rina che sarà intitolata l’erigenda casa in 
continuità con i suoi progetti e l’attenzio-
ne che il Servo di Dio riservava al Clero 
diocesano”. “Inoltre – ha aggiunto l’Ar-
civescovo – la vicinanza e la cura delle 
suore oblate, con il carisma loro assegna-
to, così come inteso dalla fondatrice del-
l’ordine Madre Teresa Casini,  i cui scrit-
ti sono spesso oggetto di studio e rifles-
sione, sarà un ulteriore elemento a soste-
gno dei sacerdoti che saranno affiancati 
dalle suore nella preghiera e nelle carità, 
in continuità proprio con il progetto del-
l’attiguo Piccolo Seminario le cui voca-
zioni sacerdotali venivano coltivate co-
me semi (seminario), in quest’opera si 
compie dunque il prolungamento di quel 
progetto alla scelta della vita sacerdota-
le”. Infine il presule, dopo aver benedet-
to i terreni dell’orto, ha affidato a Madre 
Casini e a Mons. Farina la fabbrica della 
Casa del Clero: “affinché questo seme po-
sto oggi nella terra, fruttifichi”. 

Basilica Cattedrale
Le telecamere dell’emettente televisiva 

locale Teleradioerre, sono entrate nell’au-
la liturgica della Basilica Cattedrale, chiu-
sa ormai al culto da tre anni, per testimo-
niare l’attuale fase di degrado in cui ver-

sa. È stato proprio il direttore dell’Ufficio 
Tecnico Diocesano, l’architetto Nazzare-
no Gabrielli, a voler mostrare alla cittadi-
nanza le problematiche relative alla nuo-
va fase di lavori che servirebbero a termi-
nare definitivamente i lavori di consolida-
mento e di restauro cominciati a seguito 
del progetto depositato in Soprintenden-
za nel 1996.  Progetto che, poi finanziato, 
ha dato vita alla prima fase di cantierizza-
zione, ma che ha mostrato subito i limi-
ti di una previsione già vetusta e che non 
aveva tenuto conto di una futura stagio-
ne di piogge che ha seguito invece quel-
la di siccità degli 
anni ’90. Gli eventi metero-
logici, hanno quindi de-
terminato gravi infiltra-
zioni d’acqua al tetto, so-
prattutto nella zona del 
transetto sinistro (n.d.r. da 
tempo dei secchi racco-
glievano, anche duran-
te le celebrazioni, le ac-
que piovane) e della lan-
terna, qui aggravate dal-
la struttura del cupoli-
no, in legno ormai 
imbarcato. Ades-
so occorrerebbe-
ro 5 anni per i lavori 
al tetto, ma anche 
per riportare al-
l’antico splendore, 
marmi, stucchi e 
dipinti ormai com-
promessi da que-
sti anni di chiusu-
ra del Sacro Tem-
pio. Nell’occasio-
ne dell’incontro 
con la stampa, 
l’architetto e il 
parroco del-
la Cattedra-

le, don Antonio Sacco, hanno annuncia-
to la formazione di due comitati che si 
interesseranno del nostro Tampio: uno 
tecnico-scientifico che progetterà e se-
guirà gli interventi di restauro e l’altro di 
promozione e raccolta fondi che cerche-
rà di sensibilizzare la cittadinanza e le as-
sociazioni culturali del territorio nel re-
clutamento delle risorse per ridare alla 
città il suo monumento più prezioso per 
storia e fede.
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Domenica 25 maggio è sta-
ta  una mattinata all’insegna del 
divertimento e della solidarie-
tà per grandi e piccini per la IV 

edizione “Festa del Volonta-

riato Dauno”, la manifestazio-
ne organizzata dal Centro Ser-
vizi al Volontariato “Daunia” di 
Foggia. 

Ad allietare i più piccoli e ad 
animare gli spazi e i giardini 
della Villa Comunale, sono sta-

ti i  gonfiabili, gli artisti di stra-
da, i truccabimbi e le mascot-
te. Davanti al pronao della Villa 
inoltre sono stati allestiti spazi 
espositivi destinati alle associa-
zioni di volontariato che si “so-
no presentate” alla cittadinanza 
divulgando le proprie attività e 
raccogliendo fondi e soprattut-
to adesioni. Immancabile anche 
l’angolo culinario che propone-
va, all’ombra del fresco porti-

co, un sano “pane e pomodo-
ro” per educare anche al man-
giar sano.

Oltre quaranta le realtà as-
sociative provenienti da Fog-
gia e provincia che hanno  par-
tecipato  all’iniziativa, operanti 
nel settore dell’accoglienza, del-
l’assistenza, della solidarietà so-
ciale e nell’ambito culturale-am-
bientale ed educativo-formativo 
che durante la festa hanno avu-

to l’opportunità di confrontar-
si, di scambiarsi opinioni e mo-
menti di riflessione.

«Questo appuntamento è di-
ventato un vero e proprio pun-
to di riferimento per il mondo 
del volontariato e dell’associa-
zionismo – ha affermato Aldo 
Bruno, presidente del Csv “Dau-
nia” – e testimonia la vitalità di 
questo settore nel nostro terri-
torio. L’ampia adesione delle as-

sociazioni conferma, inoltre, il 
nostro impegno nel sollecitare 
le energie verso l’azione solida-
ristica».

Presente anche un laborato-
rio artistico-ludico-creativo per 
dare libero sfogo alla fantasia e 
alla creatività dei più piccoli e 
dei diversamente abili: «Come 
negli anni passati, l’obiettivo 
di questa festa è quello di offri-
re alle associazioni un’occasio-
ne per aprirsi all’esterno e far-
si conoscere – ha aggiunto Pi-
na Colicchio, responsabile del-
l’area promozione – nello spiri-
to di una vera condivisione del-
l’azione del volontariato che mi-
gliora la qualità della vita della 
nostra comunità».

Il Centro Servizi al Volonta-
riato “Daunia” è attivo da quat-
tro anni, con una sede centrale 
a Foggia e sei sportelli territo-
riali in altrettanti comuni della 
provincia, svolgendo un’azione 
di promozione, sostegno e qua-
lifica delle associazioni di volon-
tariato del territorio.

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

A San Giuseppe Artigiano
Gesù, i bambini… e la musica

[ Francesca Di Gioia ]

Festa del Volontariato Dauno
È GIUNTA ORMAI ALLA SUA 4A EDIZIONE LA VETRINA DELLE ASSOCIAZIONI CHE OPERANO IN CAPITANATA

Nella solennità  del Corpus 
Domini, domenica 25 maggio 
scorso, ventidue bambini della 
parrocchia foggiana di S. Giu-
seppe Artigiano hanno vissu-
to, fra canti di gioia e per la pri-
ma volta, l’esperienza più bella 
della vita di ogni cristiano: l’in-
contro con Gesù nel sacramen-
to dell’Eucaristia.

La chiesa era già ricolma di 
gente quando i giovani comu-

nicandi hanno oltrepassato, in 
processione, la soglia dell’edi-
ficio intonando un allegro e, 
quanto mai, appropriato canto 
d’ingresso: Ci inviti alla tua fe-
sta. Il timbro semplice e inno-
cente delle voci bianche ha ani-
mato e accompagnato tutta la 
celebrazione Eucaristica.

Il canto più sentito e com-
movente è stato, certamente, 
il Padre nostro, preghiera che 

ha toccato il cuore di Dio e di 
tutti i fedeli presenti.

Emozionati e pieni di gioia, 
i bambini si sono accostati al-
la loro Prima S. Comunione 
ed hanno ringraziato il Signo-
re, per il grande dono ricevuto, 
cantando: Grazie, Gesù, che vi-
vi con noi la vita!
                                                      

          Giuseppe Criscio

           Cooperatore Paolino

Si è tenuto il 20 maggio 
scorso, nell’aula Magna del-
la Facoltà di Economia in via 
Caggese a Foggia, l’annuale 
appuntamento con il concer-
to di beneficenza pro UAL, a 
conclusione della relativa rac-
colta fondi. 

Durante il concerto, a cui si 
accedeva tramite invito,  si so-
no esibiti i tre cori dell’Asso-
ciazione Musicale Coro dauno 
“U. Giordano” di Foggia: il Co-
ro dauno di voci bianche “U. 
Giordano”, il Coro giovanile 
dauno “U. Giordano”, il Co-
ro polifonico dauno “U. Gior-
dano” accompagnati al piano-
forte da Domenico Monaco e 
Nunzio Aprile e dai percussio-
nisti Andrea Saracino, Vincen-

zo e Geltrude Raddato e Ma-
rika Perna; direttore è stato il 
Maestro Luciano Fiore.

Sono stati eseguiti brani 
tratti dal repertorio sacro e 
profano tra cui il “Va’ pensie-
ro” di Giuseppe Verdi dal Na-
bucco, un brano di Umberto 
Giordano da Malavita e una 
selezione dei Carmina bura-

na di Carl Orff, a cori uniti. 
Il concerto, che ha riscon-

trato un ottimo successo di 
pubblico,  è stato patrocinato 
dalla Provincia di Foggia, dal-
l’Università degli Studi di Fog-
gia, da “The International As-
sociation of Lions Clubs” - Di-
stretto 108 AB “Apulia”, Lions 
Club Foggia “Arpi”, dal Coro 
Dauno “Umberto Giordano”.

Grande successo 
del concerto pro-Ual
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“Guardare a San Filippo Neri, 
patrono di questa meravigliosa 
nascente comunità, è importan-
te perché sul suo esempio pos-
siamo mettere in movimento 
tante azioni per essere sempre 
più prossimi ai nostri fratelli”. 

Una festa speciale quest’an-
no quella del santo romano, ce-
lebrata lo scorso 26 maggio alla 
parrocchia del comparto Biccari 
di Foggia, così come detto da 
don Tonino Intiso. Festa specia-
le perché la comunità è in cam-
mino, “e riflette e opera – ha ag-
giunto don Intiso  - sulla strada di 
conversione personale di ciascu-
no, ma è anche stimolo per una 
conversione comunitaria”. 

Diversi i punti trattati nel-
l’omelia dal noto sacerdote che 
rappresentano una sorta di re-
lazione programmatica anche 

per il prossimo anno pastorale: 
“Innanzitutto, dobbiamo essere 
consapevoli che ogni vocazione 
è diversa, ma tutte le vocazioni 
sono per la comunità e la ‘ren-
dono possibile’. Dobbiamo es-
sere più parrocchia che celebra, 
che predica, che salva. Don To-
nino non può essere solo ad an-
nunciare il messaggio di Cristo 
sull’esempio di San Filippo Ne-
ri: tutti siamo chiamati a farlo e 
la sua presenza in questo quar-
tiere ci conduce ad impegnarci, 
perché attorno a questa comu-
nità si sviluppi un movimento 
più ampio che arrivi agli altri no-
stri fratelli. Il compito della par-
rocchia San Filippo Neri è aiu-
tare a scoprire: la bellezza del-
l’essere cristiani, la presenza vi-
va di Cristo nella vita di ciascu-
no e la straordinaria figura del 

santo che dà il nome alla nostra 
comunità”. Secondo don Intiso 
ci sono molte cose ancora da fa-
re, ma la parrocchia è sulla stra-
da giusta: “Abbiamo da fare an-
cora tanti passi avanti. Dobbia-
mo rimettere Dio al primo po-
sto e quando lo si fa, allora si va 
avanti in maniera spedita e sicu-
ra. Molta Parola è stata dispen-
sata qui, ma dobbiamo rendere 
partecipi anche gli altri nostri 
parrocchiani: dobbiamo diven-
tare una comunità che si prende 
cura dell’annuncio nel territorio. 
Riflettiamo su San Filippo Neri, 
a lui affidiamo le nostre preghie-
re per un annuncio più credibile 
ed ‘efficace’”.

E proprio nel giorno della so-
lennità patronale un altro impor-
tante avvenimento ha sancito e 
glorificato la memoria del San-

to: è stato infatti consegnato il 
progetto esecutivo ed annuncia-
ta l’imminente sessione dei lavo-
ri dell’erigenda chiesa di San Fi-
lippo Neri al rione Biccari.

Il progetto, realizzato dall’ar-
chitetto Eugenio Abruzzini, pre-

vede, in tempi brevi, la realizza-
zione di un edificio di culto e di 
alcune pertinenze della casa par-
rocchiale che finalmente sostitu-
tiranno gli angusti locali in cui 
è attualmente alloggiata la chie-
sa stessa.

D a l l e  p a r r o c c h i e
[ Damiano Bordasco ]

“Spese la sua vita amando 
Dio, beneficando i poveri”; così 
fu scritto nella chiesa di S. Eligio 
in una lapide apposta nel 1937, a 
cento anni dalla morte di don An-
tonio Silvestri. Ordinato sacer-
dote nel 1797, l’anno delle noz-
ze reali, fu rettore prima di San-
t’Agostino e poi di Sant’Eligio, 
custode di S. Maria in Costanti-
nopoli (dove apparve la Madon-
na dei Sette Veli 1731) nel perio-
do murattiano della soppressio-
ne dei conventi. 

Cappellano delle carceri, sem-
pre accanto ai derelitti e agli 
emarginati, ma apprezzato dai 

nobili ai quali chiedeva aiuto per 
le sue opere di carità, istituì una 
casa di ricovero per le donne an-
ziane ed ammalate, “l’Ospedale 
delle donne” e il “Ritiro del Buon 
Consiglio” per le donne cadute 
nel vizio e desiderose di redimer-
si e per le fanciulle sole che nel 
vizio potevano cadere. Qui spe-
rimenta il valore educativo e te-
rapeutico del lavoro e dei labo-
ratori (di musica e canto, di tes-
situra, di ricamo) oltre che del-
la preghiera.

Morì il 20 luglio del 1837 di co-
lera per aver assistito e confor-
tato malati e moribondi. Nono-

stante il morbo imperante la sua 
salma fu ossequiata da una fol-
la enorme di gente che lo aveva 
amato e rispettato.

Nel 1893 una supplica di 180 
cittadini chiese l’apertura del 
processo canonico per la bea-
tificazione del pio sacerdote, 
istruito nel 1898 per volere del 
vescovo mons. Mola e interrot-
to a causa della prematura mor-
te del canonico a cui fu affidata, 
don Filippo Bellizzi, che però ci 
ha lasciato un accurato memo-
riale manoscritto sulla vita e sul-
le opere di don Antonio, nonché 
sui miracoli riportati da testimo-
ni ancora in vita. 

Nel 1937, centenario della 
morte di Silvestri, don Michele 
Melillo dà alle stampe un volu-
metto che ne ripropone la vita e 
le virtù.  Scrissero di lui Casimiro 
Perifano e Ferdinando Villani.

Una targa sulla facciata di 
Sant’Eligio nel centenario della 
morte, la copia di un ritratto ad 
opera di Luigi Consagro del 1848  
-originale al Conventino, copia 
nella sagrestia di S. Eligio - il ba-
stone e la mozzetta conservati 
nella stessa chiesa, una strada, 
un viale del cimitero a lui intito-
lati, fanno memoria di don Anto-

nio Silvestri in una città che trop-
po spesso dimentica. 

Alcuni sacerdoti e studiosi e 
la Congregazione hanno mante-
nuto vivo il ricordo di don Anto-
nio fino a creare il Comitato na-
to per divulgarne figura e opere 
e per riavviare il processo di bea-
tificazione. 

Compongono il Comitato: 
Comune di Foggia, Provincia di 
Foggia, Fondazione Banca del 
Monte “D. Siniscalco Ceci”, Ca-
mera di Commercio Foggia, Con-
fcommercio, Associazione Indu-
striali di Capitanata, Congrega-
zione Sant’Eligio, Liceo “Sacro 
Cuore” Foggia, Cenacolo Cultu-
rale Contardo Ferrini, Associa-
zione Cultura e Ambiente.

Le manifestazioni già svolte: 
21 aprile, nella Sala Tribunale 
Palazzo Dogana, una conferen-
za sulla vita e le opere di don An-
tonio Silvestri con Savino Rus-
so; il 27 aprile, nella Chiesa San-
ta Maria di Loreto (Sant’Eligio), 
una solenne Celebrazione Euca-
ristica; il 2 maggio, al Teatro del 
Fuoco, “Storia musicata su don 
Antonio Silvestri”, di Michele 
dell’Anno e Giustina Ruggiero. 

Apprezzati gli attori non pro-
fessionisti (ragazzi e adulti che 

hanno seguito alcune lezioni sul-
la storia di Foggia), che hanno 
fatto una lettura espressiva del-
la sceneggiatura, la proiezione di 
foto antiche e immagini dei luo-
ghi della vicenda oggi, e le can-
zoni, tanto che questo spettaco-
lo è stato ripetuto il 23 maggio 
proprio in Sant’Eligio. 

È già pronto il museo con 
pannelli divulgativi sulla vita e 
le opere di don Antonio, le vicen-
de storiche degli anni in cui vis-
se, sulla Madonna del Buon Con-
siglio a cui era devoto, le con-
fraternite, le chiese che lo vide-
ro operativo.

Info

Comitato promotore 

“don Antonio Silvestri Beato”

Locali Congregazione Sant’Eli-

gio, Chiesa S. Maria di Loreto 

(Sant’Eligio), p.zza S. Eligio, 

38 – Foggia. Tel. 0881 709653.

Comunità in cammino
DON INTISO: “ANNUNCIARE CRISTO, SULL’ESEMPIO DEL SANTO DELLA NOSTRA PARROCCHIA”

Celebrata la festa di S. Filippo Neri alla parrocchia del Comparto Biccari

Conferenze e spettacoli a S. Eligio per raccontare 
la vita e le opere di don Antonio Silvestri
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[ don Donato Coco ]

Domenica IX del T.O.
Anno A  01.06.2008

Deuteronomio 11,18.26-28 
Romani 3,21-25a 28 
Matteo 7,21-27

“Non chiunque mi dice: Signore, Si-
gnore, entrerà nel regno dei cieli, ma co-
lui che fa la volontà del Padre mio che 
è nei cieli”. Fare la volontà del Padre, 
compiere l’opera di Dio è credere in co-
lui che egli ha mandato (cfr. Giovan-
ni 6,30). Ma la fede viene dall’ascolto.                                                                                       
(cfr: Romani 10,16). Ascoltare il Figlio è 
ascoltare il Padre: non ha senso avere 
continuamente sulle labbra il nome del 
Signore, se poi non lo si riconosce tale 
nell’obbedienza della fede, se non si ac-
cetta Gesù Cristo come colui che il Pa-
dre ha mandato, se non si mette in opera 
il suo comandamento. E il primo coman-
damento da osservare è quello di ascol-
tare il Figlio così come il Figlio sempre 
ascolta il Padre. In modo che le parole 
dette nel suo nome siano le sue parole 
e non le nostre, le sue parole nel sen-
so nel quale egli le ha rivelate confer-
mandole con la verità della sua vita: Ge-
sù Cristo “non fu sì e no, ma in lui c’è 
stato il sì”. “In realtà tutte le promesse 
di Dio in lui sono divenute sì”(cfr. Corin-
ti 1,19-20). 

“Si dimostra tuo servo migliore non 
colui che pretende di sentire da te quello 
che egli vuole, ma piuttosto vuole quello 
che ha udito da te” (s. Agostino). Si trat-
ta di ascoltare la parola del Signore, con 
cuore sincero e libero, di acconsentire 
ad ogni suo intento, nella condivisione 
piena delle sue aspirazioni e del suo di-
segno su di noi, sulla chiesa, sul mon-
do intero. Si tratta di ascoltare la paro-
la del Signore, con un cuore non carnale 
ma spirituale, che si lascia dirigere dal-
lo Spirito del Signore che conduce alla 
comprensione della verità di Dio, e non i 
nostri pericolosi e compromissori sillogi-
smi. Si tratta di invocare continuamente 
il dono dell’intelligenza del pensiero Dio 
e il modo come concretamente attuarlo 
nelle condizioni di vita di ogni giorno, di-
verse per ciascuno, da accettare come 
“divine” opportunità, offerte di grazia e di 
collaborazione con l’opera di Dio.

“Porrete nel cuore e nell’anima que-
ste mie parole, ve le legherete alle ma-
ni come un segno e le terrete come un 
pendaglio tra gli occhi” (Deuteronomio 
11,18). Così ordina Mosè, a nome di Dio, 
a Israele. E se è vero che il Cristo nien-
te è venuto ad abrogare delle antiche 

Scritture ma a portarle tutte a compi-
mento (cfr. Matteo 5,18), questo vale so-
prattutto per la prima parola della Legge 
che è “Ascolta, Israele!” (cfr. Deuterono-
mio 6,4). Bisogna porre nel cuore e nel-
l’anima le parole del Signore. È l’adesio-
ne cordiale ad esse che facilita l’ascol-
to e la comprensione per una fedele lo-
ro messa in opera. Come pure è la loro 
messa in opera che è apportatrice del-
la benedizione di Dio. Le mani devono 
muoversi ad esse legate, e da esse diret-
te in ogni azione. Così si tocca con ma-
no la fedeltà di Dio che impegna tutto se 
stesso in ogni sua parola. È necessario 
tenere le parole di Dio vissute e realizza-
te dal Figlio costantemente davanti agli 
occhi: esse devono indicare la via nel-
la quale muoverci, la via di Dio che per 
noi cristiani è Gesù Cristo. Non ci salve-
rà davanti a Dio alla fine dei nostri gior-
ni la nostra appartenenza anagrafica ad 
una chiesa. e nemmeno l’aver profeta-
to nel nome del Signore e cacciato de-
moni e compiuto miracoli nel suo nome. 
Si può realizzare tutto questo non per 
amore della giustizia ma come operatori 
di iniquità (cfr. Matteo 7, 22-23). Ci può 
essere abuso di potere e proprio da colo-
ro che sono deputati dalla grazia di Dio e 
arricchiti di particolari doni per svolgere 
adeguatamente un ministero per l’edifi-
cazione comune. 

Dio di solito non ritira i suoi doni. Nel-
la sua grande tolleranza sopporta anche 
lo sperpero di essi, e permette, per ri-
spetto del libero arbitrio dell’uomo, che 
l’uso e l’abuso del suo nome sia finaliz-
zato a mire personali in pieno contrasto 
con le sue aspirazioni: vuole che tutti co-
loro che sono giustificati da Lui in Cristo, 
vivano e agiscano mossi dal suo stesso 
Spirito, in piena conformità a Cristo, nel-
la libertà dei figli e non schiavi delle lo-
ro ambizioni carnali e mondane. Non si 
può “mescolare Gesù Cristo a se stessi” 
(s. Ignazio di Antiochia). L’uomo, pur re-
dento, può opporsi alla volontà salvifica 
di Dio, ritardarne e renderne difficile se 
non impossibile l’attuazione. È il rischio 
che Dio corre sino in fondo. È il rischio 
dell’uomo che può indurire il cuore, di-
ventare pervicace e sordo ad ogni richia-
mo. È il rischio di ogni giorno: “Oggi, se 
ascoltate la voce del Signore, non indu-
rite il vostro cuore”(cfr. Salmo 94). Nel-
la preghiera del Pater noster chiediamo 
a Dio che non cadiamo nella tentazione. 
Nella tentazione di peccare contro lo Spi-
rito. Di non riconoscere, rifiutare e abu-
sare della benevolenza che il Signore ci 
mostra nel rivolgerci la parola.        

La famiglia italiana si trasforma

La Parola della Domenica8 Voce di Popolo

Il divario registrato in Italia nel cor-
so degli ultimi cinquant’anni tra il ritmo 
con cui è accresciuta la popolazione e il 
numero complessivo delle famiglie è il 
segno più eloquente del cambiamento 
dell’immagine avvenuto sul fronte delle 
strutture familiari nel nostro paese. In-
fatti mentre il tasso di incremento della 
popolazione oggi è vicino allo zero, il nu-
mero delle famiglie aumenta mediamen-
te del 10%; inoltre, mentre il numero di 
componenti una famiglia era in media di 
quattro unità nel censimento del 1951, è 
scesa a 2,6 nel censimento del 2001.  

L’attuale struttura della famiglia ita-
liana sembra molto diversa dal modello 
tradizionale, ancora diffuso nel secondo 
dopoguerra: agricola, patriarcale e nu-
merosa, essa riuniva genitori, figli e ni-
poti sotto lo stesso tetto; era spesso la 
comunione di una pluralità di nuclei fa-
miliari differenti.

Scrivono G.C.Blangiardo e S. Rimoldi 
(Morfogenesi della famiglia italiana: la 

prospettiva socio-demografica, in Le pa-

role della famiglia, Vita e Pensiero, Mi-
lano 2006) che la trasformazione della 
famiglia, che trova origine nella conver-
sione dell’Italia da Paese prevalentemen-
te agricolo in industriale, prima e terzia-
rio, poi ha portato quasi al dimezzamen-
to della sua dimensione media. La varia-
zione del numero medio di componen-
ti è, tuttavia, una misura di sintesi che 
esprime solo parzialmente l’importanza 
della metamorfosi avvenuta; una meta-
morfosi tale da avere portato a ribalta-
re, in cinquant’anni, il rapporto relativo 
tra il numero delle famiglie minime (uni 
personali) e il numero di quelle più gran-
di (con almeno cinque componenti). Al 
censimento del 2001, le famiglie uni per-
sonali rappresentano ormai un quarto 
del totale delle famiglie italiane, là dove 
nel 1961 esse arrivavano ad un decimo.

Il fenomeno dello strepitoso accresci-
mento del numero di famiglie uni perso-
nali ha molteplici cause: da un lato, vi è 
stato il progressivo incremento della du-
rata media della vita (quindi un aumen-
to delle famiglie costituite da anziani, in 
condizione di vedovanza); dall’altro si 
è inserita una crescente instabilità del-
la relazione coniugale, che ha prodotto 

un progressivo frazionamento della cop-
pia, con o senza figli, in una pluralità di 
forme familiari più piccole. Contempo-
raneamente si è osservata una drastica 
riduzione del numero delle famiglie con 
almeno cinque componenti, alla cui ori-
gine vi sono le profonde trasformazio-
ni tanto sotto il profilo sociale e cultura-
le, che hanno modificato il rapporto tra 
i sessi (il maggior impegno delle donne 
nel lavoro extradomestico ha contribui-
to a ridurre la fecondità) e tra le gene-
razioni (il venir meno del modello fami-
liare patriarcale), quanto sul piano eco-
nomico (l’aumento del valore/costo del-
le abitazioni) e organizzativo (la diffici-
le conciliazione  fra i tempi del lavoro e 
quelli della famiglia).

Continuano i nostri autori che i grandi 
cambiamenti che hanno interessato nel-
l’ultimo cinquantennio le famiglie italia-
ne possono essere anche guardati attra-
verso le fasi che ciascuna persona attra-
versa nel ciclo di vita individuale e fami-
liare. Ecco allora che trovano conferma 
alcune realtà che i dati più recenti evi-
denziano come ormai ampiamente con-
solidate: il figlio adulto che vive in fami-
glia è una condizione che riguarda og-
gi ben il 35% dei 25 – 34ennui e quasi il 
6% dei 35 – 44enni; il differimento della 
procreazione in età più avanzata si tra-
duce in una quota crescente di 35-44en-
ni che vivono in coppia senza figli, il 9%  
nel 2003; gli anziani soli rappresentano 
una realtà sempre più diffusa e proble-
matica.  

I molteplici cambiamenti che hanno 
interessato la famiglia italiana nel corso 
degli ultimi decenni sembrano potersi ri-
condurre all’azione di fenomeni che tra-
sferiscono sugli eventi del ciclo familia-
re i mutamenti socio-culturale e le tra-
sformazioni del contesto locale, nazio-
nale e internazionale entro cui si è chia-
mati a vivere.

Il ritardo con il quale si indugia nel la-
sciare la famiglia di origine e quindi ci 
si sposa più tardi, si posticipa la mater-
nità/paternità non significa rinuncia al-
la costruzione di un percorso di vita fa-
miliare. La vita familiare è una meta lar-
gamente attesa dagli italiani, anche se 
spesso è un percorso irto di difficoltà.        

Mary Cassat
Gita in barca
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I recenti fatti di cronaca regi-
strati nei giorni scorsi che hanno 
visto la comunità dei rom al cen-
tro dell’attenzione, hanno porta-
to ad una presa di posizione da 
parte della Chiesa, a diversi li-
velli. In ordine di tempo, il car-

dinale Bagnasco, nella prolu-
sione fatta in occasione dell’as-
semblea generale dei vescovi ita-
liani tenutasi a Roma, ha dedica-
to ampio spazio ai temi dell’im-
migrazione e della sicurezza, af-
fermando che “per ciascuno di 
coloro che tentano di entrare nel 
nostro Paese bisogna trovare un 
continuo equilibrio tra esigenze 
e attese, tenendo alto il rispetto 
dei diritti delle persone”. A pro-

posito dei  centri d’accoglienza, 
inoltre, ha invitato a non trasfor-
marli in “enclave”, che “se in un 
primo momento potrebbero ap-
parire una soluzione emergen-
ziale, diventano presto dei ghet-
ti non tollerabili”. Il presidente 
della Cei ha anche chiesto “un 
patto di cittadinanza” per colo-
ro che intendono stabilirsi in Ita-
lia, richiamando l’impegno del-
la Chiesa nell’accoglienza tra-
mite la Fondazione Migrantes, 
la Caritas e il volontariato. Ha 
poi concluso la prolusione ri-
chiamando l’immagine del “sa-
grato come figura simbolica del-
la Chiesa vicina e incarnata tra la 
gente in tutte le sue forme, luogo 

dell’accoglienza e dell’incontro”. 
Sui fatti di Napoli - il tentato ra-
pimento di un bambino da parte 
di una donna nomade di 16 an-
ni - ha parlato con toni duri don 

Federico Schiavon, neo diret-
tore dell’Ufficio per la pastorale 
dei Rom e Sinti della Fondazione 
Migrantes della Cei, che ha defi-
nito l’ “episodio dai contorni an-
cora incerti” scatenando una se-
rie di reazioni violente nei con-
fronti di tutti i Rom e Sinti, co-
me il lancio di bottiglie incendia-
rie, baracche bruciate, lancio di 
sassi al campo di Ponticelli do-
ve vive la ragazza, autrice del 
presunto tentativo di rapimen-
to provocando la fuga di perso-
ne innocenti, bambini e anziani, 
dal campo perché minacciati e 
costretti a scappare. Il direttore 
ha anche denunciato la mancan-
za di prove, a detta delle questu-
re, della responsabilità dei Rom 
nei rapimenti dei bambini. Cosa 
che ha portato ad un clima avve-
lenato nei loro confronti facen-
doli diventare il capro espiato-
rio di insicurezze e paure. Le pa-
role di “razzismo e le campagne 
etniche - secondo don Schiavon 
- hanno la capacità di fomenta-

re la violenza di gruppi che so-
no esasperati per altri motivi”. 
La Chiesa “amante della vita e 
di ogni persona non teme di dire 
parole forti quando minoranze, 
gruppi, persone deboli non sono 
rispettate nei loro diritti fonda-
mentali”, ha concluso il respon-
sabile Migrantes. 

Per monsignor Vittorio Noz-

za, direttore della Caritas italia-
na, dalle pagine de L’Osserva-
tore Romano ha parlato della 
questione degli immigrati e del-
la necessità di “una politica mos-
sa dalla solidarietà come princi-
pio organizzativo, rafforzando 
azioni di tutela dei diritti essen-
ziali e fondamentali. Al contra-
rio, secondo Nozza, “una politi-
ca puramente di contrasto, non 
promozionale né lungimirante, 
non riuscirà mai a ridimensiona-
re traffici, trafficanti, criminalità 
e tensioni. Anzi contribuisce ad 
alimentare un pregiudizio cultu-
rale, che porta a ritenere gli im-
migrati di per sé una minaccia 
per le regole fondamentali san-
cite nella costituzione del Paese 
che li accoglie”. 

Anche Benedetto XVI, ri-
volgendosi ai membri del Pon-

tificio Consiglio della pastorale 
per i migranti e gli itineranti in 
occasione della Sessione plena-
ria dello stesso Pontificio Consi-
glio, ha parlato “della sollecitu-
dine della Chiesa verso la fami-
glia migrante” e “l’interesse pa-
storale per quella in mobilità”. 
“Nella sua azione di accoglien-
za e di dialogo con i migranti e 
gli itineranti - ha ribadito Bene-
detto XVI - la comunità cristia-
na ha, come punto di riferimen-
to costante, la persona di Cristo 
nostro Signore. Egli ha lascia-
to ai suoi discepoli una regola 
d’oro secondo cui impostare la 
propria vita: il comandamento 
nuovo dell’amore”.

Altre voci, vescovi, sacerdo-
ti, organizzazioni di volontariato 
cattolico, si sono fatte sentire in 
difesa del popolo dei Rom. Tut-
te hanno sottolineato il bisogno 
di accoglienza nei confronti de-
gli immigrati, respingendo ogni 
forma di discriminazione xeno-
foba, ma al tempo stesso la ne-
cessità del rispetto delle leggi, da 
parte di questi nostri fratelli, sul 
territorio nazionale, condizione 
per una pacifica convivenza ed 
integrazione sociale. 

[ Lucio Salvatore ]

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

Chiesa e immigrati
DOPO I TRAGICI EPISODI DI DISCRIMINAZIONE ANCHE LA CHIESA ITALIANA 

SI PRONUNCIA SULL’ANNOSA QUESTIONE

Il 24 maggio scorso, giorno 
caro ai cattolici cinesi in cui ve-
nerano con tanta devozione nel 
Santuario mariano di Sheshan, 
a Shanghai, la memoria liturgi-
ca della Beata Vergine Maria Au-
siliatrice, si è celebrata la Gior-
nata di preghiera per la Chiesa 
in Cina. Benedetto XVI lo ave-
va chiesto personalmente nel-
la lettera inviata lo scorso anno 
ai vescovi e fedeli della Chiesa 
cattolica cinese, affinché l’unità 
tra il popolo cinese fosse sem-
pre più profonda e visibile. Il Pa-
pa, per la Giornata di preghiera, 
ha composto una suggestiva in-
vocazione a Nostra Signora di 
Sheshan: “Veniamo oggi davan-
ti a te - ha scritto - per implora-
re la tua protezione. Volgi il tuo 
sguardo al Popolo di Dio e gui-
dalo con sollecitudine materna 
sulle strade della verità e del-
l’amore, affinché sia in ogni cir-
costanza fermento di armonio-
sa convivenza tra tutti i cittadi-
ni”. Benedetto XVI ha anche fat-
to riferimento alle tante soffe-

renze patite dal popolo cinese. 
“Madre della speranza - ha con-
tinuato - dona ai tuoi figli la ca-
pacità di discernere in ogni si-
tuazione, fosse pur la più buia, 
i segni della presenza amorosa 
di Dio […] sostieni l’impegno di 
quanti in Cina, tra le quotidia-
ne fatiche, continuano a crede-
re, a sperare, ad amare, affinché 
mai temano di parlare di Gesù al 
mondo e del mondo a Gesù”. In-
fine, un appello all’unità: “Aiuta 
i cattolici ad essere sempre te-
stimoni credibili di questo amo-
re, mantenendosi uniti alla roc-
cia di Pietro su cui è costruita 
la Chiesa”. 

Anche in Italia la Chiesa ha 
risposto all’invito del Papa con 
varie iniziative. In particolare a 
Roma il card. Ivan Dias, prefetto 
della Congregazione per l’evan-
gelizzazione dei popoli, ha pre-
sieduto, nella Basilica di Santa 
Maria Maggiore, una celebrazio-
ne eucaristica alla presenza dei 
cattolici, sia ‘ufficiali’ che ‘sot-
terranei’, del paese asiatico im-

migrati in Italia. “In paradiso - ha 
detto nell’omelia il porporato - 
non vi saranno cattolici ufficia-
li e sotterranei, perché saremo 
tutti figli di Dio. Il Papa vuole 
che questa unità si veda anche 
su questa terra”. Segni di questa 
unità, secondo Dias, sono i gesti 
compiuti da Papa Ratzinger, co-
me il pensiero affettuoso di Be-
nedetto XVI per tutto il popolo 
cinese e l’augurio fatto per l’im-
portante evento delle Olimpia-
di, così come anche l’appello e 
la preghiera del Pontefice per le 
vittime e i sopravvissuti del si-
sma che ha colpito la zona del 
Sichuan. Anche da parte delle 
autorità cinesi vi sono segni di 
distensione, tra cui il concerto 
dell’Orchestra Filarmonica ci-
nese offerto al Papa qualche set-
timana fa. 

In Cina, nonostante i limiti 
imposti dal governo di Pechi-
no, la Chiesa locale ha program-
mato adorazioni dell’Eucarestia 
per tutta la giornata, visite a san-
tuari e momenti di preghiera per 

Una giornata di preghiera per la Cina

domandare a Dio di benedire la 
Cina e il Papa, chiedendo an-
che il riposo eterno per i morti 
del terremoto nel Sichuan. Solo 
la diocesi di Shanghai, che que-
st’anno celebra i 400 anni del-
l’inizio della Chiesa locale, ha 
potuto organizzare delle mani-
festazioni per l’occasione, ma 
sotto stretta vigilanza della po-
lizia. 

La preghiera per la Cina si è 
conclusa domenica 25 maggio, 
con la preghiera mariana del-
l’Angelus. 

La preghiera innanzitutto. Sì 
perché aldilà delle tattiche di-

plomatiche, certi ostacoli si su-
perano solo con l’aiuto di Dio. 
Come è successo nell’altra par-
te del globo terrestre qualche 
decennio fa. L’ha capito molto 
bene Papa Ratzinger che ha vo-
luto fortemente questa Giorna-
ta di preghiera, affinché Cina e 
Vaticano comincino a dialoga-
re sul serio sul futuro delle lo-
ro relazioni. Le premesse ci so-
no e tutti, anche in casa cinese, 
lo vogliono. Basta solo non fer-
mare questo “soffio dello Spiri-
to” che crea cose nuove. 

Lucio Salvatore
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Il Mistero Eucaristico: 
Stupore e Meraviglia

L’ARCIVESCOVO APRE LA LITURGIA PER IL SETTANTESIMO ANNIVERSARIO DELLE FIGLIE DELLA CHIESA

Celebrazione del Triduo per la solennità del Corpus Domini a S. Domenico

S p e c i a l e  f i g l i e  d e l l a  C h i e s a

Dal 21 al 23 maggio presso il 
Centro Eucaristico della chie-
sa di S. Domenico a Foggia, è 
stato organizzato, in occasione 
del 70º anniversario della fon-
dazione delle Figlie della Chie-
sa, un Triduo in preparazione al-
la solennità del “Corpo e Sangue 
del Signore” con il titolo: “Vive-
re di Meraviglia. Il Mistero Eu-
caristico e il Carisma di Maria 
Oliva Bonaldo”.

La prima giornata, dal titolo 
“L’Eucaristia: lo Stupore davan-
ti a Dio che si dona”, ha visto l’Ar-
civescovo Mons. Francesco Pio 
Tamburrino, presiedere la Li-
turgia. «Nell’Adorare» ha mes-
so in rilievo Sua Eccelenza du-
rante l’omelia «lo stare davanti 
a Dio, è lo stupore che mi fa in-
ginocchiare fino a terra». Lo stu-
pore fa innalzare l’Ostia, come 
è evidente in un passo giovan-
neo (20, 28), quando Tommaso, 
dopo aver toccato le ferite del-
le mani e del costato, esclamò: 
«Mio Signore e mio Dio!». «La 
messa - hacontinuò il presule - 
deve essere un continuo stupo-
re, perché è lì che Lui compie 
meraviglie sotto i nostri occhi, 
poiché tutto deve essere adora-

zione, stupore davanti a Dio».  
 Il prodigio dello stupore ha avu-
to luogo,  durante l’ultima cena 
di Gesù, dove prese il pane e lo 
spezzò lo diede ai suoi discepoli 
e disse: “Questo è il mio Corpo 
che è per voi fate questo in me-
moria di me”. Allo stesso modo,  
dopo aver cenato, prese anche il 
calice,  dicendo: “Questo calice 
è la  nuova Alleanza nel mio San-
gue; fate questo, ogni volta che 
ne bevete in memoria di me”. (1 
Cor. 11, 24-25). Il prodigio culmi-
na con la frase: «Fate questo in 
memoria di me». «Il pastore» ha 
commentato l’Arcivescovo «de-
ve scoprire la Liturgia delle Ore, 
perché vi si esprime, in ogni mo-
mento della Liturgia, canti di lo-
de per le opere meravigliose che 
ha compiuto».

Sul salmo 128, «Beato l’uo-
mo che teme il Signore e cam-
mina nelle sue vie. La tua spo-
sa come vite feconda nell’inti-
mità della tua casa.», Sua Eccel-
lenza si è soffermato, meditan-
do sull’Amore di chi ha saputo 
realmente stupirsi davanti a Lui, 
ovvero l’Eucaristia, che ti por-
ta a vivere di stupore come Pa-
dre Pio, Madre Maria Oliva, che 

hanno fatto della vita un esem-
pio di questo stupore davanti a 
Dio, stupore che deve nascere 
nell’atto della santa messa do-
ve bisogna assaporare la gioia 
nello stare con Lui.

Subentra poi la meraviglia, 
come quella che provò Giovan-
ni, quando insieme agli altri di-
scepoli salì sulla barca per pe-
scare, secondo l’invito di Gesù, 
nonostante la pesca fosse stata 
fino ad allora infruttuosa. Da-
vanti alle reti ricolme di pesci 
Giovanni disse a Pietro «È il Si-
gnore» (Gv 21, 5-7). La meravi-
glia nasce davanti alla grandio-
sità delle opere di Gesù che da 
noi potrebbero essere conside-
rate impossibili.

In questa meraviglia si riceve 
il Corpo e il Sangue di Gesù che 
ti trasforma, ti divinizza.

L’Adorazione deve colpire il 
cuore in tutta la sua grandezza, 
bontà di Dio, perché la contem-
plazione è lo stare alla presen-
za dentro il Mistero non come 
spettatori, ma destinatari, saper 
contemplare Dio.

Il 22 maggio
La liturgia del 22 è stata pre-

sieduta da padre Valter Maria 
Arrigoni, rettore della chiesa di 
San Domenico; il tema dell’ome-
lia è stato: “L’Eucaristia: model-
lo di vita”.

“Noi siamo nella Chiesa da 
tanto tempo come Centro Eu-
caristico - ha detto padre Valter 
- l’Eucaristia è silenzio, umiltà, 
ascolto, obbedienza, dono. Par-
tendo dagli scritti della fondatri-
ce Maria Oliva: l’Eucaristia è co-
me un dono della propria vita a 
Dio. Chi vive di Eucaristia deve 
saper dire: “Padre, io mi abban-
dono a Te, fai di me quello che 
ti piace, perché tu sei il Padre 
mio” (Charles de Foucauld).

La madre Oliva ricevette il 3 
marzo 1934 una lettera da don 
Ciro Scotti che sollecitava la 
fondatrice a credere nell’amo-
re. «Dio è Amore!» esclamava 
don Scotti «Occorre poter dire 
se l’anima sappia che l’anelito 
di Gesù è uno solo; poter dire a 
ciascuno di noi che “io sono te 
e tu sei me”. È così bello abban-
donarsi all’Amore!».

Padre Valter Arrigoni ha pre-
sieduto anche la liturgia del 23, 
con le testimonianze di vita e 
di fede di suor Lucia Artiano e 
suor Bernadetta, soffermando-
si sul “Verbo di Dio”, poesia che 
la madre scrisse, perché inna-
morata del suo Sposo, presa dal-
le lettere di don Ciro Scotti. Pa-
dre Arrigoni ha ricordato come 
la Madre disse: “i felici come noi 
sono pochi”.

La fondatrice delle Figlie del-
la Chiesa aveva avuto una rive-
lazione sublime sull’Eucaristia 
e comprese il mistero di questa 
materna paternità.

È intervenuta anche la ma-
dre superiora delle suore di Ma-
ter Redemptoris di Foggia che 
ha parlato del carisma di ma-
dre Oliva: «È difficile» ha det-
to «racchiudere in poche paro-
le la ricchezza spirituale e so-
prannaturale del Carisma che 
Madre Maria Oliva Bonaldo ha 
lasciato alle sue figlie. Spesso ci 
siamo chieste quale fosse vera-
mente il nostro carisma? L’Uni-
tà, la comunione, l’Eucaristia, la 
sofferenza accettata per amore? 
Ma la madre nella sintesi intro-
duttiva alla revisione delle costi-
tuzioni ha cercato di esprimer-
lo in modo semplice e preciso: 
il nostro Carisma è la Chiesa, 
la Sposa nata dal cuore trafitto 
del Suo Signore.»

«Chi sono le Figlie della Chie-
sa?» ha spiegato suor Lucia Tra-
ficante, madre superiora della 
comunità di Foggia «Le suore 
che pregano, che sorridono, le 

suore povere. Forse anche og-
gi, dopo 70 anni dalla fondazio-
ne, senza tante parole saremmo 
segni profetici e credibili nella 
Chiesa. Con la preghiera, con 
la povertà, il sorriso, la nostra 
vita potrebbe dire a tutti, come 
Madre Oliva, che Dio esiste ed 
è Amore».

Suor Lucia Artiano, invece, 
ha testimoniato così ai presen-
ti la sua esperienza: «Ho avuto 
la gioia di conoscere la Fonda-
trice da giovane postulante al-
l’età di 18 anni». Mentre parla-
va dell’Eucaristia, della Madon-
na e della Chiesa, sembrava che 
ci trasportasse in un altro mon-
do, ricolmo di luce e grazia, tan-
to era il fervore con il quale co-
municava l’Amore di Gesù, per i 
fratelli separati, per il Papa, per 
i poveri che chiamava “i Gesù”. 
«Adesso» ha dichiarato «le so-
relle mi hanno affidato il mini-
stero della consolazione che si 
esprime  nell’ascolto delle ne-
cessità soprattutto spirituali e 
nella preghiera adorante davan-
ti a Gesù Eucaristia».

Suor Bernadetta incontrò in-
vece madre Oliva nel 1958, quan-
do aprirono la casa a Lourdes e 
quando mi vide alla stazione di 
Venezia mi disse: “Piccolina, ti 
chiameremo Bernadetta come 
Santa Bernadetta”. Mi ha tra-
smesso l’Amore grande all’Euca-
ristia e ci ha educati all’umiltà».

Umiltà che è base e fonda-
mento per comprendere il Mi-
stero di Dio e di Suo Figlio che 
è morto per noi.

[ Ida Bernabei ]
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Un sorriso luminoso, umi-
le ed accogliente è la caratte-
ristica delle Suore Figlie della 
Chiesa.

Chi partecipa alle celebra-
zioni da loro animate è colpi-
to dalla liturgia semplice e, nel-
lo stesso tempo, curata e ricer-
cata, che aiuta a comprendere 
i vari momenti e le azioni che si 
compiono nella santa messa.

Scambiare con loro alcune 
parole è sempre un arricchi-

mento interiore, che si parli del-
le cose di ogni giorno, oppure 
dei temi della fede. Le loro co-
munità sono bene integrate nel 
territorio in cui operano e co-
stituiscono, con la loro presen-
za attenta e sensibile, un punto 
di riferimento per i residenti.

Organizzano convegni ed in-
contri, tra cui le “Settimane di 
studio sulla Chiesa”, riuscen-
do a far percepire l’enorme ric-
chezza della Chiesa in tutte le 

sue espressioni e nella sua va-
riegata realtà.

Le Figlie della Chiesa sono 
nate da un’intuizione di Maria 
Oliva Bonaldo, che interrompe 
la sua carriera di maestra per 
fondare una congregazione che 
ha un carisma specifico ed im-
pegnativo: “conoscere, amare, 

testimoniare la Chiesa, farla 

conoscere e farla amare, pre-

gare, lavorare e soffrire per es-

sa, fino al sacrificio della sa-

lute e della vita, se richiesto 

da Dio”.
In tutta la sua esistenza terre-

na Madre Maria Oliva si preoc-
cupa di rendere comprensibi-
le e concreto il mistero della 
Chiesa, con una metodologia 
volta a sintetizzare tutte le real-
tà e le attività ecclesiali, utiliz-
zando la propria operosità per 
rendere meglio visibili i carismi 
in presenti nella Chiesa.

La Serva di Dio Maria Oli-
va Bonaldo, salita al cielo cir-
ca trent’anni fa, colpisce per le 
sue doti umane e spirituali: le 

consorelle la descrivono sorri-
dente, umile, instancabile, con-
creta, determinata e amorevole 
verso il prossimo. Igino Giorda-
ni, giornalista e politico, mor-
to in odore di santità, scrisse 
di lei: “Non era possibile avvi-

cinare quell’anima, tutta pie-

na di Dio, senza essere folgo-

rati. L’incontro con lei diveni-

va un fatto indimenticabile e 

un principio di ravvedimen-

to o di vocazione per chiunque 

[…] M. Oliva era una di quel-

le anime che non si possono 

avvicinare senza avvertire la 

presenza di Dio, che è in loro, 

e senza sentire il bisogno di 

farsi santi”.
La sua dipartita è recente; 

la vita e gli scritti devono es-
sere ancora studiati compiuta-
mente. La congregazione da lei 
fondata ha cinquant’anni di vi-
ta. Riteniamo che le opere bel-
le e numerose compiute da Ma-
dre Maria Oliva e dalle sue fi-
glie non siano terminate: lega-
te come sono al mistero della 

Chiesa che non avrà mai fine, 
le suore dal velo bianco conti-
nueranno, umilmente ed ope-
rosamente, a compiere picco-
li e grandi miracoli quotidiani 
per aiutare gli uomini ad avvi-
cinarsi alla bellezza ed alla ric-
chezza della Chiesa.

Maria Oliva Bonaldo nasce 
a Castelfranco Veneto (TV) il 
26 marzo 1893 in una famiglia 
religiosa dedita alla preghiera 
di adorazione e all’evangeliz-
zazione. 

Con la perdita della madre, 
ad undici anni, scompaiono la 
gioia e la spensieratezza. Nella 
zia Giuseppina trova l’eco, i sen-
timenti e la fede della mamma.

Compiuti gli studi, nel 1910 
diventa maestra elementare: il 
suo stipendio è speso per aiu-
tare i poveri. Si fidanza con un 
giovane pittore. Nel 1924 si lau-
rea in lettere. È nominata presi-
de di un Istituto Magistrale.

La “folgorazione”
Il giorno 22 maggio 1913 in 

piazza del Giorgione (nella fo-
to a destra) nel suo paese, du-
rante la processione per la festa 
del Corpus Domini, riceve una 
“folgorazione”, come ella stes-
sa racconta, cioè un’intuizione 
chiara ed immediata del miste-
ro della Chiesa, ed il bisogno 

di comunicare agli altri questa 
esperienza per viverla a fondo e 
con coerenza. Decide di donar-
si a Dio e il suo padre spirituale 
la indirizza all’Istituto delle Ma-
dri Canossiane, dove entra co-
me postulante il 5 ottobre 1920; 
lì rimane per obbedienza diciot-
to anni, pur avvertendo di non 
realizzare pienamente la sua vo-
cazione. 

Le Figlie della Chiesa
Il 24 giugno 1938, incoraggia-

ta dal Patriarca di Venezia G. 
Adeodato Piazza, e con il per-
messo del Papa, che la scioglie 
dal voto di restare Canossiana, 
dà vita alla nuova Congregazio-
ne delle Suore Figlie della Chie-
sa, che riceve l’approvazione 
pontificia l’8 giugno 1957. Nel 
1946 Maria Oliva Bonaldo emet-
te i voti come Figlia della Chie-
sa; molte giovani si uniscono a 
lei sempre più numerose.

Le Figlie della Chiesa sono 
presenti in undici nazioni, tra cui 
Spagna, Bolivia, Brasile, India.

La vita spirituale
La sua esistenza e il suo in-

segnamento sono caratteriz-
zati dall’anelito di comunione 
con Cristo e con i fratelli: con 
tenerezza e determinazione tra-
smette il suo patrimonio spiri-
tuale alle sorelle.

L’Eucaristia, la Chiesa, la Ver-
gine Maria sono per lei realtà vi-
ve che sollecitano e guidano la 
sua intelligenza, il suo cuore ed 
il suo agire. Si spende per tra-
sformare ogni attività in costru-
zione del Regno di Dio. Muore a 
Roma il 10 luglio 1976.

Il carisma
Le Figlie della Chiesa vivono 

un carisma specifico: “Cono-
scere, amare, testimoniare la 
Chiesa, farla conoscere e far-
la amare, pregare, lavorare e 
soffrire per essa fino al sacri-
ficio della salute e della vita, 
se richiesto da Dio, a imitazio-
ne di Gesù, che ama la Chie-
sa e per essa ha sacrificato se 
stesso”.

Maria Oliva Bonaldo
(1893-1976)

70° Anniversario 
delle Figlie della Chiesa

Far conoscere la Chiesa con umiltà e dedizione

[ Emilia Tegon e Giovanni Monaco ]

Serva di Dio
Il 17 giugno 1987 il Card. Ugo 

Poletti, Vicario del Papa per la 
città di Roma, dà inizio al pro-
cesso informativo per la beatifi-
cazione di Madre Maria Oliva.

Parole di Maria 
Oliva Bonaldo
“Gesù vuole solo che ci voglia-

mo bene e ‘dove non c’è amo-
re, mettiamo amore’. La Madon-
na non ci domanda che questo, 
come tutte le mamme. Sempli-
ficate i vostri sforzi spirituali in 
quest’unico sforzo che è già la 
santità”.

“Padre! Fu Gesù che ci inse-
gnò questa dolce parola. Egli 
solo poteva rivelarci il Miste-
ro di questa Materna Paterni-

tà […]  che ha dato al mondo il 
Figlio delle sue compiacenze e 
dà lo Spirito Buono a chi glielo 
domanda con fede”.

“L’Amore del Padre ci ab-
braccia tutti in Gesù, dall’al-
ba al tramonto dei tempi ... Nel 
suo abbraccio la Chiesa è previ-
sta, prefigurata, preparata me-
ravigliosamente lungo la storia, 
manifestata dallo Spirito San-
to, incamminata verso la pie-
nezza della sua manifestazio-
ne finale”.

“La Santa Chiesa non è co-
nosciuta, la Santa Chiesa non è 
amata, perché non è conosciu-
to, non è amato l’Amore che 
l’ha generata nel dolore”.
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Asterischi missionari, maggio 2008

Maggio, il mese di Maria, vol-
ge al termine. Il mio pensiero va 
alla “Donna vestita di Sole, con 
la luna sotto i suoi piedi e sul suo 
capo una corona di dodici stel-
le” (Ap 12, 1-2). Segno grandioso 
e profetico che suscita stupore 
e infiamma di amore tutti i cuo-
ri. Dio stesso ha posto la sua at-
tenzione su questa donna straor-
dinaria. 

Chi sono i più devoti e atten-
ti a Maria? Per me la risposta si-
cura è: i missionari. Ma perchè? 
Perché Maria è la loro Stella e la 
loro Regina. Spiego il perché di 
questa mia intuizione e decisa af-
fermazione. I missionari – sacer-
doti o laici – infiammati di pas-
sione e slancio apostolico ver-
so tutti ma specialmente verso i 
più lontani dal Vangelo, ricorda-

no chiaramente il ruolo di Ma-
ria nella storia della salvezza. È 
stata Lei che ha detto subito si 
all’invito di Dio. Donna intelli-
gente e semplice si è resa arren-
devole e disponibile al proget-
to di Dio. Ha fatto crescere nel 
suo grembo, ha partorito e da-
to al mondo il Salvatore. Condi-
vise in prima persona la Passio-
ne, Morte e Resurrezione di Ge-
sù, suo Figlio. Dopo l’Ascensio-
ne al cielo di Gesù, fece ritorno 
a Gerusalemme con gli Apostoli 
ed insieme salirono al piano su-
periore e si fermarono nella casa 
(Cenacolo), ove erano “concordi 
e assidui nella preghiera in atte-
sa dello Spirito Santo” (At 1, 12-
14). Proprio in questo luogo Ma-
ria diventa Regina degli Apostoli 
e prima missionaria. 

Ma perché Regina degli Apo-
stoli? Perché Lei si è amorevol-
mente preso cura di loro e si è 
messa al loro servizio fin dal pri-
mo annunzio del Vangelo. 

Infatti, il significato etimolo-
gico-evangelico della parola re-
gnare è servire. Non aveva det-
to Gesù di se stesso che Lui (il 
Figlio dell’Uomo) non è venuto 
tra noi per essere servito, ma per 
servire? Resi forti dallo Spirito, 
Pietro e gli Apostoli divennero 
coraggiosi e convinti missiona-
ri del Vangelo spingendosi oltre 
la Palestina e il Medio Oriente fi-
no all’Africa e all’India. Con l’aiu-
to orante di Maria! Poi seguiro-
no San Paolo di Tarso, l’Aposto-
lo delle Genti, San Francescano 
Saverio, Santa Francesca Save-
rio Cabrini, san Daniele Combo-

ni, Madre Teresa di Calutta e poi 
ancora una immensa moltitudi-
ne di missionari santi e spesso 
anche martiri. Come Maria la 
loro Stella e Regina.

Ed anche oggi “la Vergine 
Maria suscita nuovi araldi del 
Regno di Dio: li sprona con 
l’esempio, li infiamma col suo 
amore, li sostiene con la preghie-
ra incessante perché annun-
zino in ogni parte della ter-
ra il Vangelo” (Prefazio  
Messa Maria Regina). 

Anch’io continuo a rivi-
vere la mia incancellabi-
le esperienza missionaria 
in Brasile e Canada do-
ve infinite volte ho ripe-
tuto con San Bernardo: 
“Guarda la Stella, invo-
ca Maria”.

Maria, Stella 
e regina missionaria

A CURA DI DON PASQUALE MARTINO, 
DIRETTORE DELL’UFFICIO MISSIONARIO DIOCESANO

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

Il Sacro Cuore di Gesù non 
è solo una parrocchia ma il ve-
ro cuore di una delle zone più 
popolose della città di Foggia. 
Lo dimostra, ancora una vol-
ta, il successo della VI Edizio-
ne del Festinsieme, l’iniziativa 
promossa dalla comunità di Via 
Lucera in occasione della festa 
liturgica del Sacro Cuore. “La 
nostra – ci dice il cooperato-
re salesiano, Massimo Marino 
– è un Opera che vede la par-
rocchia coesistere con l’orato-
rio. E non un oratorio qualsia-
si, un oratorio appendice ludi-
ca della parrocchia, ma l’orato-
rio di don Bosco”. L’opera Sacro 
Cuore, lo ricordiamo, è affidata 
da ormai 40 anni ai salesiani, la 
cui missione nel mondo è quella 
che viene accolta come priori-
taria oggi, per la rinascita della 
società: i giovani. La loro edu-
cazione, formazione, l’impiego 
sano e produttivo del loro tem-
po, è l’obiettivo principale dei 
figli di don Bosco. “Le strade e 
le cronache dei giornali – ha ag-
giunto Marino - purtroppo sono 
piene della declinazione negati-

va della parola giovane. Noi di-
ciamo no. I giovani sono mol-
to di più, sono forza vitale, en-
tusiasmo, passione per il bene 
e per la vita. Questo è il motivo 
principale del nostro operato: 
comunicare con forza, a tutta 
la cittadinanza che noi ci sia-
mo. Siamo presenti e operan-
ti, e nel nostro oratorio i giova-
ni e i ragazzi sono guidati ver-
so la piena realizzazione di se 
stessi”.

Marino, come attuare con-

cretamente tutto questo? 

Come essere realmente fa-

cilitatori di espressione di 

potenzialità per i giovani? 

“Attraverso un’attenzione 
quotidiana e promuovendo per 
loro iniziative, attività con le 
quali l’opera concretizza il suo 
slancio missionario e pastora-
le per la comunità. La festa del 
Sacro Cuore ed uno di questi 
strumenti, il Festinsieme, infat-
ti, è strutturata in puro stile sa-
lesiano, senza risparmio di en-
tusiasmo e vitalità: due Musi-
cal, due rassegne canore, una 
per bambini e una per giova-

ni cantautori, iniziative con le 
scuole del territorio, stand per 
tutti i gusti, dal dolce al salato, 
dalla tradizione alliinnovazio-
ne, oltre all’attesissima estra-
zione dei biglietti vincenti della 
Lotteria Sacro Cuore 2008”. 

A fine giugno, inoltre, co-

mincia un altro appunta-

mento centrale per l’orato-

rio, l’Estate ragazzi 2008…

“Sì e questo, forse, è l’esem-
pio più chiaro di quello che la 
nostra opera significa: cerca-
re in tutti i modi di riprender-
si i ragazzi dalle strade, che li 
derubano dell’innocenza e del-
la voglia di vivere, e far loro ri-
trovare questi tesori attraver-
so giochi, preghiera, formazio-
ne e tante altre attività. Per un 
mese intero, tutti i giorni, i ra-
gazzi di Candelaro avranno un 
posto sicuro dove andare, un 
posto sano, bello, pulito, dove 
vivere a fondo la bellezza della 
loro età, con attività che li aiu-
teranno a divertirsi ma anche 
a pensare”.

Damiano Bordasco

Parrocchia Sacro cuore
Il Festinsieme e l’impegno dei salesiani

Programma finale
6a edizione di Festinsieme

È partirà domenica 25 
maggio, per concludersi il 1° 
giugno, la 6a edizione di ‘Festin-
sieme’, i festeggiamenti della 
parrocchia del Sacro Cuore di 
Gesù. L’edizione di quest’anno è 
particolarmente ricca di eventi 
con le iniziative dei gruppi par-
rocchiali che allestiranno degli 
stand con oggestica e gastrono-
mia, i cui fondi serviranno per 
la costruzione dell’ oratorio. 

Una settimana all’insegna 
della cultura e dello spettaco-
lo, in cui i protagonisti saranno 
come sempre i giovani. 

Il momento culmine dei fe-
steggiamenti si vivrà venerdì 
30 maggio, alle ore 18.00, 

con la solenne celebrazio-

ne Eucaristica presieduta 

da S. E. Mons. Francesco 

Pio Tamburrino, Arcivescovo 
Metrapolita di Foggia- Bovino. 

Il gran finale è previsto per 
domenica 01 giugno, con l’estra-
zione dei biglietti della lotteria, 
alle ore 21, tra i  premi in pa-

lio oltre alla Peugeot 107 gli 
ambitissimi regali del Fog-
gia calcio. Un’edizione specia-
le che segna l’inizio dei festeg-
giamenti per il 40° anniversa-
rio della presenza dei salesia-
ni a Foggia”.

sabato • 31 • maggio

ore 15.30 In oratorio, qua-
drangolare “Sacro Cuore”,
calcetto categoria over 40
ore 18.30 • Celebrazione Eu-
caristica
ore 21.00 • P.zza Sacro Cuore, 

concorso per giovani
cantanti “Art & Heart”
con premiazione concorso: fo-
tografia, pittura e musica

domenica • 1 • giugno

Conclusione della VI Festinsie-
me “Sacro Cuore di Gesù”
ore 11.00 • Solenne Celebra-
zione Eucaristica
ore 21.00 • Estrazione biglietti 
“Lotteria Sacro Cuore ‘08”
Esibizione musicale del grup-
po “Tarantula Garganica”
ore 23.30 • Fuochi pirotecnici
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L’ultima relazione  è affidata 
al prof. Nazzaro, della “Federico 
II” di Napoli, che come osserva il 
prof. Marin, aveva iniziato l’anno 
scorso con il ciclo di Agostino.

Il prof. Nazzaro si complimen-
ta con l’Ensemble “Dulce melos” 
(Tanzi, Matera, Giuva) per la pre-
sentazione intertestuale dei bra-
ni di Monteverdi e, passando al 
tema, osserva come anche al IV 
secolo si possa attribuire la de-
nominazione di “secolo breve”, 
assegnata al ‘900, perché dal 311 
al 380 avviene un autentico rivol-
gimento nella storia del Cristia-
nesimo, passando dalla persecu-
zione, alla religio licita e infine 
alla religione di Stato. 

Si parte dall’imperatore Gale-
rio e al suo editto di Serdica (So-
fia) del 30.4.311; è il primo editto 
di tolleranza, che poneva come 
condizione che i cristiani “pre-
gassero il loro Dio per il nostro 
benessere, per quello dello Sta-
to e di loro stessi”. Era l’ammis-
sione che la persecuzione cru-
dele aveva contrariato gli stessi 
pagani e che lungi dal rafforza-
re lo Stato, aveva in realtà ulte-
riormente compattato i cristiani, 
minando quell’unità che si vole-
va rafforzare. 

La seconda tappa è il cosid-
detto Editto di Milano (13.6.313), 
che fu in realtà una littera con-
cordata tra i due imperatori Co-
stantino e Licinio, con cui si rico-
nosceva libertà di culto non so-
lo ai cristiani, ma anche ai mani-
chei e si restituivano al corpus 

christianorum i beni confiscati. 
Costantino, già adoratore del sol 

invictus, definiva ormai il Cri-
stianesimo come “la  religione 
più legittima e più sacra”.

Il 27.2.380, infine, con la co-
stituzione Cunctos populos, si 
imponeva a tutti di “credere se-
condo l’insegnamento aposto-
lico e la dottrina evangelica in 
un’unica divinità del Padre del 
Figlio e dello Spirito Santo, sot-
to un’identica maestà e sotto una 
pia Trinità. Noi ordiniamo che 
coloro che seguono questa legge 
abbiano il nome di cristiani cat-
tolici, giudicando però che tut-
ti gli altri, pazzi e insensati, sia-
no marchiati dall’infamia di una 
dottrina eretica, né i loro luoghi 
di riunione abbiano il nome di 
chiese, degni di essere dappri-
ma colpiti dalla punizione divi-
na e poi dal castigo di un nostro 
provvedimento che prenderemo 
secondo la volontà celeste”.

Era il ribaltamento completo 
di quanto era fino ad allora acca-
duto e in questi rivolgimenti sto-
rico-religiosi, grande fu il ruolo 
di Ambrogio. Consacrato vesco-
vo di Milano il 7.12.374, riuscì ad 
armonizzare il piglio del gover-
natore con il nuovo inatteso in-
carico religioso, battendosi con-
tro il paganesimo, l’eresia ariana 
e contro l’imperatore.

Il paganesimo
L’imperatore Graziano, su in-

dicazione di Ambrogio, nel 382 
aveva privato sacerdoti e vesta-
li dei privilegi, aveva fatto rimuo-
vere la statua della Vittoria dal-
l’aula del senato, rinunciando 
anche all’appellativo di ponti-

fex maximus nell’intitolazione 
imperiale.

Sul secondo di questi provve-
dimenti si accese la famosa di-
sputa col prefetto di Roma Sim-
maco, che nella Relatio tertia de 

repetenda ara Victoriae osser-
vava che “Ciascuno ha i propri 

costumi, la propria religione, e 
grande è l’amore dell’abitudine 
(consuetudinis amor magnus). 
Noi chiediamo la restituzione del 
culto alla sua antica condizione, 
che per tanto tempo si è dimo-
strata benefica per lo stato roma-
no”. Ambrogio intuì l’importan-
za del momento; un atto di debo-
lezza avrebbe rinfocolato il pa-
ganesimo e allora si rivolse du-
ramente al giovane imperatore 
Valentiniano II (succeduto a Gra-
ziano): “Certamente, se si deci-
de in modo diverso, noi vescovi 
non possiamo tollerarlo nè finge-
re di non saperlo; tu potrai anda-
re in chiesa con gli altri, ma non 
vi troverai il vescovo o lo trove-
rai per respingerti”.

La petizione del senato fu re-
spinta e Simmaco si dimise.

L’eresia di Ario
Gli ariani sostenevano l’infe-

riorità di Cristo rispetto a Dio. 
La disputa, apparentemente solo 
religiosa, aveva in realtà risvol-
ti politici, perché se l’imperato-
re è immagine di Dio e il papa 
è vicario di Cristo, ne consegue 
che la funzione civile è superio-
re a quella religiosa. Il Concilio 
di Nicea (325), sotto la regia di 
Costantino, aveva ribadito la so-
stanza paritaria delle due Perso-
ne. Al tempo di Ambrogio si tra-
sferì a Milano Giustina, vedova 
di Valentiniano I e tutrice di Va-
lentinano II. Di fede ariana, ave-
va con sé i soldati Goti, anch’es-
si seguaci di Ario e quando chie-
se la Basilica Porziana per quel 
culto, Ambrogio si oppose asser-
ragliandosi con i fedeli e inco-
raggiandoli con gli inni. Era la 
primavera del 385. Giustina de-
sistette e Ambrogio confermò 
il suo ruolo di tenace paladino 

del Cattolicesimo. L’iconografia 
ce lo propone con riferimento al 
miele (per la sua capacità orato-
ria) e allo staffile (per la sua ca-
pacità di azione).  

L’imperatore Teodosio
Il terzo fronte si aprì con Teo-

dosio quando, convocando il 
Concilio di Aquileia a pochi mesi 
da quello di Costantinopoli con-
vocato dall’imperatore, rintuzzò 
il tentativo di separare la Chiesa 
di Oriente da quella di Occiden-
te, ribadendo l’unicità del Cat-
tolicesimo.

Altra crisi fu quella di Callini-
co (Nicephorium Callinicum, 
Mesopotamia), dove nel 388 il 
conflitto vescovo-giudei era de-
generato nell’incendio della si-
nagoga. Teodosio ne dispose la 
ricostruzione, ma Ambrogio si 
oppose con una energia ardita, 
che in realtà aveva lo scopo di 
reimpostare i rapporti di forza 
alla morte di Giustina. Due anni 
dopo a Tessalonica (Salonicco) 
Buterico, un Maestro dei Solda-
ti illirico, aveva arrestato un fa-
moso auriga, beniamino del pub-
blico, che si ribellò linciandolo. 
Teodosio per vendicarlo dispo-
se una strage  (7000 o 15000 tes-
salonicesi) proprio nell’ippodro-
mo e Ambrogio lo escluse dai sa-
cramenti finché non si fosse pub-
blicamente pentito, cosa che av-
venne a Natale del 390. Teodosio 
si impegnò a preparare “una leg-
ge che renda obbligatorio l’inter-
vallo di 30 giorni tra la firma di 
una condanna a morte e la sua 
esecuzione. C’è da sperare che 
in 30 giorni la passione cada e la 
ragione ne prenda il posto”. 

Ritroviamo l’eco di questa vi-
cenda nel Discorso in morte di 

Teodosio, avvenuta nel gennaio 
del 395, nel quale è richiamato 
il simbolo del chiodo: “Sul capo 
la corona, nelle mani la briglia: 
la corona è formata dalla croce, 
perché la fede risplenda; anche 
la briglia è formata dalla croce, 
perché il potere governi e sia un 
giusto governo, non un’ingiusta 
tirannia”. La spiegazione ci porta 
dell’inventio crucis, alla madre 
di Costantino, Elena, che era riu-
scita a ritrovare a Gerusalemme 
la croce di Cristo e due chiodi; 

uno fu incastonato nella corona 
di Costantino, l’altro fu trasfor-
mato in morso di cavallo, perché 
clauus in latino, oltre che chio-
do, vuol dire timone di guida. Nel 
difficile articolarsi della politica 
con la morale, quest’ultima do-
veva essere come un morso che 
“frenasse l’arroganza degli impe-
ratori e reprimesse la dissolutez-
za dei tiranni che, come i caval-
li, nitrivano smaniosi di piaceri” 
(Marta Sordi, Concezione poli-

tica di Ambrogio).

Approfondimenti
Dopo 5 sostanziosi incontri si 

potrebbe ritenere di avere suffi-
ciente contezza dell’operato di 
Ambrogio. Ci si avvede invece di 
aver solo sfiorato l’universo dei 
temi da lui trattati in una vita in-
tensamente vissuta in frangenti 
epocali di grande rilevanza. 

Nel fatidico IV secolo, col con-
solidamento del Cristianesimo si 
sarebbero gettate le basi di una 
storia del rapporto col potere 
politico e civile, che avrebbe in-
teressato i secoli a venire e che 
ancora oggi è oggetto di vivace 
dibattito, non solo culturale. 

E non è il solo aspetto pre-
gnante. Ulteriori approfondi-
menti potrebbero riguardare 
la produzione poetica come la 
sua battaglia per un‘umanità più 
giusta; la sua dimensione misti-
ca come il suo ruolo fondamen-
tale nella conversione di un altro 
grande, Agostino; la sua straor-
dinaria conoscenza della retori-
ca, del diritto e del greco, come 
la sua capacità diplomatica e il 
felice intuito politico.

Magro, alto poco più di un me-
tro e sessanta, è stato un gigan-
te nella poliedricità dell’azione 
che in un crocevia strategico, ha 
impresso agli eventi un marchio 
di valenza storica, coniugando il 
pragmatismo del governatore ro-
mano, efficiente e rigoroso, con 
il dono di una fede adulta e ma-
tura nell’unico Dio.

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

Chiesa e Stato 
nel pensiero di Ambrogio
ENERGICA E CORAGGIOSA LA SUA AZIONE IN UN FRANGENTE STORICO CRUCIALE 

Ultimo appuntamento del ciclo di Letteratura cristiana antica
[ Vito Procaccini ]
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[ Vito Procaccini ]

Nella foto in alto: 

Mano di Sant’Ambrogio 

con staffile - particolare 

Crespi Castoldi 

Pinacoteca Ambrosiana 

Milano
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Nasce con non poche difficoltà e ma-
lumori la prima Giunta provinciale di 
centrodestra. Antonio Pepe ha faticato 
non poco prima di trovare la quadra, so-
prattutto per dissapori interni ai partiti 
della sua maggioranza. 

I nomi sono ormai noti, anche se, al 
momento in cui scriviamo, nulla è cer-
to. Nessuna comunicazione ufficiale. 

Tuttavia sarebbero questi i nuovi as-
sessori provinciali: Forza Italia: Anto-
nio Montanino (Servizi Sociali), Leo-
nardo Lallo (Formazione Professiona-
le), Stefano Pecorella (Ambiente), Ga-
briele Mazzone (Personale); Udc: Vito 
Guerrera (Lavori Pubblici); Rosa Bian-
ca: Nicola Vasciello (Turismo); esterni 
chiamati dal Presidente: Billa Consiglio 
(Politiche scolastiche e culturali), Leo-
nardo Di Gioia (Bilancio e Programma-
zione), Pasquale Pazienza (Attività Pro-
duttive e Fonti Energetiche). 

La vicepresidenza andrebbe al delfi-
no dell’onorevole Antonio Leone,  Stefa-
no Pecorella, mentre la Presidenza del 
Consiglio sarebbe affidata al Consiglie-
re Regionale Enrico Santaniello. Fuo-
ri dalla Giunta provinciale La Destra di 
Paolo Agostinacchio e la lista “La Capi-
tanata prima di tutto” ispirata da Cec-
chino Damone che, insieme, contano 

una valanga di voti, circa 27mila. Resi-
stenze anche in Alleanza Nazionale per 
la nomina dell’uomo di fiducia di Pepe 
che, malgrado compaia tra gli esterni 
come assessore al Bilancio, è il capo-
gruppo al Comune di Foggia di Allean-
za Nazionale, anche se, in effetti, è ca-
pogruppo di se stesso vista l’assenza di 
altri consiglieri alleantini. 

Da indiscrezioni sembra che già qual-
cuno abbia preso la strada di Roma e 
Bari per raccontare le proprie insoddi-
sfazioni. Non sicuramente da sottovalu-
tare, in termini di stabilità almeno psi-
cologica, è la nomina in extremis della 
Giunta, proprio a poche ore dal primo 
Consiglio Provinciale. 

Intanto, il Presidente della Provincia 
ha convocato, con un proprio decreto, 
il Consiglio Provinciale. La prima se-
duta della nuova consiliatura si svolge 
il 29 maggio alle ore 10.30, nella Sala 
consiliare di Palazzo Dogana. All’ordi-
ne del giorno, tra le altre cose, l’esame 
della condizione di eleggibilità dei con-
siglieri eletti e del Presidente del Con-
siglio, nonché il giuramento del Presi-
dente e la comunicazione della com-
posizione della Giunta Provinciale e la 
costituzione dei Gruppi consiliari. Pre-
vista, inoltre, la presentazione delle li-

nee programmatiche relative alle azio-
ni e ai progetti da realizzare nel corso 
del mandato e l’approvazione il Bilan-
cio di previsione per l’esercizio finan-
ziario 2008. Infine, il programma che 
il Presidente della Provincia si accin-
ge a sottoporre al primo Consiglio Pro-
vinciale conterrà un passaggio emble-
maticamente intitolato “Il valore politi-
co dell’onestà”. Ad anticiparlo è stato lo 
stesso Presidente della Provincia, An-
tonio  Pepe che, affrontando i proble-
mi dell’economia e del terziario, ha in-

sistito sulla priorità rappresentata dal-
la sicurezza e dalla lotta alla crimina-
lità, affermando che “le amministra-
zioni locali possono fare molto in que-
sta direzione, più di quanto non si pen-
si comunemente. Non basta - ha aggiun-
to - mettere al bando l’illegalità, occor-
re implementare onestà. Legalità signi-
fica rispettare semplicemente la legge. 
Onestà è qualcosa di più, significa adot-
tare comportamenti virtuosi che renda-
no più facile e più produttivo osservare 
e far osservare la legge”.

[ Damiano Bordasco ]

Sabato scorso, 24 maggio, è stato pub-
blicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto 
di misure straordinarie per fronteggiare 
l’emergenza rifiuti in Campania. Il prov-
vedimento prevede che lo stato di emer-
genza cessi il 31 dicembre 2009 ed elenca 
le 10 discariche da utilizzare per lo smal-
timento dei rifiuti. 

Il sottosegretario alla presidenza del 
Consiglio con delega ai rifiuti, Guido Ber-
tolaso, ha dichiarato il giorno in cui il de-
creto è stato pubblicato «trenta mesi, […] 
ma la strada per la soluzione dell’emer-

genza rifiuti in Campania è stata traccia-
ta». Ad oggi, anche dopo gli scontri vio-
lenti e le cariche della polizia degli ulti-
mi giorni a Chiaiano, la posizione del go-
verno è ferma: all’ascolto delle comunità 
locali, dei cittadini e dei sindaci non se-
guirà alcun cedimento sulla strada intra-
presa dal governo, entro l’anno, ribadisce 
Bertolaso, ogni provincia campana avrà 
la sua discarica. Infatti, la tregua siglata 
tra i sindaci e Bertolaso, il tavolo tecnico, 
a cui hanno partecipato gli esperti Arpac 
e quelli indicati dalle comunità locali e dai 

Emergenza rifiuti: passa la linea del governo

Il 29 maggio la prima seduta del nuovo Consiglio Provinciale

P o l i t i c a

comitati cittadini, oltre a cinque cittadi-
ni hanno confermato la linea del gover-
no, che ha previsto l’ingresso dei tecnici 
nella cava di tufo di Chiaiano per marte-
dì 27 maggio. Le analisi sono iniziate al-
le sette di mattina e i risultati tecnici do-
vranno essere ultimati entro 20 giorni. Il 
sottosegretario all’emergenza rifiuti si im-
pegna a subordinare la realizzazione del-
le discariche indicate nel decreto «a tut-
te le indagini tecniche, nel rispetto della 
normativa comunitaria di settore, nonché 
di tutte le prove tecniche che il tavolo ri-
terrà necessarie, sempre nel rispetto del-
la normativa europea». In questi giorni, 
nella cava di tufo, si scaverà fino a trenta 
metri di profondità con delle trivelle per 
verificare la presenza di falde acquifere 
o rifiuti tossici. Verrà fatto un censimen-
to dei pozzi e verranno effettuati dei rilie-
vi geomeccanici per verificare se la cava 
di tufo è suscettibile di frane e verrà, in-
fine, monitorata l’aria in tutte le direzio-
ni fino alla zona ospedaliera che non è 
molto distante. 

Nonostante l’ampio spazio dedicato 
dai media al caso rifiuti in Campania, l’at-
tenzione non si è concentrata sui profon-
di disagi, con cui i cittadini sono costretti 

a convivere da anni, riportando enormi 
danni alla salute ed al benessere psico-
fisico. A ciò si aggiunga che sebbene gli 
studi epidemiologici siano stati numero-
sissimi e la percentuale di morti per ma-
lattie tumorali fulminanti o per malattie 
genetiche sia cresciuta notevolmente ne-
gli ultimi 15 anni, nessuno è stato in gra-
do di trovare e confermare una relazio-
ne di causa-effetto tra l’accumulo di rifiu-
ti urbani, scorretto smaltimento e l’inci-
denza delle malattie. La situazione è par-
ticolarmente controversa perché al con-
fuso ciclo dei rifiuti, allo smaltimento e 
allo stoccaggio di questi ultimi, all’accu-
mulo di spazzatura nei centri urbani si as-
sociano le infiltrazioni illegali nelle proce-
dure amministrative e gestionali. Inoltre 
Alessandro Pansa, prefetto di Napoli, ha 
ricevuto un avviso di garanzia nell’ambi-
to di un’inchiesta su presunte irregolarità 
nella gestione del Commissariato rifiuti. 
I Carabinieri del Nucleo Tutela Ambien-
te hanno notificato 25 ordini di custodia 
cautelare ai domiciliari ai dipendenti e 
funzionari del Commissariato per i rifiu-
ti della regione Campania. Tra le accuse 
traffico illecito di rifiuti, falso ideologico 
e truffa ai danni dello Stato.

[ Monica Gigante ]

Pepe, le prime difficoltà
POLEMICHE PER LA COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA DI PALAZZO DOGANA 
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Sabato, 24 maggio 2008, alle 
ore 18.00 nel Santuario dell’In-
coronata di Foggia S. E. Mons. 
Francesco Pio Tamburrino, Ar-
civescovo Metropolita di Fog-
gia-Bovino, ha presieduto la 
solenne Concelebrazione Eu-
caristica per la Sessione pub-
blica, conclusiva della fase dio-
cesana del Processo canonico 
informativo sulla vita, sulle vir-
tù e sulla fama di santità e se-
gni del Servo di Dio Mons. For-
tunato Maria Farina. 

Vi hanno partecipato S. E. 
Mons. Gerardo Pierro, Arcive-
scovo Primate di Salerno, S. E. 
Mons. Raffaele Castielli, Vesco-
vo Emerito di Lucera - Troia, 
S. E. Mons. Francesco Zerril-
lo, Vescovo Emerito di Lucera 
– Troia, e tantissimi sacerdoti 
delle Diocesi di Foggia-Bovino 
e di Lucera-Troia. È stato pre-
sente anche il parroco di Ba-
ronissi, città natale del Servo 
di Dio, Padre Valerio Molinaro, 
che ha portato con sé una folta 
rappresentanza di fedeli della 
sua parrocchia.

Tra le Autorità presenti se-
gnaliamo il Vice Prefetto, dott. 
Michele di Bari, in rappresen-
tanza del Prefetto di Foggia, il 
neo Presidente della Provincia 
di Foggia, On. Antonio Pepe, i 
Sindaci delle città di Troia e di 
Baronissi, e l’assessore comu-
nale Claudio Sottile, in rappre-
senza del Sindaco di Foggia, 

con i Gonfaloni delle rispetti-
ve città. 

Essendo la Cattedrale di Fog-
gia chiusa per lavori di restau-
ro, è apparso provvidenziale il 
luogo prescelto per questa ce-
lebrazione, che è quel Santua-
rio, dedicato alla Madre di Dio, 
per il quale Mons. Farina tanto 
ha operato, riscattandolo pri-
ma, nel 1940, da un’amministra-
zione laicale ed affidandolo poi, 
nel 1950, ai figli di don Orione. 
Quello che il Servo di Dio so-
gnava per la valorizzazione pa-
storale di questo Santuario, si 
è pienamente realizzato gra-
zie all’impegno generoso dei 
Padri Orionini, che accolgono 
con amore i numerosi pellegri-
ni che arrivano da tutte le par-
ti e li assistono spiritualmente 
in modo encomiabile.

Nell’Omelia della S. Messa 
l’Arcivescovo ha presentato la 
figura del Servo di Dio, definen-
dolo come un Pastore secondo 
il cuore di Dio, divorato dallo 
zelo per la salvezza delle ani-
me. Per arrivare alle anime egli 
ha cominciato dalla formazio-
ne del Clero, da lui ritenuta co-
me la “opera delle opere”, per-
ché il sacerdote è l’anima delle 
opere; ogni apostolato senza il 
sacerdote è destinato a perire 
o a rimanere sterile. Per questo 
motivo si è preso cura in mo-
do particolare del Seminario, 
riservando a sé l’ufficio di Ret-

tore del Seminario, allo scopo 
di seguire personalmente le vo-
cazioni sacerdotali. 

Mons. Tamburrino ha sotto-
lineato anche la sua profonda e 
sentita devozione alla Madon-
na, alla scuola di S. Luigi Gri-
gnon di Monfort, di S. Alfonso 
Maria de’ Liguori, di S. Ber-
nardo e di altri Santi devoti di 
Maria. Il riferimento vitale al-
la Madonna fu per lui una co-
stante fervida, filiale, appassio-
nata, dagli anni dalla sua giovi-
nezza fino alla conclusione del-
la sua vita. 

Dopo aver fatto cenno alle 
sue virtù eroiche, ha concluso 
l’omelia parlando del suo gran-
de spirito di preghiera unito ad 
un altrettanto grande spirito di 
immolazione. Mons. Farina, di-
fatti, è conosciuto come uomo 
di Dio, che passava lunghe ore 
di adorazione dinanzi al SS.mo 
Sacramento, anche di notte. 
Tutti i problemi pastorali e spi-
rituali li trattava sempre prima 
col Signore… E prendeva le de-
cisioni difficili, dopo lunga pre-
ghiera. Per parlare, poi del suo 
spirito di immolazione, ha ci-
tato alcune pagine del suo dia-
rio, in cui ripetutamente il Ser-
vo di Dio si offre vittima volon-
taria per la salvezza delle ani-
me a lui affidate.

La S. Messa è proseguita in 
un clima di grande raccogli-
mento e di viva partecipazio-
ne, favorito dai canti eseguiti 
magistralmente dal Coro della 
Cappella Iconavetere della Cat-
tedrale di Foggia.

Terminata la S. Messa si è 
aperta pubblicamente l’ulti-
ma Sessione, precisamente la 
CXIX, del Processo canonico 
informativo sulla vita, sulle vir-
tù e sulla fama di santità e se-
gni del Servo di Dio Mons. For-
tunato Maria Farina. L’Arcive-
scovo, prima di compiere gli at-
ti giuridici prescritti dalla nor-
mativa canonica, in un breve di-
scorso ha elevato una preghiera 
di ringraziamento alla SS. Tri-
nità, che ha fatto dono alla no-
stra comunità diocesana di que-
sto evento di grazia, e subito do-
po ha rivolto un saluto grato ai 
Vescovi presenti, alle Autorità 
civili e militari, alla Superio-

ra Generale delle Suore Oblate 
del S. Cuore, Madre Renata Se-
chi, ai familiari di Mons. Fari-
na, che sono accorsi numero-
si, al parroco di Baronissi con i 
fedeli della sua parrocchia, e a 
tutti gli altri fedeli.

Fatto questo doveroso salu-
to, l’Arcivescovo ha comunica-
to alcune informazioni sui testi 
e gli scritti raccolti durante lo 
svolgimento della Causa (n.d.r. 
i dettagli sono riportati nel ri-
quadro di approfondimento) 
partendo dalla data della  pri-
ma Sessione pubblica del Pro-
cesso canonico che si è cele-
brata il 12 settembre 1992, con 
l’Arcivescovo di Foggia-Bovino 
S. E. Mons. Giuseppe Casale, 
avente come Postulatore Mons. 
Luigi Giuliani.

L’ Archetipo (cioè la copia 
originale di tutta la documen-
tazione raccolta) sarà con-
servata nell’Archivio segreto 
diocesano. Il Transunto (si 
chiama così la copia conforme 
all’originale!) e la Copia pub-

blica (che in pratica è la foto-
copia del transunto) sono state 
poste in apposite casse (com-
plessivamente sei casse), sigil-
late con il sigillo arcivescovile, 
e verranno consegnate dal Po-
stulatore, Mons. Orazio Pepe, 
alla Congregazione delle Cau-
se dei Santi.

Come è noto, la Congregazio-
ne procederà all’esame di tutti 

questi documenti, onde dichia-
rare autorevolmente l’eroicità 
delle virtù, praticate dal Ser-
vo di Dio.

È seguita una lunga lista di 
ringraziamenti, rivolti dall’Arci-
vescovo ai suoi Predecessori, in 
modo particolare a  S. E. Mons. 
Casale, che ha iniziato la Cau-
sa, a S. E. Mons. Castielli, for-
mato alla scuola di Mons. Fari-
na, per il peso della sua lunga 
e appassionata deposizione di-
nanzi al Tribunale Diocesano, 
al vecchio ed al nuovo Postu-
latore, al Vice Postulatore, alla 
Commissione Storica, ai Teolo-
gi Censori, ai membri del Tribu-
nale ed ai volontari che hanno 
lavorato nella Postulazione.

È seguita la Sessione pubbli-
ca, vera e propria, che è inizia-
ta con il giuramento dell’Arci-
vescovo, dei membri del Tri-
bunale , del Postulatore e del 
Vice Postulatore, avente come 
oggetto la duplice dichiarazio-
ne di aver svolto tutto secondo 
le norme vigenti e di aver osser-
vato, e continuare ad osserva-
re, il segreto di ufficio. 

Dopo la lettura del verba-
le della Sessione vi è stato lo 
strumento di chiusura, con il 
sigillo dell’ultima cassa dei do-
cumenti.

Al termine l’Arcivescovo ha 
ringraziato e salutato tutti, in-
vitando alla preghiera per il 
prosieguo della Causa.

“Frumentum Christi sum”
UNA SOLENNE CONCELEBRAZIONE EUCARISTICA HA CONCLUSO 

LA FASE DIOCESANA DEL PROCESSO CANONICO INFORMATIVO SULLA VITA, 
SULLE VIRTÙ E SULLA FAMA DI SANTITÀ E SEGNI DEL SERVO DI DIO

Causa di Beatificazione e Canonizzazione di mons. Fortunato Farina
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I testi interrogati dal Tribu-
nale diocesano di Foggia sono 
stati:  65.

I testi interrogati per roga-
toria negli altri tribunali sono 
stati: al Tribunale rogatoriale 
di Salerno: 28; al Tribunale ro-
gatoriale di Napoli: 8; al Tribu-
nale rogatoriale del Vicariato 
di Roma:  21. Il totale dei te-
sti interrogati è stato, pertan-
to, di 122.

Riguardo ai documenti rac-
colti ha comunicato quanto se-
gue:
a) gli atti processuli e le pro-

ve testificali raccolti nei di-
versi Tribunali comprendo-
no 3500 pagine.

b) la raccolta dei documen-
ti da parte della Commis-
sione storica con la colla-
borazione della Postulazio-
ne della Causa comprende 
quanto segue:

-   scritti inediti e altri docu-
menti sul Servo di Dio: 7412 

pagine.
-   scritti editi (Lettere pasto-

rali, circolari ecc): 1026 pa-
gine, cui sono allegate le tre 
biografie su Mons. Farina 
e le altre pubblicazioni sul 
Servo di Dio. Il numero com-
plessivo delle pagine di tut-
ta la documentazione com-
prende 11939 pagine, oltre 
i libri stampati ora citati.

Mons. Fortunato Maria Farina 
si riprometteva di promuovere 
sempre di più in diocesi la vera 
devozione alla Madonna e si pro-
poneva che prima di risponde-
re alle lettere, che numerose ar-
rivavano, di implorare lume dal 
Signore e invocare l’aiuto mater-
no della Madonna.

Dal diario spirituale di mons. 
Fortunato Maria Farina: “Sono 

stato dal 17 al 27 agosto a S. 

Marco in Lamis. Ivi la sera del 

19 agosto ho appreso la grave 

Mons. Farina e la Madonna
NEGLI SCRITTI DEL SERVO DI DIO IL RACCONTO DELLA TRASLAZIONE DEL SACRO TAVOLO 

DELL’ICONAVETERE DALLA CATTEDRALE DI FOGGIA ALL’ADORAZIONE DEI FEDELI DI SAN MARCO IN LAMIS

La devozione a Maria del presule dalle pagine del suo diario personale
[ a cura di Bruno e Donatella di Biccari ]

La Causa: alcuni dati

M F t t M i F i

notizia dell’incursione anglo-

americana su Foggia ridu-

cendola quasi un cumu-

lo di rovine. Non ho po-

tuto avere qualche mez-

zo di trasporto per re-

carmivici subito. Nel 

pomeriggio del 21 sono 

calato a Foggia con un 

autocarro militare che 

aveva portato a S. Mar-

co una folta comitiva 

di sfollati, quale dolo-

roso spettacolo. Sono 

stato alla Cattedrale 

con il parroco Caco 

Don Alberto Federici 

e con il Mons. Don An-

tonio Jocola. La Catte-

drale colpita di scheg-

ge e da spostamenti di 

aria era stata molto 

danneggiata, tutte 

le invetriate infran-

te, dappertutto intona-

chi e calcinacci caduti,  ma le 

mura erano salve e salvo il cam-

panile. Ottenuto dall’eccellenza 

prefetto Paternò, un’autombu-

lanza della croce rossa, su di es-

sa i due anzidetti sacerdoti ve-

nuti con me caricarono il sa-

cro tavolo dell’Iconavetere, l’ur-

na con le reliquie dei Santi Gu-

glielmo e Pellegrino e alcuni ca-

lici: io presi con me, sul petto, la 

pisside e la teca con la SS. Euca-

restia che era ancora rinchiusa 

nella custodia, e verso le 9 legali 

movemmo alla volta di S. Mar-

co, ove giungemmo verso le 11 

dopo una breve sosta al villag-

gio del monte Celano. Passam-

mo tutto il tragitto in preghie-

ra: Gesù era con noi, nulla ave-

vamo da invidiare alla Madon-

na e a S. Giuseppe che portava-

no fra le loro braccia il Bam-

binello Gesù per trafugarlo in 

Egitto. Per quella notte il sacro 

deposito, fu affidato a S. Marco, 

alle suore Marcelline, anch’esse 

profughe da Foggia e ricovera-

te nella villetta Moscatelli. Il do-

mani tra la grande commozio-

ne del popolo, essendo domenica 

e ricorrendo l’ottava dell’assun-

zione il Sacro Tavolo fu portato 

processionalmente dalla villetta 

alla Chiesa Collegiata, ove ven-

ne esposto solennemente all’ado-

razione, ed io celebrai pontifica-

le e tenni ordinazioni per cin-

que giovani chierici di S. Mar-

co, come era già stato fissato dai 

principi del mese. Al Vangelo ho 

fatto l’omelia dal  trono”. 
Sempre dal diario di mons. Fa-

rina, Foggia, 12 agosto 1944, do-
menica: “Ieri mattina alle 7,30 

legali sono giunto ottimamen-

te a Foggia di ritorno da Roma, 

dopo aver viaggiato tutta la not-

te in autocarro con soste rela-

tivamente brevi a Terracina, a 

Capua, a S. Maria C.V., Bene-

vento, Ariano. Essendo già tut-

to disposto nei giorni preceden-

ti per il ritorno della Madonna 

dei Sette Veli, da S. Marco in 

Lamis a Foggia, quest’oggi alle 

ore 13,30 (legali) nell’automo-

bile del Sig. Luigi Pedone, gen-

tilmente messa a disposizione, 

mi sono recato a S. Marco in 

Lamis. La sacra Icona Vetere, 

con grande commozione di tut-

to il popolo, che insieme col cle-

ro, con le Autorità civili e mili-

tari l’ha accompagnata proces-

sionalmente fino a fuori l’abi-

tato, è stata poi messa su di un 

autocarro pavesato a festa e co-

sì preceduta dalla mia automo-

bile e seguita da un lunghissi-

mo corteo di altre macchine si è 

mossa alla volta di Foggia. 

 Indescrivibile la commozio-

ne, le preghiere, le voci suppli-

chevoli, le lacrime di tutto il po-

polo di Foggia all’arrivo della 

sua Madonna, le erano venuti 

incontro, malgrado il divieto, 

sin verso il cimitero. A l’imboc-

co di via Manzoni si è forma-

to il gran corteo processionale 

che ha accompagnato la Santa 

Icona sino alla cattedrale per-

correndo via Manzoni, via Pa-

squale Fuiano, via Arpi. Al lar-

go della cattedrale, fu discesa 

dall’autocarro e portata a brac-

cia, sul pianerottolo della scali-

nata provvisoria di legno del-

l’ingresso principale. Quivi so-

stò: il largo e tutte le vie e le 

piazze adiacenti erano gremi-

te di popolo. Dopo il Canto della 

Salve Regina e degli altri inni 

e la benedizione impartita da 

me, fra voci di acclamazioni e 

di suppliche, lacrime infrena-

bili di commozione e incessan-

te sventolio di fazzoletti lenta-

mente rientrò nella sua catte-

drale, ove altro popolo attende-

va. Il 15 agosto 1944, marte-

dì, pontificale solenne in cat-

tedrale ai piedi del trono del-

la nostra cara Madonna. Sono 

presenti il funzionante sinda-

co Comm. Virgilio Guarduc-

ci e le altre autorità cittadine. 

Omelia dal trono. Parlo del Pa-

pa, dell’udienza privata accor-

datami in Roma il 2 corr. So-

lenne protesta contro il libel-

lo stampato dai socialisti alla 

macchia “una data nera”! 11 

febbraio 1929. Invito ad un’ora 

solenne di adorazione per il pa-

pa, la quale è stata poi predi-

cata da me nel pomeriggio al-

le ore 18 con l’intervento anche 

delle autorità.

È stato iniziato un ottava-

rio solenne, predicato dal Pa-

dre Apolonni Giuseppino. Ogni 

giorno vi sarà pellegrinaggio e 

comunione generale dei fede-

li di una delle parrocchie del-

la città, il giorno 22 avrà luo-

go la chiusura solenne e il do-

mani la Madonna sarà messa 

di nuovo al suo altare, dopo un 

anno che fu portata via”.
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“Una mostra di lunga ge-

stazione”, ha affermato Gae-
tano Cristino alla serata inau-
gurale della raccolta di opere 
di Lorenzo Scarpiello alla Fon-
dazione Banca del Monte “Sini-
scalco-Ceci”  a Foggia il 20 mag-
gio scorso. 

Trapela dalle parole di Cristino 
e di Guido Pensato (che hanno 
curato la mostra), e dei tanti che 
hanno contribuito alla sua realiz-
zazione, un misto di gioia e di un 
velato senso di tristezza, quasi un 
senso di colpa per non aver com-
piuto prima questo passo. 

Perché alla serata inaugurale 
c’erano molti degli “Amici di Lo-
renzo”: quelli che gli sono stati 
vicini nell’arte, soprattutto i gio-
vani (all’epoca), incoraggiati e 
sostenuti da lui, e quelli che, co-
municando con lui attraverso la 
sua arte o condividendo le sue 
prese di posizione negli avveni-
menti della vita cittadina e del-
la storia del Paese, erano suoi 
sodali. 

Tanti tra le trenta tele indica-
no la propria: “quella è la mia” 
dicono con orgoglio, raccontan-
do di come fossero riusciti a ve-

nire in possesso di qualcosa che 
già trenta anni fa era considera-
to prezioso. In realtà ancora og-
gi Scarpiello non è stato consa-
crato artista dai critici preposti a 
ciò, né uno studio sulla sua ope-
ra è stata compiuto dagli esperti, 
né le sue opere sono state cata-
logate. Anche se una sua opera, 
“Pioggia”, è attualmente esposta 
nella Galleria Provinciale d’Arte 
Moderna di Foggia.

Ma ha stupito chi non ha avu-
to modo di conoscerlo la forte 
adesione degli “Amici” alla pro-
posta della mostra: per ribadire 
la comunanza con le idee di un 
uomo carismatico; per riconfer-
mare l’apprezzamento per quel-
lo strano modo di fare arte con-
tro tutte le mode, gli stili, le “ac-
cademie”.

“I quadri di Lorenzo andavano 
via come i cioccolatini”, così 
raccontano gli amici interrogati 
da chi non lo conosceva; vederne 
tanti tutti insieme è stato un 
impatto forte per tutti, come 
se trenta elementi del puzzle 
Lorenzo fossero stati sistemati 
improvvisamente per ridare 
finalmente un intero perduto 
nel 1986, anno della prematura e 
improvvisa morte.

Il forte, ricorrente desiderio di 
“ricordare il percorso umano e 
artistico” di Lorenzo Scarpiello 
si è potuto realizzare grazie al-
la disponibilità della Fondazio-
ne BdM “Domenico Siniscalco 
Ceci”.

E così Gaetano Cristino, che 
aveva il compito della relazio-
ne dopo i saluti del presidente 
della Fondazione, avv. Andretta, 
ha svelato i suoi dubbi sulla bon-
tà dell’intera operazione, dubbi 
“sciolti quando ho visto la mo-
stra tutta intera. Ho capito che 
non solo, come gli antichi, Scar-
piello possedeva l’inventio, le 
doti di colorista, ma anche il di-
segno, la linea, precisa, senza ri-
torni. Scarpiello è davvero un 
maestro”.

“Lorenzo - ha aggiunto Cristi-
no - ci ha lasciato un’eredità di 
affetti, di legami, collegati al mo-
do con cui lui guardava la realtà 
e ci insegnava a guardare la real-
tà. La sua surrealtà aveva come 
obiettivo la trasformazione della 
realtà. È stato un educatore (era 
un maestro elementare) e come 
tale non voleva rappresentare, 
ma guardare oltre”.

Abbiamo scoperto che gli esti-
matori di Scarpiello non erano 
solo gli amici del Teatro Club, 
ma appartenenti ad ogni estra-
zione sociale. In tantissimi, non 
intellettuali, possiedono varie 
opere di Lorenzo.

Gli “amici” hanno valutato che 
a Foggia, in altre parti d’Italia e 
non solo, potrebbero esserci 6-
700 opere sue, e forse di più, e 
questo può dare l’idea di quan-
to originale sia la sua pittura e 
quanto generosa l’offerta di sé. 
Cristino ha sottolineato anche il 
“laicismo” del pittore foggiano 
che non voleva convincere e far 
cambiare idea per forza, e che 
però ottenne consensi anche 
dall’Osservatore Romano per 
alcune sue opere “religiose”, lui 
che aveva peraltro studiato dai 
Giuseppini a Foggia. 

Cristino sottolinea un elemen-
to che molti ribadiscono all’inau-
gurazione, pur nell’amore incon-
dizionato verso l’uomo e il pit-
tore: la non eccessiva gradevo-
lezza che caratterizza molte sue 
opere e che denota il suo disin-
canto, la sua rabbia. 

Le letture della realtà di Scar-
piello, che sono mosse anche da 
una forte carica di ironia, utiliz-
zano le metafore, la deformazio-
ne delle figure, la loro reinven-
zione o invenzione, oppure ne-
gano l’identità o le parole. Il ra-
zionale lascia il posto all’emoti-
vo, all’intuitivo, pur non prescin-
dendo dalle figure umane, ani-
mali o vegetali. 

Cristino ha poi evidenziato la 
caratteristica di riconoscibilità 
delle opere di Scarpiello, subi-
to individuabili per quella uni-
tà stilistica che è “la capacità di 
bloccare, congelare la dimensio-
ne umana del tempo, sorpresa e 
fissata nell’eternità”. 

Guido Pensato, il “motore del-
l’iniziativa” dice Cristino presen-
tandolo, parla poco “a nome di 
tanti”: “Il compito degli amici di 
Lorenzo è quello di tenere a ba-
da le emozioni e nostalgie. Sia-
mo pentiti per la perdita di tanto 
tempo”. Pensato ricorda che lo 
studio di Scarpiello in C.so Vitto-
rio Emanuele (e poi in vico Arco 
Contini) non era un circolo poli-
tico ma un luogo dove si svolge-
va attività culturale, “e l’attività 
culturale è lo strumento fonda-
mentale per la trasformazione e 
il cambiamento”.

Gli “amici” attendono notizie 
su opere, informazioni e ma-
teriali utili perché la volontà è 
quella di preparare una antolo-
gica, quanto più ricca possibile. 
Gli “amici” sono convinti (e la 
mostra e il sito convinceranno 
anche gli ignari) che parlando 
degli artisti si possa parlare del-
la realtà e della storia degli uo-
mini e delle città, e che la real-
tà e la storia vista e letta dagli 
occhi di artisti come Scarpiello 
siano più chiare e più reali del-
la realtà e della storia che non 
comprendiamo o che dimenti-
chiamo così facilmente.

Info: www.lorenzoscarpiello.it.
La mostra è visitabile presso la 
sede della Fondazione  “D. Sini-
scalco Ceci” in via Arpi, 152 dal 
lun. al ven. ore 9,00-13,00/17,00-
20,00 – sab. ore 9,00-13,00; chiu-
so domenica e 2 giugno

C u l t u r a  &  S p e t t a c o l o
[ Giustina Ruggiero ]

La forma che trasforma la realtà
EVIDENZIATI RICONOSCIBILITÀ, COLORE, DISEGNO E SGUARDO SULLA REALTÀ 

Alla “Siniscalco-Ceci”, fino al 6 giugno in mostra Lorenzo Scarpiello



19N. 21 del 30 maggio 2008

Il Foggia non riesce ad espu-
gnare lo “Zini” di Cremona e, 
dopo aver dominato i padroni di 
casa, deve dire addio alla finale 
play-off. Eppure l’approccio alla 
gara è ottimo con il pallino del 
gioco sempre in mano ai rosso-
neri. I ragazzi non si sono mai ar-
resi, sono andati in vantaggio al 
45’ del primo tempo con Del Co-
re sugli sviluppo di un corner, 
hanno subito il pareggio con la 
rete di Temelin in avvio di ripre-
sa su un fallo subito da Agazzi, 

poi c’è solo il gioco dei rossone-
ri che non sono riusciti, però, a 
segnare quel gol in più che avreb-
be spalancato le porte della fina-
le alla quale accedono Cremone-
se ed il Cittadella che ha supera-
to il Foligno. 

A nulla conterà l’impegno 
messo da questa squadra, com-
preso il suo allenatore che, tra 
l’altro, è stato squalificato per 
tre giornate in seguito alle pro-
teste manifestate alla terna ar-
bitrale. Poco anche conta il fatto 

che l’arbitro designato per que-
sta semifinale, Sig. Candussio, 
avesse avuto un precedente ne-
gativo con i satanelli in questa 
stagione calcistica (Foggia-Pa-
dova) e poi non abbia annulla-
to il goal della Cremonese, a no-
stro avviso da annullare per fal-
lo di Temelin su Agazzi.

 Il Foggia resta in C1. Qualche 
demerito esiste anche: per esem-
pio i ragazzi di Galderisi non han-
no saputo approfittare della su-
periorità numerica seguita al-

l’espulsione del portiere grigio-
rosso Bianchi per fallo ai danni 
del brasiliano De Paula. Spareg-
gi play-off e play-out che proprio 
non portano bene ai colori rosso-
neri. Cremona come Avellino un 
anno fa. Anche all’ora la serie B 
fu vicina ma poi svanì a due mi-
nuti dalla fine. Qualche anno pri-
ma si persero anche gli spareggi 
con il Paternò in serie C2 per la 
salita in serie C1, per non parlare 
di quelli persi con l’Acireale ed i 
play-out persi con l’Ancona. Vin-
centi però sono ancora una volta 
i tifosi rossoneri che con la loro 
passione hanno sempre riempito 
gli stadi di tutta Italia e che anche 
a Cremona, dove erano presenti 
oltre 2000 supporters, hanno co-
lorato di rossonero lo stadio del-
la città lombarda. 

Una sfortuna della squadra 
foggiana che ricalca quella del-
la città che da anni cerca di de-
collare dal punto di vista econo-
mico ma che, sistematicamente, 
alla fine stecca il “volo”. 

Dunque, il prossimo anno il 
Foggia disputerà il suo quinto 
anno consecutivo in serie C1. 

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

Grazie lo stesso ragazzi
CREMONA, AVELLINO E PATERNÒ SONO SOLO ALCUNI DEGLI SPAREGGI PERSI DAI SATANELLI

[ Valerio Quirino ]

Andata semifinale 
“Play off” 18/5/2008

Foggia-Cremonese   0-0
Foligno-Cittadella    1-0

Ritorno semifinale 
“Play off” 25/5/2008

Cremonese-Foggia   1-1
Cittadella-Foligno    2-0

Niente finale per il Foggia che non riesce ad espugnare Cremona

Dopo il successo in casa l’El-
ce affronta la gara con il van-
taggio del doppio risultato (in-
fatti per perdere i play off deve 
uscire sconfitta con una diffe-
renza reti di almeno due goal) 
ma, ancora una volta, in piena 
difficoltà (Troccola Antonio e 
Lamatrice Antonio squalifica-
ti; Troccola Felice e Doto Gae-
tano infortunati; Mister Ippo-
lito Gerardo, Mister in Secon-
da Racioppo Domenico, Ma-
scia Silvio, Baldassarro Fran-
cesco e Baldassarro Luigi as-
senti). La gara è subito dura 
(anche e soprattutto agonisti-
camente) e diventa ancora più 
difficile per i ragazzi di Delice-
to che subiscono nei primi mi-
nuti la rete: su cross da destra, 
Minichella respinge corto e il 
capitano avversario insacca. 
L’Elce arretra e la Carapellese 
crea altre tre concrete occa-
sioni da rete: errore difensivo 
di Capano con l’attaccante che 
non inquadra la porta; perfetto 
cross da sinistra ma l’attaccan-

te della Carapellese non riesce 
ad intervenire concretamente; 
cross da calcio d’angolo con i 
due giocatori della Carapellese 
che si ostacolano e non riesco-
no a inquadrare la porta. L’El-
ce prova a reagire ma non rie-
sce a creare pericoli alla squa-
dra di casa; alla mezz’ora però 
la Carapellese rimane in dieci 
per fallo di reazione del difen-
sore su Lamatrice Giuseppe. Il 
primo tempo finisce così. 

Nel secondo tempo i ragaz-
zi di Deliceto prendono fidu-
cia, aumentano il ritmo di gio-
co e creano diverse azioni in-
teressanti, mentre la squadra 
di casa, anche a causa dell’in-
feriorità numerica, non riesce 
a creare nulla e si innervosi-
sce aggredendo verbalmente 
l’arbitro che invece di impau-
rirsi (come succede purtrop-
po troppo spesso nelle nostre 
categorie) prende provvedi-
menti disciplinari. La partita 
si infiamma e i giocatori di ca-
sa si avventano ancor più con-

tro l’arbitro (non tutti anzi al-
cuni tra atleti e dirigenti, com-
preso il mister della Carapelle-
se, cercano di calmare gli ani-
mi) che, dopo pochi minuti, 
non ravvisando più una situa-
zione di “sicurezza” per gio-
care, sospende la gara (non 
riscontrando più la “sicurez-
za” per svolgere la gara) asse-
gnando la vittoria all’U.S. Elce 
Deliceto. 

Finita la gara, la squadra di 
Deliceto è costretta a rimane-
re in campo insieme all’arbi-
tro nell’attesa delle forze del-
l’ordine, per evitare ulteriori 
“problemi”. Non mancano gli 
insulti e anche le aggressio-
ni (purtroppo anche fisiche) 
verso un arbitro che, almeno 
in questo frangente, si è dimo-
strato freddo e attento, non fa-
cendosi condizionare nella di-
rezione della gara, svolgendo 
a pieno il proprio ruolo. L’U.S. 
Elce Deliceto conquista così, 
per la seconda volta consecu-
tiva, la vittoria dei play off.

L’U.S. Elce Deliceto vince i play off lieti eventi

Girone A o girone B, l’importan-
te sarà ripartire da questa socie-
tà che non ha lesinato sforzi per 
cercare di riportare il calcio che 
conta nella città dauna. Sareb-
be opportuno ripartire anche da 
quanto di buono si è fatto que-
st’anno con una squadra che ha 
conquistato 35 punti nel girone 
di ritorno, magari riconferman-
do Galderisi ed i prezzi pregia-
ti, chissà. 

È presto per parlare di proget-
ti futuri; per ora, ci piace però 
ringraziare tutti: mister, ragazzi, 
società e tifosi con l’augurio di 
non mollare mai perché la tena-
cia, alla fine, premia dei sacrifi-
ci fatti. 

I ragazzi del Seminario Diocesano 
di Foggia augurano 

buon compleanno 
a Don Matteo Ferro 

1° Giugno 
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