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Celebrata a 

San Michele Arcangelo, 

una Santa Messa

per il Patrono 

della Provincia 

ecclesiastica 

e civile 

di Capitanata

In esclusiva per 

“Voce di Popolo”, 

l’intervista 

al Vice Sindaco del 

Comune di Foggia, 

Lucia Lambresa

Classi di scuola media, 
Ginnasio e Liceo Classico

“S. Cuore”
del Seminario Diocesano

Classi di scuola media, 
Ginnasio e Liceo Classico

“S. Cuore”
del Seminario Diocesano

Il 4 ottobre 

si celebra la solennità 

di san Francesco 

d’Assisi, 

Patrono d’Italia.

Sono trascorsi sei anni da quando Mons. 
Francesco Pio Tamburrino è stato accolto nella 
nostra comunità diocesana. Tanto il cammino 
percorso insieme in questi anni, tante le 
iniziative proposte e sarebbe riduttivo un elenco 
in poche righe. 

Anche all’inizio di quest’anno siamo in attesa 
della sua Lettera Pastorale nel secondo anno 

dedicato alla Liturgia. Il prossimo 23 ottobre, in occasione della ricorrenza della 
Dedicazione della Basilica Cattedrale, l’Arcivescovo donerà le sue rifl essioni 
e gli orientamenti all’intera comunità diocesana su un tema, quello della 
Liturgia, e dei sacramenti in particolare, di grande importanza, soprattutto per 
quanto riguarda la prassi pastorale. Abbiamo tutti il ricordo, di quanto emerso 
nell’ultimo Convegno Pastorale Diocesano, celebrato lo scorso aprile. Il taglio 
che si vuole dare a questo editoriale, questa volta, però, è davvero diverso.     

Chi scrive, infatti, conosce bene la vita e l’attività di un Vescovo, perché per 
quasi sei anni ha vissuto in qualità di segretario il suo ministero sacerdotale 
sia con Mons. Casale che con Mons. D’Ambrosio. Posso testimoniare che non 
è semplice per un Vescovo essere sempre e dovunque, rispondere alle più 
disparate richieste, soddisfare tutti i bisogni che, di ora in ora, si presentano, 
stare dietro alle innumerevoli richieste di presenza ai vari appuntamenti 

della vita ecclesiale e civile della nostra diocesi…e chi più ne ha più ne metta. 
Continuare, potrebbe sembrare che lo scrivente per piaggeria o per dovere 
di fi rma debba affermare queste cose. Ma non è così. Siamo tutti convinti 
dei diffi cili compiti e delle varie problematiche con i quali ogni giorno deve 
misurarsi un Vescovo, ma siamo altresì consapevoli che il Signore sostiene 
chi è chiamato ad essere guida di un gregge. Vogliamo, pertanto, sentirci 
tutti accanto al nostro Pastore, assicurargli il nostro affetto e confermargli i 
sentimenti della nostra più devota fi gliolanza.   

A conclusione di queste brevi rifl essioni, vi ripresentiamo quanto il nostro 
Vescovo ha detto durante l’omelia del 28 settembre scorso in occasione del 
VI anniversario dall’inizio del ministero episcopale nella diocesi di Foggia-
Bovino ha rivolto un accorato appello al popolo di Dio raccolto nella chiesa 
di Sant’Alfonso Maria de’ Liguori: “Vi chiedo di pregare costantemente per 

me, perché io sappia conformarmi a Cristo. Lo Spirito che regge e guida, 

invocato su di me nel giorno della ordinazione episcopale, mi insegni ad 

“armonizzare in me gli aspetti di membro della Chiesa e insieme di capo e 

pastore del popolo cristiano, di fratello e di padre, di discepolo di Cristo e di 

maestro della fede, di fi glio della Chiesa e, in un certo senso, di padre della 

medesima, in quanto ministro della rigenerazione dei cristiani”. 

Don Antonio Menichella
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sia con Mons. Casale che con Mons. D’Ambrosio. Posso testimoniare che non 
è semplice per un Vescovo essere sempre e dovunque, rispondere alle più 
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“armonizzare in me gli aspetti di membro della Chiesa e insieme di capo e 
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2 Voce di Popolo

Non solo e non sempre sto-
rie di cattiva sanità. Anche nel 
nostro piccolo centro in Terra 
di Capitanata, balzata agli onori 
della cronaca nazionale per i re-
centi e tragici fatti di piazza del 
Lago, si può gioire per cose bel-
le fatte da gente sana e generosa. 
Quando poi a gioire è un bambi-
no, la felicità è doppia!

Alcune volte sono anche i me-

dia a riportarci una serie di in-
formazioni che inneggiano a ciò 

che di “negativo” ci circonda, ma 
questo è il giornale delle “buo-
ne notizie” come si leggeva nel-
lo slogan di una campagna ab-
bonamenti di “Voce di Popolo” di 
qualche anno fa. E noi siamo qui 
per raccogliere, grazie al contri-
buto dei nostri affezionati letto-
ri, anche le belle storie che vivia-
mo nella nostra comunità e nel-
la nostra amata città.

È questo il caso di Wilma De 
Bellis, una bella bimba di 8 anni 

mite ed intelligente che qualche 
giorno fa, dopo aver avvertito dei 
forti dolori addominali, ha richia-
mato l’attenzione della mamma 
che spaventata ha subito allerta-
to il pediatra di famiglia. Al suo 
arrivo il medico, dopo i controlli 
del caso, ha appurato la presenza 
di una forte e dolorosa infi amma-
zione all’addome. Il dottore so-
spettando un’appendicite acuta 
ne ha disposto l’immediato rico-
vero presso il reparto di Chirur-

gia Pediatrica agli Ospedali Ri-
uniti di Foggia.

Ed è qui che comincia la sto-
ria a lieto fi ne di Wilma che spa-
ventata e preoccupata dai do-
lori incessanti, ha trovato inve-
ce a soccorrerla dei veri e pro-
pri “angeli in corsia”: l’équipe 
del dott. Francesco Marinac-
cio, Primario di Chirurgia Pe-

diatrica Ospedaliera.
Da subito lo staff del noto 

chirurgo, ha mostrato un’atten-
zione particolare al caso del-
la piccola paziente, non solo 
rispetto alla patologia riporta-
ta ma anche e soprattutto pre-
stando “soccorso” all’aspetto 
umano e relazionale. Dagli in-
fermieri, pronti a rispondere ad 
ogni minimo cenno di chiama-
ta, al personale medico, sempre 
pronto ad un rassicurante sorri-
so (di cui aveva bisogno non so-

lo Wilma ma anche i preoccupa-
ti genitori), tutti nel reparto han-
no riversato la loro “vera” profes-
sionalità  su di lei. All’indomani 
del ricovero nel reparto suddet-
to anche il primario il dott. Mari-
naccio ha, di buon mattino, visi-
tato la piccola paziente, facendo 
con prontezza preparare la sala 
operatoria per intervenire con 
tempestività sul caso. Felice an-
che l’esito dell’intervento, in fon-

In ospedale non solo “mala sanità” ma anche amore per il prossimo
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LA STORIA DELLA PICCOLA WILMA GUARITA DALLE AMOREVOLI CURE DEI NOSTRI SANITARI

Deliceto è il paese dell’olio e 
del vino, un paese di operai e di 
migranti, ma Deliceto è anche 
un paese di Servitori della Pa-

tria. È un delicetano D.O.C., 
infatti, il Maresciallo Rocco 

Vassallo, da 6 mesi impegna-
to nella diffi cile area di Farah, 
nel sud ovest dell’Afghanistan. 
Al suo sesto impegno all’este-
ro, il maresciallo Vassallo pas-
sa le sue giornate in giro per 
le zone più pericolose del Re-
gional Command West, l’area 
dell’Afghanistan di responsa-
bilità del Contingente Italiano, 
aprendo la pista alle colonne 
dei paracadutisti della Folgo-
re, la sua Brigata. Rocco, infat-
ti, è in forza all’8° reggimento 
Genio Guastatori Paracaduti-
sti che, in questa missione, ha 
l’arduo compito di scovare i fa-
migerati ordigni esplosivi im-
provvisati (I.E.D.), posiziona-

ti dagli “insorti” per colpire le 
forze della coalizione.

«Da quando siamo qui ab-

biamo rinvenuto 7 ordigni 

nascosti e tre depositi di armi 

e munizioni – ci riferisce Roc-
co con una nota d’orgoglio -, 
ci sono stati momenti diffi ci-

li – dice poi sussurrando. Il 16 

giugno un ordigno è esploso 

subito dopo il mio passaggio, 

investendo il mezzo dietro al 

mio». Era della stessa unità, 
inoltre, il 1° Caporal Maggiore 
Alessandro Di Lisio, decedu-
to il 14 luglio proprio a causa 
dell’esplosione di uno di questi 
ordigni. Aveva 19 anni Rocco, 
quando si è arruolato nell’Eser-
cito Italiano, consapevole del 
fatto che avrebbe rivisto il suo 
paese solo poche volte l’anno. 
Oggi di anni ne ha 34, e la Fol-
gore e i paracadutisti sono la 
sua seconda famiglia.

[ Francesca Di Gioia ]

Angeli in corsia
do di routine, ma ancor più feli-
ce il riscontro con un ambiente 
a misura di bambino dove nulla 
è lasciato al caso. Anche la strut-
tura risponde pienamente all’ac-
coglienza dei più piccoli suppor-
tati da personale qualifi cato che 
mostra il volto sano e serio del-
la professione medica. In que-
sto caso un brillante esempio di 
un’esperienza ospedaliera non 
solo positiva ma addirittura da 
lodare e divulgare come “caso 
esemplare” anche se, fortunata-
mente, non unico nel suo genere. 
A ricordo dell’operazione di ap-
pendicite, alla piccola Wilma ol-
tre a qualche punto di sutura, an-
che il diploma “di grande corag-
gio” rilasciato dall’équipe medi-
ca che ora campeggia nella sua 
stanza dei giochi. Sono loro i veri 
coraggiosi che affrontano tutti i 
giorni i casi della vita, e che svol-
gono più che una professione, 
una vera e propria missione. Una 
chiamata ad essere vicini al pros-
simo sempre e comunque. 

Un Delicetano a Farah

«Di Deliceto mi manca la 

tranquillità, gli amici e la bru-

schetta con l’olio paesano», ci 
confessa.

Molti delicetani sono parti-
ti alla volta di lontani paesi, c’è 
chi fa il professore a Torino, chi 

ha aperto un ristorante nel man-
tovano o addirittura in Germa-
nia, e c’è chi cerca le bombe in 
Afghanistan.

Mattia Bizzarro

Questo periodico 
è associato 
all’Unione Stampa 
Periodica Italiana

e alla Federazione 
Italiana Settimanali 
Cattolici
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S. Em. il Card. Angelo Ba-

gnasco, Presidente della Confe-
renza Episcopale Italiana, par-
tecipa dal 1 al 4 ottobre, a Parigi 
(presso la Maison de la Confé-

rence des évêques de France), 
all’Assemblea Plenaria dei Pre-
sidenti delle Conferenze episco-
pali d’Europa. 

Tema dell’incontro sarà: 
“Chiesa e Stato, venti an-

ni dopo il crollo del muro di 

Berlino”. In vista di definire i 
vari modelli e soluzioni giuri-
diche adottate dai singoli Stati 
europei per inquadrare giuridi-
camente la Chiesa cattolica nel 
proprio paese e regolare i rap-
porti con essa e le sue struttu-
re, in particolare pastorali, so-
ciali e educative, il Consiglio 
delle Conferenze Episcopali 

d’Europa (CCEE) ha promos-
so un’inchiesta. Questa deve 
permettere di rispondere a di-
verse questioni: qual è l’inqua-
dramento giuridico della Chie-
sa cattolica negli Stati europei? 
Quali sono le leggi e i concorda-
ti finora abrogati? Come vengo-

no sovvenzionati le istituzioni 
ecclesiali (scuole, ospedali…) 
di pubblica utilità? Come influi-
scono i vari atti, trattati e accor-
di adottati presso le istituzio-
ni europee nel contesto locale? 
E quali sono gli aspetti comu-
nitari della religione? Nel corso 
di questo incontro annuale, i ri-
sultati di questa indagine euro-
pea vengono presentati ai Pre-
sidenti delle Conferenze episco-
pali d’Europa. 

La seconda parte dei lavori si 
concentra invece sul servizio 

del CCEE alla Chiesa in Eu-

ropa con la presentazione del-
le attività delle varie Commis-
sioni CCEE: della CEEM (Com-
missione Episcopale Europea 
per i Media); della Commissio-
ne “Migrazioni”; della Commis-
sione “Catechesi, scuola e uni-
versità”; del Servizio Europeo 
per le Vocazioni (EVS) e della 
Commissione “Ambiente”). Par-
te dei lavori è dedicata al tema 
della collaborazione tra il CCEE 
ed altri organismi continentali 
quali il  SECAM (Symposium of 

Episcopal Conferences of Afri-

ca and Madagascar) e il CE-
LAM (Consejo Episcopal La-

tinoamericano). Riguardo al-
le attività del CCEE nell’ambi-
to del dialogo ecumenico vie-
ne presentato il programma del 
2° Forum cattolico-ortodos-

so (Isola di Rodi, Grecia, 23-27 
novembre 2009) sul tema La re-
lazione Chiesa e Stato. I Presi-
denti vengono altresì informa-
ti sulle attività svolte nel cor-
so dell’anno insieme alla KEK 
(Conferenza delle Chiese 

Europee). 
Nel corso dell’incontro, i pre-

sidenti ricevono inoltre alcune 
brevi comunicazioni su temi di 
attualità: la visita di Papa Bene-
detto XVI in Repubblica Ceca 
(26-28 settembre 2009); l’Anno 
Sacerdotale (19 giugno 2009-19 
giugno 2010); l’attenzione della 
Chiesa Cattolica per le popola-
zioni in Terra Santa; il rapporto 
Chiesa e Media nell’ultimo an-
no; l’ideologia dei gender nel 
panorama legislativo europeo e 
questioni attuali di bioetica

C h i e s a  E u r o p e a
[ don Stefano Caprio ]

Chiesa Europea
Contro gli abusi

Chiesa Europea
Incontro dei Vescovi

Un impegno serio e capillare 
nella lotta agli abusi sui mi-

nori e sulle persone vulnera-

bili: con questo spirito la Chie-
sa di Gran Bretagna e Galles 
ha voluto affrontare questo de-
licato tema a partire dall’esame 
di quanto accaduto in passato 
perché in futuro simili casi non 
avvengano più. È quanto si evin-
ce dal primo Rapporto annua-
le del “National Catholic Sa-

feguarding Commission” che 
è stato presentato il 23 settem-
bre a Londra. La Commissione – 
spiega il suo presidente Bill Kil-

gallon – è stata istituita nel giu-
gno del 2008 andando a sostitui-
re l’Ufficio cattolico per la prote-
zione dei bambini e degli adulti 
vulnerabili (il Catholic office for 
the protection of children and 
vulnerable adults, Copca), vo-
luto dal card. Murphy O’Con-

nor (nella foto in alto con il San-
to Padre), allora primate della 
Chiesa cattolica inglese, in se-
guito alla pubblicazione del Rap-
porto Nolan nel 2001. 

La “National Catholic Safe-
guarding Commission” nasce 
con lo scopo di aiutare dioce-
si e parrocchie perché siano in 
grado di realizzare un monito-

raggio e un presidio costan-

te denunciando, laddove fosse 
necessario, qualsiasi situazione 

a rischio. Questo lavoro è svolto 
da una rete di centinaia di per-
sone, volontari e membri della 
stessa Commissione, supporta-
to da uno staff professionale. 
“Il monitoraggio – spiega Kilgal-
lon nel presentare il Rapporto - 
è essenziale per il ministero del-
la Chiesa. Lo stesso Benedet-

to XVI ne ha sottolineato l’im-
portanza parlando degli abu-

si all’interno della Chiesa. 
Le ferite causate da simili at-
ti – diceva il Santo Padre – cor-
rono in profondità. È compito 
urgente ricostruire la fiducia 
laddove è stata danneggiata da 
quanto è successo in passato e 
compiere tutti i passi necessa-
ri per prevenirli in futuro, così 
come assicurare che i principi 
della giustizia siano pienamen-
te rispettati e possano soprat-
tutto sanare le vittime”. Il Rap-
porto sottolinea “il positivo pro-
cesso” compiuto dalla National 
Commission nelle parrocchie, 
nelle diocesi e nelle congrega-
zioni religiose. Un processo – si 
legge nel Rapporto – reso possi-
bile grazie al lavoro che stan-

no svolgendo migliaia di per-

sone, tutti volontari, che libe-
ramente mettono a disposizione 
della Chiesa tempo ed energie 
per assicurare appunto un mo-
nitoraggio il più capillare possi-

bile. Dal Rapporto si rileva che 
ben il 96% delle parrocchie in-
glesi e gallesi (per un totale di 
2.589 parrocchie) può conta-
re della presenza di un rappre-
sentante locale per la tutela dei 
bambini. Il rappresentante lo-
cale – si legge nel Rapporto – 
svolge un “ruolo pastorale che 
richiede molte responsabilità, 
vigilanza e soprattutto deve es-
sere preso seriamente”. 

Essenzialmente, il rappresen-
tante locale vigila sulle procedu-
re attraverso le quali si accetta-
no le persone che intendono en-
trare nelle organizzazioni eccle-
siastiche a vario titolo e soprat-
tutto su coloro che sono chia-
mati a lavorare con i bambini e 
gli adulti vulnerabili. Il Rappor-
to sottolinea che se prima que-
sto ruolo e questi monitoraggi 
venivano vissuti con un certo 
risentimento da parte delle per-
sone, oggi l’atteggiamento nei 
confronti di queste procedure è 
cambiato e nell’ultimo anno, le 
persone sono diventate “molto 
più cooperative”. Nel 2008, so-
no stati effettuati circa 17 mi-
la controlli. Altro punto estre-
mamente delicato è il rappor-

to tra i rappresentanti loca-

li della Commissione con le 

autorità di polizia. Rapporto 
– sottolinea il Rapporto – che 

“continua a lavorare bene quan-
do richiesto. È vitale che le no-
stre strutture, le nostre procedu-
re e il nostro staff possano gode-
re di credibilità professionale e 
di condividere informazioni de-
licate con la polizia, per meglio 
capire e gestire il rischio”. A que-
sto proposito, nel 2008, ci sono 
state 50 imputazioni con un 

coinvolgimento di 64 presun-

te vittime. Tutte le imputazio-
ni sono state trasmesse alla po-
lizia. In 29 casi, non è stata presa 
nessuna azione per insufficien-
za di prova, perché il presunto 
abusatore era morto o perché 
le inchieste effettuate hanno di-
mostrato la non fondatezza del-
la imputazione. 

È stato anche stabilito un rap-
porto di collaborazione tra il “Na-
tional Offender Management 
Service”, un’agenzia del Ministe-
ro della giustizia che si occupa di 
persone che hanno commesso 
abusi quando vengono reinse-

rite nella comunità e la “Natio-

nal Catholic Safeguarding Com-
mission”. Sono stati così pensa-
ti dei “covenants of care”, ovve-
ro patti per monitorare chi ha 
commesso abusi ma viene rein-
serito nella comunità per evita-
re che si renda responsabile di 
nuovi crimini. In base a questi 
patti – ne esistono in questo mo-
mento 178 in tutto il paese – l’in-
dividuo si assume precisi impe-
gni rispetto al proprio comporta-
mento nei confronti della Chie-
sa. La Chiesa ha anche organiz-
zato 464 eventi di training in In-
ghilterra e Galles nel 2008 che 
hanno coinvolto 5.565 persone 
e hanno trattato un’ampia gam-
ma di argomenti dalla sicurezza 
nei pellegrinaggi a come lavora-
re a contatto con adulti vulnera-
bili. Una conferenza nazionale 
viene anche organizzata due vol-
te l’anno. L’ultima risale all’otto-
bre del 2008 e un’altra avrà luo-
go nel marzo 2010. Oltre 130 per-
sone hanno partecipato alla pri-
ma conferenza.



Anche quest’anno la dioce-
si di Foggia-Bovino ha voluto ri-
cordare l’Anniversario dell’ini-
zio del Ministero episcopale del 
suo amato pastore mons. Fran-
cesco Pio Tamburrino. La Con-
celebrazione Eucaristica si è te-
nuta presso la Parrocchia S. Al-
fonso Maria de’ Liguori lunedì 28 
settembre scorso ed è stata segui-
ta da una moltitudine di fedeli in 
rappresentanza delle diverse re-
altà ecclesiali presenti in dioce-
si. Ad essere vicini all’Arcivesco-
vo in questa importante celebra-
zione commemorativa, anche un 
nutrito presbiterio che è stato ri-
cordato dal pastore, nel suo salu-
to iniziale, proprio per l’affettuosa 
e inaspettata presenza. A portare 
un messaggio di augurio all’Arci-
vescovo è stato il Vicario Genera-
le dell’Arcidiocesi di Foggia-Bovi-
no, che ha sottolineato come la ri-
correnza cada all’inizio dell’Anno 
Pastorale, nel momento in cui nel-
le parrocchie si fa programmazio-
ne, e in Curia si riprende l’organiz-
zazione degli uffi ci e delle attività: 
“ciò può risultare occasione pro-

pizia per la ripresa del cammi-

no ecclesiale”. 
Inoltre Mons. Filippo Tardio 

ha ricordato che si sta celebran-
do l’Anno Sacerdotale indetto dal 
Papa, Benedetto XVI, e ha propo-
sto ai confratelli presenti di pre-
vedere nelle programmazioni par-
rocchiali iniziative atte a promuo-
vere la sensibilità circa l’impor-

tanza del presbitero in seno al-
la Chiesa, come la Curia sta già 
facendo attraverso un cammino 
di approfondimento “sulla fi gura 
del sacerdote” per il quale l’Arci-
vescovo ha anche nominato una 
Commissione specifica per la 
Formazione permanente del Cle-
ro. Quest’anno inoltre don Roc-
co Scotellaro con l’aiuto di don 
Pio Zuppa, cercherà di creare oc-
casioni di incontro, di conoscen-
za e di esperienza fraterna per i 
presbiteri fi no al 25° anno di or-
dinazione. Per l’Anno Sacerdota-
le si è organizzato un Pellegrinag-
gio ad Ars dal 7 giugno al  10 giu-
gno 2010 e la partecipazione alla 
chiusura del giubileo a Roma con 
il Papa l’11 giugno. Infi ne il Vica-
rio ha rivolto un accorato appel-
lo ai fedeli presenti ad essere vici-
ni “con l’affetto, di essere accan-

to con la presenza, di accompa-

gnare con l’amicizia e di soste-

nere con l’impegno fattivo i sin-

goli presbiteri”. 

L’omelia 
di Mons. Tamburrino
È stato l’Arcivescovo poi 

nell’omelia, ad entrare in contat-
to diretto con i fedeli ed a coinvol-
gerli nel ricordo del giorno dell’in-
gresso come Padre e Pastore del-
la nostra Chiesa locale, affi data-
gli dal Servo di Dio Giovanni Pa-
olo II. “Fin dal primo messag-

gio inviato alla diocesi, ho mes-

so in evidenza  – ha sottolineato 

Mons. Tamburrino – che la gra-

zia dell’episcopato è un dono che 

non appartiene alla persona del 

Vescovo, ma all’intero popolo di 

Dio. Anche in questo VI anniver-

sario desidero ribadire che non 

sono Vescovo per me stesso”.
 Poi l’Arcivescovo dopo que-

ste parole iniziali ha articolato la 
sua ricca omelia in tre punti fon-
danti. Nel primo, che ha chiamato 
“Lo spirito del pastore” ha sot-
tolineato il ruolo che nella sua vi-
ta di presule ha la preghiera: “Cre-

do con tutto il cuore nella effi ca-

cia della preghiera, perché è lì 

che ritrovo il fl usso della cari-

tà di Cristo, che devo trasmet-

tere nel mio ‘amoris offi cium’. 

La carità, unendo il pastore a 

Cristo, fa sì che egli attinga da 

lui il nutrimento che poi dispen-

sa al gregge […]. È inevitabile 

che pregando per voi io passi 

in rassegna i miei doveri, visti 

nella concretezza della vita quo-

tidiana. Nella preghiera per il 

gregge esamino le mie disposi-

zioni interiori, prendo coscien-

za dello spirito che deve anima-

re tutto il mio servizio”.
Al secondo spunto di rifl essio-

ne “Pascere gli agnelli e le pe-

core” ha ribadito lo spirito di ser-
vizio a cui neanche il pastore de-
ve sottrarsi così come non lo ha 
fatto Cristo con i suoi discepo-
li: “Gesù, anche da risorto, non 

ha perso l’abitudine di pranza-

re con i suoi discepoli e di ser-

virli. ‘Prende il pane e lo dà loro, 

e similmente il pesce’ (vs. 13). 
Il Signore non può essere che ser-

vo. Essendo tutto, Cristo non ha 

bisogno di nulla; essendo amore 

dà tutto se stesso a servizio degli 

altri. Ed è su questo servizio di 

Cristo che si innestano i rappor-

ti all’interno della comunità”. 
A Pietro e ad ogni chiamato 

nell’uffi cio ecclesiale di pastore, 
Gesù dice: “Pasci i miei agnel-

li, le mie pecore. Grazie all’espe-

rienza di amore ricevuto, Pietro 

è associato alla missione del Pa-

store buono. L’essere pastore non 

è un onore, ma onere. Scaturisce 

da quel peso di amore noto solo 

a colui che è perdonato di più”. 
“Uffi cio istituzionale e amore non 
vanno mai separati – ha aggiunto 

Mons. Tamburrino –  Senza amo-
re ogni istituzione è perversione. 
La Chiesa è una istituzione che ha 
come fi ne quello di amare l’uomo 
e insegnargli ad essere libero per 
amare Pietro, come e con il Pasto-
re kalòs (buono e bello), pasce le 
sue pecore nell’amore.

Infi ne nell’ultima meditazione 
su “Presiedere in modo diver-

so”, il presule ha ricordato che 
Gesù ha predetto il martirio del 
suo discepolo e lo ha chiamato a 
seguirlo: “Ecco la consegna estre-

ma del Signore ad ogni pastore 

della Chiesa: l’amore, la sequela, 

il martirio. Questo e non altro è 

il traguardo posto dinanzi a chi 

ha ricevuto in consegna il greg-

ge di Cristo. E qui si comprende 

che nella Chiesa non potrà esse-

re esercitata alcuna autorità se 

non da chi precede realmente gli 

altri sulla strada di Gesù”.
A conclusione di queste tre ri-

fl essioni riguardano l’Arcivesco-
vo ha ribadito che interessava-
no i fedeli “solo di rifl esso, per-
ché ho inteso ricordare a me, pri-
ma di tutto, i miei doveri di Ve-
scovo. La predica l’ho fatta a me, 
anche se ho parlato a voce alta”. 
In questo VI anniversario di epi-
scopato foggiano, ha chiesto di 
pregare costantemente per lui, 
perché sappia conformarsi a Cri-
sto. Poi ha fatto un appello al po-
polo di Dio presente nell’aula li-
turgica, affi nché chiedano al Si-
gnore che siano credibili per l’au-
torità morale e l’autorevolez-
za che provengono dalla santità 
della vita, sia l’esercizio del suo 
ministero episcopale e che del-
la potestà giuridica in conformi-
tà a quanto indicato nel Diretto-

rio per il ministero pastorale dei 

Vescovi .

Agenda dell’Arcivescovo
4 - 9 ottobre

04/10 Alle ore 11,30 presso la parrocchia dell’Annunciazio-
ne del Signore celebra le Cresime. Alle ore 18,30 pres-
so p.zza S. Francesco in Foggia rivolge un saluto al-
la Città nel corso della processione per la festa di S. 
Francesco. Alle ore 20,00 presso la parrocchia B.M.V.
Immacolata presiede la S. Messa. 

07/10 In mattinata incontra i preti della vicaria di S. Mar-
co in Lamis. Alle ore 18,30 presso la Concattedrale 
di Bovino presiede la S. Messa e guida la processio-
ne in onore di S. Marco d’Eca. 

09/10 In mattinata guida il ritiro del clero dell’Arcidiocesi di
Bari-Bitonto presso l’Oasi di Cassano Murge (BA).

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

“Una rifl essione per me…”

4 Voce di Popolo

[ Francesca Di Gioia ]

VI anniversario dell’ingresso di Mons. Tamburrino a Foggia

LA CONCELEBRAZIONE SI È TENUTA IL 28 SETTEMBRE NELLA CHIESA DI SANT’ALFONSO MARIA DE’ LIGUORI
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“Tu ci hai chiamato, abbiamo 
udito la Tua voce. Portaci dove 
hai promesso, compi l’opera che 
hai iniziato”. Queste le parole del 
Vescovo di Ippona, Agostino, uti-
lizzate da fr. Umberto Balestieri, 
fr. Giovanni delli Carri e fr. Pietro 
Paolo Sarracco, come messag-
gio di invito per la comunità di 
fedeli che numerosissima ha af-
follato la chiesa della Beata Ma-
ria Vergine Immacolata, il 26 set-
tembre scorso, per la loro profes-
sione perpetua.

Una comunità in festa, quella 
dei frati Minori Cappuccini della 
provincia di “Sant’Angelo e Pa-
dre Pio” che, a pochi giorni dalla 
cessazione dell’ostensione del-
le spoglie mortali di San Pio e 
in prossimità della Festività del 
padre Serafico, San Francesco 
d’Assisi, ha vissuto un altro mo-
mento di fede intensa e di gio-
ia fraterna. 

Anche la comunità parrocchia-
le dell’Immacolata, guidata da pa-
dre Giuseppe D’Onofrio, ha rispo-
sto con devozione manifesta alla 
Concelebrazione Eucaristica. 

È stato il Ministro Provincia-
le, fr. Aldo Broccato a intessere, 
nella lunga e appassionata ome-
lia, le fila di questo lungo percor-
so che porta dalla consapevolez-
za della “chiamata” alla scelta 
definitiva di una vita consacrata 
a Dio, vissuta intensamente al-
la sequela di Cristo: “Vero apo-

stolo è colui che segue Gesù con 

coerenza lontano da una vita 

di scandalo”. Colui per il quale 
tutto diviene superfluo se lonta-
no da Cristo, così come seguen-
do l’esempio di San Francesco 
e san Pio, ci si deve spogliare di 
tutti di tutti i beni e i legami ma-
teriali: “Francesco, in gioventù 

intuiva che il percorso miglio-

re per accogliere il dono dello 

spirito che soffiava, era la scel-

ta della povertà, intesa come 

spoliazione di tutto, non solo 

dei beni materiali ma anche 

degli affetti e delle ambizioni. 

Egli era stato giovane ambizio-

so che aspirava alla carriera da 

cavaliere, ma poi si è consacra-

to per diventare una sola cosa 

con Lui”.

Poi fr. Aldo ha ricordato l’atti-
tudine ed il desiderio di France-
sco di lasciarsi guidare dallo Spi-
rito, non opponendo resistenza 
alla sua “forza vitale” che, come 
dicono i suoi biografi, lo rendo-
no il Serafico. “Rapisca, ti prego, 
o Signore, l’ardente e dolce for-
za del tuo amore la mente mia – 

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

Un sì gratuito a Dio

[ Francesca Di Gioia ]

B.M.V. Immacolata di Foggia: professione perpetua per tre frati 

FR. UMBERTO BALESTRIERI, FR. GIOVANNI DELLI CARRI E FR. PIETRO SARRACCO PORTANO NUOVA GIOIA 
ALLA FAMIGLIA DEI FRATI MINORI CAPPUCCINI DELLA PROVINCIA DI “SANT’ANGELO E PADRE PIO”

ha aggiunto fr. Aldo –, sono le pa-
role pronunciata da Francesco 
dinnazi al crocifisso di San Da-
miano, è tale dev’essere l’ardo-
re che deve animare il cuore e lo 
Spirito di chi fa la scelta radicale 
di adesione a Cristo”. Infine il Mi-
nistro provinciale ha ricordato ai 
tre frati il grande dono di condivi-

dere l’esperienza della fede nella 
fraternità e rispondendo alla fe-
deltà della chiamata con carità 
e passione: “Adesso dovete ser-
vire Lui con la stessa generosi-
tà con cui vi ha chiamto a sè […]. 
Il sogno di Francesco era il gran-
de desiderio di fare la vita di coe-
renza a Dio e adesso tocca a voi 
realizzare il desiderio di France-
sco che in questi anni avete ma-
turato e fatto proprio”.

Infine fr. Giovanni Delli Car-
ri ha rivolto un messaggio alla 
comunità presente esprimendo, 
anche a nome degli altri confra-
telli, il ringraziamento al “Signore 
e rendergli gloria per il dono della 
fede”. “Tu Signore ci hai chiamato 
– ha aggiunto fr. Giovanni – e noi 
abbiamo udito il tuo messaggio 
rispondendo con un sì gratuito”. 
Poi citando il Servo di Dio Gio-
vanni Paolo II, egli ha ricordato 
le parole rivolte dal santo Padre 
propio ai religiosi: “Avete un com-
pito immenso nei confronti del 
domani: specialmente i giovani 
consacrati, testimoniando la loro 
consacrazione, possono indurre 
i coetanei al rinnovamento della 
loro vita. Voi avete il compito di 
invitare nuovamente gli uomini e 
le donne del nostro tempo a guar-
dare in alto, a non farsi travolgere 
dalle cose di ogni giorno, ma a 
lasciarsi affascinare da Dio e dal 
vangelo di suo Figlio”.

Alla Celebrazione religiosa 
ha fatto seguito un momento di 
agape fraterna e di giubilo vis-
suta nel convento cappuccino 
dell’Immacolata culminato con 
un suggestivo spettacolo di fuo-
chi pirotecnici.

Intervista a fr. Pietro Sarracco
Fra Pietro è nato il 21 novembre 

1984 a Luzern in Svizzera. Ad otto 
anni si è trasferito con i suoi geni-
tori a Fragneto Monforte in pro-
vincia di Benevento, paese origi-
nario di suo padre. A 14 anni è en-
trato nel seminario serafico di Ve-
nafro (IS) per frequentare il Liceo 
Classico e, dopo la maturità av-
venuta nel 2004, ha intrapreso un 
cammino di discernimento voca-
zionale, con i frati minori cappuc-
cini, entrando nella casa del postu-

lato a Giffoni Valle Piana (Sa). Il 16 
settembre 2005 ha vestito l’abito 
di san Francesco per poter vivere 
l’anno del noviziato a Morano Ca-
labro (CZ). 

Il 18 settembre 2006 ha emes-
so la professione semplice conti-
nuando la formazione alla vita cap-
puccina nella casa di postnovizia-
to a Campobasso. Dopo lungo di-
scernimento e con l’approvazio-
ne dei suoi superiori, il 26 settem-
bre scorso ha messo la professio-

ne perpetua. Dal 5 ottobre pros-
simo sarà nella casa formativa di 
santa Fara a Bari, per poter inizia-
re gli studi di Teologia. 

Com’è nata la tua vocazio-

ne fr. Pietro? Si è trattato di 

una chiamata vera e propria o 

di un’acquisita consapevolez-

za di appartenere a Cristo e al-

la Chiesa?

“È stata una consapevolezza ac-
quisita nel tempo, poiché il mio 
cammino verso la consacrazione 

totale a Cristo nasce fin da pic-
colo (avevo solo 14 anni quando 
sono entrato in seminario) e cre-
sce nei vari momenti di discerni-
mento (postulato, noviziato e po-
stnoviziato)”.

Come mai la scelta di vesti-

re il saio di Francesco?

Al centro della mia scelta vi è 
sicuramente la figura di San Pio 
da Pietrelcina, che ha saputo in-
vadere docilmente i miei desi-
deri adolescenziali (il mio pae-
se, Fragneto Monforte (BN), di-
sta a pochi passi dal paese na-
tio del santo); ma soprattutto la 
bellezza di poter seguire Cristo 
in compagnia di tanti fratelli, che 
sull’esempio di san Francesco an-
nunciano insieme la buona novel-
la al mondo intero.

Quest’anno si celebrano gli 

800 dell’approvazione della 

regola, quale secondo te l’at-

tualità del messaggio di Fran-

cesco?

“L’attualità del messaggio di 
Francesco sta nel coraggio di sa-
persi abbandonare totalmente a 
Dio per poter compiere la sua sola 
volontà: quella di portare ad ogni 
fratello l’Amore vero”.
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È stato presentato il 25 settembre alle 
ore 17.00 a Foggia, all’Auditorium Ordine 
dei Medici la seconda edizione del Corso 
di Bioetica “Bioetica e dintorni”. A presen-
tare l’interessante percorso formativo so-
no stati don Tonino Intiso, responsabile 
della Pastorale diocesana per la Sanità, e 
don Fausto Parisi, Direttore dell’Istituto 
Superiore di Scienze Religiose “Giovanni 
Paolo II” di Foggia. 

Il progetto intende offrire al personale 
medico e non medico un corso di Bioetica 
strutturato in due livelli: il primo, nel 2009, 

si occuperà dei principi fondamentali del-
la bioetica in dialogo con gli altri saperi; 
il secondo livello, nel 2010, mirerà ad ap-
profondire alcune specifiche questioni di 
rilevanza etica. Il primo livello inoltre con-
sta di un percorso articolato in sei incontri 
più un seminario finale (Dialogo Socrati-
co) di circa 3 ore ciascuno, per un totale di 
21 ore (dalle ore 17.00 alle 20.00). 

Negli incontri, il relatore designato ter-
rà nella prima ora una classica “lezione 
frontale” in cui si occuperà della temati-
ca scelta. Dopo una breve pausa, si apri-

rà un dibattito curato da un moderatore, 
il quale consentirà ai partecipanti di inte-
ragire fra loro e con il relatore.

Ad ogni incontro sarà presente, in veste 
di osservatore, anche un consulente filo-
sofico che prenderà nota degli interventi 
e delle questioni emerse nel corso dell’in-
tera sessione, per rielaborare poi il tutto 
in una pubblicazione da condividere con 
l’intera comunità. In conclusione, il rela-
tore tirerà le fila della conferenza/lezione. 
A ciascun relatore verrà chiesto di rende-
re disponibile, con congruo anticipo, una 
sintesi della propria lezione sì da consen-
tire ai co-protagonisti (i partecipanti) una  
presenza pro-attiva e facilitare la formu-
lazione di domande argomentate e mira-
te da sottoporre.

Al termine di ciascuna giornata, i par-
tecipanti saranno invitati a compilare un 
questionario di  gradimento per segnalare 
eventuali suggerimenti e commenti.

L’idea di fondo che ha mosso alcuni 
organizzatori del presente corso è quel-
la di trasformarlo in preziosa occasio-
ne per rendere concretamente operati-
vo nell’immediato futuro un Comitato di 
Bioetica a Foggia.

L’obbiettivo è pertanto di consentire 
ad un gruppo circoscritto di persone di 
arricchire la propria formazione profes-
sionale con alcuni elementi teorici riguar-
danti la bioetica ma con un’attenzione al-
la concreta applicabilità in ambito pro-
fessionale.

[ a cura di Francesca Di Gioia ]

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

Bioetica e… dintorni
NELL’ULTIMO INCONTRO I PARTECIPANTI ELABORERANNO UNA “CARTA ETICA”

Corso di bioetica in collaborazione con il Centro p. Crispino Di Flumeri

Come ogni anno, il mese di ottobre 
rappresenta un’importante occasione 
di preghiera e riflessione sui temi della 
vocazione missionaria di ogni cristiano, 
con particolare riferimento alla dimen-
sione, cosiddetta, “ad gentes”. Culmine 
di questo particolare periodo è la Gior-
nata Missionaria Mondiale (domenica 
18 ottobre p.v.), preziosa opportunità 
di condivisione materiale con le giova-
ni Chiese e quelle economicamente più 
bisognose. A dieci anni dalla pubblica-
zione della Lettera dei nostri Vescovi, 
“L’Amore di Cristo ci sospinge”, il te-
ma scelto quest’anno in Italia è: “Van-
gelo senza confini”. A tal proposito, la 
Fondazione Missio - Pontificie Opere 
Missionarie ha preparato una serie di 
sussidi che sono a disposizione presso 
i Centri/Uffici Missionari di ogni Dioce-
si (il responsabile diocesano dell’Arci-
diocesi di Foggia-Bovino è don Pasqua-
le Martino) o consultando il sito www.
operemissionarie.it.

Le cinque settimane del mese di otto-
bre sono inoltre, come ogni anno scan-
dite da altrettante tracce di meditazio-
ne legate al tema della Giornata Mon-
diale Missionaria: Prima settimana (27 
settembre-3 ottobre), il tema della pri-
ma settimana è la Contemplazione, 
fonte della testimonianza missionaria 
e garanzia di autenticità dell’annuncio 
cristiano; Seconda settimana (4-10 ot-
tobre); il tema della seconda settima-
na dell’Ottobre Missionario è dedica-
to al tema della Vocazione che motiva 
qualsiasi impegno di annuncio e testi-
monianza missionaria, come risposta 
ad una chiamata; Terza settimana (11-
17 ottobre), il tema è la misericordia di 
Dio da cui tutti siamo investiti, impo-
ne la Responsabilità di una risposta 
d’amore: Quarta settimana (18–24 ot-
tobre) “Vangelo senza confini”: è il ti-
tolo di questa 83° Giornata Missionaria 
Mondiale  che introduce la Quarta setti-
mana dell’Ottobre Missionario dedicata 

al tema della Carità; Quinta settimana 
(25–31 ottobre), il tema è il Ringrazia-

mento che conclude l’Ottobre Missio-
nario proponendo il doveroso “grazie” 
che va pronunciato al termine di qual-
siasi percorso di vita. 

Ottobre missionario 2009

2 ottobre 2009 - ore 17.00
Bioetica e Filosofia

Escursus storico della Bioetica 

in Italia e in Europa

Istituto Superiore Scienze Religiose 
Via Oberdan 2 (Foggia)
Relatore: Prof. Adriano Bompiani
Moderatore: Don Fausto Parisi

16 ottobre 2009 - ore 17.00
Bioetica e Diritto

La scelta, fra norma e valori

Ordine dei Medici
Via Acquaviva (Foggia)
Relatore: Prof. Adelmo Manna
Moderatore: Dott.ssa Valentina 
Lucianetti

27 ottobre 2009 - ore 17.00
Bioetica e Antropologia

I valori di riferimento 

e la sottesa visione dell’uomo

Ordine dei Medici 
Via Acquaviva (Foggia)
Relatore: Prof. Maurizio Faggioni
Moderatore: Dott.ssa Patrizia Resta

13 novembre 2009 - ore 17.00
Bioetica e Economia

In che modo la declinazione 

aziendale degli ospedali sta

cambiando il “fare medicina”?

Ordine dei Medici 
Via Acquaviva (Foggia)
Relatore: Deni Procaccini
Moderatore: Don Fausto Parisi

4 dicembre 2009 - ore 17.00
Bioetica e Medicina

I Comitati Etici Ospedalieri

Ordine dei Medici
Via Acquaviva (Foggia)
Relatore: Dott. Filippo Boscia
Moderatore: Dott. Gerardo Cela

11 dicembre 2009 - ore 17.00
Dialogo Socratico Cosa è “etico”?

Ordine dei Medici
Via Acquaviva (Foggia)
Moderatore: Stefano Gramazio 
(Consulente Filosofico)

Nell’ultimo incontro del corso, un-
consulente filosofico modererà una 
sessione di “Dialogo Socratico” che 
consentirà ai partecipanti di elabo-
rare una “Carta Etica”, espressione 
finale del percorso condiviso.

Programma 
degli incontri
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gna di opere d’arte, raffiguran-
ti l’immagine di san Michele, dal 
titolo “La vittoria sul male”. 
Tanti sono stati i sacerdoti invi-
tati a partecipare alla novena di 
preparazione: lunedì è toccato 
a padre Valter Arrigoni, ret-
tore della Chiesa di san Dome-
nico a Foggia presidere la Santa 
Messa vespertina, mentre padre 

Stanislao dei Padri Michaeliti e 
superiore del Santuario di Mon-
te Sant’Angelo e padre Fedele 

Mancini, Abate dell’Abbazia di 
Santa Maria di Pulsano, nelle se-
rate di martedì e domenica han-
no portato la loro testimonianza 
di fede e di “custodi” del culto di 
San Michele.

La novena è stata segnata da 
un triste evento che ha colpito la 
comunità dell’Opera S. Michele, 
con la nascita al cielo di Padre 

Vittorio Scarano avvenuta alle 
prime luci del 23 settembre. Pa-
dre Vittorio, lucerino e giuseppi-
no del Murialdo che da anni vive-
va presso la Comunità dell’Ope-
ra San Michele, è stato uno dei 
primi allievi e tra i più stretti col-
laboratori del Servo di Dio Pa-

dre Angelo Cuomo. In questi 
ultimi anni di permanenza qui a 
Foggia, tutti lo ricordano per la 
sua costante presenza nel cortile 
dell’Opera, dispensatore di iro-
niche “battute” ma anche figura 
di paterna sorveglianza per i tan-

ti giovani che affollano le strut-
ture dell’Opera e che hanno volu-
to ricordarlo attraverso una ve-
glia di preghiera ed una sentita 
partecipazione ai funerali presie-
duti dall’Arcivescovo. Nel giorno 
della solennità liturgica dedicata 
all’Arcangelo, martedì 29 settem-
bre, è stato mons. Tamburrino a 
presiedere una solenne Concele-
brazione Eucaristica alla presen-
za delle autorità civili e militari e 
di un gran numero di fedeli. 

Durante l’omelia l’Arcivesco-
vo ha invitato i presenti a vivere 
nel rispetto dell’ordine del creato, 
così come ci insegna l’Arcange-
lo Michele: “Il significato etimo-

logico del nome Michele deriva 

dall’ebraico ‘Chi è come Dio?’. 

Qualcuno nella storia passata 

e contemporanea ha creduto di 

poter erigersi a potenza supre-

ma: non bisogna abusare del-

le doti che Dio ci ha donato per 

manipolare le coscienze, il di-

ritto, la biologia perchè questo è 

un potere che non abbiamo. La 

vera democrazia è applicare il 

potere senza arroganza e pre-

sunzione. Infatti, quando l’uo-

mo pretende di elevarsi al po-

sto di Dio sconvolge la creazio-

ne e l’ordine naturale del mon-

do”. Infine, mons. Tamburrino, 
rivolgendosi agli agenti della Po-
lizia di Stato presenti in segno 
di devozione a san Michele, pa-
trono dell’Ordine, ha sottoline-
ato la funzione “angelica” svolta 
dalle Forze di pubblica sicurez-
za: “Michele nell’iconografia in-

dossa una divisa da militare del 

tempo e sicuramente apprezza 

il vostro impegno per la vita so-

ciale. Vedo il vostro lavoro, che 

svolgete con diligenza e profes-

sionalità, e vi invito a continua-

re così, a portare sulla terra il 

lavoro degli angeli. La vostra è 

infatti una funzione angelica: 

quella di portare armonia nel-

la vita cristiana, di ripristina-

re quell’ordine celeste che nasce 

dal rispetto del decalogo dei co-

mandamenti”.

La storia della devozione di 
San Michele nella nostra terra 
di Capitanata nasce oltre 1500 
anni fa, quasi alle origini del cul-
to cristiano in Europa, e lega in-
dissolubilmente l’Arcangelo al-
la tradizione e alla cultura della 
nostra provincia. Infatti, il cul-
to di San Michele ha un’origine 
orientale, ma alla fine del V se-
colo in seguito all’apparizione 
dell’Arcangelo al Vescovo di Si-
ponto, Lorenzo Maiorano, si è 
diffuso rapidamente in tutto il 
Vecchio Continente. Da allora la 
devozione di San Michele ha ac-
compagnato lo sviluppo e la sto-
ria della Daunia: la grotta di Mon-
te Sant’Angelo in pochi secoli è 
divenuta una delle principali me-
te di pellegrinaggio della cristia-
nità, tappa della Via Sacra Lan-

gobardorum, la strada che con-
duceva i pellegrini in Terra San-
ta. Ancora oggi la provincia civi-
le e quella ecclesiastica invoca-
no la protezione del loro Santo 
patrono e la devozione a San Mi-
chele è ben viva nelle nostre co-
munità cristiane.

Nella città di Foggia, nel-
la Chiesa dedicata all’Arcange-
lo per ricordare la ricorrenza li-
turgica dedicata a san Michele 
i Padri Murialdini hanno alle-
stito un programma ricco di ce-
lebrazioni liturgiche e di momen-
ti di approfondimento dedicati 
al Santo patrono: per iniziare il 
cammino di preparazione alla so-
lennità di San Michele, venerdì 18 
settembre la comunità parroc-
chiale si è recata in pellegrinag-
gio all’Abbazia di Santa Maria 

di Pulsano e alla città di Monte 

Sant’Angelo, nei luoghi di ori-
gine del culto micaelico; mentre 
domenica 20 settembre ha avuto 
inizio l’esposizione di una rasse-

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

In preparazione alla Festvità 
di San Michele, nell’omonima 
chiesa retta dai padre Giusep-
pini del Murialdo, si è tenuto 
il 27 settembre scorso un con-
certo in onore dell’Arcangelo di 
altissima qualità musicale. Una 
chiesa gremita in ogni ordine 
e grado, ha accolto con entu-
siasmo l’esibizione dei Maestri 
dell’Orchestra dell’Agimus, 
magistralmente diretti da Mar-

co Maria Lacasella. Nella se-
rata è stata eseguita la Cantata 
BWV 149 di Johann Sebastian 
Bach, dall’ensemble compo-
sto: dal soprano Miriam Gor-

goglione; dal contralto Maria 

Gabriella Cianci; dal tenore 
Costantino Minchillo; dal 
basso Davide Longo; dall’ En-
semble vocale “I Belcantisti”; 
a dirigere il Coro è stato il Mae-

stro Nicola Marasco.

Poi si è passati all’ascolto del 
Concerto Brandeburghese n. 4 
eseguito da Laurent Masi (flau-
to 1), Pasquale Rinaldi (flauto 
2), Ylenia Montaruli (violino).

A seguire il pubblico del-
le grandi occasioni ha potuto 
inebriarsi con le dolci note del 
Concerto in re minore che ha 
visto l’esibizione dei due violi-
ni solisti: Milena De Magistris e 
Laura Aprile. Infine la serata in 
musica è stata conclusa, in un 
tripudio di applausi, dall’ese-
cuzione del Salve Regina in fa 
minore di Gianbattista Pergo-
lesi, cantata dal contralto Ma-
ria Gabriella Cianci. È stato il 
Maestro Marco Maria Lacasel-
la a congedare i presenti con 
la direzione del Concerto per 
due trombe, archi e continuo 
di Antonio Vivaldi. Alla serata 
sono anche intervenuti portan-

Un Concerto per San Michele

Mi-ka-El: “Chi è come Dio?”
LA POLIZIA DI STATO, LA PROVINCIA CIVILE E QUELLA ECCLESIASTICA RICORDANO IL SANTO PATRONO

Celebrazioni in onore dell’Arcangelo nella Chiesa di San Michele

do un saluto e un breve contri-
buto anche Marialuisa d’Ippo-
lito, Presidente FAI – Delega-
zione di Foggia e Santa Picazio, 
Presidente Archeoclub d’Italia 
– Sede di Foggia. Ad accompa-
gnare l’ascolto anche l’utilizzo 
di uno schermo gigante su cui 
è stata proiettata la traduzione 

dei testi dal tedesco in italiano. 
Ed una chicca per chi ha se-
guito il concerto, è stata sicu-
ramente vedere ed ascoltare i 
suoni emessi dall’organo a bau-
le, un vero gioiello d’arte, fab-
bricato in Svizzera e proprietà 
Maestro Catelli di Atri.

F. S.
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Hanno fatto tappa anche a 
Foggia in una turbinosa setti-
mana piena zeppa di impegni, 
14 dirigenti scolastici e ammini-
stratori cinesi che hanno incon-
trato autorità scolastiche e am-
ministratori pugliesi nell’ambito 
degli scambi previsti dal Proget-
to “Marco Polo”.

Un progetto che promuove 
non solo la conoscenza recipro-
ca dell’organizzazione dei siste-
mi scolastici, dei modelli di in-
segnamento e di valutazione ma 
anche dei sistemi di formazione 
professionale e delle esperienze 
di apprendistato nelle aziende e 
nel mondo del lavoro.

Il progetto è stato promosso 
dall’Uffi cio scolastico regionale 
e da quello provinciale che ha la 
responsabilità del coordinamen-
to del progetto nella persona del 
dirigente Giuseppe De Cato. Tra 
le varie scuole pugliesi coinvol-
te, nella provincia di Foggia, gli 
istituti “Silone” di San Ferdinan-
do, e l’Istituto Professionale Pa-
cinotti di Foggia, guidato dal-

la dirigente scolastica Micheli-
na Boccia.

La Puglia sta creando un lega-
me di tipo culturale economico 
e formativo, soprattutto nel set-
tore del tessile-abbigliamento (il 
“Silone” e il “Pacinotti” hanno un 
indirizzo di studio sulla moda) e 
della ristorazione alberghiera, 
con la lontana provincia dello 
Jiangsu, un’ora e mezza a nord di 
Shanghai. A ribadire lo scambio 
culturale una interessante con-
ferenza, sabato 12 settembre al 
“Silone” di San Ferdinando su 
“Confucio: la via degli antichi” 
tenuta dal Prof. Zhao Farong, 
Preside del Textile Garment In-
stitute di Changshu, capoluogo 
della Provincia dello Jiangsu, se-
condo il settimanale Forbes una 
delle migliori città cinesi dove 
fare business.

Quella appena conclusa è la 
tappa di “ritorno” del progetto 
“Marco Polo”. Lo scorso apri-
le una delegazione di otto diri-
genti scolastici pugliesi andò in 
Cina, a Changshu e Shanghai, 

per stringere rapporti ed avvia-
re gemellaggi con le scuole di 
quella Provincia. In quella oc-
casione furono fi rmati accordi 
di collaborazione fra scuole ci-
nesi e scuole pugliesi che preve-
dono scambi culturali, lingui-
stici e di formazione professio-
nale con l’obiettivo di diffonde-
re la lingua e la cultura italiana 
in Cina, e rendere comprensibi-
le agli Italiani la cultura e la lin-
gua cinese.

L’Istituto Pacinotti, ha orga-
nizzato una memorabile sera-
ta tutta giocata sulla storia e le 
tradizioni della nostra città pro-
poste attraverso i costumi (rea-
lizzati e indossati dai ragazzi del 
“Pacinotti”), la musica e i cibi (è 
stato dato incarico a Mario e Mi-
na Ficarelli utilizzando il loro 
ristorante): quelli che piaceva-
no a Federico II (tra cui pancot-
to e foglie ammiscke), i cibi dei 
terrazzani (ancora erbe sponta-
nee con fave, orecchiette …), dei 
pastori (torcinelli con le patate 
e latticini vari tra cui il cacio po-
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NEL 2008 GLI ITALIANI NELLA PROVINCIA DI JIANGSU PER UNO SCAMBIO CULTURALE ED ECONOMICO

L’amore nuziale di Cristo per 
la Chiesa è un grande mistero! 
Il matrimonio cristiano è il sa-
cramento in cui tale mistero si 
visibilizza in modo coinvolgen-
te e santifi cante al massimo. Gli 
sposi, infatti, in quanto battez-
zati, sono assunti a rappresen-
tare, nel loro vicendevole do-
narsi sino a diventare una so-
la carne e un solo spirito nel Si-
gnore, il marito Cristo e la mo-
glie la Chiesa. Tale vicendevo-

le donarsi nel Signore è santifi -
cante. I coniugi cristiani, nel lo-
ro amore sponsale si accolgono 
in quanto sono accolti da Cristo 
per essere consegnati da lui e 
con Lui l’uno all’altra totalmen-
te e per sempre. E come Cristo 
non viene mai meno alla parola 
data alla Chiesa e mai la rinnega 
in quanto sua carne, così il mari-
to, in nome di Cristo, s’impegna 
a non venir mai meno alla paro-
la data alla sposa in quanto do-

La Cina e la Puglia, vicini vicini

Voce di Popolo

no di Cristo, perché diventi una 
sola carne con lei e come tale 
da accogliere per sempre. Così 
anche la moglie riguardo al ma-
rito. L’amore della moglie per il 
marito è per colui che Cristo ha 
dato in dono a Lei perché diven-
ti con lei in Cristo una carne per 
sempre. Moglie e marito cristia-
ni sono carne di Cristo, mem-
bra del suo corpo. Accogliendo-
si nel nome di Cristo, essi accol-
gono Cristo stesso e sono accol-
ti da Lui. Sono accolti da lui nel 
dono del suo Spirito che è amo-
re santifi cante nell’amore.

Da ciò si evince che il matri-
monio cristiano in quanto real-
tà di comunione di vita e di amo-
re ha a che fare nella sua radice 
e nel suo compiersi con Cristo 
e con la Chiesa. Già come fatto 
iscritto nella creazione, il matri-
monio nel suo realizzarsi non 
può essere affi dato al caso o al-
le scelte “libere” delle persone 
che lo contraggono, in un pos-
sibile altro modo di essere “due 
in uno” alternativo alla scelta di 
Dio, che vuole che nel matrimo-
nio le persone, l’uomo e la don-
na, si realizzino a immagine e so-
miglianza di Dio nel loro amore 
creativo e fecondo. Ma i cristia-
ni che si sposano sono impegna-

ti da Dio in una chiamata che è 
elezione e missione a modellare 
il loro amore creativo e fecondo 
su quello di Cristo e della Chiesa 
che è amore oblativo, redentivo 
e salvifi co. E non solo. La cop-
pia di sposi cristiani è impegna-
ta da Cristo ad essere luogo in 
cui l’evento Chiesa si rende pre-
sente nella sua dimensione do-
mestica e familiare: lo sposo e la 
sposa generano fi gli e fi glie per-
ché, battezzati, siano rigenerati 
in Cristo per mezzo dello Spirito 
sulle ginocchia della Chiesa ma-
dre. Mettere al mondo un fi glio 
per i genitori cristiani vuol dire 
impegnarsi con Cristo e con la 
Chiesa e con il fi glio a farne un 
cristiano, educandolo a cresce-
re in sapienza età e grazia davan-
ti a Dio e davanti agli uomini, a 
immagine del Figlio divino fat-
to uomo, nato da Maria. Ma con 
i genitori anche la chiesa è impe-
gnata ad essere madre dei con-
cepiti nella fede per mezzo del-
lo Spirito di Cristo, suo Sposo. 
Ad essere madre e maestra nel-
la fede per tutti coloro che, fi gli 
di Dio ella riceve come fi gli da 
Dio per grazia.       

La famiglia cristiana ha biso-
gno della Chiesa per essere ta-
le, per essere cioè sacramento 

dell’amore salvifi co. Ma anche 
la Chiesa ha bisogno delle fami-
glie cristiane. Esse costituisco-
no il futuro della Chiesa. Come 
il Verbo di Dio si è fatto uomo 
in una e con una famiglia, co-
sì la Chiesa si attua come real-
tà di uomini e per gli uomini in 
e attraverso la famiglia. La sto-
ria della Chiesa è essenzialmen-
te una storia di famiglie. Nelle 
famiglie cristiane e da esse so-
no generalmente sbocciate le 
grandi vocazioni come le umili 
chiamate ai diversi ministeri nel-
la Chiesa e alle molteplici voca-
zioni di assunzione di compiti e 
di responsabilità nelle comunità 
civili. E quanto più in una Chie-
sa si respira il clima di famiglia 
tanto in essa è sentito il bisogno 
di favorire da parte di tutti la ri-
sposta di ciascuno alla chiama-
ta del Signore che dispensa do-
ni e carismi secondo il compi-
to ecclesiale e sociale che affi -
da a ciascuno. Auguro agli spo-
si cristiani che si trovino bene, 
come a casa loro nella Chiesa, 
sostenuti nel loro essere Chiesa 
e favoriti nel realizzarsi al mas-
simo nell’essere, nella grazia e 
nella verità, “due in uno” nel Si-
gnore. 

don Donato Coco

Una delegazione di professori cinesi a Foggia nel progetto “Marco Polo”

LA PAROLA DELLA DOMENICA 
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dalico), le leccornie della tavola 
dei re Borbone e dei poveri (dol-
ci vari tra cui il grano cotto), il 
brindisi nell’atmosfera della Fe-
dora di Giordano. 

I professori cinesi sono sta-
ti sorpresi dagli eleganti per-
sonaggi in costume, gli zampo-
gnari, il giocoliere, gli schermi-
dori medievali, la musica con 
violino e arpa, le tarantelle con 

la tammorra e la chitarra bat-
tente. Possiamo dire che un in-
tenso scambio culturale è av-
venuto con la musica e la dan-
za. I musicisti foggiani e alcu-
ni musicisti cinesi presenti si 
sono scambiati canti augura-
li nei due sistemi tonali e tutti 
hanno ballato la tarantella fi no 
a tarda sera con grande amici-
zia e felicità.

[ Giustina Ruggiero ]
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Si è svolto dal 26 al 28 settem-
bre il 13° viaggio internazionale 
di Benedetto XVI nella Repubbli-
ca Ceca, uno dei Paesi più secola-
rizzati al mondo, “crocevia di cul-
ture e di persone, per la sua collo-
cazione geografica ma ancor più 
per la sua storia di scontri, ma so-
prattutto di incontri”, ha detto il 
Papa. “Una terra – ha sottoline-
ato Benedetto XVI – in cui sono 
confluite le due tradizioni, orien-
tale e occidentale, con cui respi-
ra la Chiesa, impiantata in questa 
regione da Cirillo e Metodio da un 
lato e dai missionari latini dall’al-
tro”. Questa lunga storia di incon-
tri e scontri - comune ad altri Pa-
esi dell’Europa centrale e orien-
tale - ha segnato anche la secon-
da metà del Novecento, fino al-
la resistenza all’asfissiante regi-
me comunista che è stata vissu-
ta nel Paese da cattolici e da lai-
ci insieme. 

L’incontro con Berlusconi
a Ciampino
Prima di partire, Benedetto XVI 

ha incontrato, sulla pista dell’ae-
roporto romano, il capo del go-
verno italiano Silvio Berlusconi. 
È stato il primo faccia a faccia do-
po le recenti tensioni tra governo 
e Santa Sede. Un breve colloquio 
durante il quale Berlusconi ha in-
formato il Papa sugli esiti del ver-
tice G20 di Pittsburgh senza al-
cun riferimento alla politica ita-
liana. Dopo l’incontro, Berlusco-

ni ha accompagnato Benedetto 
XVI alla scaletta dell’aereo che lo 
ha portato a Praga.

L’incontro coi giornalisti
Nel consueto incontro con i 

giornalisti a bordo dell’aereo, Be-
nedetto XVI ha anticipato i con-
tenuti della sua visita nella Re-
pubblica Ceca: le radici cristia-
ne dell’Europa, il ruolo costrut-
tivo della Chiesa nel progetto di 
una casa comune dei popoli, la 
necessità del dialogo con chi si 
dichiara non credente. Nell’evo-
care il costo di quarant’anni di re-
pressione politica, il Papa ha ri-
cordato i numerosi sacerdoti, re-
ligiosi e laici, uomini e donne, che 
hanno mantenuto viva la fiamma 
della fede in questo Paese. “Que-
sti testimoni – ha detto – ci han-
no insegnato il grande valore del-
la libertà, ma ci hanno anche in-
segnato come viverla”. “Quando 
un Paese soffre – ha proseguito – 
certamente matura anche il con-
cetto di libertà in contrapposizio-
ne al concetto di dittatura:  la pri-
ma fondata sulla verità e la secon-
da sulla menzogna. Da qui un in-
segnamento sempre attuale:  li-
bertà e verità non possono esse-
re mai separate, perché la libertà 
senza verità viene distrutta”. Nel 
costruire una Europa libera fon-
data sulla verità, il Papa ha ribadi-
to il ruolo della Chiesa che “può 
fare molto, anche se è in una con-
dizione minoritaria, […] una mi-

noranza creativa che ha tanti va-
lori da trasmettere”. Per quanto 
riguarda poi il contributo fattivo 
che la Chiesa può dare, il Papa ha 
indicato in particolare due aspet-
ti:  la formazione, in risposta a 
quell’ “emergenza educativa” che 
coinvolge tutto il mondo, e la cari-
tà come contributo al bene comu-
ne dell’umanità. 

L’incontro con le autorità
Tante le autorità civili e religio-

se ad attendere il Papa all’aero-
porto. Più volte, vescovi e auto-
rità governative avevano manife-
stato la volontà di ricevere il Pon-
tefice. Si è aspettata l’occasione 
giusta. Infatti, Benedetto XVI ha 
compiuto la sua visita apostolica 
nel periodo in cui l’Europa cen-
trale e orientale celebra i vent’an-
ni dalla caduta della “cortina di 
ferro”. 

Nel suo discorso alle autorità, 
Benedetto XVI, oltre a ricorda-
re la ricca tradizione spirituale 
di questa terra, ha sottolineato il 
“significativo ruolo che le terre 
ceche hanno giocato nella storia 
intellettuale, culturale e religiosa 
d’Europa, talora come un campo 
di battaglia, più spesso come un 
ponte”. Ha poi ricordato il prossi-
mo ventesimo anniversario della 
“Rivoluzione di Velluto”, che – ha 
detto il Papa – “felicemente pose 
fine in modo pacifico ad un’epo-
ca particolarmente dura per que-
sto Paese, un’epoca in cui la cir-

colazione di idee e di movimen-
ti culturali era rigidamente con-
trollata”.

Benedetto XVI ha espresso vi-
vo compiacimento al Presiden-
te ceco Vaclav Klaus per il “Suo 
desiderio di vedere riconosciuto 
alla religione un ruolo maggiore 
nelle questioni del Paese”, anche 
se tra Stato e Chiesa non vi sono 
buoni rapporti. C’è l’annoso pro-
blema dei beni ecclesiastici con-
fiscati dal regime comunista e 
che oggi la Chiesa ceca ne riven-
dica giustamente la restituzione. 
Nel suo discorso di benvenuto il 
ca po dello Stato rende omaggio 
alla figura del Pontefice, definen-
dolo “una delle più grandi autori-
tà intel lettuali e spirituali del no-
stro tempo”. Ha inoltre ribadito 
che “l’attuale visita di Papa Be-
nedetto ha la stessa importanza 
di quella compiuta la prima vol-
ta dal suo prede cessore”.

La visita alla chiesa 
di S. Maria della Vittoria
La prima tappa del viaggio è la 

chiesa di Santa Maria della Vitto-
ria, dove si venera una statuina 
del Bambino Gesù, alta appena 
47 centimetri, fatta di cera. Qui il 
Papa si è rivolto alle famiglie in-
dicando loro la via per uscire dal-
la situazione che colpisce in mo-
do particolare proprio i bambini, 
soprattutto quelli che “non sono 
amati, né accolti, né rispettati” 
o quanti “sono vittime della vio-
lenza e di ogni forma di sfrutta-
mento da parte di persone sen-
za scrupoli”.

Le omelie

Più di centomila fedeli hanno 
partecipato domenica alla cele-
brazione eucaristica sulla spia-
nata accanto all’aeroporto di Br-
no. Nell’omelia, il Papa si è sof-
fermato sul tema della speranza 
affermando che l’unica speranza 
“certa” e “affidabile” si fonda su 
Dio. “L’esperienza della storia – 
ha spiegato Benedetto XVI – mo-
stra a quali assurdità giunge l’uo-
mo quando esclude Dio dall’oriz-
zonte delle sue scelte e delle sue 
azioni”. Il Papa ha inoltre eviden-
ziato l’ambiguità del progres-
so scientifico ed economico che 
certo non garantisce il benessere 
morale della società. 

A Stará Boleslav, durante l’ome-
lia della Santa Messa per la ricor-
renza liturgica di San Venceslao, 
patrono della nazione, Benedet-
to XVI ha parlato della santità ri-
evocando l’esempio del patrono. 
“Il santo di Praga – ha detto il Pa-
pa  – ebbe il coraggio di antepor-
re il regno dei cieli al fascino del 
potere terreno. […] Il giovane so-
vrano Venceslao ancor prima di 
impegnarsi nel costruire una con-
vivenza pacifica all’interno della 
Patria e con i Paesi confinanti, si 
adoperò per propagare la fede cri-
stiana, chiamando sacerdoti e co-
struendo chiese”.

La foto in alto a sinistra si riferisce 
all’incontro del Santo Padre con il Pre-
sidente della Repubblica Ceca Václav 
Klaus e la Signora Livia Klausová, avve-
nuto il 30 maggio scorso negli apparta-
menti privati del Papa in Vaticano.

Folla di fedeli per Benedetto XVI
IL SANTO PADRE INDICA IL RUOLO DELLA CHIESA NELLA COSTRUZIONE DI UNA EUROPA LIBERA

Va t i c a n o

XIII viaggio internazionale del Papa nella Repubblica Ceca
[ Lucio Salvatore ]
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Ordo Virginum: donne consacrate 
a Servizio di Dio e dell’uomo

TRA I RELATORI ANCHE L’IMPORTANTE TESTIMONIANZA DI PAOLA BIGNARDI

Quest’estate si è tenuto a Isola del Gran Sasso il Convegno Nazionale

Nei nemmeno 30 anni trascorsi dal ri-
pristino dell’antico Rito di Consacrazio-
ne dell’Ordo Virginum, sono quasi 400   le 
donne in Italia già consacrate e circa 200  
si stanno preparando al Rito.  Dove so-
no? Nei tribunali, nelle scuole, nei sinda-
cati, ovunque.

Nei suoi 2000 anni di vita la Chiesa ha 
sempre saputo rispondere - al contrario 
di quanto molti pensano -  alle mutate esi-
genze e trovare le soluzioni perché la sua 
presenza in mezzo al mondo sia costante 
e significativa. 

Segno di questa capacità di restare al 
passo con i tempi è stato senz’altro il Con-
cilio Vaticano II ed è ad esso, infatti, che 
dobbiamo il ripristino dell’antico “Ordi-
ne delle Vergini”. 

“Antico” perché la consacrazione a Dio 
da parte di donne che continuano a rima-
nere nella loro vita ordinaria si può con-
siderare la prima forma di vita consacra-
ta presente nella Chiesa, in quanto na-
ta subito dopo la fine delle persecuzio-
ni; la stessa preghiera di consacrazione 
presente all’interno dell’attuale Rito ri-
sale al IV secolo ed è attribuita a S. Leone 
Magno. Sono, infatti, numerosi i trattati 
sulla verginità fioriti tra il III e il IV seco-
lo che attestano la presenza nella comu-
nità cristiana di un Ordo Virginum ovve-
ro di una vera e propria categoria di don-
ne consacrate a Cristo che veniva ad af-
fiancarsi a quella delle vedove e delle dia-
conesse, mentre sul versante maschile vi 
erano gli ordini dei diaconi, dei presbiteri 
e dei vescovi. Nei secoli successivi questa 
forma di vita è andata gradatamente per-
duta per una serie di cause sociali, cultu-
rali ed ecclesiali.

È con il Concilio Vaticano II che la Chie-
sa, riscoprendo la propria identità di po-
polo di Dio e il ruolo dei laici, al n. 80 del-
la “Sacrosanctum Concilium” afferma la 
necessità di revisionare il Rito della Con-

sacrazione delle Vergini. Il Rito, come og-
gi si trova nel pontificale romano, è entra-
to in vigore in latino il 6 gennaio 1971 ed 
è poi stato tradotto in italiano nei primi 
anni ’80. Anche il Codice di Diritto Cano-
nico recita al can. 604:

“A queste diverse forme di vita consa-
crata è assimilato l’ordine delle vergini 
le quali, emettendo il santo proposito di 
seguire Cristo più da vicino, dal Vesco-
vo diocesano sono consacrate a Dio se-
condo il rito liturgico approvato e, unite 
in mistiche nozze a Cristo Figlio di Dio, si 
dedicano al servizio della Chiesa. Le ver-
gini possono riunirsi in associazioni per 
osservare più fedelmente il loro proposito 
e aiutarsi reciprocamente nello svolgere 

quel servizio alla Chiesa che è confacen-
te al loro stato”.

Pertanto, quando oggi si parla di Ordo 
Virginum non si intende una nuova for-
ma di vita religiosa legata a qualche isti-
tuto o congregazione, ma uno stato di vi-
ta consacrata femminile, profondamen-
te radicata nel contesto della propria co-
munità cristiana ordinaria, parrocchia-
le e diocesana, come a quello della real-
tà sociale e lavorativa da cui proviene, al-
la stessa stregua di tutti gli altri battezza-
ti. Infatti, la donna che viene consacra-
ta continua solitamente a vivere nel pro-
prio ambiente un’esistenza “normale”, in 
quella “consuetudine di lavoro e di vita” 
(dalla omelia del Rito, n. 29) che ne fa una 
donna volta a condividere nella quotidia-
nità i problemi e le situazioni di ogni per-
sona comune. 

Caratteristiche essenziali di questo sta-
to di vita sono proprio la forte dimensione 
ecclesiale e laicale in cui il riferimento al 
Vescovo diocesano è costitutivo e fonda-
mentale. È infatti il Vescovo, come padre 
e pastore della sua Chiesa, icona di Cristo 
Sposo, ad essere chiamato ad accompa-
gnare e a esprimere discernimento in or-
dine al cammino di ogni singola donna. 
Per questo il Rito è pubblico, solitamente 
celebrato in cattedrale e presieduto dal 
Vescovo diocesano: la presenza di vergi-
ni consacrate è una realtà della Chiesa e 
per la Chiesa e non certo un  fatto indivi-
duale né tanto meno devozionale.

Ne sono già state consacrate circa 400 
solo in Italia in più di 80 Diocesi diverse, 
e circa 200 si stanno preparando al Rito. 
Ogni anno si danno appuntamento per un 
Incontro Nazionale che per il 2009 si è te-
nuto dal 19 al 22 Luglio presso il Santua-
rio San Gabriele dell’Addolorata di Iso-
la del Gran Sasso in Abruzzo.  Il tema di 
quest’anno è stato “Verginità  consacra-
ta nel mondo: passione per Dio, passio-
ne per l’uomo”. Perché “Passione per Dio 
e per l’uomo”? Perché pur non entrando 
in un Istituto religioso quindi non aderen-
do ad uno specifico carisma, la loro vita è 
primariamente donata a Dio e alla Chie-
sa. Però, proprio perché non vivono all’in-
terno dei Conventi e la consacrazione non 
cambia la condizione di vita “ordinaria” 
della donna che la sceglie, essa è chiama-
ta a restare nel mondo in mezzo agli altri 
uomini e a condividerne la fatica di gua-
dagnarsi il pane quotidiano. Non è esclu-
sa, l’attività professionale alle dipenden-
ze di uffici o strutture della Chiesa Catto-
lica che alcune di loro scelgono di svolge-
re, ma nella maggior parte dei casi si de-
dicano a professioni totalmente inserite 
nella società ed è proprio attraverso que-
sta loro presenza in mezzo agli uomini 
che si esprime la consacrazione.

Tra le consacrate ci sono avvocates-
se, ingegneri, molte insegnanti, medici 
e persino donne impegnate in professio-
ni decisamente “secolari” come sindaca-
liste o P.R. 
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Per un’evangelizzazione feconda
NELLA SECONDA GIORNATA ANCHE LA TESTIMONIANZA DI VITA DI CINQUE CONSACRATE

S p e c i a l e  O r d o  V i r g i n u m

Tanti gli intervenuti in Abruzzo per il consueto convegno annuale

Nella seconda giornata dell’annuale 
convegno dell’Ordo Virginum, sono in-
tervenuti i seguenti relatori: don Emilio 
Cicconi – Vicario per la Provincia d’Ita-
lia della Società San Paolo (Paolini) – con 
una relazione dal tema “Per una evan-
gelizzazione feconda si richiede più te-
stimonianza della sapienza del discor-

so della montagna che montagne di 
discorsi…”; S. E. Mons. Carlo Ghidelli 
sul tema: “Siete un’espressione tipica del 
Concilio”; S. E. Mons. Michele Seccia su: 
“La vostra è la passione per la Chiesa do-
ve Dio e l’uomo si incontrano”.

Poi, cinque consacrate hanno rispo-
sto con la testimonianza di come “la Pa-
rola si è fatta carne” nella loro vita quo-
tidiana.

I Vescovi si susseguono nel presiedere 
le celebrazioni e danno il loro fondamen-
tale apporto ai lavori del Convegno. D’al-
tra parte la loro non è solo la parola dei 
pastori come per ogni cristiano, ma nel 
caso dell’Ordo Virginum è anche la paro-
la del fondamentale referente che le con-
sacrate hanno per la loro vita personale 
e spirituale. Nell’Ordo Virginum infatti 
non sono previste gerarchie e strutture. 
Trattandosi di una vocazione alla Chiesa 
locale esse fanno riferimento solo al Ve-
scovo e/o ad un suo delegato.

Così acquisisce particolare valore l’af-
fermazione di S. E. Mons Carlo Ghidelli  
– Arcivescovo di Lanciano-Ortona – che 
riconosce la realtà dell’Ordo Virginum 
come un dono alla Chiesa ed una tipica 
espressione delle molteplici novità ap-
portate dal Concilio vaticano II. 

Anche S. E. Mons. Michele Seccia – Ve-
scovo di Teramo-Atri – vede nelle consa-
crate dell’Ordo Virginum donne appas-
sionate della Chiesa dove Dio e l’uomo si 
incontrano, donne che si sentono amate 

da Dio e per questo sono in grado di ama-
re a loro volta.

Don Emilio Cicconi – Vicario per la 
Provincia d’Italia della Società San Pao-
lo (Paolini) – ha tenuto una relazione de-
dicata a San Paolo e alla sua passione per 
Dio e per l’uomo, declinandola sulla vita 
delle consacrate dell’Ordo Virginum. Ha 
detto tra l’altro: “Un atteggiamento ec-
cessivamente o formalmente moralisti-
co, o possessivo, o punitivo, o irrispet-
toso delle persone alle quali ci rivolgia-
mo, può svuotare di efficacia e fecondità 
il messaggio privandolo dell’esperienza 
della consolazione-salvezza di Dio; ten-
de all’opposto a riempirlo di noi stessi e 

delle nostre presunzioni. Solo correggen-
do (lasciandoci correggere dalla Parola 
e dallo Spirito) il nostro temperamento e 
le nostre tendenze naturali e assumendo 
atteggiamenti evangelici, potremo risul-
tare capaci di manifestare il volto di Dio 
e di testimoniare il suo amore: per una 
evangelizzazione feconda si richiede più 
testimonianza della sapienza del discor-

so della montagna. Non abbiamo mol-
to potere nel cambiare gli altri, nel far-
li camminare verso una fede adulta, so-
lida ed integrale, ma abbiamo il grande 
potere di cambiare noi stessi vivendo in, 
con, per Cristo, assumendo atteggiamen-
ti liberi e liberanti, propositivi sulla linea 

della santità evangelica, manifestando 
autorevolezza e coerenza di vita. E solo 
con questo “potere” della coerenza, che si 
esprime in accoglienza profonda, dialo-
go costruttivo, esortazione sapiente. Pos-
siamo incidere, indirettamente ma forte-
mente e in modo fecondo, sull’accoglien-
za della salvezza evangelica, sul cammi-
no di fede integrale e solido dei giovani e 
delle persone che siamo chiamati ad ani-
mare”. Un bel decalogo per chi sceglie, 
come le consacrate dell’Ordo Virginum 
di restare inserite nel mondo e di condi-
videre con l’umanità la quotidianità del-
le difficoltà della vita. 

A questo punto è stata provvidenzia-
le la testimonianza di cinque consacrate 
provenienti da varie diocesi. Molto diver-
se per età, professione, formazione cultu-
rale e spirituale, hanno dimostrato con il 
racconto della loro vita come le accomu-
ni la stessa vocazione. Dio le ha chiama-
te in modi, ruoli, esperienze diverse ma 
è lo stesso amore per Lui e la stessa pas-
sione per l’uomo, che fa loro spendere la 
propria vita in donazione totale. Si occu-
pano di povertà antiche (cioè di sostene-
re chi non ha di che vivere), ma anche di 
povertà moderne (cioè di chi è solo, di chi 
non ha mai avuto l’annuncio dell’amore 
di Dio, di chi pensa che potere e denaro 
siano l’unico obiettivo che vale la pena 
di perseguire).

Ancora una volta la Chiesa, attraverso 
la proposta di questo stile di consacrazio-
ne, ha saputo leggere i segni dei tempi. La 
nuova evangelizzazione passa anche at-
traverso donne consacrate che si spen-
dono accanto ai fratelli per dare testimo-
nianza dell’amore di Dio.

Paola Bignardi si dedica ai temi 
dell’educazione, sia in ambito scolasti-
co che sociale. È direttrice della rivista 
“Scuola Italiana Moderna”.

Impegnata da anni nell’associazioni-
smo laicale, è stata presidente naziona-
le dell’Azione Cattolica Italiana.

Attualmente è coordinatrice di Re-
tinopera e del Forum Internazionale 
dell’Azione Cattolica. Oltre a numerosi 
articoli, ha scritto Il Vangelo del quoti-

diano, AVE, 2003 e Esiste ancora il lai-

cato, AVE, 2006.
Presente al IV Convegno Nazionale 

Ecclesiale di Verona con tema “Testi-
moni di Gesù risorto speranza del mon-
do”, dove ha guidato uno dei gruppi di 
studio. Nella stessa occasione ha rela-
zionato sul tema “L’amore genera la spe-
ranza. La dimensione spirituale della te-
stimonianza”.

Breve biografia 
di Paola Bignardi
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 Ad esibirsi per questa terza tappa tut-
ta foggiana, nella splendida cornice del-
la Sala del Tribunale di Palazzo Doga-
na sono stati il Coro e l’Orchestra del-
la “Cappella Musicale Iconavetere” di 
Foggia, diretti dal maestro Agostino 
Ruscillo, che hanno eseguito la rapso-
dia per soli, coro e orchestra composta 
da mons. Aldo Chiappinelli su testo di 
mons. Mario De Santis. 

I personaggi principali sono affi dati 
alle voci del tenore Vincenzo Di Donato 
(Niccolò), del soprano Paola Formiglia 
(Madonna), del baritono Andrea Cra-
stolla (Narratore) e del mezzosoprano 
Ilaria Ribezzi (Mamma di Niccolò).  

L’opera di mons. Chiappinelli si ricol-
lega all’edifi cazione del Santuario della 
Madonna di Valleverde, presso Bovino, 

che avvenne nel 1266. A quest’epo-
ca risale la tradizione religiosa 
seconda la quale la Madonna 
avrebbe sollecitato un bosca-
iolo, Niccolò, a promuovere 
la costruzione della Chiesa in 
suo onore. 

La composizione, ancorata 
al genere rapsodico, è ricca di 
comunicativa e articolata con 

sapiente dosatura degli effetti 
ora lirici, ora drammatici. In es-

sa mons. Chiappinelli ha messo 
a frutto gli apporti di una schiet-

ta scrittura orchestrale, realizzan-
do, attraverso una singolare perizia 
timbrica e un raffi nato gusto armo-
nico un commovente impasto cul-

to-popolare, ricco di una virtù par-
tecipativa.  

Il Festival
Il festival di musica sacra nasce e si 

sviluppa partendo dalla Montagna Sa-

cra e dalle “rotte” che i pellegrini com-
pivano per arrivare in Terra Santa, riser-
vando alla Capitanata con la sosta alla 
Grotta dell’Arcangelo, una meta privile-
giata. La manifestazione gode del patro-
cinio dell’Arcidiocesi di Foggia-Bovino e 
di quello della Diocesi Manfredonia-Vie-
ste-San Giovanni Rotondo, dell’Azienda 
di Promozione Turistica della Provincia 
di Foggia, del Parco Regionale ‘Bosco 
Incoronata’ e dei Comuni di Foggia, San 
Marco in Lamis, Manfredonia e Monte 
Sant’Angelo.  

Con questa seconda edizione inoltre 
intende correlare l’arte dei suoni alla 
storia di alcuni luoghi sacri (chiese, san-
tuari, basiliche) del Monte Gargano, che 
da oltre mille anni accolgono pellegri-
ni e fedeli. L’origine del Festival è quin-
di storica, culturale e spirituale. La Via 
Francigena, infatti, era il crocevia del-
le peregrinationes majores ossia dei 
tre grandi itinerari dell’epoca medieva-
le: uno diretto a Roma, l’altro a Santia-
go de Compostela e, l’ultimo, con im-
barco a Otranto o Brindisi diretto a Ge-
rusalemme. Il festival di musica sacra, 
quindi, nasce e si sviluppa su quel terri-
torio particolarmente signifi cativo da 
un punto di vista storico-culturale e re-
ligioso, che lo storico Renato Stoppani 
chiama «la via Francesca» per indica-
re quell’itinerario sacro (tra le vie di pel-
legrinaggio più importanti nel Medioe-
vo) che collegava Roma col santuario di 
san Michele Arcangelo.  Un antico do-
cumento del 1030 la defi nisce «stratam 
Francescam», in un altro documento è 
indicata come «Stratam magnam quae 
pergit ad Sanctum Michäelem» (1201), 
mentre le odierne terminologie la defi -
niscono anche con l’appellativo di «Via 
sacra Langobardorum». 

Dopo la tappa nel cartellone dell’esta-
te bovinese, ha debuttato anche a Fog-
gia, la rapsodia mistica “Maria Venisti 
a noi”. La proposta cade come terzo ap-
puntamento della seconda edizione del 
festival di musica sacra ‘La Via Franci-
gena del Sud – lungo la Via dell’Angelo’ 
che ha preso il via il 26 settembre scor-
so presso la Basilica Santuario “Madre  

di Dio Incoronata”. La kermesse musica-
le è nata e si consolida quest’anno, gra-
zie all’impegno e al profondo coinvolgi-
mento dell’Associazione “Cappella Mu-
sicale Iconavetere” che, con il contribu-
to della Provincia di Foggia e col soste-
gno dell’assessorato al Mediterraneo 
della Regione Puglia, ha messo a segno 
questa rinnovata edizione.

Sulla via dell’Angelo
ORGANIZZATO DALL’ASSOCIAZIONE “CAPPELLA MUSICALE ICONAVETERE” CON IL PATROCINIO 

DELLA DIOCESI. PER LA TAPPA FOGGIANA È STATA ESEGUITA LA RAPSODIA MISTICA “MARIA VENISTI A NOI”

II edizione del Festival di Musica Sacra “La via Francigena del Sud”
[ Francesca Di Gioia ]

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

Prossimi appuntamenti
Calendario del Festival

Venerdì 2 ottobre ore 19.00 pres-
so la Chiesa di Santa Maria di Sipon-
to (Manfredonia) concerto in memo-
ria del Maestro Tito Molisani ‘Imago 
Christi’, musiche di autori pugliesi 
dell’ensamble vocale ‘Daunia Fe-
lix’ di Foggia. Direttore Vincenzo 
Di Donato.

Sabato 3 ottobre ore 19.00 
presso l’Abbazia di San Leonar-
do in Lama Volara di Manfredo-
nia ‘Tempus Transit’, musiche 
di autori vari del Medioevo a 
cura de ‘Le Cantrici di Euter-
pe’ di L’Aquila e dell’ensamble 
strumentale ‘Aquila Eterna’ di 
L’Aquila. Direttrice Maria Anto-
nietta Cignitti.

Domenica 4 ottobre ore 20.30 pres-
so la Basilica-Santuario di San Michele 
Arcangelo di Monte Sant’Angelo, ‘Sta-
bat Mater e Magnifi cat’, musiche di A. 
Vivaldi, orchestra ‘L’Offerta Musicale 
Dauna’ e coro ‘ Cappella Musicale Ico-

navetere’ di Foggia. Direttore Marco 
Maria Lacasella.
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È stata una grande emozione 
quella che domenica scorsa ha 
accolto a Sant’Agata l’urna con-
tenente i resti mortali del Beato 
Antonio Lucci, vescovo di Bovi-
no dal 1729 al 1752, in visita pa-
storale nel centro dauno dal 27 
settembre al 5 ottobre.

Un’esperienza simile ha inve-
stito Sant’Agata già nel mese di 
agosto, quando vi è giunto il cor-
po di S. Giovanni Leonardi, fon-
datore dei Chierici Regolari del-
la Madre di Dio.

L’arrivo delle reliquie del Beato 
Lucci è stato salutato dall’Ammi-
nistrazione comunale, dalle au-
torità militari e religiose e dai fe-

deli in preghiera, accompagna-
ti dal Concerto bandistico “Cit-
tà di Sant’Agata di Puglia”. Do-
po un omaggio floreale da parte 
del sindaco Lorenzo Russo e una 
sosta in Piazza, l’urna è arrivata 
presso la chiesa di San Miche-
le Arcangelo, dove è stata cele-
brata la Santa Messa, preceduta 
da una interessante catechesi di 
Monsignor Faustino Marseglia, 
vicario zonale di Bovino.

Tra le Celebrazioni Eucaristi-
che, le processioni e i momenti 
di riflessione, sabato 3 ottobre, 
alle 18.30, la chiesa di San Nicola 
ospiterà un convegno sulla figu-
ra e l’opera di Antonio Lucci nel 

contesto storico e socio-religio-
so del Settecento, a cura del vice 
presidente del Centro Ricerche 
di Storia Religiosa in Puglia Do-
ra Donofrio Del Vecchio.

La peregrinatio del Beato Luc-
ci, teologo autorevole e maestro 
di moralità, avviene in occasione 
del ventennale della sua beatifi-
cazione, proclamata il 18 giugno 
1989 da Giovanni Paolo II. Fu fra-
te minore conventuale nella pro-
vincia monastica di Sant’Ange-
lo, che comprendeva la Capita-
nata e il Molise, sua terra nata-
le e, come già detto, vescovo di 
Bovino. La sua carità esemplare 
e l’amore per i poveri procura-

no ad Antonio Lucci accuse infa-
manti, proprio a causa della lot-
ta contro le ingerenze dell’aristo-
crazia locale a danno della Chie-
sa e dei poveri. Ma queste insi-
nuazioni non scossero mai trop-
po il suo spirito gioviale, pronto 
a donare senza riserve l’amore 
di Dio e la speranza ai più umili. 
Uno degli aneddoti più coinvol-
genti riguarda proprio le dispo-
sizioni testamentarie del Beato 
a garanzia dei suoi creditori dal 
momento che, per aiutare i più 
deboli, non si risparmiò neppu-
re di contrarre debiti, incontran-
do la stima di S. Antonio Fasa-
ni, il “padre maestro” di Lucera, 

e di S. Alfonso Maria de’ Liguo-
ri, che spesso aveva condannato 
lo stile di vita di molti esponen-
ti del clero in quegli anni. Anni 
difficili perché la storia d’Euro-
pa era dominata dai venti di tra-
sformazione dell’Illuminismo e 
della Riforma protestante, con-
trari all’autoritarismo della stes-
sa Chiesa, che trovavano nel Re-
gno di Napoli un contesto ferti-
le. Ecco perché oggi appare alta-
mente edificante riscoprire la fi-
gura di Antonio Lucci, intrisa di 
modernità, santità francescana, 
generosità inesauribile e fede co-
raggiosa. Quella che troppe volte 
sembra mancare a noi.

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

Iniziano il 30 settembre le ce-
lebrazioni del patrono prin-

cipale dell’Arcidiocesi di Fog-
gia-Bovino, il vescovo Mar-

co di Eca, uno dei primissimi 
vescovi di Puglia. Eletto alla 
cattedra ecana (cittadina gre-
ca, sulle cui rovine sorse in-
torno al 1000 la città di Tro-

ia) nel 298, Marco morì nel 335, 
quando l’Impero era stato or-
mai cristianizzato da Costan-
tino il Grande. Egli viene ricor-
dato dagli antichi martirologi 
come “confessore della fede”, 
avendo subito l’ultima persecu-
zione imperiale contro i cristia-
ni, quella di Diocleziano all’ini-
zio del IV secolo. 

La sua figura venne esaltata 
soprattutto nel periodo della ri-
forma gregoriana dell’XI seco-

lo, periodo a cui risalgono le di-

verse stesure della sua “Vi-

ta”, in cui s. Marco viene pre-
sentato come un modello di ve-
scovo e sacerdote integerrimo 
e dedito all’apostolato. 

In suo onore verrà celebra-
to dal 30 settembre al 6 ottobre 
un “Settenario” in cui i parro-
ci della vicaria del Subappen-

nino, che formava la diocesi di 
Bovino fino al 1963, si alterne-
ranno nella celebrazione della 
S. Messa nella Concattedra-

le di Bovino ogni giorno alle 
19.00, dopo la recita del S. Rosa-
rio e della preghiera a S. Marco, 
per poi riunirsi intorno all’Arci-
vescovo mons. Francesco Pio 

Tamburrino nel pontificale 

del 7 ottobre, che verrà con-
cluso dalla processione con le 

due statue del santo. In occa-
sione della festa, la parrocchia 
della Concattedrale  organiz-
za da qualche anno una confe-

renza storico-culturale, che 
questo anno verrà tenuta dal 
prof. Francesco Magistrale 
dell’Università degli Studi di 
Bari il 9 ottobre alle 19.00 sul 
tema: “Le Bibbie di Bovino tra 
culto e storia”. Le Bibbie At-

lantiche di Bovino, conser-
vate nella Biblioteca Aposto-
lica Vaticana, sono documen-
ti medievali di grande valore, e 
contengono anche una serie di 
“Note Storiche” a margine re-
datte da cronisti locali, la più 
famosa delle quali è la leggen-
da dell’apparizione della Ma-

donna di Valleverde, scritta 
agli inizi del XIV secolo.

Una figura intrisa di modernità
DOPO LE SPOGLIE DI S.GIOVANNI LEONARDI LA COMUNITÀ SANTAGATESE 

OSPITA LE RELIQUIE DEL VESCOVO PADRE DEI POVERI

Sant’Agata di Puglia accoglie le spoglie del beato Antonio Lucci

Bovino, comincia il settenario per San Marco di Eca

[ Samantha Berardino ]
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Sanaa e Hina sono le due ra-
gazze musulmane uccise brutal-
mente dai rispettivi padri perché, 
a dire dei familiari, troppo occi-
dentalizzate. Da qui, si è scatena-

ta sui media e tra gli intellettua-
li una polemica sulle divergenze 
culturali tra la religione cattoli-
ca e quella musulmana ed in par-
ticolare il tema del velo è stato ed 

è al centro di numerosi dibattiti e 
scontri ideologici. 

Tuttavia, è sul terreno del 
confronto culturale che le co-
se vanno analizzate e studiate. 
Per esempio, la questione del 
velo, in realtà, accomuna tut-
te le culture del Mediterraneo. 
A questo proposito, segnaliamo 
il Progetto di ricerca “La don-

na nel Mediterraneo” (finan-
ziato dall’Università Federico II 
di Napoli - Dipartimento di Fi-
lologia classica e dalla Regione 
Campania, d’intesa con l’Istitu-
to Italiano per gli Studi Filosofi-
ci), che si focalizza sulla condi-
zione della donna all’interno di 
una visione d’insieme delle re-
altà nelle quali le donne del Me-
diterraneo vivono ed operano. 
Il percorso sul tema del velo  rile-
va che l’esigenza di velare il cor-
po, specie nella donna ma anche 
nell’uomo, è diffusa in tutte le 
culture dell’area del Mediterra-
neo e in tutte le epoche: nell’an-
tichità classica, nel Cristianesi-
mo, nella cultura islamica, nelle 
tradizioni popolari italiane e nel-
la vita moderna.

Il velo, contrariamente a quan-
to si possa pensare, è anteceden-
te alla nascita dell’Islam (VII se-

colo d.C.). La stessa poesia araba 
preislamica prova che l’uso del 
velo era una pratica già in vigore 
prima della nascita e della mis-
sione profetica di Muhammad: 
esso era indossato soprattutto 
dalle donne di un certo rango. 

Con l’avvento dell’Islam, il ve-
lo diventa un segno esteriore di 
adesione delle donne alla religio-
ne islamica e fu adottato special-
mente da coloro che appartene-
vano alle classi agiate. 

La questione dell’obbligo del 
velo si può far risalire al 1899, 
quando l’egiziano Qasim Amin 
sostenne che l’imposizione del 
velo non è esplicitamente previ-
sta nella “sharia” (legge islami-
ca), ma è stata la società ad im-
porlo alla donna. Anche il Cri-
stianesimo conserva la simbolo-
gia del velo; infatti, nei primi se-
coli cristiani tutte le donne porta-
vano il velo. Ancora oggi, le suo-
re portano un velo che nascon-
de completamente i capelli. An-
che la sposa cristiana indossa un 
velo, simbolo di purezza e di ca-
stità.

Persino nella tradizione popo-
lare italiana il velo è presente e 
riveste ruoli e significati diver-
si e profondi, basti pensare alle 

donne anziane del nostro Meri-
dione che tutt’oggi portano il ve-
lo di lutto. 

Riscoprire le matrici cultura-
li comuni significa comprende-
re che gli atti di violenza, di in-
tolleranza, di discriminazione, di 
sopruso non sono legati a ragio-
ni religiose; al contrario, dietro 
le varie forme di integralismo si 
nasconde una concezione del-
la donna come oggetto da pos-
sedere e sottomettere. Mentre 
qualcuno fa polemica sul ruolo 
delle donne nell’Islam, in Italia le 
aggressioni di tutti i tipi nei con-
fronti delle donne non accenna-
no a diminuire. A ciò si aggiunga 
che in Italia, fino al 1981, l’adulte-
rio della donna poteva compor-
tare il famigerato ‘delitto d’ono-
re’ e quasi stupisce pensare che 
nel nostro Paese, fino agli anni 
sessanta, vigeva l’articolo 559 
c.p. che prevedeva la pena di re-
clusione per la moglie adultera 
e per il correo (cioè l’amante) e 
non per il marito adultero; questi, 
infatti, era punito solo in caso di 
concubinato (art. 560). Il princi-
pio di discriminazione delle don-
ne, dunque, non risiede nella reli-
gione, ma nella totale mancanza 
di valori etici di riferimento.  

P r i m o  P i a n o
[ Monica Gigante ]

Un problema culturale
HINA E SANAA: VITTIME DELLO SCONTRO CULTURALE?

Ancora accese le polemiche dopo la morte della ragazza musulmana
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Vicesindaco Lambresa, la 

situazione a Foggia è diven-

tata davvero esplosiva. Edu-

cazione e sicurezza sono due 

azioni prioritarie?

“Sicuramente sì. Educazione 
e sicurezza, in questo particolare 
momento della città, devono ne-
cessariamente camminare di pa-
ri passo e non bisogna fare consi-
derazioni di priorità. Va detto an-
che, tuttavia, che se in passato ci 
fosse stato un altro tipo di impo-
stazione oggi non avremmo que-
sti eccessi”. 

Sul fronte dell’educazione 

occorre riscrivere un patto 

tra famiglie, istituzioni, scuo-

la, parrocchie e associazioni-

smo. Per la sicurezza è fonda-

mentale l’impegno di istitu-

zioni e forze dell’ordine…

“Al di là delle competenze 
specifiche, che sono quelle, per 
esempio, del controllo del terri-
torio e della collaborazione con 
le altre forze dell’ordine, non pos-
siamo che tornare sulla riflessio-
ne della condivisione con tutte le 
realtà positive della Comunità, 

proprio per predisporci meglio 
ad affrontare il problema in tut-
ti i settori. Partendo dalle nostre 
famiglie, passando per la scuo-
la, e con un coinvolgimento at-
tivo della Chiesa. L’esempio, an-
che domenicale, alle buone abi-
tudini e alla prassi etica che me-
ritoriamente la Chiesa locale fa, 
è un punto di partenza eccezio-
nale per riscrivere quel patto che 
lei citava. Reinterpretare i piccoli 
gesti, condividere la bellezza del-
la civiltà ci fa stare bene non so-
lo esteriormente ma, soprattut-
to, interiormente. Se mi consen-
te vorrei aggiungere un’altra co-
sa: bisogna, secondo il mio pun-
to di vista, ricominciare da zero, 
mettendo in campo tutte le ini-
ziative necessarie che vedano as-
sieme rappresentanti del mondo 
giovanile, della famiglia, dell’as-
sociazionismo che, insieme al-
le istituzioni facciano fronte co-
mune e adottino progettualità, 
iniziative concrete ed ideali per 
fronteggiare questa emergenza 
e far veicolare tra le giovani ge-
nerazioni una nuova cultura del 
rispetto e della condivisione del 
nostro essere cittadini. L’Ammi-
nistrazione, su questo versante, 

può essere raccordo per il nuo-
vo percorso, stimolo per realiz-
zare tutto ciò che è ora necessa-
rio. L’unica cosa che l’Ammini-
strazione comunale non può più 
fare è pensare che questa emer-
genza educativa non sia un suo 
problema”. 

L’Amministrazione, e lei in 

particolare, sta pensando an-

che ad armare la Polizia Mu-

nicipale?

“Io credo che questo ragiona-
mento vada affrontato con do-
vizia e serietà. Al di là della mia 
opinione personale, mi sto muo-
vendo fin dal primo momento in 
questa direzione. Aprire un di-
battito, perché deve essere una 
scelta consapevole e condivisa, 
con il Consiglio Comunale, che 
rappresenta tutta la città, ma so-
prattutto con la Polizia Munici-
pale che è il soggetto direttamen-
te interessato”. 

Lei ha già avuto incontri 

con loro. Sono d’accordo a 

questa soluzione?

“C’è sicuramente la necessità 
di fornire il corpo degli adegua-
ti strumenti. Non soffermiamoci 
solo alla pistola, pensiamo anche 
ai distanziatori, alle manette e a 

tutto ciò che può essere utile per 
meglio esercitare le loro funzio-
ni. E non è questo un problema 
ideologico è un discorso di ne-
cessità. Se non avessimo questa 
emergenza potremmo fare scelte 
diverse. Purtroppo siamo in una 
fase critica nella città. Il momen-
to è difficile e va quindi affronta-
to con decisione. Nei giorni scor-
si ho incontrato i sindacati, i ver-
tici del Corpo di Polizia Munici-
pale, ed ho parlato con molti di 
loro anche personalmente. La ne-
cessità di avere strumenti ade-
guati c’è. Quali? Questa è un’al-
tra storia. Infatti, il regolamento 
di Polizia municipale sarà esami-
nato, ovviamente, prima all’inter-
no della struttura di Polizia Urba-
na con l’ausilio delle parti socia-
li, poi in commissione consiliare 
e poi arriverà nella massima as-
sise di Palazzo di Città. Tutto il 
dibattito propedeutico legato ad 
una scelta così importante ci por-
terà a scegliere oculatamente ed 
in maniera quanto più condivisa 
possibile. Partendo, tuttavia, dal-
la premessa che siamo già in ri-
tardo e forse è il caso che questo 
ritardo venga subito superato da 
provvedimenti efficaci”. 

P o l i t i c a
[ Damiano Bordasco ]

Presidente della I Commis-

sione Bilancio e Organizzazio-

ne è Antonio Paglia (PD), vice-
presidente Paolo Agostinacchio 
(La Destra). I componenti sono: 
Angelo Benvenuto (PS), Massi-
mo Laccetti (civica Lambresa), 
Raffaele Piemontese (PD), Enri-
co Santaniello (PdL), Paolo Te-
renzio (PD) e Domenico Verile 
(PdL). La Commissione si occu-
pa di Bilancio, Tributi, Affari ge-
nerali, Legale, Contenzioso, Con-
tratti, Appalti, Innovazione tecno-
logica, Risorse umane, Logistica, 
Organizzazione e metodi e Servi-
zi demografici

Presidente della II Commis-

sione Territorio è Raffaele Ca-
pocchiano (PS), vicepresidente 
Bruno Longo (Prima Foggia). I 
componenti sono: Paolo De Vi-
to (PD), Giuseppe D’Urso (lista 
Mongelli), Alfredo Grassi (UdC), 
Eugenio Iorio (PdL), Franco Lan-
della (PdL) e Michele Sisbarra 
(PD). La Commissione si occupa 
di Urbanistica, Edilizia residen-

ziale, Politiche abitative, Lavori 
pubblici, Verde pubblico, Qualità 
della vita, Decentramento e Bor-
gate. 

Presidente della III Com-

missione Economia è Enzo Pe-
rulli (UDC), vicepresidente Gae-
tano Pedone (Puglia prima di tut-
to). I componenti sono: Sergio 
Clemente (PD), Rosario Cusmai 
(PdL), Nicola Mennuno (UdC), 
Italo Pontone (PD), Giulio Scapa-
to (PS) e Raimondo Ursitti (PdL). 
La Commissione si occupa di At-
tività produttive, Lavoro, SUAP, 
Aziende partecipate, Annona, Pia-
nificazione strategica, Program-
mazione, Politiche comunitarie, 
Governance, Agricoltura, Am-
biente, Politiche Energetiche e 
Parco Incoronata.

Presidente della IV Com-

missione Cultura è Cosimo Le-
one (lista Lambresa), vicepresi-
dente Consalvo Di Pasqua (Pri-
ma Foggia). I componenti sono: 
Pasquale Dell’Aquila (PD), Gian-
ni De Rosa (PdL), Luigi Miranda 

(PdL), Giovanni Perdonò (UdC), 
Claudio Sottile (PD) e Giuseppe 
Trecca (IdV). La Comissione si 
occupa di Pubblica istruzione, 
Cultura, Università, Enti di ricer-
ca, Arte, Spettacolo, Beni cultura-
li, Grandi eventi, Gemellaggi, Pro-
mozione turistica, Sport, Politi-
che giovanili, URP, Pari opportu-
nità ed Edilizia scolastica.

Presidente della V Commis-

sione Politiche socio-sanita-

rie è Rita Chinni (PD), vicepre-
sidente Lucio Ventura (Ppdt). 
I componenti sono: Francesco 
D’Emilio (PdL), Leonardo De 
Santis (lista Mongelli), Leonar-
do Iaccarino (PdL), Anna Rita 
Palmieri (UdC), Emilio Piarullo 
(PS) e Luigi Vinciguerra (PD). La 
Commissione si occupa di Sicu-
rezza, Protezione civile, Legali-
tà, Trasparenza, Mobilità urba-
na, Traffico, Polizia Municipale, 
Politiche sociali, Famiglia, Salu-
te, Immigrazione, Politiche cimi-
teriali e Assistenza domiciliare 
integrata.

Sicurezza ed educazione
NUOVA DOTAZIONE PER LA POLIZIA MUNICIPALE, SI PENSA ANCHE AD ARMARE I VIGILI

Intervista al Vicesindaco della città di Foggia, Lucia Lambresa

Eletti i presidenti delle Commissioni consiliari
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La figura di Francesco suscita conti-
nuamente interesse e gli studi sull’ope-
ra e sulla vita si moltiplicano nel tentati-
vo di fornire una visione organica e gene-
ralmente condivisibile sulla sua attività. 
La ricorrenza di quest’anno (800 anni dal-
la prima Regola) può essere utile per far 
il punto, ma l’impresa non è agevole, per-
ché la disponibilità di testi originali au-
tentici è inadeguata rispetto alla levatura 
del personaggio. Questa circostanza non 
ha impedito a molti studiosi di affrontare 
il tema, tanto che la meritoria raccolta in 
un unico volume di tutte le fonti consta 
di ben 2581 pagine (Fontes Franciscani, 

Edizioni Porziuncola 1995). 
Si comprende allora come diverse sia-

no le angolazioni con cui è stato trattato 
l’argomento e come il santo sia stato “ti-
rato per la giacchetta” dagli ecologisti per 
il suo amore per Creato, dai dirigisti per il 
suo progetto organizzativo, dai socialisti 
per l’afflato umanitario del suo messag-
gio, dai pauperisti per il suo “matrimonio” 
con Madama Povertà,  da padre Leonar-
do Boff che lo ha “ingaggiato” nella teolo-
gia della liberazione.

  
Il cittadino di Assisi
In questa sede ci occupiamo della sua 

attività in Assisi, la città che come altre 
viveva il passaggio dal feudalesimo alle 
nuove strutture sociali ed economiche 
che prefiguravano l’Umanesimo.

Il superamento del sistema feudale (che 
vedeva nel Comune il fornitore dei manu-
fatti al contado in cambio di vettovaglie) 

e lo sviluppo della produzione  e del mer-
cato determinarono una forte migrazione 
dalle campagne verso le città, dove però 
non tutti trovarono collocazione. In que-
sto fermento di novità si inserisce l’ope-
ra di Francesco, riferimento principale 
di quei movimenti che da alcuni decenni 
avevano fatto rifiorire il messaggio evan-
gelico e che filosofi e moralisti avrebbero 
poi ordinato in un sistema organico. 

Egli prega nella solitudine dell’eremo, 
ma opera anche sul campo, perché capi-
sce come sia proprio nel tumultuoso con-
testo urbano (con rapidi arricchimenti 
e ampliamento delle fasce di emargina-
zione) che si manifesta la necessità di rin-
novare il messaggio evangelico.

La ricchezza non è un male in sé, ma va 
conseguita con mezzi leciti, con senso del-
la misura, senza farla diventare l’unico fi-
ne della vita. Analogamente non viene 
condannata la proprietà privata, pur am-
mettendo un’originaria appartenenza dei 
beni a tutti gli uomini. Ciò non preconiz-
za l’instaurazione della proprietà colletti-
va, che mortificherebbe l’iniziativa e l’in-
ventiva dei singoli, ma valuta la proprietà 
privata come utile strumento di progres-
so, tanto da assegnarle una fondamentale 
funzione sociale nella redistribuzione del 
superfluo ai bisognosi.

Illuminante a questo proposito è l’epi-
sodio che narra di Francesco e un con-
fratello che  s’imbattono in un uomo ve-
ramente misero. Ecco come Francesco si 
rivolge al suo compagno: “Fratello, biso-
gna che rendiamo a questo povero il suo 

F o c u s
[ Vito Procaccini ]

Francesco, l’alter Jesus
IL MESSAGGIO EVANGELICO, RIPROPOSTO DAL POVERELLO DI ASSISI, 

INTERROGA OGGI PIÙ DI IERI LA NOSTRA COSCIENZA DI CRISTIANI

Ottocento anni fa veniva approvata la prima Regola dei Frati Minori

mantello perché gli appartiene. Infatti ci 
è stato prestato finché non incontriamo 
uno più povero di noi. Io non voglio esse-
re un ladro. Sarebbe un rubare non dare 
a chi è più povero di noi”. 

Chi parla così è davvero l’alter Jesus.
  
Messaggio dirompente
È facile osservare quanto tale stile di vi-

ta, volto all’essenziale, sia lontano dai no-
stri attuali costumi. Non dobbiamo tutta-
via ritenere che fosse meno dirompente al 
tempo di Francesco, agli albori di uno svi-
luppo che avrebbe accentuato le differen-
ze tra le classi sociali.

Gli stessi conventi avevano da un la-
to acquisito una struttura consolidata e 
dall’altro avevano ridotto i contatti col 
mondo circostante e quindi non perce-
pivano compiutamente i rivolgimenti del 
nuovo che avanzava. La “formula” fran-
cescana dell’alternanza di periodi di rac-
coglimento e di meditazione a periodi di 
presenza attiva presso i più bisognosi con-
sentiva di conoscere le loro esigenze e di 
battersi per il loro superamento.

La sua non era tuttavia una battaglia vi-
rulenta, tesa a ribaltare la situazione, co-
sì come veniva predicato dai diversi grup-
pi che si andavano organizzando e la cui 
azione, sfociando nell’eresia, venne com-
battuta dal Papato. Si pensi al gioachimi-
smo, il movimento di Gioacchino da Fio-
re che profetizzava una terza età del ge-
nere umano modellata su criteri eguali-
tari e che faceva a meno della Chiesa e 
dello Stato. 

Francesco, anche su questo fronte, ci 
offre il suo insegnamento, perché agisce 
nella Chiesa per migliorare la capacità di 
ascolto degli ultimi. Ecco perché si reca 
a Roma con i suoi dodici compagni, per 
ottenere il consenso al progetto di pover-
tà, castità e obbedienza, semplificato nel 
saio col cingolo a tre nodi. Nasce così la 
prima Regola dei Frati Minori, così deno-
minati per rimarcare l’umiltà e il servizio 
verso tutti.

Tommaso da Celano narra di papa In-
nocenzo III che ha in sogno la famosa im-
magine – riportata da Giotto – di un picco-
lo uomo che regge sulle spalle la perico-
lante basilica Lateranense. L’alone di leg-
genda che circonda questa visione trova 
compatibilità storica nell’atteggiamento 
del papa, che è fortemente impegnato in 
politica, ma riesce a cogliere nel gesto del 
Poverello la sincerità di un impegno per 
supportare la Chiesa in difficoltà, senza 
tuttavia minarne le fondamenta (come 
minacciavano gli eretici) e confermando 
la fedeltà alla gerarchia. 

Francesco contribuisce a riformare 
“dal di dentro” la Chiesa aiutandola ad 
interpretare i tempi nuovi e lo fa con  ge-
nerosità di cuore e semplicità di parole, 

forte delle sue convinzioni, ma mite nel-
le proposte. Il rinnovamento è frutto del-
la sua innocenza, ma anche del coraggio 
della sua scelta. L’oleografia della figura 
ingenua e sorridente non rende giustizia 
anche della sua severa determinazione 
nell’opposizione ai costumi del tempo, in 
famiglia e nella società. 

La luce del suo insegnamento, varia-
mente interpretato dai suoi stessi confra-
telli dopo la sua morte, dovrebbe riverbe-
rarsi anche ai giorni nostri.

Ma noi in quale direzione ci muovia-
mo? 

La relativizzazione della morale è pra-
ticata in nome di un’indefettibile esigen-
za di libertà; l’accumulazione (anche per 
vie illecite) di ricchezza è additata come 
modello da perseguire; il senso del pecca-
to è relegato nelle soffitte polverose delle 
coscienze sopite; l’individualismo e l’ar-
rivismo esasperati sono considerati via-
tico per la rispettabilità e il successo nel-
la società; l’etica dell’apparire sopravanza 
l’esigenza dell’essere; il consumo anche 
del superfluo è divenuto la norma.

Non mancano gli slanci di generosità, i 
focolai della solidarietà e del volontariato, 
ma faticano a imprimere alla nostra socie-
tà un volto più umano.

Di quanti san Francesco avremmo bi-
sogno oggi?
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[ Edoardo Patriarca ]

Perché continua a parlarci?
IL PATRONO D’ITALIA E L’ATTUALITÀ

Brevi rifl essioni sul testamento spirituale di San Francesco

Il progetto del Fai “La Terra di Francesco”

Nel suo Testamento scritto poco prima 
di morire, Francesco annotò: “Nessuno 
mi insegnava quel che io dovevo fare; ma 
lo stesso Altissimo mi rivelò che dovevo 
vivere secondo il Santo Vangelo”.

Con semplicità e amabilità, e senza im-
porre mai nulla a nessuno, Francesco ha 
avuto un infl usso straordinario che dura 
tuttora. La sua storia santa è un passaggio 
ininterrotto di sprazzi di luce abbaglianti. 
Prese a predicare la pace, l’uguaglianza 
fra gli uomini, il distacco dalle ricchezze 
e la dignità della povertà, l’amore per tut-
te le creature di Dio. 

Perché Francesco, patrono d’Italia, con-
tinua a parlarci e lo sentiamo così vicino? 
Forse perché incarna tutti gli uomini che 
nei secoli hanno tentato l’avventura della 
santità. Un’avventura che ha come cifra 
la sua povertà e dolcezza, e il suo Cantico 
che invita a superare la solitudine e l’incre-
dulità, oltre i quali si dà la possibilità di am-
mansire i lupi e parlare agli uccelli. Come 
pure nel saluto “pace e bene” che è appel-
lo alla concordia: le vane dispute di paro-
le e gli atteggiamenti che portano alle di-
visioni, sono per Francesco l’ostacolo più 
insidioso alla costruzione di una comuni-
tà capace di crescere nell’amore. Lo rac-
comanda ai suoi frati, e oggi lo raccoman-
da a noi. “Consiglio invece, ammonisco ed 
esorto i miei frati nel Signore Gesù Cristo 

che, quando vanno per il mondo, non liti-
ghino ed evitino le dispute di parole, e non 
giudichino gli altri; ma siano miti, pacifi ci e 
modesti, mansueti e umili, parlando one-
stamente con tutti, così come conviene… 

Ammonisco anche ed esorto gli stessi frati 
che, nella loro predicazione, le loro parole 
siano ponderate e caste, a utilità e a edifi -
cazione del popolo, annunciando ai fedeli 
i vizi e le virtù, la pena e la gloria con brevi-
tà di discorso, poiché il Signore sulla terra 
parlò con parole brevi… Ammonisco, poi, 
ed esorto nel Signore Gesù Cristo, che si 
guardino i frati da ogni superbia, vana glo-
ria, invidia, avarizia, cure o preoccupazio-
ni di questo mondo, dalla detrazione e dal-
la mormorazione” .

Perché Francesco continua a parlarci? 
Una risposta la possiamo trovare anche 
in queste parole di Paolo VI: “Francesco, 
aiutaci a purifi care i beni economici dal 
loro triste potere di perdere Dio, di per-
dere le nostre anime, di perdere la carità 
dei nostri concittadini… Tu ci ammonisci 
a mirare più in alto, a svincolare il cuore 
dall’amore delle cose terrene, e a saperle 
considerare come buone solo quando ci 
sono scala per salire le vie dello spirito e 
ci sono specchio per rifl ettere la bellezza, 
la bontà, la provvidenza di Dio. Insegna-
ci, Francesco, a essere poveri, cioè liberi, 
staccati e signori, nella ricerca e nell’uso 

di queste cose terrene, pesanti e fugaci, 
perché restiamo uomini, restiamo fratel-
li, restiamo cristiani”.

Francesco continua a parlare a questo 
nostro Paese, a questa Europa, a questo 
mondo che ancora sono alla ricerca di 
pace e di giustizia, che ancora si smarri-
scono sulle strade della paura e del rifi u-
to, che ancora sbandano sulla via del dia-
logo, che ancora pensano che senza Dio 
la vita, personale e pubblica, possa esse-
re vissuta in pienezza.

Francesco continua a parlare: a noi il 
rimanere in ascolto per dare alle sue pa-
role i nostri volti, la concretezza delle no-
stre scelte, la gioia dell’incontro con gli al-
tri e con l’Altro.

Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, 
coerentemente con la sua mission 
e la sua storia, ha lanciato per que-
sto autunno il progetto “LA TER-

RA DI FRANCESCO”, una campa-

gna nazionale che si prefi gge l’obiettivo 
di salvare e tutelare il nostro territorio, 
a partire da Assisi, attraverso la riquali-
fi cazione e il restauro della Selva di San 
Francesco, oltre 60 ettari di paesaggio 
collinare umbro che il FAI ha ricevuto 
in dono nel 2008.

Grazie alla campagna di raccolta 
fondi nazionale il FAI intende: riqua-

lifi care il bosco ristrutturare i sentie-
ri e le carrarecce; restaurare il Mo-
nastero, la Chiesa di Santa Croce, la 
Torre lungo il torrente Tescio, i re-
sti dello Spedale di Santa Croce e il 
Mulino Benedettino per la creazione 
di un luogo spirituale aperto a tut-
te le religioni; ripristinare gli an-
tichi muri a secco e le opere di go-
verno dell’acqua; realizzare ad 

Assisi l’opera “Il Terzo Para-

diso”: progetto nato dalla men-
te di Michelangelo Pistoletto 
che offre un importante spunto 
di rifl essione sulla fusione fecon-
da e armonica tra il primo para-
diso, totalmente regolato dalla 
natura, e il secondo paradiso, 

regolato dall’artifi cio umano. In que-

sto contesto le Delegazioni Fai so-

no coinvolte nel dare risonanza all’ ini-
ziativa nel territorio di loro riferimento, 
organizzando iniziative locali signifi ca-
tive prima di tutto sotto il profi lo del-

la spiritualità che sta alla base del pro-
getto, ma anche ai fi ni della raccolta 

di contributi. 

Come Delegazione di Foggia, nel par-
tecipare al programma, riteniamo prio-
ritario coinvolgere le Comunità che già 
condividono gli obiettivi del Fai, in parti-
colare quelle nelle quali la devozione per 
il Santo è esaltata dalla presenza di una 
Chiesa a Lui dedicata di particolare valo-
re storico e artistico. Ad Ascoli Satriano 
tale luogo è il Convento Francescano 

di San Potito Martire.

Programma de
Inno alla Terra
Alla giornata parteciperanno, nella 

splendida cornice del convento di San 
Potito in p.zza S. Francesco d’Assisi ad 
Ascoli Satriano: Antonio Rolla, Sindaco 
di Ascoli Satriano; Giuseppe d’Arcange-

lo, Presidente del Centro Culturale Po-
livalente; Marialuisa d’Ippolito, Capo 
Delegazione FAI Foggia; Padre Miche-
le Centola, Ofm.

3 ottobre 2009

- ore 19,00: Celebrazione del Transito di 
San Francesco

4 ottobre 2009

- ore 8,30-11,00-19,30: Sante Messe
-  ore 11,00: Accensione della Lampada di 

San Francesco da parte del Sindaco

5 ottobre 2009

 ore 19,00
- Saluto del Sindaco
-  Presentazione della fi nalità della ini-

ziativa “Terra di SanFrancesco”
-  Concerto - parte I
 I Francescani in Terra d’Ascoli
 Lettura del Cantico delle Creature
-  Concerto - parte II

Orchestra dell’Agimus di Foggia
Direttore: Marco Maria Lacasella

Per maggiori informazioni:
tel: 0881.778846 - cell. 335.410379 
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Cari lettori, siamo due genito-
ri cattolici invitati a parlarvi del-
la nostra esperienza di vita.

Ogni creatura nasce per com-
piere la propria missione, unica 
e irripetibile, e allo stesso modo 
i nostri due figli, Giuseppe e Mi-
chele, hanno avuto il loro ruolo 
per “lavorare” al servizio del Si-
gnore, pur non potendo cammi-
nare né parlare, hanno offerto 
se stessi per la conversione dei 
peccatori e la salvezza delle ani-

me all’interno della Chiesa cat-
tolica, come due piccole fiamme 
accese davanti al tabernacolo. 
La nostra vita con loro potreb-
be sembrare, vista razionalmen-
te, un’esistenza in bianco e nero 
invece è stata una meravigliosa 
avventura ricca dei luminosi co-
lori dell’arcobaleno. Infatti la lo-
ro vita si può considerare come 
due arcobaleni che hanno unito 
la terra al Cielo, ossia che han-
no avvicinato, fatto entrare in 

comunione, i figli prodighi con 
il Padre celeste. 

Il nostro parroco don Paolo 
Pesante della chiesa Regina del-
la Pace di Foggia, ci ha proposto 
di dare testimonianza della vita 
della nostra famiglia. Tale invi-
to ci è giunto dopo la nascita al 
cielo (29 agosto 2009) del nostro 
secondo figlio Michele di 31 an-
ni che ha raggiunto il suo fratel-
lo maggiore (deceduto alla stes-
sa età) alla dimora celeste circa 
due anni fa.

Raccontare brevemente la no-
stra storia sarà un po’ difficile 
ma ci proviamo. Vogliamo co-
municare e condividere con tut-
ti voi che leggerete questo arti-
colo questa nostra sofferta ma 
gioiosa vita, come fratelli cre-
denti in Gesù. 

I nostri figli voluti e profon-
damente amati sono nati con la 
stessa patologia estremamen-
te invalidante, malattia che non 
ha permesso il regolare sviluppo 
del cervello, che li ha costretti a 
restare a letto tutta la vita sen-
za nessuna possibilità di comu-
nicare, tranne che con il loro lu-
minoso sorriso e il loro sguar-

do. Tale patologia necessita, 
dell’utilizzo di tanti farmaci e 
soprattutto di tanto sacrificio e 
rinunce che l’assistenza di due 
figli disabili comporta: la tota-
le dipendenza dagli altri, i do-
lori muscolo-scheletrici diffusi, 
l’estrema difficoltà respiratoria, 
con vigilanza e assistenza conti-
nua, 24 ore su 24, l’impossibilità 
totale nella masticazione quindi 
alimentarli sempre con cibi frul-
lati, liquidi e caldi.

Questa complessa situazione, 
pur nella sofferenza, l’abbiamo 
affrontata con la serenità che so-
lo la fede in Dio può dare.

In questo contesto potrebbe 
sembrare di casa la disperazio-
ne e la solitudine, mentre il dono 
divino di questi due figli ha gene-
rato una solidarietà tra i familia-
ri e anche tra conoscenti, con-
tribuendo a creare un’atmosfe-
ra di pace e speranza; permet-
tendo a noi genitori di offrire la 
loro e la nostra sofferenza (ab-
biamo subito tre interventi chi-
rurgici seri) come preghiera e fi-
ducioso abbandono alla Divina 
Provvidenza, sempre con l’ausi-
lio indispensabile dei sacramen-

ti. Quanto appena descritto è 
stato faticosamente conquista-
to in questi 33 anni. Inizialmen-
te infatti, ci sono stati momenti 
di disperazione in cui ci sembra-
va che il mondo ci fosse crollato 
addosso per ben due volte. Chi 
non vorrebbe figli “sani” viven-
do quel lieto evento della nasci-
ta con progetti e speranze per il 
futuro della propria famiglia?

Nella mentalità di questa so-
cietà materialista ed efficienti-
sta, le persone (anima e corpo) 
affette da questo tipo di patolo-
gia che porta all’inefficienza to-
tale dell’individuo (denomina-
ta erroneamente vita vegetati-
va), vengono considerate qual-
cosa di inutile o una crudeltà del 
Creatore. Il Padre celeste, inve-
ce sa quello che occorre per il 
nostro bene e la nostra felicità, 
ecco perché noi genitori, pos-
siamo affermare serenamente 
che, entrambi i figli, sono stati 
un grande dono: ci hanno pre-
so tanto ma ci hanno anche da-
to tanto, e che la sofferenza è 
un privilegio e non una punizio-
ne di Dio. 

Perché è un privilegio? La sof-
ferenza è un onore, una dote che 
il Creatore fa alla creatura per-
ché ella partecipi nel progetto di 
compiere il bene partendo dal 
dolore. Infatti, la sofferenza of-
ferta come preghiera ha valore 
redentivi, cioè può trasformare 
il piombo del dolore nell’oro del-
la salvezza, proprio come ha fat-
to Gesù immolandosi sulla cro-
ce: è passato dal piombo del-
la Passione all’oro della Resur-
rezione.

In conclusione con la nostra 
esperienza di vita e di fede vo-
gliamo aiutare, sostenere, con-
fortare chi è nella sofferenza fi-
sica e morale, assicurandovi che 
nella nostra vita non è mai man-
cata la luce dell’amore divino an-
che quando razionalmente era 
tutto buio. Infatti la fede e i sa-
cramenti ci hanno permesso di 
vivere come fosse mezzogiorno 
anziché mezzanotte. La nascita 
dei nostri figli inizialmente era 
partita come una “sconfitta”, se-
condo i canoni comuni, ed è ter-
minata con una “vittoria” sul do-
lore perché abbiamo restituito 
queste due perle preziose al Si-
gnore che le aveva a noi affida-
te; così come Gesù per il mondo 
era il perdente mentre per il re-
gno di Dio è il Vittorioso.

Due arcobaleni tra terra e cielo
L’INTENSA TESTIMONIANZA DI VITA DI UNA FAMIGLIA SPECIALE

Ad un mese dalla morte di Michele, i due genitori si raccontano
[ Anna e Franco Ciuffreda ]

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

Dopo la pausa estiva riapre 

l’attività della Sala “Pio XI” 

di Bovino, il moderno cinema-
teatro gestito dalla cooperativa 
“Sipario” per conto dell’Arci-
diocesi, che da diversi anni of-
fre alla città e ai paesi limitrofi 
una programmazione assai va-
riegata e di alta qualità. Anche 
nei mesi estivi, la cooperativa 
ha organizzato con il Comu-
ne di Bovino la I edizione dello 
“Short Film Festival”, una ras-
segna di cortometraggi di re-
spiro nazionale. La sala rientra 
infatti nel circuito “Schermi di 

qualità”, il progetto promosso 
dall’Agis d’intesa con Anec, Fi-
ce, Acec e Anem, sostenuto dal 
ministero per i Beni e le Attivi-
tà Culturali-Direzione Genera-
le Cinema, e propone film ita-
liani ed europei di qualità.

Da mercoledì 30 settembre 
ricomincerà la proposta del Ci-
neforum settimanale, con la 
proiezione de “Il grande so-

gno” di Michele Placido, a 
cui seguirà un dibattito mo-
derato da don Stefano Caprio, 
parroco della Concattedrale di 
Bovino. L’appuntamento setti-
manale del Cineforum è da 
qualche anno un momento di 
incontro e di dialogo molto at-
teso, stimolato da pellicole pre-
valentemente italiane di recen-
te e recentissima uscita.

La cooperativa “Sipario” par-
tecipa all’ACEC (Associazio-
ne Cattolica Esercenti Cine-
ma), che coordina le “sale del-
la comunità” delle parrocchie e 
assicura una ricca proposta di 
programmazioni cinematogra-
fiche. Dopo il rilancio del “Pro-

getto Culturale” della Chie-
sa italiana, è stata anche accol-
ta la proposta dello “Junior Ci-
nema”, di film per ragazzi, a cui 
ha fatto seguito la firma di un 
accordo con l’Istituto Com-

prensivo di Bovino per por-
tare i ragazzi al cinema durante 

A Bovino riapre il… Sipario
l’orario scolastico. La sala vie-
ne utilizzata anche dalla com-
pagnia teatrale di Improvvisa-
zione Scenica di Bovino, e pre-
vede diverse altre manifesta-
zioni di grande prestigio: co-
me il Concorso Pianistico In-
ternazionale “Florestano Ros-
somandi”, e diverse conferen-

ze, la prossima delle quali sa-
rà la presentazione il 9 ottobre 
delle conclusioni sullo studio 
critico delle “Bibbie atlantiche” 
medievali di Bovino, dal titolo: 
“Le Bibbie di Bovino tra culto e 
storia” a cura del prof. France-
sco Magistrale dell’Università 
degli Studi di Bari.



19N. 29 del 2 ottobre 2009

Forse, proprio la gara Terna-
na-Foggia è la sintesi miglio-
re di ciò che recita e potreb-
be recitare il Foggia nel cam-
pionato di prima divisione at-
tuale: buone qualità, ma po-
ca esperienza dovuta alla ro-
sa giovane allestita in agosto 
dalla società di via Napoli. 
I Satanelli si presentano infat-
ti al “Libero Liberati” di Ter-
ni senza timore e, per la prima 
mezz’ora, mettono in difficoltà 

la capolista. Si affacciano an-
che diverse volte dalle parti del-
la porta avversaria ma Trezzi, 
Salgado e Ferrari non pungo-
no. I padroni di casa passano 
in vantaggio con il centravanti 
Perna, abile ad approfittare di 
un errato disimpegno di capitan 
D’amico. Nella ripresa il doppio 
vantaggio arriva con un autore-
te di Torta su tiro di Concas che 
spiazza Milan, Anche in questa 
occasione, D’amico protagoni-

sta negativo: apostrofa l’arbitro 
per presunte irregolarità subi-
te nel corso dell’azione del rad-
doppio ed il direttore di gara, 
Sig. Baratta, lo manda sotto la 
doccia senza tanti giri di parole. 
Espulsione che costa cara alla 
squadra del duo Porta-Pecchia: 
il jolly napoletano è stato squa-
lificato per due turni e salterà 
Ravenna e Marcianise. La gara, 
di fatto, finisce qui. Il Foggia ci 
crede poco e la Ternana dilaga 

con l’ex Mandredonia Piccioni 
e con il giovane Lacheheb. Qua-
drini (subentrato nella ripresa), 
approfittando di una disatten-
zione della difesa rosso-verde, 
sigla la rete della bandiera per i 
rossoneri che rende meno ama-
ra la sconfitta. 

E cambiando argomento se il 
Foggia attuale è quello di Porta 
della terza serie, per una setti-
mana si è tornato a parlare del 
Foggia della serie A, quello di 
Zeman per intenderci. È stato 
presentato, infatti, il documen-
tario su Zemanlandia (sarà tra-
smesso da Espn Classic – cana-
le 216 di Sky – domenica 11 otto-
bre alle ore 22), del regista Giu-
seppe Sansonna. 55 minuti in 
cui Casillo, Pavone e Zeman ri-
annodano il filo della memoria 
su quello che fu il primo “feno-
meno” calcistico italiano. Il pre-
sidente, il direttore sportivo e 
l’allenatore che stupirono per 
l’idea Foggia che fece parlare di 
sé per diversi anni. Documen-
tario prodotto da Valeria Cag-
gese e che sarà anche presenta-
to a Foggia a novembre nell’am-
bito della rassegna del cinema 
indipendente. 

Zemanlandia per un po’ è tor-
nata a vivere.

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

Riecco Zemanlandia…
PRESENTATO UN DOCUMENTARIO SUL TECNICO BOEMO DEGLI ANNI D’ORO DI FOGGIA

[ Valerio Quirino ]

Classifica

Posizione Squadra Punti

1° Portogruaro 15
2° Ternana 15
3° Pescara 12
4° Verona 12
13° Ravenna 9
5° Reggiana 8
6° Taranto 8
7° Pescina 8
8° Giulianova 8
9° Cosenza 7
10° Rimini 7
11° Spal 7
12° Foggia 6

14° Lanciano 6
15° Potenza 5
16° Cavese 4
17° Marcianise 3
18° Andria 3

7a giornata

Ia Divisione, girone B

Andria-Spal
Cavese-Ravenna

Foggia-Marcianise

Giulianova-Lanciano
Pescara-Ternana
Pescina-Taranto
Potenza-Verona

Reggiana-Cosenza
Rimini-Portogruaro

A Terni i ragazzi di Porta rimediano la prima sconfitta stagionale

La tradizione pastaia di Cam-
pofilone inizia secondo leggen-
de popolari gastronomiche, 
parlate e scritte fin dal 1400, 
mentre i primi documenti cer-
ti che si riferiscono a questa pa-
sta denominata anche “capelli 
d’angelo” per il fatto di essere 
molto sottile, risalgono al Con-
cilio di Trento del 1560, dove 
viene menzionata con la dici-
tura “così sottile da scioglier-
si in bocca”.

Più recentemente i Macche-
roncini sono citati in quaderni 
di cucina di alcune casate nobi-
liari del 1700 e del 1800 come i 
conti Stelluti-Scala e i conti Vin-
ci. Inoltre anche il poeta Giaco-
mo Leopardi nei suoi 49 piat-
ti che più desiderava (una spe-
cie di promemoria di cucine e 

vivande che più preferiva dedi-
cato all’attenzione del cuoco di 
casa), elenca ai punti due, tre e 
quattro, tre modi diversi in cui 
preferisce i prodotti pastai di 
Campofilone. 

La caratteristica fondamen-
tale di questa particolare e an-
tica ricetta è la sua stessa sem-
plicità: 10 uova per chilogram-
mo di farina senza aggiunta di 
acqua. Il prodotto finale sono 
maccheroncini sottili, detti “ca-
pelli di angelo”, sono tagliati a 
mano, con il solo utilizzo di un 
coltello affilatissimo, da perso-
ne dotate di particolare espe-
rienza e abilità. 

I maccheroncini di Campofi-
lone sono un “piatto unico” del-
la tradizione marchigiana, con-
siderato, nell’antica tradizione 

gastronomica,un piatto nobile, 
servito cioè nelle occasioni im-
portanti. La “Sagra dei Macche-
roncini di Campofilone” è ce-
lebrata ogni anno, nel mese di 
agosto ed è frequentata da mi-
gliaia di turisti. Immerso nel-
la verde collina marchigiana, 
Campofilone ha quel particola-
re fascino di paese ricco di sto-
ria e di tradizione. 

Il paese è nato sui resti di 
un insediamento romano, rac-
chiude nelle sue mura castella-
ne un’antica e ricca Abbazia Be-
nedettina, dedicata a San Bar-
tolomeo (patrono della città) 
le cui origini risalgono al se-
colo XI. 

Francesca Di Gioia

La pasta del Concilio

foto Luigi Genzano




