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Nei mesi scorsi dalle colonne del nostro settimana-
le diocesano, avevamo più volte richiamato all’atten-
zione dei lettori, il grave disagio sociale determinato 
dalla efferatezza con cui viene esercitata la violenza 
ai vari livelli: verso i minori, le donne, tra i giovani. 
Non si deve uccidere per nessun motivo. Lo sappiamo. 
Ma, ormai, purtroppo, le cronache ci hanno abituati 
ad apprendere episodi di violenza davvero inutile e 
gratuita. La vita sembra essersi svuotata di ogni valo-
re e signifi cato. Ci si ammazza e ferisce ovunque: per 
strada, allo stadio, a scuola, tra le mura domestiche, 
nei condomini, allo stadio, al bar. Inoltre, fatti di vio-
lenza si registrano non solo lontano da noi, ma anche 
“in casa nostra”. 

Tutti hanno ancora vivo nella memoria il ricordo 
della tragedia consumatasi ai danni di Angelo De 
Rosa, un sabato sera come tanti in piazza del Lago, in 
pieno centro storico davanti a centinaia di testimoni e 
per motivi assolutamente futili. Lo ha ricordato anche 
l’Arcivescovo nel messaggio scritto per questo grave 

fatto di cronaca: “La banalità del litigio e l’enormità 

della tragedia non fanno che aumentare i sentimen-

ti di angoscia, ulteriormente acuiti dalla spavento-

sa indifferenza manifestata dalle persone che han-

no assistito all’avvenimento, soprattutto giovani. Il 

festoso raduno dei ragazzi e delle ragazze nel centro 

della città, caratteristica della vita sociale vesper-

tina di Foggia e di tante nostre città, si trasforma 

sempre più in occasione di sfogo e di scontro per chi 

non è capace di rapporti veri e di amicizie serene, e 

questo non fa che mettere in risalto in modo sempre 

più drammatico la carenza di valori e di modelli 

di comportamento delle nostre giovani generazio-

ni, spesso prive del timore di Dio e del rispetto per 

i propri simili. Non a caso la Chiesa, che si sente 

coinvolta in prima persona dalla tragica sfi da della 

nuova barbarie della nostra vita sociale, da tempo 

indica nell’emergenza educativa la priorità da af-

frontare per ritrovare un futuro per il nostro paese, 

per la nostra città e per le nostre famiglie”.

Mons. Tamburrino, come si evince dal messaggio, 
punta l’attenzione sulla grave crisi valoriale che atta-
naglia soprattutto le giovani generazioni. Riteniamo 
che tutte le agenzie educative - Chiesa, famiglia, scuo-
la - debbano creare quelle tanto auspicate sinergie per 
ritornare ad essere “luoghi” dove si trasmettono valori 
veri ed autentici. 

Non vogliamo colpevolizzare nessuno, perché sa-
rebbe semplicistico e poco rispettoso verso i tanti 
educatori che dedicano il loro tempo ai giovani, ai 
fi danzati, alle famiglie. Ma è ora che ognuno si assu-
ma le proprie responsabilità e si dia da fare per far sì 
che questa grave “emergenza educativa” rientri al più 
presto. In questo la Chiesa, e in particolare la nostra 
comunità diocesana, continuerà ad essere portatrice 
e annunciatrice di quei valori cristiani che devono au-
tenticare i nostri stili di vita.   

Il Direttore

Al Santuario

Madre di Dio 

Incoronata, 

seconda edizione 

del Meeting 

“Rinnovare 

in Cristo”

In esclusiva 

per Voce di Popolo 

l’intervista 

al Presidente 

della Provincia 

on.le Antonio Pepe 
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La recente decisione dell’AIFA 
(Agenzia Italiana del Farmaco) di 
autorizzare la commercializzazio-
ne della RU 486 interpella non so-
lo gli operatori sanitari, chiamati 
a dispensarla, ma prima ancora i 
politici e la società civile, in meri-
to alla compatibilità dell’introdu-
zione in commercio di tale farma-

co con la disciplina, tuttora vigen-
te, della L. 194/78. I rischi per la sa-
lute della donna legati alla libera-
lizzazione della pillola abortiva, 
che introduce l’aborto farmaco-
logico come alternativa all’abor-
to chirurgico, rischi rappresentati 
dalla stessa EXELGYN, casa pro-
duttrice del mifepristone, sono av-

valorati dalla letteratura interna-
zionale in materia, che registra al-
meno 29 decessi correlati all’uti-
lizzo della pillola abortiva nel ven-
tennio dicembre 1988 - febbraio 
2009. Si impone pertanto l’appre-
stamento di un effi cace sistema di 
sorveglianza sul verifi carsi di ef-
fetti avversi, secondari alla som-
ministrazione del farmaco, in don-
ne che ne abbiano fatto uso.

L’introduzione della RU 486 
riporta alla ribalta la questione, 
tuttora irrisolta, della prevenzio-
ne postconcezionale dell’Inter-
ruzione Volontaria di Gravidan-
za (IVG): se infatti l’applicazione 
della misure dissuasive previste 
dalla 194 si è rivelata gravemente 
carente, a causa del travisamento 
del ruolo dei Consultori Familia-
ri e del mancato coinvolgimento 
della rete associativa offerta dal-
la società civile per sostenere le 
donne gravide in diffi coltà, quale 
opportunità reale di prevenzio-
ne dell’aborto sarà assicurata alla 
donna che fa uso della RU?

L’AIFA ha stabilito che la som-
ministrazione del farmaco deb-
ba avvenire entro il 49° giorno 
di amenorrea; venendo datata 
la gravidanza a partire dal pri-
mo giorno dell’ultima mestrua-
zione, in caso di cicli regolari la 
donna acquisisce consapevolez-
za dello stato di gravidanza non 
prima del 30° giorno dall’ultima 

mestruazione; il che signifi ca che 
nel breve spazio di 19 giorni ella 
deve decidere se portare a termi-
ne o  interrompere la gravidanza 
e rivolgersi alla struttura pubbli-
ca che, in base alla L. 194/78 (artt. 
2/5) dovrebbe attivare le misure 
dissuasive dell’interruzione vo-
lontaria della gravidanza e gli in-
terventi atti a sostenere la scelta 
della maternità.

L’iter della 194 prevede inoltre 
il rilascio alla donna di un certifi -
cato attestante l’avvenuta richie-
sta di IVG; solo dopo sette gior-
ni la donna sarà abilitata a rivol-
gersi al presidio sanitario per ot-
tenere l’interruzione della gra-
vidanza.

Tali modalità, che garanti-
scono ponderazione e rifles-
sione sulla drammatica scelta 
dell’aborto, ma anche il rispet-
to della tutela sociale della ma-
ternità, solennemente proclama-
to dall’art. 1 della L. 194, sono in-
conciliabili con le peculiarità e 
la tempistica dell’aborto farma-
cologico. Non è, perciò, peregri-
no il rischio che l’IVG si realiz-
zi di fatto senza le garanzie del-
la 194, accentuando la solitudi-
ne della donna, protagonista suo 
malgrado di una scelta, integral-
mente privatizzata, che pure se-
gnerà l’intero corso della sua esi-
stenza. Salve le indicazioni che 
verranno dall’emananda delibe-
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LA MISSIVA INDIRIZZATA ANCHE A TOMMASO FIORE, ASSESSORE REGIONALE ALLA SANITÀ

Si è svolto dal 10 al 17 set-
tembre il Pellegrinaggio na-
zionale in Terra Santa del Rin-
novamento nello Spirito San-
to (RnS), movimento eccle-
siale che conta più di 200 mila 
aderenti, raggruppati in oltre 
1.900 gruppi e comunità. 200 
i partecipanti, provenienti da 
tutta Italia, che toccheranno i 
principali luoghi santi a parti-
re da Nazareth, Cana di Gali-
lea, Monte Tabor, Lago di Ti-
beriade, Monte delle Beatitu-
dini, Tabgha, Cafarnao, Haifa, 
Valle dei Patriarchi, Qumran, 
Gerico, Mar Morto, Betlemme, 
Ain Karen e Gerusalemme. Co-
me tradizione, ormai, per tutti 

i pellegrinaggi, il programma 
ha visto lo svolgersi di incontri 
con le comunità cristiane lo-
cali e interventi di alcuni rap-
presentanti della Chiesa cat-
tolica come il nunzio aposto-
lico in Gerusalemme e Pale-
stina, mons. Antonio Franco, 
il vescovo ausiliare di Gerusa-
lemme dei Latini, mons. Gia-
cinto Marcuzzo e il custode di 
Terra Santa, padre Pierbatti-
sta Pizzaballa. A guidare i pel-
legrini, suddivisi in tre gruppi, 
è stato il presidente nazionale 
RnS, Salvatore Martinez (nel-
la foto), insieme al consigliere 
spirituale nazionale, don Gui-
do Pietrogrande.

I rischi della Ru 486
ra dell’AIFA, è quindi indispensa-
bile predisporre delle analitiche 
linee guida, al fi ne di disciplina-
re il percorso preliminare all’in-
terruzione volontaria della gra-
vidanza, sia essa farmacologica 
o chirurgica.

Chiediamo inoltre l’attivazio-
ne di un tavolo di concertazio-
ne sulla riforma della fi sionomia 
del Consultorio familiare in Pu-
glia, accompagnata da un effi ca-
ce sistema di monitoraggio sul 
territorio regionale delle cause 
che inducono la donna a chiede-
re l’IVG, dato tuttora inesplora-
to, nonostante la sua decisiva ri-
levanza per orientare le politiche 
di prevenzione dell’IVG e di tute-
la della maternità. Affi diamo que-
ste considerazioni e sollecitazio-
ni alla Loro sensibilità, fi duciosi 
che saranno oggetto di attento 
esame e rimanendo in attesa di 
un cenno di riscontro, inviamo 
molti distinti saluti.

  Il Forum 

delle Associazioni Familiari

Comitato regionale della Puglia

Concluso il pellegrinaggio in Terrasanta 
del Rinnovamento nello Spirito

Questo periodico 
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La tempesta che nei giorni 
scorsi ha investito il giornale 
della conferenza episcopale 
italiana, “Avvenire”, ha riacce-
so la discussione sui rappor-

ti tra la Chiesa e il potere 

politico.
Negli stessi giorni, una let-

tera circolare della congrega-
zione vaticana per l’educazio-
ne cattolica ai vescovi di tut-
to il mondo sull’insegnamen-

to della religione cattolica 
nelle scuole ha riproposto una 
questione su cui la protesta lai-
ca è più ricorrente. Il rapporto 
tra religione e politica è una 
classica questione di “confi-
ni”, come dice anche il titolo di 
un dialogo, divenuto un libro, 
tra il pensatore laico Ernesto 

Galli della Loggia e il cardi-
nale Camillo Ruini. Presen-
tando il libro a Milano, a Pa-
lazzo Marino, lo scorso 9 set-
tembre, Ruini ha trovato oc-
casione per dire in sintesi co-
me lui vede il ruolo pubblico 

della religione nelle moderne 
democrazie e i punti d’accor-
do e di disaccordo tra la Chie-
sa e la visione laica. Il suo in-
tervento è tanto più interes-
sante in quanto va ai “fonda-

mentali” della controver-

sia sulla laicità. È una con-
troversia che implica inevita-
bilmente la domanda suprema 
su Dio. Perché “con Dio o sen-
za Dio cambia tutto”, ha detto 
il cardinale, che proprio alla 
questione di Dio ha dedicato 
un grande convegno che si 

terrà a Roma dal 10 al 12 di-

cembre, promosso dalla con-
ferenza episcopale italiana e 
in particolare dal suo comita-
to per il “progetto culturale”, di 
cui lo stesso Ruini è presiden-
te. Il convegno non sarà stret-
tamente “di Chiesa”. 

Spazierà dalla filosofia alla 
teologia, dall’arte alla musica, 
dalla letteratura alla scienza. 
E gli oratori saranno di assolu-
to rilievo internazionale nei ri-

spettivi campi: siano essi cat-
tolici o no, credenti od agno-
stici, da Robert Spaemann ad 
Aharon Appelfeld, da Roger 
Scruton a Rémi Brague, da 
Martin Nowak a Peter van In-
wagen. 

Il disegno è mirato. Punta 
deciso a mettere a fuoco quel-
la “priorità” che per Benedet-

to XVI “sta al di sopra di tutte”, 
in un tempo “in cui in vaste zo-
ne della terra la fede è nel pe-
ricolo di spegnersi come una 
fiamma che non trova più nu-
trimento”. 

La priorità cioè – come ha 
scritto papa Joseph Ratzinger 
nella sua lettera ai vescovi del 
10 marzo 2009 – “di rendere 
Dio presente in questo mondo 
e di aprire agli uomini l’acces-
so a Dio. Non a un qualsiasi dio, 
ma a quel Dio che ha parlato 
sul Sinai; a quel Dio il cui volto 
riconosciamo nell’amore spin-
to sino alla fine, in Gesù Cristo 
crocifisso e risorto”. 

C h i e s a  I t a l i a n a  &  C h i e s a  U n i v e r s a l e
[ don Stefano Caprio ]

Chiesa Universale
I movimenti e il matrimonio

Chiesa Italiana
Dialogo su religione e laicità

Il matrimonio è una vocazione 
a vivere l’amore e la donazione, a 
essere Chiesa domestica e ad an-
nunciare il Vangelo. È quello che 
pensano le coppie che scoprono 
la propria chiamata all’aposto-

lato in vari movimenti eccle-

siali. Una donna della comunità 
cattolica Shalom e due coppie 
appartenenti al Movimento Fa-
miliare Cristiano e all’Incontro 
Matrimoniale hanno condiviso 

l’11 settembre le proprie espe-
rienze nel seminario internazio-
nale “Famiglia, soggetto di 

evangelizzazione”. 
L’evento accademico è stato 

organizzato a Roma dal Ponti-

ficio Consiglio per la Famiglia e 
chiuso dal presidente del dica-
stero, il Cardinale Ennio An-

tonelli. “Non ci sarà un mondo 
nuovo senza nuove famiglie”, ha 
detto Maria Emmir Oquendo 

Noguera, proveniente dal Bra-
sile e appartenente alla comu-

nità Shalom. La Oquendo No-
guera ha indicato che in questa 
associazione, fondata 27 anni 
fa da Moisés de Azevedo Filho, 
i giovani che si sentono chia-
mati alla vita matrimoniale tro-
vano uno spazio perché la tap-
pa del fidanzamento sia un’oc-
casione di conoscenza recipro-
ca e di discernimento. Nella co-
munità cattolica Shalom, ha ag-
giunto, le famiglie partecipano 
attivamente ad alcune giornate 
di apostolato, tra cui i seminari 
dello Spirito Santo, gruppi per 
l’evangelizzazione, campi esti-
vi per bambini ed evangelizza-
zione porta a porta, in collabo-
razione con la parrocchia. 

Sono intervenuti all’incon-
tro anche i coniugi statunitensi 
John e Lory Brzysz, del Mo-

vimento Familiare Cristia-

no, fondato a Chicago nel 1949. 
I membri del Movimento uti-
lizzano il metodo “vedere, giu-
dicare e agire” alla luce degli 
insegnamenti della Chiesa, e 
in questo modo promuovono 
la vita matrimoniale e familia-
re centrata su Cristo. I Brzysz 
hanno sei figli – la più piccola è 
religiosa – e 13 nipoti. “I genito-
ri hanno un ruolo catechetico 
in una società che vive un se-
colarismo invasivo”, hanno os-
servato. Gli ultimi a intervenire 
all’evento di venerdì sono stati 
i coniugi francesi Françoise e 

Bernard Prouvé, appartenen-
ti al movimento dell’Incon-

tro Matrimoniale, nato negli 
anni Sessanta nello spirito del 
Concilio Vaticano II. 

Il movimento offre alle cop-
pie un “Fine Settimana” spe-
ciale perché rafforzino la loro 
decisione di amarsi, basando-
si sul dialogo e sulla comuni-
cazione. Dopo questo primo ri-
tiro, le coppie che lo desidera-
no possono ricevere periodi-
camente un accompagnamen-
to spirituale. 

Per la conferenza episcopale 
italiana un convegno di tale 
portata è una prima assoluta. 
Il “progetto culturale” di cui 
Ruini è stato ideatore trova in 
esso una delle sue esplicazioni 
maggiori. Perché tale progetto 
non è altro che “uno sforzo per 
trasformare il messaggio della 

Chiesa in cultura popolare”, co-
me ha detto il rettore dell’Uni-
versità Cattolica di Milano, Lo-

renzo Ornaghi (nella foto in 
alto), nel commentare il libro di 
Ruini e Galli della Loggia. Uno 
sforzo che ha avuto e ha nel quo-
tidiano “Avvenire” una delle sue 
tribune più importanti.



Dal 29 giugno al 5 luglio 2009 
si è svolto il 49° pellegrinaggio 
dell’UAL (Unione Amici di Lou-
rdes) a Lourdes, presieduto 
dall’Arcivescovo, Mons. France-
sco Pio Tamburrino. Il tema, pro-
posto dal Vescovo di Lourdes – 
Tarbes per i pellegrinaggi di que-
sto anno, è stato: “Il cammino di 
Bernadette”. Vi hanno partecipa-
to pellegrini, provenienti da Fog-
gia e da altri centri della Puglia 
e della Basilicata, collegati con i 
Gruppi o Sezioni UAL di Biton-
to, Lavello, Lucera, Manfredo-
nia, Mattinata, Montalbano Joni-
co, Ortanova, Trinitapoli, S. Mar-
co in Lamis, Troia e Venosa. 

Il pellegrinaggio si è aperto 
martedì 30 giugno con la Cele-
brazione nella Basilica Superiore, 
a cui ha fatto seguito, percorren-
do l’ingresso pedonale Des La-

cets, la Processione alla Grotta 
con l’offerta di un grande Cero. 
All’indomani si è celebrata la S. 
Messa Internazionale nella basi-
lica di S. Pio X, presieduta da S. 
Em. il Card. Angelo Bagnasco, Ar-
civescovo di Genova e Presiden-
te della Conferenza Episcopale 
Italiana. Nel pomeriggio, alle ore 
16.00, nella chiesa di S. Bernadet-
te, c’è stata la Celebrazione Peni-
tenziale, cui è seguita la preghie-
ra silenziosa dinanzi alla Grotta. 
La giornata di preghiera si è con-
clusa con l’ora di adorazione nel-
la Basilica Superiore. Il giovedì, 2 
luglio c’è stata la Via Crucis per i 
pellegrini nella prateria. È segui-
ta la Santa Messa nella basilica di 
S. Pio X, in cui due malate hanno 
ricevuto il sacramento della Cre-

sima, ed alcuni pellegrini hanno 
ricevuto una benedizione specia-
le dall’Arcivescovo per il loro cin-
quantesimo di matrimonio. Nel 
pomeriggio, c’è stato il passaggio 
dei malati alle Piscine, prima di 
partecipare alla Processione eu-
caristica, che si è conclusa nella 
Basilica sotterranea di S. Pio X, 
con la toccante benedizione dei 
malati col SS. Sacramento. Vener-
dì, 3 luglio all’alba ha avuto luogo 
la Via Crucis per il personale e al-
le ore 9,45 c’è stata la S. Messa di-
nanzi alla Grotta, presieduta da 
Mons. Francesco Pio Tamburri-
no. Dopo la cena inoltre il gruppo 
di fedeli ha partecipato con parti-
colare emozione alla Processio-
ne Mariana “aux fl ambeaux”. La 
“esplanade” era gremitissima di 
pellegrini che agitavano piccole 
fi accole. È stato uno spettacolo 
commovente, in cui tutti hanno 
avvertito di realizzare il desiderio 
di Maria, la quale aveva chiesto a 
Bernardette che in questo luogo 
si venisse in processione. Sabato, 
4 luglio infi ne si è celebrata la S. 
Messa di chiusura del pellegrinag-
gio nella chiesa di S. Bernadette. 
È seguito un momento di preghie-
ra silenziosa al Podio della prate-
ria di fronte alla Grotta, per poi ri-
partire a bordo del Treno Azzurro, 
alla volta di Foggia.

Il numero complessivo dei pel-
legrini è stato di 735, di cui 148 
sull’aereo e 587 sul treno. 

Il carisma ecclesiale
dell’UAL
Tra le cose che più ci hanno 

colpito riportiamo qui di segui-

to un discorso sul carisma ec-
clesiale dell’UAL, pronunciato 

dall’Arcivescovo durante l’in-
contro con il personale, nel qua-
le una nostra dama ha festeg-
giato il suo cinquantesimo pel-
legrinaggio a Lourdes, serven-
do i “piccoli” dell’UAL: “L’ico-

na dell’UAL è questa dama, che 

ha compiuto 50 anni di servi-

zio, svolto con dedizione, amo-

re, compassione, con la Madon-

na vicina. Io sento che il cari-

sma dell’UAL deve essere custo-

dito gelosamente nella nostra 

Chiesa e nelle chiese che par-

tecipano a questa presenza del 

carisma. È un carisma eccle-

siale, non privato, non soltan-

to una associazione di fi lantro-

pia, ma un carisma ecclesiale 

del servizio della carità. Questo 

io voglio custodire per la Chiesa 

di Dio, per la nostra Chiesa, per 

le nostre Chiese. C’è un bisogno 

di segni luminosi chiari, che di-

cano agli uomini, nostri fratel-

li che pensano e vivono solo con 

un orizzonte materialista, che 

esiste ben altro. E la vita cri-

stiana senza l’ornamento del-

la carità è niente. Allora per me 

l’UAL è questa presenza, che ri-

chiama continuamente alla ca-

rità, come carisma massimo. 

Il carisma più grande della vita 

cristiana è la carità ed io la ve-

do realizzata nell’UAL in tutte 

le forme, soprattutto perché ac-

coglie ed ama le persone più de-

boli, più povere e più bisognose 

di amore. Naturalmente è un 

carisma che va custodito, per-

ché ci sono le tentazioni di fare 

Agenda dell’Arcivescovo
19-24 settembre 2009

19/09 Alle ore 10,00 presso il santuario di S. Pio in S. Gio-
vanni Rotondo celebra la S. Messa per i gruppi di pre-
ghiera di P. Pio. Alle ore 17,30 presso la Cattedrale di 
Manfredonia concelebra alla solenne Celebrazione
Eucaristica per l’Ingresso di S. E. Rev.ma Mons. Mi-
chele Castoro nella Diocesi di Manfredonia.

20/09 Alle ore 18,00 presso il santuario di S. Pio in S. Gio-
vanni Rotondo celebra la S. Messa per il 91° anniver-
sario dell’apparizione delle Stimmate (1918-2009) .

21/09 Alle ore 18,00 presso la parrocchia di Maria SS. Ad-
dolorata in S. Marco in Lamis presiede la S. Messa 
per la festa patronale di S. Matteo.

24/09 In mattinata guida i lavori del Consiglio Episco-
pale.

Info: segretariovescovo@diocesifoggiabovino.it
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Insieme a Maria
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49° Pellegrinaggio a Lourdes dell’U.A. 

ANCHE QUEST’ANNO PRESIEDUTO DA MONS. TAMBURRINO

come fanno gli altri, di ridurre 

l’associazione dell’UAL a qual-

cosa che assomigli a istituzioni 

sanitarie, magari sovvenziona-

te dalla Regione, dal Ministero, 

perché questo è più comodo evi-

dentemente. Spegnere la luce del 

volontariato sarebbe una vera 

tragedia: si essiccherebbe quel-

la fonte miracolosa che la Ma-

donna ha fatto scavare a Ber-

nardette con le mani e che anco-

ra dà acqua. Se all’UAL  toglia-

mo questo carattere carisma-

tico che nasce da un dono dello 

Spirito, cosa diventa? 

Non voglio fare paragoni, 

ma a Foggia abbiamo esempi 

di istituzioni nate dalla cari-

tà di grandi sacerdoti, che so-

no diventate istituzioni ammi-

nistrate sotto le leggi dell’una e 

dell’altra entità ospedaliera, che 

però languiscono, dove i confl it-

ti sono infi niti, perché non c’è 

più carità. Allora capite bene 

quale è la mia preoccupazione: 

custodire quello che il Signore 

ha suscitato. Io a Foggia ho tro-

vato questo carisma e ringrazio 

il Signore. L’ho detto più volte, 

l’UAL è il fi ore all’occhiello del-

la carità della diocesi di Foggia. 

E quindi voi capite con che pas-

sione, con che attenzione, con 

che amore guardo a questa real-

tà. La voglio incrementare, pro-

teggere e possibilmente accre-

scere con un futuro. Ecco i gio-

vani! Questa sera c’è una bella 

lista di giovani che sono venu-

ti per la prima volta a Lourdes. 

Loro sono il futuro. Abbiamo bi-

sogno di rinnovamento. Lo di-

cevamo già l’anno scorso, però 

era meno accentuato. Quest’an-

no c’è più vitalità, c’è trasfusio-

ne di sangue nuovo. Di questo 

abbiamo bisogno. Allora io fac-

cio l’augurio che l’UAL cresca e 

fi orisca, porti frutti, così come 

ha fatto fi nora. Per il cinquan-

tesimo pellegrinaggio del pros-

simo anno io credo che sia ne-

cessario fare una bella rifl es-

sione di fondo, di storia, di te-

stimonianze, di teologia, per-

ché questo è qualcosa che va ri-

pensato per la Chiesa. Non è un 

fatto spontaneo che deve resta-

re nell’oscuro. No, è un dono del-

la Chiesa. Allora io vedo impor-

tante quest’occasione per pro-

porre qualche giorno di rifl es-

sione, in modo che si prenda 

più coscienza di questo cari-

sma e in qualche modo sia an-

che di esempio per coloro che 

cercano una via per vivere la ca-

rità di Cristo. Ci sono tanti che 

intendono vivere il cristianesi-

mo, ma non sanno a chi ispi-

rarsi. Voi date un esempio con-

creto di come si può fare. Io au-

guro che il cinquantesimo pel-

legrinaggio dell’UAL a Lourdes 

sia l’occasione per un anno di 

ripensamento e di rilancio”.
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La festa dell’Assunta richiama 
in città dai luoghi di vacanza tut-
ti i foggiani per rendere onore 
alla Madre di Dio e riannodare, 
ancora una volta, il vincolo di fe-
de e di cultura cristiana che ani-
ma la storia e l’esistenza di que-
sto nostro capoluogo. La grande 
processione che si snoda per le 
vie del centro storico due volte 
all’anno reimprime, per così dire, 
un marchio di appartenenza dei 
cittadini e della diocesi all’Ico-
na Vetere, che è il simbolo più 
espressivo della nostra identità 
storica, religiosa e culturale. 

Una tradizione 
che ci interpella
Ci ha convocati qui, questa se-

ra, la tradizione dei nostri padri, 
che erano credenti e aperti a Dio. 
Dalla nostra convocazione, que-
sta sera, viene posta a noi non 
solo come individui, ma come 
città e territorio,  la domanda: 
Foggia, cosa ne hai fatto della 
fede dei tuoi padri? A me pare 
che la fede cristiana sia stampa-
ta su ogni angolo della nostra cit-
tà, sulle pietre, sulle chiese e cap-
pelle, da mille anni, cioè dalla na-
scita del primo nucleo abitato at-
torno alla Icona Vetere ripesca-
ta dalle acque della palude e giù 
lungo i secoli fi no alla nostra ge-
nerazione. 

Purtroppo, anche quest’anno 
la cattedrale,  il monumento per 
eccellenza che custodisce la ve-
nerata immagine mariana, è an-
cora inagibile e invalicabile. At-
tendiamo da tempo che le pro-
messe del Ministero del Beni Cul-
turali diventino intervento con-
creto. Sembra che una parte del-
le spese di restauro ci sarà garan-

tita. Io sono certo che i foggiani, 
ancora una volta, dimostreran-
no il loro attaccamento alla ma-
dre di tutte le chiese della dioce-
si, perché la nostra gente è gene-
rosa al momento opportuno, ric-
ca di umanità, di solidarietà, di 
generosità. Si tratta di un patri-
monio di valori capace di rige-
nerare nel cuore la speranza nel 
nostro futuro. Questo patrimo-
nio lo trovo nella fatica onesta di 
tanti papà e mamme che accudi-
scono i loro fi gli, ricominciando 
ogni giorno il loro pesante com-
pito con fedeltà e amore. Lo trovo 
nella laboriosità di tanti uomini e 
donne, adulti e giovani, che fan-
no il loro dovere in uffi cio, negli 
ospedali, nelle realtà assistenzia-
li, nella scuola, al banco del loro 
lavoro, nei campi. Ecco la Fog-
gia che amo: quella di chi cre-
de che la vita è impegno e dono, 
di chi non diventa gobbo perché 
guarda solo per terra senza alzare 
mai gli occhi al cielo, quella di chi 
cammina con entusiasmo verso il 
proprio futuro.

Cosa chiedere quest’anno
alla Madre di Dio?
Che cosa chiedere, quest’an-

no,  alla Madonna dei Sette Veli? 
Io vorrei impetrare tre doni per la 
nostra città e per la nostra Chie-
sa diocesana.

Il primo: è il dono supremo 
di mettere il Signore Gesù Cri-
sto al di sopra di tutti i progetti, 
i discorsi e le speranze per il fu-
turo di questa nostra città. Gesù 
al centro di tutto, come sorgen-
te di tutto e fondamento di tutto; 
Gesù come principio, come fi -
ne, come compito, come missio-
ne. La Madonna dell’Icona Vete-

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

Un impegno cristiano che si rinnova
Messaggio ai fedeli per la processione dell’Assunta del 14 agosto

CONSEGNATI DALL’ARCIVESCOVO “TRE DONI” DA CUSTODIRE PER IL POPOLO FOGGIANO

l’incertezza in cui viviamo a tutti 
i livelli:una società frammentata, 
una emergenza di problemi a cui 
non siamo preparati. Ma ciò che 
dobbiamo rifi utare è l’intolleran-
za, il rigetto irrazionale di chi non 
la pensa come noi, o del diverso 
per cultura, per colore della pel-
le o per religione. L’accoglienza 
ci qualifi ca come fi gli di Dio e co-
me cristiani. Essa ovviamente, sul 
piano civile, non dev’essere sel-
vaggia, disordinata o fuori di ogni 
quadro legislativo: richiede certa-
mente un rispetto dei diritti e l’as-
solvimento dei doveri; scongiu-
ra però l’egoismo che pensa solo 
a se stesso e talora ironizza sulla 
solidarietà. 

Amici foggiani, la nostra so-
cietà ha bisogno non di cattive-
ria, ma di serietà, di leggi giuste 
per affrontare la crisi economica 
e sociale; c’è bisogno, insomma, 
di un supplemento di umanità e 
una dose più sostanziosa di spi-
rito cristiano.

Il terzo dono che imploro dal-
la Madonna dei Sette Veli è una 

particolare forza e una grazia 
speciale per chi porta la respon-
sabilità della guida nell’ammini-
strazione pubblica, nelle scuo-
le, nell’università, negli ospeda-
li, nelle molteplici articolazioni 
del governo della città e del ter-
ritorio, nei sindacati, nella gui-
da di attività  imprenditoriali ed 
economiche. […] Ciò che più 
mi fa soffrire della nostra socie-
tà, anche all’interno della Chie-
sa, è la confl ittualità esaspera-
ta e preconcetta, la demolizio-
ne – per partito preso, appunto 
– di ciò che altri tentano di co-
struire. La ricerca del bene co-
mune non può essere preroga-
tiva esclusiva di chi sta ai ban-
chi del governo o di chi ha la re-
sponsabilità del comando: essa 
è un dovere per chiunque è sta-
to eletto dal popolo e legittima-
mente lo rappresenta, a qualun-
que settore si collochi nell’emi-
ciclo. […]

† Francesco Pio Tamburrino

Arcivescovo             

re ha in braccio il Figlio e lo pre-
senta a tutti. Maria continua a ri-
volgerci l’invito fatto agli uomini 
rimasti senza vino in una festa di 
nozze: “Fate tutto quello che vi 

dirà!” Solo questa obbedienza 
ha fatto sì che le nozze di Ca-

na non si sono trasformate 
in dramma, ma in festa, il 
profezia di salvezza.

Io mi auguro che in noi 
credenti e nella Chiesa 
la gente intraveda il vol-
to di Gesù: […]Cari amici, 

Foggia ha bisogno assolu-
to di Cristo, del suo Vange-

lo; ha bisogno di cristiani che 
non siano tali solo perché iscrit-

ti nell’anagrafe della Chiesa. I re-
gistri dei battesimi, delle cresi-
me, dei matrimoni non devono 
contenere gli elenchi di cristia-
ni anagrafi ci, ma attestare la no-
stra appartenenza convinta e vis-
suta al popolo di Dio e testimo-
niata con coerenza a chi vive ac-
canto a noi.

Imploro un secondo dono: Fog-
gia non è mai stata una città-ca-
stello o roccaforte isolata da alte 
mura. Foggia, come lo dimostra-
no le antiche mappe, è stata una 
città attraversata dai tratturi, un 
centro di convergenza, di incon-
tro e di scambio tra varie regio-
ni. Questa vocazione storica si è 
rinnovata, nel dopo-guerra, con 
il trasferimento di molti dai paesi 
del sub-appennino e dal Gargano 
nell’ambito sociale cittadino, e 
dagli inizi degli anni Novanta con 
l’arrivo di gente dall’altra sponda 
dell’Adriatico, dai paesi dell’Est 
europeo, dall’Africa del nord e, 
recentemente, del centro.

Gesù, nostro maestro, ci ha la-
sciato l’esempio di accoglienza 
nei confronti dei peccatori, dei 
pubblicani, dei lebbrosi. Egli ci 
ha insegnato la solidarietà, il far-
si prossimo di chi è solo e biso-
gnoso di aiuto, di chi ha fame, ha 
sete, è straniero, o è in carcere.

Io chiedo per me, per i miei fra-
telli di fede, per la nostra Chiesa 
il dono dell’accoglienza, della so-
lidarietà, che sono partecipazio-
ne e rifl esso dell’esempio di Ge-
sù. Sta salendo, invece, la tem-
peratura del rifi uto, della xenofo-
bia; sta cadendo verticalmente la 
solidarietà, in una situazione che 
ci pone ineluttabilmente sempre 
più di fronte alle povertà, alle so-
litudini, alle diversità. Io non mi 
scandalizzo della fatica che tut-
ti stiamo facendo nell’accettare 
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La festa del santuario bovi-
nese di Valleverde richiama tut-
ti i bovinesi sparsi per l’Italia e 
all’estero. È una festa da non 
trascurare, è necessaria, come 
l’aria che respiriamo.

In questi giorni si intrecciano 
tanti valori: si ritrova la gioia di 
ricomporre i vincoli familiari. 
La famiglia è da sempre un va-
lore, una ricchezza spirituale; si 
rivive l’eredità storica e mora-
le di Bovino: la grande cavalca-
ta, i costumi, i canti e i suoni; 
Mons. Chiappinelli ci ha regala-
to una stupenda interpretazione 
dell’anima di Bovino, della fede 
di Bovino, della devozione Ma-
riana. Ieri sera abbiamo capito 
come sarà la nostra vita eterna 
nel Paradiso. A me piacerebbe 
che vivessimo questo appunta-
mento annuale come gli Ebrei, 
che una volta all’anno, a Geru-
salemme, rinnovano l’alleanza 

con Dio. Anche per noi questa 
è l’occasione di rimettere ordi-

ne nella nostra vita di cristiani, 
nell’organizzazione del nostro 
tempo, in cui è necessario dare 

un tempo a Dio: la domenica è 
di Dio! Senza la Messa, senza la 
festa domenicale, non possiamo 
vivere! Quest’anno, voglio torna-
re a segnalare l’emergenza gio-

vani. Bovino – non possiamo na-
scondercelo – vive una situazio-
ne di smagliamento dei giovani, i 
quali si staccano, si rendono au-
tonomi dalle famiglie, dalla co-
munità cittadina. Per fare che 
cosa? Per vivere le loro esperien-
ze, le loro amicizie, i loro diverti-
menti, spesso senza riferimenti 
morali: la droga, i comportamen-
ti sessuali e affettivi senza rego-
le, l’uso e l’abuso di bevande al-
coliche rappresentano la deri-

va che li sfigura e li rende fragi-
li, vulnerabili.

Foggia, in questi giorni, è sui 
giornali per l’uccisione da parte 
di un giovane di un compagno, in 
pubblica piazza, nel centro sto-

rico, per motivi banali. Quando 
non c’è il controllo del proprio 
cervello, della propria emotivi-
tà, si arriva subito ai gesti estre-
mi di violenza. Cari amici, è asso-
lutamente prioritario affrontare 
la situazione giovanile anche qui 
a Bovino. Tocca a tutti dare una 
mano per risolvere un problema 
che è di tutti: le comunità parroc-
chiali, la pubblica amministra-
zione, la scuola, le famiglie!

Mettiamoci insieme! Aiutia-
moci tra di noi, perché il proble-
ma è nostro, è di tutti noi. Ne va 
di mezzo il nostro futuro! Il futu-
ro della vita cristiana che abbia-
mo ricevuto dai nostri avi.

La Madonna di Valleverde ci 
illumini, ci ottenga l’energia per 
essere educatori, genitori, inse-
gnanti, cittadini che sappiano 
farsi carico di questa fascia de-
bole della nostra società!

† Francesco Pio Tamburrino

Arcivescovo

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

Necessaria come l’aria
LE PAROLE DELL’ARCIVESCOVO PRONUNCIATE IL 29 AGOSTO NELLA CONCATTEDRALE DI BOVINO 

Messaggio al termine della processione della Madonna di Valleverde

Chiesa di Sant’Agostino
Festività patronale

Tanti anche quest’anno i fedeli 
che hanno seguito con profonda 
devozione i festeggiamenti per 
Santa Monica e Sant’Agostino, 
nell’antica chiesa omonima di 
via Arpi, oggi divenuta prestigio-
sa rettoria. 

Dopo la morte dell’amato ret-
tore don Luigi Ciuffreda che 
aveva istituito con i Confratel-
li dell’Arciconfraternita di santa 
Monica anche un importante cir-
colo culturale, il “testimone” del 
suo insegnamento e dei suoi pre-
cetti è stato raccolto da don Fau-
sto Parisi, divenuto oggi insosti-
tuibile pastore della comunità di 
via Arpi. E proprio a lui sono sta-
te affidate, nelle omelie delle due 
solennità patronali e nella festi-
vità della Madonna della Cintu-
ra, le riflessioni sulla Parola di 
Dio e sui santi patroni della chie-
sa. Sottolineato, in particolare 
dal sacerdote, il ruolo della don-
na, fondamentale nella società 
del passato e sempre meno inci-
sivo nel mondo attuale. “Oggi le 

mamme – ha ribadito don Fau-

sto – demandano l’educazione 

dei figli,  ad altre e meno meri-

tevoli agenzie educative , non 

si sobbarcano più l’onere del se-

guire la prole e puntualmente 

si scrollano di dosso responsa-

bilità doverose”. Santa Monica 
in questo è esempio vivente, lu-
ce da seguire per un cammino al 
fianco dei figli, nel ruolo che più 
si addice ad una madre: quello di 
angelo sempre presente e di at-
tenta consigliera. 

“La crisi educativa che in-

veste questo tempo – ha conclu-
so don Fausto – ci impegna tut-

ti a riflettere su cosa sia giu-

sto o non sia giusto fare, ma ri-

chiama altresì ognuno di noi 

all’adempimento dei nostri 

ruoli e alla trasmissione di va-

lori sani e soprattutto cristia-

ni. Proprio queste mancanze, 

sono evidenti nelle nostre fa-

miglie dove è imperante l’anar-

chia delle relazioni, la mancan-

za di una guida certa e soprat-

tutto l’assenza di Dio e dei suoi 

precetti, vero motore di una so-

cietà sana di cui i giovani do-

vrebbero essere testimoni  e por-

tatori”.
Nella festività di sant’Agostino 

celebrata nella rettoria il 28 ago-
sto (giorno in cui ricorre la salita 
al cielo del Vescovo di Ippona), 
don Fausto ha ribadito le quali-
tà del santo Vescovo “vero pasto-

re mite e comprensivo, presen-

te con il suo operato tra la gente  

e per il bene del popolo”. Nono-

stante gli studi dell’Università, 

la sua saccenza e la sua sconfi-

nata cultura – ha concluso il sa-
cerdote – egli ha applicato una 

teologia pratica e non specu-

lativa, facendosi portatore di 

messaggi chiari che avevano 

riscontro nella vita concreta, a 

cui egli stesso apparteneva”.

La storia della chiesa
La chiesa di Sant’Agostino ori-

ginariamente era dedicata a San 
Leonardo e le sue origini risalgo-
no alla venuta degli Agostiniani 
a Foggia (XIII secolo). Nel con-
vento annesso alla chiesa, nel 

1497 fu celebrato un Capitolo 
provinciale. Da una relazione, 
redatta nel 1650 dal priore del 
convento frate Paraclito Goron-
da, si apprende che la chiesa era 
quadrata e che il convento nella 
parte superiore aveva 13 stan-
ze e in quella inferiore vi era la 
cucina, il refettorio, la dispen-
sa, una grotta, la stalla e il cellie-
re. Era abitato da cinque sacer-
doti, un chierico professo, due 
conversi e un servente secola-
re. La chiesa venne ampliata o 
riedificata nel 1599, subito do-

po l’erezione della Confraternita 
di Santa Monica e, sulla porta vi 
era uno stemma rappresentante 
tre monti e in cima la mezza lu-
na. La chiesa attuale è stata edi-
ficata nel 1714 ed è dedicata alla 
Madonna della Cintura. La fac-
ciata è barocca, arricchita dal-
le statue di San Leonardo, San 
Nicola da Tolentino e Sant’Ago-
stino. Ai lati gli stemmi di Carlo 
II e di Monsignor Summantico, 
agostiniano foggiano, vescovo 
di San Severo.
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esperienza, Conte è tornato a 
Palermo per aiutare la sua cit-
tà e per portare conforto ai sen-
zatetto della Stazione, per i qua-
li si è battuto attraverso diverse 
proteste ed un digiuno, grazie al 
quale ha ottenuto l’utilizzo di al-
cuni locali in via Archirafi . Qui 
è nata la “Missione di Speranza 
e Carità”, successivamente am-
pliatasi con l’impiego dei locali 
della ex-caserma dell’Aeronauti-
ca Militare, dove ogni giorno 800 
persone sono accolte e assistite 
con amore.

Il primo giorno del meeting si 
è concluso con l’entusiasmante 
concerto musicale dei Gen Ros-
so: oltre duemila persone as-

siepate nel piazzale antistante 
il Santuario mariano hanno ap-
plaudito il gruppo musicale mul-
tietnico che si sono esibiti nello 
“Zenit World Tour”, lo speciale 
spettacolo che in occasione del 
40° anniversario del gruppo rac-
coglie i più grandi successi del-
la band. Un concerto di sonorità, 
coreografi e e dinamiche atmo-
sfere scenografi che con espres-
sioni vocali in varie lingue che ha 
affascinato e coinvolto il pubbli-
co presente.

Gli appuntamenti 
del secondo giorno 
Domenica 13 settembre i gio-

vani si sono ritrovati in matti-

nata nell’accogliente atmosfera 
del Bosco dell’Incoronata per la 
celebrazione della “Via Pacis”, a 
cui è seguita un incontro guida-
to dal sacerdote orionino don 
Gernaldo Conti sul messaggio 
di Benedetto XVI per la Gior-

nata della Pace 2009 dal tito-
lo “Combattiamo la povertà, co-
struiamo la pace”. Dopo il pran-
zo a sacco, ha avuto luogo una 
liturgia penitenziale dove i gio-
vani si sono accostati al sacra-
mento della Riconciliazione pri-
ma di prendere parte alla San-
ta Messa presieduta da don Do-
menico Crucitti, direttore del-
la Provincia religiosa “SS. Apo-
stoli Pietro e Paolo” dell’Opera 
Don Orione. Il sacerdote duran-
te l’omelia ha ha invitato i giova-
ni a rispondere con decisione a 
Cristo sull’esempio dei testimo-
ni di fede incontrati durante il 
meeting: “Paolo VI diceva che 

nella nostra società non abbia-

mo bisogno di maestri ma di 

testimoni; ebbene, voi giovani 

in questi giorni avete incon-

trato due grandi uomini co-

me Oliviero e Conte, due per-

sone che hanno preso una de-

cisione: tra le tante cose che la 

vita offriva loro, hanno scelto 

di seguire Gesù e l’hanno fat-

to sul serio”.

“I giovani, forza di pace nel-
la lotta alla povertà”: questo è 
stato il tema della seconda edi-
zione del Meeting “Rinnovare in 
Cristo” che si è svolto il 12 e il 
13 settembre presso il Santua-
rio B.M.V. Madre di Dio Incoro-
nata e che ha visto la numero-
sa partecipazione di adolescen-
ti impegnati a rifl ettere per due 
giorni sui contenuti del messag-
gio del Santo Padre per la Gior-
nata mondiale della Pace 2009. 

Ad accogliere i giovani nella 
stupenda cornice del santuario 
mariano e a dar loro il benvenu-
to è stato il rettore don France-
sco Mazzitelli che ha presenta-
to il meeting come un’utile oc-
casione per gettare le basi di un 
mondo nuovo fatto di pace: “Tra 

i tanti incontri che hanno co-

me scopo quello di approfondi-

re il tema della pace nel mon-

do, questo meeting ‘timidamen-

te’ sta divenendo un appunta-

mento stabile e fruttuoso nel no-

stro piccolo panorama locale. 

‘Instaurare omnia in Christo’ 

è stato il cardine apostolico di 

tutta l’infaticabile vita di don 

Orione e anche noi oggi voglia-

mo essere uniti in Cristo per re-

alizzare la nostra piccola parte 

nel grande disegno di pace che 

Dio ha per l’umanità”. 

I relatori 
della prima giornata
Nella prima giornata del mee-

ting sono state proposte ai giova-
ni le testimonianze di due gran-
di portatori di “pace”, veri aral-
di nella lotta alle povertà moder-
ne: Ernesto Oliviero, fondato-
re del Sermig (Servizio missiona-
rio giovani) e Biagio Conte, fon-
datore della Missione di Speran-
za e Carità di Palermo. Due laici 
che hanno scelto di vivere total-
mente secondo gli insegnamen-

ti cristiani e che hanno trasfor-
mato due luoghi di “guerra”, un 
arsenale e una caserma, in posti 
di amore e di pace.

Ernesto Oliviero ha presen-
tato ai giovani la sua associa-
zione, il Sermig, raccontando 
la sua personale esperienza: 
“La mia storia nasce dalla re-

cita quotidiana del Padre no-

stro: come posso invocare un 

padre ‘nostro’, di tutti, sapen-

do che dall’altra parte del piane-

ta ogni giorno 30mila persone 

muoiono di fame? Da qui na-

sce il Sermig, fondato nel 1964 

con alcuni obiettivi: sconfi gge-

re la fame con opere di giusti-

zia e di sviluppo, vivere la soli-

darietà verso i più poveri e dare 

una speciale attenzione ai gio-

vani cercando insieme a loro 

le vie della pace. Dopo numero-

se vicende nel 1983 il Comune 

donò a questa mia associazio-

ne l’Arsenale di Torino, una 

vecchia fabbrica di armi. Con 

il lavoro e la fatica di tanti uo-

mini di buona volontà abbiamo 

ristrutturato questa gigantesca 

struttura e da allora l’Arsena-

le ci ha aperto gli occhi perché 

abbiamo scoperto di possedere 

un potenziale enorme: ogni not-

te accogliamo e ospitiamo oltre 

2000 persone che hanno biso-

gno soltanto di ricevere una pa-

rola d’amore e abbiamo aperto 

anche altri Arsenali: l’Arsenale 

della Speranza a San Paolo in 

Brasile e l’Arsenale dell’Incon-

tro in Giordania”. 
Nel tardo pomeriggio è stato 

Biagio Conte a raccontare la 
sua testimonianza di fede ed ha 
parlato ai giovani della sua pro-
fonda crisi interiore che lo ha 
spinto ad abbandonare un lavo-
ro stabile per vivere come ere-
mita, nelle montagne dell’en-
troterra siciliano. Dopo questa 

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

In occasione della festa di S. Michele Ar-
cangelo, l’associazione “Liberopensare” or-
ganizza una conferenza tenuta da Fabio Mon-
telatici, sabato 19 settembre alle ore 9,30 in 
via Tito Serra (accanto alla nuova sede del-
la Provincia), presso la palestra “Il Risve-
glio del drago” dal tema “L’impulso miche-
liano come vittoria della luce sulle tenebre”, 
in preparazione al concerto che si terrà Do-
menica 27 settembre alle ore 21 nella chie-
sa di S. Michele Arcangelo a Foggia, diretto 
dal maestro Marco Maria Lacasella in cui sa-
rà eseguita la Cantata BWV 149 di J.S. Bach, 
scritta per il giorno di S. Michele Arcangelo, 
a cui faranno seguito altri brani strumenta-
li di Bach e Pergolesi. Durante la conferen-
za del 19 settembre, nel pomeriggio ci sarà 
una guida all’ascolto consapevole del con-
certo, in cui porteremo a coscienza i mo-
tivi musicali trasformandoli in forza inte-
riore.Per questa occasione l’invito è este-
so a tutti gli interessati anche di altre as-
sociazioni, per poter condividere pensie-
ri e sentimenti. 

Festività di San Michele

“Rinnovare in Cristo”
LA MUSICA DEI GEN ROSSO E LE PAROLE DEI RELATORI HANNO GUIDATO LE RIFLESSIONI SULLA PACE

Grande successo per la IIa edizione del Meeting giovanile all’Incoronata
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L’attuale Chiesa della Madon-
na delle Grazie fu eretta dalla 
Confraternita omonima con la 
raccolta di offerte volontarie, fat-
ta tra i Confratelli, su terreno do-
nato da un pio devoto. Iniziata 
nel 1754 fu portata a compimen-
to nel 1777, nello stesso anno in 
cui la Confraternita ottenne il Re-
gio Assenso per la sua fondazio-
ne e le sue Regole. In riferimen-
to all’erezione a parrocchia del-
la Chiesa di S. Maria delle Grazie 
avvenuta nel 1916 bisogna evi-
denziare alcuni aspetti importan-
ti: che tale erezione avvenne in 
seguito alla Visita Pastorale di 
Mons. Bella dalla quale risultava 
la indispensabilità della creazio-
ne di nuove parrocchie stante la 
quasi raddoppiata popolazione 
della città e l’eccentricità delle 
preesistenti parrocchie di fronte 
alle nuove costruzioni di fabbri-
cati e nuove abitazioni [da ricor-
dare che la Confraternita fu favo-
revole all’erezione a parrocchia 
con una deliberazione ndr].

Difatti mentre la popolazione 
da 40.000 anime, quante ne con-
tava alla fondazione della Dioce-
si (1854) è cresciuta fi no al nu-
mero 80.000 circa, il numero del-
le parrocchie era rimasto immu-
tato in numero di sei. E, in alcune 
di esse, la popolazione era giun-

ta sino a 20.000 anime, la qua-
le per giunta dispersa nei pun-
ti più eccentrici e distanti dal-
le Chiese parrocchiali rendeva 
laboriosissimo e quasi impossi-
bile il servizio religioso, sia dei 
fedeli per averlo, sia dai parro-
ci per eseguirlo. Ciò avveniva in 
special modo nella Parrocchia 
Cattedrale, sia perché era dive-
nuta la più popolata, contando, 
all’ultimo censimento, ventimi-
la anime e sia perché, trovando-
si la Chiesa nel centro della Città, 
estendevasi sino all’estremo li-
mite della sua periferia e progre-
diva nell’aperta campagna per al-
tri 2 km, per le casine e case colo-
niche che sorgevano tra via Lu-

cera e via S. Severo. Ed è pro-
prio da questo lato che sorgono 
i due quartieri di S. Eligio e delle 
Croci abitati allora, soprattutto 
da gente campagnola. 

Per provvedere al servizio in-
dispensabile per la  periferia del-
la parrocchia Cattedrale, col con-
senso del Capitolo, il Vescovo do-
vette smembrare la detta abita-
zione della parrocchia Cattedra-
le, come nella Bolla di erezione è 
descritta, ed  ha dovuto erigere a 
Chiesa parrocchiale, coadiutoria 
la Chiesa di S. Maria delle Grazie, 
che fu la Chiesa più centrale per 
la parte smembrata.

La popolazione di detta Co-
adiutoria smembrata è di cir-
ca cinquemila anime, ed infatti, 
nonostante la depressione sta-
tistica necessaria pel tempo di 
guerra, dalla data di istallazione 
di essa coadiutoria (24 dicem-

bre 1916) si sono avuti: battesi-
mi n° 103, morti n° 65, Matrimo-
ni n° 14. Le sue condizioni sta-
tiche sono ottime. La Chiesa è 
provvista di battistero e di quan-
to può essere necessario alla par-
rocchia. La congrua attuale è co-
stituita dai frutti di stola bian-
ca e nera (Diritti di Stola o tas-

se di stola vengono denomina-

te le prestazioni dovute dai non 

poveri ai parroci in occasione 

dell’amministrazione di alcu-

ni Sacramenti (Battesimo, Ma-
trimonio) e sacramentali (be-
nedizioni, processioni ecc.) o in 

occasione di funerali; i primi 

prendono il nome di diritti di 

stola bianca, i secondi di stola 

nera); dalla metà annua della pi-
gione di un sottano contiguo al-
la Chiesa di proprietà della Con-
grega omonima per obbligazio-
ne da essa assunta in lire Cin-
quanta circa e da Lire Duecento-
quaranta (240) annuali, che pas-
sa al Coadiutore l’Arciprete par-
roco della Cattedrale, perché da 
Lui ricevute dal Fondo culto, il 
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ALCUNE NOTIZIE TRATTE DALL’ARCHIVIO DIOCESANO DI FOGGIA E DALL’ENCICLOPEDIA CATTOLICA

Tre annunci di Gesù sulla pas-
sione, morte e resurrezione del 
Figlio dell’Uomo scandiscono il 
suo viaggio coi discepoli lungo la 
Galilea alla volta di Gerusalemme 
(cfr 8, 37; 9, 31; 10, 33-34). Tali an-
nunci hanno lo scopo di prepara-
re i discepoli ad accettare quanto 
accadrà al loro Maestro come di-
sposto da Dio e, quindi, necessa-
rio perché l’opera affi data dal Pa-
dre al Figlio, l’avvento del regno 
di Dio, giunga a compimento. I tre 
annunci, di volta in volta, mentre 

si ripetono, nella forma e nel con-
tenuto, sembra che vogliano sem-
pre più sottolineare la irrevocabi-
lità di quanto divinamente stabi-
lito e la necessità di accettare la 
sua attuazione, proprio nella mi-
sura in cui, umanamente parlan-
do, non è augurabile a nessuno 
e affatto apportatore di salvezza. 
Si tratta di non soccombere sot-
to il peso di tanto scandalo. Ora 
è il momento di credere da parte 
dei discepoli al loro Maestro co-
me al Figlio dell’Uomo mandato 

Chiesa della Madonna delle Grazie
Voce di Popolo

da Dio per stabilire il suo Regno, 
ora è il momento di stare con Ge-
sù, dalla sua parte, di fare propria 
la sua scelta di obbedienza solidale 
al Padre nella condivisione del suo 
progetto di salvezza che riguarda 
ogni uomo.

Ma i discepoli non riescono a 
entrare nella logica di Gesù. E pro-
prio perché le parole di Gesù, ad 
una sua spiegazione, non si rive-
lino più incomprensibili di quanto 
siano suonate, essi non fanno do-
mande circa il senso di quelle pa-
role, anzi sottovoce, appartati. si 
chiedono chi tra di essi sia il più 
grande e meriti un primo posto ac-
canto al Maestro, una volta inaugu-
rato il regno di Dio. Gesù li interro-
ga sull’oggetto della loro discussio-
ne sommessa, e alla loro non rispo-
sta, sentenzia: “Se uno vuole es-
sere il primo fra tutti, sia l’ultimo 
di tutti e il servo di tutti”. “La vera 
grandezza consiste nel sapersi po-
sporre a tutti gli altri e nel voler es-
sere servi di tutti, col più comple-
to disinteresse. Invece che di più 
grande, si parla qui di primo [e di 
ultimo] (cfr Marco 10, 31) (Jose-
ph Schmid). 

 Al tempo di Gesù, il diritto alla 
precedenza, nel culto e nella vita 

sociale, era oggetto di dibattiti ac-
cesi e di controversie senza fi ne. 
Era una questione seria e non pote-
va essere affrontata con leggerez-
za e con battute di spirito che ne 
rilevassero la vacuità e il non sen-
so di fronte ai problemi reali della 
gente. Gesù, col suo insegnamento 
su chi è il primo e su chi è l’ultimo 
nel regno di Dio vuole soprattut-
to educare i discepoli a una nuova 
mentalità, a un nuovo indirizzo di 
pensiero (Schmid). Questa inten-
zione pedagogica di Gesù sotten-
de anche l’altro detto che riguarda 
l’accoglienza dei bambini. Bisogna 
accogliere il Regno di Dio, Gesù 
stesso che ne è il rivelatore e il do-
natore a nome del Padre, come va 
accolto un bambino. Il bambino va 
accolto come tale, proprio in quan-
to bambino, bisognoso di tutto, in 
special modo di affetto. L’amore 
per lui non è motivato dall’utilità 
che se ne può trarre. Si ama per-
ché si ama, osserva san Bernardo. 
Gesù va accolto come dono del Pa-
dre. Non si possono mettere le ma-
ni su di lui e trattenerlo e usarlo per 
sé. Va accolto per come è, Dio che 
si dona a noi per essere donato a 
tutti, aprendoci alla ricchezza del-
la sua divina umanità. 

Oggi ascolteremo la parola di 
Giacomo che ci parla della Sapien-
za che viene dall’alto e che è “pura, 
pacifi ca, mite”. Gesù che chiede di 
essere accolto nei piccoli, nei po-
veri, nei deboli, negli indifesi, ci li-
beri dalla durezza di cuore, dalla 
brama del possesso e del potere, 
dall’inclinazione all’asservimento 
delle persone e al loro uso e abuso 
nel soddisfare le pretese della car-
ne in opposizione alle ispirazioni 
e aspirazioni dello Spirito di Cri-
sto in noi. “Ho sempre pensato che 
il mondo moderno peccasse con-
tro lo spirito d’infanzia, e che que-
sto crimine l’avrebbe fatto morire. 
È chiaro che la parola del Vange-
lo: “Non potete servire Dio e il de-
naro” ha il proprio equivalente in: 
“non potete servire insieme lo spi-
rito d’infanzia e lo spirito di cupidi-
gia” (G. Bernanos). Rinati dall’Al-
to, come bambini appena nati, la-
sciamoci ogni giorno accogliere 
dal Signore, nutrire dei suoi sen-
timenti di bontà, mitezza e miseri-
cordia, e accogliamolo nei “picco-
li”, specie se non amati e non ac-
colti, così come egli li e ci ha accol-
ti, per sempre, nel dono di sé.

don Donato Coco

LA PAROLA DELLA DOMENICA 

XXV Domenica del T. O. Anno B. 20.9.2009
Sapienza 2, 17-20; Giacomo 2, 16-4, 3; Marco 9, 30-37

quale gliele assegnò pel mante-
nimento d’un secondo coadiu-
tore previsto e ritenuto necessa-
rio fi n dalla liquidazione dell’au-
mento di congrua di esso Parro-
co per la cresciuta popolazione, 
come sopra detto.

Col voto favorevole del Capito-
lo Cattedrale del 15 Ottobre 1931, 
Mons. Fortunato Maria Farina, 
con Bolla del 2 Febbraio 1932, 

trasferì la Vicaria Curata di S. Ma-
ria delle Grazie in S. Anna, ele-
vandola a Parrocchia Regolare 
ed affi dandola ai Padri Cappuc-
cini della Provincia di S. Angelo 
di Foggia. Attualmente il Rettore 
della Chiesa Madonna delle Gra-
zie è Mons. Donato Coco, Cano-
nico del Capitolo Metropolitano 
di Foggia, Direttore dell’Archivio 
Storico Diocesano.

[ Bruno e Donatella Di Biccari ]
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Una enciclica sociale
Caritas in veritate è il titolo 

della terza enciclica di Benedet-
to XVI pubblicata lo scorso lu-
glio. Una enciclica che si soffer-
ma sui temi sociali nella quale 
Papa Ratzinger specifica innan-
zitutto che la carità è la via ma-
estra della Dottrina sociale del-
la Chiesa e mai disgiunta dalla 
verità. “Un cristianesimo di ca-
rità senza verità - scrive il Papa - 
può venire facilmente scambia-
to per una riserva di buoni senti-
menti, utili per la convivenza so-
ciale, ma marginali” (1-4). Un’al-
tra puntualizzazione che fa il Pa-
pa nel testo è quella secondo cui, 
su questi temi, la Chiesa “non ha 
soluzioni tecniche da offrire”, ha 
però “una missione di verità da 
compiere per una società a mi-
sura dell’uomo, della sua dignità, 
della sua vocazione” (8-9). 

Carità e verità
Nel titolo della Caritas in ve-

ritate appaiono i due termini 
cari a Benedetto XVI, appunto 
la Carità e la Verità, che hanno 
segnato tutto il suo magistero 
in questi anni di pontificato, in 
quanto rappresentano l’essenza 
stessa della rivelazione cristia-
na. Essi, nella loro inscindibili-
tà, sono il motivo fondamentale 
della dimensione storica e pub-
blica del cristianesimo e, quindi, 
della stessa Dottrina sociale del-
la Chiesa. Scrive Benedetto XVI: 
“Per questo stretto collegamen-
to con la verità, la carità può es-
sere riconosciuta come espres-

sione autentica di umanità e co-
me elemento di fondamentale 
importanza nelle relazioni uma-
ne, anche di natura pubblica. 
Solo nella verità la carità risplen-
de e può essere autenticamente 
vissuta” ( 3). 

Continuità e novità
Una Dottrina sociale della 

Chiesa, quella di Benedetto XVI, 
che si pone in continuità con il 
magistero pontificio dei suoi pre-
decessori, in particolare di Paolo 
VI nella Populorum Progressio e 
di Giovanni Paolo II nella Cente-

simus annu.

Nel solco della continuità non 
mancano, però, delle nuove te-
matiche affrontate da Benedet-
to XVI, che vanno dall’ambien-
te all’emigrazione e alla globaliz-
zazione, temi ancora sconosciu-
ti venti - quaranta anni fa. Infat-
ti, diversi sono i mutamenti av-
venuti in questo arco di tempo. 
Innanzitutto le ideologie politi-
che, che avevano caratterizza-
to il XX secolo sono state sosti-
tuite dalla nuova ideologia del-
la tecnica. Che a volte, ed anche 
con non poca virulenza, è inter-
venuta nella stessa identità della 
persona, coniugandosi perfetta-
mente con un riduzionismo del-
le possibilità conoscitive della 
ragione. Argomento questo su 
cui Benedetto XVI non manca, 
nel suo continuo magistero, di ri-
chiamare il pericolo che incom-
be sull’uomo.

Un secondo elemento che con-
traddistingue l’epoca attuale da 

quella di venti anni fa è la cosid-
detta globalizzazione, che vede 
il suo nascere agli inizi degli anni 
’90 favorendo cambiamenti fon-
damentali in tutti gli aspetti del-
la vita economica, sociale e po-
litica. Benedetto XVI la analizza 
non in un solo punto, ma in tut-
to il testo, essendo questo un fe-
nomeno  “trasversale” investen-
do  economia e finanza, ambien-
te e famiglia, culture e religioni, 
migrazioni e tutela dei diritti dei 
lavoratori. 

Un terzo elemento di cambia-
mento riguarda le religioni. Mol-
ti osservatori notano che in que-
sto ventennio le religioni sono 
tornate alla ribalta della scena 
pubblica mondiale, soprattutto 
dopo l’11 settembre. A questo 
fenomeno, da analizzare con at-
tenzione, si contrappone un lai-
cismo militante che tende ad 
estromettere la religione dalla 
sfera pubblica. Ne discendono 
conseguenze negative e spesso 
disastrose per il bene comune. 
La Caritas in veritate affronta 
il problema in più punti e lo vede 
come un capitolo molto impor-
tante per garantire all’umanità 
uno sviluppo degno dell’uomo. 
Un quarto ed ultimo cambiamen-
to riguarda l’emergenza di alcu-
ni grandi Paesi da una situazione 
di arretratezza, che sta mutando 
notevolmente gli equilibri geo-
politici mondiali. Si pensi ai pae-
si asiatici come l’India e la Cina. 
La funzionalità degli organismi 
internazionali, il problema delle 
risorse energetiche, nuove for-

me di colonialismo e di sfrutta-
mento sono anche collegate con 
questo fenomeno e che ha biso-
gno di essere bene indirizzato. Si 
impone qui il problema della go-

vernance internazionale. 
Anche dell’attuale crisi econo-

mica e finanziaria l’enciclica non 
ha trascurato di parlarne, affron-
tandola non in senso tecnico e 
senza darne soluzioni, ma valu-
tandola alla luce dei principi di 
riflessione e dei criteri di giudi-
zio della Dottrina sociale della 
Chiesa ed all’interno di una visio-
ne più generale dell’economia, 
dei suoi fini e della responsabi-
lità dei suoi attori. Per Benedet-
to XVI, il problema dello svilup-
po si è fatto policentrico e il qua-
dro delle responsabilità, dei me-
riti e delle colpe, si è molto arti-
colato. “La crisi – scrive il Papa – 
ci obbliga a riprogettare il nostro 
cammino, a darci nuove regole e 
a trovare nuove forme di impe-
gno, a puntare sulle esperienze 
positive e a rigettare quelle ne-
gative. La crisi diventa così occa-
sione di discernimento e di nuo-
va progettualità” (21). Dall’enci-

clica emerge una visione in po-
sitivo, di incoraggiamento, con-
sapevole e realistico, all’umani-
tà perché possa trovare le risor-
se di verità e di volontà per supe-
rare le difficoltà. 

I commenti
Molti i commenti all’enciclica 

provenienti da più parti, e tutti 
positivi. Tra i tanti vogliamo se-
gnalare quella del Ministro Mau-
rizio Sacconi che riconosce al 
Papa il merito di “concorrere si-
gnificativamente ad orientare la 
coscienza delle persone e la re-
sponsabilità dei decisori – cre-
denti e non credenti – circa i mo-
di con cui costruire, oltre la gran-
de crisi, una lunga fase di cre-
scita sostenibile, a misura di tut-
te le persone e di tutti i popoli”. 
Per il titolare del Welfare, l’enci-
clica ripropone, ad un mondo di-
sorientato, di ripartire dalla per-

sona nella sua integralità, nelle 
sue esigenze e nelle sue straor-
dinarie potenzialità come nelle 
sue proiezioni relazionali, dalla 
comunità familiare a quella ter-
ritoriale.

Caritas in veritate
LA CRISI ECONOMICA IMPONE RIFLESSIONI SUI RAPPORTI TRA ETICA, VALORI CRISTIANI ED ECONOMIA

Va t i c a n o

Pubblicata lo scorso 7 luglio la terza Enciclica di Benedetto XVI
[ Lucio Salvatore ]
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Quale autunno ci attende?
RIPRESA: PER ORA SOLO BLANDI SEGNALI

Approfondimento su economia, lavoro e politica

La gente si chiede se ci sarà un 
autunno difficile o se lo passere-
mo indenni, se la crisi morderà 
dopo il rientro dalle vacanze o se 
inizierà la ripresa preannunciata. 
Nell’attesa di rispondere a queste 
domanda la gente si fa prudente: 
questa estate ha utilizzato di più 
il turismo fai da te e accede mol-
to di meno ai mutui per acquista-
re la prima casa (20% in meno nel 
nord Italia). La prudenza ci ave-
va protetto dalla crisi, sarà essa 
la responsabile del ritardo della 
ripresa? La teoria economia è ric-
ca di queste contraddizioni, ma al-

la gente interessa l’economia re-
ale. Ripresa o non ripresa? Le co-
se, nonostante le complessità de-
gli economisti, sono semplici. Ci 
sono voluti mesi perché la crisi 
annunciata dagli indici scendes-
se nelle fabbriche, nei consumi, 
nei risparmi. Qualcuno all’inizio 
si chiedeva dove fosse la crisi di 
cui parlavano i tecnici. La si è poi 
vista nella cassa integrazione, nel-
le dimissioni forzate a fronte della 
concessione di un bonus, nella di-
minuzione della produzione indu-
striale e soprattutto delle esporta-
zioni. La crisi comincia in vetta, 

viene intercettata dai sensori de-
gli osservatori, poi però scende 
a valle. Ci mette un po’, ma scen-
de. Ora perché mai gli stessi tem-
pi non dovrebbero anche essere 
necessari per la ripresa? Questo è 
il nostro problema oggi. I segnali 
della ripresa ci sono già, ma solo 
i segnali. Perché la ripresa si fac-
cia realtà, scenda anch’essa nelle 
fabbriche, nella produzione e nel-
le esportazioni, ci vuole qualche 
mese. Siamo in un guado e dob-
biamo gestirlo.

Sui segnali positivi non sem-
brano esserci dubbi. Ne hanno 
parlato Obama, il presidente del-
la Federal Reserve Bernanke, la 
Banca centrale europea. Germa-
nia e Francia nel secondo trime-
stre di quest’anno sono uscite dal-
la recessione. L’indice degli acqui-
sti delle piccole imprese dell’Eu-
rozona è risalito dopo 15 mesi. Gli 
americani hanno ricominciato a 
comperare case. In Italia si pre-
vede un segno negativo di 6 punti 
alla fine dell’anno però nell’ultimo 
trimestre siamo solo a - 0,5, quin-
di in netta ripresa. Hanno quin-
di ragione gli ottimisti. Ma han-
no ragione anche i pessimisti. La 
Cgil che parla di un milione di di-

soccupati o Emma Marcegaglia 
che annuncia un autunno diffici-
le, o chi fa notare che il mercato 
immobiliare è sotto del 9% o che 
le imprese non assumono più im-
migrati. Come possono aver ra-
gione sia gli uni che gli altri? La 
cosa si spiega con l’idea del gua-
do: prima che la ripresa si faccia 
visibile e concreta nel quotidiano 
ci vuole tempo ed è su questo che 
bisogna concentrarsi.

A parte le interpretazioni po-
litiche, si ritiene in genere che 
il governo italiano abbia agito 
prudentemente davanti alla cri-
si, cercando di ampliare gli am-
mortizzatori sociali e di spingere 
le banche ad erogare il credito al-
le piccole  imprese. Nello stesso 
tempo ha tenuto d’occhio il no-
stro (alto) deficit pubblico, per 
non gravare su una possibile ri-
presa domani. Qualcosa è anda-
to anche storto: i “Tremonti bon-
ds” non sono stati acquistati dal-
le banche e quindi non hanno po-
tuto aumentare la liquidità a fa-
vore della concessione di presti-
ti alle piccole imprese. Il “piano 
casa” di fatto non è partito, né 
nella originaria versione allarga-
ta (e avventata) né in quella più 

ristretta concordata con le regio-
ni. Per il federalismo fiscale (am-
messo e non concesso che fac-
cia veramente risparmiare) ci vo-
gliono tempi lunghi. Di buono c’è 
stato che il sistema delle banche 
ha tenuto e i risparmi degli italia-
ni sono stati preservati. Purtrop-
po in Italia le decisioni richiedo-
no molto tempo per essere im-
plementate e per questo i loro ef-
fetti vengono ammortizzati. La ri-
forma Gelmini della scuola per-
mette senz’altro di risparmiare  
e la più recente riforma dell’uni-
versità permetterà di farlo nel 
prossimo futuro. 

A quanto sta già facendo in at-
tesa della ripresa il Governo po-
trebbe aggiungervi una proroga 
degli ammortizzatori sociali da-
to che la crisi occupazionale non 
è finita, una accelerazione per il  
sistema dei contratti decentrati, 
che darebbe nuovo potere di ac-
quisto ai salari laddove ce n’è bi-
sogno dato il costo della vita e fa-
vorirebbe la produttività ed infi-
ne procedere, come nel caso del-
la scuola, con riforme della pub-
blica amministrazione che razio-
nalizzino la spesa e forniscano ri-
sorse da impegnare altrove.

Dopo le vacanze: è urgente porre mano alle riforme
Così come il “paese reale” 

neppure il dibattito politico è 
andato realmente in vacanza. 
Così come per i cittadini le lun-
ghe villeggiature di un mese so-
no un ricordo lontano, così, an-
che nelle settimane d’agosto, si 
sono rincorse polemiche e di-
chiarazioni di tutti gli esponen-
ti politici. A tenere banco è sta-
ta ancora una volta la Lega, ora 
con le questioni delle cosiddet-
te “gabbie salariali” e dell’im-
migrazione, ora con quelle, so-
lo apparentemente meno strut-
turali, a proposito del dialetto, 
o dell’inno nazionale. D’altro 
canto diversi osservatori non 
hanno mancato di rilevare che, 
a parte il Partito Repubblicato 
Italiano, oggi è proprio la Lega 
il partito più “antico”: una for-
za politica fortemente radica-
ta nel territorio e per questo bi-
sognosa di tenere la pressione 
sempre alta. 

Questo dato è tanto più signi-
ficativo di fronte al complesso 
processo di costruzione dei due 
grandi partiti-contenitore, il Pd 
e il Pdl: sembra infatti che, do-
po anni in cui si continuava a di-
scettare di “partiti leggeri”, ritor-
ni l’interesse per la forma parti-
to. Questo vale ovviamente per 
il Pd, alle prese con la scelta del 
nuovo segretario e dunque del-
le linee non solo strategiche, ma 
anche organizzative. Vale in mi-
sura diversa anche per il Pdl, 
chiamato a strutturarsi sul ter-
ritorio. La scadenza politica è 
ormai quella delle regionali del-
la prossima primavera, un ap-
puntamento che si porrà ormai 
verso la metà del cammino del-
la legislatura. Del primo anno di 
lavoro del governo il presidente 
Berlusconi ha tratto un bilancio 
lusinghiero, pur nella consape-
volezza delle sfide che l’autun-
no inevitabilmente porta con sé. 

Le previsioni economiche infat-
ti continuano ad oscillare e co-
sì quelle sulla tenuta dell’occu-
pazione. D’altra parte la crisi di 
questi mesi ha dimostrato pro-
prio che la tenuta dell’economia 
“reale” è strettamente legata alla 
qualità del sistema – paese. Per 
diversi aspetti l’Italia ne ha ap-
profittato, ma abbiamo toccato 
con mano come da questo punto 
di vista si può ancora fare mol-
to. È il famoso tema delle rifor-
me. L’esperienza dimostra che 
è necessario intervenire in di-
versi settori, che sono peraltro 
quelli in agenda. Tante certezze 
liberistiche sono state falsifica-
te, mentre si è percepito il valo-
re aggiunto della stabilità e del-
la coesione, del coinvolgimento 
e della corresponsabilità dei di-
versi soggetti interessati e dun-
que “portatori di interessi”.

Occorre inoltre riuscire ad al-
zare lo sguardo verso il medio 

e il lungo termine: è questa la 
grande sfida non solo per il no-
stro paese, ma più in generale 
per gli stati dell’Unione Euro-
pea e per gli stessi Stati Uniti.

Le risorse non mancano. 
Questo è vero in particolare 
proprio per l’Italia. Occorre tut-
tavia saperle orientare colletti-

vamente verso l’investimento e 
dunque la responsabilità. Que-
sto richiede un di più di condi-
visione e di consenso sui gran-
di temi e sui grandi obiettivi, ri-
chiama una politica alta, ma an-
che una società civile vivace, 
operosa e attenta.

Francesco Bonini
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Lo accolse con gioia
A GROTTAMINARDA IL CAMPOSCUOLA DELL’AZIONE CATTOLICA

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

Intervista a Vincenzo Di Maglie

Si è svolto a Carpignano di 
Grottaminarda il tradiziona-
le camposcuola diocesano 
dell’Azione Cattolica. A guida-
re le rifl essioni ai responsabi-
li associativi è stato l’assisten-
te diocesano mons. Filippo Tar-
dio. Al termine del camposcuola 
i responsabili diocesani, insie-
me al presidente A.C. Giacinto 
Barone, hanno comunicato le li-
nee guide per il prossimo anno 
associativo. Al camposcuola ha 
partecipato il delegato regionale 
dell’Azione Cattolica Vincenzo Di 
Maglie, cui abbiamo rivolto alcu-
ne domande.

Il prossimo anno associati-

vo sarà incentrato sull’acco-

glienza prendendo come spun-

to il brano evangelico di Zac-

cheo, quali saranno le linee 

guide di questa rifl essione?

“Le linee guida per il prossi-
mo, sono inserite nel più ampio 
contesto degli orientamenti per 
il triennio 2008-2011 e precisa-
mente prendono il via dalla in-
dicazione della 1 Cor 1, 2 “Chia-
mati ad essere santi insieme”. In 
questo “semplice” slogan è inse-
rito il percorso personale, la san-
tità, l’attenzione al prossimo, la 
cura educativa, lo sguardo sul 
mondo, la passione per il bene 

comune. Sono questi i principa-
li orizzonti che ci vedranno im-
pegnati. Questo è l’anno in cui 
si vuole coltivare con maggio-
re intensità e profondità il tema 
dell’accoglienza. L’accoglienza 
nella nostra vita di Gesù in pri-
mo luogo e attraverso di Lui le 
persone con cui viviamo quoti-
dianamente. Il brano di Luca ci 
offre una serie di provocazioni 
importanti che possiamo utiliz-
zare nella nostra vita per poter 
rifl ettere, su cui poter analizza-
re la nostra vita personale e quel-
la della comunità in cui viviamo. 
La linea guida per eccellenza è si-
curamente l’accoglienza, sfron-
dandola da quella che è oramai 
la nostra banalizzazione e reto-
rica spirituale, la nostra superfi -
cialità. Lo slogan ci spinge ad an-
dare alla radice, ad entrare den-
tro la logica dell’accoglienza che 
è innanzitutto un percorso che ci 
spinge ad “incontrare” anche chi 
non è del nostro giro, ci spinge a 
farci interpellare dalle persone 
che incontriamo ogni giorno, chi 
è lontano dal nostro ambiente. 
Un’altra provocazione che emer-
ge violenta dal brano di Zaccheo 
è legata alla condizione della sua 
vita. Zaccheo è ricco, è un pub-
blicano, è circondato da pecca-

tori, ma lui dopo aver incontrato 
Gesù lo accoglie, non semplice-
mente, ma lo accoglie con gioia. 
Questo deve farci molto rifl ette-
re sul tipo di testimonianza che 
diamo della nostra fede!”.

Oggi sembra che ognuno sia 

intanato nella sua casa e non 

sia disposto ad aprirsi agli 

altri. L’AC svilupperà alcuni 

percorsi di apertura delle fa-

miglie verso altre famiglie?

“Viviamo sicuramente in un 
periodo di grande individuali-
smo e rifl usso nel privato. I mo-
menti di incontro alcune volte 
sono una vera violenza che fac-
ciamo a noi stessi anziché essere 
dei veri momenti di festa. Stac-
carsi dal proprio cantuccio, dalle 
proprie cose, dalle proprie abitu-
dini diventa sempre più compli-
cato e diffi cile. Sarà per questo 
che il tema dell’anno richiama 
come luogo la casa, il posto de-
gli affetti, il posto delle relazio-
ni per eccellenza, anche se sap-
piamo molto bene quanto que-
ste siano diffi cili. Proprio par-
tendo dal tema della casa è stato 
proposto un percorso veramen-
te molto “intrigante” per genito-
ri, per le famiglie. L’impegno del-
le famiglie, con riferimento alla 
consegna annuale della “comu-

nione” vuole focalizzare il tema 
della casa come spazio e tempo 
in cui ogni famiglia è chiamata 
a riscoprirsi come soggetto at-
tivo, protagonista ed educante 
alla vita e alla fede, per sé e per 
gli altri. Il tema centrale è quello 
delle relazioni, il personaggio bi-
blico è Zaccheo, l’idea di fondo è 
l’ospitalità, la metodologia è dal-
la vita alla parola e dalla paro-
la alla vita. Il supporto è forma-
to da 4 schede, in riferimento ai 
quattro ambiti del progetto Na-
zaret. I fascicoli sono pubblicati 
sul sito www.azionecattolica.it/
aci/famiglia”. 

Il tema dell’accoglienza è 

in questo tempo sulle prime 

pagine dei giornali. La Puglia 

è stata ed è una terra d’ac-

coglienza, cosa ne pensa del-

la legge che manda indietro i 

barconi di clandestini?

“Penso sempre che su quei bar-
coni ci sono persone. Non nu-
meri, non semplice paccottiglia 
umana, ma persone che fuggono 
da una realtà ostile, da un mon-

do di miseria e disperazione. Ac-
coglierli non signifi ca far venire 
meno l’attenzione alla sicurezza. 
Se cosi fosse dovremmo essere 
molto più intransigenti anche nei 
confronti dei nostri connaziona-
li, che in tema di sicurezza non 
brillano. Penso a quanti italia-
ni sono gli artefi ci di un clima di 
insicurezza. Italiani che rubano, 
che ammazzano, che fanno abor-
tire la speranza ai nostri giovani, 
che alterano le regole della demo-
crazia. Non vedo nei clandestini 
la minaccia alla nostra sicurez-
za! Non voglio però neanche pec-
care di ingenuità. L’integrazione 
non si deve scontrare con le esi-
genze della sicurezza, la convi-
venza deve avvenire senza con-
fl itti. È necessario darsi un pro-
getto. Non si può più gestire il 
tema della immigrazione senza 
una chiara idea di fondo, da cri-
stiani ovvio! Dato per scontato 
che su quelle barche ci sono per-
sone, per cui io prima le salvo, le 
assisto, ne condivido il bisogno, 
e poi ne discutiamo”. 

Si concluderà il 23 settembre 
prossimo, come previsto e come 
più volte annunciato, al termine 
dell’anno di commemorazione 
per il quarantesimo anniversa-
rio della morte e il novantesimo 
anniversario della stimmatizza-
zione, l’ostensione alla pubblica 
venerazione del corpo di san Pio 
da Pietrelcina. 

Dal 24 settembre le spoglie 
mortali del Santo, che resteran-
no nello stesso luogo e nella stes-
sa collocazione, verranno com-
poste in un’urna non trasparen-
te a cui sta lavorando Guy Geor-
ges Amachoukeli, detto Goudji, 
orafo della Georgia (ex URSS), 
naturalizzato francese. Tale ur-
na sarà posta sempre all’inter-
no del reliquiario, realizzato dal 
medesimo artista. Non è stata, 
invece, decisa alcuna data per 
la traslazione del corpo di Pa-

dre Pio nella nuova cripta della 
chiesa intitolata al Santo, bene-
detta il 21 giugno scorso da Pa-
pa Benedetto XVI dopo essere 
stata abbellita dai mosaici di pa-
dre Marko Rupnik. I mosaici so-
no stati realizzati con tessere ri-
cavate da pietre provenienti da 
diverse parti del mondo. Solo 
quelle del soffi tto sono di terra-
cotta, rivestite con foglia d’oro, 
ricavata dalla fusione degli ex 
voto donati a san Pio da Pietrel-
cina dai fedeli. 

Prima della conclusione 
dell’anno commemorativo, dal 
17 al 20 settembre, presso l’au-
ditorium della Chiesa di San Pio 
da Pietrelcina, si svolgerà un im-
portante convegno internazio-
nale sul tema: “La stimmatizza-
zione somatica, fenomenologia e 
spiritualità”, al quale interverran-
no autorevoli studiosi di teologia, 

di spiritualità, di sacra scrittura 
e della scienza medica. Anche 
quest’anno, a partire dalle 18 del 
22 settembre, si svolgerà la tra-
dizionale veglia di preghiera in 
preparazione alla festa liturgica 
del Santo, che terminerà con la 
Celebrazione Eucaristica delle 
ore 24,00, presieduta dal mini-
stro generale dei Frati Minori 
Cappuccini, fr. Mauro Johri. Le 
due celebrazioni più solenni del 
giorno seguente (23 settembre) 
saranno presiedute dal nuovo 
arcivescovo di Manfredonia – 
Vieste – San Giovanni Rotondo, 
mons. Michele Castoro (alle ore 
11,00) e dal card. Angelo Coma-
stri, arciprete della Basilica Pa-
pale di San Pietro in Vaticano, 
vicario generale di Sua Santità 
per la Città del Vaticano e presi-
dente della Fabbrica di San Pie-
tro (alle ore 18,00).

Un convegno per le stigmate
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Dal 26 al 29 settembre 2009, 
in preparazione del bicentena-
rio della presenza di Santa Gio-
vanna Antida Thouret in Italia (a 
Napoli), il busto reliquiario della 
Santa Madre sarà accolto presso 
la Casa della Solidarietà di Fog-
gia, con il patrocinio della Pro-
vincia di Foggia e del Comune di 
Foggia. La Casa della Solidarie-
tà è gestita dalle suore dell’Ass. 
S. Giovanna Antida Thouret, per 
offrire ospitalità ai parenti dei 
degenti del Reparto Oncologico 
degli Ospedali Riuniti di Foggia e 
ai pazienti costretti a fermarsi in 
città per le terapie più lunghe.

Questo il programma delle 
giornate: sabato 26 settembre, 
ore 16.30, accoglienza del busto 
reliquiario da parte delle auto-
rità; ore 17.00, processione ver-
so la cappella degli Ospedali Ri-
uniti di Foggia; ore 18.00, Santa 
Messa presieduta da mons. Fran-
cesco Pio Tamburrino, Arcive-
scovo della Diocesi di Foggia-
Bovino; a seguire benedizione, 
dedicazione della Cappella alla 
Santa e veglia di preghiera; do-

menica 27 settembre, ore 9.00, 
Santa Messa celebrata da padre 
Lorenzo Carozza; ore 10.00, tra-
sferimento del busto reliquiario 

presso la Chiesa San Giovanni di 
Dio degli Ospedali Riuniti di Fog-
gia; ore 12.00, S. Messa celebra-
ta da padre Giancarlo Giannasso; 
ore 17.30, recita del Santo Rosa-
rio; ore 18.00, S. Messa celebra-
ta da padre Antonio Pompillo; 
lunedì 28 settembre, ore 9.00, 
trasferimento del busto reliquia-
rio all’Opera Pia Scillitani, con 
breve sosta presso la Cappella 
del Conventino, testimonianze e 
preghiere; ore 10.30, accoglien-
za delle autorità, ex alunni e fe-
deli del busto reliquiario presso 
la cappella dell’Opera Pia Scilli-
tani; ore 16.30 adorazione euca-
ristica con il gruppo della Par-
rocchia Sant’Antonio di Foggia; 
ore 18.30, S. Messa; ore 20.00, se-
rata organizzata dagli ex alunni; 
martedì 29 settembre, presso 
l’Opera Pia Scillitani, ore 9.00, 
omaggio dei bambini, giovani e 
gruppi ecclesiali alla Santa, testi-
monianze e preghiere; ore 18.30, 
Santa Messa; ore 20.00, concerto 
del coro “Jubilate Deo”, diretto 
dal Maestro Carmen Battiante.

La vita di Santa Giovanna
Santa Giovanna Antida, nac-

que a Sancey-le-Long presso Be-
sanzone in Francia il 27 novem-

bre del 1765. Di povera famiglia 
era dedita alla vita faticosa dei 
campi.  A 16 anni rimase orfana 
della mamma, e ne aveva prese le 
veci. Nonostante la sua giovane 
età e la debolezza di salute ogni 
forza le veniva dalla preghiera e 
dai Sacramenti. Sentendosi chia-
mata allo stato religioso, dopo ri-
petute preghiere e lacrime per 
vincere l’opposizione del padre 
potè entrare nel convento delle 
Figlie della Carità (Vincenzine) 
in Parigi. Aveva 22 anni.  In breve 
si ammalò, e temendo di essere 
rimandata a casa, pregò tanto la 
Madonna che ottenne sicura gua-
rigione. Allo scoppio della rivolu-
zione francese, la suora, a 28 an-
ni, si trovò ricacciata nel mondo 
e lontana dalla casa paterna. Si 
pose in cammino e dopo lungo 
viaggio giunse presso i parenti 
dove sfi dando i pericoli della ri-
voluzione si diede alla cura di ra-
gazzine e di infermi. Seguì l’aba-
te Receveur a Friburgo e poi in 
Germania, ma dopo pochi mesi 
ritornava in Svizzera in abito di 
povera donna. Nel 1797 si por-
tò a Besanzone dove aprì una 
scuola per le giovani, senza mai 
lasciare la cura degli infermi. 
Ma i rivoluzionari che l’aveva-

Nel segno della Carità
BUSTO RELIQUIARIO DI SANTA GIOVANNA ANTIDA THOURET A FOGGIA

Nel 2010, bicentenario della presenza a Napoli di Santa Antida
[ Francesca Di Gioia ]

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

Avviso
In occasione del 254° anni-

versario della nascita al cielo 
della Venerabile suor Maria Ce-
leste Crostarosa, si è aperto lo 
scorso 14 settembre, solennità 
liturgica dell’Esaltazione del-
la Croce, l’Anno della Famiglia 
Crostarosiana, con il quale la 
diocesi si propone di sviluppa-
re la pietà popolare a partire dal 
Mistero dell’Incarnazione attin-
gendo dalla Venerabile la sua es-
senza, lo spirito di partecipazio-
ne ed il respiro mistico. 

Questo itinerario pastora-
le si propone di avvicinarsi al 
pensiero crostarosiano analiz-
zando la fi gura della Venerabile 
suor Maria Celeste Crostarosa, 
fondatrice dell’Istituto del San-
tissimo Redentore e la sua di-
sponibilità al progetto di Dio, at-
traverso le meditazioni dai suoi 
scritti. 

L’Anno si è aperto con una so-
lenne concelebrazione al Mona-

stero redentorista del “SS. Sal-
vatore” in via Napoli, offi ciata 
da  mons. Luigi Nardella, e con-
celebrata da mons. Donato Co-
co e don Matteo Francavilla. 
Il tema affi dato a Mons. Nardel-
la è stato “Nella sofferenza pos-
sedeva la vera libertà e la sere-
nità dell’anima”, tema che ha 
avuto grande riscontro per la 
particolare concomitanza litur-
gica. “La dimensione della Cro-
ce ci mette nel solco della volon-
tà di Dio, accettando tutto nel-
la pace e nella gioia”, ha ribadi-
to il sacerdote nella sua ome-
lia, ricordando le parole tratte 
dagli scritti di Madre Celeste 
Crostarosa. La chiesa eccezio-
nalmente gremita di fedeli, ha 
accolto una comunità in festa 
che ha lodato il Signore per aver 
partecipato ad una celebrazio-
ne eucaristica intima e profon-
da. I partecipanti hanno forma-
to un sol corpo e un sol spirito 

nella lode. Dalla data dell’aper-
tura in concomitanza con la ri-
correnza della nascita al cielo 
della Madre Fondatrice, si dà il 
via a tutta una serie di appun-
tamenti a cadenza mensile in 
cui parroci e comunità parroc-
chiali sono chiamate a rifl ette-
re sui temi fondanti e sul cari-
sma della Venerabile. Il 14 ot-
tobre sarà la volta della parroc-
chia della Beata Maria Vergine 
Immacolata di Foggia, guidata 
da Padre Giuseppe D’Onofrio 
che relazionerà sul tema “Suor 

Maria Celeste nell’immensità 

di Dio contemplava la bellez-

za del creato”.
La Madre Superiora Madre 

Celeste Crostarosa e le mona-
che ringraziano quanti hanno 
presenziato alla Concelebrazio-
ne e invitano quanti volessero 
approfondire i temi proposti per 
l’anno in corso, assicurando lo-
ro tanta preghiera.

Il Servizio Diocesano per il 
Catecumenato, a dieci anni dal-
la Nota pastorale della CEI su 
“L’iniziazione cristiana. 2. 

Orientamenti per l’iniziazio-

ne dei fanciulli e dei ragazzi 

dai 7 ai 14 anni”, organizza 
un corso per catechisti accom-
pagnatori. Lo scopo del corso è 
di introdurre alla riscoperta del-
la pratica e della vitalità del ca-
tecumenato, in particolare per 
coloro che ancora non hanno 
ricevuto i sacramenti dell’ini-
ziazione cristiana. 

Il primo appuntamento è fi s-
sato per domenica 27 settem-

bre 2009 presso il Semina-

rio Diocesano in via Napoli. 
Relatori saranno don Andrea 

FONTANA, direttore dell’Uf-
fi cio Catechistico Diocesano 
di Torino e autore dei testi per 
il catecumenato del “Proget-
to Emmaus” e Monica CUSI-

NO, coautrice di alcuni testi del 
“Progetto Emmaus”. 

no minacciata la morte, la rele-
garono per un anno fi no al 1799. 
Successivamente rientrò in Be-
sanzone, aprì un’altra scuola con 
farmacia, che formò il primo nu-
cleo delle suore della Carità. Ben 
presto le compagne e discepole 
di Giovanna Antida aumentaro-
no e la nuova congregazione si 
estese in Francia, Svizzera, Sa-
voia e a Napoli.  Ma una doloro-
sa prova venne ad amareggiare 
la fondatrice. Le comunità di Be-
sanzone e limitrofe non volendo 
accettare la disposizione ponti-
fi cia che stabiliva ogni comunità 
sotto la giurisdizione del vesco-

vo del proprio territorio, rifi u-
tarono di accogliere la loro Ma-
dre e Fondatrice recatasi là per 
pacifi carle. Ella si trattenne per 
due anni a Parigi poi ritornò, ma 
di nuovo fu rigettata. Addolora-
ta, si ritirò umilmente in dispar-
te lasciando che in tutto si com-
pisse la volontà di Dio. A Napo-
li passò l’ultima parte della sua 
vita esplicando una grande atti-
vità a incremento della sua con-
gregazione. Il 24 agosto 1826 spi-
rava col sorriso sulle labbra, be-
nedicendo le fi glie che la circon-
davano. Fu canonizzata da Pio 
XI nel 1934.

Apertura dell’Anno Crostarosiano
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Probabilmente se l’avesse visto 
Porta lo avrebbe certamente in-
serito nella rosa ufficiale del te-
am rosso-nero. Velocità e pron-
tezza di riflessi i suoi punti forti, 
a cui fa seguito una grande gene-
rosità nel regalare preziosi assi-

st ai suoi compagni di gioco. In 
tono minore ma molto promet-
tenti, le performance di Camil-

letti e Fatigato, e per quest’ulti-
mo i prossimi anni al Seminario 
Regionale di Molfetta, saranno 
decisivi per la formazione teo-
logica ma anche per sciogliere i, 
poco allenati, muscoli.  

Tanto divertimento comun-
que anche tra gli spalti grazie 
all’animazione di Umberto Sar-
della e di Antonella Genga del 

cast di Mudù che hanno com-
mentato dai microfoni ufficiali, 
il match, sottolineando pregi e 
difetti delle squadre in campo

In panchina infine tanta soffe-
renza per Mister Buccianti  che, 
impaziente, si faceva sentire a 
bordo campo suggerendo sche-
mi e marcature, e proponendo 
rapidi cambi per dare respiro a 
qualche giocatore non troppo 
prestante (come Camilletti ndr). 
Peccato che nel secondo tempo i 
sacerdoti abbiano concesso trop-
po ai giovani giocatori dell’Auda-
ce consegnando loro una partita 
ancora tutta da giocare.

Per tutti rimane comunque 
una giornata da ricordare e un 
momento di sport sano vissu-
to tra la gente e per la gente, e se 
qualche talare ha ceduto il posto 
ai calzoncini, che ben venga per 
aiutare il prossimo. 

Per informazioni consultare 
il sito web dell’associazione: 
www.sacerdoticalcio.it 

“11 preti che giocano da Dio”. 
Questo è lo slogan della Se-
leçao Internazionale Sacerdoti 
Calcio scesa in campo allo Sta-
dio Comunale di Cerignola lu-
nedì 7 settembre, per affronta-
re la squadra di casa: l’Audace 
Cerignola. E dalla nostra dioce-
si sono arrivati a calciare il pra-
to verde del Monterisi, don Mat-
teo Ferro, don Alfonso Celenta-
no, don Matteo Gravina, Mar-
co Camilletti e Leonardo Fati-
gato che hanno vestito la ma-
glia verde-gialla della Selecao 
per quest’importante gara di be-
neficenza. 

È stato il Mister Moreno Buc-
cianti, a convocare la rosa dei 
partecipanti alla quale è man-
cato per un improvviso impe-
dimento, anche la “punta di dia-
mante” il portiere don Rosario 
De Rosa, uno dei punti fermi del-
la formazione proposta in questi 
anni dal C.T.

La Seleçao Internazionale Sa-
cerdoti Calcio è una associazio-
ne composta da sacerdoti Ita-
liani e di altri paesi, uniti dalla 
comune passione per il calcio. 
La squadra, nata da un’idea di 
Buccianti, ex calciatore, di ra-
dunare diversi sacerdoti da tutta 
Italia, si è costituita nel settem-
bre del 2005 giocando la prima 
partita ufficiale ad Arluno (Mi). 
La Seleçao è al suo terzo anno 
di attività ha già avuto modo di 
partecipare a 70 manifestazio-
ni; attualmente la rosa dei gio-
catori è composta da 100 sacer-
doti provenienti da tutta Italia, 
alcuni dei quali di nazionalità 
straniera.

Lo scopo dell’Associazione è 
quello di aiutare le persone me-
no fortunate, promovendo e par-
tecipando a manifestazione di 
solidarietà a favore di altre asso-

ciazioni su tutto il territorio na-
zionale. Così com’è stato per la 
partita organizzata a Cerignola, 
che ha avuto il merito di racco-
gliere fondi per l’Oratorio della 
parrocchia di San Trifone Mar-
tire, e grazie agli organizzatori 
del trofeo, in primis Giulio Car-
raro, si è realizzata un’iniziati-
va veramente meritevole tanto 
da pensare già ad una seconda 
edizione.

E così anche lunedì scorso, il 
“vangelo” è sceso in campo e si 
è concretizzato in un atto di ca-
rità verso i più bisognosi, parten-
do dal desiderio unanime dei sa-
cerdoti di incontrarsi, conoscer-
si e giocare insieme, e soprattut-
to per impegnare la propria im-
magine di “pastori d’anime” in 
qualcosa di concreto al fianco 
degli ultimi. 

E i “nostri” giocatori non si 
sono fatti scappare l’occasione 
per dimostrare che le loro abili-
tà non sono solo dietro l’ambo-
ne ma anche nell’entusiasman-
te rettangolo di gioco. Grande 
prova di talento calcistico l’ha 
confermata don Alfonso Celen-
tano, noto ai nostri lettori più af-
fezionati, per essersi distinto an-
che in altre importanti manife-
stazioni di solidarietà. Scatti da 
dribbler e grinta da vendere per 
lui, che ha segnato due decisive 
reti facendosi avanti tra la difesa 
avversaria. Anche l’età non gio-
cava a suo favore (dati i 40 anni 
suonati!) ma, a parte un po’ di 
fiatone e le soste in panchina, 
don Alfonso è riuscito ad esse-
re uno degli uomini più interes-
santi tra quelli schierati dal Mi-
ster Buccianti. Stesso brillan-
te risultato anche per il giova-
ne don Matteo Ferro, già avvez-
zo al mondo del calcio poiché 
guida spirituale dell’US Foggia. 

S p o r t  &  S o l i d a r i e t à

Un calcio all’indifferenza
CINQUE GIOCATORI DELLA DIOCESI CONVOCATI DA MISTER BUCCIANTI PER L’IMPORTANTE MATCH

La Seleçao sacerdoti è scesa in campo a Cerignola per solidarietà
[ Francesca Di Gioia e Matteo Gravina ]

IL C.U.S. Foggia organizza 
anche per la stagione sportiva 
2009/10 corsi di Calcio per i 
bambini dai 5 ai 10 anni.

Ormai al terzo anno di atti-
vità i Corsi tenuti dal tecnico 
federale Lucio Zefilippo sono 
svolti presso l’ampia e acco-
gliente struttura sportiva uni-
versitaria del CUS Foggia in via 
Napoli 109, adiacente la scuo-
la Rosati di Foggia, con possi-
bilità di praticare giochi e al-

lenamenti all’aperto sui nuovi 
campi da calcio a 7 e 5, ma an-
che al coperto, all’interno del-
la palestra attrezzata, nei gior-
ni di maltempo.

L’inizio delle attività è previ-
sto da mercoledì 16 settem-

bre con due appuntamenti set-
timanali (Mercoledì e Sabato) 
e due fasce orarie (I turno dal-
le 15.45 alle 17.00; II turno dal-
le 17.00 alle 18.15). Per iscri-
versi occorre versare la quo-

ta iscrizione di euro 15,00 oltre 
la quota corso trimestrale di 
euro 90,00 (10% di sconto per 
i figli del personale dell’Uni-
versità degli Studi di Foggia). 
Tutti gli iscritti riceveranno in 
omaggio un kit di abbigliamen-
to sportivo.

Per informazioni e iscri-

zioni rivolgersi alla segre-
teria del CUS Foggia (tel. 
0881.716923) negli orari di ri-
cevimento.

Corsi di Calcio U/10: 
nuova stagione 2009-10 al CUS
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Presidente Daniele con 

quale spirito le scuole dell’in-

fanzia paritarie iniziano il 

nuovo anno scolastico?

“Con l’entusiasmo di sempre, 
con la gioia nel cuore e con tan-
ta voglia di lavorare per i no-
stri piccoli. I bambini ci sono 
mancati, oggi li accogliamo 

nelle nostre scuole con l’amo-
re di sempre. Nei primi giorni 
di scuola abbiamo da seguire 
i nuovi iscritti che entrano per 
la prima volta a scuola, ma c’è 
da tranquillizzare anche le an-
sie dei genitori che lasciano i 
loro figli un po’ impauriti in un 
ambiente per loro nuovo. L’in-

segnante in pochi giorni deve 
guadagnarsi la fiducia del bam-
bino e dei suoi genitori. Sono si-
curamente giorni impegnativi 
per le insegnanti che svolgono 
il loro lavoro con grande pas-
sione e professionalità. Il mio 
augurio di buon inizio è rivol-
to a tutte le componenti della 
scuola: i bambini, le insegnan-
ti, i genitori”.

E la questione parità?

“A fronte di una richiesta cre-
scente di iscrizioni nelle nostre 
scuole, che dimostra la validità 
dell’offerta formativa e la fidu-
cia delle famiglie verso queste 
istituzioni educative la parità è 
una questione ancora aperta. La 
scuola cattolica e di ispirazione 
cristiana è scuola a tutti gli ef-
fetti e svolge un servizio pubbli-
co, invece si considera la scuola 
paritaria un di più che deve es-
sere sostenuta dalle famiglie.

È un problema ancora irrisol-
to che necessita dell’ impegno 
delle istituzioni interessate: co-
muni, regioni e stato.

C’è all’origine il valore non 
negoziabile della libertà di edu-
cazione, la scelta da parte dei 
genitori su quale educazione 
e quale istruzione dare ai pro-
pri figli. Il ministro Gelmini ed 
esponenti autorevoli della mag-
gioranza di governo hanno  di-
chiarato più volte che non si ri-
peteranno i tagli della scorsa 
finanziaria, crediamo e speria-
mo che il ministro mantenga gli 
impegni”.

Voi chiedete più fondi ma si 

taglia nella scuola statale

“È noto che il costo per alun-
no nelle scuole paritarie è net-
tamente inferiore a quello del-
le statali, e i servizi erogati so-
no efficaci e rispondenti alle 
esigenze delle famiglie come il 
tempo pieno e il servizio men-
sa. Quindi un sistema scolasti-
co che garantisce la libertà di 
educazione farebbe persino ri-
sparmiare lo stato.

Oggi sono circa sei miliardi di 
euro l’anno che lo stato rispar-
mia grazie alla presenza delle 

scuole paritarie, infatti a que-
sta cifra ammonterebbe la spe-
sa in più se tutti gli alunni delle 
scuole paritarie dovessero es-
sere accolti nelle scuole statali. 
Da questa somma sono esclu-
si le spese di assistenza e di co-
struzione e mantenimento di 
nuove scuole che sono a carico 
degli enti locali”.

A proposito il Comune di 

Foggia deve assegnare an-

cora dei fondi alle scuole 

dell’infanzia?

Il Comune di Foggia è ina-
dempiente verso le scuole 
dell’infanzia, infatti deve asse-
gnare i fondi per il diritto allo 
studio per gli anni 2007 e 2008. 
Abbiamo posto il problema alla 
nuova amministrazione e pen-
siamo che il Sindaco Mongelli 
e l’Assessore Morlino sappiano 
affrontare la questione e risol-
verla. Importante è dialogare. 
Le soluzioni si possono trovare. 
Penso che ci troviamo davan-
ti ad una amministrazione re-
sponsabile”.

S p e c i a l e  S c u o l a
[ Franesca Di Gioia ]

“È innanzitutto ai bambini 
che in questo giorno partico-
lare deve essere offerta atten-
zione; in particolare alle loro 
domande, anche le più imper-
tinenti, perché abbiamo il do-
vere di farli sentire partecipi 
della vita della comunità e di 
assumere anche il loro punto 
di vista quando ci impegnia-
mo nel nostro lavoro”. 

È un passaggio del breve e 
informale messaggio di saluto 
del sindaco, Gianni Mongelli, 
agli alunni delle prime classi 
del circolo didattico ‘Giuseppe 
Garibaldi’ in occasione della 
Festa dell’Accoglienza.

All’iniziativa hanno parte-
cipato, su invito del dirigente 
scolastico, Carmelo Salvagna, 

anche l’assessore comunale 
all’Istruzione e Formazione, 
Matteo Morlino, e il dirigente 
dell’Ufficio scolastico provin-
ciale, Giuseppe De Sabato.

Con al fianco 4 piccoli alun-
ni, 2 dei quali stranieri, il sin-
daco ha ringraziato “tutti gli 
operatori della scuola, per 
l’impegno con cui affrontate 
il vostro lavoro, tanto delica-
to e tanto importante per la 
comunità”. 

Quindi, rivolto ai bambini, 
Mongelli ha sollecitato i “pic-
coli cittadini” a essere bra-
vi. “Oltre a seguire con atten-
zione i vostri insegnanti, sia-
te gentili con i vostri compa-
gni e applicate la vostra intel-
ligenza e la vostra leggerezza a 

tutto ciò che fate. Soprattutto, 
non vergognatevi a domanda-
re, fate domande su tutto ciò 
che vi incuriosisce, e non so-
lo ai vostri insegnanti”.

Prima del sindaco, l’asses-
sore Matteo Morlino ha rimar-
cato “la centralità della scuo-
la nella costruzione di una 
comunità più aperta all’acco-
glienza dei cittadini stranie-
ri, a partire dai più piccoli, e 
più attenta al recupero ed al 
rispetto dei valori civici. Per 
parte nostra, ci impegniamo 
a rafforzare il dialogo e il con-
fronto con tutti gli attori so-
ciali, famiglie comprese, e ad 
essere al vostro fianco per la 
soluzione delle esigenze strut-
turali”.

Impegno e serietà 
per la scuola Cattolica

INTERVISTA A FABIO DANIELE PRESIDENTE DELLA SEZIONE PROVINCIALE FISM

Al via l’anno scolastico tra problemi e polemiche

Il Sindaco Mongelli inaugura il 
nuovo anno scolastico alla “Garibaldi”
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[ Damiano Bordasco ]

L’arte e la musica a sostegno di una 
buona causa. Accade spesso, accade an-
che a Foggia. La buona causa in questio-
ne è la raccolta fondi per la ricostruzione 
della Basilica Cattedrale, chiusa da cin-
que anni ormai. Simbolo della ‘foggiani-
tà’, come ha ricordato il patron del Fog-
gia Jazz Festival Rino De Martino, come 
il jazz, bandiera della cultura foggiana. 
E così ogni sera nelle quattro serate di 
jazz organizzate in piazza XX settembre, 
un gazebo faceva bella mostra di sé per 
invogliare spettatori e passanti a lasciare 
la loro offerta, per rinnovare la loro sen-
sibilità e attenzione e non lasciar cade-
re la situazione nel dimenticatoio. «Sa-
lutiamo con piacere la proposta del con-
nubio musica, solidarietà e cultura – ha 
affermato Mons. Antonio Sacco, parroco 

della Cattedrale, intervenuto nella sera-
ta inaugurale – per restituire alla città un 
simbolo importante. In questi giorni ci 
troviamo a riflettere anche che la chiu-
sura della Cattedrale nel cuore di Fog-
gia, ormai da cinque anni, rappresenta 
uno dei motivi del degrado su cui i re-
centi fatti di cronaca devono farci riflet-
tere». «Attraverso appuntamenti di que-
sto genere vogliamo riportare in questa 
città un’azione di promozione culturale 
perché Foggia abbandoni le ultime posi-
zioni delle classifiche nazionali cui è sta-
ta relegata negli ultimi anni» ha aggiun-
to l’assessore comunale alla Cultura Roc-
co Laricchiuta. «Accolgo con immenso 
piacere la proposta di abbinare la mani-
festazione alla raccolta fondi per i lavori 
della Cattedrale – ha fatto sapere Mons. 

Tamburrino – per questa situazione che 
si sta portando avanti da troppo tempo. 
La generosità dei foggiani è nota e sono 
fiducioso». «E uno dei punti cardine e 
una priorità del nostro programma elet-
torale – ha affermato Gianni Mongelli – 
e presto io e l’assessore Laricchiuta sot-
toporremo questa situazione in assesso-
rato alla Regione Puglia perché ci sia un 
coinvolgimento istituzionale più vasto. 
La riapertura alla cittadinanza e ai fedeli 
è più che mai indispensabile, e ci adope-
reremo per realizzarla nel più breve tem-
po possibile, anche con qualche lavoro in 
corso di ultimazione». Intanto, in questi 
giorni si sta procedendo al conteggio del 
denaro raccolto e a breve sarà reso noto 
dal comitato organizzatore. 

Enza Moscaritolo

Il massimo impegno per il territorio
BILANCIO DELLA PRIMA FASE DEL GOVERNO PROVINCIALE E PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ FUTURE

L’intervista al Presidente della Provincia, l’on. Antonio Pepe

L’estate che si è appena conclusa 

non è stata semplice per la Capita-

nata. Il razionamento dell’erogazio-

ne dell’acqua sul Gargano, i nubifra-

gi di questi giorni a San Giovanni Ro-

tondo hanno riproposto il tema delle 

emergenze…

“Quello della Provincia di Foggia è un 
territorio complesso. Il maltempo dei 
giorni scorsi impone un’immediata azio-
ne di manutenzione della rete stradale. 
Purtroppo è difficile riuscire a pianifica-
re interventi di medio-lungo periodo se si 
è costretti a dover fare i conti quotidiana-
mente con una situazione emergenziale. 
Ad ogni modo il nostro ufficio tecnico è 
già al lavoro per realizzare in tempi rapi-
dissimi i lavori di cui c’è bisogno per resti-
tuire quelle comunità ad una condizione 
di normalità. La vicenda del razionamen-

to dell’acqua sul Gargano, invece, nono-
stante i disagi che purtroppo ha arrecato 
ai turisti, penso sia stata risolta con soler-
zia anche grazie all’impegno dell’Ammi-
nistrazione provinciale, che nell’imme-
diatezza dei disservizi ha chiesto ed otte-
nuto la convocazione di un tavolo tecni-
co in Prefettura. Mi piace però pensare al-
le luci e non soltanto alle ombre dell’esta-
te appena trascorsa. Penso allo straordi-
nario successo ottenuto dal Gargano in 
termini di presenze turistiche, con la Pro-
vincia di Foggia che si è confermata mo-
tore trainante dell’industria turistica del-
la Puglia”.

Quali priorità sono in cima all’agen-

da politica della Giunta provincia-

le alla ripresa dell’attività ammini-

strativa?

“La Provincia è per sua stessa natura 
un Ente di programmazione, che ha nel-
la prospettiva la forza delle azioni che è 
in grado di mettere in campo. Cionono-
stante, la nostra attenzione, è rivolta es-
senzialmente sul fronte infrastrutturale: 
dalla manutenzione della rete stradale si-
no ad un massiccio supplemento di inter-
venti per gli edifici scolastici di nostra pro-
prietà. Le risorse stanziate sono assoluta-
mente significative – parliamo di qualco-
sa come 31 milioni di euro – che adesso 
è necessario inserire in un’idea organica 
e complessiva dell’attività manutentiva. 
Sono queste le deleghe proprie dell’Am-
ministrazione provinciale; le competen-
ze rispetto alle quali occorre il massimo 
dell’impegno”.

Cosa dobbiamo aspettarci, invece, 

dalla programmazione di medio-lun-

go periodo?

“In questa prima fase della nostra ‘av-
ventura’ amministrativa, abbiamo già 
tracciato la via da seguire. Da un lato 
con l’adozione del Piano Territoriale di 
Coordinamento Provinciale e dall’altro 
con il contributo importante fornito al-
la Pianificazione Strategica di Area Va-
sta. Si tratta di due strumenti comple-
mentari, che disegnano la prospettiva 
dello sviluppo territoriale tanto sul fron-
te infrastrutturale – penso alla realizza-
zione della Strada Regionale 1 – quanto 
su quello della costruzione di una nuo-
va cornice di regole. Nel campo energe-
tico, ad esempio, stiamo lavorando alla 
definizione del Piano Operativo Integra-
to dedicato alla produzione energetica 
da fonti rinnovabili. Per la prima volta la 
Provincia di Foggia sarà nella condizio-
ne di delineare una cornice di regole e di 
indirizzi per l’insediamento di impianti 
energetici, così da coniugare realmente 
il rispetto dell’ambiente con lo sviluppo 
economico ed industriale. Restando sul 
terreno della programmazione occorre-
rà continuare nell’eccellente lavoro che 
stiamo portando avanti nel settore della 
Formazione Professionale, dove l’Am-
ministrazione provinciale sta esercitan-
do in modo egregio la titolarità della de-
lega regionale recentemente trasferita-
ci individuando profili professionali che 
siano realmente utili e spendibili sul ter-
ritorio, abbandonando la vecchia logica 
dei corsi finalizzati soltanto ad ingrossa-
re le fila dei disoccupati. Ricordo inoltre 
in materia di Politiche Giovanili l’avvio 
dell’importante progetto ‘L’Officina delle 
Idee’, recentemente approvato dal mini-
stero della Gioventù. Considero poi una 

grande scommessa l’impegno sul fron-
te delle Politiche Sociali, campo nel qua-
le, pur non disponendo di deleghe speci-
fiche, vogliamo essere un costante pun-
to di riferimento per il sistema degli Enti 
Locali della provincia. E ancora: voglia-
mo essere protagonisti di una ‘rivoluzio-
ne’ sul piano del metodo di governo e del 
rapporto tra comunità e Istituzioni, ospi-
tando la Scuola di Sussidiarietà, che in 
Puglia ha scelto proprio Foggia per av-
viare questa esperienza”.

Su tutto, però, pende la spada di 

Damocle dell’instabilità politica. La 

verifica interna alla maggioranza 

ed il rapporto con l’UdC sono evi-

dentemente il primo scoglio da su-

perare.

“Non ho mai sottovalutato l’esistenza 
di una ‘questione politica’ dopo il risul-
tato delle comunali di Foggia e alla luce 
delle alleanze che si sono formate in se-
de di ballottaggio. Ho però avvertito l’esi-
genza di tenere separato il tema ammi-
nistrativo da quello propriamente politi-
co. Il quadro generale, anche rispetto al-
la competizione delle regionali del pros-
simo anno, è infatti in movimento. Atten-
diamo quindi che lo schema sia chiaro e 
definito prima di operare una riflessione 
che incida sugli assetti istituzionali. Sen-
za però nascondere che, ove si configu-
rasse una situazione di incompatibilità, 
non potrà essere evitato un riordino che 
restituisca coerenza e linearità alla nostra 
azione di governo. In questa fase, dunque, 
servono calma e senso di responsabilità, 
non dimenticando mai che la nostra prio-
rità resta comunque e sempre lo sviluppo 
del territorio”. 

Il jazz sostiene la Cattedrale di Foggia
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Si è tenuta dal 24 al 28 agosto a Barlet-
ta la 60ª Settimana liturgica nazionale sul 
tema: “Celebrare la Misericordia. Lascia-
tevi riconciliare con Dio”, promossa dal 
Centro di azione liturgica (Cal). La Setti-
mana si sarebbe dovuta svolgere a L’Aqui-
la ma per il terremoto è stato deciso di ce-
lebrarla al “Paladisfida Borgia” di Barlet-
ta. La 60ª Settimana liturgica nazionale 
“contribuisca a favorire una ripresa e un 
rinnovamento nella celebrazione della 
misericordia e nell’esperienza significa-
tiva del Perdono divino”: è stato l’auspi-
cio espresso da Benedetto XVI, attraver-
so un messaggio scritto dal segretario di 
Stato, card. Tarcisio Bertone, a mons. Fe-
lice di Molfetta, presidente del Cal. “Ac-
canto a un’adeguata formazione della co-
scienza morale e a un modo maturo di vi-
vere e celebrare il Sacramento – ha ag-
giunto il card. Bertone nel messaggio – è 
necessario favorire nei fedeli l’esperien-
za dell’accompagnamento spirituale”. An-
che mons. Mariano Crociata, segretario 
generale della Conferenza episcopale ita-
liana, ha scritto: “La scelta del tema ‘Cele-
brare la Misericordia’  è una preziosa op-

portunità per riportare al centro della ri-
flessione ecclesiale l’annuncio della mi-
sericordia di Dio” e, allo stesso tempo,“la 
riflessione sulla misericordia divina sarà 
una preziosa occasione per riflettere sul 
sacramento della penitenza”.

“L’obiettivo della 60ª Settimana liturgi-
ca nazionale è celebrare e non ammini-
strare la misericordia”, ha detto, apren-
do i lavori mons. Felice di Molfetta, pre-
sidente del Cal. “Il futuro della fede, a 
partire dall’azione liturgica, si gioca tutta 
sull’educazione e la formazione dei pic-
coli come dei giovani, delle famiglie e di 
quanti costituiscono la plebs sancta Dei 
perché la liturgia è e rimane sempre il 
‘luogo educativo e rivelativo’ della vita 
cristiana”. È toccato poi a mons.  Bruno 
Forte, arcivescovo di Chieti-Vasto, chie-
dersi: “Perdono e riconciliazione: quale 
attualità e importanza hanno questi temi 
alla luce degli scenari del tempo in cui ci 
troviamo e degli scenari del cuore? Fra le 
vie possibili per rispondere a questa do-
manda, scelgo di ricorrere alla parabola 
evangelica del figliuol prodigo, leggendo-
la come metafora tanto del nostro cuore 

inquieto davanti a Dio, quanto dei proces-
si storici della modernità da cui veniamo 
e della cosiddetta post-modernità in cui 
ci troviamo”. Il Padre della parabola è, ha 
affermato mons. Forte, “un Dio ‘differen-
te’ di cui nessuna ideologia può ritenersi 
vincitrice o padrona”. Il ritorno di questo 
Dio “è più che mai urgente in un’ora come 
l’attuale, in cui nello scenario del mondo 
la religione è spesso accostata alla violen-
za fondamentalista. Ciò che appare quan-
to mai necessario è comprendere come il 
Dio che è misericordia non potrà mai giu-
stificare la violenza dell’uomo sull’uomo”. 
Il destino del figlio prodigo è, per mons. 
Forte, “anche metafora della vicenda mo-
derna di cui tutti siamo figli”. Attualizzan-
do la parabola, mons. Forte ha osservato 
che come per il giovane “anche per l’Oc-
cidente è un’ora di disagio e di crisi: le car-
rube della violenza e della crisi economi-
ca planetaria disturbano la società opu-
lenta come mai prima d’ora a livello glo-
bale”. La posta in gioco siamo noi, tutti e 
ciascuno di noi e il mondo che consegne-
remo a chi verrà dopo di noi”, ha conclu-
so mons. Forte.

F o c u s
[ a cura di Gigliola Alfaro ]

Un Dio differente
L’EVENTO PROGRAMMATO A L’AQUILA SI È SVOLTO NELLA DIOCESI PUGLIESE DOPO IL GRAVE SISMA 

Si è celebrata a Barletta la 60a Settimana Liturgica Nazionale
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Le vie della riconciliazione nei 
Padri e nel magistero della Chiesa

SINTESI DELLA RELAZIONE DI MONS. FRANCESCO PIO TAMBURRINO

A relazionare il 25 agosto a Barletta anche il nostro Arcivescovo

Mons. Francesco Pio Tam-
burrino, arcivescovo metropo-
lita di Foggia-Bovino, nella pri-
ma parte della sua relazione de-
linea il cammino attraversato 
dalla primitiva comunità cri-
stiana, nel passaggio dalla peni-
tenza come preparazione al Bat-
tesimo, fino alla forma di con-
fessione personale. Nella secon-
da parte l’attenzione si è sposta-
ta ai Padri della Chiesa e in par-
ticolare alle “vie” da essi propo-
ste come strumenti di peniten-
za. Infine il relatore ha esposto 
brevemente la coscienza della 
penitenza nel periodo post-con-
ciliare.

Lo sviluppo del sacramen-
to della penitenza manca di li-
nearità, perciò risulta difficile 
da ricostruire tanto nella sto-
ria quanto nella sostanza: non 
dà subito, infatti, la coscienza 
cristiana percepisce la portata 
del dono di Cristo, nonostan-
te lo sforzo continuo di appro-
priarsi del Mistero Pasquale ce-
lebrato e vissuto. Nei testi del 
Nuovo Testamento si scorgo-
no gli elementi della prassi pe-
nitenziale relativa al periodo 
compreso tra il I e il III secolo: 
in esso infatti si continua a vi-
vere secondo la tradizione “fa-
migliare” lasciata dagli Aposto-

li. In questo arco di tempo, co-
me per tutta l’epoca patristica, 
il cammino di ritorno a Dio si 
articola lungo tre vie: la pri-

ma riguarda il vissuto di coloro 
che hanno già ricevuto il Batte-
simo, tutto improntato alla fe-
deltà agli impegni in esso as-
sunti; la seconda via è quella 
propria dei catecumeni, il cui 
cammino penitenziale si svol-
ge pubblicamente, nella comu-
nità; a questa prima peniten-
za si aggiunge inoltre la possi-
bilità di una seconda ed ultima 
penitenza sacramentale dopo 
la celebrazione del Battesimo; 
l’ultima via è caratterizzata in-
fine da una “esistenza peniten-
ziale” a partire dalla Parola di 
Dio: «Gesù andò nella Galilea, 
proclamando il vangelo di Dio, 
e diceva: “Il tempo è compiuto e 
il regno di Dio è vicino; conver-
titevi e credete nel Vangelo”», 
(Mc 1, 14b-15). Nel IV secolo si 
delinea un nuovo stile peniten-
ziale legato alla testimonianza 
del martirio. Pian piano dalla 
penitenza pubblica si passa a 
quella personale. Il IV e V seco-
lo sono caratterizzati da un ab-
bassamento del livello mora-
le dei cristiani, perciò la prati-
ca penitenziale diviene più ge-
neralizzata; la liturgia organiz-

za inoltre il periodo di peniten-
za che precede la celebrazione 
della Pasqua: la Quaresima che 
dall’ambito monastico si esten-
de anche ai fedeli laici (S. Leo-
ne Magno).

Origene (III secolo) è il pri-
mo tra i Padri della Chiesa a svi-
luppare con ordine un itinera-
rio penitenziale, partendo dal 
confronto tra l’Antico e il Nuo-
vo Testamento: la Sacra Scrit-
tura è infatti l’unica fonte da cui 
scaturisce tutta la vita della co-
munità cristiana. A differen-
za dei numerosi sacrifici com-
piuti nell’Antica Alleanza per 
chiedere il perdono dei peccati 
(cfr. Lv), la novità e la grandezza 
della Nuova alleanza è nell’im-
molazione del Figlio di Dio per 
i peccati dell’uomo. Egli indivi-
dua quali vie per la penitenza: il 
Battesimo, il martirio, l’ele-

mosina, il perdono dei fratel-
li, la conversione di un pecca-
tore, la sovrabbondanza della 
carità, le lacrime versate per i 
propri peccati e la confessione 
al sacerdote.

Dopo aver riportato il pensie-
ro di Cipriano e Crisostomo, ri-
levante è la prospettiva peniten-
ziale di Basilio Magno (V seco-
lo), per il quale è la vita monasti-
ca il luogo privilegiato della pe-
nitenza, al punto che egli tratta 
le questioni legate alla peniten-
za nelle Regole (Morali e Brevi). 

La stessa comunità monastica 
diviene un “laboratorio di peni-
tenza per i peccatori”. Con Cas-
siano (V secolo) e una carrella-
ta sullo sviluppo della peniten-
za nel periodo di maggiore fiori-
tura del monachesimo, si con-
clude questa seconda parte del-
la relazione. 

Del Magistero della Chiesa 
post-conciliare, mons. Tam-
burrino ha messo in evidenza 
le esortazioni della Costituzio-
ne Apostolica Paenitemini di 
Paolo VI (17 febbraio 1966) rela-
tivamente al cambiamento in-
teriore operato dalla Riconci-
liazione: «al Regno annuncia-
to da Cristo si può accedere sol-
tanto mediante la “metánoia”, 
cioè attraverso quell’intimo e 
totale cambiamento e rinno-
vamento di tutto l’uomo, di tut-
to il suo sentire, giudicare e di-
sporre, che si attua in lui alla lu-
ce della santità e della carità di 
Dio, che, nel Figlio, a noi si sono 
manifestate e si sono comuni-
cate con pienezza» (34); all’im-
pegno affidato alle varie Confe-
renze Episcopali circa il com-
pito di elaborare le prassi peni-
tenziali; alla valorizzazione dei 
tempi dell’Anno Liturgico dedi-
cati alla penitenza: Quaresima, 
Mercoledì delle Ceneri, Venerdì; 
infine all’ampliamento dell’oriz-
zonte della confessione alla te-
stimonianza di vita.

Nel riportare le critiche pio-
vute sul documento pontificio, 
il relatore non manca di eviden-
ziare il carattere puramente for-
male ormai assunto da pratiche 
quali il digiuno quaresimale, la 
preghiera, l’elemosina, vissuti 
nel migliore dei casi con super-
ficialità e incapaci di “converti-
re” totalmente a Dio la vita del 
credente.

L’ultimo documento che tro-
va spazio in questa esposizio-
ne è l’Esortazione Apostolica 
post-sinodale Reconciliatio et 

Paenitentia (2 dicembre 1984) 
di Giovanni Paolo II, nella quale 
sono evidenziati i tre argomenti 
del dialogo, inteso come comu-
nicazione e scoperta del senso 
della penitenza, della catechesi 
relativamente al peccato perso-
nale e sociale e del sacramento 
della Riconciliazione. 

Tirando da ultimo le som-
me di questa riflessione emer-
gono l’origine scritturistica del-
le forme di penitenza, la dupli-
ce dimensione di questo sa-
cramento come “riconciliazio-
ne” (iniziativa di Dio e abbas-
samento verso la creatura) e 
“penitenza”(ritorno dell’uomo 
a Dio), ma soprattutto l’unica 
verità che solo Cristo è il Medi-
co delle nostre anime, mentre 
tutte le altre vie possono essere 
solo medicamenti per ottenere 
la salvezza: queste ultime.

foto Rudy

foto Rudy
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Pecunia non olet
Singolare destino è quello di alcuni gran-

di personaggi per i quali l’aneddotica fi ni-
sce talora per sovrastare il valore storico. 
È il caso di Tito Flavio Vespasiano, impe-
ratore di Roma (9-79 d.C.), che nella vul-

gata è spesso ricordato come l’invento-
re dei gabinetti pubblici che da lui prese-
ro il nome.

Più opportunamente occorrerebbe ri-
cordare il valore igienico dell’obbligo di 
usarli (punendo con contravvenzioni i tra-
sgressori) e l’utilità dell’imposizione di una 
tassa per i fruitori. Sagace fi scalista, l’impe-
ratore aveva anche trovato il modo di uti-
lizzare i “vespasiani” tassando i proventi 
dello sfruttamento dei relativi residui am-
moniacali. Suo fi glio Tito era di altra pasta; 
la sua indole delicata e virtuosa l’aveva in-
dotto a criticare quella tassa sulle orine, ma 
quando il padre gli pose sotto il naso il se-
sterzio ricavato il primo giorno domandan-
dogli se avesse odore, dovette riconosce-
re che non puzzava. Di qui il pecunia non 

olet attribuito a Vespasiano.
La storiella è certamente verosimile, per-

ché s’ inquadra perfettamente nella fi gura 
di questo straordinario imperatore.

La mostra
La città di Roma paga in questi mesi il 

suo debito di riconoscenza con una mostra 
spettacolare inaugurata il 27 marzo: “Di-

vus Vespasianus – Il bimillenario dei Fla-

vi”. La ricorrenza è, appunto, segnata dai 
2000 anni dalla nascita di Vespasiano (7 no-
vembre dell’anno 9 d.C.), ma si estende a 
tutta la dinastia, comprendendovi l’attività 
svolta dai suoi fi gli Tito e Domiziano.

La sede della mostra è quella dell’area 
del Foro romano, ma, soprattutto, è quel-
la naturale del Colosseo, l’anfi teatro dive-
nuto il simbolo di Roma, la cui costruzio-
ne, avviata da Vespasiano, fu inaugurata da 
Tito nell’anno 80 e completata da Domizia-
no dall’81 al 96. Gli ambulacri del secondo 
ordine ospitano dal 2001 importanti mo-
stre temporanee a sfondo storico, ma que-
sta volta, come osserva giustamente Car-
lo Alberto Bucci, “il contenitore è anche il 
contenuto”. Infatti, è il monumento stes-
so che si presenta al visitatore con utilis-
simi pannelli illustrativi, che si estendo-
no anche a  tutto il percorso della mostra, 
comprendente anche la Curia e il Cripto-
portico neroniano sul Palatino. Notevoli 
le opere esposte, provenienti da vari mu-
sei, recuperate dai magazzini o restaurate 
per l’occasione.

L’importanza della mostra è conferma-
ta anche dalla sua eccezionale durata che 
si protrarrà fi no al 10 gennaio 2010. È di-
sponibile una buona guida al prezzo modi-
co di 5 euro, ma occorre dedicarvi il tem-
po che merita. Siamo, infatti, di fronte ad 
un’importante ristrutturazione edilizia che 
avrebbe trasformato l’Urbe repubblicana 
nella grande capitale dell’impero universa-

le, sede del princeps, l’artefi ce massi-
mo. Il Tempio della Pace, costrui-
to tra il 71 e il 75, fu da Plinio il 
vecchio annoverato tra le set-
te meraviglie del mondo.

Al processo edifi catorio, 
avviato con grande lungimi-
ranza da Vespasiano, avreb-
be poi dato grande impulso 
Domiziano, anche se delle 
opere da lui realizzate sono 
poche le tracce signifi cati-
ve. Gli ultimi anni del suo im-
pero furono caratterizzati da 
una tirannia assoluta, che fu tra-
gicamente troncata da una con-
giura nel 96, alla quale seguì una 
meticolosa distruzione delle sue ope-
re, in linea con principio della dam-

natio memoriae.

Il personaggio
Di suo padre, Vespasiano, pare sia 

davvero diffi cile dir male. Abile mi-
litare, si rivelò anche esperto po-
litico quando ripristinò l’ordine 
dopo che alla morte di Nerone, 
ben tre imperatori (Galba, Ot-
tone, Vitellio) si erano rapida-
mente susseguiti da giugno 68 
a dicembre 69, morendo tutti 
tragicamente.  

Fu anche abile organizzatore, perché ri-
equilibrò il sistema di potere sostituendo 

Il Divus Vespasianus
GRANDE ORGANIZZATORE, ABBINÒ SAGGIA AMMINISTRAZIONE A PROGETTUALITÀ DI AMPIO RESPIRO

A Roma una mostra a 2000 anni dalla nascita dell’imperatore
[ Vito Procaccini ]

C u l t u r a

L’Associazione Santagatesi nel mon-

do è tornata a denunciare, questa volta 
con una lettera al Ministro dei Beni Cul-
turali Bondi, lo stato di totale abbandono 
in cui versa il Ponte Romano sito nell’agro 
di Sant’Agata. In passato sono caduti nel 
vuoto gli appelli che l’associazione ha già 
sollevato, a cominciare dal 2007. A quel 
tempo, l’antico Ponte Romano, sebbe-

ne abbandonato, era quasi tutto intero, 
ma con le intemperie e la mancata manu-
tenzione nel corso degli anni si è ridotto 

quasi a un cumulo di macerie, così l’as-
sociazione ha deciso di promuovere una 

campagna di sensibilizzazione per la 
sua ricostruzione, facendo stampare del-
le cartoline, distribuite gratuitamente e in-
viate al Ministero suddetto, con la speran-

Salviamo il Ponte Romano
za di un intervento tempestivo che scon-
giuri il pericolo di un crollo.

Il Ponte ha tre luci, è lungo 211 me-
tri ed alto 11, fu costruito per superare 
il fi ume Calaggio: centro di convergen-
za e di strade per diramazione di Ecla-
no, Benevento, Equo Tutico, Ordona e 
Venosa, costituì un punto di passaggio 
che metteva in comunicazione l’Irpi-
nia, la Lucania e la Daunia. Fu, quindi, 
passaggio obbligato di varie strade tra 
cui la famosa via di Orazio, l’Herdonia 
e l’Herculea; oggi non ha più la funzione 
originaria poiché il Calaggio ha deviato 
il suo letto. Si narra che fu attraversato 
da Pirro che ad Ausculum, a pochi chi-
lometri di distanza, vinse la famosa bat-
taglia contro i Romani. Questo ponte 
viene chiamato anche Oraziano, perché 
spesso, intorno al 28 a.C., il poeta latino 
Orazio lo attraversava per recarsi nella 
sua Venosa, e con lui tanti amici: Mece-
nate, Cocceio, Fronteo, Virgilio.

Paolo Carmine Pacella

l’aristocrazia del Senato con innesti pro-
venienti dai territori italici e, più in gene-
rale, valorizzando le periferie dell’impero. 
Fu un’innovazione radicale e per rimarcar-
la decise che la sua data di ascesa al soglio 
imperiale fosse fi ssata non al momento del 
riconoscimento da parte del Senato, ma 
quando – il 1° luglio 69 – fu acclamato dai 
suoi soldati in Egitto, Giudea e Siria. Taci-
to non manca di sottolineare l’evento: “si 
palesò l’arcano del potere (arcanum im-

perii): il principe poteva essere creato an-
che fuori di Roma”.

Queste brevi note non possono, infi ne 
trascurare le sue doti di oculato ammini-
stratore. Aveva ereditato uno Stato in com-
pleto dissesto, ma con una politica fi scale 
rigorosa riequilibrò le fi nanze; la vicenda 
dei “vespasiani” s’iscrive in questo conte-
sto, ma sempre nelle sue scelte si rivela la 
saggezza che gli derivava dalla sua origine 
rurale (era nato nella Sabina ed era stato 
poco a Roma, prima della sua incoronazio-
ne). Portava nella capitale i valori che ave-
vano fatto grande l’impero e che si erano 
perduti negli ozi e nel lusso: tenacia, fruga-
lità, laboriosità, ma aveva anche colto a vo-
lo le occasioni di mobilità sociale, grazie al-
la quale la “romanità” era capace di rigene-
rarsi dopo le crisi. Onore dunque a Vespa-
siano e a Roma.

Racconta Svetonio (Vita di Vespasia-

no) che “Questa famiglia era oscura e priva 
di memorie di antenati illustri, ma lo Stato 
non ebbe affatto a pentirsene…”.
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Doveva essere l’estate del 
cambio di vertice della dirigen-
za rossonera, quello, per inten-
derci, che avrebbe garantito la 
svolta. I tifosi hanno sognato. 
Grandi proclami lanciati da mil-
lantatori mai realizzati. C’è chi 
ha persino temuto la fine del so-
dalizio rossonero ma, alla fine, 
gli otto soci si sono rimboccati 
le maniche ed hanno varato la 
nuova era della gestione oculata 
basata sui giovani. Via i senatori 
dalla squadra, dentro giovani di 
belle speranze in cerca di con-
sacrazione. Squadra infine affi-

data, dopo Novelli, al duo Por-
ta-Pecchia. La classifica strizza 
l’occhio alle scelte compiute dal-
la società di via Napoli perché 
il Foggia è lì, nei piani alti e per 
di più ancora imbattuto, a quota 
6 punti frutti di un successo ad 
Andria e 3 pari con Verona fuori 
e Giulianova e Lanciano in casa. 
Ed anche i tifosi, magari delusi 
da una campagna acquisti non 
proprio sontuosa, alla fine sono 
rimasti vicini alla squadra sot-
toscrivendo 1.815 abbonamenti 
con appena 68 tessere in meno 
rispetto alla passata stagione. 

La squadra si sta ben compor-
tando anche a dispetto di for-
mazioni più quotate. Bene la di-
fesa con una sola rete incassa-
ta. Tre volte su quattro, infatti, 
la porta difesa da Milan (pro-
mosso a titolare dopo essere 
stato panchinaro lo scorsa an-
no) è rimasta inviolata. Niente 
male per una retroguardia quasi 
tutta nuova e composta da gio-
vani (vedi Burzigotti per il qua-
le vale lo stesso discorso fatto 
prima per Milan). Di più non si 
può chiedere ad una squadra il 
cui obiettivo è salvarsi il prima 

possibile in maniera tranquilla. 
Chi invece sta leggermente de-
ludendo è l’attacco rossonero: 
appena due i goal realizzati con 
le firme di due centrocampisti, 
quali Trezzi e Velardi. 

Dopo la partenza del bomber 
Germinale, si attendono anco-
ra le zampate del cileno Salga-
do (rimasto dopo una lunga te-
lenovela), del quotato Di Rober-
to (al rientro), e del giovane pro-
mettente Ferrari. A dire il vero, 
di palloni in area avversaria ne 
giungono pochi, ma Porta e Pec-
chia sono alla continua ricerca 
di soluzioni tecniche che possa-
no migliorare il rendimento so-
prattutto delle fasce. 

Il calendario è dalla parte dei 
rossoneri. Dopo il pari interno 
con il Lanciano (0-0) i satanel-
li saranno nuovamente impe-
gnati allo Zaccheria contro il 
Ravenna, compagine allestita 
per recitare un ruolo da prota-
gonista nel torneo. Contro i ro-
magnoli, Porta potrà contare 
sui rientranti Mancino e Goret-
ti, reduci entrambi da squalifi-
che. La vittoria casalinga man-
ca ancora in questa stagione, 
D’Amico&company, di sicuro, 
faranno di tutto per conquistar-
la, il Ravenna è avvisato.

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

Largo al Foggia dei giovani…
DOPO IL LANCIANO ROSSONERI IMPEGNATI NUOVAMENTE IN CASA CONTRO IL RAVENNA

[ Valerio Quirino ]

Classifica

Posizione Squadra Punti

1° Ternana 12
2° Portogruaro 9
3° Pescara 8
4° Taranto 7
5° Giulianova 7
6° Ravenna 6
7° Foggia 6

8° Cosenza 6
9° Verona 6
10° Lanciano 5
11° Potenza 4
12° Cavese 4
13° Reggiana 4
14° Rimini 4
15° Spal 3
16° Pescina 2
17° Marcianise 0
18° Andria 0

5a giornata

Ia Divisione, girone B

Andria-Cosenza
Foggia-Ravenna

Giulianova-Pescara
Pescina-Rimini

Potenza-Marcianise
Reggiana-Cavese

Taranto-Spal
Verona-Ternana

Lanciano-Portogruaro

Ancora imbattuta la squadra di Porta dopo 4 gare di campionato

necrologio

necrologio

Provincia di San Michele Arcangelo

dei Frati Minori di Puglia e Molise
Chiesa di Gesù e Maria - Foggia 

Il 26 agosto u.s. ha terminato 
il suo terreno pellegrinaggio

il nostro amatissimo confratello
 

Padre Giacomo Melillo
frate Minore - sacerdote

La Curia di Foggia 

e la Redazione di Voce di Popolo

si stringono attorno al dolore che ha colpito 
il presbitero don Rocco Giannetta 

per la morte dell’amato padre

Francesco Giannetta

La Redazione di Voce di Popolo

partecipa vivamente al dolore che ha colpito 
l’amico e collaboratore Lucio Salvatore 
per la nascita al cielo della cara mamma

Santina Olga

Il 26 settembre prossimo, 
nel Trigesimo della sua mor-
te, sarà tenuta, nella Chie-
sa di Gesù e Maria in Fog-
gia, alle ore 18.00, una solen-
ne Concelebrazione Eucari-
stica per ricordare la sua fi-
gura di Frate e di Sacerdote 
e per suffragare la sua anima 
benedetta.

Coloro che hanno avuto la 
fortuna e la gioia di conoscer-
lo da vicino, di sperimentare 
la bontà del suo animo e di 
usufruire del suo lunghissi-
mo e intensissimo ministero 
sacerdotale, non manchino di 
partecipare e di rendere il lo-
ro omaggio a questo degnissi-
mo figlio di San Francesco.

foto Luigi Genzano

necrologio
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CONSULENTI PREVIDENZIALI E COLLABORATORI

TAVERNA BROKERS Spa
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Agenzia Generale Cattolica Assicurazioni seleziona consulenti previ-
denziali e collaboratori iscritti al Ruir per una rete commerciale in ampio 
sviluppo. Il candidato è un venditore brillante e motivato, orientato ai 
risultati e con effi caci doti relazionali. Interessato ad inserirsi in 
un contesto dinamico e in forte crescita. 
Si offre un trattamento economico di assoluto interesse 
e valorizzazione del talento professionale. Il rapporto 
potrà essere di lavoro dipendente (CCNL Assicurativo) 
o di lavoro autonomo. 
Sede di lavoro: province di Foggia - Benevento - Roma
Inviare cv a romapiazzadispagna@cattolica.it

NUOVE CONVENZIONI GIUGNO 2009

Responsabile delle Convenzioni 
Sig.ra MARIANNA FORTE
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CATTOLICA&AUTO 
CLERO&ONLUS
ACI AZIONE CATTOLICA ITALIANA 
ANDI ASSOCIAZIONE NAZIONALE DENTISTI ITALIANI

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