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O
rmai ci siamo. Sabato e domenica si vota. 
Quella che si conclude è stata una campagna elet-
torale dai toni forti, dai colpi bassi, dalla sporcizia 

in ogni dove e dai tanti soldi buttati, malgrado una crisi 
economica lacerante.
Purtroppo, in questi ultimi anni, sia a livello nazionale sia 
a livello locale, stiamo assistendo a mattanze del genere 
alla vigilia delle competizioni elettorali. 
Si parla sempre meno di programmi e sempre più si cade 
in accuse e offese. 
Sembra di assistere ad uno scontro in cui il popolo deve 
schierarsi mettendo semplicemente una croce su questo 
o su quell’altro simbolo. 
Ma la gente non deve dare soltanto il voto, non deve limi-
tarsi a parteggiare. Non può ridurre il suo potere di scelta 
votando tizio o caio.
Deve scendere in campo e far sentire la sua voce. 
Le donne e gli uomini del nostro Paese devono diventare 
protagonisti del loro futuro. 
Deve finire il tempo di garantirsi il potente di turno, che 
per qualche anno faccia da “protettore”. Bisogna fare in 
modo che chi ci governa sia responsabilizzato dal nostro 
voto e si senta pungolato ad assolvere bene il compito per 
il quale è stato sostenuto. 
L’impegno di chi ci governerà deve essere quello di garan-
tire il bene comune, in uno spirito di servizio. 
Così come leggiamo nel Compendio della Dottrina Socia-
le della Chiesa, al numero 565, bisogna assicurare: “lo svi-
luppo della giustizia con una attenzione particolare verso 
le situazioni di povertà e sofferenza; il rispetto dell’auto-
nomia delle realtà terrene; il principio di sussidiarietà; la 
promozione del dialogo e della pace nell’orizzonte della 
solidarietà: sono questi gli orientamenti a cui i cristiani 
laici devono ispirare la loro azione politica”.
L’invito, infine, che rivolgiamo da queste colonne è quello 
di esercitare, sabato e domenica, un diritto che ci appar-
tiene in quanto cittadini. 
Non esercitarlo sarebbe venire meno alla nostra coscien-
za civica e al diritto-dovere che la Costituzione e la libertà 
ci hanno garantito.

Don Antonio Menichella 

Damiano Bordasco
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Sessanta bambini della 
scuola elementare per la pri-
ma volta vedono una rotativa 
all’opera alla redazione: è quel-
la de “Il Quotidiano” di Foggia, 
una macchina impressionante, 
il cui funzionamento viene il-
lustrato dal giornalista Fran-
co Perdonò, che riesce a far 
spalancare gli occhi dei bam-
bini su un mondo lontano dal-
la loro quotidianità, forse solo 
fantasticato o ammirato in te-

levisione, eppure molto affa-
scinante. Sono i sessanta bam-
bini che frequentano il primo 
circolo “Balilla” di San Mar-
co in Lamis, diretto dal prof. 
Giuseppe Soccio, e che hanno 
preso parte al progetto “Media 
Education - Giornalista per ca-
so o per gioco”, ormai alle bat-
tute conclusive, con un’impor-
tante finalità didattica, ovvero 
quella di sviluppare nei giovani 
una informazione e compren-

sione critica circa la natura e 
le categorie dei media. «Gior-
nali, telegiornali, carta stam-
pata, riviste sono una presen-
za quasi scontata nella vita di 
tutti i giorni – spiega France-
sco Guarino, tra i docenti del-
lo staff che ha seguito i ragaz-
zi, composto anche da Anna 
Ciavarella, Elisabetta Cipria-
ni, Lucia Ferro, Angela Paglia, 
Mimmo Veneranda e Angela 
Rita Lombardi – ma di cui non 

si conoscono appieno i mecca-
nismi e le dinamiche organiz-
zative. Con il progetto ‘Gior-

nalista per caso o per gio-

co’ – ha aggiunto – ai bambi-
ni non viene chiesto di osser-
vare il mondo giornalistico da 
semplici spettatori, viceversa 
essi vengono coinvolti da atto-
ri nella produzione dell’infor-
mazione». E non sono manca-
te piacevoli sorprese lungo il 
cammino intrapreso, che han-

Concluso il progetto “Media Education” a San Marco in Lamis

L e t t e r e  &  Te s t i m o n i a n z e
[ Enza Moscaritolo ]
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Sono Ivana e ho 20 anni. 
Questo è il terzo anno che par-
tecipo all’evento della Tenda 
Eucaristica. Ogni anno que-
sta iniziativa della Pastora-
le Giovanile mi dona qualco-
sa, perché l’incontro con Ge-
sù in mezzo ad una piazza è 
un’esperienza unica, sia per 
chi si ferma a pregare ma an-
che per le tante persone che 
magari passano dinanzi alla 
tenda in maniera fugace, è un 
segno quello che viene offerto, 
un seme che la grazia del Si-
gnore farà crescere. Ogni vol-
ta la Sua misericordia e il Suo 
Grande amore per noi vengo-
no sempre a toccare e risa-
nare le parti ferite del nostro 
cuore. Infatti, mi rendo con-
to come anche questo even-

to abbia segnato la mia vita, 
perché il primo anno mi so-
no accostata “in punta di pie-
di”, il secondo ho partecipato 
con tutta la mente e quest’an-
no ho donato tutto il mio cuo-
re rendendomi anche disponi-
bile. Solo donando il cuore ho 
capito chi è Gesù e cosa cer-
ca da noi. Ecco Gesù non vuo-
le nient’altro che la nostra fe-
licità e di questo ne sono cer-
ta. A Lui devo la gioia, la forza, 
la serenità, la sicurezza in me 
stessa; in un mondo dove c’è 
dispersione e insicurezza, io 
ho trovato la pace con Gesù.

 Mi viene spontaneo ringra-
ziare la Pastorale Giovanile 
della Diocesi Foggia – Bovi-
no che si mette a disposizio-
ne  attraverso varie iniziative 

Piccoli giornalisti crescono
no dato la misura di quanto sia 
fondamentale proseguire ver-
so la direzione intrapresa per 
formare la coscienza critica 
dei cittadini del domani.

I piccoli hanno potuto com-
prendere da vicino, anche at-
traverso l’intervento-testimo-
nianza di un esperto esterno, il 
mestiere del giornalista, la vita 
della redazione, i ritmi e le atti-
vità di un sistema che da sem-
pre affascina, ma che comun-
que comporta tante difficoltà 
e sacrifici. 

Il progetto, che ha visto la 
partecipazione entusiasta de-
gli allievi, ha avuto altri due 
momenti fondamentale nel 
suo percorso: la preparazione 
del giornalino di classe, che 
contiene numerose chicche e 
curiosità, e l’allestimento del-
la mostra finale sulla storia 
dell’informazione, inaugurata 
lo scorso 26 maggio. 

Alla tenda dell’amore
per i giovani, quali la Tenda Eu-
caristica, le Barche, il proget-
to Sentinelle del mattino e al-
tre. Un’ultima cosa voglio dire 

a colui o colei che legge questo 
articolo: Dio Ti Ama, lasciati 
amare da Dio!  

Ivana

Questo periodico 
è associato 
all’Unione Stampa 
Periodica Italiana

e alla Federazione 
Italiana Settimanali 
Cattolici
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Chiesa Universale
Le cellule di evangelizzazioine

Chiesa e Storia
Il processo di Galileo

Verrà pubblicata a breve una nuova edi-
zione dal prefetto dell’Archivio Segreto 

Vaticano, il Vescovo Sergio Pagano, del 
volume “I documenti vaticani del proces-
so di Galileo Galilei” (Città del Vaticano, 
Archivio Segreto Vaticano, 2009, pagine 
550, “Collectanea Archivi Vaticani”, 69). 
Monsignor Pagano ha ricordato a “L’Osser-
vatore Romano” l’interesse che la questio-
ne ha suscitato fin dal 1877, con la prima 
edizione parigina del cosiddetto “codice 
vaticano” del processo a Galileo, opera di 
Henri de L’Épinois, uno studioso laico che 
durante il pontificato di Pio IX ebbe il per-
messo di visionare le carte del processo. 
Dopo molte edizioni negli anni a seguire, 
nel 1984 monsignor Pagano ha pubblicato 
per volere di Giovanni Paolo II una nuo-
va edizione dei documenti del processo al-
lo scienziato pisano. “La brevità dei tem-
pi allora mi costrinse a giornate di lavoro 
molto intenso e il risultato mi soddisfece 
solo in parte. Per questo come ho potuto, 
mi sono dedicato alla presente nuova edi-
zione di 550 pagine e 1300 note. E ho 
piacere che il volume – che uscirà per la 
fine di giugno – veda la luce proprio ora: 
è il contributo umile e silenzioso dell’Ar-
chivio Segreto alla celebrazione dell’An-

no Internazionale dell’Astronomia”, 
ha confessato il Vescovo. Rispetto alle edi-
zioni precedenti degli atti processuali ga-
lileiani le novità più rilevanti odierne so-
no rappresentate “dalla maggiore cono-

scenza dei personaggi implicati nel pro-
cedimento, tutti precisati nelle note, com-

presi moltissimi inquisitori; dai documen-
ti presentati nella loro genuinità - origina-
li, copie, sunti, note d’ufficio - con rigoro-
se note archivistiche; dal panorama, come 
si è detto, delle fonti ‘vaticane’ riguardan-
ti il processo allo scienziato pisano e cioè 
l’Archivio storico della Congregazione per 
la Dottrina della Fede, l’Archivio Segre-
to Vaticano, la Biblioteca Apostolica Vati-
cana”. La nuova edizione comprende tutte 
le carte già note più almeno una ventina 

di nuovi documenti reperiti nell’Archi-
vio del Sant’Uffizio dopo il 1991. L’edizio-
ne dei documenti è preceduta da un’am-
pia introduzione storica alle vicende che 
portarono all’istruzione e allo svolgimen-
to del processo. Secondo monsignor Pa-
gano, l’atteggiamento dei teologi che 
giudicarono Galileo avrebbe potuto esse-
re più comprensivo ed elastico. “In una 
cultura dominata dalla visione tolemaica 
l’irruzione del sistema copernicano che 
veniva a contraddire sistematicamente la 
Scrittura – allora letta senza interpretazio-
ni – richiedeva da parte dello studioso un 
atteggiamento meno apodittico quale tra-
spariva da il Dialogo sopra i massimi si-

stemi. Al tempo stesso non si può nega-
re la ferma e risoluta decisione di Urba-

no VIII a volere il processo e la condan-
na affidando le carte e gli studi di Galileo 
al vaglio di studiosi prevenuti e non sem-
pre all’altezza”.

Galileo venne condannato al domici-

lio coatto e a una vita di preghiere e pe-
nitenze. Morì ad Arcetri nel 1642.

Il Pontificio Consiglio per i Laici 
ha deciso di procedere al riconoscimen-
to del sistema delle cellule parrocchia-

li di evangelizzazione, introdotto in Eu-
ropa, a Milano, poco più di vent’anni fa 
(1988) e oggi assai diffuso nel mondo. Il 
Consiglio vaticano ha chiesto al sacer-
dote Pigi Perini, presidente dell’organi-
smo internazionale delle cellule, di assi-
curare la perennità di questo metodo di 
evangelizzazione. Ogni anno viene orga-
nizzato a Milano un seminario interna-

zionale di presentazione del sistema del-
le cellule parrocchiali di evangelizzazio-
ne. Quest’anno esso ha avuto luogo dal 3 
al 7 giugno. Padre Arnaud Adrien (nella 
foto), responsabile francofono delle cel-
lule, ha spiegato l’origine di questo meto-
do: “C’è un grande impulso evangeliz-

zatore in tutto il mondo che tocca ogni 
confessione. Soprattutto la corrente evan-
gelica, che è estremamente missionaria. 
In Corea, con un pastore di nome Paul 

Yonggi Cho, è nata una formula, un meto-
do di evangelizzazione, le cellule di casa. 
Un sacerdote statunitense, padre Micha-

el Eivers, in qualche modo ha ‘cattoliciz-
zato’ il metodo e lo ha importato con suc-
cesso nella propria parrocchia”. “Nel 1987 
padre Pigi, parroco di Sant’Eustorgio a 
Milano, è andato a visitare questa parroc-
chia su consiglio di alcuni amici: ha tro-
vato una parrocchia infiammata e si è su-
bito convertito a quel metodo. Ha orga-
nizzato sessioni di formazione che han-
no avuto ripercussioni in tutto il mondo. 
Il Pontificio Consiglio per i Laici si è re-
so conto che questo metodo era fecondo 
per le parrocchie dei cinque continenti e 
ha proposto a padre Pigi di creare un or-
ganismo internazionale perché dopo di 
lui questa grazia possa continuare a ser-
vire la Chiesa”. Padre Adrien attribuisce 
il successo di queste cellule “alla necessi-
tà di avere un metodo per tradurre in fatti 

questo desiderio di evangelizzazione che 
Giovanni Paolo II ha impresso alla Chie-
sa. Partendo dalla Evangelii nuntiandi 

di Paolo VI, tutta una corrente di evange-
lizzazione ha irrigato la Chiesa. Per i par-
roci che non hanno un nuovo movimento 
a sostenerli, le cellule diventano una pos-
sibilità di trasformare la pastorale or-

dinaria in pastorale missionaria, ed è 
proprio questo l’aspetto attraente del me-
todo delle cellule: la possibilità di conti-
nuare la pastorale ordinaria facendone 
una missionaria”. 

Padre Adrien spiega: “È un metodo 
molto semplice che non richiede enormi 
capacità. Il parroco deve infondere nello 
spirito dei suoi parrocchiani questo de-
siderio di evangelizzazione che fa parte 
della nostra grazia battesimale. Inviterà 
ogni parrocchiano a far parte di una pic-

cola fraternità, a costituire cellule di 
una decina di persone. Formerà i leader 
che formeranno i loro co-leader. Ogni par-
rocchiano sarà chiamato a servire le per-

sone intorno a lui. In termini tecnici si 
parla di oïkos, cioè la gente che ci circon-
da: parenti, amici, colleghi di lavoro. 
Assumerà rispetto a loro l’atteggiamen-
to di servizio che Gesù ha avuto lavando 
i piedi ai suoi discepoli. Li inviterà a veni-
re alla cellula e quando questa sarà molto 
grande si moltiplicherà”. In questo modo, 
indica padre Adrien, “il corpo della par-
rocchia può crescere e arrivare ai non 

praticanti. Questo metodo permette an-
che di risolvere certe tensioni molto for-
ti in questo momento nella Chiesa, come 
ad esempio la questione dei divorziati 

risposati. Grazie all’esistenza di una co-
munità fraterna costituita da cellule, ve-
devo con gioia e sorpresa i divorziati ri-
sposati venire a Messa anche durante la 
settimana, senza comunicarsi a livello sa-
cramentale ma comunicando davvero, in 
modo diverso”. “Da gigante addormen-

tato a parrocchia in fiamme”: questa è 
la promessa del sistema delle cellule, og-
gi oltre 4.300 in tutto il mondo.



La chiesa di San Domenico e 
la sua piccola ma zelante comu-
nità ha vissuto un momento di 
festa e di fede vera e sentita per 
la presenza del nostro pastore 
mons. Francesco Pio Tambur-
rino che nella domenica in cui 
la Chiesa celebra la solennità di 
Pentecoste ha conferito il sacra-
mento della confermazione ai 
bambini della comunità pasto-
rale del centro storico e ha am-
messo tra i candidati al diacono 
e al presbiterato il seminarista 
Francesco Paolo Gabrielli.

Nell’omelia il vescovo ha sot-
tolineato l’importanza della 
Pentecoste rivolgendo un ric-
co messaggio soprattutto ai 
piccoli che affollavano i primi 
banchi della chiesa: “La solen-

nità di oggi è una delle princi-

pali dell’Anno Liturgico e non 

tutti conoscono il protagonista 

di questa festa che è lo Spirito 

Santo… Qualcuno ha scritto 

che è il personaggio meno co-

nosciuto della SS. Trinità. E 

questo si vede dal fatto che gli 

uomini a tutto pensano tran-

ne che ad assecondare le sue 

opere”. Lo Spirito è presente dal-
la prima all’ultima pagina delle 
Scritture; nella Genesi lo Spiri-
to di Dio aleggiava e fecondava 
[“covava”], le cose che erano im-
merse nel caos primordiale. “È 

stata l’energia di Dio, lo Spi-

rito Santo – ha aggiunto il pre-
sule –  che ha introdotto la vi-

ta organizzata nel cosmo. Lo 

spirito di Dio è stato presen-

te nella creazione come prin-

cipio ordinatore di tutte le co-

se. Anche la bellezza della na-

tura, il creato, nasce dallo Spi-

rito Santo”. E poi alla fine delle 
Scritture nell’Apocalisse men-
tre tutta la storia è conclusa la 
Spirito parla al Signore: “tutto si 

muove dentro l’economia dello 

Spirito Santo. Tutti i testi che 

si leggono a Pentecoste parla-

no proprio della presenza del-

lo Spirito nella storia della sal-

vezza dell’umanità”. A questo 
riguardo l’Arcivescovo ha ricor-
dato che nella veglia presieduta 
nella chiesa dello Spirito Santo 
nel sabato precedente, tutte le 
letture bibliche attraversate dal-
la presenza dello Spirito erano 
tappe fondamentali per la sto-
ria della salvezza: dalla Babele 
delle lingue dell’uomo all’imma-
gine del cenacolo degli Aposto-
li pronti a parlare un’unica lin-
gua che unisce e che tutti posso-
no comprendere. “Questo testi-

monia – ha commentato l’Arci-
vescovo – l’aggiustamento che 

opera lo Spirito nella nostra 

vita e che ha operato nella sto-

ria della Chiesa. Quando c’è 

comunione con Dio ci si capi-

sce e grazie allo Spirito San-

to possiamo parlare con il Suo 

linguaggio che è il linguaggio 

dell’amore”. Nella Pentecoste, 
gli Apostoli investiti dallo Spiri-
to hanno iniziato a fare segni e 
prodigi, a convertire le anime. 

Inoltre lo Spirito continua 
ad operare nella Chiesa gra-
zie all’azione dei riti liturgici: 
“Quando annunciamo le Sa-

cre Scritture è lo Spirito che ci 

porge la Parola di Dio che è di-

retta a tutta la comunità e che 

lo Spirito plasma e attualizza 

per arrivare fino a noi. Anche 

nel battesimo veniamo purifi-

cati grazie a Lui dal peccato 

originale, o nella confermazio-

ne durante la quale diveniamo 

discepoli di Gesù nel mondo o 

l’Eucaristia in cui invochia-

mo lo Spirito affinché trasfor-

mi nella mensa eucaristica il 

pane e il vino in corpo e san-

gue di Cristo; ed infine nelle 

confessioni quando grazie al-

la sua azione ci vengono can-

cellati i peccati e rinasciamo 

come creature nuove”. 

Gli ordini sacri
Alla fine dell’omelia, l’Arcive-

scovo ha richiamato all’atten-
zione dei fedeli un altro “even-
to” per la Chiesa locale che nel-
la solennità di Pentecoste, sta-
va per compiersi: l’ammissio-
ne tra i candidati al diacono e 
al presbiterato del seminarista 
Francesco Paolo Gabrielli. In ri-
ferimento agli importanti com-
piti che attendono il candidato, 
mons. Tamburrino ha aggiun-
to: “Noi siamo povere creature, 
continuamente tentate dal male 
ed è solo lo Spirito che ci allon-
tana dal peccato”. “C’è una an-
tica sequenza tramandata nella 
liturgia longobarda - ha ribadito 
Mons. Tamburrino - conosciuta 
in ambito aquileiano e nella lon-
gobardia minore anche a Bene-
vento, che incita tutti gli uomi-
ni a divenire ‘uomini spirituali’. 
È dunque lo Spirito che raffor-
za questo cammino di virtù co-
sì come avviene nell’agiografia 
dei martiri la cui forza estrema 
nel combattere il giudizio ingiu-
sto e le ingiurie del martirio vie-
ne proprio da Lui […]. La stes-
sa Chiesa esiste perchè lo Spiri-

to ci raduna e non esisterebbe 
senza la Sua azione unificante 
che definisce anche le relazioni 
tra di noi: l’autorità della Chiesa 
non va fraintesa, la Chiesa non 
è un di potere o di supremazia 
ma è il luogo del servizio”. Infine 
l’Arcivescovo rivolgendosi a Ga-
brielli accompaganto e presen-
tato dalla famiglia che ha inco-
raggiato il suo  persorso voca-
zionale  [il padre di Francesco 
Paolo è un collaboratore della 
Curia diocesana di Foggia-Bovi-
no in qualità di Direttore dell’Uf-

ficio tecnico ndr] e che ha parte-
cipato alla celebrazione con vi-
sibile commozione e partecipa-
zione al gioia del giovane can-
didato: “Mi sono informato su 
di te, dai tuoi superiori e tutti 
hanno speso parole di lode per 
te e per il percorso di fede che 
stai compiendo con zelo e mo-
tivazione. Oggi non posso che 
incoraggiarti ad andare avanti 
e in questa celebrazione è il ve-
scovo che fa seguito al discer-
nimento e ti indica il percorso; 
per te si accende ora il semafo-
ro verde e sei pronto a continua-
re con generosità per la strada 
che Dio ha tracciato e più an-
drai avanti e più Dio ti farà senti-
re con forza la sua chiamata”. In 
chiusura il presule ha ricordato 
ai presenti che proprio nel me-
se di giugno la Chiesa Universa-
le celebrerà l’inizio dell’Anno Sa-
cerdotale dedicato nel 150° an-
niversario della morte di San 
Giovanni Maria Vanney, il Cu-
rato d’Ars, e questo sarà un mo-
tivo per incoraggiare le vocazio-
ni soprattutto nella nostra Dio-
cesi in cui c’è bisogno di alimen-
tare il presbiterio con nuova lin-
fa: che lo Spirito dunque conti-
nui a spirare anche sulla nostra 
Chiesa locale… 

Agenda dell’Arcivescovo
6 - 12 giugno

6/06 Alle ore 10,00 incontra i presbiteri della Vicaria di San 
Marco in Lamis.
Alle ore 18,30 presso la parrocchia di San Giuseppe a 
San Marco in Lamis celebra le Cresime degli adulti.

7/06 Alle ore 10,30 presso il Centro Giovanile in Via Na-aa
poli presiede la Santa Messa per il Meeting dei Mini-
stranti.
Alle ore 18,30 a Sant’Agata di Puglia celebra le Cre-
sime

8/06 Alle ore 19,00 presso la Chiesa di San Pasquale presie-
de la Santa Messa nella tredicina di Sant’Antonio.

9/06 Nel pomeriggio guida la riunione del Consiglio per 
gli Affari Economici.

10/06 Alle ore 18,00 presso la Sala “Rosa dei Venti” della 
Fondazione Banca del Monte in Via Arpi incontra i 
responsabili Caritas e don Giancarlo Perego, Diretto-
re del Centro Documentazione Caritas – Migrantes.

11/06 Prende parte a Turi (Ba) ai lavori della Conferenza 
Episcopale Pugliese.

12/06 In mattinata incontra i parroci e i viceparroci della 
Diocesi.

Info: segretariovescovo@diocesifoggiabovino.it

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

La festa dello Spirito

4 Voce di Popolo

[ Francesca Di Gioia ]

Pentecoste, grande festa per la comunità di San Domenico

L’ARCIVESCOVO TAMBURRINO HA AMMINISTRATO LE CRESIME E HA PRESIEDUTO IL RITO DI AMMISSIONE 
TRA I CANDIDATI AL DIACONATO E AL PRESBITERATO DI FRANCESCO PAOLO GABRIELLI
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sorse umane presenti; nel cor-

so degli anni, ho cercato di in-

dividuare le persone che condi-

videssero il mio modo di gover-

nare. Tra i miei collaboratori c’è 

un gruppo, in cui rientrano don 

Vincenzo, don Antonio, don Fi-

lippo e don Saverio, che ha lavo-

rato con me sin dall’inizio e che 

ha collaborato in maniera seria 

e costruttiva, fornendo un uti-

le apporto personale e mettendo 

al servizio della diocesi i propri 

carismi”. 
Mons. Tamburrino nel cor-

so del suo discorso ha espresso 
il suo desiderio di nominare que-
sti delegati coordinatori a vicari 
episcopali ed ha mostrato i segni 
evidenti di una crescente siner-
gia tra gli uffici di curia: “In que-

sta diocesi, si pensava alla col-

laborazione con il Vescovo alla 

stregua del governo cittadino. 

Qui non esiste una maggioran-

za ed un’opposizione politica, 

ma nella diocesi deve regnare la 

sinodalità e la comunione. Og-

gi, vedo tanta ecclesialità, una 

stretta collaborazione che è an-

che un’occasione per costruire 

e rinsaldare amicizie”.
Concludendo il suo discorso, 

l’Arcivescovo ha ringraziato an-
che altri due presbiteri che nel 
corso del suo episcopato hanno 
fornito un fattivo contributo nella 
gestione della diocesi: “Tra i coo-

peratori più stretti ricordo an-

che don Nicola Spagnoli, un 

collaboratore di grande qualità 

ed anche un amico, che adesso 

dirige l’Istituto Diocesano per il 

Sostentamento Clero, ricopren-

do un incarico di alta responsa-

bilità e di relazione diretta con 

la Conferenza Episcopale Italia-

na. Inoltre, un doveroso ringra-

ziamento va anche a don Pino 

Ruppi che essendo un religio-

so appartenente alla Congrega-

zione Salesiana non può rice-

vere questa onorificenza, ma a 

cui va comunque riconosciuto 

un grande impegno nella vita 

di diocesi”.

In un clima festoso e di gran-
de giubilo, lo scorso 1° giugno 
nella sala “Mons. Farina” del Pa-
lazzo Vescovile di Via Oberdan 
S. E. Mons. Francesco Pio 

Tamburrino ha annunciato il 
conferimento dell’onorificen-
za pontificia di Cappellani di 

Sua Santità a quattro presbite-
ri dell’Arcidiocesi di Foggia-Bo-
vino: don Vincenzo Identi, De-

legato per la Pastorale della Ca-

techesi e del Culto, don Anto-

nio Sacco, Direttore dell’Ufficio 

Liturgico e Canonico Parroco 

della Basilica Cattedrale, don 
Filippo Tardio, Vicario Gene-

rale e don Francesco Saverio 

Trotta, Delegato per la Pasto-

rale della Testimonianza, del-

la Carità e degli Ambienti, con 
decreto pontificio sono stati insi-
gniti del titolo onorifico introdot-

to nel 1968 da Paolo VI in segno 
di riconoscenza verso tutti i sa-
cerdoti che si distinguono parti-
colarmente nel corso del proprio 
ministero presbiterale.

“Non è solo un adempimen-

to di norme – ha esordito Mons. 
Tamburrino nel dare lettura al 
decreto pontificio – ma la nomi-

na a Cappellani di sua Santità 

è un riconoscimento per l’im-

pegno e il grande apporto che 

questi presbiteri hanno dato al-

la comunità diocesana”. L’Arci-
vescovo, che ha tenuto a precisa-
re come l’onorificenza non sia un 
ringraziamento a titolo personale 
ma un omaggio a nome dell’inte-
ra diocesi verso i quattro sacer-
doti, ha poi spiegato le motiva-
zioni che hanno portato al con-
ferimento del titolo: “Al mio in-

gresso, ho fatto ricorso alle ri-

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

In segno di riconoscenza

[ Francesco Sansone ]

Quattro presbiteri diocesani nominati Cappellani di Sua Santità

MONS. TAMBURRINO HA ANNUNCIATO CON GIOIA L’APPROVAZIONE DEL DECRETO PONTIFICIO DI NOMINA

Orione MusicArt presenta 
“Accendiamo la lampada”

Lunedì 8 e martedì 9 giugno, al Teatro del 
Fuoco, alle ore 20.30, il Gruppo Teatrale “Orio-
neMusicArt”, dopo essersi cimentato nelle 
commedie musicali “Aggiungi un posto a ta-
vola” e “Se il tempo fosse un Gambero”, con-
tinua la serie dei musicals targati Garinei e 
Giovannini, portando in scena “Accendiamo 
la lampada”, una commedia scritta a due ma-
ni da Pietro Garinei e da Iaia Fiastri nel 1979, 
con le musiche di Armando Trovajoli.

Tra gli interpreti Maria Assunta Damiano, 
Giovanni Vigilante, Francesco Paolo Mucel-
li, Gina Scarano, Mimmo Attini e Davide Di 
Canio. La regia è di Ottavio Berardini, le co-
reografie sono curate da Antonella Zoppo, 
le scenografie da Ottavio Berardini e Mas-
simo Nevola.

Il ricavato verrà devoluto al Centro Po-
livalente medico sociale “DON ORIONE” 
di Elbasan – Albania. Per le informazioni 
e per l’acquisto dei biglietto ci si può rivol-
gere ai numeri 340.7875467 e 347.2560343. 
Per info consultare anche il sito www.
orionemusicart.it.
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Si è conclusa con la consue-
ta conferenza stampa del pre-
sidente Angelo Bagnasco la 59ª 
Assemblea generale della Cei che 
ha visto riuniti a Roma i vescovi 
di tutte le diocesi italiane. Nell’in-
contro coi giornalisti, l’arcive-
scovo di Genova ha fatto il pun-
to dell’andamento dei lavori, in-
centrati soprattutto sulla questio-
ne dell’emergenza educativa. “I 
vescovi – ha detto il presidente 
della Cei – hanno condiviso l’in-
derogabilità e l’urgenza di affron-
tare ed approfondire il tema edu-
cativo, come vera emergenza del-
la nostra epoca”. Il tema dell’edu-
cazione - ha precisato Bagnasco - 
sarà il punto focale degli Orienta-
menti pastorali del prossimo de-
cennio 2010-2020, in continuità 
con quelli dei decenni scorsi: da 
‘Evangelizzazione e sacramenti’ 
degli anni ’70, a ‘Comunione e co-
munità’ degli anni ’80, alla ‘Testi-
monianza della carità’ degli anni 
’90 fino al Comunicare il Vangelo 
in un mondo che cambia’ del pri-
mo decennio di questo secolo.

Il porporato si è anche soffer-
mato su altri temi, in particolare 

sulla crisi che attanaglia il nostro 
paese. “Tutti ci auguriamo – ha 
detto – che i tempi di uscita dal-
la crisi economica siano i più ra-
pidi possibile, come alcuni segni 
lasciano indicare. Questo non per 
tornare come prima, ma per esse-
re meglio di prima, cioè più saggi 
e più sobri”. “La crisi – ha prose-
guito – dovrebbe averci insegna-
to ad assumere stili di vita miglio-
ri, nel segno di una nuova sobrie-
tà. Occorre ribadire, su questo te-
ma, che la dottrina sociale della 
Chiesa indica nel valore della per-
sona e nella sua dignità il centro 
di ogni riflessione e di ogni tipo 
di intervento. Pertanto i lavora-
tori non possono essere conside-
rati, in questi tempi difficili, una 
zavorra di cui scaricarsi, perché 
ciò farebbe della persona un dato 
strumentale inaccettabile”. 

Rispondendo inoltre ad una 
domanda sulla questione mora-
le, il presidente dei vescovi ita-
liani ha detto che “parlare di eti-
ca vale per qualsiasi persona. La 
nostra statura interiore dipende 
molto dall’impianto delle nostre 
convinzioni e dalla coerenza dei 

nostri comportamenti. E ciò va-
le per tutti, sia per il credente sia 
per ogni persona”. “Il compito 
della Chiesa – ha aggiunto il car-
dinale - è annunciare il Vangelo 
nella sua interezza sia sul piano 
dottrinale sia su quello morale. La 
Chiesa offre questo suo servizio 
a tutti coloro che vogliono ascol-
tarla. L’insegnamento della Chie-
sa è offerto a tutti”. 

L’incontro 
con Benedetto XVI
Giunto al termine dei lavo-

ri della mattinata, il Pontefice è 
sta to accolto prima da un calo-
roso applauso, quindi dal benve-
nuto dell’arcivescovo di Genova 
che a nome di tutti i presenti – 
vescovi, sacerdoti e laici – gli ha 
rinnovato “la profonda gratitudi-
ne per la chiarezza e la profondi-
tà del suo quotidiano magistero, 
che illumina le co scienze e spinge 
incessantemente alla so la ricerca 
veramente necessaria: quaerere 

Deum”. Il porporato ha anche of-
ferto in dono al Papa la prima co-
pia del nuovo repertorio naziona-
le dei canti liturgici, un lavoro più 

volte auspicato dallo stesso Pon-
tefice. Benedetto XVI, visibilmen-
te contento, ha espresso profon-
da gratitudine per il libro ricevu-
to dicendo che sarà usato nella 
sua cappella privata. 

Il discorso del Papa: 
educazione e solidarietà
Due i punti salienti del discor-

so di Benedetto XVI all’assem-
blea dei vescovi italiani: il compi-
to urgente dell’educazione e l’ap-
prezzamento per il senso di so-
lidarietà con cui gli italiani han-
no risposto al sisma in Abruzzo 
e per le iniziative intraprese dal-
la Chiesa italiana nel fronteggia-
re la crisi in atto, come la Col-
letta nazionale di dome nica 31 
maggio.

Sulla questione educativa, si 
tratta – come aveva sottolinea-
to il cardinale Bagnasco nel sa-
luto di benvenuto – della sfida 
che attende la Chiesa italiana nei 
prossi mi anni. “Si tratta di una 
esigenza costi tutiva e permanen-
te della vita della Chiesa, che og-
gi tende ad assumere i tratti del-
l’urgenza e, perfino, dell’emer-
genza”, ha sottolineato il Ponte-
fice. Di qui la necessità “di por-
re mano a un progetto educa-
tivo che nasca da una coeren-
te e completa vi sione dell’uomo 
quale può scaturire unicamente 
dalla perfetta immagine e realiz-
zazione che ne abbiamo in Cri-
sto Gesù. Un progetto tanto più 
necessario in un tempo in cui è 
forte il fascino di conce zioni rela-
tivistiche e nichilistiche della vi-
ta, e la legittimità stessa dell’edu-
cazione è posta in discussione”. 
Per questo, ha ag giunto il Papa, 
“il primo contributo che possia-
mo offrire è quello di testimo-
niare la nostra fiducia nella vita 

e nell’uomo, nel la sua ragione e 
nella sua capacità di a mare. Es-
sa non è frutto di un ingenuo otti-
mismo, ma ci proviene da quella 
spe ranza affidabile che ci è dona-
ta mediante la fede nella reden-
zione operata da Gesù Cristo”. 
Benedetto XVI ha anche auspica-
to il sor gere di “una alleanza edu-
cativa tra tutti co loro che han-
no responsabilità in questo deli-
cato ambito della vita sociale ed 
ecclesiale”. 

Il Pa pa ha citato come desti-
natari dell’educazione sia le nuo-
ve ge nerazioni, sia gli adulti. Ed 
ha quindi auspicato che vi siano 
educatori autorevoli a cui guar-
dare con fiducia. “Un ve ro educa-
tore – ha sottolineato – mette in 
gioco in primo luogo la sua per-
sona e sa unire autorità ed esem-
plarità nel compito di educare 
coloro che gli sono af fidati”. 

Solidarietà
Altro tema sul quale si è sof-

fermato Benedetto XVI è l’inizia-
tiva del fondo de nominato “Pre-
stito della spe ranza”, per lenire 
le difficoltà delle famiglie e dei 
più poveri di fronte alla crisi eco-
nomica, così come il va sto movi-
mento in favore delle popolazio-
ni abruzzesi dopo il sisma. Infi-
ne il tema della vita, con il rife-
rimento al manifesto Liberi per 

vivere. “I sì e i no che vi si trova-
no espressi - ha concluso Bene-
detto XVI - disegnano i contorni 
di una ve ra azione educativa e so-
no espressione di un amore for-
te e concreto per ogni perso na. 
Un amore che si alimenta con “il 
ra dicamento nella Parola di Dio 
e il discernimento spirituale, la 
progettualità cultu rale e sociale, 
la testimonianza dell’unità e del-
la gratuità”.

[ Lucio Salvatore ]

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

Educazione e solidarietà
NELL’OCCASIONE PRESENTATO IL NUOVO REPERTORIO NAZIONALE DEI CANTI LITURGICI

59a Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana

A Rione Martucci il mese Ma-
riano si è concluso in una delle 
sue piazze: piazza Daloiso. Do-
menica 31 maggio, giorno in cui 
si celebra la solennità della Pen-
tecoste, gli abitanti di tutto il ri-
one si sono riuniti di fronte al 
medesimo altare, alla medesi-
ma mensa. La commozione ha 
raggiunto tutti i presenti, perché 
emoziona riscoprire il valore del-
la condivisione. È proprio que-
sto è stato il tema della bellissi-
ma omelia di Don Paolo Pesante 
«(…) il quartiere riscopre il suo 
essere comunità e rinnova l’im-
pegno all’unità attraverso i sette 
doni dello Spirito Santo e l’amo-
re di Maria». Non a caso sull’al-
tare lo Spirito Santo e la Madon-
na erano vicini. Infatti, è stato al-
lestito un pannello raffigurante i 
sette doni dello Spirito Santo e, 
al suo fianco, è stato esposto un 
quadro raffigurante il volto dol-
cissimo della Vergine Maria. Or-
ganizzare momenti di spiritualità 
e di profonda riflessione sul te-

B.M.V. Regina della Pace 
…Per essere comunità

ma della “comunità” è fondamen-
tale, oltre che urgente, in un pe-
riodo caratterizzato, sempre più, 
dall’emergere di particolarismi 
e personalismi che rischiano di 
schiacciare la naturale vocazione 
dell’uomo e della donna alla rela-
zionalità. Molto spesso l’incedere 
quotidiano ci fa dimenticare che 
siamo membri di una comunità e 
come tali dovremmo impegnarci 
ogni giorno nella costruzione di 
legami sociali tanto sinceri quan-
to solidi. Don Paolo ha fatto più 

volte riferimento, nella sua ome-
lia, all’“impegno”, perché, in effet-
ti, agire comunitariamente non è 
facile: è faticoso! Significa cercare 
di capire e comprendere le esigen-
ze e i bisogni di chi ci sta accan-
to e per fare questo dobbiamo ab-
bassare il volume della nostra vo-
ce e stare bene attenti ad ascolta-
re la voce dell’altro, perché in essa 
s’asconde il soffio divino.

Monica Gigante
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Giorni di intensa preghiera e 
di grande giubilo per la comu-
nità parrocchiale dello “Spiri-

to Santo” in occasione della 
festa patronale della Penteco-

ste,  solennità che segna la di-
scesa dello Spirito consolatore 
sugli apostoli e l’inizio della gran-
de opera di evangelizzazione del-
la Chiesa. Durante la novena in 
preparazione alla festività liturgi-
ca, la comunità guidata dal par-
roco don Vincenzo Identi ogni 
giorno ha riflettuto sui sette do-
ni dello Spirito Santo, mentre 

nella vigilia immediata della ri-
correnza attraverso l’organizza-
zione di tre “giornate eucaristi-

che” con l’esposizione del Santis-
simo Sacramento e con le Cele-
brazioni Eucaristiche serali so-
no state approfondite le temati-
che dell’ultima lettera pastorale 
del nostro Arcivescovo. Ed è sta-
to proprio S. E. Mons. France-

sco Pio Tamburrino a presiede-
re lo scorso 30 maggio nella chie-
sa di Via Nedo Nadi la santa Mes-
sa nella vigilia della solennità del-
la Pentecoste. Come previsto dal 

Messale Romano, la celebrazio-
ne ha avuto inizio con una corpo-
sa Liturgia della Parola, compo-
sta di quattro brani tratti dall’An-
tico Testamento, dall’Epistola di 
san Paolo e dal Vangelo. L’ascol-
to della Parola di Dio è stata al 
centro dell’omelia di mons. Tam-

burrino che ha esordito dicendo: 
“Sono felice di vedere che si fe-

steggia la discesa dello Spirito 

Santo attraverso una Veglia ba-

sata sul testo biblico; le sei lettu-

re che abbiamo ascoltato ci for-

niscono la chiave di compren-

sione del ruolo dello Spirito nel-

la nostra vita. Dalla Parola in-

fatti emerge il vero significato di 

questa festa. Nella prima lettura 

(Gn 11, 1-9) abbiamo ascoltato il 

tentativo di costruire una torre 

altissima per offuscare la gloria 

di Dio e la nascita delle diver-

se lingue. Poi, il libro dell’Esodo 

(Es 19, 3-8.16-20) ci ha racconta-

to di Dio che mette ordine tra le 

lingue e che dona la sua parola 

a tutti i popoli attraverso i co-

mandamenti. Nella terza lettu-

ra (Ez 37, 1-14), il profeta Eze-

chiele ci ha parlato della risur-

rezione delle ossa inaridite dal 

male, dello Spirito che risusci-

ta i morti nel peccato e ci ravvi-

va. Il brano di Gioele (Gl 3, 1-5), 
invece, ci ha presentato il dono 

della profezia, del desiderio di 

annunciare l’amore di Dio che 

riceviamo attraverso l’effusione 

dello Spirito Santo. Infine, san 

Paolo (Rm 8, 22-27) parla delle 

doglie del parto paragonandole 

al passaggio doloroso dalla vita 

terrena ad una vita nuova, cele-

ste e dello Spirito”.
Successivamente l’Arcivesco-

vo si è soffermato sul ruolo dello 
Spirito Santo nella vita cristiana, 
vero “soffio” ispiratore della no-
stra fede: “Lo Spirito Santo è la 

terza persona della Santissima 

Trinità, è vero Dio. All’inizio 

non si comprendeva bene cosa 

fosse lo Spirito. Oggi, durante la 

professione di fede lo definiamo 

con le parole ‘che è Signore e dà 

la vita’. Infatti, lo Spirito dona 

la vita come nella creazione di 

Adamo, nato dal ‘soffio’ divino 

dello Spirito, e come quando Ge-

sù apparve ai discepoli per do-

nare la sua nuova vita di risor-

to attraverso l’‘alito’ divino. Lo 

Spirito Santo è principio di vi-

ta nuova e questo è testimonia-

to dalle parole di Gesù: ‘Ricevete 
lo Spirito Santo; a chi rimetterete 
i peccati saranno rimessi…’ (Gv 
20, 22-23). Lo Spirito è l’anima 

della vita cristiana: senza di es-

so non potremmo comprendere 

la Parola, nè potremmo chiede-

re il perdono dei peccati, né il 

pane offerto potrebbe divenire 

per noi cibo di salvezza e cor-

po di Cristo”.
Infine, mons. Tamburrino ha 

rivolto un pensiero alla comuni-
tà parrocchiale riunita, auguran-
dole di vivere in comunione se-
condo lo Spirito: “Lo Spirito di-

mora dove c’è amore, dove c’è 

comunione. Non saremmo una 

comunità parrocchiale senza 

lo Spirito Santo. Augurando-

vi una buona Pentecoste, vor-

rei che la vostra comunità vi-

vesse in questo soffio di vita e 

che lo Spirito venga a feconda-

re la nostra diocesi per trasfor-

mare le città da luoghi abbando-

nati e desolanti a giardini pro-

digiosi. Lo Spirito ci sostenga 

nell’amore e ci aiuti a diventa-

re una sola famiglia: la fami-

glia di Dio”. 

D a l l e  P a r r o c c h i e
[ Francesco Sansone ]

Un soffio di vita
NELLA VIGILIA DELLA RICORRENZA, MONS. TAMBURRINO HA PRESIEDUTO LA CELEBRAZIONE EUCARISTICA

Solennità della Pentecoste presso la parrocchia dello Spirito Santo

Grande gioia per la comuni-
tà della piccola rettoria di Santa 
Maria delle Grazie che quest’anno 
ha visto il nostro pastore parteci-
pe ai festeggiamneti conclusivi del 
mese mariano con la celebrazio-
ne della Santa Messa del 31 mag-
gio, giorno in cui la Chiesa dioce-
sana festeggia proprio la Madon-
na delle Grazie a cui il sacro Tem-
pio è dedicato.

È stato il rettore Mons. Donato 
Coco e lo zelo dei confratelli del-
la congrega omonima che, anche 
quest’anno ha permesso ai tanti fe-
deli che frequentano la chiesetta 
settecentesca di via Manzoni, di 
prepararsi attraverso momenti di 
preghiera e formazione alla pre-
senza del Vescovo al fianco della 
comunità al culmine della festa del 
quartiere.

Nell’omelia Mons. Tamburri-
no ha ricordato ai numerosi fede-
li presenti che il motivo concre-
to dei festeggiamenti è riuscire a 

ravvivare la fede cristiana e vivere 
pienamente come ha fatto Maria. 
L’Arcivescovo si è poi soffermato 
sulla “statura” delle figure femmi-
nili citate nei testi biblici, non so-
lo Miriam ma anche nel vecchio 
testamento le donne considerate 
Madri di Israele, Sarah, Ester, Re-
becca, Giuditta, tutte “chiamate a 
collaborare con Dio” e vicine a Ma-
ria, Madre di tutti i cristiani.

Ma anche le donne che hanno 
prestato il loro servizio a sostegno 
della comunità cristiana come le 
Sante Priscilla e Aquila, ricorda-
te da San Paolo o, presenti nei te-
sti degli agiografi dei primi secoli, 
quelli delle feroci persecuzioni ai 
cristiani come Perpetua e Felicita, 
che hanno dovuto lottare per af-
fermare la propria fede come rac-
contano  gli Atti del martirio redat-
ti in carecere come cronaca quoti-
diana di crudeli ignominie. Inoltre 
il presule ha menzionato le gran-
di Vergini, “le maestre della fede”: 

“donne eminenti nella storia della 
Chiesa che si sono distinte per la 
loro devozione totale a Cristo co-
me Santa Caterina d’Alessandria, 
Santa Teresa d’Avila, Santa Tere-
sina de Lisieux o Edith Stein. Ed 
ancora i beati coniugi Beltrame-
Quattrocchi”. “La comunità cri-
stiana – ha ribadito nell’omelia – 
prescinde da questa divisione uo-
mo-donna; ognuno infatti ha nella 
Chiesa una sua vocazione e dun-
que una sua missione da compiere 
e Maria quando ha accettato la vo-
lontà di Dio è stata riempita dalla 
presenza di Cristo nella sua vita”.
Ogni vocazione è quindi un impe-
gno preso direttamente con Dio e 
solo quando capiamo la vocazione 
che Egli ha stabilito per noi possia-
mo realizzarci compiutamente “e 
tutti sono chiamati ad essere abita-
ti da Cristo”. “Spesso i cristiani pe-
rò – ha ammonito il presule – sono 
presi dalle banalità della vita quo-
tidiana e non divengono veri testi-

Rettoria Madonna delle Grazie 
S. Messa di mons. Tamburrino a conclusione del mese mariano

moni e discepoli di Cristo poichè 
distolti dalla loro missione; a vol-
te non riusciamo a cogliere nean-
che il gusto e i colori del mondo 
o l’esperienza dell’essere genitori 
e marito e moglie, e godere la fe-
licità e la giustezza della vocazio-
ne alla famiglia”. Bisogna, secon-
do l’Arcivescovo, recuperare la 

semplicità delle cose e la dimen-
sione quotidiana domestica della 
vita e vivere guardando a Maria 
con sguardo semplice e amorevo-
le. La Celebrazione è stata, anche 
quest’anno, animata al canto dal 
coro polifonico “Dauniadis Canto-
res” diretto dalla prof.ssa Norma 
Ciullo.          F. D. G.
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Da lunedì, 1 giugno, Piazza 
Affari è stata protagonista di 
un’importante novità: hanno 
fatto il loro esordio i nuovi in-
dici FTSE Italia, nati per sosti-
tuire gli attuali indici di mer-
cato a seguito dell’integrazione 
fra Borsa Italiana ed il London 
Stock Exchange. Il linguaggio 
della borsa, tuttavia, è molto 
complesso e a tratti incompren-
sibile: cerchiamo di fare un mi-
nimo di chiarezza. 

La borsa valori rappresenta 
una piazza virtuale (il tutto av-
viene per via telematica!) in cui 
chi ha capitali e risparmi da in-
vestire (singole persone, fami-
glie, grandi investitori) può far-
lo acquistando dei titoli e chi, al 
contrario, ha bisogno di dena-
ro per sviluppare la propria at-
tività produttiva può farlo attra-
verso la vendita dei titoli stessi. 
Per le imprese quotare i propri 
titoli e venderli è un modo per 
trovare dei finanziamenti; per 

il risparmiatore, invece, inve-
stire in titoli è un’occasione per 
far fruttare i propri risparmi. 
Chi compra delle azioni diven-
ta, per certi versi, socio della 
società che le vende, perché le 
azioni altro non sono che par-
ti di un’azienda; quindi, se que-
sta fallisce o perde terreno sul 
mercato anche l’investitore su-
birà una perdita. Il gioco del-
le parti è veramente difficile e 
complicato. 

Ma quanto vale un’azione? 
Il valore teorico di una singo-
la azione, chiamato valore no-
minale e stampato sul certifi-
cato azionario, si calcola divi-
dendo il capitale sociale per il 
numero di azioni emesse. Pur 
tuttavia, lo scambio delle azio-
ni non avviene sulla base di ta-
le valore. Infatti, il valore reale 
di un’azione è soggetto alle lo-
giche del mercato e alla legge 
della domanda e dell’offerta. In 
breve, il prezzo delle azioni di-

pende dall’andamento dell’im-
presa e da quanto le azioni sono 
richieste. Questa oscillazione 
dei prezzi delle azioni viene mi-
surata dagli indici di borsa.

L’indice, quindi, è uno stru-
mento di analisi che consente 
di sintetizzare con un solo nu-
mero l’andamento di un intero 
mercato o di un certo insieme 
di titoli. I nuovi indici, adotta-
ti da questo lunedì, assegnano 
maggiore importanza alla li-
quidità. Ciò significa che si tie-
ne molto più conto del flottan-
te effettivo, ossia la percentua-
le di azioni non detenuta dagli 
azionisti di riferimento. Per-
ciò, a parità di capitalizzazio-
ne (intesa come prezzo di mer-
cato moltiplicato per il nume-
ro complessivo delle azioni esi-
stenti), nei “nuovi” indici FTSE 
hanno maggior peso le azioni 
contraddistinte da flottante ef-
fettivo, e quindi, liquidità più 
elevata. I titoli a maggior flot-

tante (cioè con una quota più 
elevata di capitale in mano a 
piccoli azionisti) sono in me-
dia più sicuari, perché più faci-
li da negoziare in Borsa dove c’è 
abbondanza di domanda e of-
ferta. Infatti, la rapida liquida-

bilità dell’investimento garanti-
sce un minor rischio perché in 
caso di ribasso delle quotazio-
ni offre all’acquirente la possi-
bilità di trasformare di nuovo 
in contante il suo investimen-
to in azioni. 

R u b r i c h e8

MAGGIOR PESO ALLE AZIONI CON PIÙ FLOTTANTE EFFETTIVO

“La Chiesa universale si pre-
senta come ‘un popolo adunato 
nell’unità del Padre, del Figlio e 
dello Spirito Santo’“ (L.G. 4). Que-
sta bella definizione di Chiesa, ri-
presa da san Cipriano nella Lu-
men gentium, delinea la dimen-
sione trinitaria della comunità 
dei discepoli di Gesù Cristo. Ce-
lebrando oggi la solennità della 
Santissima Trinità, la Chiesa con-
fessa che tutto essa deve alla Tri-
nità, il suo essere, il suo esistere, 

il suo operare. La Chiesa di Cristo 
è la Chiesa della Trinità. La storia 
della Chiesa, nelle sue origini, nel 
suo fine, nel suo attuarsi, è storia 
trinitaria. La Trinità è l’ambien-
te vitale della Chiesa, la sua casa 
propria, la sua dimora. Nel tem-
po e nell’eternità. Ma possiamo 
anche dire che la Chiesa è la ca-
sa della Trinità, nel senso che la 
Chiesa è il luogo del  riposo e del-
la dimora della Trinità, è l’umani-
tà che si va realizzando secondo 

Nuovi indici a Piazza Affari
Voce di Popolo

il divino disegno nascosto nel se-
coli e rivelato infine ai nostri gior-
ni (cfr Ebrei 1, 1-2). La Chiesa è 
la ‘cosa nuova’, la creazione ulti-
ma, l’avvento dei cieli nuovi e del-
la terra nuova. Sì, possiamo dire 
tutto ciò, anche se la Chiesa, nel-
la sua realtà visibile, terrena, nel-
le sue umane membra si presen-
ta peccatrice e bisognosa di rav-
vedimento, di misericordia e di 
perdono. È il Risorto che col suo 
Spirito partecipa la sua santità a 
tutta la Chiesa, ogni volta che un 
suo membro asseconda le ispira-
zioni che vengono dall’alto ed ac-
coglie in sé il dono della comunio-
ne col Padre, il Figlio, lo Spirito. 
Un’anima che si eleva, eleva tut-
ta la Chiesa e schiude l’universo 
all’ intimità con Dio.

Il Dio che ci ha rivelato Gesù 
Cristo, l’incarnato Figlio che è 
nel seno del Padre, è Dio comu-
nione di persone. Il nostro Dio è 
uno solo, ma non è un Dio solita-
rio (cfr Ilario di Poitiers, De Tri-
nitate). Ci troveremo bene per 
l’eternità in Dio e Dio si troverà 
bene  per l’eternità in noi, se fac-
ciamo in modo che Egli oggi sia 
di casa presso di noi e noi di casa 
presso di Lui. Ma abitare presso 
Dio comporta che condividiamo 
la “forma di vita di Dio”, l’esse-
re persone in comunione, perché 
Egli non può vivere ed esprimersi 
in noi se non in quanto diventia-
mo, appunto, il suo ambiente vi-
tale, una realtà comunionale, se 

tra di noi che lo accogliamo, per-
ché egli ci ha accolto, non si sta 
attuando, non lievita, quella for-
ma di vita che è in Lui, conforme 
al suo essere comunione di perso-
ne. Dio vuole condividere con noi 
la sua vita, introducendoci sem-
pre più vitalmente nel mistero del 
suo essere Padre, Figlio, Spirito, 
portando a compimento,col no-
stro pieno e libero adorante as-
senso, la partecipazione per gra-
zia a tale suo essere. A questo, in-
fatti, siamo chiamati, a diventare 
in tutto: “consortes divinae natu-
rae” ( 2 Pietro 1,4).  

La vita piena perfettamente re-
alizzata, come la vita di Dio in noi, 
è quella che è vissuta nella forma 
della comunione trinitaria, La “co-
abitazione” delle tre divine Perso-
ne è non in un luogo, ma nel lo-
ro unico essere l’una presso l’al-
tra, l’una per l’altra, l’una nell’al-
tra. I teologi la chiamano perico-
resi, eterno consegnarsi ed acco-
gliersi, l’uscire dalla propria per-
sona per essere con l’altra se stes-
so. Il Padre “è” col Figlio, Il Fi-
glio “è” col Padre, Lo Spirito del 
Padre e del Figlio è lo Spirito del 
Padre presso il Figlio e lo Spiri-
to del Figlio presso il Padre. Que-
sto fluire eterno della vita divina 
in termini d’amore, sempre iden-
tico a se stesso e sempre inedito 
e assolutamente nuovo, è una re-
altà che “avviene” presso di te e 
presso di me, sue creature, fatte 
a immagine e somilianza di Dio, 

tu con me ed io con te, io e tu per 
Lui. Dio è l’avvenimento perenne 
della comunione, che vuole aprir-
mi alla comunione di vita con te, 
nell’amore, nel dono di Dio che è 
in me ed è in te, cosicchè ci arric-
chiamo nella fruizione dell’unico 
Dio che a me si manifesta nelle 
fattezze della tua vita e a te nelle 
fattezze della mia, che in diversa 
ed uguale  figura riflettono le sue, 
le manifestano e le comunicano: 
“la Gloria di Dio (lo splendore 
della sua manifestazione) è la vi-
ta dell’uomo e la vita dell’uomo è 
la visione di Dio” (s.Ireneo).

Vivere, allora, “presso” Dio è vi-
vere “presso” ogni uomo, pren-
dendosi di lui cura come Dio se 
ne prende cura, introducendolo 
nella intimità della vita trinitaria, 
partecipandogli la propria espe-
rerienza di Dio. E’ questo il bene 
più alto augurabile per il fratello. 
Auspicio che è vero, se accom-
pagnato da un’attenzione “divi-
na” per lui, espressa nei termini 
di quella sovrabbondanza di uma-
nità che rivela che siamo in Cri-
sto come Cristo è in noi e che il 
nostro vivere è Cristo che ci ab-
bevera allo Spirito del Padre. Co-
sì, quanto più si è casa di Dio, si 
è casa dell’uomo. E la prossimi-
tà all’uomo, all’ultimo degli uomi-
ni, accresce la nostra prossimità 
a Dio. Di ciascuno di noi. Di tut-
ta la Chiesa.

don Donato Coco

a
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LA PAROLA DELLA DOMENICA 

Solennità della Santissima Trinità. Anno B.  7.6. 2009
Deuteronomio 4,33-34. 39-41; Romani 8,14-17; Matteo 28,16-20
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“Le scuole dell’infanzia 

F.I.S.M. alla sfida del futu-

ro: le ragioni, le scelte, le 

attese”: questo è il titolo del 
X Congresso Nazionale della 
Federazione Italiana Scuo-

le Materne che si svolgerà dal 
17 al 20 giugno a Roma. L’even-
to che avrà inizio con un’udien-
za papale in Piazza san Pietro 
vedrà la presenza di illustri re-
latori, quali l’on. Mariastella 

Gelmini e mons. Angelo Ba-

gnasco, e sarà l’occasione per 
discutere sull’importante ruolo 
che riveste l’educazione cattoli-
ca nel nostro Paese. Oggi, infat-
ti, le scuole paritarie F.I.S.M. 
sono ormai presenti in tutte le 
regioni e province ed in 4.800 
comuni d’Italia; esse sono fre-
quentate da oltre 500.000 bam-
bini, ovvero da un terzo degli 
alunni della scuola dell’infan-
zia. Anche nella provincia di 
Foggia la presenza degli istituti 
F.I.S.M. è ormai solida: 7.000 so-
no i bambini (il 40% dei fanciul-
li tra i tre ed i sei anni residen-
ti nella Capitanata) che quoti-
dianamente ricevono un’educa-
zione fondata sui valori cristia-
ni, mentre 600 sono i dipenden-
ti tra personale docente e non 
docente che offrono alle fami-
glie servizi utili come il tempo 
prolungato, le “sezioni Prima-
vera” e la mensa in loco. 

In preparazione al Congres-

so di Roma che determinerà 

l’elezione del nuovo Consiglio 
nazionale, le oltre cento scuole 
paritarie e d’ispirazione catto-
lica associate alla sezione pro-

vinciale F.I.S.M. di Foggia si 
sono incontrate in un’assem-

blea precongressuale lo scor-
so 27 maggio presso l’Istituto 
“Maria Regina” per nominare 
i delegati che il prossimo giu-
gno rappresenteranno gli inte-
ressi degli istituti privati della 
nostra provincia. Dopo un bre-
ve momento di preghiera gui-
dato da don Bruno D’Emilio, 
Direttore dell’Ufficio per l’Edu-
cazione, la Scuola e l’Universi-
tà della Diocesi di Foggia-Bo-
vino, ad introdurre l’assemblea 
precongressuale è stato il presi-
dente provinciale F.I.S.M Fabio 

Daniele, il quale ha presenta-
to i dati delle scuole associate e 
ha sottolineato l’aumento della 
qualità offerta nei servizi edu-
cativi: “La F.I.S.M. è un ente 

formatore accreditato presso 

il ministero ed in questa pro-

vincia sta lavorando costan-

temente per l’elevazione del 

livello di qualità delle nostre 

scuole sul versante pedagogi-

co, educativo e didattico”. 

Successivamente il dott. 

Antonio Trani, segretario 
nazionale aggiunto, ha rela-
zionato sulla delicata situazio-
ne dei contributi ministeriali e 
del passaggio delle competen-
ze in materia di istruzione sco-
lastica alle Regioni: “Oggi le 

scuole oltre all’assistenza so-

cio-pedagogica, sentono l’ur-

genza di ricevere con compe-

tenza e professionalità delle 

risposte adeguate ai loro bi-

sogni. Ed è questo l’obiettivo 

della F.I.S.M., quel ‘fare siste-

ma’ per difendere gli interes-

si delle scuole paritarie cat-

toliche dinanzi alle istituzio-

ni così come è stato fatto con 

successo attraverso la raccol-

ta firme per recuperare i fondi 

tagliati dalla recente Finan-

ziaria. Con l’attuale decentra-

mento alle Regioni delle com-

petenze in materia di istru-

zione questo ‘fare sistema’ di-

venta ancora più importante 

ed occorre essere uniti anche 

a livello locale”. Poi il segreta-

rio nazionale ha spiegato i mo-
tivi sottostanti l’organizzazione 
dell’ormai prossimo congresso 
di Roma :“Ogni quattro anni 

la F.I.S.M. organizza un Con-

gresso nazionale non solo per 

nominare la nuova segreteria 

della federazione, ma affinché 

tutti i componenti si confron-

tino tra loro, portando con sé 

punti di vista, istanze, ini-

ziative, nuove sfide, per vive-

re un fecondo momento di in-

terscambio e per sentire l’ap-

partenenza alla grande fami-

glia della F.I.S.M.”. Al termine, 
della relazione del dott. Trani, 
sono state elette le due delegate 
provinciali; ad affiancare il pre-
sidente provinciale Fabio Da-
niele, che parteciperà al Con-
gresso in qualità di Consiglie-
re Nazionale, saranno il gestore 
dell’Istituto “Peter Pan” di San 
Severo Nicoletta Lozupone e 
Rosanna Martella, responsa-
bile amministrativo della “Ca-
sa dei Bambini – Montessori” 
di Foggia.

[ Francesco Sansone ]

L’importanza del “fare sistema”
ALLA PRESENZA DEL SEGRETARIO NAZIONALE ANTONIO TRANI, NOMINATE LE DUE DELEGATE PROVINCIALI 

PER IL X CONGRESSO NAZIONALE

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

Assemblea precongressuale delle scuole cattoliche FISM

Foggia è una delle die-

ci città italiane (le altre so-
no Osimo, Villanova D’Asti, 
Genova, Bassano Del Grap-
pa, Siena, Foggia, Civitaca-
stellana, Bologna, Messina, 
Trentola Ducenta) che, a li-

vello nazionale, da Nord a 

Sud, sono state individua-

te dalla FIDAL per l’attuazio-
ne del progetto “L’atletica va a 

scuola”, in collaborazione con 
Kinder+Sport. 

Un anno di attività, da set-
tembre a maggio, con 6 scuo-
le e 30 classi coinvolte. I prota-
gonisti sono 800 alunni della 

scuola primaria che, ad Fog-
gia stanno iniziando a giocare 
con l’atletica leggera.

 Promossa a livello nazio-
nale dalla FIDAL- Federazio-
ne Italiana Di Atletica Legge-
ra e organizzata quest’anno 

in Puglia dal Comitato Pro-

vinciale Coni di Foggia, l’ini-
ziativa, vede la partecipazione 

degli Istituti: “Giacomo Le-

opardi”, “Istituto Marcel-

line”, “Filippo Smaldone”, 

“Pie Operaie di San Giusep-

pe”, “Opera Pia Scillitani”e 

“S. Maria del Carmine”.

 Tra le finalità e le linee gui-
da de “L’atletica va a scuola” 
c’è quella di una particolare 
attenzione all’aspetto ludico, 
inteso come base per l’attività 
motoria. Sono, quindi, tre, an-
zi quattro, le parole chiave del 
progetto: corri, salta, lancia 

e gioca! Senza dimenticare il 
fondamentale lavoro di squa-
dra svolto a livello territoriale 
da Società sportive, Istitu-

zioni e mondo della Scuo-

la, in prima linea per promuo-
vere il basilare ruolo dell’atleti-
ca per lo sviluppo emotivo, so-
ciale e fisico delle giovani ge-
nerazioni. 

Momento finale di questa 
bella stagione del progetto è 
stata la manifestazione  svol-

“L’atletica va a scuola” a Foggia

tasi a Foggia venerdì  29 mag-

gio, unica tappa in Puglia 

dell’edizione 2009, presso il 
Campo Coni di Atletica Legge-
ra “N. Mondelli” dedicata agli 
alunni delle classi 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 
5ª, alle prese con gare di lungo, 
lanci, velocità, ostacoli e per-
corsi di destrezza. “Corri, sal-

ta, lancia” è stata un’occasio-
ne importante per gli studen-
ti, i docenti, i genitori, le isti-
tuzioni della nostra città, pro-
tagonisti tutti del processo di 
educazione e formazione del-
le nuove generazioni, per co-
municare ai ragazzi il giusto 
valore dello Sport.
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Il restauro dell’Ecce Homo
AL VIA I LAVORI PER RECUPERARE L’OPERA DI SAN GERARDO MAJELLA

Nel Santuario di Santa Maria 
della Consolazione di Deliceto 
è custodito il capolavoro di San 
Gerardo Majella, un busto in 
cartapesta raffigurante l’Ecce 
Homo. Quest’opera d’arte, più 
volte richiesta dai Redentoristi, 
è fortunatamente rimasta alla 
Consolazione, luogo in cui è pro-
babile sia stata destinata dallo 
stesso San Gerardo, visto il suo 
amore per il nostro Santuario. A 
Materdomini se ne conserva una 
copia in gesso.

Tempo addietro il Centro 

Tannoja, tramite la Comunità 
Mariana Oasi della Pace, custode 
del Santuario, viste le condizio-
ni precarie in cui versava l’Ecce 
Homo, decide di avviare l’iter 

autorizzativo per il restauro 

del busto; l’Amministrazione 

di Deliceto raccoglie l’invito 

a finanziare il restauro: il da-
do è tratto. Finalmente, qualche 
settimana fa è arrivata l’ultima 
autorizzazione, ora non resta 
che comunicare l’inizio dei la-
vori e darvi appuntamento alla 
presentazione del restauro. 

L’Assessore alla Cultura del 
Comune di Deliceto Rocco Pa-
cella ha dichiarato in proposito: 
“Il restauro dell’Ecce Homo è 
notizia di grande rilevanza e 
motivo di orgoglio per chi, come 
noi, si è preoccupato di ridare 
splendore ad un’opera di assolu-

to valore artistico e religioso. In 
seguito al bene placito della So-
vrintendenza ai Beni Culturali, è 
impegno del Comune di Deliceto 
finanziare i lavori”. Intanto con-
tinueremo a seguire la vicenda, 
unitamente ad altre interessanti 
attività del Centro di Storia Tan-
noja in questi giorni attivamente 
impegnato, unitamente al Vica-
rio di zona Don Faustino Mar-
seglia, anche nella peregrinatio 
del Beato Lucci.

Un po’ di storia…
Nel 1744 S. Alfonso Maria 

de Liguori, fondatore dei Re-
dentoristi, si stabilì a Deliceto. Il 
canonico Giacomo Casati, che 
da tempo seguiva il nuovo isti-
tuto fondato dal Santo, propose 
di riaprire il vecchio Convento di 
Santa Maria della Consolazione, 
il quale divenne un collegio per i 
missionari incaricati di predicare 
le missioni popolari e casa di no-
viziato; dopo qualche decennio 
divenne anche seminario teologi-
co. Era il 17 maggio 1749 quando 
Gerardo Maiella venne accettato 
in prova dai Redentoristi nella 
Comunità di Deliceto. Terminato 
il periodo di prova, emise i voti 
religiosi il 26 luglio 1752. San Ge-
rardo fu ingiustamente accusato 
di aver intrattenuto rapporti con 
una donna, dopo essere stato 
scagionato da questa calunnia 

fu mandato a Napoli per qual-
che tempo. In questo soggiorno, 
come scrive il Tannoja, impara 
l’arte della cartapesta: “Essendo-

si imbattuto in una bottega di 

cartapistaio, che tra l’altro mo-

dellava al vivo Crocefissi ed altri 

simulacri di Gesù appassiona-

to, egli, che avevalo nel cuore e 

volevalo imprimere negl’altri, 

più non si volle per invogliar-

si del mestiere […]. Cosicché, 

partendo da Napoli, portò seco 

vari modelli di Cristo Crocifisso 

[…], per poi formarne le imma-

gini e dispensarle a divoti”.
Inoltre, sempre da Padre Tan-

noja, abbiamo la testimonianza 
della presenza dell’Ecce Homo 
presso la Consolazione, quando 
riporta che San Gerardo: “Come 

aveva ritagli di tempo, non in 

altro vedevasi occupato, che nel 

formare queste immagini. Va-

rie di queste si conservano in 

alcuni luochi. Un Ecce Homo si 

venera nella sagristia della no-

stra casa in Iliceto”. La statua in 
cartapesta risulta semplicemente 
toccante, dettata dalla presenza 
di numerose ferite sanguinanti, 
infatti, il Caione cita come San 
Gerardo “la maggior parte del 

giorno la passava in orazione 

in qualche Chiesa oppure in 

apprendere la maniera di fare 

crocifissi grandi di carta pesta, 

i quali, dopo averli fatti colle 

I SAN GERARDO MAJELLA
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forme di gesso, li pingeva poi 

al naturale, ma in una maniera 

così compassionevole e colle car-

ni così squarciate ed insangui-

nate che muovevano a tenerezza 

ognuno che li guardava”.

foto di Vincenzo Mazzei

Una volta all’anno, i cittadini italiani 
sono ministri della Repubblica. I con-
tribuenti in modo diretto; i loro paren-
ti e amici non contribuenti in modo in-
diretto, partecipando alla loro decisio-
ne. Non tutti sono obbligati a fare il mi-
nistro una volta all’anno; chi non lo de-
sidera, lascia che siano gli altri a farlo al 
posto suo, perché così va in democra-
zia. Siamo liberi.

Quella volta all’anno è quando siamo 
chiamati a firmare per l’otto per mille: se 
firmare, per chi firmare. Siamo liberi.

Ministri, ma come? Ad ogni ministero 
sono assegnate delle risorse e tocca al mi-
nistro decidere come distribuirle. Ma in 
occasione dell’Accordo di revisione del 
Concordato, nel 1984, lo Stato italiano di-
ce: stimo le confessioni religiose presenti 
in Italia per il ruolo positivo da loro svol-
to nella società. Gli italiani per primi di-
mostrano di apprezzarle. Le religioni fan-
no molto per la tutela e la crescita della 

comunità e vorrei dar loro un segno tangi-
bile della mia stima. Vorrei aiutarle a svol-
gere più serenamente il loro compito. Per 
questo decido di destinare alle confessio-
ni religiose l’otto per mille del gettito com-
plessivo dell’Irpef, l’imposta sulle persone 
fisiche. Sì, l’otto per mille mi sembra la ci-
fra adeguata. Ma come ripartirla?

Per la prima volta, la decisione non spet-
ta al ministro ma è affidata ai cittadini, che 
in un certo senso “fanno i ministri”. I citta-
dini “votano” a favore di una delle confes-
sioni che hanno raggiunto un’intesa con lo 
Stato; chi non apprezza il ruolo delle religio-
ni, invece, può firmare per lo Stato.

Una volta all’anno siamo come dei mini-
stri. Siamo liberi se e come partecipare alla 
distribuzione di una piccola porzione delle 
risorse statali. Siamo davvero sovrani. Par-
tecipiamo direttamente senza delegare nes-
suno. Siamo adulti, siamo liberi.

Umberto Folena
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Otto per mille: liberi di scegliere
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La relazione del prof. Luongo 
dell’Università degli Studi di Na-
poli, non esamina un testo spe-
cifico, ma traccia la fortuna e 
l’evoluzione dell’agiografia nel 
senso letterale del termine (dal 
greco) di scrittura dei santi. In 
questa ottica assume rilievo non 
solo la semplice biografia, ma le 
opere da essi prodotte e il culto 
che si è innestato sulla scia del-
la loro vita esemplare.

Si tratta dunque di recuperare 
il senso della memoria, che non 
è la commemorazione, oggetto 
di studio di Roland Barthes. Il 
saggista francese considerava 
la commemorazione come una 
foto che fissa la fine di una cosa; 
nel caso dei santi essa è tutt’al-
tro che la fine, è la rievocazione, 
una nuova presentazione della 
persona, nella sua valenza sto-
rica e nella proposta a model-
lo di condotta. L’insegnamento 
in tal senso ci viene da Eusebio, 
vescovo di Cesarea, “padre del-
la storia della Chiesa” dei primi 
tre secoli.

La finalità, dunque, è stori-
ca e anche didattica; la narra-
zione, combinando la biografia 
con la Passio, diviene proget-
to per la comunità cristiana, nel 
senso che essa non solo infor-
ma ma edifica. In questo modo 
i martiri sono percepiti come vi-
cini alla comunità, come colo-
ro che hanno lottato prima de-
gli altri, indicando la strada a 
“quanti la affronteranno in fu-
turo”. Ma per questa prova oc-
corre prepararsi, passare attra-
verso l’ascesi, l’esercizio, l’alle-
namento, accogliendo il monito 
del martire Pionio a coltivare la 
memoria del suo insegnamento. 

Al tempo della persecuzione di 
Valeriano, a metà del III secolo, 
nella martirologia si registra una 
svolta, con l’introduzione di pre-
ziosismi retorici. Nella Passione 

di Mariano e Giacomo sono in-
fatti gli stessi martiri a chiede-
re di far conoscere ai “fratelli di 
fede la battaglia che essi affron-
tarono per impulso dello Spiri-
to celeste; non perché volessero 

[ Vito Procaccini ]

L’evoluzione dell’agiografia
IL TESTO AGIOGRAFICO TRA VERITÀ STORICA ED ELABORAZIONE LEGGENDARIA

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

Concluso con successo il terzo ciclo di Lectura Patrum Fodiensis

I media al servizio dell’uomo
Si è svolto giovedì 28 mag-

gio presso il salone della Chie-
sa Madre, la Giornata per le Co-
municazioni Sociali organizza-
ta dall’Azione Cattolica Italia-
na. La manifestazione, ormai 
giunta alla quinta edizione per 
la città di S. Marco in Lamis, ha 
visto la partecipazione di Da-
miano Bordasco vicediretto-
re dell’Ufficio diocesano per le 
Comunicazioni Sociali. In occa-
sione della 43a Giornata mon-
diale per le Comunicazioni So-
ciali, il Santo Padre Benedet-
to XVI ha inviato il tradiziona-
le messaggio dal titolo: “Nuo-
ve Tecnologie, Nuove Relazio-
ni. Promuovere una cultura di 
rispetto, dialogo e amicizia”. 
Il Papa, agli operatori dell’in-
formazione ma soprattutto ai 
giovani, fa notare che dietro 
le nuove tecnologie si posso-
no scoprire tante potenzialità 
per la persona. Invita i giova-
ni cattolici ha immergersi nel-
la nuova era digitale per porta-
re l’annuncio e la testimonian-

za del Vangelo di Gesù. L’Azio-
ne Cattolica si è preparata 
all’evento con alcuni incontri 
formativi sul tema scelto dal 
Pontefice. In modo particola-
re sono stati coinvolti i grup-
pi giovanissimi, giovani-adulti 
e il gruppo educatori ACR. Al-
la serata conclusiva hanno pre-
so parte, oltre al Sindaco della 
città Michelangelo Lombardi e 
al vicesindaco Pinuccio Villa-
ni, vari operatori pastorali del-
la vicaria. Nel corso della riu-
nione una testimonianza sui ri-
schi delle nuove tecnologie è 
venuto da una mamma, preoc-
cupata dell’uso dei nuovi me-
dia da parte dei minori. È sta-
to Damiano Bordasco, nel suo 
intervento, ha sottolineato le 
potenzialità che vengono dal-
le nuove tecnologie: “Attraver-
so il mezzo informatico le fami-
glie, anche se distanti, possono 
essere sempre in contatto dalle 
parti più disparate del mondo; i 
ragazzi, attraverso internet, co-
municano con i loro amici, ne 

conoscono di nuovi; la cultura, 
in ogni senso, ne beneficia per 
mettere in circolo idee, pensie-
ri, stili di vita; gli studenti han-
no la possibilità di accedere più 
facilmente alle ricerche e pos-
sono lavorare insieme ad altri 
da luoghi lontanissimi”. Bor-
dasco ha parlato del fenome-
no di facebook evidenziando 
le potenzialità per rincontra-
re vecchi amici, ma anche i ri-

schi di chiudersi solo nell’ami-
cizia virtuale. Numerosi gli in-
terventi che hanno caratteriz-
zato l’incontro. Da alcuni è ve-
nuta la richiesta di una scuola 
per genitori per istruirli sui ri-
schi e le potenzialità delle nuo-
ve tecnologie, come strumen-
to educativo nei confronti dei 
propri figli.

Antonio Daniele

per vanagloria che venisse pro-
clamata sulla terra il loro marti-
rio glorioso, ma perché la molti-
tudine del popolo di Dio potes-
se armarsi delle dolorose espe-
rienze precedenti”.

Dopo la pax costantiniana del 
313 l’agiografia si sviluppò ac-
centuando gli intenti edificanti. 
La cessazione delle persecuzioni 
e lo sviluppo del monachesimo 
comportarono da un lato il pas-
saggio dall’esaltazione del gesto 
eroico al martirio incruento di 
ogni giorno, e dall’altro ad un’ap-
propriazione in senso spirituale 
del messaggio del santo, che di-
viene il campione della fede, il 
fratello maggiore, il patrono del-
le comunità a cui rivolgersi co-
me mediatore. 

Il senso della sofferenza
In questa letteratura marti-

rologica, sulla base di una nar-
rativa plausibile “testimoniata” 
dall’accresciuto culto delle re-
liquie, si innestano rimaneggia-
menti fantasiosi, come ad esem-
pio nel ruolo della sofferenza dei 
martiri nei vari testi. Il modello 

della santità martoriale è sem-
pre Cristo, come da indicazio-
ne di san Paolo che sottolinea-
va il nesso tra la morte di Cri-
sto e le sofferenze dei martiri. 
Da questa associazione deriva-
va una capacità di resistenza del 
martire, che trovava la sua forza 
nella coscienza della compagnia 
misteriosa di Cristo, con cui si 
stabilisce una unione intima, la 
koinonia, che fa dire al martire 
Carpo “Questi tormenti non so-
no niente”. I martiri sono “assen-
ti dalla propria carne” e sul piano 
agiografico scaturirà un’idea di-
versa della sofferenza. Nei testi 
più antichi il martire è sofferen-
te, mentre ora subentra un’idea 
mistica del santo che è fuori di 
sé, non avverte dolore, anzi sul-
le sue labbra affiora un sorriso 
di scherno, di derisione verso il 
torturatore. Si apre così la stra-
da all’elaborazione fantastica di 
varie torture, che nel medioevo 
troveranno spazio in ambito lati-
no nella Legenda aurea di Jaco-
po da Varagine e in ambito gre-
co nel Synaxárion di Simeone 
Metafraste. La difficoltà di sce-

verare la verità storica dalla so-
vrastruttura, più o meno leggen-
daria, ha alimentato la polemica 
tra razionalisti laici che rifiuta-
no ogni cosa e i cattolici dispo-
nibili ad una lettura apologetica. 
Per un’agiografia scientifica oc-
correrà attendere il gesuita belga 
Jean de Bolland che, su proget-
to dell’altro gesuita Rosweyde, 
nella prima metà del ‘600 pub-
blicò gli Acta sanctorum con la 
collaborazione di un collegio di 
gesuiti (bollandisti). Si tratta di 
un lavoro poderoso di ricostru-
zione storica, grazie alla quale si 
passa dall’agiografia all’agiolo-
gia, a conferma che la fede adul-
ta non è un dono grazioso e pre-
confezionato; è un gesto di fidu-
cioso abbandono che si conno-
ta anche di una ricerca inquie-
ta e permanente, perché sempre 
perfettibile.

“La fede – scriveva Henry 
Dawson, scrittore inglese del se-
colo scorso – non è in noi un’in-
quilina comoda e tranquilla. Ma 
le inquietudini dell’angelo sono 
mille volte più dolci della calma 
del bruto”.
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“Innamorati di Dio”
TESTIMONIANZE DI ALCUNI “ALLEATI” DELLA COMUNITÀ 

[ Lucio Salvatore ]

Continuano le riflessioni sul 25° della Comunità Magnificat Dominum

Mi chiamo Giovanna Bruno, so-
no alleata della Comunità Magni-
ficat Dominum, essendo di Brin-
disi, faccio parte della Fraterni-
tà Tenda di Davide. Molte volte 
negli ultimi anni mi sono allon-
tanata dall’Italia per raggiungere 
mio marito, che lavora nel Qatar a 
6.000 Km di distanza. Ora mi trovo 
a Doha da quasi quattro mesi; na-
sce così spontanea una domanda: 
come posso fare vita comunitaria 
stando così lontana con i miei fra-
telli? Come posso adempiere al-
la promessa di condivisione per 
la quale mi sono impegnata? Eb-
bene, fisicamente sono lontana, 
è vero, ma il Signore ci fa cammi-
nare insieme, facendoci condivi-
dere lo stesso la vita con i fratel-
li. Non potrò partecipare alla Pre-
ghiera Carismatica Comunitaria, 
ma con l’aiuto dello Spirito San-
to, posso mettermi in sintonia co-
noscendo il giorno e l’ora in cui ci 
si riunisce per pregare ed essere 
così uniti spiritualmente. Al mat-
tino poi nella preghiera persona-
le tutti sono con me e nella reci-
ta della Liturgia delle Ore so che 
non sono sola, so che contempo-
raneamente c’è qualcuno forse a 
Brindisi, o a Foggia… che lo sta 
facendo con me, e questo mi do-
na una gioia profonda. Devo di-
re poi grazie alla  tecnologia, che 
mi permette attraverso video-con-
ferenza di condividere con alcu-
ni fratelli in particolare le mera-
viglie che il Signore sta facendo 
nelle nostre vite ed anche le diffi-
coltà, per le quali ci impegniamo 
a sorreggerci a vicenda con la pre-
ghiera. Mai mi sento separata dal-
la mia Comunità, ma sempre fa-
cente parte di quel corpo, e, co-
me Gesù ha chiesto al Padre nel-
la Sua ultima Preghiera (Gv 17) so 
che veramente siamo o ci sforzia-
mo di essere una cosa sola, per-
ché  abbiamo fatto le stesse pro-
messe, per amore e perché sap-
piamo che per la nostra salvez-
za il Signore ci ha messo accan-
to i fratelli, che ci aiutano a san-
tificarci. Se qualche volte mi vie-
ne la nostalgia dello stare insie-
me anche fisicamente… che di-
re se non… grazie a Gesù perché 
mi dà occasione di donare un al-
tro sacrificio per le necessità dei 
miei fratelli, e perché quando li 
rincontrerò sarà gioia ancora più 
grande. Con tutto il mio cuore, lo-
do, ringrazio e benedico il Signo-
re, ALLELUIA.

Giovanna

La Comunità è il “luogo spiri-
tuale” in cui il Signore mi ricorda 
che la mia vita gli appartiene ogni 
volta che provo a riprendermela, 
il mezzo privilegiato attraverso 
cui Dio mi mostra il suo Amore e 
mi chiede di ricambiarlo. 

La vita comunitaria non è tutta 
rose e fiori, anzi è piuttosto sco-
moda: logisticamente, soprattutto 
in una fraternità sparsa per tutto il 
Salento, ma anche “spiritualmen-
te”. Il Signore proprio attraverso 
la Comunità mi chiede spesso di 
fare cose che inizialmente mi fan-
no venire voglia solo di fuggire, 
ma  quando poi obbedisco mi sen-
to stranamente felice e in pace; al-
cune volte sento lo slancio di par-
tecipare all’incontro, non mi pe-
sa fare 80 chilometri per andar-
ci; più spesso è un vero sacrificio 
mettersi in macchina, organizza-
re la famiglia e tutto il resto, ma 
lo faccio proprio per essere fede-
le al mio impegno di Alleanza. Il 
più delle volte però è proprio in 
quegli incontri che il Signore mi 
fa sentire in modo speciale la sua 
presenza. 

In fin dei conti penso che la Co-
munità sia il giogo dolce e il cari-
co leggero di cui Gesù si serve per 
farmi camminare dietro di Lui.

Laura Lenzi

Fraternità”Tenda di Davide”  

Brindisi

Sono in comunità da 7 anni 
ma la conosco da più anni e ciò 
che mi colpiva quando ne senti-
vo parlare di questa particolare 
vocazione, che rallegrava il mio 
cuore, era la vita comunitaria, lo 
stare insieme, il condividere insie-

me la propria vita, i sogni, il ser-
vizio a Dio insieme come corpo, 
ed essere legati da un’alleanza, da 
un patto benedetto da Dio. Rileg-
gere il brano degli Atti degli Apo-
stoli al capitolo 2, 42-45 e sentir-
lo proprio. Sentire forte che il mio 
cammino di santità doveva con-
formarsi a quel modello. Il cam-
mino non è facile perché devi es-
sere sempre te stessa, con i tuoi 
talenti ma anche con i tuoi limi-
ti ma l’amore di Dio, la gioia del-
lo stare insieme ti aiuta a supera-
re tutto questo e a sentire che è 
l’esperienza giusta per la tua vita. 
La vita fraterna mi incoraggia nel 
non sentirmi sola ma ho accan-
to a me dei fratelli e delle sorelle 
che vivono la mia stessa vocazio-
ne e il mio stesso desiderio,vivere 
per Cristo, nel condividere tutto. 
È una scelta di vita, è una chia-
mata di Dio che ti dona tanta gio-
ia, tanta forza per superare le dif-
ficoltà della vita, che ti aiuta nel 
discernere il meglio per la pro-
pria vita, nella preghiera e nel so-
stegno fraterno. Vivere la vita fra-
terna è il luogo dove incontri Dio 
amore, Dio luce vera che illumi-
na la vita di coloro che confida-
no in Lui.

Valeria Fraternità Bethel 

Foggia

Son tutte belle le mamme…
Come si fa ad aprire il cuore e 

testimoniare i sentimenti che pro-
vi? A gridare di essere innamora-
ti folli di Cristo e della sua Chie-
sa si passa per creduloni ed esal-
tati. Eppure è proprio questo che 
posso dire: Cristo mi ha sedotto e 
sono felice di essermi lasciato se-

durre. Nel mio caso, galeotto non 
è stato un libro ma una Comuni-
tà: la Magnificat Dominum. Sono 
passati 25 anni, da quando, stu-
dente di teologia, completamen-
te prevenuto contro le esperienze 
associative ecclesiali (alimenta-
vano l’elitismo) ho incrociato un 
gruppo di uomini, “innamorati di 
Dio” e desiderosi di vivere nello 
Spirito. Sin dal primo incontro ri-
masi impressionato dal loro mo-
do di pregare: nella lode sembra-
va quasi che interloquissero con 
Dio. La loro gioia era contagio-
sa. Dalla scoperta della preghie-
ra di lode all’esperienza dell’effu-
sione dello Spirito Santo il pas-
so fu breve. La scoperta dei ca-
rismi: le guarigioni, le liberazio-
ni, la profezia che accompagna-
va ogni scelta e decisione ci face-
va rivivere in modo sempre più 
tangibile la sconvolgente espe-
rienza del giorno della Penteco-
ste. Ed in modo quasi del tutto na-
turale, ci ritrovammo a ripercor-
rere con ardore e passione le or-
me della prima comunità cristia-
na. E così Gesù, incontrato nel-
lo Spirito, amato ed adorato co-
me unico Signore, ci consegnava 
un sogno da realizzare: costrui-
re una comunità che mostrasse 
la bellezza della vita fraterna, la 
forza liberante del perdono per-
manente, dell’amore e del servi-
zio. Personalmente, la promessa 
del servizio è sfociata poi nella vo-
cazione al diaconato permanente 
ed in un ministero che è stato vis-
suto con estrema generosità da 
tutta la mia famiglia.  Quando mi 
soffermo a guardare il cammino 
percorso in questi anni lo stupore 

prende il sopravvento: Dio è sta-
to prodigo con noi. In Comunità 
non ci sono santi o sapienti, cari-
smatici o supercarismatici, eppu-
re, in lei affondano le radici del-
la mia fede. Con gratitudine cer-
co di vivere quanto più è possibi-
le della sua vita ordinaria, consa-
pevole che come per il rapporto 
con la propria mamma, è più quel-
lo che si è ricevuto di quanto si 
riesca poi a rendere. Ovviamen-
te il suo volto presenta anche le 
rughe: pagine poco esaltanti, fra-
telli che hanno preso altre stra-
de, l’ardore iniziale naturalmen-
te attenuato e comportamenti se-
gnati da contraddizioni e fragilità 
umane: eppure, la mamma è sem-
pre la mamma e nessuna è bella 
come lei.

Luigi Mancano, diacono

Sono Giuseppe Cappelletta, al-
leato della Comunità Magnificat 
Dominum, questa mia per ringra-
ziare il Signore di avermi fatto es-
sere partecipe, in questo 25° an-
niversario di fondazione della co-
munità, al convegno “La Bellez-
za della Creatura Umana e il ge-
nio femminile in Maria di Naza-
reth”. Il giubileo della comunità 
non poteva iniziare se non sotto 
il segno di Maria, della sua Bellez-
za e del suo genio; che meraviglia, 
che convegno! Ha provocato in 
me gioia, giubilo fino a ringraziare 
e benedire il Signore Gesù perché 
“grandi cose ha fatto l’Onnipoten-
te”. È stato un volare alto sulle ali 
dello Spirito all’attenzione di Ma-
ria e del suo genio, che ha “provo-
cato” in me una maggiore atten-
zione al genio femminile. Un con-
vegno che, all’attenzione di Ma-
ria, non ha visto mai mancare il 
“vino” del genio femminile, genio 
che nelle 4 ore di convegno è sta-
to parlato, cantato, danzato e pre-
gato. Un convegno mai stanche-
vole, mai noioso e mai appesan-
tito, anche grazie alla presenza di 
don Giovanni D’Ercole, sia nella 
sua relazione, sia alla maestria di 
come ha moderato la tavola ro-
tonda, che ha visto le ospiti, im-
prenditrice, scrittrice, notaio, suo-
ra, provocare attenzione e discus-
sione da poter di nuovo affermare 
“grandi cose ha fatto in me l’On-
nipotente”, anche grazie al genio 
femminile. Al termine del conve-
gno ringraziando Maria, una sola 
domanda mi sorge: “ma è già ter-
minato? Oppure è solo l’inizio?

Giuseppe Cappelletta
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Intervista

a don Giovanni D’Ercole

La bellezza della creatura 

e il genio femminile in Ma-

ria di Nazareth. Si può dire 

finalmente che questo tema, 

come tanti altri riguardanti 

il ruolo della donna, siano 

entrati a pieno titolo nella 

Chiesa?

Intanto a proposito del titolo 
del convegno si può dire che la 
bellezza della creatura umana 
è, con l’accento, il genio fem-
minile in Maria di Nazareth, nel 
senso che quando Dio l’ha crea-
ta, e l’ha creata in vista della re-
denzione dell’umanità, in lei ci 
ha voluto mostrare tutta la ric-
chezza dell’umanità e soprattut-
to della femminilità del genio 
femminile in quanto il ruolo del-
la donna nella storia dell’umani-
tà è indispensabile perché datri-
ce di vita, così anche nella sto-
ria della salvezza perché la don-
na per sua natura è dono agli 
altri, è dare agli altri. Ed è pro-
prio nella rivalutazione assolu-
ta della vita come dono che si 
comprende il ruolo della don-
na, così come emerge in Maria. 
In questi ultimi anni, a partire 
dal Concilio Vaticano II, nella 
Chiesa c’è una grande rivalu-
tazione del ruolo della donna. 
Soprattutto con Giovanni Pa-
olo II ci sono state delle grandi 
accentuazioni e rivendicazioni 
sui diritti della donna, sulla sua 
missione, sulla femminilità co-
me indispensabile componente 
nella vita dell’uomo e nella mis-
sione della Chiesa.

A proposito di Giovanni 

Paolo II si può dire, senza 

ombra di dubbio, che è sta-

to il Papa che ha riscoper-

to il ruolo della donna nella 

Chiesa nonostante il ritar-

do nel riscoprire la centra-

lità di essa?

Ma intanto con la storia dei 
ritardi io ci andrei un po’ pia-
no, perché molto spesso si par-
la della Chiesa in ritardo, ma in 
effetti la Chiesa poi è sempre in 
anticipo. Diciamo che la Chie-
sa è un pellegrinaggio, è un po-
polo in cammino, e quando si 
cammina ci sono delle emer-
genze che accentuano più una 
cosa che l’altra. Quello che è 
fuor di dubbio è che in questo 
momento, a partire dal Conci-
lio Vaticano II, c’è stato come 
un segno dei tempi. Nel mo-
mento in cui la società anda-
va verso un appiattimento dei 
ruoli maschio-femmina e nel-
la riduzione della dignità della 
donna alla sola parità di sessi, 
nella Chiesa invece veniva ac-
centuato il ruolo della donna 
come complementare al ruo-
lo dell’uomo. Ed è importante 
questo perché è nella diversi-
tà che diventa complementa-
rietà che si esprime il mistero 
di Dio e mistero anche dell’uo-
mo, mistero dell’uomo come 
riflesso del mistero della Tri-
nità. La Chiesa probabilmen-
te stava in ritardo rispetto alla 
mentalità del tempo che vole-
va e insisteva su una certa pa-
rità tra i sessi. Da quel versante 
sicuramente era in ritardo, ma 

la Chiesa è stata fortemente in 
anticipo, anzi vorrei dire profe-
tica nel difendere i valori della 
vita, i valori della dignità della 
persona umana che si trovano 
fortemente indicati proprio nel 
genio femminile, che è stata la 
grande sottolineatura di Gio-
vanni Paolo II.

Secondo Lei come si può 

tradurre questo tema del 

genio femminile sia nella 

Chiesa che nella società di 

oggi?

Quando noi parliamo di ge-
nio femminile noi vogliamo 
mettere in luce proprio quel-
la che è la caratteristica della 
donna. E la caratteristica della 
donna, che è la caratteristica di 
Maria di Nazareth, è essere ma-
dre, non tanto madre come ge-
neratrice di vita fisica, ma so-
prattutto come madre di cu-
ra della vita. Un mondo senza 
donna, senza la femminilità è 
un mondo appiattito, un mon-
do freddo, un mondo che non 
conosce, o perlomeno non sa 
fino in fondo, il valore del do-
no che, se comporta sacrificio, 
è però anche espressione stra-
ordinaria di realizzazione pie-
na dell’essere umano. È questo 
il genio femminile. Per meglio 
intenderlo dobbiamo rifarci ai 
brasiliani che parlano d’ujai-

dinio che è intraducibile ma 
che esprime la caratteristica 
fondamentale propria dell’es-
sere donna, cioè dono agli al-
tri, dono per gli altri.

S p e c i a l e  M a g n i f i c a t  D o m i n u m  -  I I  p a r t e

La bellezza della creatura umana
INTERVISTE A DON GIOVANNI D’ERCOLE ED A MARINA SALOMON

[ Lucio Salvatore ]

Intervista

a Marina Salomon

Marina, nella tua vita co-

me concili l’essere impren-

ditrice e la fede cattolica?

Può sembrare ridicolo, ma 
non c’è contraddizione, per-
ché io seguivo sempre un’eti-
ca di rigore, di non spreco, di 
non applicare ingiustizie. Però 
la conversione mi ha aggiun-
to un profondo amore ed una 
profonda tenerezza per ogni 
persona. Ed io credo che si 
possa essere imprenditori e 
buoni cattolici. La parte dolo-
rosa è quando ti trovi a dover 
decidere se licenziare un ca-
po di una azienda che maga-
ri fa male e provoca danni al-
le persone. È lì il mio tormen-
to. Ma la mia scelta è quella 
di proteggere i deboli e attri-
buire responsabilità a coloro 
che con il loro comportamen-
to sbagliato mettono in  peri-
colo il lavoro di trecento per-
sone sotto di loro.

Come esprimi nella fa-

miglia e nel lavoro il genio 

femmine?

Io sono imbarazzata a chia-
mare genio femminile, perchè 
nel mio caso ho avuto la fati-
ca di essere donna oltre che 
persona. Ho prima capito co-

sa vuol dire essere persona e 
poi essere donna. Di sicuro 
ci guida un istinto su molte 
scelte; però io credo che da-
gli uomini dobbiamo impara-
re a semplificare. Noi donne 
siamo capaci di fare profon-
de analisi che diventano dei 
tormentoni, mentre gli uomi-
ni, dai tempi della caccia al 
mammut, sapevano lavorare 
in squadra, in quanto bisogna-
va cacciare tutti insieme per 
non finire uccisi dalla bestia. 
Quindi non c’è conflitto, non 
c’è contraddizione se noi don-
ne difenderemo le cose buone 
ma impareremo dagli uomi-
ni le loro migliori caratteristi-
che e viceversa ci scambiere-
mo pezzi  di cultura.

Dalla tua esperienza può 

nascere un monito per le 

donne?

Non inseguiamo, per favore, 
il potere o la carriera a danno 
della maternità. Proviamo a 
tentare una strada nuova che 
non neghi l’esperienza fami-
liare che ci darà la gioia nel 
lungo periodo, fidandoci che 
essa sia conciliabile, magari 
non nello stesso momento ma 
con delle interruzioni, ripren-
dendo più in avanti gli studi e 
il lavoro.
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Costruzione della chiesa presso 
la stazione ferroviaria, dopo la de-
molizione dell’antica chiesa omo-
nima, perché fosse costruito il Pa-
lazzo degli Uffici, e consacrazione 
della Chiesa Parrocchiale il 2 ago-
sto 1949 da parte di Mons. Fortu-
nato Maria Farina: affidata ai Figli 
di D. Orione.

“Domenica 11 dicembre 1938 
(da Fiorita d’Anime n.178 Di-

cembre 1938), alla presenza delle 
autorità, del Rev.mo Capitolo Cat-
tedrale, della Confraternita di S. 
Maria della Croce e della rappre-
sentanza delle Associazioni Par-
rocchiali degli Uomini Cattolici; il 
Rev.mo Can. D. Gennaro Palum-
bo, per delegazione di Ecc. Monsi-
gnor Fortunato M. Farina Vescovo 
di Foggia e Troia, assente per in-
fermità, ha benedetto la Prima Pie-
tra della erigenda Chiesa di S. Ma-
ria della Croce o ad Nives, demo-
lita come detto sopra. Intervenne 
anche l’Ing. Mons. Spirito Chiapet-
ta Architetto Pontificio e proget-
tista della Nuova Chiesa, nonché 
la ditta costruttrice “Società Pu-
gliese Costruzioni Edili”. Alle ore 
15.30 preceduta dall’organizzazio-
ne Catechistica Maschile e Femmi-
nile dell’Oratorio S. Alfonso, giun-

se la Confraternita che portava in 
processione una copia dell’antica 
Immagine di S. Maria della Croce, 
trovata a Foggia verso l’anno 1065. 
La S. Immagine veniva collocata 
su di un altare appositamente co-
struito e che dominava la posizio-
ne. Poco dopo giunto il Capitolo 
Cattedrale e le autorità, aveva ini-
zio il Sacro Rito. La folla ha segui-
to la Cerimonia con grande atten-
zione e commozione: assisteva ad 
una Funzione tanto desiderata, al 
primo inizio di una Chiesa desti-
nata ad un rione recentemente co-
struito. Dopo la posa della prima 
pietra ci fu da parte dei fedeli pre-
senti un lungo applauso, segno di 
un devoto ringraziamento allo ze-
lo di S. Ecc. Mons. Fortunato M. 
Farina, che volle la Chiesa nel lo-
ro Rione.

Con la costruzione di questa 
nuova Casa della Madonna, l’anti-
ca Immagine viene ad essere elet-
ta la Celeste Protettrice del Rione 
dei Ferrovieri; è posta al centro di 
esso, guarda non solo alle case dei 
Ferrovieri, ma anche ai loro Uffici, 
alle loro officine.

La nuova Chiesa avrà un’area 
di 400 mq. con una cripta inferio-
re di pari ampiezza oltre tutti gli 

accessori per sagrestia sale ora-
torio per la Confraternita  e Uffi-
ci Parrocchiali.

Ultimati i lavori, Mons. Farina 
il 3.8.1949 aprì al culto la Chiesa 
col solenne rito della consacrazio-
ne. Il riconoscimento civile della 
Parrocchia avvenne il 9.4.1951 con 
Decreto del Presidente della Re-
pubblica. Nel giugno del 1949 fu 
collocata nella pala dell’altare l’af-
fresco della Madonna della Croce, 
restaurato a Bari.

La più antica notizia di que-
sta chiesa, che poi prese il no-

me di S. Maria della Croce, si 
trova nella contestata Bolla del 
Papa Clemente III del 20 marzo 
1190, con la quale confermava i 
privilegi o le concessioni, fatte 
dal Vescovo Guglielmo di Troia, 
con Bolla Vescovile del 6 Maggio 
1187, a favore della Chiesa e del 
Clero di S. Maria di Foggia, dove 
tra i luoghi ad essi assoggettati vi 
è anche la chiesa di S. Elena con 
facoltà di possederla e disporne 
a proprio arbitrio come di cosa 
propria. Doveva essere economi-
camente ben quotata se la trovia-
mo tra quelle, che erano tenute a 
pagare le decime alla Santa Sede, 
leggendosi, sotto l’anno 1310, che 
un tal don Enrico di Foggia ave-
va pagato un tarì e mezzo per la 
chiesa di S. Elena.

Secondo l’antica tradizione 
foggiana: “Nell’anno 1087 un pio 
eremita, chiamato Claro Ferruz-
zo, uomo retto ed acclamato in 
Foggia, ebbe l’amministrazione 
della chiesa ed abazia di S. Ele-
na dal Clero Foxano, con bolla 
dell’Arciprete nullius D. Fausto 
Belluni, Diacono di Paolo V, Ve-
scovo di Arpi.

Si racconta che la mattina del 5 
agosto del 1087 questo pio eremi-
ta volendo affiggere al muro una 
lampada nei pressi del quadro di 
S. Elena, nel mettere un chiodo si 
sgretolò l’intonaco e venne fuori 
una immagine greca. Informato 
l’Arciprete il quale col popolo si 
portarono in processione, era ap-
punto il 5 agosto e la Chiesa com-
memorava la festività di S. Ma-
ria ad Nives. Così ebbe inizio la 

venerazione dell’immagine ritro-
vata, quasi un secondo miracolo 
a distanza di 25 anni dal ritrova-
mento della Madonna dei Sette 
Veli. La Chiesetta si trovava nel-
le vicinanze della Masseria Pila 
e Croce.

Detta immagine dal Clero fu 
chiamata e venerata sotto il titolo 
di S. Maria della Croce per più ra-
gioni: primo perché il Bambino e 
la Madre hanno nelle mani la Cro-
ce e secondo perché l’antica chie-
sa o cappella, si vuole che si chia-
masse della Croce al Monte. Inol-
tre perché detta chiesa era situa-
ta nel tenimento della masseria, 
detta Pila e Croce, infatti in una 
relazione al Vescovo Marinange-
li da parte del Rettore don Raffa-
ele Accettulli si cita un volume 
dell’Archivio del Capitolo di Fog-
gia che non esiste o perché smar-
rito o sottratto, ovvero mai esisti-
to, giacché parla di un Vescovo di 
Arpi nel 1087, che non risulta in 
nessun documento ufficiale. Del 
detto titolo, dato alla sacra imma-
gine, si cominciò ad indicare an-
che la chiesa col nome di Madon-
na della Croce ed anche di Ma-
donna della Neve, perché ritro-
vata come si disse nel giorno di 
S. Maria ad Nives. Qualcuno an-
cora oggi ricorda, la chiesa situa-
ta sul sito del portico dell’attuale 
Palazzo degli Uffici Statali.

Il Capecelatro nel suo volume 
sulla reintegra dei Tratturi, fatta 
nel 1651, riporta la pianta e la de-
scrizione del Tratturo  dal Ponte 
di Cervaro sino a Porta Grande di 
Foggia. Egli la pone sulla sinistra 
di detto Tratturo e indica anche 
la distanza “che in tutto vengo-

In hoc signo vinces
BREVE STORIA DELLE DUE CHIESE DI FOGGIA ATTRAVERSO LE NOTE DELLA BIBLIOTECA DIOCESANA

Dalla chiesa di Sant’Elena a Santa Maria della Croce

Nuova chiesa 
Madonna della Croce

no ad essere dalla suddetta chie-
sa di Santa Maria della Croce al-
la detta Porta Grande di Foggia 
passi 370…”.

Il Calvanese nella sua relazione 
per la S. Visita del 1694 del nuo-
vo Vescovo di Troia, Mons. Emi-
lio Giacomo Cavalieri, la dice si-
tuata fuori della città “riedificata 
o ampliata” dai Re Aragonesi.

L’8 febbraio del 1728 quando 
la chiesa era stata riedificata da-
gli Aragonesi, un certo numero di 
fedeli chiese ed ottenne dal Ca-
pitolo, che ne era il Patrono, di 
potersi riunire in essa in Congre-
gazione laicale per attendere più 
ordinatamente alle opere di pie-
tà, si sentì il bisogno di amplia-
re la cappella e così, circa l’anno 
1769, la Congregazione vi prov-
vide a proprie spese. Dagli at-
ti delle Visite Pastorali, fatte dal 
1665 al 1671 da Mons. Sebastia-
no Sorrentino, Vescovo di Troia, 
si rileva che nell’antica chiesa di 
“S. Maria de Cruce” di era l’alta-
re maggiore, dedicato a S. Maria 

degli Angeli, e le seguenti cappel-
le con relativi altari, dedicati a S. 
Maria ad Nives, a S. Maria delle 
Grazie, appartenente alla famiglia 
Carpentiero, a S. Maria del Monte 
Carmelo, a S. Oronzo e a S. Ma-
ria della Croce. Il Calvanese ci fa 
sapere inoltre che in detta chie-
sa vi era un antico quadro su te-
la, raffigurante i Santi Protetto-
ri Guglielmo e Pellegrino con la 
seguente iscrizione in latino: “S. 
Guglielmo Padre e S. Pellegrino 
Figlio, cittadini di Antiochia, do-
po lungo pellegrinare, in un re-
pentino incontro e in un supre-
mo amplesso, resero la loro ani-
ma a Dio in Foggia nell’anno del 
Signore 1050”.

Dalle Visite Pastorali, fatte dai 
Vescovi di Foggia, e da una rela-
zione, compilata nel 1887 da don 
Raffaele Accettulli, si ricava che 
la chiesa era a forma di croce la-
tina con due cappelle ai due lati 
dell’altare maggiore e un totale di 
sette altari, cioè: altare maggiore, 
altare del Crocifisso nella cappel-

la sul lato del Vangelo dell’altare 
Maggiore, sul lato opposto cap-
pella con altare a Maria SS. Del-
la Croce e lungo la navata gli al-
tari di S. Gennaro, di S. Lorenzo, 
di S. Luigi e di S. Elena.

Nel 1936, volendosi dare al co-
struendo Palazzo degli Uffici Sta-
tali un sito più centrale che non 
di fronte all’Istituto delle Mar-
celline, com’era stato suggeri-
to dal Podestà Alberto Perrone, 
fu deciso dalle competenti au-
torità la demolizione dell’edifi-
cio dell’Orfanotrofio Provincia-
le “Maria Cristina” e, per ottene-
re un’area maggiore, fu delibera-
ta anche la demolizione dell’at-
tigua chiesa della Madonna del-
la Croce, con l’impegno di edi-
ficarne un’altra nella zona della 
stazione ferroviaria, sprovvista 
di servizio religioso. Nella demo-
lizione del tempio si ebbe cura 
di rilevare con particolare tecni-
ca l’antico affresco, raffigurante 
la Madonna, per trasferirlo nella 
nuova chiesa.
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Istituire il “Forum dei Giovani”
VENTICINQUE ASSOCIAZIONI HANNO ADERITO AL MOVIMENTO GIOVANILE TRASVERSALE

Il 31 maggio i candidati sindaco hanno sottoscritto il documento

Un movimento giovanile tra-
sversale per richiedere al futu-
ro sindaco di Foggia l’istituzio-
ne del Forum dei Giovani. Dal-
lo scorso aprile, infatti, si è svi-
luppato in città un cartello di 25 
associazioni under 35 che hanno 
promosso iniziative di sensibiliz-
zazione ai candidati, per la sot-
toscrizione di impegno per l’isti-
tuzione del Forum dei Giovani. 
Si tratta di uno strumento di par-
tecipazione politica e sociale, già 
sperimentato in altre città italia-
ne, vero e proprio organo pro-
gettuale inserito nell’assessora-
to alle Politiche Giovanili. Do-
menica 31 maggio, in Piazzetta a 
Foggia, si è svolto l’incontro del 

movimento con i candidati, per 
esporre le idee in materia di poli-
tiche giovanili e per avanzare, ap-
punto, la proposta di un Forum 
dei Giovani al Comune di Foggia. 
Un segnale chiaro di partecipa-
zione e voglia di rinnovamento 
politico e sociale in un momen-
to delicato ma carico di aspetta-
tive e opportunità per quei giova-
ni a cui non basta il lamento. Al 
movimento stanno tuttora ade-
rendo varie associazioni e grup-
pi giovanili, di diversa estrazio-
ne religiosa, culturale e politica. 
“L’iniziativa non vuole esaurirsi 
nell’attuale momento elettorale 
– ha dichiarato Paolo Delli Carri, 
uno dei promotori dell’iniziativa - 

ma inserire nel dibattito pubblico 
elementi di innovazione e un’op-
portunità di partecipazione politi-
ca per le fasce giovanili, vigilando 
durante il governo della Città af-
finché gli eventuali impegni pre-
si siano mantenuti”. 

Cos’è 

il “Forum dei Giovani”

Le Amministrazioni che inten-
dono promuovere la partecipa-
zione dei giovani possono dar 
vita ad un Forum giovanile, co-
sì come prevede la “Carta di par-
tecipazione dei giovani alla vita 
della città”. Il Forum è un orga-
no progettuale, meno formaliz-
zato e vincolante, di riferimento 
per l’assessorato, che non ha pa-
tere consultivo e la composizio-
ne dei membri è più libera, aperta 
a tutte le realtà giovanili del terri-
torio che desiderino farne parte. 
La promozione del Forum è im-
portante visto che la realtà giova-
nile è in continuo movimento e le 
problematiche che la riguardano 
sono molteplici e complesse. Co-
sì un’Amministrazione Comuna-
le che ritiene importante e fonda-
mentale il momento di confron-
to, “può istituzionalizzare un luo-
go specifico – ha continuato Del-

li Carri – dove i giovani possono 
avere la parola sui problemi ri-
guardanti il Comune, assicuran-
do una partecipazione alla vita 
democratica cittadina. Obiettivo 
è costituire un luogo privilegiato 
di confronto e dibattito dove rac-
cogliere, da un lato, sollecitazioni 
e proposte su tutto ciò che può 
riguardare la condizione giova-
nile per poi riportarlo in Asses-
sorato ed in Consiglio Comuna-
le e, dall’altro, come momento di 
ricaduta delle iniziative nell’am-
bito in cui ogni organizzazione 
opera”. Per questo motivo il Fo-
rum Giovanile è il primo punto 
di riferimento dell’Amministra-
zione per quanto riguarda il rap-
porto con la realtà giovanile. Ciò 

fa sì che il Forum possa davvero 
avere potere propositivo in mate-
ria di interventi a favore dei gio-
vani, nei confronti del Consiglio 
Comunale. Inoltre, può assicura-
re la gestione di un bilancio an-
nuale assegnato dal Consiglio co-
munale che rappresenta una par-
te del bilancio giovanile del Co-
mune. Ruolo del Forum nel tem-
po sarà anche quello di rappor-
tarsi sempre con tutte le realtà 
giovanili non organizzate e con 
i numerosi gruppi informali pre-
senti sul territorio. Per questo è 
suo compito tenere ed aggiorna-
re un’apposita anagrafe comuna-
le dei gruppi di base, i cui rap-
presentanti possono partecipa-
re al Forum.

Le oltre trenta realtà asso-
ciative d’ispirazione cattolica, 
che costituiscono Foggi@inre-
te - Cattolici in movimento, so-
no uscite dal particolare delle 
proprie specifiche realtà per ri-
trovare le ragioni più profonde 
dell’impegno per la città e per 
riappropriarsi di uno spazio 
pubblico di discussione attra-
verso l’elaborazione di un Do-
cumento per la città, utile per 
chi si accingerà ad amministra-
re Foggia. 

Ed è proprio per un concre-
to momento di confronto e di 
dibattito sul futuro della nostra 
città, che lunedì 1 giugno, pres-
so la sede dell’Azione Cattoli-
ca, Foggi@inrete ha incontrato 
alcuni tra i candidati alla cari-
ca di Sindaco. Erano presenti: 

Lucia Lambresa, Giuseppe Mar-
torana, Gianni Mongielli, Patri-
zio Ricciardi ed Enrico Santa-
niello.

“Per ricomporre, nella nostra 
città, un quadro politico ormai 
lacerato dalla crisi dei valori. 
Per tracciare concrete ipotesi 
di futuro e di sviluppo sulla ba-
se di legami sociali solidi e so-
lidali. Per rilanciare una nuova 
idea di città, quale luogo privi-
legiato della ricostruzione dei 
legami sociali, del governo del 
bene comune, di partecipazio-
ne democratica e di sviluppo 
economico e sociale eticamen-
te fondato. Ecco il senso pro-
fondo delle proposte del nostro 
Documento”. 

Queste le parole di apertu-
ra di Gianni Totta, presidente 

dell’Anffas (Associazione Na-
zionale Famiglie di Persone con 
Disabilità Intellettiva e/o Rela-
zionale), a cui sono seguiti gli 
interventi dei candidati sindaco, 
che hanno simbolicamente sot-
toscritto le proposte espresse 
nel Documento dei cattolici.  

Le proposte di Foggi@inre-
te, difatti, per tutti i candidati 
presenti costituiscono una trac-
cia forte da cui partire per por-
re l’attenzione sui grandi temi 
della vita, della famiglia, del-
la giustizia sociale, del lavoro, 
dell’immigrazione, del rispetto 
delle diversità, della solidarie-
tà, dell’accoglienza e della sussi-
diarietà, in una prospettiva fon-
data sulla centralità della perso-
na e sul bene comune di tutta la 
famiglia umana.

Foggi@inrete ha incontrato 
i candidati alla carica di sindaco
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la parola divina siano accessi-
bili più facilmente e in maggior 
ampiezza» (SC 92a).

Data l’importanza di questa 
«fonte», di questa «mensa» (so-
no le immagini più ricorrenti 
per indicare la sorgente biblica 
da cui la Liturgia attinge le sue 
principali risorse) anche i «testi 
destinati al canto sacro siano 
conformi alla dottrina cattoli-
ca, anzi siano presi di preferen-
za dalla sacra Scrittura e dalle 
fonti liturgiche» (SC 121).

Il motivo, il fondamento di ta-
le importanza, sta nel fatto che 
Cristo stesso è «sempre presen-
te e operante, soprattutto nel-
le celebrazioni liturgiche» (SC 
35): «È presente nella sua paro-
la, giacché è lui che parla quan-
do nella Chiesa si legge la sacra 
Scrittura» (SC 7), «Nella Litur-
gia, infatti, Dio parla al suo po-
polo e Cristo annunzia ancora 
il suo Vangelo» (SC 33).

La Bibbia 
nella vita della Chiesa
Dicevamo che, oltre alla Co-

stituzione liturgica, anche la 
Costituzione dogmatica Dei 

Vebum sulla divina Rivelazione 
contiene numerosi riferimenti 
al binomio vitale Bibbia e Li-

turgia.
Il motivo della venerazione 

sta nel fatto che anche le Scrit-
ture sono il Corpo «sacramen-
tale» di Cristo come lo è l’Eu-

caristia; Parola e Pane sono lo 
stesso Corpo di Cristo che vie-
ne offerto in nutrimento ai fe-
deli. Da qui l’espressione dei Pa-
dri sulla duplice mensa: la men-
sa della Parola (l’ambone) e la 
mensa del Pane (l’altare). Am-
bone ed altare (e il fonte batte-
simale) sono oggi il luogo san-
to, il seno verginale della Chie-
sa, dove, per opera dello Spirito 
Santo (epiclesi), il Verbo conti-
nua a donare la sua vita e a da-
re il potere di diventare figli di 
Dio. Con la stessa sollecitudine 
con cui si offre il Pane eucari-
stico, deve essere offerto anche 
«l’alimento delle Scritture, che 
illumini la mente, corrobori le 
volontà, accenda i cuori degli 
uomini all’amore di Dio» (Pio 
XII citato in DV 23).

L’importanza della mensa 
della Parola nell’azione liturgi-
ca è oggi così rilevante che non 
è semplicemente concepibile 
un’azione sacramentale senza 
che alla Liturgia del Sacramen-
to sia premessa la Liturgia del-
la Parola. A proposito della ce-
lebrazione eucaristica si dice: 
«La Messa è costituita da due 
parti, la “Liturgia della Parola” 
e la “Liturgia eucaristica”; es-
se sono così strettamente con-
giunte tra di loro da formare un 
unico atto di culto. Nella Mes-
sa infatti, viene imbandita tan-
to la mensa della Parola di Dio 
quanto la mensa del Corpo di 

F o c u s
[ don Giuseppe Ruppi ]

Bibbia e Liturgia
RIFLESSIONI SULL’IMPORTANTE RUOLO SVOLTO DALLE SACRE SCRITTURE NELLA VITA DELLA CHIESA

Continuano gli approfondimenti liturgici di don Pino Ruppi

Nel precedente numero di 
“Voce di Popolo” (cfr n. 16 del 

24 aprile 2009) abbiamo pre-
sentato un “focus” di approfon-
dimento e riflessione sui conte-
nuti del recente Convegno Pa-
storale Diocesano, ora si desi-
dera continuare, a vantaggio dei 
gruppi liturgici parrocchiali, il 
commento di approfondimen-
to e riflessione sulla lettera pa-
storale dell’Arcivescovo (Tam-
burrino Francesco Pio, Litur-

gia evento di salvezza. Lette-

ra Pastorale, N.E.D. 2009, Fog-
gia). Proseguendo nella lettura 
dobbiamo testimoniare come 
questo tesoro di grazie è costi-
tuito non solo dall’Eucarestia e 
dai Sacramenti, ma anche dal-
la Parola di Dio. Il rapporto vi-
tale esistente tra Bibbia e Li-

turgia ha trovato grande spa-
zio nel Vaticano II, soprattutto 
nelle «Costituzioni» Sacrosan-

ctum Concilium (=SC) e Dei 

Verbum (=DV).

La fine di un esilio
Possiamo dire che il Vaticano 

II ha messo in atto quella che è 
stata chiamata «la fine dell’esi-
lio della Parola», intesa come 
recupero sostanziale della pre-
senza della Scrittura nell’azio-
ne liturgica e della conoscenza 
«soave e viva» di questa stessa 
Parola (SC 24). Più che un sem-
plice aumento della «quantità» 
della Scrittura, la riforma del 
Vaticano II ha mirato soprat-
tutto ad una presenza di «qua-
lità» della Parola di Dio nel cuo-
re e nella vita dei credenti (cf Lc 
2,19.51; DV 8), ad una sua pro-
fonda accoglienza, intelligen-
za, conoscenza, esperienza. Al-

la Chiesa, e quindi a ciascuno 
di noi, è infatti richiesto, sotto 
l’assistenza dello Spirito Santo, 
di «ascoltare piamente, custo-
dire santamente, esporre fedel-
mente la Parola» (DV 10) affin-
ché per l’annunzio della salvez-
za il mondo intero «ascoltando 
creda, credendo speri, speran-
do ami» (S. Agostino; DV 1).

La Bibbia nella Liturgia
Tra le Norme generali che 

devono guidare la riforma del-
la sacra Liturgia, un paragra-
fo è dedicato proprio a «Bibbia 
e Liturgia» con queste parole: 
«Massima è l’importanza del-
la sacra Scrittura nella celebra-
zione liturgica. Da essa infat-
ti vengono tratte le letture da 
spiegare nell’omelia e i salmi 
da cantare, del suo afflato e del 
suo spirito sono permeate le 
preci, le orazioni e gli inni litur-
gici, e da essa prendono signi-
ficato le azioni e i segni. Per-
ciò, per favorire la riforma, il 
progresso e l’adattamento del-
la sacra Liturgia, è necessario 
che venga promossa quella so-
ave e viva conoscenza della sa-
cra Scrittura, che è attestata 
dalla venerabile tradizione dei 
riti sia orientali sia occidenta-
li» (SC 24). 

Poco oltre, tra le norme de-
rivanti dalla natura didatti-

ca della Liturgia, Sacrosan-

ctum Concilium torna a par-
lare della presenza della Bib-
bia nella Liturgia: «Affinché 
risulti evidente che, nella Li-
turgia, rito e parola sono in-
timamente connessi: 1) Nelle 
sacre celebrazioni, la lettura 
della sacra Scrittura sia più ab-

bondante, più varia e più adat-
ta» (SC 35). 

Trattando poi della riforma 
della Liturgia eucaristica, la 
stessa Costituzione richiama 
l’esigenza di una maggiore ric-
chezza biblica nella Messa: «Af-
finché la mensa della parola di 
Dio sia preparata ai fedeli con 
maggiore abbondanza, venga-
no aperti più largamente i teso-
ri della Bibbia, di modo che, in 
un determinato numero di an-
ni, si leggano al popolo le parti 
più importanti della sacra Scrit-
tura» (SC 51).

Anche per la riforma della Li-
turgia delle Ore si dice: «La let-
tura della sacra Scrittura sia or-
dinata in modo che i tesori del-
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Cristo, perché i fedeli ne rice-
vano istruzione e nutrimento» 
(Principi e Norme del Messa-

le Romano=PNMR 8). Senza 
escludere la lettura privata e lo 
studio assiduo della Scrittura, 
la proclamazione liturgica è il 
luogo privilegiato dove i fedeli 
possono attingere «le sovrab-
bondanti ricchezze della Parola 
divina» (DV 25). L’Omelia svol-
ge a questo proposito un servi-
zio particolare a patto che colo-
ro che offrono al popolo di Dio 
questa «prima carità» siano lo-
ro per primi nutriti della «subli-
me scienza di Gesù Cristo» (Fil 
3,8) affinché non diventi «vano 
predicatore della Parola di Dio 
all’esterno colui che non l’ascol-
ta di dentro» (S. Agostino citato 
in DV 25). A motivo della reale 
presenza di Cristo, dell’impor-
tanza e della dignità per la vita 
dei fedeli, Pane e Parola ricevo-
no la stessa venerazione.

Ambone e altare
L’ambone (dal greco anabái-

nein = salire) è il luogo sopra-
elevato dal quale si proclama-
no le Scritture. L’Introduzione 

al Lezionario (OLM) così parla 
dell’ambone: «Nell’ambiente del-
la chiesa deve esserci un luogo 
elevato, stabile, ben curato e op-
portunamente decoroso, che ri-
sponda insieme alla dignità del-

la parola di Dio, suggerisca chia-
ramente ai fedeli che nella Mes-
sa viene preparata la mensa sia 
della Parola di Dio che del Cor-
po di Cristo, e infine sia adat-
to il meglio possibile a facilitare 
l’ascolto e l’attenzione dei fedeli 
durante la liturgia della Parola. 
Si deve pertanto far sì che, se-
condo la struttura di ogni singo-
la chiesa, l’ambone si armonizzi 
architettonicamente e spazial-
mente con l’altare (cf OLM 32-

34; PNMR 272; SC 96 ).

«L’ambone è il luogo proprio 
della Parola di Dio. La sua for-
ma sia correlata all’altare, senza 
tuttavia interferire con la priori-
tà di esso; la sua ubicazione sia 
pensata in prossimità all’assem-
blea (anche non all’interno del 
presbiterio, come testimonia la 
tradizione liturgica) e renda pos-
sibile la processione con l’Evan-
geliario e la proclamazione pa-
squale della Parola. Sia conve-
niente per dignità e funzionali-
tà, disposto in modo tale che i 
ministri che lo usano possano 
essere visti e ascoltati dall’as-
semblea. Un leggio qualunque 
non basta: ciò che si richiede è 
una nobile ed elevata tribuna 
possibilmente fissa, che costi-
tuisca una presenza eloquente, 
capace di far riecheggiare la Pa-
rola anche quando non c’è nes-
suno che la sta proclamando. 

Accanto all’ambone può essere 
collocato il grande candelabro 
per il cero pasquale» (CEI, La 

progettazione di nuove chiese 

[18.02.1993] n. 9, in Enchiri-

dion CEI 05, n.1344).
L’altare. (forse dal latino ado-

lére = far bruciare) è la tavola 
del sacrificio. «L’altare, sul qua-
le si rende presente nei segni sa-
cramentali il sacrificio della cro-
ce, è anche la mensa del Signo-
re, alla quale il popolo di Dio è 
chiamato a partecipare quando 
è convocato per la messa; l’alta-
re è il centro dell’azione di gra-
zie che si compie con l’Eucari-
stia» (PNMR 259)

«L’altare è il punto centrale 
per tutti i fedeli, è il polo del-
la comunità che celebra. Non è 
un semplice arredo, ma il segno 
permanente del Cristo sacerdo-

te e vittima, è mensa del sacrifi-
cio e del convito pasquale che il 
Padre imbandisce per i figli nel-
la casa comune, sorgente e se-
gno di unità e carità.

Dovrà pertanto essere ben vi-
sibile e veramente degno; a par-
tire da esso e attorno ad esso 
dovranno essere pensati e di-
sposti i diversi spazi significa-
tivi.

Sia unico e collocato nell’area 
presbiteriale, rivolto al popolo e 
praticabile tutto all’intorno.

Si ricordi che, pur proporzio-
nato all’area presbiteriale in cui 
è situato, l’altare assicura la fun-
zione di «focalità» dello spazio 
liturgico solo se è di dimensio-
ni contenute. L’altezza del piano 
della mensa sia di circa 90 cm 
rispetto al pavimento, per faci-
litare il compito dei ministri che 

vi devono svolgere i propri ruo-
li celebrativi. Sull’altare non si 
devono collocare né statue né 
immagini di santi. Durante la 
dedicazione si può riporre un 
cofano con reliquie autentiche 
di martiri o altri santi, non in-
serendole nella mensa, ma sot-
to di essa.

Secondo l’uso tradizionale e 
il simbolismo biblico, la men-
sa dell’altare fisso sia preferibil-
mente di pietra naturale.

Tuttavia, per la mensa, come 
pure per gli stipiti e la base che 
la sostiene, si possono usare an-
che altri materiali, a patto che 
siano convenienti per la quali-
tà e la funzionalità all’uso litur-
gico (CEI, La progettazione di 

nuove chiese [18.02.1993] n.8, 

in EnchiridionCEI 05, n.1342-

1343).

Programma

Ore 9,30: Arrivo ed accoglienza
Ore 10,30:  Santa Messa presieduta 
 da S. E. mons. Tamburrino
Ore 11,30:  Visione dell’ultima parte 
 del film “Cars”
Ore 13,00:  Pranzo a sacco
Ore 14,00:  Caccia al tesoro
Ore 16,30: Premiazione e Conlusione 
 del Meeting.

XI Meeting dei ministranti
7 giugno 2009 
Centro Giovanile Diocesano 
Via Napoli – Foggia
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“Valori migranti”, la mostra dell’artista 
foggiano Antonio Natale, una rassegna di 
opere dedicate al tema dell’emigrazione e 
della sua storia, resterà negli spazi esposi-
tivi della Fondazione BdM di via Arpi, 152, 
fino al 12 giugno.

Il “racconto” dell’artista si svolge in mo-
do inconsueto quanto suggestivo; per mez-
zo cioè di interventi artistici su banconote 
fuori corso di tutti i Paesi del mondo. La 
cartamoneta diventa cosi´ veicolo di sto-
rie e vicende che hanno riguardato, a par-
tire dalla fine dell’Ottocento, l’Italia inte-
ra e il Sud in particolare.

La nuova fase della produzione artistica 
di Antonio Natale nasce dall’incontro oc-
casionale nel 1997 con una banconota che 
riportava scritto un messaggio d’amore. 
Ed ecco che Michelangelo si affaccia da 
una banconota da diecimila lire del 1962 
a fare da testimone al povero matrimonio 
dei suoi genitori, mentre la partenza dei 
prozii da Napoli, per il lontano estero, nel 
1939, diventa il primo ritratto della nonna 
e di tutta la famiglia su quattro pezzi da 
dieci lire dello stesso anno.

L’edizione attuale della mostra è il nuo-
vo allestimento di quella realizzata, nel giu-
gno 2007, presso la Casa Italiana Zerilli-
Marimò della New York University, che 
vide già allora il significativo confluire di 

V i t a  d i  C i t t à

Il racconto di piccole grandi Storie 
dei nostri migranti

OGNI SERA, DALLE 18 ALLE 20, È POSSIBILE COLLEGARSI ALL’ARCHIVIO DI ELLIS ISLAND

[ Giustina Ruggiero ]

Fino al 12 giugno alla Fondazione di via Arpi una mostra speciale

promotori e partner diversi, a partire dal-
la Fondazione BdM di Foggia, l’Istituto Ita-
liano di Cultura, Art’inFabrica, Spazio 55 
e Claudio Grenzi Editore.

La Casa Italiana Zerilli-Marimò, nata 
grazie alla generosa donazione di una no-
bildonna italiana, con sede in una palaz-
zina ottocentesca nel Greenwiich Village, 
a New York, restaurata e inaugurata nel 
1990, è sede del programma degli studi 
italiani presso la New York University, e 
permette di sviluppare un vero program-
ma di relazioni su base culturale e scien-
tifica con il nostro Paese. È sede autono-
ma del dipartimento di Italiano. Ha con-
sentito un notevole sviluppo degli studi 
di italianistica e svolge un ricco e qualifi-
cato programma di promozione culturale 
extra accademico.

La mostra “Valori Migranti” fu l’unica 
scelta, per l’anno accademico 2006-2007, 
dalla Commissione Artistica della Casa ita-
liana Zerilli-Marimò fra i 60 progetti pre-
sentati.

Il titolo della mostra presenta una lettu-
ra molteplice: valori che le persone emi-
grate hanno portato con sé, valori umani, 
valorosità di chi è andato altrove per tro-
vare un futuro; valori nel senso delle mo-
nete, i denari dei diversi Paesi di destina-
zioni, le banconote fuori corso che Anto-

nio Natale usa come base per i suoi quadri, 
“quasi moderne miniature” come le defi-
nisce Guido Pensato, curatore del catalo-
go che accompagna la mostra. 

“L’edizione voluta e curata dalla Fonda-
zione – dichiara il suo presidente France-
sco Andretta – si arricchisce di una inizia-
tiva singolare ed estremamente significati-
va. I visitatori potranno, per tutta la dura-
ta della mostra, accedere ogni giorno, dal-
le ore 18.00 alle ore 20.00, al sito internet 
di Ellis Island (New York), punto di arrivo 
e sosta di milioni di emigranti e oggi por-

tentoso archivio che raccoglie dati, mate-
riali, e documenti, a partire dal 1892 e fi-
no al 1954”. Si potranno rintracciare non-
ni, bisnonni, zii, conoscenti, partiti per “La 
Merica” e i cui dati, persino la firma, sono 
stati conservati nell’immenso archivio di 
Ellis Island.

Orari di galleria
Dal lunedì al sabato: 
9.00/13.00 - 15.00/20.00
Domenica: 
9.00/13.00
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Termina a reti bianche la gara 
di andata della semifinale play-
off tra Foggia e Benevento. Non 
basta la grinta, il cuore messo in 
campo dal Foggia e così gli ospiti 
riescono ad uscire imbattuti dal-
lo Zaccheria. 

Splendida la coreografia orga-
nizzata dalla Curva Sud (vedi fo-
to) davanti a 7.500 spettatori (at-
tuale capienza massima dell’im-
pianto di viale Ofanto). Novelli 

recupera Troianiello e Salgado e 
schiera la formazione tipo. Nel 
Benevento Soda lascia in panchi-
na Evacuo e Castaldo e si affida 
alla coppia Clemente-Bueno. 

La cronaca 
Il Benevento parte bene sfio-

rando il vantaggio al 4’ con Cejas 
che sfrutta un rimpallo in area di 
rigore e di sinsitro alza la palla di 
poco sopra la traversa. La reazio-

ne del Foggia è al 12’: cross di Pe-
drelli dalla destra, Germinale in 
tuffo deposita in rete, ma il guar-
dialinee ravvisa una posizione di 
fuorigioco e la marcatura viene 
annullata. Prima della mezz’ora 
giallorossi in attacco: calcio di 
punizione di Clemente, la sfera 
sembra lambire la traversa spe-
gnendosi poi sul fondo facendo 
sospirare i 750 supporters sanni-
ti. Al 31’ il tiro cross di Mancino 

schizza sull’erba e assume una 
traiettoria pericolosa, Gori è at-
tento e devia in angolo. Minuto 
35’, rossoneri ancora alla ricerca 
del gol che potrebbe sbloccare la 
partita: Germinale libera con una 
finta l’accorrente Troianiello, pal-
lone messo al centro con Salga-
do che sembra quasi ostacolare 
la battuta a botta sicura di Man-
cino che nel frattempo si trova-
va alle sue spalle. Le squadre non 
si sbilanciano ed attendono la fi-
ne del primo tempo. Nella ripre-
sa Foggia e Benevento giocano 
a viso aperto la gara. Dopo 30’’ 
Bueno ha sul destro la palla del 
vantaggio, l’attaccante argentino 
però non colpisce bene e l´azione 
sfuma. Al 53’ è Statella ad impen-
sierire Bremec che si distende e 
smanaccia in angolo. Al 60’ Man-
cino ha sui piedi la prima vera oc-
casione da gol: la sponda di Ger-
minale è perfetta per l’inserimen-
to del centrocampista napoleta-
no che con il sinistro indirizza la 
palla sopra la traversa. Due minu-
ti dopo ancora Mancino protago-
nista: tutto solo davanti a Gori si 
fa ipnotizzare la conclusione di-
retta sul secondo palo. Comincia 
la girandola delle sostituzioni: nel 
Foggia entra Trezzi per Mancino, 

S p o r t 

Foggia: vietato arrendersi!
IL FOGGIA PRESENTA IN LEGA UN ESPOSTO CONTRO ERRORI ARBITRALI: NEGATI DUE RIGORI

[ Valerio Quirino ]

Semifinali play off

Andata – 31/05/2009

Foggia-Benevento

Arezzo-Crotone
0-0

1-2

Semifinali play off

Ritorno – 07/06/2009

Benevento-Foggia

Crotone-Arezzo

Pari nella sfida tra Foggia e Benevento. Decisiva la gara di ritorno

Momento finale lo scorso 29 
maggio presso la Scuola Elemen-
tare “Vittorino da Feltre” del pro-
getto “CHE FAI RIDI?” che ha coin-
volto 150 bambini sul tema del ri-
dere, dei vari modi di fare e di in-
tendere la comicità, e sulla vis co-
mica della cultura popolare del no-
stro territorio. Una scelta difficile, 
ma allo stesso tempo metodo po-
tentissimo quello di affrontare pro-
blemi e contenuti profondi con la 
risata per motivare, coinvolgere e 
sbloccare l’indifferenza.

“Abbiamo realizzato ciò che ci 
siamo prefissi, d’intesa con gli in-
segnanti, durante un intensissimo 
mese che ha visto l’impegno anche 
dei genitori - ha dichiarato Giustina 
Ruggiero artista-animatrice del Lu-
nabus – e curatrice dell’iniziativa. 
Per ogni fascia di età – ha continua-
to  - quindi per ogni classe, abbia-
mo scelto un diverso tipo di espres-
sione comica”

E così i piccoli della 1ª classe so-
no diventati “I clown Piripicchi” di-
vertendosi a creare, e poi a rappre-

sentare, piccoli sketch del reperto-
rio della clownerie. Si sono cimen-
tati con il mimo, invece,  gli alun-
ni della seconda mettendo in sce-
na piccole riflessioni su stereotipi e 
pregiudizi delle varie parti d’Italia. 
Hanno puntato su aforismi, colmi 
e freddure le classi terze che han-
no catturato l’attenzione dei par-
tecipanti con la storia di due inna-
morati a cui faceva da sottofondo 
una famosa canzone popolare fog-
giana. Ben altro aspetto avevano 
“Gli intellettuali” delle classi quar-
te che hanno realizzato una ricer-
ca sulla storia dell’arte di far ride-
re, focalizzandola sul Medioevo. 
Hanno preso in prestito “S’io fos-
si foco” di C.Angiolieri, musicata 
da De André e “Ho visto un re” di 
Dario Fo. E ancora la comicità fat-
ta di non sense di due grandi comi-
ci: Corrado Guzzanti e Gigi Proiet-
ti. Ha lavorato sulla comicità popo-
lare presente in poesia la quinta al-
le prese con laboratori di danza e 
percussioni popolari. Ma non è fi-
nita qui. Non sono mancati i ritor-

Alla Vittorino da Feltre mostra-spettacolo “Che fai ridi?”
nelli de “E la vita, la vita” di Cochi 
e Renato, canzone di Enzo Jannac-
ci e la canzone che ha divulgato la 
comicità in musica, facendola usci-
re dai cabaret e portandola all’at-
tenzione nazionale “Vengo anch’io”, 
sempre di Jannacci. 

“Una circostanza, questa - ha di-
chiarato il Dirigente Scolastico Gio-

vannino Iuliani - che ha rimarcato la 
mission della nostra scuola, cioè fa-
vorire l’interazione formativa con la 
famiglia. L’intento che quotidiana-
mente cerchiamo di attuare all’in-
terno della programmazione è di 
sfruttare le risorse culturali, am-
bientali e strumentali offerte dal 
territorio”.

nel Benevento è Aquilanti a pren-
dere il posto di Cattaneo. All’86’ 
episodio dubbio in area di rigore 
avversaria: Trezzi è nettamente 
affondato in area dal suo diret-
to marcatore, l’arbitro non con-
cede il penalty tra le proteste vi-
branti della panchina e del pub-
blico dello “Zaccheria”. Le oc-
casioni fioccano da una parte e 
dall’altra. È prima Castaldo, en-
trato al posto di Bueno, a sfiora-
re la rete, poi Colombaretti al vo-
lo, sugli sviluppi di un calcio di 
punizione non trova la rete per 
effetto della deviazione di Lan-
daida che respinge la conclusio-
ne. Dopo quattro minuti di recu-
pero l’arbitro, Sig. Paparazzo, de-
creta la fine dell’incontro. Ora i 
rossoneri sono costretti a vince-
re in terra campana la gara di ri-
torno di questa semifinale play-
off. La società rossonera intan-
to non è rimasta a guardare di 
fronte agli errori arbitrali emer-
si nella gara contro il Beneven-
to ed in settimana ha presentato 
un esposto in Lega dove si legge 
testualmente: “L’U.S. Foggia la-

menta la mancata concessione 

di due calci di rigore “solari”, 

oltre a tutta una serie di disat-

tenzioni che ci inducono a sol-

levare legittimi dubbi sull’ope-

rato del direttore di gara. La 

netta strattonata commessa 

ai danni di Trezzi nei minu-

ti finali del match con il Fog-

gia proteso in attacco alla ricer-

ca del gol-vittoria avrebbe sicu-

ramente meritato ben altra va-

lutazione da parte del sig. Pa-

parazzo, così come l’entrata su 

Salgado del primo tempo poteva 

valere l’assegnazione del calcio 

di rigore, ecc…” Una forte pre-
sa di posizione che testimonia la 
volontà della società di via Na-
poli nel non voler recitare il ruo-
lo di vittima sacrificale con l’av-
vertimento che al “Santa Colom-
ba” di Benevento i rossoneri ven-
deranno cara la pelle. 

foto Luigi Genzano



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

L’abbonamento ordinario per l’annualità 2009 
è di  35,00 per 40 numeri di Voce di Popolo
che Lei riceverà comodamente a casa Sua.

ABBONAMENTO ORDINARIO

Le proponiamo per quest’anno 
l’iniziativa “Due per Tre”:
con  100,00 rinnoverà 
il Suo abbonamento 
e regalerà per tutto l’anno la rivista 
a due Suoi amici.

OFFERTA ANNO 2009

L’abbonamento sostenitore 
è di  100,00.

ABBONAMENTO SOSTENITORE

L’abbonamento benemerito 
è di  200,00.

ABBONAMENTO BENEMERITO

Per gli abbonamenti rivolgersi 
a Lucio Salvatore Cell. 329.7389318

Il settimanale dell’Arcidiocesi di Foggia-Bovino

ROBERTO FRASCELLA
Investimenti ed Assicurazioni
AGENZIA GENERALE FOGGIA E PROVINCIA  BENEVENTO  ROMA

NUOVE CONVENZIONI GIUGNO 2009

Responsabile delle Convenzioni 
Sig.ra MARIANNA FORTE

CONSULENTI PREVIDENZIALI E COLLABORATORI

TAVERNA BROKERS Spa

ALETTI GESTIELLE SGR

BancaProfiloB

GRUPPO BANCARIO MEDIOBANCA
COMPASS
GRUPPO BANCARIO MEDIOBANCA
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Agenzia Generale Cattolica Assicurazioni seleziona consulenti 
previdenziali e collaboratori iscritti al Ruir per una rete com-
merciale in ampio sviluppo. Il candidato 
è un venditore brillante e motivato, 
orientato ai risultati e con efficaci 
doti relazionali. Interessato ad in-
serirsi in un contesto dinamico e in 
forte crescita. 
Si offre un trattamento economico 
di assoluto interesse e valorizza-
zione del talento professionale. Il 
rapporto potrà essere di lavoro dipen-
dente (CCNL Assicurativo) o di lavoro 
autonomo. Sede di lavoro: province di 
Foggia - Benevento - Roma
Inviare cv a romapiazzadispagna@cattolica.it

Sconto 
fino al 

40%
CATTOLICA&AUTO 
CLERO&ONLUS
ACI AZIONE CATTOLICA ITALIANA 
ANDI ASSOCIAZIONE NAZIONALE DENTISTI ITALIANI

La ricerca è rivolta a candidature di ambosessi (L. 903/77). 
L’informativa privacy è consultabile su www.cattolica.it


