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Sono sulla mia Vespa. È notte fonda. La città deserta e i cani 
abbaiano. Qualche lampione ad intermittenza rievoca ambienti 
discotecari. Un gruppo di uomini sulla quarantina, sono polacchi, 
uno di loro lo conosco, barcollano e cantano. L’alcol ha fatto il 
suo effetto. Un bar è aperto e tanti ragazzi sono lì ad anticipare 
la colazione. Città addormentata. Forse sogna un domani 
diverso o forse si sta solo rilassando dopo i giorni stancanti, 
tormentati che ha vissuto. Proteste di chi è senza casa o senza 
lavoro. Gente che minaccia azioni eclatanti. Una donna tenta il 
suicidio perché non vede più la speranza davanti ai suoi occhi. 
La polizia arresta un sacco di gente in un blitz dei signori 
della droga, tutti giovanissimi. Una bambina di tredici anni 
violentata. Un grande ed umile servitore dello Stato, che si è 
impegnato per una vita negli Enti pubblici, viene ammazzato 
da un folle solo per aver avuto “la colpa” di consegnare un 
documento. Casi di cronaca agghiaccianti che sempre di più 
la nostra città vive. Gli organismi deputati a dare una sterzata 
spesso hanno dimostrato e dimostrano indifferenza rispetto 
ai drammi quotidiani che affliggono i nostri fratelli. Per 
onor del vero bisogna anche dire che non tutti gli uomini 
delle Istituzioni sono cavernicoli della polis: qualcuno si 
è impegnato cercando di mutare determinate situazioni 
ma, forse per la solitudine, forse per la grandezza delle 
problematiche, non è riuscito a concretizzare. Tuttavia, 
ciascuno di noi deve sentirsi chiamato a dare il proprio 
contributo per cambiare il presente della nostra amata 
comunità. Con piccole azioni concrete, con abnegazione 
e fatica in ogni gesto quotidiano. Con la testimonianza 
e la promozione dei valori del vivere civile. È nuvoloso 
e l’aria ha un odore strano in questa Foggia di notte. 
Domattina si sveglierà e continuerà a correre. Dorme 
Foggia. Città sospirata da chi è lontano, meravigliosa, 
nella quale il sangue di tutti sgorga. Svegliati Foggia. 
Svegliatevi foggiani. Un’altra città è possibile. Ora si 
sente solo il rumore della mia Vespa.

Damiano Bordasco
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2 Voce di Popolo

 Sono un uomo del Nord d’Italia che 
ama il Sud. Non è un modo di dire. Lo 
amo da sempre. E ci vado ogni volta che 
posso. Perché è impossibile non amar-
lo: il sole caldo e inconfondibile, la sto-
ria che da quella terra trasuda, il giaci-
mento di valori che noi ormai ci sognia-
mo. Certo, non è tutto oro. Non tutto 
quel che luccica lo è. Miserie antiche e 
satrapie nuove. Ma da ieri ‘ufficialmen-
te’ so che nella carne del Sud c’è una spi-
na che ho contribuito a conficcare an-
ch’io del Nord. Dico da ieri perché pro-
prio ieri ha parlato fuori dai denti il ca-
po dello Stato, che da noi è un ruolo po-
co invadente, ma certo non defilato dalle 
informazioni istituzionali. È uno che sa, 
voglio dire. E non può parlare a vanvera. 
Così lo ringrazio, sinceramente lo ringra-
zio. Mi ha sottratto dagli infingimenti e 

dal gioco delle auto-giustificazioni più o 
meno nervose.

  Dicendo quello che ormai si sapeva, 
che come refolo atroce era già trapelato 
da indagini e confessioni, e denunciato 
da libri memorabili, ha messo noi nordi-
ci con le spalle al muro. Le sue parole da 
capo dello Stato, in qualche modo defi-
nitive, hanno cambiato lo scenario. Oggi 
sappiamo che davvero è accaduto. Sap-
piamo cioè che in alcune province gli ul-
timi strati geologici sono stati violentati 
con l’immissione di centinaia e migliaia 
di bidoni zeppi di roba indicibile e infa-
me. Innominabile, ma tale da cambiare i 
connotati di quella terra. L’equivalente di 
una montagna di duemila metri di rifiuti 
speciali sparita solamente lo scorso an-
no, ci dicono oggi gli esperti delle Ecoma-
fie. Ma ciò che in questo istante per me 

è un problema, un problema di coscien-
za, è che in quel sedimento di porcherie e 
di veleni ben nascosti, buona parte viene 
dal Nord. E che, apparentemente inermi, 
sono tali da avvelenare per i prossimi de-
cenni tutta una terra, la sua vegetazione, 
le sue produzioni, la sua aria, la sua vita. 
La sua gente. Posso solo dire che mi ver-
gogno. E dirlo è il minimo che, in questo 
istante, posso fare se voglio oggi guarda-
re negli occhi i miei colleghi originari del 
Sud, se voglio pensare agli amici che ho 
in quelle terre senza sentirmi perso. Se 
voglio telefonare a qualcuno e sperare 
di riprendere il discorso dal punto in cui 
eravamo arrivati.

  Sì, il mio Nord l’ha combinata grossa. 
Ha scaricato su altri quello che non vuo-
le per sé e per i propri figli, quello che sa-
rebbe costato un po’ a smaltire in modo 
lecito. Ha accettato proposte infami, di 
mediatori infami. La camorra è masche-
ra impresentabile di certo Meridione? 
Sì, certo, peccato che con i suoi emissa-
ri un certo Settentrione abbia trattato al-
la pari, considerandola per un istante la 
soluzione ai suoi problemi. Pagando due 
soldi, e abboccando anche agli sconti, s’è 
liberato di veleni prodotti dalle sue in-
dustrie, quelle industrie di cui va fiero e 
si fa bello. Come ha potuto far questo? 
Come ha potuto umiliare della gente umi-
le, che nella gerarchia sociale sta più in-
dietro, e di cui parla come di una palla al 
piede? Il Sud zavorra d’Italia. Il Sud? Ver-
gogniamoci.

  Trovo però che nella confusione del 
momento ci sia qualcosa di salutare. 
E di dolorosamente catartico. In una sta-
gione in cui il Nord regna, ecco che una 
spina nella carne, inflitta agli altri, ma in 
realtà inflitta a se stesso, lo aiuta a fare 
un quadro realistico di se stesso. Perché 
non abbia a montare oltre in superbia. 
Perché impari a sentire la solidarietà del 
sangue, non quella del galateo linguistico. 
La fraternità nazionale oggi la stiamo ce-
mentando con questo atto di vergogna 
che va rimediato. 

 Il Nord infatti non può cavarsela così. 
Con le scuse, o con una passeggera ver-
gogna. Deve promettere solennemente 
che tirerà fuori ogni veleno sepolto e ri-
sanerà la terra violentata. E lo farà con i 
suoi soldi. Il Nord industrioso e fantasio-
so troverà il modo. Se ha costruito il be-
nessere, di cui va orgoglioso, scaricando 
una parte di fastidi sulle spalle del Sud, 

quella ‘parte’ va restituita con gli interes-
si. Il catechismo – e a chi non crede ba-
sti il buon senso – insegna che non è suffi-
ciente pentirsi di un peccato, occorre ri-
pararlo. Senza accampare fragili scuse: 
non mi riguarda, io non c’entro, sono stati 
altri… Le singole responsabilità andran-
no accertate e perseguite. Una ad una. 
Ma ho il sospetto che ci siano vantaggi di 
cui, indirettamente e inconsapevolmente, 
tutti abbiamo goduto. Quindi tutti, tanto 
o pochissimo, siamo responsabili. E que-
sta responsabilità ci inchioda, di fronte 
alla nostra coscienza, alla nazione e al-
la storia.

 
Da Avvenire, Editoriale pubblicato 
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DINO BOFFO: “SONO UNO DEL NORD, MI VERGOGNO DI QUEI BIDONI”

Voglio ancora una volta condividere 
con i lettori di Voce di Popolo l’avan-
zamento della costruzione del FOYER 
DES JEUNES FILLES - JEAN PAUL II: 
il tetto è terminato (come potrete no-
tare dalla foto in allegato) e stanno av-
viando per mettere i pavimenti, già ac-
quistati, e le piastrelle laterali. Manca 
la pittura delle pareti, l’impianto elet-
trico e rifiniture varie. 

Da un ultimo preventivo fatto fare 
dall’ingegnere che in loco sta seguen-
do i lavori, servono ancora 3.000,00 
euro. Confidiamo nella Provvidenza. 
Ed ancora vorrei ricordare a tutti l’av-

venuta operazione di quel giovane di 
21 anni affetto da ostiomelito. L’inter-
vento è stato fatto grazie alla generosi-
tà di molti e benefattori silenziosi, che 
hanno raccolto 900,00 euro necessari 
per poterlo operare e farlo riabilitare. 
Tra un pò il nostro giovane 21enne potrà 
essere come gli altri giovani e con una 
speranza e marcia in più di vivere.

Allora, gioiamo insieme e apriamo 
le nostre braccia alla provvidenza per 
diventare suoi strumenti.

Un caro abbraccio.

Luca Zizzari

Buone nuove 
dalla Costa d’Avorio

Non bastano scuse, bisogna riparare 

Questo periodico è associato 
all’Unione Stampa Periodica 
Italiana

e alla Federazione Italiana 
Settimanali Cattolici
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Chiesa Universale
Il card. Antonelli per la famiglia
Benedetto XVI ha nomina-

to Presidente del Pontificio 

Consiglio per la Famiglia, il 
Cardinale Ennio Antonelli (nel-
la foto), finora Arcivescovo di Fi-

renze, che sostituisce in questo 
incarico il Cardinale colombiano 
Alfonso Lòpez Trujillo, scom-
parso nell’aprile scorso all’età di 
72 anni. Nato a Todi il 18 novem-
bre 1936, il Card. Antonelli dopo 
le scuole medie e il ginnasio nel 
Seminario Vescovile di Todi, ha 
frequentato il Liceo nel Semina-
rio regionale di Assisi. Trasferito-
si a Roma è stato alunno del Pon-
tificio Seminario Romano Mag-
giore e ha compiuto gli studi di 
filosofia e teologia alla Pontifi-
cia Università Lateranense. Or-
dinato presbitero il 2 aprile 1960, 
nella Diocesi di Todi è stato assi-
stente ecclesiastico dell’Associa-
zione Maestri Cattolici, del Mo-
vimento Maestri di Azione Cat-
tolica e del Gruppo Laureati di 
Azione Cattolica, quindi Retto-
re del Seminario. Laureato in let-
tere classiche all’Università di 

Perugia, ha insegnato per alcu-
ni anni Lettere e Storia dell’arte 
. Dal 1968 al 1983 è stato docente 
di Teologia dogmatica all’istitu-
to teologico di Assisi e ha inse-
gnato nelle scuole di formazio-
ne teologica in varie Diocesi del-
l’Umbria. Il 25 maggio 1982 è sta-
to nominato Vescovo di Gub-

bio. Nei sei anni di episcopato ha 
realizzato la costruzione del nuo-

vo seminario, del centro pastora-
le diocesano e della casa del cle-
ro. Il 6 ottobre 1988 è stato pro-
mosso Arcivescovo di Peru-

gia-Città della Pieve. Nei set-
te anni di episcopato ha curato 
la promozione del ruolo dei lai-
ci nella Chiesa attivando, in par-
ticolare, itinerari di formazione 
per gli operatori pastorali, scuo-
le di formazione all’impegno so-
cio-politico. A seguito della no-
mina a Segretario Generale 

della Conferenza Episcopale 

Italiana (CEI), il 26 maggio 1995 
ha rinunciato alla guida dell’Arci-
diocesi. Nell’ambito della CEI, è 
stato membro della Commissio-
ne episcopale per la dottrina del-
la fede e la catechesi, lavorando 
a lungo alla nuova redazione del 
Catechismo degli Adulti. 

Il 25 maggio 1995 è stato no-
minato Segretario Generale del-
la CEI per un quinquennio, e poi 
confermato il 25 maggio 2000. 
In questo incarico ha curato la 
preparazione del Convegno Ec-

clesiale di Palermo (1995); ha 
partecipato come rappresentan-
te della CEI all’Assemblea del 
Sinodo dei Vescovi per l’Euro-
pa (1999), si è impegnato nella 
preparazione del Grande Giubi-
leo del Duemila, con particolare 
riferimento ai giovani, agli arti-
sti, ai lavoratori, ai docenti uni-
versitari. Ha lavorato alla stesura 
degli Orientamenti Pastorali per 
il decennio in corso “Comunica-

re il Vangelo in un mondo che 
cambia”. Il 21 marzo 2001 è sta-
to chiamato a succedere al Car-
dinale Silvano Piovanelli alla 
guida dell’Arcidiocesi di Firenze, 
dove ha fatto il suo ingresso il 20 
maggio dello stesso anno. 

Tra i settori pastorali a cui si 
è particolarmente dedicato, la 
pastorale sanitaria, avviando la 
costituzione delle Cappellanie 
Ospedaliere; la pastorale scola-
stica e universitaria, favorendo 
la nascita di una Cappella Uni-
versitaria e istituendo momenti 
fissi di incontro con i docenti; la 
pastorale sociale, promuovendo 
la creazione dei “Gruppi di impe-
gno socio-culturale” presso par-
rocchie e vicariati. È stato crea-
to e pubblicato Cardinale da 

Giovanni Paolo II nel Conci-

storo del 21 ottobre 2003, del 
Titolo di S. Andrea delle Fratte. 
È membro dei Pontifici Consigli 
per i Laici e delle Comunicazio-
ni Sociali.

Benedetto XVI ha nomina-
to monsignor Aldo Giordano, 
attuale Segretario generale del 
Consiglio delle Conferenze Epi-
scopali d’Europa (CCEE), Os-

servatore permanente del-

la Santa Sede presso il Con-

siglio d’Europa di Strasbur-

go. Monsignor Aldo Giordano 
inizierà il suo nuovo incarico a 
Strasburgo il 1° settembre pros-
simo. Nato a Cuneo il 20 agosto 
1954 è stato ordinato sacerdo-
te il 28 luglio 1979 nella dioce-
si di Cuneo. Ha compiuto studi 
di teologia presso la sessione di 
Fossano (CN) della Facoltà teo-
logica dell’Italia settentrionale 
e ha fatto una specializzazione 
in filosofia presso la Pontificia 
Università Gregoriana di Roma. 
Dal 1982 al 1995 ha ricoperto 
i seguenti incarichi: insegnan-

te di Filosofia morale presso lo 
Studentato Teologico Interdio-
cesano di Fossano; insegnan-
te di Filosofa nel Liceo classi-
co del Seminario di Cuneo; in-
segnante di Teologia per i lai-
ci e vicario parrocchiale nel-
la Parrocchia San Pio X a Cu-
neo. Autore di diversi saggi, la 
sua ricerca riguarda in partico-
lare il campo etico e la filo-

sofia contemporanea. È sta-
to nominato Segretario Gene-

rale del Consiglio delle Con-

ferenze episcopali d’Europa 

(CCEE) il 15 maggio 1995 per 
un primo mandato di tre anni, 
e rieletto il 4 ottobre 1998 e il 3 
ottobre 2003 per altri due man-
dati di cinque anni. Nel 2004 è 
intervenuto a Foggia al Conve-
gno “L’impegno dei cristiani per 
l’Europa”.

Chiesa Europea
Mons. Giordano a Strasburgo

Chiesa 
Universale
Importanza della Filosofia

Rilanciare lo studio della fi-

losofia nelle università e nelle 
scuole per rispondere alla crisi 
della modernità: è questo l’invito 
rivolto dal Papa ai partecipanti 
al VI Simposio Europeo dei Do-
centi Universitari sul tema “Al-

largare gli orizzonti della ra-

zionalità. Prospettive per la 

filosofia”. 
L’incontro, organizzato in col-

laborazione con l’Ufficio per la 
Pastorale Universitaria del Vi-
cariato di Roma e svoltosi dal 5 

all’8 giugno presso la Pontificia 

Università Lateranense, ha vi-
sto la presenza di 63 relatori e 

400 partecipanti provenenti da 
29 Paesi del Vecchio Continen-
te. I docenti universitari hanno 
riflettuto sul rapporto della fi-

losofia con altre dimensioni 

della conoscenza e dell’espe-

rienza umana, come le scien-
ze, le religioni, l’antropologia e la 
società. Nel suo discorso, il Pon-
tefice ha sottolineato in partico-
lare l’urgenza di un dialogo fe-

condo tra fede e ragione, per 
riscoprire la “fecondità storica 
del Vangelo e le sue straordina-
rie potenzialità” e così affrontare 
in modo adeguato le sfide della 

modernità. “La modernità non è 
un semplice fenomeno culturale, 
storicamente datato - ha detto -; 
essa in realtà implica una nuo-

va progettualità, una più esatta 
comprensione della natura del-
l’uomo”. Per questo, ha detto, la 
modernità, se ben compresa, “ri-
vela una questione antropolo-

gica” ricca di sfaccettature. In ta-
le contesto, il Papa ha inoltre rav-

visato “un segno evidente del sin-
cero desiderio di far uscire dal-

l’autosufficienza la riflessio-

ne filosofica” nell’“apertura di 
credito” nei confronti delle reli-
gioni e, in particolare del cristia-
nesimo, riscontrabile in diversi 
autori. “La fede cristiana - ha poi 
detto - ha fatto la sua scelta net-
ta: contro gli dei della religione 
per il Dio dei filosofi, vale a dire 
contro il mito della sola consue-
tudine per la verità dell’essere”. 
Solo partendo da tale premessa, 
ha aggiunto, “è possibile venire 
incontro alle nuove attese della 
riflessione filosofica”, altrimenti 
si corre il rischio “molto concre-
to” che la religione cristiana “sia 
strumentalizzata come fenome-
no surrettizio”. Mentre, ha osser-
vato, “da sempre la fede cristia-
na non può essere rinchiusa nel 
mondo astratto delle teorie, ma 
deve essere calata in un’espe-

rienza storica concreta che 

raggiunga l’uomo nella veri-

tà più profonda della sua esi-
stenza”. È per questo, ha fatto poi 
appello, che “è urgente avviare 

un dialogo fecondo con la filo-
sofia”. D’altro canto, ha continua-
to, “la fede cristiana è chiamata” 
a rispondere al desiderio di pie-
nezza di umanità. Un desiderio 
che “non può essere disatteso” e 
che “attende risposte adeguate”. 
“Il nuovo dialogo tra fede e ra-
gione, oggi richiesto, non può 
avvenire nei termini e nei mo-
di in cui si è svolto in passato - 
ha poi tenuto a precisare -. Es-
so, se non vuole ridursi a ste-
rile esercizio intellettuale, de-
ve partire dall’attuale situazio-
ne concreta dell’uomo, e su di 
essa sviluppare una riflessione 
che ne raccolga la verità ontolo-
gico-metafisica”. Il Papa ha infi-
ne invitato i docenti universita-
ri a promuovere “centri acca-

demici di alto profilo, in cui 
la filosofia possa dialogare con 
le altre discipline, in particolare 
con la teologia”, incoraggiando-
li a “proseguire con fiducia nel-
la ricerca filosofica investendo 
energie intellettuali e coinvol-

gendo le nuove generazioni 
in tale impegno”.



In Puglia per la seconda vol-
ta in poco più di tre anni di Pon-
tificato. Dopo aver aperto la se-
rie dei suoi viaggi da neo-eletto 
Pontefice a Bari, nel maggio del 
2005, per il Congresso eucari-
stico nazionale, Benedetto XVI 
tornerà nella regione meridiona-
le, per una vera e propria visita 
pastorale. Tra sabato e domeni-
ca, infatti, sarà a Santa Maria di 
Leuca e a Brindisi, per un itine-
rario di poco più di 24 ore, ma 
che sta suscitando grandi attese 
nelle due diocesi direttamente  
coinvolte e in quelle limitrofe.

Il programma del viaggio è 
stato diffuso dalla Sala Stam-

pa vaticana e prevede diversi ap-
puntamenti pubblici.

Papa Ratzinger giungerà a 
Santa Maria di Leuca, la città 
che si trova proprio alla punta 
estrema del «tacco» d’Italia, nel 
pomeriggio di sabato. Il Ponte-
fice partirà in aereo da Roma e 
farà scalo all’aeroporto militare 
di Galatina. E da lì in elicottero 
si porterà nella cittadina del fa-
moso santuario mariano, la cui 
visita costituisce uno dei princi-
pali motivi del viaggio. «Con il 
Papa incontro a Maria» è infat-
ti il tema di questa prima tappa 
dell’itinerario in terra pugliese. 
L’arrivo sul piazzale del santua-

rio di Santa Maria de finibus 
terrae è previsto per le 17.30. 
E proprio davanti al luogo di 
culto, sorto sul posto in cui - 
secondo la tradizione - San Pie-
tro evangelizzò i primi abitan-
ti della zona, il Papa presiederà 
la Messa e pronuncerà l’omelia, 
il primo dei suoi discorsi du-
rante la visita. Ad accoglierlo, 
in questa tappa inaugurale del 
viaggio saranno il vescovo di 
Ugento-Santa Maria di Leuca, 
monsignor Vito De Grisantis e le 
autorità regionali e locali.

Il Papa a Brindisi
In una conferenza stampa 

che si è svolta a Brindisi venerdì 
scorso presso l’auditorium del 
nuovo Seminario Arcivescovi-
le, l’Arcivescovo Rocco Taluc-
ci ha illustrato i preparativi in 
vista dell’imminente visita a 

Brindisi di Sua Santità Be-

nedetto XVI.
Presente anche mons. Giu-

seppe Satriano Vicario Gene-
rale della Diocesi, coordinato-
re delle Commissioni di lavo-
ro, nonché curatore dei rappor-
ti con le istituzioni e le autori-
tà civili. «Stiamo aspettando il 
Padre della nostra fede, il vica-
rio di Cristo, speranza per l’ol-
tre della storia» – ha esordito 
mons. Talucci. «Mi rivolgo con 
un invito particolare ai giova-
ni, realtà critica nella nostra cit-
tà» – ha sottolineato il Vescovo 
ricordando l’attenzione costan-
te di Benedetto XVI verso i gio-
vani, che incontrerà alla prossi-
ma Giornata Mondiale della Gio-
ventù che si terrà in Australia, 
a Sidney, nel prossimo mese di 
luglio. Il cammino spirituale di 
questi mesi si è concluso con un 
incontro comunitario il 5 giugno 
quando in 60 parrocchie della 
Diocesi si è vissuta una veglia 
di preghiera e di riflessione per 
sentirsi un’unica comunità in-
torno all’unico Pastore. 

Mons. Talucci ha ricordato 
inoltre l’opera dei tanti benefat-
tori che «nel silenzio sta contri-
buendo alla realizzazione del-
l’evento». «La speranza è che 
dopo questo evento nasca una 
sensibilità maggiore che dia for-
za per un nuovo sviluppo - ha 
auspicato l’Arcivescovo - Riten-
go che prima o poi raccogliere-
mo i frutti di questa preparazio-

ne, anche per le cose che non 
si vedono in maniera evidente». 
Il presule ha poi annunciato che 
«l’attesa del Santo Padre, il sa-
bato pomeriggio, sarà guida-
ta dalla presentatrice RAI Lo-
rena Bianchetti, persona a me 
molto cara per una conoscenza 
personale, ma penso soprattut-
to di grande competenza e ca-
pacità sotto l’aspetto artistico 
e professionale». La Bianchetti, 
che ha condotto la trasmissio-
ne di RAIUNO “Domenica In”, 
accompagnerà il percorso che 
condurrà il Santo Padre a piaz-
zale Lenio Flacco e coordinerà 
la Veglia di preghiera incentra-
ta sulla figura di Pietro. 

Il seguito papale
Infine Mons. Talucci ha re-

so noti i nomi del seguito pa-

pale che dovrebbe essere com-
posto, oltre che dal suo segre-
tario particolare, dagli Arci-
vescovi, mons. James Harvey, 
prefetto della Casa Pontificia, 
mons. Fernando Filoni, Sosti-
tuto alla Segreteria di Stato Va-
ticana, mons. Francesco Monte-
risi, Segretaro della Congrega-
zione per i Vescovi, mons. Giu-
seppe Bertello, nunzio aposto-
lico in Italia 

Mons. Giuseppe Satriano, dal 
canto suo, ha voluto sottolinea-
re il clima di sinergia e cordia-
lità creatosi fra tutti coloro che 
stanno collaborando alla rea-
lizzazione dell’evento. In par-
ticolare - ha detto il coordina-
tore generale dell’organizzazio-
ne - «mi piace evidenziare la ri-
sposta delle scuole al concorso 
di idee bandito nei mesi scorsi 
dall’Ufficio Scuola della Dioce-
si sul tema della speranza e sul-

la figura di Papa Benedetto XVI 
(i vincitori saranno tra gli ospi-
ti del sabato sera); la nascita di 
un coro giovanile diocesano e di 
un coro per la messa della dome-
nica mattina “trainato” dal Coro 
“San Leucio”». 

Mons. Satriano ha ricordato 
la possibilità per i giovani che 
lo vorranno di poter pernottare, 
nella notte tra il 14 e il 15 giugno, 
presso il Terminal di Costa Mo-
rena, e l’attenzione che la Dio-
cesi e le altre istituzioni prepo-
ste stanno riservando ai diver-
samente abili. 

Il palco-santuario
Nel corso della conferenza 

stampa è stata resa nota la pos-
sibilità di treni speciali, da e per 
Brindisi, messi a disposizione da 
Trenitalia per la mattina e per il 
pomeriggio del 15 giugno. Infor-
mazioni in tal senso si possono 
chiedere alla Segreteria Orga-
nizzativa (Tel. 0831/563553 – vi-
sitapapa@diocesibrindisiostuni.
it). Inoltre, sono stati presentati i 
disegni del palco-santuario del-
la domenica che verrà realizza-
to, insieme ai palchi di piazzale 
Lenio Flacco, dalla società “As-
soeventi” srl di Cutrofiano (LE). 
La progettazione scenografica è 
stata realizzata da uno staff di 
architetti che hanno partecipato 
al Master in Arte per la Liturgia 
promosso dall’Accademia delle 
Belle Arti di Lecce in collabora-
zione con la società “Assoeven-
ti”. Il palco-santuario ha un fron-
te di circa 70 mt per un totale 
di circa 1.200 mq di cui 600 co-
perti. Potrà ospitare 400 conce-
lebranti, 150 coristi e 50 orche-
strali, oltre, naturalmente, ai Ve-
scovi e al Papa.

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

Benedetto XVI tra i due mari
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Agenda dell’Arcivescovo
14 - 22 giugno 2008

13/06 Alle ore 19,00 Solenne Concelebrazione Eucari-
stica per la festa patronale di Sant’Antonio da Pa-aa
dova alla chiesa di San Pasquale Baylon di Foggia 
e venerazione della reliquia “Massa corporis” del
santo di Lisbona.

14/06 A Santa Maria di Leuca per la visita pastorale di   
S. S. Benedetto XVI.

15/06 A Brindisi per la visita pastorale di S. S. Benedetto
XVI.

16/06 Alle ore 10,00 Consiglio Episcopale presso la Cu-
ria vescovile di Foggia.

17/06 Udienze.

18-20/06 A Roma per la Commissione Liturgica.

21/06 Alle ore 11,00 Santa Messa a Bovino presso l’asilo
San Francesco.

22/06 Alle ore 11,30 amministra le Cresime alla parroc-
chia di Emmaus. Alle ore 17,00 amministra le Cresi-
me alla parrocchia di San Giovanni Battista a Fog-
gia. Alle ore 20,00 a San Giuseppe Artigiano a Fog-
gia per l’ordinazionale diaconale di Tonino Tenace.

[ a cura di Francesca Di Gioia ]

AVRÀ INIZIO CON UNA SOLENNE CONCELEBRAZIONE AL SANTUARIO DI SANTA MARIA DE FINIBUS TERRAE 
A SANTA MARIA DI LEUCA IL VIAGGIO DEL SANTO PADRE IN TERRA DI PUGLIA

14 e 15 giugno visita pastorale del Papa a Ugento e a Brindisi
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“Una tristezza ricca di speranza”
È STATO MONS. DOMENICO D’AMBROSIO A PRESIEDERE LA CELEBRAZIONE COMMEMORATIVA

[ Antonio Daniele ]

A S. Marco in Lamis celebrata una S. Messa in ricordo di don Ricciotti

Un forte, grande abbraccio 
della città di S. Marco in Lamis 
alla figura di don Ricciotti Sau-
rino. L’occasione è stata la Ce-
lebrazione Eucaristica officiata 
da S. E. mons. Domenico D’Am-
brosio, già Arcivescovo di Fog-
gia- Bovino e attuale pastore del-
la comunità diocesana di Man-
fredonia-Vieste-S. Giovanni Ro-
tondo, nella Chiesa Collegiata 
della città. Ancora una volta la 
Chiesa Madre si è rivelata picco-
la per le centinaia di persone che 
hanno voluto rendere omaggio 
a don Ricciotti. Alla Celebrazio-
ne Eucaristica, oltre ai sacerdo-
ti della cittadina garganica, era 
presente il vicario generale del-
la nostra diocesi don Filippo Tar-
dio. Un colpo d’occhio inusua-
le per una S. Messa di suffragio: 
giovani, ragazzi e tantissime per-
sone cosiddette “lontane”, insie-
me per ringraziare il Signore per 
i tanti momenti vissuti insieme a 
don Ricciotti. 

L’Arcivescovo D’Ambrosio ha 
esordito ricordando il rapporto 
speciale che lo legava a lui: “sa-
cerdote entusiasta della sua vo-
cazione”. Il Vescovo sipontino 
ha anche detto che il momento 
attuale è vissuto “nella tristezza 
ricca di speranza. Tristezza per-
ché è mancata una persona ama-
ta da tutti, speranza perché don 
Ricciotti adesso possiede la vita 
in pienezza, mentre la nostra è 
ancora esposta al limite e al pec-
cato”. L’Arcivescovo D’Ambro-
sio ha voluto ringraziare il no-
stro vescovo mons. Francesco 
Pio Tamburrino per quest’op-
portunità concessa, inoltre, ha 
salutato i familiari e i sacerdo-
ti della città. Nell’omelia il pre-
sule ha sottolineato la figura del 
sacerdote nella comunità cristia-
na: “Singolare presenza di Cri-
sto, che nella gratuità, fedeltà 
ed entusiasmo rende vivo que-
sto mistero”. Poi, mons. D’Am-
brosio ha messo in evidenza al-

cuni aspetti della personalità di 
don Ricciotti, soprattutto il do-
no della parola che sapeva tra-
smettere con bellezza ed elegan-
za catturando l’attenzione degli 
ascoltatori. L’Arcivescovo ha poi 
ammonito i presenti a non fer-
marsi ad un semplice ricordo, 
ma a mettere in pratica e a far 
rivivere gli insegnamenti di don 
Ricciotti donati lungo questi an-
ni di ministero sacerdotale a S. 

Marco. Infine, l’Arcivescovo ha 
concluso ricordando che: “Co-
me Padre Pio è alle porte del Pa-
radiso finché l’ultimo dei suoi fi-
gli sarà entrato, così anche don 
Ricciotti si fa intercessore pres-
so il Padre affinché rimaniamo 
fedeli alla Sua chiamata”. 

La Celebrazione Eucaristica è 
stata animata dal coro interpar-
rocchiale guidato dal maestro 
Michelangelo Martino. 

Prima della conclusione del-
la S. Messa, don Bruno Pasco-
ne ha ringraziato mons. D’Am-
brosio per la sua presenza riba-
dendo l’impegno della comunità 
sammarchese  a commemorare 
la figura di don Ricciotti ed a te-
nerne vivo il ricordo. Inoltre il 
sacerdote ha comunicato ai tan-
ti fedeli la recente istituzione di 
una borsa di studio intitolata al 
compianto don Ricciotti.

Domenica 8 giugno si è 
svolto per il decimo anno con-
secutivo, il Ministranti day, 
compendio dei raduni dei 
chierichetti della nostra dio-
cesi, tenutisi presso la strut-
tura del Seminario diocesano 
a cadenza mensile.

Come tradizione, tutti i con-
venuti, ministranti maschiet-
ti e femminucce di Foggia, 
san Marco in Lamis e Monte-

X Meeting dei Ministranti
leone di Puglia, si sono trova-
ti con i loro educatori alle 9.30 
presso la struttura “Smile Vil-
lage”, adibita a centro giovani-
le diocesano. Hanno trovato ad 
accoglierli, già pronti, organiz-
zati e impiegati nelle rispettive 
mansioni i seminaristi, adibiti 
alla preparazione di sedie, arre-
di sacri, del servizio alla Sacra 
Mensa, dell’accompagnamento 
musicale, dell’accoglienza grup-
pi, della catalogazione dei nomi-
nativi dei partecipanti.  

Alle consuete prove dei can-
ti, dirette dal vice-rettore del Se-
minario, don Matteo Ferro, è se-
guita la Santa Messa, presieduta 
dal vicario generale della dioce-
si, don Filippo Tardio, e conce-
lebrata da don Pierino Giacob-
be, rettore del Seminario, e da 
don Matteo. Alla fine della Ce-
lebrazione, sono stati proietta-
ti l’ultima sezione del film “Ro-
bots”, equamente suddiviso per 
ogni incontro, e due filmati, iro-
nicamente riassuntivi dei radu-
ni in Seminario per i maschiet-
ti e al Piccolo Seminario per le 
femminucce, con musiche di sot-
tofondo a fotogrammi di situa-

zioni, battute e posizioni simpa-
tiche ma anche di ogni elemen-
to essenziale dei ritrovi: la Cele-
brazione, le prove, la preparazio-
ne, gli incontri sportivi. L’esplo-
siva ilarità scatenatasi da que-
sti ricreativi filmati, è stata su-
bito dopo placata dal momento 
della pausa pranzo. Ragazzi ed 
educatori, accomunati da un’im-
mobilizzante fame, hanno  dato 
libertà alla propria voglia di ci-
mentarsi in gare di corsa per ac-
caparrarsi nel minor tempo pos-
sibile il proprio fagotto e acco-
vacciarsi in ogni dove per consu-
marlo. Alcuni ragazzi, pur di sal-
vaguardare la propria comodità 
e il sereno pasteggiare, sono an-
dati alla disperata ricerca di se-
die da posizionare sotto grandi 
alberi, all’ombra dei quali consu-
mare il proprio “ben di Dio”.

Terminato il menù, per tutti a 
base di panini, ha avuto inizio la 
Caccia al Tesoro, sapientemen-
te preparata dagli educatori del-
la parrocchia del “Sacro Cuore” 
e meritatamente vinta dai giovi-
netti della stessa.

Alla premiazione dei suddet-
ti vincitori, si è affiancata quel-

la dei primi tre classificati del 
Torneo Ministranti, che ha 
visto le rappresentanze dei 
gruppi di chierichetti di alcu-
ne parrocchie di Foggia con-
frontarsi in un mini torneo di 
Calcio a 6: il terzo posto è sta-
to occupato dalla Regina del-

la Pace che ha forse pagato la 
decisione di non inserire gli 
elementi più adulti del gruppo, 
per correttezza nei confronti 
degli altri. Sul secondo gra-
dino si è posizionata, invece, 
Gesù e Maria, ricca delle mi-
gliori individualità del torneo; 
ha avuto la coppa della vitto-
ria, però, la rappresentanza del 

Seminario, più bella sintesi di 
qualità e quantità, collettività 
e individualità:  Astuto, Man-
cini, Rosiello, De Pascale, Fra-
no, Fiore, Marrone A., Marrone 
U., Perta Leonardo, Perta Lui-
gi, Fatigato, Ianno, Vinciguer-
ra e Ferro.

Ammirato e coinvolto alla 
festa dei vincitori, ogni par-
tecipante ha, poi, ricevuto un 
cappellino e una spilletta, con 
l’effige del Meeting e, rallegra-
to della conoscenza di tanti 
nuovi ragazzi ministranti co-
me lui, ha fatto ritorno a casa 
con l’appuntamento già fissato 
per l’anno prossimo!
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“Famiglie numerose” 
chiede alla politica una concreta attenzione

[ Lucio Salvatore ]

Santa Sede-Italia: rapporti 
di costruttiva collaborazione

BENEDETTO XVI HA RICEVUTO IL PREMIER ITALIANO BERLUSCONI

Ad un mese dall’insediamen-
to, l’esecutivo sta delineando le 
priorità dell’azione del nuovo 
governo targato Berlusconi: si-
curezza, immigrazione, intercet-
tazioni telefoniche, mettendo, al 
momento, al secondo posto la 
famiglia col suo principale pro-
blema di bilancio mensile. Vo-

ce di Popolo ha intervistato Lo-
redana D’Emilio, coordinatrice 
provinciale dell’associazione fa-

miglie numerose, per conosce-
re le aspettative delle famiglie 
nei confronti del governo.

Quali sono le iniziative che 

famiglie numerose si aspet-

ta dal nuovo governo?  

Attualmente non c’è un mini-
stero della famiglia, tuttavia al 
sottosegretario on. Giovanar-
di è stata data la “delega” per le 
politiche familiari. Per cui è lui 
il riferimento istituzionale. Per 
quanto riguardano le attese, l’as-
sociazione auspica una maggio-
re attenzione alla famiglia, co-
me, ad esempio, l’accoglienza 
della famiglia numerosa anche 
quella con un carico di tre figli 

(mentre sino ad ora il numero 
minimo è quattro) come stabi-
lito dalle direttive europee.

Secondo Lei, l’azione del 

governo a favore della fami-

glia deve partire dal forum di 

Firenze dello scorso anno?

Ci auguriamo che non si deb-
ba ricominciare da zero, ma che 
il cammino intrapreso dal forum 
possa continuare conservando e 
migliorando le conquiste otte-
nute, come l’innalzamento del-
l’età per l’assegno nucleo fami-
liare dai 18 ai 21 anni (ora solo 
per chi ha 4 figli) estensibili a 
tutte le famiglie, il bonus fiscale 
di 1.200,00 euro, di cui beneficia-
no solo i nuclei “extra large”ma 
che dovrebbe essere esteso a 
tutte le famiglie. 

Fisco e famiglia. Secondo 

Lei l’ipotesi del quoziente 

familiare potrebbe aiutare 

le famiglie numerose?

Certamente l’introduzione 
del “quoziente familiare”, in-
sieme alle deduzioni fiscali so-
no entrambe strade percorribi-
li per dare alle famiglie un più 

ampio respiro economico, co-
me anche l’aumento considere-
vole degli assegni familiari che 
purtroppo è sempre legato al 
reddito. Inoltre, questi provve-
dimenti andrebbero sostenuti 
da altre iniziative come la Fami-
ly card, una carta di  servizi-age-
volazioni per famiglie che com-
portano la riduzione delle spe-
se trasporti, acqua, gas e rifiuti 
e forme di svago come cinema 
o palestre. Nell’attesa che le isti-
tuzioni creino una rete di servi-
zi pronta a sostenere la famiglia 
dal suo costituirsi al suo diveni-
re, come Anfn ci organizziamo 
sia a livello nazionale che loca-
le con una serie di convenzio-
ni che possano assicurare alle 
nostre famiglie una vita dignito-
sa sia per le necessità primarie 
che per “lo svago”. Sul nostro 
sito, www.famiglienumerose.
org si possono verificare le va-
rie convenzioni stipulate tra dit-
te ed aziende ed i soci anfn. 

Chiesa e famiglia. Quali 

le luci e le ombre su questo 

rapporto pastorale?

[ Lucio Salvatore ]

In un clima di grande cor-
dialità si è svolto venerdì 6 giu-
gno l’incontro tra la delegazio-
ne italiana e quella vaticana. Nel-
la sua biblioteca privata, Bene-
detto XVI ha ricevuto, per la se-
conda volta nella  veste di Pre-
sidente del Consiglio, Silvio Ber-
lusconi. Durante l’incontro, du-
rato circa quaranta minuti, i due 
leader hanno parlato della situa-

zione del paese, con un accenno 
particolare ai rapporti tra Italia e 
Santa Sede caratterizzati da “co-
struttiva collaborazione”. Bene-
detto XVI e Silvio Berlusconi si 
sono soffermati anche sugli sce-
nari internazionali, in particolare 
sull’Europa e soprattutto sul Me-
dio Oriente. È stato un “incon-
tro cordiale” che, come ha sot-
tolineato un comunicato di pa-

lazzo Chigi, ha fatto riscontrare 
“la speciale sintonia tra gli indiriz-
zi dell’Italia e gli obiettivi mora-
li e religiosi della Chiesa cattoli-
ca nel mondo” e “la priorità attri-
buita dal Governo italiano, nel-
la sua azione sul piano interno 
ed internazionale, ai valori di li-
bertà e tolleranza ed alla sacra-
lità della persona umana e del-
la famiglia”. 

Il primo ministro italiano era 
accompagnato dai sottosegretari 
Gianni Letta e Paolo Bonaiuti, e 
dall’ambasciatore italiano pres-
so la Santa Sede Antonio Zanardi 
Landi che sono stati accolti dal 
prefetto della Casa pontificia 
monsignor James Michael Har-
vey, nel cortile di San Damaso 
per poi essere accompagnati fi-
no alla seconda loggia del palaz-
zo pontificio. L’incontro tra Papa 
Ratzinger e Silvio Berlusconi è 
avvenuto nella Sala del Tronet-
to, dove il Pontefice, uscito dalla 

biblioteca, è andato incontro agli 
ospiti sorridente. Il Presidente 
del Consiglio, visibilmente emo-
zionato, dopo aver baciato l’anel-
lo, ha ringraziato il Papa per l’ac-
coglienza riservatagli. Prima del 
colloquio riservato, Benedetto 
XVI ha scambiato qualche pa-
rola con Berlusconi ricordando 
in particolare la figura della ma-
dre del Presidente, recentemen-
te scomparsa. 

È, quindi, seguito lo scambio 
dei doni e il momento delle fo-
tografie ufficiali. Al Papa, il Pre-
mier ha regalato una croce pet-
torale, “pezzo unico, fatto fare 
per lei”, ha detto Berlusconi nel 
donargliela. “Spero trovi il tem-
po per poter leggere questo”, ha 
poi aggiunto il primo ministro 
mostrando al Pontefice la per-
gamena che spiega i diversi sim-
bolismi e il significato riassunti 
nella fattura della croce, del pe-
so di 70 grammi, con il diaman-

te sulla parte alta a rappresenta-
re San Pietro e gli undici topazi 
centrali - pietra che indica l’amo-
re costante per il gregge affida-
to da Dio e virtù come la tem-
peranza e la concordia - gli al-
tri apostoli. 

Benedetto XVI, al Presiden-
te del Consiglio, ha fatto dono 
di un’antica stampa raffiguran-
te piazza San Pietro e una pen-
na stilografica dei Musei Vaticani 
commemorativa dei cinquecen-
to anni della Basilica Vaticana, 
con il calamo a foggia delle co-
lonne del Bernini che reggono 
il baldacchino dell’altare della 
Confessione.

Come consuetudine, prima di 
lasciare il Vaticano, il Presiden-
te Berlusconi ha avuto un col-
loquio con il Segretario di Stato 
vaticano cardinale Tarcisio Ber-
tone e monsignor Dominique 
Mamberti, responsabile per gli 
affari esteri della Santa Sede.

L’attenzione della Chiesa, an-
che nell’ultimo appello del Pa-
pa alle istituzioni, incoraggia 
la Chiesa locale a promuove-
re una pastorale familiare non 
solo di tipo sociale. Da qualche 
anno abbiamo rilevato come in 
molte parrocchie il piano pa-
storale preveda l’accoglienza 
e il sostenimento di esperien-
ze per gruppi di coppie e fami-
glie, realtà che 20 anni fa noi 
neo-coppia non trovammo, 
Questo vuol dire che la Chie-

sa è attenta al bene della fami-
glia considerandola una risor-
sa per la quale investe molte 
energie, soprattutto nella for-
mazione di operatori pastorali. 
Nell’Anfn di Foggia e provincia 
sono iscritte famiglie che fre-
quentano diversi gruppi e mo-
vimenti ecclesiali, ma anche fa-
miglie “più laiche”. Infine, vo-
gliamo invitare a visitare il si-
to o ad inviarci una mail all’in-
dirizz o foggia@famiglienume-
rose.org. 
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Parrocchia Regina della Pace
Fervono i preparativi per festeggiare don Paolo

Mese di maggio: mese dedicato alla Ma-
donna. In ogni chiesa Maria SS. è onora-
ta con varie iniziative da parte dei diver-
si Gruppi di Preghiera.

Nella parrocchia Immacolata di Fog-
gia è stato il coro “Cuore Immacolato di 
Maria”, insieme ai frati cappuccini, ad ac-
compagnare i fedeli nel rendere omaggio 
alla Madonna.

Così sera dopo sera, mentre i Padri si 
alternavano nella Celebrazione Eucari-
stica, nel corso della quale ciascuno di 

loro ci ha regalato uno spicchio di Pa-

radiso trattando nell’omelia dogmi ma-
riani e facendoci “toccare con mano” la 
grandezza di Maria; il coro ha cercato di 
condurre i “figli” al cuore della Mamma, 
animando con il canto la Messa vesper-
tina, con la recita del Santo Rosario inte-
ro ogni giovedì, con il sentito e apprezza-
to concerto la sera dell’8 maggio.

Il mese mariano è terminato con una 
solenne Concelebrazione Eucaristica pre-

sieduta dal Padre Provinciale Aldo Broc-
cato che ha richiamato alla memoria di 
tutti, l’importanza di insegnare ai bambi-
ni ad offrire preghiere e fioretti alla Ma-
donna; soffermandosi poi sulla visita di 
Maria alla cugina Elisabetta, le sue paro-
le sono state talmente intense da far rivi-
vere nel cuore l’episodio evangelico e la 
Grazia di Maria. Inoltre sono stati intona-
ti canti mariani che, come la sera del con-
certo, hanno trasmesso grande emozione 
all’assemblea. Alla Santa Messa ha fatto 
seguito la processione del simulacro del-
la Madonna di Fatima per le vie della par-
rocchia, durante la quale, i coristi hanno 
distribuito corone benedette del Rosario 
ai fedeli presenti. La funzione religiosa si 
è conclusa con l’atto di Consacrazione al 
Cuore Immacolato di Maria.

Il gruppo ha sentito forte la chiamata 
ad accogliere l’invito della Vergine riguar-
do al progetto di salvezza che Dio vuo-
le attuare per l’umanità intera, attraverso 

di Lei; quindi ispirandosi ai vari messag-
gi della Madonna nel corso delle Sue ap-
parizioni in diversi luoghi del mondo, ha 
donato il suo modesto servizio per avvi-
cinare le persone alla figura di Maria, alla 
preghiera (soprattutto al S. Rosario), dan-
do importanza  al primo sabato del mese 
e guidandole alla consacrazione al Suo 
Cuore Immacolato. Certo i momenti di 
stanchezza e di tensione non sono manca-
ti, come sempre quando si opera per Ma-
ria e Gesù, ma il parroco, Padre Giusep-
pe D’Onofrio, ha sempre sostenuto e inco-
raggiato l’attività e il carisma mariano del 
Coro e, con i suoi preziosi consigli e qual-
che volta con i suoi affettuosi rimproveri, 
è stato una vera guida paterna e spirituale. 
Dobbiamo a lui la riuscita di ogni inizia-
tiva che ci ha permesso di trasmettere a 
tutti il nostro entusiasmo per Gesù e Ma-
ria, espressione di una fede viva.

 La corale 

“Cuore Immacolato di Maria”

Parrocchia B.M.V. Immacolata
Mese di Maggio: “Canto per te”

  

Madonna 
del 

Rosario
A cena 

con Federico II

Si svolgerà sabato 14 ore 20.30 
presso la parrocchia “Madonna del 
Rosario” in via Guglielmi a Foggia, 
la manifestazione culturale “Una se-
rata alla corte di Federico II, tra co-
lori e sapori di scene tipiche della vi-
ta quotidiana  federiciana”. 

A presentare l’interessante propo-
sta è il gruppo di rievocazione stori-
ca di Foggia “Imperiales Friderici II”, 
da anni impegnato nelle ricostruzioni 
della storia documentaria dell’epoca 
dell’imperatore svevo.  

L’incasso della serata sarà comple-
tamente devoluto al completamento 
dei lavori per i nuovi locali della par-
rocchia.

All’iniziativa si accede per invito e 
i biglietti si possono ritirare presso la 
chiesa in via Guglielmi tutti i giorni 
dalle ore dalle 17.30 alle 19.30.

o
Sono tanti i motivi per cui, in questo 

mese di giugno, la comunità della chie-
sa della Regina della Pace a Rione Mar-
tucci può gioire. Dopo aver presentato, 
qualche mese fa, alla comunità parroc-
chiale il restauro del crocifisso ligneo, 
oggi collocato sotto il porticato della 
chiesa, adesso un’altra importante ope-
ra lignea è stata restituita ai fedeli: una 
statua della Madonna con il Bambino. 
Al termine della Giornata Eucaristica 
fissata per il 30 maggio scorso, è stata 
scoperta e benedetta la statua restaura-
ta ed oggi posta a venerazione dei par-
rocchiani che hanno già deposto ai suoi 
piedi fiori e piante multicolore. Poi nella 
serata del 10 giugno c’è stato un impor-
tante momento di verifica e program-
mazione per la comunità con l’assem-
blea generale di tutti i gruppi parroc-
chiali presenti che hanno relazionato 
sulle loro attività e presentato i loro ca-

rismi in vista di ulteriori tappe pastora-
li da compiersi. 

Inoltre ci si avvicina ad un altro im-
portante appuntamento: l’anniversa-
rio di sacerdozio del nuovo parroco 
don Paolo Pesante, che si appresta a fe-
steggiare il suo 45° anniversario di ordi-
nazione sacerdotale. Il presbitero, oggi 
Cancelliere della Curia Vescovile e Ca-
nonico del Capitolo Metropolitano, fu 
ordinato il 30 giugno del 1963 in Catte-
drale da mons. Giuseppe Lenotti e que-
st’anno sarà festeggiato dai fedeli della 
Regina della Pace con una intensa setti-
mana di animazione vocazionale. 

Dal 24 al 30 giugno si alterneranno, le 
celebrazioni presiedute da S. E. Mons. 
Francesco Pio Tamburrino (24 giugno) 
con riflessioni su “Vocazione sacerdota-
le e profetica”, don Matteo Daniele (25 
giugno) con meditazioni su “Dio chia-
ma per mandare pastori e guidi al suo 

popolo”, S. E. Mons. Francesco Zerril-
lo, Vescovo emerito di Lucera-Troia (26 
giugno) con riflessioni su “E disse loro 
seguitemi vi farò pescatori di anime”, 
ed infine di S. E. Mons. Mario Paciello, 
Vescovo di Altamura-Gravina-Acquavi-
va delle Fonti, sul tema “Fate questo in 
memoria di me”. I festeggiamenti e i mo-
menti di preghiera termineranno il 28 
giugno con una Celebrazione Eucari-
stica presieduta da don Bruno D’Emilio, 
collaboratore parrocchiale della chie-
sa Regina della Pace. Oltre al par-
roco, don Paolo Pesante, sarà 
ricordato anche il 45° anniver-
sario di sacerdozio di don Luigi 
Nardella, Cappellano dell’Unio-
ne Amici di Lourdes e Canoni-
co del Capitolo Metropolitano, 
ordinato presbitero il 29 giu-
gno del 1963 a San Marco in 
Lamis.
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“La messe è molta, ma gli operai so-
no pochi. Pregate dunque il padrone della 
messe perché mandi operai nella sua mes-
se”. L’invito a pregare è rivolto ai discepoli. 
All’invito segue la chiamata dei Dodici. Insie-
me con la preghiera perché il padrone della 
messe mandi operai nella sua messe, Gesù 
chiede ai discepoli di lasciarsi essi stessi e 
per primi mandare. La richiesta ai discepo-
li, di diventare essi stessi operai nel Regno, 
rivela il fine per cui Gesù li ha chiamati alla 
sua sequela. Il discepolato è per la missio-
ne. Li chiamò a sé perché stessero con lui 
e perché fossero inviati (cfr Marco 3,14-15). 
Non tutti saranno chiamati e inviati come i 
Dodici. Vi saranno dei discepoli che faranno 
parte del gruppo dei Settantadue. Quest’ul-
timi non sono mai chiamati apostoli come 
i primi. Anche se partecipano alla missione 
dei Dodici. Ma i Dodici e i Settantadue de-
vono pregare perché il padrone della mes-
se invii operai nella sua messe.

Tutti i discepoli  devono chiedere che sia-
no inviati operai, pronti  nel contempo ad es-
sere essi stessi inviati. Se nessuno può pre-
tendere di essere mandato per uno specifi-
co lavoro nel campo del Regno, a partire da 
particolari doti che egli si attribuisce e che 
gli altri gli riconoscono, tutti devono esse-
re disponibili per il lavoro che loro si richie-
de. È vero: “Non si può predicare di propria 
iniziativa, non si può diventare da soli aral-
di di Dio, non è possibile mettersi da so-
li al servizio di questo Re dei re. È una mis-
sione che può partire soltanto da lui. egli 
sceglie, chiama e invia: Tutto sta nelle sue 
mani: Da ciò la preghiera che egli mandi” 
(R. Gutzwiller). E l’atteggiamento, lo spirito 
con cui prestare la propria collaborazione è 
quello dei “servi inutili”. Prima ancora che 
pregare perché il Signore mandi, bisogna 
pregare il Signore che ci renda tutti dispo-
nibili ad essere mandati. E pregare perché 
coloro che vengono chiamati non vengano 
meno al loro mandato, ma trovino il neces-
sario aiuto e sostegno anzitutto nella testi-
monianza di fedeltà da parte di ciascun fra-
tello di fede al proprio compito.

Nella comunità dei discepoli del Signore, 
il primo aiuto e sostegno che si deve offri-
re al fratello perché non venga meno nella 

fedeltà al compito affidatogli è l’esempio di 
ciascuno e di tutti di non mancare in nulla 
nell’ufficio che si è chiamati ad assolvere. 
Non tutti potranno svolgere il ministero “or-
dinato” nel popolo di Dio tutto sacerdotale. 
Ma solo coloro che vi sono chiamati. Come 
pure, nessuno può sottrarsi alla chiamata al 
ministero, tentando di convincersi che gli ba-
sta essere un buon cristiano, un praticante, 
uno che cerca di fare il proprio dovere nel-
l’ambito della famiglia, del lavoro, della so-
cietà. Se è chiamato al ministero, ad una 
specifica collaborazione pastorale, l’unico 
modo per essere un buon cristiano è quel-
lo di una risposta pronta e generosa di to-
tale dedizione al Signore per il bene dei fra-
telli. In ogni caso, “la risposta dovrebbe es-
sere dedizione completa, un mettersi a di-
sposizione incondizionata, una sincera vo-
lontà di servire, una rinuncia dell’io a favo-
re del Tu divino. Non si fa nulla con un sem-
plice entusiasmo iniziale: È necessaria la di-
sposizione al sacrificio e alla croce… mol-
ti si ritraggono spaventati...”  R. Gutzwiller). 
È necessaria la preghiera perché chi è chia-
mato risponda e in essa perseveri con gioia 
ed entusiasmo. 

In tal senso ci si edifica reciprocamente 
nel Signore, pur vivendo condizioni diver-
se di vita in conseguenza della scelta che 
si è fatta non in vista di un proprio persona-
le vantaggio (neppure spirituale),ma per ri-
sposta ad una chiamata di Dio  che si espli-
cita nella chiamata della Chiesa, tramite co-
loro che in essa hanno la responsabilità della 
guida, del discernimento degli spiriti, dell’af-
fidamento dei compiti e dei servizi nell’edi-
ficazione dell’edificio di Dio che è la Chie-
sa. Le varie pastorali, dei lontani dei vicini, 
vocazionale e sociale, giovanile, degli adul-
ti, della terza età, degli anziani e dei mala-
ti, dell’Annuncio, della Carità, della Testimo-
nianza... hanno diritto di cittadinanza nella 
Chiesa, quando esse non diventano campi 
“separati” e come “recintati”, con operatori 
pastorali, ciascuno bloccato dal proprio lavo-
ro e impossibilitato al confronto circa i pro-
getti, le scelte e le mete di fede ed ecclesia-
li che “insieme” si vogliono e si devono rag-
giungere. Ma, al contrario e più ragionevol-
mente, costituiscono l’unico campo di lavoro 
nell’edificazione dell’unico regno di Dio, che 
è “giustizia pace e gioia nello Spirito San-
to”. Afferma l’Apostolo: “Chi serve Cristo in 
queste cose, è bene accetto a Dio e stima-
to dagli uomini. Diamoci dunque alle opere 
della pace e alla edificazione vicendevole” 
(cfr Romani 14, 18-19). 

La complementarietà 
in famiglia

La Parola della Domenica8 Voce di Popolo

Con il termine complementarietà (che 
deriva dal latino complere, che significa 
compiere, completare, colmare), si sot-
tolinea il dato che gli sposi sono tra loro, 
appunto complementari: sono due per-
sone, che portano a pienezza il coniuge 
ma anche se stessi proprio per il per il fat-
to di trovarsi connessi, accostati, inseriti 
uno nell’altro. In quanto “incastrabili” in 
un rapporto reciproco, l’uomo e la don-
na si integrano vicendevolmente, si com-
pletano e si compiono.

Scrive R. Bonetti (Famiglia, sorgen-

te di comunione, S. Paolo, 2004)  che il 
racconto della Genesi esprime la com-
plementarietà con il riconoscimento 
del coniuge come “carne della mia car-
ne, osso delle mie ossa” (Gn 2, 23); op-
pure come di “un aiuto (che ci è) simile. 
(Gn 2, 18-20). È da notare, innanzitutto, 
che nell’evolversi dell’ordinaria esisten-
za umana, non si presta molta attenzio-
ne all’esperienza della complementarietà. 
È infatti così intrecciata alle cose ordina-
rie della vita che in genere non ci accor-
giamo della sua straordinarietà.

La corrispondenza esatta tra i corpi 
dell’uomo e della donna, infatti, è la co-
sa più evidentemente semplice che esista 
e fa sì che uomo e donna comunichino tra 
loro in una comunione “particolare” volu-
ta dal Creatore proprio per loro.

La decisione di Dio di dare ad ogni per-
sona un “aiuto” si spiega così nel permet-
tere ad ognuno di noi di trovare la pro-
pria personale pienezza nel fatto di esi-
stere come persona per un’altra perso-
na.   Perché come è vero che l’altro è un 
aiuto per me, così lo sono io per l’altro: 
la donna è per l’uomo e viceversa l’uo-
mo è per la donna. È la complementa-
rietà del maschile e del femminile che ci 
permette di raggiungere la consapevolez-
za di noi stessi come dono di comunione 
e di amore. Consente a noi tutti di diven-
tare pienamente ciò per cui siamo stati 
creati. Quando Dio dice che”non è bene 
che l’uomo sia solo” (Gn 2, 18), afferma, 
appunto, che l’uomo si realizza soltanto 
esistendo “con e per qualcuno”. La ten-
sione al completamento e alla congiun-

zione, l’essere ognuno di noi costituito 
da un corpo sessuato distinto e comple-
mentare a quello dell’altro sesso, indica-
no quanto fondamentale e costitutiva per 
l’uomo sia la relazione e la comunione 
delle persone. E questo perché il compi-
mento-completamento di ciascuno si tro-
va in e con un’altra persona. Vivere la co-
munione delle persone significa, dunque, 
esistere in reciproco “per” in una relazio-
ne di reciproco dono.

Solo la coppia unisce costantemen-
te nei diversi piani (fisico-psicologico e 
spirituale) ciò che è distinto, componen-
do ogni giorno verso l’unità le distinzio-
ni di sesso, carattere, volontà, ecc. Uomo 
e donna sono, propriamente sposi quan-
do sono co-uniti e co-distinti; quando rag-
giungono una pienezza di amore e di vi-
ta dove nulla di un aspetto o dell’altro va 
perduto. La complementarietà, continua 
il nostro autore, non svilisce o sminuisce 
la compitezza in sé della persona, ma le 
dà lo spessore della reciprocità, della re-
lazionalità alla quale è chiamata. L’esse-
re costituiti fisicamente come “relazione 
con”, “relazione per”, è un coefficiente es-
senziale per diventare se stessi. Non di-
vento me senza quell’aiuto che Dio mi ha 
dato. È in queste coordinate che va letto 
il consiglio evangelico per gli sposi “del-
la castità coniugale”. La loro reciproca 
complementarietà li pone, infatti, in una 
relazione tale che per poter continuare a 
stare insieme e per poter “crescere” co-
me coppia e come persone non ci deve 
essere mai tra loro alcun gesto che non 
dica amore e rispetto totale e radicale per 
il coniuge nella sua “singolarità”, e nello 
stesso tempo che non ci sia nulla di “in-
dividuale” che non sia posto in essere per 
costruire unità. 

Osservare il dinamismo della comple-
mentarietà tra l’uomo e la donna è con-
templare una struttura relazionale in sé 
perfetta che è affidata, però, alla libera 
volontà di aderirvi. Non si può vivere la 
complementarietà coniugale senza cre-
scere ogni giorno nell’amore, col rischio 
di scambiarla per un equilibrio di dare 
e avere.

Marc Chagall
Omaggio ad Apollinaire

Cristiano Pallata

Religion, 2004, olio su tela 180x124 cm. 
Collezione privata
Courtesy Galleria Paolo Erbetta, Foggia
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Partire alla volta delle princi-
pali mete del turismo religioso 
mondiale con voli diretti da Ba-
ri e Brindisi. Un cambiamento 
radicale nel settore del turismo 
religioso in Puglia possibile gra-
zie all’accordo stretto tra l’Ope-
ra Pellegrinaggi del Gargano, 
leader in Puglia per i viaggi di 
settore e l’Opera Romana Pelle-
grinaggi, attività del Vicariato di 

Roma, organo della Santa Sede, 
che si occupa di accompagnare i 
pellegrini con un’adeguata assi-
stenza spirituale e tecnico-orga-
nizzativa lungo gli “Itinerari del-
lo Spirito”.

I dettagli dell’operazione (che 
già al momento registra oltre 
1000 prenotazioni per i voli di-
retti in Terra Santa, Fatima e 
Lourdes) sono stati illustra-

ti nell’ambito di una conferen-
za stampa, nel Castello di Man-
fredonia, cui hanno preso parte 
l’amministratore delegato del-
l’Opera Romana Pellegrinaggi, 
padre Cesare Atuire, l’Arcive-
scovo di Manfredonia - Vieste – 
San Giovanni Rotondo, Dome-
nico D’Ambrosio e l’ammini-
stratore unico dell’Opera Pelle-
grinaggi del Gargano, Giovan-
ni Savino.

Grazie a questo accordo, che 
presenta larghi margini di svi-
luppi futuri, sarà possibile rag-
giungere le mete del turismo re-
ligioso mondiale dagli aeroporti 
di Bari e Brindisi con i voli Boe-
ing 737-300 della Mistral Air, 
compagnia di proprietà di Po-
ste Italiane, con la quale l’Ope-
ra Romana ha stretto un accor-
do quinquennale.

“Si tratta di una partnership 
molto importante per i pellegri-
ni di tutta la Puglia ed il Sud Ita-
lia – ha spiegato Giovanni Savi-
no – grazie alla quale i fedeli pu-

gliesi non saranno più “pellegri-
ni di serie B”, costretti cioè ad 
accollarsi un surplus di ore di 
viaggio, e costi aggiuntivi per 
raggiungere aeroporti naziona-
li che consentano loro di arriva-
re alla meta prescelta”. 

“La realtà dei pellegrinaggi 
mantiene una motivazione for-
te, quella spirituale, e non su-
bisce le variazioni del turismo 
tradizionale”, ha spiegato Pa-
dre Cesare Atuire. “Accordi co-
me questo rientrano nell’ottica 
del rilancio dell’Opera Romana 
Pellegrinaggi iniziato circa un 
anno fa e che si propone il rag-
giungimento di uno standard di 
servizio per i pellegrini, affinché 
i viaggi di fede diventino espe-
rienze capillari sul territorio”.

Il tutto senza tralasciare 
l’aspetto spirituale, fondante 
del pellegrinaggio, avventura 
dell’anima che avvicina l’uomo 
al mistero di Dio.

Per maggiori informazioni: 
http://www.opdg.it/

D a l l a  M e t r o p o l i a

Dal Gargano e dalla Puglia 
con gli “Itinerari dello Spirito”

UN ACCORDO TRA L’OPERA ROMANA PELLEGRINAGGI E L’OPERA PELLEGRINAGGI DEL GARGANO 
PERMETTERÀ DI RAGGIUNGERE LE PRINCIPALI METE DEL TURISMO RELIGIOSO DA BARI E BRINDISI

Festa dell’amicizia a San Severo

L’Arcivescovo Francesco 
Pio Tamburrino ha nominato 
Giacinto Barone, nuovo presi-
dente diocesano dell’Azione 
Cattolica Italiana. 

In precedenza, il consiglio 
diocesano aveva proposto al-
l’Arcivescovo, come da statu-
to, una terna di nomi di per-
sone aderenti all’Azione Cat-
tolica. Impiegato comunale, 
Giacinto Barone è nato a Pie-
tramontecorvino 54 anni fa. 
Sposato con due figli è attua-
le presidente di AC della par-
rocchia di S. Tommaso. 

Nell’Azione Cattolica ha ri-
coperto vari incarichi dioce-
sani tra cui quello di segreta-
rio e responsabile per le ade-
sioni. Da sempre impegnato 

Giacinto Barone, 
nuovo Presidente  

dell’Azione Cattolica 
di Foggia-Bovino

nel mondo del volontariato è 
attuale presidente dell’Asso-
ciazione Onlus “S. Michele- 
pro bambini di Chernobyl”. 

La FISM di Foggia ha pro-
mosso con le scuole parita-
rie Cattoliche e di ispirazione 
Cristiana di San Severo ad es-
sa associate e con il patroci-
nio dell’amministrazione Co-
munale un evento dedicato ai 
bambini sul tema dell’amicizia 
e della fratellanza. 

La FESTA DELL’AMICIZIA, 
si è infatti tenuta nella villa co-
munale di San Severo il 7 giu-
gno scorso; l’iniziativa ha visto 
il coinvolgimento diretto di ol-
tre 600 famiglie, con la parte-
cipazione anche di bambini e 
bambine delle scuole statali  e 
all’intera cittadinanza. 

Non solo festa per salutare 
un anno scolastico trascorso 
felicemente,  ma, per dare for-
za e concretezza ai valori del-
la fratellanza e della solidarie-
tà, durante il corso della ma-
nifestazione ha anche avuto 
luogo una raccolta fondi per 
la costruzione di opere edu-
cative a Wansokou, nel Benin 
in Africa.

La manifestazione, che ha 
avuto inizio nel primo pome-
rigggio con l’accoglienza dei 
bambini e delle famiglie, ha 
avuto il suo culmine alle 
ore 17.00 con la presenza 
di S. E. Mons. Lucio Renna 
che ha celebrato una San-
ta Messa, accompagnato 
dal coro degli alunni della 
scuola primaria delle Suore 
Sacramentine.

Alla Celebrazione è segui-
to ancora un momento ludi-
co e di animazione per 
i bambini e per 
le loro fami-
glie.
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Nabot è ancora qui
L’ARROGANZA DEL RICCO E UNA RIPARTIZIONE PIÙ EQUA DELLE RISORSE 

SONO ANCORA TEMI DI STRINGENTE ATTUALITÀ 

L ’ o p i n i o n e

Il pregevole ciclo di incontri 
su “Ambrogio di Milano”, orga-
nizzato dalla cattedra di Lettera-
tura cristiana antica dell’Univer-
sità di Foggia, diretta dal prof. 
Marin (conclusosi il 22 mag-
gio), ha offerto una panorami-
ca stimolante sull’opera di que-
sto grande personaggio della cri-
stianità.

Alcuni temi meriterebbero 
qualche ulteriore considerazione 
e tra questi particolarmente inte-
ressante ci pare il personaggio 
biblico di Nabot (I Re, 21), che 
si rifiuta di cedere al re Achab la 
sua vigna, attigua al palazzo rea-
le, e che per questo viene lapida-
to a seguito di un processo farsa 
ordito dalla regina Gezabele.

Ambrogio, “atleta della fede”, 
secondo la definizione del prof. 
Paratore, costruisce su questa 
vicenda una serie di sermoni 
che riunisce nel corpus organi-
co del De Nabuthae (Voce di Po-

polo n. 19 del 16 maggio), con la 
finalità di trarre dalla Bibbia in-
segnamenti validi per il suo tem-
po. Il collegamento con la realtà 
sociale è uno dei meriti delle sue 
riflessioni e la sua profonda sen-
sibilità cristiana non poteva far 
passare sotto silenzio la distri-
buzione delle risorse della ter-
ra, che diveniva ancora più ini-
qua nel IV secolo, tempo di irre-
quietezza sociale e di disordine 
istituzionale.

Accadeva infatti che l’arrogan-
za dei più forti prevalesse sulla 
possibilità dei piccoli proprieta-
ri di difendere i loro modesti ter-
reni, dai quali ricavavano tutta-
via un minimo sostentamento. Si 
trattava, è vero, di legami ance-
strali alla propria terra, ma l’evo-
luzione coatta della situazione 
portava all’ampliamento della 
grande proprietà improduttiva 

e alla concomitante espulsione 
dei piccoli proprietari, costretti a 
migrare nella città, ad ingrossare 
le file dei bisognosi di tutto.

Di fronte a questa situazione, 
Ambrogio ammonisce i ricchi a 
rivedere il loro comportamento, 
considerato che la loro insazia-
bile sete di ricchezza li fa senti-
re paradossalmente poveri; l’in-
vidia verso quelli ancora più ric-
chi li rende infelici; il loro status 
alimenta la superbia, facendoli 
ritenere superiori rispetto ai po-
veri, e non si avvedono in realtà 
di essere schiavi delle ricchezze, 
più che padroni.

L’ammonimento è accompa-
gnato dalla citazione evangeli-
ca di Lazzaro e del ricco Epulo-
ne, sicché è tempo ormai di rav-
vedersi: “Fin dove fate arrivare, 
o ricchi, le vostre assurde cupi-
digie? … La terra è stata messa 
in comune a tutti, ricchi e pove-
ri: perché, voi ricchi, vi arrogate 
il diritto di proprietà del suolo?” 
(De Nabuthae, 1.2). 

“A te dunque giova ciò che al 
povero hai donato, per te cresce 
ciò che hai sottratto ai tuoi ave-
ri. Te stesso alimenti col cibo che 
hai dato al povero, perché procu-
ra a se stesso il cibo chi ha mise-
ricordia del povero, e già in que-
sto è il suo frutto… Non il tuo tu 
doni al povero, ma il suo gli ren-
di (Non de tuo largiris paupe-

ri, sed de suo reddis), poiché ciò 
che è stato dato perché tutti in-
sieme ne usino tu per te solo lo 
usurpi… Tu paghi dunque un de-
bito, non fai un dono che potre-
sti non fare” (Ib. 53).

Sono brani incisivi, persino 
sorprendenti nella provocazio-
ne, ove si consideri lo stile di 
Ambrogio, sempre dignitoso e 
sobrio nella polemica. Troppo 
brucianti dovevano essere le in-

giustizie che avvertiva tutt’in-
torno. 

Mons. Gianfranco Ravasi rac-
conta un episodio narratogli da 
padre David M. Turoldo, che fu 
convocato dal cardinale Shuster 
a seguito di una omelia sull’ini-
qua distribuzione delle ricchez-
ze, che qualcuno aveva giudica-
to troppo aspra. Il cardinale lo 
invitò ad essere meno duro, ma 
l’episodio si replicò la domenica 
successiva. Questa volta padre 
Turoldo portò seco il sermone 
che aveva letto in chiesa e il car-
dinale ne riconobbe subito l’au-
tore. Era Ambrogio di Milano e 
il suo messaggio, ancora attua-
le, meritava di essere conosciu-
to e diffuso. 

Ambrogio oggi
La situazione odierna del mon-

do non sembra nel frattempo mi-
gliorata, perché anzi la divarica-
zione tra i troppo ricchi e i trop-
po poveri è ulteriormente au-
mentata. Nonostante la certez-
za documentata del fenomeno, 
gli impegni formali sottoscritti (e 
disattesi) dai Paesi ricchi, nono-
stante gli appelli di istituzioni in-
ternazionali e il prodigarsi gene-
roso di tanti volenterosi, laici e 
sacerdoti, oggi il 20% della popo-
lazione mondiale consuma l’80% 
delle risorse disponibili.

La tematica della proprietà 
privata, sollevata da Ambrogio, 
è stata fatta propria dalle forze 
politiche di sinistra, e non po-
teva essere diversamente. Tut-
tavia, per ricondurre la questio-
ne nel più consono alveo ambro-
siano, va osservato come la sua 
invettiva più che alla proprietà 
in sé, si riferisse a quella dei ric-
chi e all’ingordigia di coloro che 
con il loro comportamento allar-
gano il fossato rispetto ai meno 
fortunati.

Ambrogio, inoltre, conosce-
va la realtà sociale del suo tem-
po e l’aveva approfondita nella 
sua esperienza di zelante e inte-
gerrimo proconsole romano nel-
le province di Liguria ed Emilia.  
Nel De Nabuthae, però, non è il 
pragmatico governatore che par-
la, ma il vescovo, che individua 
nella ricerca esasperata della ric-
chezza, nella difesa accanita per 
il suo mantenimento e nell’assil-
lo per il suo incremento la radice 
dei tanti vizi che da essa traggo-
no origine. E si tratta dell’avari-

zia, delle passioni smodate, della 
sopraffazione, dell’ingordigia.

Ricordiamo, per inciso, che 
il tema dei vizi era molto senti-
to al tempo di Ambrogio. Il poe-
ta Prudenzio ne tratta nella sua 
Phychomachia (La lotta dell’ani-
ma), dal cui manoscritto traia-
mo l’illustrazione dell’avarizia 
che incatena l’uomo, che non 
ha bisogno di commenti.

Due secoli dopo anche san 
Gregorio Magno si sarebbe 
espresso sulla linea di Ambro-
gio: “Quando doniamo ai poveri 
le cose indispensabili, non fac-
ciamo loro delle elargizioni per-
sonali, ma poniamo un dovere 
di giustizia”. 

La Chiesa contemporanea 
ha elaborato la dottrina sociale 

per dare risposte cristianamen-
te coerenti alle domande di oggi. 
Uno dei temi cruciali è proprio 
quello della ripartizione delle ri-
sorse della terra e della connes-
sa teoria del “bene comune”.

Contemperare le esigenze del-
la comunità con quelle della indi-
vidualità è una sfida ancora aper-
ta, su cui si gioca il futuro e il 
progresso del genere umano.

Nella foto in alto

Nabot fronteggia il re Achab

e la regina Gezabele 

Nella foto a lato

“L’avarizia incatena gli uomi-

ni” dalla Psychomachia di Pru-
denzio

[ Vito Procaccini ]

Considerazioni a margine del ciclo letterario dedicato ad Ambrogio

Sono stati consegnati pres-
so la Cappellina della stazio-
ne ferroviaria di Foggia al bi-
nario1, i proventi derivanti 
dalla vendita del libro di Vale-
rio Quirino “U Fogge èje ‘nu 

squadron”.
Come già annunciato dal-

lo stesso autore in occasione 
della presentazione del volu-
me, alla presenza del giorna-
lista Franco Ordine, una par-
te del ricavato delle vendite (a 
cui si è aggiunta una donazio-
ne personale di Quirino) è sta-
ta devoluta all’associazione di 
volontariato “Fratelli della 

Stazione” che si occupa di 

accoglienza ed integrazione 
dei migranti e senza fissa di-
mora della città di Foggia.

La donazione segue quella 
dello scorso anno, quando, per 
mezzo dei proventi della ven-
dita del primo libro dell’auto-
re “Il Fantacalcio”, fu destina-
ta identica somma al campo di 
accoglienza per extracomuni-
tari gestito da don Ivone Ca-
vraro a Borgo Segezia (Fg).

A ricevere l’assegno di 
1.000 euro dalle mani del 
giovane scrittore, è stato Leo-
nardo Ricciuto, presidente 
dell’Associazione “Fratelli del-
la stazione”.

“U Fogge èje ‘nu squadron”, 
consegnati 1.000 euro 

ai Fratelli della Stazione
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É cominciata alla chiesa di San 
Pasquale Baylon la Solenne Tre-
dicina predicata da Fra Leonardo 
di Pinto, ofm per la festività di 
Sant’Antonio da Padova. Dome-
nica 8 giugno c’è stata una sentita 
celebrazione Eucaristica presie-
duta dall’Assistente Ecclesiasti-
co della Pia Gioventù antoniana, 
Fra Bernardino Cataneo, ofm. 

Nell’omelia padre Cataneo ha 
sottolineato alcuni aspetti del-
la vita e della santità del Santo 
di Lisbona. In particolare la sua 
esistenza vissuta in conformità 
del Vangelo, la consapevolez-
za che “siamo formati dalla ter-
ra e fatti di quest’impasto”. Il ri-
schio è quello però di diventare 
di “bronzo e di pietra” e chiuder-

ci nel nostro mondo di certezze 
con egocentrismo e presunzio-
ne divenendo uomini spesso “su-
perbi” come, “a noi cristiani ca-
pita spesso”. Poi l’assistente ec-
clesiastico ha sottolineato che 
per Sant’Antonio “Dio è amore” 
ed è grazie a questa consapevo-
lezza che il cristiano può passare 
dalla cultura della comprensione 
alla cultura del perdono. “Cristo 
è venuto sulla terra per rimette-
re i nostri peccati e riscattarci 
dal nostro essere uomini di ter-
ra per avvicinarci ad essere uo-
mini di Dio, colui che ci ha volu-
ti a sua immagine e somiglianza” 
ha concluso il frate. 

Durante la Celebrazione è av-
venuta la consegna ai Confratelli 
Paolino Fares, Alberto Forcella 
e Gaetano Vitalini e alla memo-
ria di Leonardo Francullo, di una 
targa ricordo per il loro 50° anni-
versario di appartenenza alla Pia 
Gioventù Antoniana.

Martedì 10 ha poi avuto ini-
zio la Peregrinatio della Vene-

rabile Reliquia maggiore di San-
t’Antonio da Padova nella chiesa 
di San Giovanni di Dio con una 
Santa Messa  al mattino con-
celebrata da Fra Luciano Mari-
ni e da Fra Leonardo Marcuc-
ci, Cappellano degli OO.RR. di 
Foggia. Nel pomeriggio infine si 
è tenuta una Solenne Concele-
brazione Eucaristica presiedu-
ta da Fra Pietro Carfagna, Mini-
stro Provinciale dei Frati Mino-
ri di Puglia e Molise e Fra Aldo 
Broccato, ofm, cappuccini, Mini-
stro Provinciale dei Frati Mino-
ri Cappuccini della Provincia di 
Foggia. A conclusione della ce-
lebrazione, una processione ha 
portato la reliquia dalla chiesa 
di San Giovanni di Dio a quella 
di San Pasquale Baylon, per la 
pubblica venerazione dei fede-
li della diocesi. 

Nella serata del mercoledì, 
dopo la Celebrazione presiedu-
ta dal Vescovo di Lucera-Troia, 
mons. Domenico Cornacchia,  
c’è stato anche un momento cul-

turale nel chiostro del convento 
di San Pasquale, con la proiezio-
ne del fim del regista Antonello 
Belluco “Antonio, guerriero di 
Dio” con Jordi Mollà nel ruolo 
del santo di Lisbona. 

Il film è ambientato nel 1263 e 
narra la storia di un frate che, di 
fronte a ciò che resta del corpo 
di Sant’Antonio, inizia a raccon-
tare la sua storia. 

La storia del santo comincia 
dal suo arrivo in Italia dal Por-
togallo a bordo di una nave che 
trasporta un tesoro. 

La figura di Antonio, che pri-
ma di tutto era un uomo, si le-
ga a quella di numerosi perso-
naggi che incontra lungo il suo 
cammino.

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

Il Guerriero di Dio
SARÀ MONS. FRANCESCO PIO TAMBURRINO A CONCLUDERE LA PEREGRINATIO 

CON UNA SOLENNE LITURGIA IL 13 GIUGNO A SAN PASQUALE BAYLON A FOGGIA

Iniziata la peregrinatio della “Massa Corporis” di Sant’Antonio da P.

a
a 

[ Francesca Di Gioia ]

Auguri a 

Luigia 
Nardella

Lieti 
Eventi

Hai ricevuto 
un bene prezioso, 

conservalo 
nel tuo cuore 
per sempre

ti accompagni 
in una vita piena 

di gioia.

Affettuosamente 
papà, mamma 

e Lucia

I ragazzi della Gioventù 
francescana del Convento 
Immacolata di Foggia si so-
no riuniti, presso la Cittadel-
la francescana di via Napo-
li, per eleggere il nuovo Con-
siglio che sarà chiamato ad 
animare per i prossimi due 
anni. Alla presenza del presi-
dente e dell’assistente regio-
nale, del delegato Ofs Giu-
seppe Partipilo, del guardia-
no del Convento Immacola-
ta, fr. Mariano di Vito e del-
l’assistente locale fr. Antonio 
Pompilio, dopo un momen-
to di preghiera e di riflessio-
ne, l’assemblea ha eletto Lui-
gia Spinelli presidente, Stefa-
no Di Marzo, vicepresidente, 
e Antonella Sgaramella, Ma-
rianna Salice e Rino Marzano 
consiglieri. 

A seguire la Celebrazione 
Eucaristica presieduta dal 

Immacolata, eletto il nuovo 
Consiglio della Gioventù 

francescana
provinciale dei Frati minori, 
fr. Aldo Broccato, che, durante 
l’omelia, ha augurato un profi-
cuo lavoro ed un buon cammi-
no di fede ai nuovi eletti chia-
mati a guidare la fraternità lo-
cale. Tutti i giovani francesca-

ni si sono sentiti incoraggiati e 
si sono detti pronti ad iniziare 
un nuovo percorso di esperien-
za di vita fraterna ripartendi da 
San Francesco che resta sem-
pre un modello per tutti coloro 
che si avvicinano a lui.
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Nell’originale serata dedicata ai poeti 
russsi, vittime entrambi del regime stali-
nista, Josif Brodskj e Osip Mandel’stam 
all’ombra di Dante, svoltasi presso la Fon-
dazione Banca del Monte “Siniscalco 
Ceci”, il 27 maggio, emozionante è stato 
scoprire di quanto rispetto e amore cir-
condassero il nostro poeta nella lontana 
e martoriata Russia. Amato e studiato in 
special modo da Mandel’stam che ci ha 
lasciato una “Conversazione su Dante”, 
“Razgovor Dante” che è una delle più toc-
canti e profonde analisi relative alla “Di-
vina Commedia”.

Perché, come ha sottolineato il profes-
sor Renzo Scarabello, superbo dantista 
della nostra città, per comprendere Dan-
te è forse meglio non conoscere troppo la 
lingua italiana ma farsi incantare da quei 
suoni labiali, seguirne la musicalità pog-
giata su violini,oboi e organi di parole.

Ci faremo cullare così dalla dolcezza 
nostalgica di un passo del Purgatorio o 
verremo sorpresi dai toni più intensi del 
Paradiso. 

E penetreremo appieno la lezione dan-
tesca. Con i suoi raffinati voli pindarici 
che solo a lui è dato spiccare, il profes-

sor  Renzo Scarabello ci ha condotto su 
vette sublimi di poesia.

Quella sera sembrava di essere anche 
noi in quei cenacoli pietroburghesi dove 
Dante si leggeva ad alta voce ed in italia-
no come confermato anche dallo scritto-
re Brodskij, premio Nobel 1987, morto in 
esilio in America. Seguendo la relazione 
della dr.ssa Cinzia Zefferino, appassiona-
ta lettrice del poeta russo, Brodskij è sta-
to fulminato da Dante, quando, giovane 
poeta alle prime armi, frequentava il cir-
colo letterario della poetessa Anna Ach-
matova che lo recitava al suo consesso 
appunto in italiano.

Sempre di Brodskij è stata letta, duran-
te la serata, la poesia “Dicembre a Firen-
ze”, declamata con accenti vibranti dalla 
dr.ssa Anita d’Atri che ha reso con gran-
de sensibilità il senso di solitudine insu-
perabile di quei versi.” Ma tu/ non farai ri-
torno al basso Arno,/ dove come un nuo-
vo genere/ di quadrupede, coppie indo-
lenti seguono la curva del fiume… A una 
certa età/ si alza semplicemente il bavero 
per astrarsi/ dagli umani che passano e s 
smorza lo sguardo. Duro per il poeta gira-
re per la città fiorentina, rea di aver scac-
ciato il sommo vate, e sentirsi, novello 
Dante, rifiutato dai visi estranei,dalle stes-
se finestre a specchio che ti lasciano fuo-
ri, al freddo. Un esilio reitera un altro esi-
lio e un altro ancora.Dante, Mandel’stam, 
Brodskij, a distanze infinite assaporano “ 
come sa di sale/ lo pane altrui, e lo scen-
dere e ‘l salir per l’altrui scale”.

A conclusione della serata, qualcuno 
che forse più si può riconoscere nel desti-
no dei poeti esiliati è la signora Nina Ha-
nul, già musicista in Bielorussia e ora a 
Foggia impegnata in tutt’altra attività la-
vorativa. Lei nel ringraziare per la serata 
a loro dedicata ha espresso un suo desi-
derio: poter cullare anche qui a Foggia il 
suo sogno di suonare. 

[ Antonio Daniele ]

C u l t u r a  &  S o c i e t à

Alla Fondazione Banca del 
Monte: I poeti russi e Dante

A Michael Tusiani il Premio 
“Le Fracchie” 2008
Il Premio Le Fracchie, edizione 2008, è 

andato a Michael Tusiani. Il Premio, isti-
tuito con delibera del Consiglio Provincia-
le, è consegnato ai sammarchesi afferma-
tisi nei vari campi della cultura e delle at-
tività produttive. Alla cerimonia di conse-
gna erano presenti il dirigente scolastico 
dell’Istituto “P. Giannone”, prof. Antonio 
Cera; il Sindaco della città Michelangelo 
Lombardi e la dottoressa Mariolina Siani 
che ha tracciato un profilo biografico del 
Tusiani. La Siani ha illustrato le motiva-
zioni per cui il premio è stato consegnato 
a Michael Tusiani, sottolineando in modo 
particolare l’aspetto del fuoco che lega le 
Fracchie (fuoco sacro) al petrolio, nuovo 
fuoco della civiltà moderna. 

Michael Tusiani è un industriale del pe-
trolio e presidente della Poten and Part-
ners, una delle più note compagnie di 
mediazione petrolifera degli Stati Uniti 
d’America, con succursali a Londra, Hou-
ston, Atene e Perth (Australia). Davan-
ti alla platea del nuovo teatro dell’Istitu-
to Giannone, Tusiani ha tenuto la Lectio 
Magistralis sull’andamento del mercato 
petrolifero mondiale. Tusiani ha afferma-
to che il prezzo del petrolio è destinato a 
crescere ancora per effetto della forte do-
manda che viene da India e Cina. Inoltre, 
egli non ha mancato di bacchettare i po-

litici americani rei di non avere fatto nul-
la di concreto verso i Paesi produttori di 
petrolio e politicamente instabili come il 
Venezuela. Tusiani si è detto preoccupa-
to per il prossimo futuro se non vengono 
realizzati nuovi pozzi e non sono ammo-
dernate le raffinerie di petrolio. 

Michael Tusiani, fratello di Joseph, poe-
ta, pur essendo nato a New York è cittadi-
no onorario di S. Marco in Lamis dal 1982. 
Dopo la cerimonia della consegna del Pre-
mio, i ragazzi dell’Istituto hanno messo in 
scena il musical “Nel Saio di Francesco” di 
don Ricciotti Saurino e Angelo Gualano. 

Michael Dante Tusiani
Nato a New York nel 1948 da emigran-

ti sammarchesi, si è laureato alla Long 
Island e alla Fordham University. È au-
tore di tre volumi sull’industria del petro-
lio e del gas naturale liquefatto. Fa parte 
del comitato direttivo del Presbiteryan 
Hospital di Manhattan ed è membro del 
Gabinetto Americano dei trasporti e del 
Consiglio delle relazioni estere per gli Sta-
ti Uniti e l’Italia. 

Ha pubblicato articoli nella rivista uf-
ficiale dell’Opec e nel Washington Post 
ed è stato insignito della Laurea Honoris 
Causa all’Accademia Marittima dello Sta-
to del Massachusettes. 

Il Gruppo Teatrale “OrioneMusi-

cArtGroup”, a distanza di un anno dal 
tutto esaurito per la precedente rappre-
sentazione “Aggiungi un posto a tavo-
la”, porterà in scena “Se il tempo fos-

se un Gambero”, venerdì 20 giugno, 
al Teatro Ariston, alle ore 21.00.

La trama della commedia musicale 
di Garinei e Giovannini, si snoda a Ro-
ma tra il tempo presente e il 1928. La se-
ra del suo ottantesimo compleanno, la 
signora Adelina, una dolce vecchietta 
nubile e con la “coscienza pulita”, vie-
ne presa dalla nostalgia della giovinezza 
perduta ma soprattutto dalla curiosità 
di sapere come sarebbe stata la sua vita 
se, in un giorno lontano, avesse accetta-

to la corte di un certo principe. Il com-
pito, modesto e senza eccessive difficol-
tà, di far commettere quel peccato che 
non commise in gioventù viene affidato 
dal Maligno ad un diavolo di serie “C”, 
che, una volta tornato indietro nel tem-
po, nonostante i suoi sforzi, si accorge 
che la ragazza non è di facile “cattura”.

Brillante il già collaudato cast: 

nel ruolo del Diavolo e delle sue tante 
trasformazioni (Max – Cirifischio – San-
ta Pupa – Cleofe) Ottavio Berardini; 

in quello di Adelina, Stefania Di Giu-

lio; il cast vede poi Maria Assunta Da-

miano nella parte di sora Lalla (mam-
ma di Adelina) e Giovanni Vigilante 

in quella del Principe Poniatowsky, Gi-

na Scarano è sora Cleofe, Paolo Ma-

celli, il Maligno, fuori campo e in cam-
po, Saverio Bruno è il bullo Peppe er 
Bertuccia e Massimo Corso è l’oste e 
il maggiordomo. La regia è dello stesso 
Berardini, le coreografie sono curate 
da Antonella Zoppo e Cristina Pro-

ta, le scenografie da Ottavio Berardi-

ni e Roberto Tozzi.
L’intero incasso dello spettacolo an-

drà a favore del “Movimento Giovani-

le Orionino”. Per l’acquisto dei bigliet-
ti, il cui costo è di euro 8,00, ci si può 
rivolgere alla segreteria della parroc-
chia Santa Maria della Croce o telefo-
nare a Ottavio Berardini 340.7875467 e 
347.2560343. 

In scena la commedia musicale 
“Se il tempo fosse un Gambero”
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Ha scelto i suoi uomini, non senza dif-
ficoltà, ed ora si avvia a lavorare per “la 
rinascita della Capitanata”. Il neopresi-
dente della provincia di Foggia, Anto-
nio Pepe, traccia le linee programmati-
che del suo mandato in una intervista ri-
lasciata al nostro settimanale.

Presidente Pepe è cominciata or-

mai da qualche settimana questa 

sua nuova sfida. Quale sarà il con-

tributo che porterà alla provincia di 

Foggia, soprattutto in relazione alla 

sua esperienza di cattolico impegna-

to in politica?

“Innanzitutto intervenendo in tutte 

quelle situazioni nelle quali l’Ente ha 

competenze ben specifiche, nelle quali 

può essere determinante. Cercheremo 

di far crescere economicamente e cul-

turalmente la Capitanata con un oc-

chio di riguardo, da cattolici, alle fasce 

sociali più deboli, alle persone che han-

no bisogno di attenzione”.

Quali saranno i punti che contrad-

distingueranno il suo impegno?

“Investiremo moltissimo nel turismo, 

perché crediamo sia questa la strada 

che possa far rinascere il territorio”.

Immaginiamo in particolar modo 

il turismo religioso… 

“Certo. Per la nostra provincia il tu-

rismo religioso è significativo: San 

Giovanni Rotondo, Monte Sant’Ange-

lo, l’Incoronata e tanto altro ancora. 

Il centro garganico, per la presenza di 

San Pio, è sicuramente uno dei luo-

ghi di culto più importanti del mondo. 

Il nostro compito è quello di mettere in 

rete il turismo religioso, quello cultura-

le ed estivo, per rendere il sistema turi-

stico provinciale interessante, non solo 

per pochi mesi, ma per tutto l’anno”.

Importanza sarà data anche alle 

politiche culturali… 

“La cultura migliora la qualità del-

la vita. A Foggia abbiamo l’Universi-

tà e molti altri centri che fanno cultu-

ra. Occorre lavorare in sinergia con 

l’Ateneo e con queste altre realtà. Pen-

siamo, inoltre, a grandi eventi che pos-

sono essere realizzati nel territorio e 

questo serve sia per far crescere il li-

vello culturale, sia per attirare più per-

sone in Capitanata. Avremo attenzio-

ne nei confronti del mondo della scuo-

la e dei giovani: da qui dobbiamo par-

tire per la rinascita morale. I ragazzi 

di oggi sono i protagonisti del mondo 

di domani e su di loro deve soffermar-

si il nostro impegno e parti importanti 

dei nostri investimenti”.

Prima faceva riferimento al socia-

le. In che modo?

“Creeremo un polo della solidarietà 

per le persone bisognose, per i diversa-

mente abili, per aiutarli ad entrare nel 

mondo del lavoro, favorendo la giusta 

formazione e tutte le opportunità pos-

sibili”.

[ Damiano Bordascoi ]

V i t a  d i  C i t t à

Turismo, speranza di Capitanata 
PEPE: “METTERE IN RETE TUTTE LE REALTÀ PER RILANCIARE UN SETTORE STRATEGICO”

Intervista al nuovo Presidente della Provincia on. Antonio Pepe

‘Pacco, no grazie’: i consigli della Polizia 
contro le truffe agli anziani

Con amarezza si legge attraver-
so gli organi di stampa che è stata 
sottoposta a sequestro giudiziario 
una maxi discarica sita nell’agro 
del Comune di Deliceto.

Al fine di fare chiarezza devo 
ribadire, ancora una volta, che 
la maxi discarica abusiva è stata 
realizzata e scoperta dalle com-
petenti autorità in agro del Co-
mune di “CASTELLUCCIO DEI 

SAURI”.

Discarica 
abusiva

Nota del Sindaco 
di Deliceto

per reprimere i reati contro i pensiona-
ti. Inoltre si presentata la campagna an-
nuale realizzata dalla Questura: “Pacco 
no Grazie”. Il motto di quest’anno, ri-
chiama il tema di un vademecum che 
contiene consigli utili per evitare i rag-
giri, distrubuito dalla Questura stessa. 
Il monito lanciato dalla polizia è quello 
di cambiare le solite abitudini, di non 
tenere troppi contanti in casa nel soli-
to “cassetto” del comodino o della cu-
cina, di non dare confidenza a perso-
ne che si spacciano per pseudo-amici, 
dottoresse, assistenti sociali anche se si 

presentano bene e parlano amichevol-
mente. Inoltre per tutte le informazio-
ni è possibile consultare il sito ufficia-
le della polizia di stato: www.poliziadi-
stato.it ed accedere alla voce “consigli 
per gli anziani”.

Anche la Curia di Foggia partecipa al-
l’iniziativa indetta dalla Questura dando 
la propria disponibilità ad affiggere le lo-
candine del Progetto anziani nelle par-
rocchie della Diocesi e a distribuire ma-
teriale informativo attraverso i centri di 
ascolto della Caritas Dicesana.

F. D. G.

Presentata martedì mattina in Que-
stura a Foggia il progetto “Pacco, no 
grazie”. Nell’occasione il Questore ha 
illustrato gli esiti di una operazione di 
Polizia che ha permesso la cattura di 
due malfattori che, con la scusa di ven-
dere uova ad un anziano signore, so-
no entrati in casa e lo hanno rapina-
to di 700 euro. 

L’episodio é accaduto nei giorni scor-
si nelle vicinanze del Carmine Vecchio 
a Foggia. La truffa si è conclusa, infat-
ti, con l’arresto dei due malviventi, ora 
accusati di rapina in danno di persone. 
I due qualche giorno fa, con una con-
fezione di uova tra le mani sono riu-
sciti a guadagnarsi le simpatie del po-
vero malcapitato, riuscendo ad entra-
re addirittura in casa sua. Poi, una vol-
ta dentro, hanno malmenato l’anziano 
e gli hanno sottratto, con forza, l’inte-
ra pensione. 

Gli agenti delle mobile di Foggia so-
no riusciti a risalire all’identificazione 
dei due grazie alle telecamere a circui-
to chiuso posizionate all’esterno di un 
esercizio commerciale adiacente al-
l’abitazione dell’anziano. Casi analo-
ghi si sono già verificati nelle settima-
ne passate soprattutto in via Arpi. A tal 
riguardo già da alcuni mesi è stato isti-
tuito, all’interno della squadra Mobile, 
un pool composto da tre agenti, nato 
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Paolo di Tarso
l’apostolo delle genti

INIZIA CON LA CELEBRAZIONE DEI PRIMI VESPRI, PRESIEDUTA DA S. S. BENEDETTO XVI,
 PRESSO LA BASILICA ROMANA DI SAN PAOLO FUORI LE MURA, L’ANNO PAOLINO IL 28 GIUGNO PROSSIMO

Pubblicato il calendario delle 
iniziative promosse dal Servi-

zio nazionale per il Proget-

to culturale della CEI in oc-
casione dell’Anno Paolino. Si 
tratta di un “percorso naziona-
le che rilancia le iniziative del-
le Chiese locali offrendo propo-
ste per vivere questo importan-
te appuntamento con creatività 
e intelligenza pastorale”. 

Maggiori informazioni nel sito 
internet www.progettoculturale.
it/annopaolino. Il primo appun-
tamento sarà il 20 giugno a Ro-
ma, (Palazzo Lateranense) su “Il 

fuoco della carità di Paolo”, 
opera poetico-musicale compo-
sta da Cristian Carrara e Da-

vide Rondoni. Dall’estate 2008 a 
tutto il 2009 il concerto potrà es-
sere replicato nelle diocesi e nel-
le città d’Italia. Dal 6 all’11 luglio 
a Capo Rizzuto, in Calabria, si 
terrà la Settimana biblica in-

terdisciplinare, promossa dal-
l’Ufficio catechistico nazionale 
della Cei (Settore apostolato bi-
blico) dal titolo “Paolo: strate-

gia di un annuncio. Identikit 

di una comunicazione d’im-

patto”. Il tema “Paolo e i nuo-

vi areopaghi della missione” 
sarà al centro di un ciclo di in-
contri (a Milano per tutto otto-
bre 2008) promossi dal Pime e 
dall’Arcidiocesi di Milano. “San 

Paolo interroga” è il titolo di 
una serie di incontri e di mani-
festazioni artistiche sulle lettere 
paoline, promosso dalla Basili-

ca di San Paolo fuori le mura 
a Roma da ottobre 2008 ad apri-
le 2009. “Persona e verità” è 
invece il titolo dell’Incontro pro-
mosso dal Centro universitario 
cattolico di Perugia nell’autun-
no del 2008. “L’Apostolo del-

le genti” è il titolo del concer-
to spirituale promosso dal Ser-
vizio nazionale per la pastorale 
giovanile e dal Servizio naziona-
le per il progetto culturale della 
CEI in occasione del lancio del 
Progetto culturale giovani (Ba-

silica delle tre fontane, Ro-
ma, 8 novembre 2008). “Soprat-
tutto, niente giornalisti. Il mon-
do delle comunicazioni, primo 
areopago del tempo moderno” 
è il titolo della tavola rotonda 
promossa dall’Ufficio naziona-
le per le comunicazioni socia-
li e dal Servizio nazionale per il 

progetto culturale a Roma, nel 
febbraio 2009. “Alla ricerca del 

senso del viaggio” è il titolo in-
vece dell’iniziativa promossa tra 
aprile e maggio 2009 dall’Acec 
assieme al Servizio nazionale per 
il progetto culturale. “San Pao-

lo alla Fiera del Libro” è il ti-
tolo dello stand del Progetto cul-
turale alla Fiera del libro di Tori-

no, a cura dell’Associazione San-
t’Anselmo (Torino, 14-18 maggio 
2009). Nel maggio del 2009 a Vi-

cenza ci sarà anche un Festival 
Biblico dedicato a San Paolo, 
mentre “Quando sono debo-

le, è allora che sono forte” è 
il titolo del convegno per opera-
tori pastorali della sanità e della 
comunicazione, promosso dal-
l’Ufficio nazionale per le comu-
nicazioni sociali e dall’Ufficio na-
zionale per la pastorale della sa-
nità. Un Oratorio su San Pao-

lo, invece, è la rappresentazione 
composta da Roberto Mussapi 

e Sergio Rendine, commissio-
nato dalla Basilica di San Paolo 
fuori le mura il 27 giugno 2009. 
Tra le iniziative originali del pro-
getto “Anno paolino 2008-2009” 
occorre ricordare “San Paolo 

e le diocesi italiane”, la “pro-

posta di preghiera per l’anno 

paolino” e www.letterepaoline.
it, un sito internet su San Paolo a 
cura di Luigi Walt. Infine “Sul-

la via di Damasco” è la mo-

stra itinerante promossa da Ita-
calibri e dal Servizio nazionale 
per il progetto culturale. La mo-
stra verrà esposta nella Basilica 
di San Paolo fuori le mura nel 
mese di settembre 2008. Succes-
sivamente potrà essere allesti-
ta nelle diocesi e nelle città inte-
ressate. Anche l’Opera Romana 

Pellegrinaggi (ORP) si prepa-
ra non solo ad accogliere la sfi-
da di guidare i pellegrini in tut-
ti quei luoghi dove la tradizione 
cristiana ha indicato la presen-
za dell’Apostolo delle Genti, ma 
anche ad approfondire la cono-
scenza e l’amore per questa figu-
ra affascinante. 

Un percorso a tappe
A questo proposito, in occa-

sione dell’Anno giubilare, volu-
to dal Santo Padre in occasione 
del bimillenario della nascita di 
san Paolo e che lui stesso apri-
rà il 28 giugno nella Basilica di 
San Paolo fuori le Mura con la 
celebrazione dei Primi vespri – 
alla presenza del Patriarca di Co-
stantinopoli Bartolomeo I e di 
un rappresentante del Prima-
te della Comunione An-
glicana, l’Arcivesco-
vo di Canterbu-
ry Rowan 

W i l -

liams –, l’ORP ha dato vita a 
un itinerario paolino “ad hoc”. 
In pratica si è pensato a un per-

corso a tappe finalizzato a far 
conoscere Paolo anche e soprat-
tutto attraverso quei siti meno 
noti dove si è manifestata nei se-
coli una grande devozione ver-
so la figura di questo Santo, che 
da accanito persecutore di cri-
stiani divenne un evangelizzato-
re infiammato dall’amore di Cri-
sto, patendo il martirio per de-
capitazione, alle Aquae Salviae, 
nei pressi della Via Laurentina, a 
Roma, secondo la maggioranza 
degli storici il 29 giugno del 67 

d.C. Il percorso paolino propo-
ne 9 tappe in tutto, tra cui le vi-
site a quattro luoghi principali: 
la Basilica di San Paolo, dove 
si conservano le spoglie del san-
to; l’Abbazia delle Tre Fonta-

ne, luogo del martirio; la Basi-

lica di San Pietro, che ci per-
mette di incontrare la figura di 
Pietro, Principe degli Apostoli; 
la Basilica di San Giovanni 

in Laterano, la madre di tutte 

le Chiese d’Occidente, dove, se-
condo la tradizione, furono con-
servate le reliquie delle teste dei 
Santi Pietro e Paolo. I pellegrini 
che si recheranno in questi quat-
tro luoghi principali riceveran-
no una credenziale denomina-
ta “la paolina” su cui un ope-
ratore pastorale dell’ORP incol-
lerà un adesivo, dopo aver let-
to un brano tratto dalle lettere 
di San Paolo e aver guidato un 
momento di riflessione. A questi 
si aggiungono altri 5 siti, tra cui 
San Paolo alla Regola e San-

ta Maria in Via Lata, rispetti-
vamente considerate la prima e 
la seconda dimora di San Pao-
lo a Roma, che in occasione del-
l’Anno Paolino sono stati ogget-
to di lavori, tuttora in corso, ta-
li da consentire l’accesso ai pel-
legrini. A completare il percorso 
paolino: la Basilica e le cata-

combe di San Sebastiano, do-
ve nacque la Memoria Apostolo-

rum, un centro di devozione, de-
dicato a Pietro e Paolo; la Chiesa 
di Santa Prisca all’Aventino, 
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Una delle espressioni più 
pregnanti dell’intero corpo 
epistolare di Paolo è certa-
mente quella che ricorre in 
Efesini, 4, 20: “Ma voi non co-
sì avete imparato Cristo”. Tal-
mente pregnante che la Bib-
bia della Conferenza episco-
pale italiana, per esempio, si 
è sentita in dovere di tradurre: 
“Ma voi non così avete impa-
rato a conoscere Cristo”. 

[…] “Non così” rimanda ai 
versetti precedenti nei qua-
li Paolo stigmatizza un certo 
comportamento che non esi-
ta a qualificare come “pagano” 
(4, 17-19) cioè assolutamen-
te incompatibile con la novità 
portata da Cristo nella storia 
degli uomini e quindi nella vi-
ta dei credenti. Probabilmen-
te qui si allude all’idea classi-
ca delle due vie, che troviamo 
anche nel Salmo 1, ma certa-
mente Paolo opera una tra-
sposizione ed enuncia il con-
trasto tra l’antica esistenza e 
la nuova. Si intravedono già 
le grandi linee del suo meto-
do educativo.

Tale atteggiamento, detto 
appunto pagano, si qualifica 
per le seguenti note: leggerez-
za nel modo di valutare le si-
tuazioni della vita, cecità nei 
pensieri, estraneità alla vita 
di Dio come conseguenza del-
l’ignoranza nelle cose di Dio, 
la “cardioporosi” (che corri-
sponde alla “sclerocaerdia” 
di Matteo, 19, 8) ovvero una 
durezza del cuore tale da di-
ventare impermeabili a qua-
lunque sentimento di compas-
sione e di misericordia. Anco-
ra: insensibilità spirituale che 
implica noncuranza di ciò che 
attiene alla sfera dello spirito 
e quindi cedimento a ogni for-
ma di dissolutezza, di impuri-
tà e di empietà, oltre che resa 
a quella bestia insaziabile che 
è l’avarizia.

Di fronte a tutto ciò Paolo 
si pone a occhi aperti e pren-
de atto della situazione quasi 
disperata di una umanità che 
vive senza Dio e perciò sen-
za speranza in questo mon-
do (vedi Efesini, 2, 12). An-
che per loro vale il grave in-
terrogativo che un tempo Pao-
lo poneva a se stesso: “Chi mi 
libererà da questo corpo vo-
tato alla morte?” (Romani, 7, 
24). Le due dimensioni, indivi-
duale e collettiva, si intreccia-
no nell’animo di Paolo e am-
bedue interpellano il suo me-
todo pedagogico.

Una scuola nata 
sulla via di Damasco 

dove si trovava la casa dei Santi 
Aquila e Priscilla, due discepoli e 
collaboratori di San Paolo; ed in-
fine il Carcere Mamertino, nel 
quale gli apostoli Pietro e Paolo 
vissero i loro ultimi giorni prima 
di essere martirizzati. 

La “card dei pellegrini”
Monsignor Liberio An-

dreatta, Vicepresidente del-
l’ORP, ha detto che “San Paolo 
è il protettore naturale del-
l’Opera Romana Pellegrinag-
gi, perché è il primo apostolo 
che ha utilizzato lo strumen-

to del viaggio per andare in-
contro alle varie comunità, lui 
che ebreo e cittadino romano 
era anche la personificazione 

dell’uomo post-moderno che 
non ha più radici; un uomo che 
si è mosso nella pluralità delle 
culture”. Andreatta ha poi an-
nunciato con entusiasmo un ac-
cordo stretto tra l’Atac e l’Ope-
ra Romana Pellegrinaggi, sotto 
gli auspici del Sindaco Gianni 

Alemanno, che rappresenta il 
coronamento di un suo sogno 
nato nel 1975, quando da gio-
vane sacerdote a Venezia ven-
ne chiamato in Vaticano per ri-
coprire l’incarico di responsa-
bile dell’accoglienza dei pelle-
grini e turisti isolati, presso il 
Comitato Centrale per l’Anno 

Santo. La prima fase di questo 
accordo ha dato come frutto la 
“card del pellegrino”, che da-
rà la possibilità di usufruire de-
gli Open Bus “Roma Cristiana” e 
delle linee pubbliche Atac e Me-
tro, delle visite e dell’assistenza 
nei luoghi paolini (nei quali ver-
ranno predisposti pannelli espli-
cativi in italiano e in inglese) e 
nei principali luoghi d’interes-
se di Roma Cristiana, e infine 
di una serie di sussidi informati-
vi e pastorali. L’obiettivo finale, 
ha spiegato monsignor Andreat-
ta, è quello di “fare di Roma un 
grande hub del turismo reli-

gioso”, un luogo di accoglien-
za e di sosta per tutti i pellegri-
ni che si incamminano verso i 
luoghi della cristianità. 

Due compiti
Il Cardinale Andrea Corde-

ro Lanza di Montezemolo, 
Arciprete della Basilica Papale 
di San Paolo fuori Le Mura, ha 
detto di aver ricevuto dal Papa 
per l’Anno Paolino due compi-
ti fondamentali: “far conoscere 
meglio il gigantesco valore del-
l’insegnamento di Paolo”; “in-
coraggiare l’aspetto ecumeni-
co, già presente nella Basilica 
di San Paolo”. Inoltre, durante 
tutto l’arco dell’anno, “si lavore-
rà per un miglioramento e una 
intensificazione di tutti i servizi 

liturgici e del culto in Basi-

lica, mentre un posto del tutto 
speciale sarà ricoperto dalla Pe-

nitenza, per cui predisporremo 
un’area ben definita per le con-
fessioni”; allo stesso modo ver-
rà promosso un vasto program-
ma di concerti. 

Padre Cesare Atuire, Am-
ministratore delegato dell’ORP, 
ha detto che questa sarà una 
occasione “per rinnovare il no-
stro entusiasmo per la fede sul-
la scorta dell’insegnamento di 
Paolo, che pur non avendo co-
nosciuto Cristo in vita, ha ma-
cinato più di 16.000 km per rac-
contare l’esperienza dell’incon-
tro con il risorto”. “Allo stesso 
modo – ha continuato – se noi 
siamo qui, oggi, a parlare del 
cristianesimo come esperien-
za globale è perché siamo de-
bitori in qualche modo a que-
sta figura”, a questo primo “cit-
tadino globalizzato del suo tem-
po che incarnava in sé tutte le 
culture dominanti nel Medio 
Oriente”. 

In questo Anno giubilare, ol-
tre all’itinerario “romano” di San 
Paolo, sarà possibile ripercorre-
re alcune tappe dei sui viaggi: 
in Turchia, dove si trova la sua 
città natale, Tarso; in Siria, do-
ve visse la conversione nel 34 
d.C. sulla strada per Damasco; 
a Malta, dove naufragò mentre 
si dirigeva a Roma; in Grecia, 
dove fondò molte comunità; e a 
Cipro, dove effettuò il suo pri-
mo viaggio missionario.

Tornando alla condotta mo-
rale degli efesini, sembra di ri-
leggere quella pagina della let-
tera dello stesso apostolo ai 
cristiani di Roma nella quale si 
elencano vizi altrettanto gravi e 
detestabili: empietà che spegne 
la pietas, ingiustizia che soffoca 
la verità, impurità che ottene-
bra la mente e appesantisce il 
cuore, stoltezza che si oppone 
alla sapienza, menzogna, idola-
tria, passionalità, depravazio-
ne, malvagità, cupidigia, mali-
zia, invidia, rivalità, frodi, ma-
lignità, diffamazione, insensa-
tezza, slealtà, spietatezza, inca-
pacità di ogni giudizio etico (1, 
18-32). […] Nella sua veste di 
educatore, Paolo deve farsi ca-
rico di questa precisa situazio-
ne: non può né vuole eluderla. 
È a questa umanità che egli si 
sente inviato.

[…] Se è vero quello che si 
sente dire e che si avverte in 
molte maniere: che oggi, sotto 
diversi profili, siamo di fron-
te a un paganesimo di ritorno, 
non si può non rilevare l’attua-
lità dell’insegnamento e della 
esortazione di Paolo. Anche noi 
siamo i destinatari delle sue let-
tere: le indicazioni del suo pro-
getto educativo valgono anche 
per noi.

In un secondo momento 
Paolo chiarisce ciò che inten-
de con l’espressione “impara-
re Cristo”. Infatti aggiunge: “Se 
proprio gli avete dato ascolto e 
in lui siete stati istruiti, secon-
do la verità che è in Gesù” (4, 
20-21). Analizziamo con gran-
de attenzione i passaggi inter-
ni a questa frase. Anzitutto Pao-
lo lascia intendere chiaramen-
te che non c’è, né ci può essere, 
alcun apprendimento di Cristo 
e di ciò che comporta l’adesio-
ne di fede al suo vangelo sen-
za un vero e proprio ascolto di 
lui, cioè della sua parola e del 
suo insegnamento. Non poten-
do più ascoltare la viva voce di 
Gesù di Nazaret è sempre pos-
sibile prestare ascolto al vange-
lo della salvezza accogliendo i 
suoi testimoni, apostoli e disce-
poli, che con la loro predicazio-

ne e con la loro testimonianza 
personale vanno diffondendo 
la bella notizia di Gesù morto 
e risorto (1 Corinzi, 1, 18-30). 
Dall’ascolto viene la fede e la 
fede porta con sé il dono della 
salvezza. La pedagogia di Pao-
lo trova qui il suo primo e in-
sostituibile fondamento. Dob-
biamo solo ricordare che per 
Paolo l’ascolto equivale a ob-
bedienza, come risulta anche 
da Romani, 1, 5: “Abbiamo ri-
cevuto la grazia dell’apostolato 
per ottenere l’obbedienza della 
fede” (vedi anche Romani, 15, 
18; 16, 26).

 […] Coloro che sono vera-
mente disposti a imparare Cri-
sto devono “rinnovarsi nello 
spirito della loro mente e rive-
stire l’uomo nuovo, creato se-
condo Dio nella giustizia e nella 
santità vera”, cioè la santità che 
viene dalla verità (e non quella 
che in modo illusorio potrem-
mo pensare venire dalla nostra 
azione o buona volontà): si trat-
ta cioè della rivelazione che è 
centrata su Gesù e stimola il 
pieno consenso dell’uomo al-
l’azione di Dio. In questo Pao-
lo sembra avvicinarsi alla teo-
logia giovannea.

Ora siamo in grado di co-
gliere tutta la pregnanza del-
l’espressione paolina “impara-
re Cristo”: non si tratta certo 
solo di una conoscenza astrat-
ta o acquisita solo per sentito 
dire. Al contrario questo “impa-
rare” implica esperienza di Lui, 
sia pure mediata dalla sua pa-
rola e dai suoi testimoni; esige 
una libera e totale sottomissio-
ne a Lui mediante la fede; com-
porta volontà di vivere in modo 
conforme alla fede che profes-
siamo; richiede fedeltà alla pa-
rola data; apre un cammino di 
continua assimilazione a Colui 
che vogliamo conoscere; pro-
mette un bene che solo Dio può 
dare; anticipa una esperienza 
che sa di paradiso.

Carlo Ghidelli

Arcivescovo Lanciano-Ortona

da L’Osservatore Romano 
9-10 giugno 2008
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Il 6 e 7 giugno a Bari si è te-
nuto il primo evento Regionale 
dell’Obbligo d’Istruzione e For-
mazione: Puglia Giovani: dal 

Gargano al Salento Forma-

zione al 100%. 
Il progetto è stato finanziato 

dai 34 enti di formazione della 
nostra regione che hanno aderi-
to e partecipato all’iniziativa ed è 
stato promosso dall’Associazio-
ne UNISCO Network per lo svi-
luppo locale, in rete con gli enti 
di formazione professionale atti-
vi sul territorio, d’intesa con l’As-
sessorato alla Formazione Pro-
fessionale della Regione Puglia 
e l’Isfol. L’evento ha coinvolto 
anche i Ministeri della Pubblica 
Istruzione e del Lavoro e tutto 
il sistema formazione, istruzio-
ne, imprese e lavoro. Sono sta-
ti allestiti, in piazza del Ferrare-
se, degli stand dove tutti gli allie-
vi hanno potuto mostrare i pro-
pri lavori, prodotti, materiali e 
project work realizzati durante 
le attività formative. 

La mattina del 6 giugno, pres-
so la Sala Consiliare-Palazzo di 
Città-, si è discusso sul futuro 
della formazione iniziale e, in 
particolare, sull’obbligo forma-
tivo, quale nuova sfida di suc-
cesso per i giovani. Nel pome-
riggio della stessa giornata, pres-
so il Centro Interculturale Abu-
suan, l’attenzione si è spostata 
sulle esperienze dell’obbligo for-
mativo in Puglia e sulle testimo-
nianze di alcuni allievi dei sud-
detti corsi. Sempre in questa se-
de, la mattina del 7 è stato or-
ganizzato un seminario sulle op-
portunità dopo l’obbligo forma-
tivo: rientro scolastico o ingres-
so nel mondo del lavoro. 

Uno spettacolo musicale, in 
piazza del Ferrarese, ha conclu-

so le due giornate. Sono interve-
nuti ai seminari di approfondi-
mento assessori, dirigenti e fun-
zionari regionali, esponenti del 
mondo delle imprese, del lavo-
ro, dell’associazionismo, della 
formazione e dell’educazione. 
Tuttavia, l’anima di tutto l’even-
to era in piazza tra circa 1.000 
ragazzi e ragazze, che con or-
goglio hanno mostrato il loro la-
voro e il loro impegno. Dietro 
ogni materiale, prodotto o per-
formance mostrata si percepiva 
chiaramente la storia di ragaz-

zi, spesso, allontanati ed emar-
ginati dai percorsi tradizionali 
di istruzione perché considera-
ti difficili e non all’altezza del 
compito. In particolare, segna-
liamo i lavori dell’En.A.I.P. Pro-
vinciale di Foggia che, tra i va-
ri materiali, ha esposto plastici 
di abitazioni da sogno con im-
peccabili impianti elettrici (cor-
so Montatore/Riparatore Elet-
trico Elettronico) e una scultu-
ra da giardino che riproduce-
va perfettamente una simpati-
ca quanto enorme papera (cor-

so per Giardiniere). In questi 
splendidi lavori c’è tutta l’auto-
stima recuperata da ragazzi che 
stavano gettando via la propria 
vita, ragazzi che avevano perso 
punti di riferimento validi e so-
lidi. Ragazzi che solo nella stra-
da trovavano una maestra di vi-
ta. Adesso invece la strada, ed in 
questo caso piazza del Ferrare-
se, diventa un luogo di confron-
to, scambio di esperienze e di 
sogni. Quei ragazzi, che, fino a 
qualche tempo fa, erano com-
pletamente disillusi, hanno rico-

minciato a sognare grazie a tut-
ti quegli operatori che ogni gior-
no accettano la sfida e non smet-
tono mai, neanche un secondo, 
nonostante i momenti di inevita-
bile scoramento, di credere nei 
propri allievi. Vedere quella piaz-
za gremita di giovani indaffara-
ti nell’allestire gli stand, precisi 
e quasi pignoli nello spiegare ai 
compagni degli altri enti e ai nu-
merosi passanti i propri prodot-
ti e servizi riempie i cuori di spe-
ranza. La speranza che le nuove 
generazioni non smettano mai 
di sognare, perchè è nel sogno 
che si progettano i cambiamen-
ti epocali e adesso noi abbiamo 
bisogno di nuove e fresche forze 
per trasformazioni sostanziali. 
Tuttavia, l’entusiasmo dei ragaz-
zi, l’impegno e la fede degli ope-
ratori non basta. La classe po-
litica deve creare le condizioni 
per un dialogo profondo, al fine 
di pianificare e realizzare azio-
ni mirate e provvedimenti spe-
cifici. Probabilmente è mancato 
proprio questo alle giornate: un 
dialogo concreto tra Enti di For-
mazione e Istituzioni sulle futu-
re politiche di settore. 

A s s o c i a z i o n i  &  S c u o l a
[ Monica Gigante ]

Puglia Giovani: 100% formazione  
GLI ALLIEVI DELL’EN.A.I.P. PROVINCIALE DI FOGGIA METTONO IN MOSTRA I PROPRI LAVORI

 È stato inaugurato martedì 3 
giugno presso il plesso S. Ber-
nardino della scuola Primaria S. 
Giovanni Bosco di S. Marco in 
Lamis, un murales per la pace 
realizzato dagli alunni dell’isti-
tuto in memoria di Iqbal Masih. 
Il treno della pace: è questa la 
figura che per sempre brillerà a 
ricordo di un ragazzo pachista-
no ucciso per avere lottato per 
il diritto allo studio e al gioco. 
I ragazzi, guidati dalle loro in-
segnanti, per alcuni giorni “ar-
mati” di colori e pennelli han-
no cambiato volto a una parte 
della scuola ubicata nella par-
te alta della città. Alla cerimo-
nia dell’inaugurazione, oltre ai 
dirigenti scolastici della città, 
è intervenuto il sindaco Miche-
langelo Lombardi. I ragazzi del 
plesso di S. Bernardino hanno 
ascoltato attentamente la sto-

ria del piccolo Iqbal Masih e in 
un comunicato affermano che 
“il murales è dedicato al picco-
lo pachistano e a tutti i bambi-
ni a cui è negata l’infanzia: pic-
coli schiavi venduti al mercato 
del lavoro e della pedofilia, uti-
lizzati come bambini soldato o 
spacciatori di droga. Iqbal Ma-
sih, il tuo sorriso e il tuo corag-
gio, viaggiando sul nostro tre-
no giungeranno ad ogni bam-
bino, in ogni parte del mondo, 
per il riscatto dell’infanzia per-
duta”. Il progetto del murales 
s’inserisce nella settimana della 
S. Giovanni Bosco che attraver-
so mostre, recite e altre inizia-
tive costituiscono il P.O.F. del-
l’istituto. La storia del piccolo 
Iqbal Masih ha destato grande 
scalpore nei primi anni novan-
ta. Ragazzo venduto dai genito-
ri ai tessitori di tappeti è diven-

Un murales 
per la pace

tato un simbolo contro lo sfrut-
tamento dei bambini nel mon-
do del lavoro. Liberato dai suoi 
padroni è diventato un piccolo 
sindacalista conosciuto in tutto 
il mondo, tanto da costringere 
il governo pachistano a una se-
rie di controlli e a una chiusu-
ra di molte fabbriche per sfrut-
tamento di minori. La sua sto-
ria ha suscitato alcuni film e ro-
manzi. Con alcune borse di stu-
dio è riuscito a costruire scuole 

per ragazzi liberati. “Da grande 
diventerò un avvocato in dife-
sa dei ragazzi” aveva afferma-
to Iqbal Masih che fu ucciso il 
16 Aprile del 1995 mentre gio-
cava con i suoi cugini. Il mura-
les realizzato dai ragazzi rap-
presenta una grande monito a 
quanti sfruttano i bambini e non 
realizzano spazi per il gioco e 
lo studio. 

Antonio Daniele

Primo evento Regionale dell’Obbligo d’Istruzione e Formazione
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Al termine della sconfitta con 
l’Olanda per tre reti a zero, pio-
vono critiche su Roberto Do-
nadoni come solo pochi com-
missari tecnici hanno incassa-
to nella loro storia. Il tecnico az-
zurro nega le sue responsabili-
tà ed accusa la stampa. Tutta-
via la mancanza di personalità 
della squadra, avvertita soprat-
tutto nel primo tempo, è sotto 
gli occhi di tutti. Facile gettare 
tutte le colpe sul primo goal che 
forse andava annullato e sulla 
mancanza del capitano Fabio 

Cannavaro, infortunatosi pri-
ma del torneo. La verità è che la 
reazione è stata poco incisiva, 
Di Natale non è pronto per una 
competizione internazionale e 
l’ingresso di Grosso, Del Piero 
e Cassano è avvenuto con ab-
bondante ritardo. Tre reti sono 
tante e bisogna anche ringra-
ziare Buffon che ha sventato al-
meno altre due marcature degli 
arancioni. Il 3-0 subito dall’Ita-
lia cancella alcuni dei peggio-
ri record negativi della squadra 
azzurra. Quarta sconfitta della 

gestione Donadoni (20 gare in 
totale), è però la più pesante. Si 
tratta anche della prima sconfit-
ta in una gara d’esordio di una 
rassegna continentale (il bilan-
cio precedente era di 2 succes-
si e 4 pareggi). 

Erano 30 anni che l’Olanda 
non batteva l’Italia: il 21 giugno 
1978, nel Mondiale d’Argentina, 
gli Oranje avevano vinto 2-1. Ri-
saliva invece a 23 anni fa l’ulti-
ma sconfitta 3-0 dell’Italia (su-
bita al San Paolo contro la Sve-
zia il 15 ottobre 1983 in una ga-
ra per le eliminatorie europee). 
Inoltre, dietro il c.t. azzurro in-
combe l’ombra di Marcello Lip-
pi, richiesto a gran voce dalla 
maggior parte della stampa. 
A tal proposito, risulta incom-
prensibile e quanto meno inop-
portuno il rinnovo contrattua-
le di Donadoni avvenuto prima 
che iniziasse la competizione 
europea. Non sarebbe stato più 
opportuno legare questa even-
tualità all’andamento dei risul-
tati ottenuti e al gioco espresso 
dalla squadra? Dunque, la gara 
contro la Romania diventa già 

fondamentale. La formazione 
rumena, tra le cui file vi sono 
Chivu e Mutu è in preallarme 
per un infortunio occorso all’at-
taccante Ciprian Marica che è 
stato trasportato in ospedale 
dopo uno scontro con il com-
pagno Marius Niculae. Marica 
è caduto male a terra, sbatten-
do violentemente la testa. Non 
sembrano esserci problemi, co-
munque, per l’attaccante, che 
contro l’Italia venerdì dovreb-
be scendere in campo. La for-
mazione rumena tuttavia non 
è certo irresistibile e la vittoria 
dovrà giungere ad ogni costo. 
C’è da difendere anche quell’or-
goglio di “Campioni del mondo” 
conquistato con tanto sacrificio 
due anni fa, vanto per tanti con-
nazionali emigrati all’estero. In-
tanto l’Europeo inizia a delinea-
re le prime forze con una Spa-
gna che mostra di fare sul se-
rio e con la stessa Olanda a cui 
il tecnico ex milanista Van Ba-
sten ha trasmesso il dono del-
la praticità. 

L’Italia non può più sbagliare, 
i giochi diventano seri.

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

Déstati Italia!  
CONTRO LA ROMANIA MATCH DECISIVO IN CHIAVE QUALIFICAZIONE

[ Valerio Quirino ]

Inizia con una sconfitta l’avventura azzurra agli Europei 2008 

Premi per gli azzurri: in 

palio anche un orologio

Competizione che vai, pre-
mi che trovi. Così potremo de-
finire gli eventuali benefit per 
gli azzurri in caso di succes-
so che sono leggermente ridi-
mensionati rispetto ai mondia-
li del 2006. Per quanto riguarda 
la prima fase, se l’Italia si quali-
ficherà per i quarti i giocatori ri-
ceveranno un orologio, mentre 
l’eventuale vincita della compe-
tizione potrebbe fruttare una 
cifra di circa 200 mila euro net-
ti a calciatore. 

Lippi il C.T. azzurro più 

amato dagli italiani

Una speciale classifica risul-
tante da una indagine condot-
ta dalla Accor Services, impor-
tante società operante nel setto-
re delle risorse umane e nei ser-
vizi per le aziende, attribuisce a 

Marcello Lippi lo scettro di com-
missario tecnico più amato da-
gli italiani. Il sondaggio ha coin-
volto oltre 12.000 persone che, 
in occasione della competizione 
europea, hanno espresso il loro 
giudizio in internet. Lippi ha bat-
tuto anche Arrigo Sacchi ed En-
zo Bearzot per la sua capacità di 
motivare i giocatori e di gestire 
la squadra nei momenti di diffi-
coltà. Quasi ultimo, invece, l’at-
tuale c.t. Roberto Donadoni.

Gare di apertura spesso 

affidate ad arbitri italiani

Roberto Rosetti, 40 anni, ha fi-
schiato il calcio d’inizio di que-
sto Europeo dirigendo magi-
stralmente la partita inaugura-
le tra i padroni di casa della Sviz-
zera e la Repubblica Ceca. Ma 
gli arbitri italiani non sono nuovi 
ai debutti europei. Quattro anni 
fa, a Portogallo 2004, fu infatti il 

viareggino Pierluigi Collina a di-
rigere la prima gara degli Euro-
pei sempre tra i padroni di casa 
e la Grecia. La partita finì 1-2. 

La Grecia vuole sconfigge-

re la cabala 

Su una seconda vittoria con-
secutiva della Grecia scendono 
in campo i numeri: non è mai 
successo che una nazionale ab-
bia vinto un Europeo per due 
volte consecutive. Su 11 edizio-
ni fin qui disputate, vi sono ben 
8 diverse vincitrici. Solo Ger-
mania e Francia possono van-
tare più di un titolo: i tedeschi 
tre (’72, ’80 e ’96) e i cugini l’ol-
tralpe due (’84 e ’00). 

Chi gioca in casa non è 

sempre il favorito

Spulciando gli albi delle squa-
dre vincitrici degli europei si 
apprende che solo quattro vol-

Curiosità

Le partite 
della prossima 

settimana

Lunedì 16 giugno    

Austria-Germania e Polonia-
Croazia, entrambe per il gi-
rone B.

Martedì 17 giugno    
Olanda-Romania e Francia-
Italia, entrambe per il giro-
ne C.

Mercoledì 18 giugno

Grecia-Spagna e Russia-
Svezia, entrambe per il gi-
rone D.

Tutte le gare cominceran-
no alle ore 20,45 con diretta 
sulle reti Rai.

I quarti di finale inizieran-
no il 25 giugno, la finale inve-
ce sarà il 29 giugno.

te la squadra ospitante è riusci-
ta ad arrivare in finale. Accad-
de con la Spagna nel 1964, in 
Italia quattro anni più tardi, in 
Francia nel 1984 e in Portogallo 
nell’ultima edizione. Quest’ul-
tima nazione è stata però l’uni-
ca che poi non ha conquistato 
il titolo. In questa edizione, co-
sì come avvenne nel 2000 quan-
do gli Europei furono organiz-
zati dal Belgio e dall’Olanda, 
le squadre ospitanti sono due: 
Svizzera ed Austria. 

Svizzera-Repubblica Ce-

ca, possibile finale?

Nell’ultima edizione dell’Eu-
ropeo si è verificato una com-
binazione quasi irripetibile: 
la partita inaugurale tra Por-
togallo e Grecia coincise con 
la finale, vinta poi dagli elle-
nici per una rete a zero. Non 
era mai successo nemmeno 
ai mondiali. Qualcuno ipotiz-
za nuovamente questa bizzar-
ra ipotesi mentre portoghesi e 
greci incrociano le dita…
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