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Ricorre quest’anno il centenario dell’Istituzione dell’Ottavario di 
preghiera per l’unità dei cristiani, celebrato per la prima volta dal 
18 al 25 gennaio 1908. Oggi non è soltanto una prassi comune di 
tutte le confessioni preparare e celebrare la “Settimana di pre-
ghiera”, ma, con l’altro avvenimento del 1968, in cui venne distri-
buito per la prima volta il materiale per la “Settimana di preghie-
ra”, sono divenute le due storiche tappe, di grande importanza 
per la riconciliazione, la fratellanza e l’unità dei cristiani.
Il testo biblico scelto per quest’anno è tratto dalla Prima Let-
tera ai Tessalonicesi. Il testo “pregate continuamente” (1 Ts 5, 
17) ribadisce il ruolo essenziale della preghiera nella comunità 
cristiana per far crescere i fedeli nella loro relazione con Cristo 
e fra loro. Il testo si snoda in una serie di “imperativi”, afferma-
zioni con cui Paolo incoraggia la comunità a manifestare l’unità 
data da Dio in Cristo, perché possa essere in concreto ciò che è 
di principio: l’unico Corpo di Cristo. Il tema è inoltre particolar-
mente significativo perché evoca un contesto storico (quello ap-
punto della comunità cristiana di Tessalonica) in cui Paolo aveva 
piantato il germe di un virgulto cristiano di cui non aveva potuto 
occuparsi. Interessante quindi, anche per l’attualità e la conte-
stualizzazione del presente, rileggere gli imperativi di Paolo e 
capire le sue preoccupazioni. Preoccupazioni che riguardano an-
cor’oggi la vita delle comunità cristiane radicate in un presente 
libero ed interreligioso, ma non meno immune da attacchi o da 
vili osteggiamenti. Paolo si preoccupa di problemi che venivano 
dall’interno: alcuni si comportavano secondo la cultura predo-
minante all’epoca più che secondo la nuova vita in Cristo (cf 
4, 1-8); altri nella comunità avevano sollevato obiezioni contro 
chi rivestiva ruoli di leadership (cf 2, 3-7.10); altri, infine, era-
no disperati per la sorte di coloro che erano morti prima del 
ritorno di Cristo: sarebbe forse stato negato loro un posto nel 
regno di Dio? (cf 4, 13). 
Dubbi che attanagliano anche la storia presente della cristianità 
e del cristianesimo e che invitano tutti ad essere vigili e ad unirsi 
nella preghiera per rinforzare nell’unità e il ruolo di Cristo oggi. 

Anche se questo ruolo non va imposto (vedi la “non” visita del 
Papa alla Sapienza) va senz’altro testimoniato e ne va sottoli-
neata centralità ed importanza. Forse l’esortazione del tema per 
l’Unità dei Cristiani “pregate incessantemente” può soccorrere 
noi cristiani dallo scoraggiamento di “rifuiti” ingiusti e pretestuo-
si di una frangia di laici “integralisti” che evidentemente temono 
il confronto con la Chiesa di oggi.

La Redazione
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Si chiama Ottavio de Stefa-
no e di recente la città di Fog-
gia gli ha dedicato una serata 
ed è stato edito un importan-
te volume proprio sulla sua vi-
ta e la sua carriera. Il suo nome 
ha portato il nome della nostra 
città nel mondo sulle note delle 

sue infinite melodie, ma pochi 
sanno che la sua passione per 
la musica è nata con le Suore 
Oblate del Sacro Cuore di Ge-
sù. Ad otto anni, infatti, fece il 
suo ingresso ad Orsara all’Isti-
tuto “Bambin Gesù” e vi rima-
se per tre lunghi ed intensi an-

ni, dal 1930 al 1933. Furono pro-
prio gli insegnamenti della Ma-
dre Superiora suor Maria Agne-
se Bifaro (Zi’ Agnese, con quel-
la denominazione familiare che 
usava la Madre fondatrice per 
rendere accogliente l’ambiente 
religioso) a trasmettergli l’amo-
re per la musica ed in particola-
re per il canto. Furono degli an-
ni bellissimi per Ottavio che nel 
ricordo lucido e mai sfuggente, 
rievoca la sua “carriera” da can-
tore solista e le tante celebra-
zioni solenni a cui era chiamato 
a partecipare in Cattedrale ad 
Orsara, funerali compresi! 

In quei lunghi anni ci fu anche 
un viaggio a Grottaferrata dove 
presso la Casa Generalizia, eb-
be modo di conoscere proprio 
Madre Teresa Casini che si mo-
strò contenta che Ottavio pro-
seguisse gli studi e passasse al 
collegio di Napoli. E poi qui gli 
anni più belli, e il suono di quel-
le romanze intonate dai cantori 
nelle strade che circondavano 
piazza Dante e che dalle fine-
stre entravano nelle stanze e ce-
mentavano in  Ottavio la passio-
ne per la musica. Di quegli an-
ni il musicista foggiano ricorda 

il clima di familiarità e di serietà 
e l’impegno che contraddistin-
gueva i suoi studi, “per rendere 
orgogliosi  di me mamma e pa-
pà”. Tanti i sacrifici fatti allora 
dall’umile famiglia del signor de 
Stefano ma tante anche le sod-
disfazioni di quegli anni di stu-
dio e di preghiera, educati se-
condo il metodo della fondatri-
ce fatto di concretezza e spon-
taneità. “Le suore studiano a 
fondo  il complesso delle ma-
nifestazioni di un fanciullo, per 
conoscerne a fondo l’indole, le 
tendenze, il temperamento, in 
una parola il potenziale, positi-
vo e negativo”, queste le paro-
le con cui proprio Madre Maria 
Agnese parla della Madre “edu-
catrice”. Poi nel 1935 il ritorno a 
Foggia ed il legame continuo ed 
inossidabile con le suore oblate 
che accompagna de Stefano, fi-
no ad oggi. Dopo aver carezza-
to anche il “sogno” della consa-
crazione religiosa, cominciano 
per lui gli studi al Conservatorio 
musicale e di lì una serie infinita 
di successi tra i quali, come mo-
stra orgoglioso il Maestro, an-
che un contributo musicale che 
ha voluto dare all’Ecumenismo, 

nell’anno della conclusione del 
Concilio Vaticano II: “Tu Es Pe-
trus”. Conservata nell’archivio 
di de Stefano anche una lettera 
con cui il Santo Padre Giovanni 
XXIII,  ringrazia per lo spartito 
originale e impartisce al musici-
sta l’Apostolica Benedizione. 

Ancora oggi ad Ottavio bril-
lano gli occhi ricordando il suo 
amore per le oblate che ha se-
guito, come “Piccolo Amico”, 
tutta la vita, ma soprattutto fa-
cendo sentire loro la sua pre-
senza e vicinanza nei momen-
ti e nelle ricorrenze importan-
ti. Con Zì Agnese ha continua-
to a mandarsi lunghe episto-
le fino alla sua morte, così co-
me la suora ha fatto con la figlia 
Stefania che le custodisce gelo-
samente. Lettere preziose fat-
te di consigli, di quelle parole 
che dette da “loro” fanno la dif-
ferenza, dopotutto sono quelle 
che fanno dire a de Stefano do-
po 80 anni ancora: “E chi le la-
scia le mie suore?”.
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Un Piccolo Amico si racconta

In ricordo di zia Luigina
Dono prezioso del Signore 

è una lunga vita serenamen-
te vissuta. E questo dono a 
zia Luigina è stato dato, lei da 
parte sua lo ha custodito ed 
ha saputo renderlo fruttuoso, 
investendolo in scelte giuste 
ed azioni generose, per il bene 
di quanti le stavano a cuore.

Donna ancora giovane, in-
telligente, vivace ed operosa, 
sarta già affermata in S. Mar-
co, non esitò, di fronte alla 
morte del fratello e della co-
gnata, ad assumersi, insieme 
con la gemella Franceschina, 
la responsabilità di curare, a 
costo di notevoli sacrifici, la 
crescita dei tre nipoti rimasti 
orfani. Un compito che le due 
zie assolsero con impegno co-
stante e dedizione, seguen-
do passo passo l’educazione 
e la formazione dei tre giova-
ni. Perciò furono felici quan-
do quelli poterono realizzare 
ognuno il suo progetto di vita.

Un’altra decisione davve-
ro coraggiosa da parte di zia 

Luigina, insieme con la sorel-
la, fu quella di trasferirsi a Fog-
gia per prendersi cura del nipo-
te sacerdote, don Donato, af-
fetto da una patologia cardia-
ca: le due donne, in una età più 
che matura, scelsero di stac-
carsi da tutto un mondo quo-
tidiano, fatto di parenti, amici, 
modi di fare e di dire, per ve-
nire a vivere a Foggia. Ma zia 
Luigina, che delle due appariva 
la più forte e decisa, con la sua 
cortesia e la sincera disponibi-
lità ad offrire aiuto a chi glielo 
chiedesse, intrecciò conoscen-
ze ed amicizie. Ben presto poi 
riprese nella nuova casa a  ta-
gliare, cucire e ricamare, con-
fezionando capi molto belli ed 
originali, che facevano la felici-
tà di chi li indossava e davano 
a lei stessa grande soddisfazio-
ne. Infatti zia Luigina non era 
solo una sarta, ma una vera e 
propria stilista e creava con 
fantasia ed originalità i model-
li che poi realizzava. Al paese 
per tanti anni aveva lavorato 

con amore alla confezione so-
prattutto di raffinati abiti da 
sposa e alle sue giovani disce-
pole non solo aveva insegnato 
l’arte sartoriale, ma anche tra-
smesso vere regole di vita, gui-
dandole sulla strada dell’one-
stà e della laboriosità.

Veramente ammirabile fu zia 
Luigina nel sostenere il brutto 
colpo della perdita della sorel-
la, per più di ottantanni erano 
state “un cuor solo e un’anima 
sola”. Negli ultimi anni della 
sua lunga esistenza zia Luigina 
ha dedicato sempre più tempo 
alla lettura di libri e riviste reli-
giose. A chi andava a farle visi-
ta parlava di quanto aveva let-
to e metteva in risalto quale 
grande sostegno viene dalla fe-
de in ogni esperienza esisten-
ziale. Certamente soffriva di 
non potersi attivare come un 
tempo, per andare incontro al-
le esigenze dell’uno o dell’altro, 
soprattutto dell’amato don Do-
nato; ma superava questo sen-
so di impotenza pregando co-

stantemente. Così anche l’ul-
tima parte della sua giornata 
terrena zia Luigina l’ha spesa 
bene, dandoci ancora una vol-
ta una vera lezione di vita cri-
stiana.

Clementina Tolardo

OTTAVIO DE STEFANO MUSICISTA E CANZONIERE DI PROFESSIONE RACCONTA 
QUANTO LA SUA VOCAZIONE ARTISTICA SIA DOVUTA AGLI INSEGNAMENTI DI ZI’ AGNESE

[ Francesca Di Gioia ]
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Dal giorno dopo l’Epifania 226 ge-

suiti dei cinque continenti sono riu-
niti a Roma in congregazione gene-
rale, la trentacinquesima da quando 
sant’Ignazio di Loyola fondò l’ordi-
ne nel 1540. La congregazione elegge-

rà il nuovo superiore generale della 
Compagnia, al posto del dimissionario 
Peter-Hans Kolvenbach. E il 21 feb-
braio Benedetto XVI riceverà in udien-
za il nuovo eletto, assieme ai delega-
ti convenuti a Roma in rappresentanza 
dei quasi 20 mila gesuiti di tutto il mon-
do. Inoltre, la congregazione discuterà 
un rapporto su “luci e ombre” del-

la Compagnia e una dozzina di que-
stioni riguardanti l’identità e la missio-
ne dei gesuiti nel mondo d’oggi. Com-
preso il loro voto di obbedienza spe-

ciale al papa. 
La discussione durerà alcune settima-

ne e sarà protetta dal segreto ma quali 
siano i punti critici si sa. Li ha indicati 
con parole persino ruvide, nell’omelia 
della messa che il 7 gennaio ha inaugu-
rato l’assise, un non gesuita autorevo-
lissimo: il cardinale Franc Rodé, pre-
fetto della congregazione per gli istitu-
ti di vita consacrata. È facile indovinare 
che il cardinale Rodé esprimesse il pen-
siero e le attese di Benedetto XVI. 
Ciò che preoccupa il vertice della Chie-
sa è anche l’influsso che i gesuiti han-
no sugli indirizzi di altri ordini religiosi 
e sulla formazione di sacerdoti e studio-
si di teologia nelle numerose scuole e 
università che la Compagnia gestisce in 

tutto il mondo, a cominciare dalla Pon-
tificia Università Gregoriana di Roma, 
fucina di tanti futuri vescovi. “Vedo con 
tristezza e inquietudine – ha detto Ro-
dé nell’omelia – che va decadendo sen-
sibilmente in alcuni membri delle fami-
glie religiose il ‘sentire cum Eccle-

sia’ di cui parla frequentemente il vo-
stro fondatore sant’Ignazio”. E ancora: 
“Con tristezza e inquietudine vedo an-
che un crescente allontanamento dalla 
gerarchia. La spiritualità ignaziana 

di servizio apostolico ‘sotto il Roma-
no Pontefice’ non accetta questa sepa-
razione”. E più avanti: “La diversità dot-
trinale di coloro che a tutti i livelli, per 
vocazione e missione, sono chiamati ad 
annunciare il Regno di verità e di amo-
re, disorienta i fedeli e conduce verso 
un relativismo senza orizzonte. [...] 
Gli esegeti e gli studiosi della teologia 
sono impegnati a collaborare per ap-
profondire e spiegare, sotto la vigilanza 
del magistero, le ricchezze in essa con-
tenute. [...] Coloro che devono vigilare 
sulla dottrina delle vostre riviste, del-
le pubblicazioni, lo facciano alla luce e 
secondo le regole per ‘sentire cum Ec-
clesia’ con amore e rispetto”. Non è un 
mistero che degli ultimi sette teolo-

gi inquisiti dalla congregazione per la 
dottrina della fede quattro appartengo-
no alla Compagnia di Gesù: Jon Sobri-

no, Roger Haight, Jacques Dupuis, 

Anthony De Mello.

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

Chiesa Italiana
Difesa dell’ambiente a Napoli

Vaticano
Il conclave dei Gesuiti

Con un messaggio ai fedeli e agli uo-
mini di buona volontà in difesa dell’am-
biente, la Conferenza Episcopale del-

la Campania (CEC) è intervenuta sul-
la vergognosa vicenda che vede Napoli e 
altre città campane sommerse dai rifiu-
ti, denunciando il degrado ambienta-

le e morale in cui versa la regione.  Alcu-
ni territori, sottolineano i Vescovi, “sono 
stati ancora una volta umiliati” nel pae-
saggio e nella loro immagine “e lo stesso 
capoluogo regionale è oggi sommerso 
da spaventosi cumuli di rifiuti non rac-
colti, che fanno da sfregio non soltan-
to all’ambiente, ma prima di tutto alla 

dignità delle persone”. Nel messaggio, 
che porta la data del 10 gennaio, i Vesco-
vi lanciano anche un forte appello a non 
perdere la speranza “di recuperare rapi-
damente dignitose condizioni di vivibi-
lità, rispettose sia degli interessi gene-
rali della comunità, sia dei diritti di ogni 
singolo cittadino”. “Sappiamo - afferma-
no i Vescovi - che la nostra gente possie-
de le capacità per trasformare anche 

questa emergenza in strategie crea-

tive e risolutive dei problemi, purché 
si realizzi un dialogo costante e informa-
to tra istituzioni, esperti e cittadini sul-
le buone pratiche da incentivare ed imi-
tare”. Circa lo stato di degrado del terri-
torio che riflette anche quello sociale, i 
Vescovi campani affermano: “Non pos-
siamo neppure fingere di non vedere e 
interpretare quelli che appaiono dei se-
gnali concreti ed evidenti, non soltanto 
di un inquinamento ambientale, bensì di 
un più profondo inquinamento inte-

riore e, forse, di un possibile e depreca-
bile degrado morale”. Se in questo mo-
mento diventa “ancora più vivo e forte 
il legame al nostro territorio”, continua 
il messaggio, dall’altra “non possiamo 
non riconoscere di aver offeso, a volte, 
la verità, la retta ragione, l’amore; di aver 

commesso peccato”. Il peccato, secon-
do la CEC, è quello “di aver coopera-

to agli errori degli altri, prendendo-
vi parte direttamente e volontariamen-
te; di non averli denunciati o non impe-
diti, quando invece saremmo stati tenu-
ti a farlo; o infine, addirittura quando ab-
biamo protetto coloro che commettono 
il male”. Dopo aver ribadito la condivi-
sione delle sofferenze che la popolazio-
ne sta subendo, il messaggio incorag-
gia e sostiene “le decise prese di distan-
za della popolazione sana da atti di vio-

lenza o di sopraffazione, l’isolamento 
netto nei confronti di delinquenti singoli 
ed organizzati, che non mancano di sof-
fiare sul fuoco dell’odio per loschi fini”. 
In questa situazione, osservano, è neces-
sario che si realizzino “la differenziazio-
ne, lo smaltimento, il trattamento, il ri-
uso, la riqualificazione e le possibili, e 

più avanzate e sicure, soluzioni tec-

niche per il ciclo dei rifiuti”. “In ta-
le prospettiva - continua il testo - biso-
gna anche tener conto che la gente […] 
respinge qualunque infiltrazione mala-
vitosa o camorristica negli affari con-
nessi alle esigenze del vivere associato 
e dello stare al mondo”. “Gesù Cristo è 
la chiave di volta dell’intera rivelazione 
biblica, che ci sollecita all’incontro per-
sonale con Lui in ogni circostanza - con-
clude il messaggio della CEC -. Se da Lui 
ci lasceremo incontrare, troveremo la 
forza e il coraggio di spenderci in prima 
persona, attraverso l’esercizio delle no-
stre diverse competenze, per la rinascita 
ambientale, civile, sociale, umana e cri-
stiana dei nostri territori”. Per i Vesco-
vi campani “non è questo il tempo di 

disertare l’impegno di giustizia, pa-

ce e salvaguardia del creato, ma sem-
mai di prepararlo e di orientarlo, con la 
preghiera, la celebrazione, l’annuncio e 
la solidarietà concreta”.

Per la pubblicità su
 Voce di Popolo

 348.88.05.745
lo

348.88.05.7



Concluso il ciclo di confe-
renze, tre in tutto, dedicato al-
la mostra ‘La bellezza del di-
vino’ terminata il 6 gennaio 
scorso presso le sale espositi-
ve della Fondazione Banca del 
Monte ‘Siniscalco Ceci’ in via 
Arpi, a Foggia.

Dopo l’apertura affidata al 
Cardinale Thomas Spidlik, 
che, con i suoi aforismi ha la-
sciato il numeroso pubblico in 
sala entusiasta, è stata la volta 
di Mons. Berger che ha illumi-
nato i presenti sulla circolazio-
ne di icone orientali nel bacino 
del Mediterraneo e la loro rile-
vanza sulla cultura figurativa 

europea, l’ultima conferenza 
è stata quella sul tema ‘Icona 
e Liturgia’ di padre Adalberto 
Piovani, priore della comunità 
benedettina Santissima Trini-
tà di Demenza. Quest’ultimo è 
stato anche il curatore del ca-
talogo “La Bellezza del Divino, 
percorso estetico spirituale 
con antiche icone della raccol-
ta dell’Arcivescovo Tambur-
rino”, edito per i tipi della Gril-
li Editore.

L’icona ha sempre rappre-
sentato, nella antica Chiesa 
Russa, una vera e propria “ap-

parizione del divino, la paro-

la di Dio che si rivela attra-

verso i colori, soprattutto il 

verde, il dorato, l’argento che 

danno splendore alle imma-

gini, uno splendore che viene 

dall’interno dello stesso di-

pinto che - come afferma pa-
dre Piovani - non dovrebbe es-

sere illuminato dalle luci for-

ti ma da una semplice cande-

la, per poter sviluppare tut-

to il suo contenuto mistico. 

E poter comunicare così con 

Dio”.
Nonostante i tre appunta-

menti culturali proposti dal 
Vescovo, siano stati di un cer-
to rilievo, e la mostra ed il ca-
talogo, rendano merito ad una 
collezione veramente uni-
ca nel suo genere, il territorio 
non ha risposto adeguatamen-
te soprattutto come eco data 
dai mezzi di comunicazione. 
Quest’ultima considerazione 
è stata espressa anche dall’ar-
chitetto Roberto Telesforo, vi-
cepresidente della Fondazione 
“Siniscalco-Ceci”, a conclusio-
ne dell’ultima conferenza.

Siamo abituati spesso a la-
mentarci di ciò che non abbia-
mo ma spesso quando ci “ca-
pitano” queste occasioni, co-
me quella appunto che l’Arci-
vescovo ci ha presentato, for-
se non ci dimostriamo all’al-
tezza della situazione.

Una collezione così presti-
giosa di icone, per numero di 
esemplari e cronologia delle 
opere, è veramente una “per-
la” che è stata donata alla co-
munità diocesana ma soprat-
tutto alla città di Foggia. Sem-
pre nella speranza che si capi-
scono i doni non solo nel loro 
essere ma anche nel loro esse-
re porti. 

Adesso la mostra è termina-
ta e le icone sono tornate ad 

ispirare nella preghiera l’Arci-
vescovo, chissà quanti di noi 
ne hanno approfittato per rac-

cogliersi in preghiera nelle Sa-
le della Fondazione, la Russia 
in fondo è lontana. 

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

Conclusa la mostra alla Fondazione “Siniscalco Ceci”

Il bello e il divino
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Agenda dell’Arcivescovo
20 - 27 gennaio 2008

20/01 Alle ore 10,30 presso la Chiesa di Sant’Antonio 
Abate di San Marco in Lamis Santa Messa, benedi-
zione e scoprimento del busto marmoreo di Suor 
Maria De Matthias.

21-25/01 Udienze.
26/01 Al mattino congresso provinciale ACLI.
27/01 Alle 17,30 Santa Messa all’Istituto “Smaldone” di 

Foggia.

[ Francesca Di Gioia ]

A cura della segreteria del vescovo tel. 0881.72.33.81

Come tutti gli anni, anche 
quest’ anno il seminario dio-
ceano ha organizzato gli in-
contri vocazionali.

Gli incontri si svolgeranno 
nelle seguenti date: 27 gen-
naio; 24 febbraio; 30 mar-
zo; 20 aprile; e culminerran-

no con il meeting l’8 giugno 
prossimo. Il tema   del 2008 
sarà: CORRO PER LA VIA 

DEL TUO AMORE. Tutti 
gli incontri inizieranno alle 
ore 9,30 e termineranno alle 
ore 16,30 con il pranzo a sac-
co. I ministranti devono es-

sere accompagnati dai pro-
pri animatori. 

Per ulteriori informazio-
ni rivolgersi a don Pierino 
Giacobbe presso il Semi-
nario Diocesano “S.Cuore” 
in via Napoli Km 2,500, tel 
0881.711314. 

Seminario Diocesano “S. Cuore”
Incontro Ministranti 2008
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Vivaldi e Bach
Ed eccoci alla semplificazio-

ne musicale, a cura del com-
plesso “I suoni del Sud”, diret-
to con piglio sicuro dal m° La-
casella. Presentare i brani di Vi-
valdi e Bach è una sua felice in-
tuizione, molto apprezzata per-
ché consente a tutti di avvici-
narsi alla musica per gustarla in 
pienezza, dopo averne meglio 
compreso il significato e i mo-
tivi ispiratori.

È il caso del concerto in fa 
minore - L’inverno - per violi-
no, archi e cembalo, tratto da 
“Le quattro stagioni” di Vival-
di, accompagnato, come le al-
tre stagioni da un sonetto che 
il maestro commenta opportu-
namente per collegare la musi-
ca alla parola. I primi 4 versi so-
no resi musicalmente con brevi 
note che si ripetono ed evoca-

no la sensazione di freddo del 
passante. Nel successivo Lar-
go, il pizzicato dei violini ricor-
da il ticchettio della pioggia sui 
vetri. È musica dolcissima, ric-
ca di atmosfera. L’allegro finale 
è invece una divertente pagina 
virtuosistica che con l’alternan-
za di viole e violini rende l’idea 
delle disavventure del viandan-
te sul ghiaccio che si rompe sot-
to i suoi passi, mentre i venti in-
furiano. I versi non sono pro-
prio esaltanti ed è chiaro che 
se sono opera di Vivaldi (come 
sostiene il musicologo Michael 
Talbot) preferiamo il compo-
sitore al poeta. Tuttavia han-
no una loro suggestione, quan-
do evocano il senso di protezio-
ne, il calore degli affetti che uni-
sce la famiglia nella casa, men-
tre fuori imperversano pioggia, 
neve, vento.

C’è la folla delle grandi occa-
sioni questa sera, tanto che gli 
ultimi arrivati trovano solo po-
sti in piedi in fondo alla chiesa 
o lungo i corridoi laterali. L’ar-
gomento della serata  non è tra 
quelli di largo consumo, eppure 
una capillare diffusione di ma-
nifesti in città e un discreto tam 
tam tra conoscenti hanno rea-
lizzato il pienone. 

L’assessore Capocchiano in-
troduce la serata e sarà poi la 
dr.ssa Palmieri a collegare sa-
pientemente i vari momenti, a 
cominciare dalla relazione del 
prof. Capozzi, che traccia un in-
teressante excursus sul rappor-
to tra arte, scienza e fede.

Sono mondi apparentemen-
te autonomi, ma in realtà sono 
connessi ed è soltanto la nostra 
pigrizia che ci porta a settoria-
lizzare la conoscenza. Il tenta-
tivo di un esame parallelo delle 

varie manifestazioni meritereb-
be di essere coltivato, perché 
consentirebbe un approccio più 
organico alla conoscenza.

Sul piano dell’arte, ad esem-
pio, il barocco si presenta come 
frattura o, secondo molti stu-
diosi, come evoluzione della ri-
gidità lineare del Rinascimen-
to puro, per esplorare il fascino 
della grandiosità monumentale 
e la ricchezza del movimento. 
L’equilibrio delle forme si scom-
poneva nella irregolarità rigon-
fia e fantasiosa (il portoghese 
barrueco significa proprio per-
la irregolare).

Più problematica l’etichetta-
tura barocca per la musica, per-
ché è difficile ricondurre ad uni-
tà le forme musicali che interes-
sano il XVII e XVIII secolo. Tut-
tavia avviene anche qui il muta-
mento dalla compostezza del-
la polifonia rinascimentale al-

l’emergere della monodia, con 
il canto della voce accompa-
gnata dagli strumenti. Era que-
sta la forma che consentiva di 
esprimere meglio le pulsioni, i 
sentimenti, le emozioni, men-
tre sul piano orchestrale si face-
va strada lo strumento solista, 
che, perfezionato nella tecnica 
costruttiva, avrebbe dato vita al 
concerto e alla sonata. L’esem-
pio è quello del violino, valoriz-
zato da Vivaldi.

Ma il superamento del Rina-
scimento ebbe conseguenze an-
che in campo religioso, perché 
sul piano artistico il barocco fu 
legato alla Controriforma, men-
tre in quello musicale compor-
tò la frammentazione dell’uni-
tà stilistica, con la creazione di 
scuole nazionali e territoriali. 
Nell’area tedesca emerge così 
la personalità di Bach, molto le-
gato alla tradizione luterana.

V i t a  d i  D i o c e s i
[ Vito Procaccini ]

La spiritualità 
nel Barocco

A SAN PASQUALE UN INCONTRO CULTURALE 
DI GRANDE SUCCESSO

È stato un momento di alta 
spiritualità e cultura quello vis-
suto tra le mura barocche della 
chiesa di San Pasquale Baylon 
di Foggia il 12 gennaio che ha 
fatto da degna  cornice alla ma-
nifestazione: “La spiritualità 
nel Barocco”, organizzata dal-
l’Assessorato all’Annona del 
Comune di Foggia nell’ambito 
delle attività culturali natalizie. 

La manifestazione, il cui te-
ma prende in considerazione il 
dialogo tra arte, scienza e fede, 

è stata presentata da Rossella 
Palmieri, docente dell’Univer-
sità degli Studi di Foggia. So-
no intervenuti il prof. Angelo 
Capozzi, storico, che ha fatto 
un excursus dell’arte nel tem-
po e don Antonio Menichella, 
parroco di San Pio X, che ha 
messo l’accento sul ruolo dei 
musicisti nell’ambito della mu-
sica sacra, prendendo spunto 
dalla Lettera di Giovanni Paolo 
II agli artisti. La manifestazio-
ne è stata impreziosita dal con-

certo dell’orchestra “I Suoni 
del Sud”, che ha eseguito bra-
ni di Bach e Vivaldi con la dire-
zione del Maestro Marco Maria 
Lacasella, che è riuscito a coin-
volgere, nell’ascolto attivo, il 
numeroso pubblico spiegando 
con linguaggio semplice, ma 
incisivo e profondo, l’aspetto 
architettonico, pitagorico e fi-
losofico di Bach e quello del-
la natura e dell’animo di Vival-
di, rendendo abilmente figura-
tivo il linguaggio sonoro. 

Il parroco di San Pasquale 
Baylon, padre Armando Gra-
vina (nella foto a sinistra), 
ha chiuso la manifestazione 
ringraziando le autorità pre-
senti per l’opportunità nel far 
emergere un momento di cre-
scita culturale in un contesto di 
spiritualità francescana.                              

Rita Russo

      Ministra Fraternità Ofs 

San Pasquale 

Il Barocco va in  scena a San Pasquale

La bella esecuzione del con-
certo da parte di tutta l’orche-
stra viene esaltata dal violino 
solista De Stasio, che si cimenta 
felicemente anche nei passi più 
impervi. Dicasi altrettanto dei 
due solisti, Cuciniello e Miat-
to, che si esibiscono nel concer-
to in sol minore per due violon-
celli. Intensa l’interpretazione 
del movimento centrale. Ci re-
sta appena lo spazio per ricor-

dare il breve intervento di don 
Antonio Menichella, centrato 
sulla lettera agli artisti di papa 
Giovanni Paolo II (distribuita ai 
musicisti), ricca di spunti che 
affiorano ogni volta che viene 
letta. Una serata felice, in con-
clusione, e il parroco, padre Ar-
mando, ne è visibilmente con-
vinto.

Spiritualità e arte, un bino-
mio vincente.    

Pical
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“Perciò chiunque ascolta 

queste mie parole e le mette 

in pratica è simile ad un uo-

mo saggio che ha costruito la 

sua casa sulla roccia. Cadde la 

pioggia, strariparono i fiumi, 

soffiarono i venti e si abbat-

terono su quella casa, ed essa 

non cadde, perché era fonda-

ta sopra la roccia. Chiunque 

ascolta queste mie parole e non 

le mette in pratica è simile ad 

un uomo stolto che ha costrui-

to la sua casa sulla sabbia. 

Cadde la pioggia, strariparono 

i fiumi, soffiarono i venti e si 

abbatterono su quella casa, ed 

essa cadde, e la sua rovina fu 

grande” (Mt 7,24-27).
La sabbia è fatta da miliardi 

di piccoli granelli. L’uomo stol-
to, l’uomo inconsistente fa di-
pendere la sua felicità da tan-
te piccole, inutili cose. Il dena-
ro, il successo, la stima dei suoi 
superiori, l’amore ricambiato, 
la salute, la bellezza, la compa-
gnia, la buona nomea, anche af-
fetti che secondo il mondo so-
no giusti (Gesù arriva a dire che 
chi ama il padre, la madre, i fi-
gli, persino la propria vita più di 

Lui, non è degno di Lui) condi-
zionano il debole, lo sciocco, 
l’inconsistente e ne determina-
no l’umore, la pace del cuore, il 
sonno, la digestione, il sistema 
nervoso, la fede, la vita. Quan-
do poi sono tanti i punti d’ap-
poggio è ovvio che almeno uno 
non vada come si vuole e que-
sto mette in moto la crisi, la de-
pressione.

La roccia è un unico masso. 
L’uomo che trova in se stesso la 
propria consistenza e non si ap-
poggia su tanti bastoni, non cer-
ca la propria sicurezza in tante 
cose ma solo in se stesso e so-
prattutto in Dio dentro di sé, af-
fronta la vita e la attraversa con 
la pace del giusto. Dio e solo 
Dio non ti tradisce, non ti delu-
de, non ti lascia mai solo. 

Nella parabola a tutti e due 
gli uomini accadono le stesse si-
tuazioni negative – la vita di tutti 
ha momenti difficili, distruttivi – 
ma la reazione è diversa e gli esi-
ti sono diametralmente opposti. 

La consistenza di un oggetto 
si sperimenta stringendolo forte, 
la sua consistenza è la sua capa-
cità di resistere alla stretta. Così 

pure per l’uomo la consistenza è 
la capacità di resistere alle prove 
della vita che sono inevitabili.

L’uomo di Dio e di preghie-
ra trova in Dio, la roccia salda, 
l’amen dentro di sé, la forza. An-
che se è fragile, peccatore, in-
degno (ogni volta che andiamo 
a Messa diciamo: “O Signore, 

non sono degno di partecipare 

alla tua mensa, ma di’ soltan-

to una parola e io sarò salva-

to”), anche se sa perfettamente 
che la sua forza è un dono gra-
tuito (grazia cioè gratis) di Dio, 
anche se sa perfettamente che 
“questo immenso tesoro è po-

sto in vasi di creta” (2Cor 4,7), 
gioisce, è sicuro, affronta la vita, 
poggiandosi su questa certa pre-
senza. È sicuro e diventa sicu-
rezza per chi gli sta attorno. Di-
venta un esempio di come ope-
ra Dio. L’uomo inconsistente è 
colui che non sa opporsi a ciò 
che gli accade di negativo. An-
naspa fra le tante cose cercan-
do dove appoggiarsi. “Ora, in 

chi confidi tu, che ti ribelli con-

tro di me? Ecco tu confidi nel-

l’Egitto (nelle cose del mondo, 
in te stesso, non in Dio). In que-

sto sostegno di canna spezzata 

che penetra la mano e la fora a 

chi vi si appoggia; tale è il fa-

raone re d’Egitto per chiunque 

confida in lui” (Is 36, 5-6).
Leggendo queste righe del 

profeta Isaia sento il palmo del-
la mia mano bruciare e dolora-
re per tutti gli “appoggi” ai qua-
li pesantemente mi sono affida-
to e che non erano Dio, si so-
no rivelati canne appuntite e mi 
hanno fatto male. Porto anco-
ra nell’anima le ferite. Bastava 
guardare a Lui e fondarsi fidu-
ciosamente su di Lui e sulla sua 

Presenza certa, fedele, poten-
te. L’uomo che non prega e che 
non è di Dio, l’uomo inconsi-
stente, ha sempre più cose per-
ché è sempre più insicuro, e le 
cose (per molti anche le perso-
ne sono cose) si ribellano e sve-
lano il loro vuoto. Sono fanta-
smi. La preghiera è il momento, 
il tempo nel quale rientriamo in 
Dio la nostra vita, il nostro esse-
re. Troviamo in Lui il centro dal 
quale irraggia tutto ciò che sia-
mo, facciamo, pensiamo. “Cri-

sto in voi speranza della glo-

ria” ( Col 1,27).

[ padre Valter Maria Arrigoni ]Consistente

Lettera all’amico volontario

Circa un mese fa, i diciot-
to ragazzi impegnati nel Ser-
vizio Civile presso le opere-se-
gno della Caritas hanno termi-
nato il loro percorso umano e 
professionale, uscendo da que-
st’esperienza con un ricco ba-
gaglio di insegnamenti e di ri-
flessioni che porteranno con 
loro per molto tempo. 

L’ultimo giorno di servizio, 
è stato chiesto loro di scrive-
re una lettera ai volontari che 
continueranno le loro attività, 
raccontando gioie e dolori, mo-

menti di condivisione e di stan-
chezza che hanno vissuto nei 
loro dodici mesi dedicati ai po-
veri.

Le diciotto lettere, tutte ano-
nime, hanno un filo condutto-
re: attraverso la conoscenza 
degli ultimi,dei disperati e dei 
poveri si sono avvicinati a Dio 
e hanno visto in ogni perso-
na sofferente il volto di Cristo. 
Hanno toccato con mano la po-
vertà e l’hanno conosciuta sen-
za pregiudizi e ne sono rimasti 
affascinati. Si sentono cambia-

ti, più maturi, capaci di vivere 
situazioni difficili sapendo di 
avere dalla loro parte la forza e 
il supporto di Cristo.

Riportiamo una delle lettere 
indirizzate ad un immaginario 
amico volontario:

“Caro amico che stai per co-
minciare il Servizio Civile, non 
ti conosco, non so di te e del-
la tua storia, ma posso preve-
dere che nel giro di un anno 
la tua vita cambierà in manie-
ra tangibile. Non possiedo sfe-
re magiche, ho soltanto vissu-
to un’esperienza, la stessa che 
stai per regalarti; un’esperien-
za che mi ha spinta a riflettere, 
mi ha portata a fare scelte con-
crete, mi ha posta di fronte a si-
tuazioni critiche che ho impa-
rato a vivere, spero, in manie-
ra costruttiva.

Un anno di servizio civile fa 
la differenza, eccome! Sceglier-
lo di viverlo in Caritas, poi, ti 
mette a contatto con realtà che 
prima ti toccavano, ti provoca-
vano un momento di pietà, pri-
ma di scivolare nel dimentica-
toio, e che adesso, invece, di-
ventano tue. Le porti con te 

ovunque, e, una volta finite le 
tue cinque ore di servizio, non 
restano nelle mura del Conven-
tino, ma ti restano incollate ad-
dosso. 

Riesci a percepire la gioia 
di chi ti trovi di fronte quan-
do porgi un pasto, o la frustra-
zione di chi, sebbene non capi-
sca l’italiano ha appena appre-
so che stanotte dormirà di nuo-
vo per strada. Nasceranno ami-
cizie e rapporti solidali con gli 
ospiti, respirerai un’aria pro-
fondamente multietnica, ti sen-
tirai utile, cittadino attivo. Ma, 
attento, non è tutta poesia! Sa-
rai chiamato a svolgere com-
piti duri, che mai avresti pen-
sato di dover fare; ti sentirai a 
disagio a volte, a contatto con 
gente lontana anni luce dal tuo 
modo di pensare, ti arrabbie-
rai per le situazioni difficili che 
avrai modo di toccare con ma-
no; ti sconterai con responsabi-
li a volte molto rigidi, ma ti ser-
virà anche quello. Tutto ti sarà 
utile, prima di tutto per impa-
rare ad affrontare gli ostacoli e 
a batterti per i tuoi diritti. 

Ma è proprio nelle difficoltà 

che ti metterai in discussione 
e troverai una gioia infinita nel 
sentirti cambiato in meglio, nel 
sentirti uno strumento di Dio 
verso i poveri e i sofferenti. Ti 
sentirai parte di un progetto di 
carità nel quale opera la Prov-
videnza Divina, e ti garantisco 
che in posti come il Conventino 
c’è e ricompensa molto di più di 
quelle 400 euro al mese.

Ero abituata a vedere il mon-
do in bianco e in nero, ora pos-
so dirti che riuscire a guarda-
re il mondo a colori con tante 
sfumature e tante situazioni mi 
ha fatto scoprire dimensioni e 
persone meravigliose.

Sii comprensivo e paziente 
con tutti, in ognuno di loro c’è 
Cristo che ti chiede aiuto.

Insomma,vivi intensamen-
te questo anno, vivilo come un 
dono che fai prima di tutto a te 
stesso, sempre e costantemen-
te con lo sguardo rivolto a Lui, 
che ti si presenterà ogni volta 
che opererai con amore verso 
questi fratelli. Ti auguro il me-
glio e sono sicura che saprai 
dare il meglio. E, vedrai, che ri-
ceverai ancora di più”.

[ Antonella Caggese ]
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Domenica 13 gennaio, presso l’Oasi di 
S. Fara a Bari si è svolta una giornata-in-
contro per i Capigruppo e i Fratelli/So-
relle degli Ammalati del Centro Volonta-
ri della Sofferenza di Puglia, che ha visto 
la partecipazione di due importanti rela-
tori, padre Leonardo Di Taranto, Diretto-
re dell’Ufficio diocesano di Bari e Lucia 
Maiolino, Responsabile del CVS di Pe-
scara. La relazione della Maiolino, aven-
te per tema “Il servizio del capogruppo 
nel CVS del 3° millennio”, ha presentato 
la figura e la funzione del capogruppo, 
elemento centrale nella vita del Gruppo 
d’Avanguardia che è  presenza attiva del 
CVS in parrocchia. Il compito del capo-
gruppo si evolve di pari passo con i se-
gni dei tempi ma non muta la sua identi-
tà, quella di primo responsabile del grup-
po, di colui che deve operare in prima 
persona senza attendere che altri pren-
dano l’iniziativa. Il capogruppo, preferi-
bilmente un Volontario della Sofferenza, 
ha il compito di coordinare l’attività del 
gruppo, nonché di curare lo svolgimen-
to degli incontri, dalla lettura della Paro-
la di Dio al momento di preghiera comu-
nitaria alla programmazione dell’aposto-
lato che richiede un attento esame delle 
possibilità di coinvolgimento di persone 
nuove, sane o ammalate, da avvicinare 
all’associazione.

Padre Leonardo invece ha presenta-
to la Nota pastorale a cura della Com-
missione Episcopale della CEI per il ser-
vizio della carità e della salute, dal tito-
lo: “Predicate il Vangelo e curate i ma-
lati. La comunità cristiana e la pastora-

le della salute”. La nota, dono del Signo-
re, vuol essere un segno peculiare della 
valorizzazione della sofferenza, si pone 
in continuità con il documento del 1989, 
intende offrire alle comunità ecclesia-
li criteri di discernimento e indicazioni 
pastorali per un’adeguata evangelizza-
zione e una incisiva testimonianza della 
speranza cristiana nel mondo della salu-
te. Ci ricorda il Santo Padre:”Cristo, sof-
frendo per tutti noi, ha conferito un nuo-
vo senso alla sofferenza, l’ha introdot-
ta in una nuova dimensione, quella del-
l’amore…”. Tutti siamo in debito verso 
quanti sono nella sofferenza, perché es-
si immettono nel mondo, spesso a caro 
prezzo, silenziosamente e in incognito, 
fiumi vitali di speranza. La nota dappri-
ma fa una disamina del mondo ospeda-
liero, alla luce dei traguardi sin qui rag-
giunti e delle difficoltà ancora da supera-
re, soprattutto in campo etico: il discor-
so sulla carenza di umanità nel servizio 
reso al malato è lungi dall’essere esau-
rito. Si avverte un profondo bisogno di 
personalizzare l’approccio, di passare 
dal curare al prendersi cura, di consi-
derare la persona nella totalità del suo 
essere. Alle numerose sfide presenti nel 
mondo della salute, la Chiesa risponde 
con un messaggio di gioiosa speranza, 
fondata sulla certezza della risurrezio-
ne di Gesù Cristo e, quindi, dell’amore e 
della fedeltà sanante e salvatrice di Dio. 
La speranza cristiana non è un sempli-
ce atteggiamento ottimista, è la capacità 
di rendere presente quell’avvenire di cui 
la fede in Cristo risorto ci dà la certez-

B r e v i  d i  d i o c e s i

Natale è un evento ineludibile: lo 
è per la Storia, per l’Umanità, per la 
Chiesa, per ciascun Uomo, per il tem-
po. Rispetto al Natale ci sono un pri-
ma e un dopo: c’è avanti Cristo e do-
po Cristo, c’è la Legge di Mosé, legge 
della Giustizia e c’è la Legge di Gesù, 
legge dell’Amore, ci sono il vuoto della 
persona e la sua pienezza, c’è l’incerto 
e c’è la certezza.

Questa frattura, questa divisione 
vanno ricordate sempre e la Chiesa 
ce la rappresenta in  modo particolare 
in questo tempo natalizio ponendo la 
Commemorazione nel tempo dell’an-
no e delle stagioni. 

Quest’anno la parrocchia “B.M.V.  
Immacolata” è toccato al Superio-
re padre Mariano presiedere la Mes-
sa della Natività che, partendo dal Ri-
cordo, diventa impegno e promessa. 
Impegno verso di noi e verso gli altri, 
promessa di salvezza. Le sette letture 
introduttive sono state affidate ad al-
trettanti fedeli a  vario titolo impegna-
ti nell’attività parrocchiale, il cui par-
roco è padre Giuseppe D’Onofrio, so-
lerte e attento alla conduzione della 
parrocchia e alla guida delle sue ani-
me: responsabili di quartiere, anima-

Parrocchia 
B.M.V. Immacolata

Celebrazione del Natale 2007

[ Fiorella Di Pietro ]

tori dei condomini, ministri delle real-
tà comunitarie (Araldini, Gi.Fra., Ofs), 
la corale dei vari gruppi parrocchiali 
ha animato il canto; tutta la parrocchia 
si è sentita coinvolta ed ha animato la 
ricca celebrazione. Questa ricchezza 
ha gratificato gli animi, li ha rinforzati 
e ha donato ancora una volta  a ciascu-
no la Verità, cioè la Parola, ed il Corpo 
di Cristo che abbiamo tutti portato  a 
casa per donarli a nostra volta.

Rosella Suriano

Centro Volontari per la Sofferenza
In prima linea nel mondo dell’umana sofferenza

Il Forum provinciale si presente-
rà ufficialmente alla città il prossimo 
18 gennaio in un convegno dal tito-
lo “Per un fisco a misura di fami-

glia”, nel corso del quale sarà lancia-
ta la petizione popolare. 

Il convegno si terrà alle ore 18.30 
presso l’aula magna della Facoltà di 
Giurisprudenza. Il convegno è pro-

mosso dal Forum delle associazio-
ni familiari in collaborazione con la 
cappella dell’Università degli studi di 
Foggia. Relatori: Giuseppe Barbaro, 
vice presidente nazionale del Forum 
delle associazioni familiari, e Pietro 
Boffi, del Centro Italiano Studi Fami-
glia di Milano. Sarà presente anche la 
presidente regionale Lodovica Carli.

za e di viverlo nell’adesso della storia. La 
nota poi offre spunti  su come la comu-
nità cristiana deve impegnarsi a iniziare 
una nuova pastorale della salute. Negli 
anni ’70, infatti, la pastorale si chiamava 
pastorale del malato o della sofferenza, 
negli anni ‘80 viene chiamata della sani-
tà o ospedaliera, oggi si chiama pastora-
le della salute che deve essere impegno 
missionario vissuto da tutte le compo-
nenti del popolo di Dio presenti ed ope-
ranti nel territorio (scuola, famiglia, par-
rocchia, associazioni) o negli ambiti sa-
nitari, affinché i valori della vita e della 
salute siano orientati verso la salvezza e 
il momento della malattia e della morte 
possano ricevere oltre il sostegno della 
scienza e della solidarietà umana anche 
quello della grazia del Signore. Per que-
sto in primo luogo la comunità parroc-
chiale deve aprirsi all’accoglienza, impe-
gnandosi a far si che il sofferente non sia 
solo nella prova: sono segni della miseri-
cordia divina il conforto di una fraterna 
presenza, la qualità di una comunicazio-
ne sincera, la preghiera, la grazia dei sa-
cramenti, l’aiuto materiale. Cosi la par-
rocchia è una comunità sanata e sanan-

te: dopo aver sperimentato la salvezza 
diventa azione sanante per tutte le altre 
persone che si accostano alla comunità. 
Il malato pertanto deve essere visto co-
me una  figura poliedrica, ossia sogget-
to di cura e di premura, persona che può 
dare attraverso la preghiera e la soffe-
renza, soggetto di salvezza e di evange-
lizzazione, maestro di lezioni imparate 
alla scuola del dolore. La nota si chiude 
con un elogio del ruolo della donna nel-
la Chiesa e nel mondo della sanità, risor-
sa importante che apporta i doni della 
ricettività, disponibilità, accoglienza, ca-
pacità di ascolto, l’attitudine a farsi cari-
co dei problemi degli altri. Quale esem-
pio migliore Maria Santissima, che do-
po essersi dichiarata serva del Signore, 
è corsa con fretta premurosa a farsi an-
cella di Elisabetta. Il servizio della Ver-
gine Maria trova la manifestazione mas-
sima nella partecipazione alla sofferen-
za e alla morte del Figlio. Alla sua inter-
cessione affidiamo l’impegno delle no-
stre chiese nel testimoniare quella spe-
ranza che, sola, può confortare ogni uo-
mo e ogni donna provati dalla sofferen-
za e dalla malattia.

Un fisco a misura di famiglia
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Isaia 49,3.5-6
I Corinti, 1,1-3
Giovanni 1,29-34

Giovanni Battista, alle folle che accor-
rono al Giordano per farsi battezzare, ad-
dita Gesù come l’Agnello di Dio che to-
glie il peccato del mondo. Giovanni pren-
de l’immagine dell’agnello dal libro del-
l’Esodo e da Isaia. Gesù è l’agnello pa-
squale che espierà il peccato dell’umani-
tà, riscattandola con la propria morte di 
croce dalla condizione di lontananza e di 
estraneità da Dio, causata dalla disobbe-
dienza di Adamo, che ha dato ascolto ad 
una creatura e non al Creatore. Chiama-
to sin dal grembo materno dal Signore, 
riempito della forza del suo Spirito, “per 
ricondurre a lui Giacobbe e a lui riunire 
Israele e non solo, ma per portare la sal-
vezza di Dio fino all’estremità della terra” 
(cfr Isaia 49, 3-5. 6), Gesù  è il Servo di 
Dio che adempie perfettamente la mis-
sione affidatagli, rimanendo fedele sino 
alla morte e alla morte di croce. 

L’aramaico Talja’, probabilmente usato 
da Giovanni Battista, ha il significato sia 
di servo sia di agnello. Isaia ci presen-
ta il Servo di Dio come “agnello condot-
to al macello, come pecora muta di fronte 
ai suoi tosatori” (53,7). Gesù è costitui-
to “Figlio di Dio, con potenza secondo lo 
Spirito di santificazione mediante la risur-
rezione dei morti” (Romani 1,4). Ma da-
vanti al trono di Dio è l’Agnello, ritto e co-
me immolato. Proprio in quanto immola-
to, egli è “degno di ricevere potenza e ric-
chezza, sapienza e forza, onore, gloria e 
benedizione” (cfr Apocalisse 5). San Pie-
tro ricorda a tutti i cristiani della diaspora 
che “non a prezzo di cose corruttibili” es-
si sono stati “liberati” dalla loro “condot-
ta ereditata dai padri”, ma “con il sangue 
prezioso di Cristo, come di agnello sen-
za difetti e senza macchia”. “Egli fu pre-
destinato già prima della fondazione del 
mondo, ma si è manifestato per gli ultimi 
tempi per voi” (cfr I Pietro 2,18-21).

 La sua morte per noi conferisce a Cri-
sto il potere di ottenerci da Dio redenzio-
ne e santificazione, il dono della figliolan-
za nello Spirito, che ci rende a lui confor-
mi e degni, come lui, di ricevere “poten-
za e ricchezza, sapienza e forza, onore, 
gloria e benedizione”. Dall’eternità Dio ha 
predestinato nel Figlio l’Agnello per noi. E 
per l’eternità il Figlio rimane l’Agnello, im-
molato e ritto davanti al trono di Dio, che 

ci partecipa la sua stessa vita divina, nel 
dono dello Spirito. Poiché, come dice san 
Pietro, siamo stati “rigenerati non un se-
me corruttibile ma immortale, cioè dalla 
Parola di Dio viva ed eterna” è a questa 
Parola che dobbiamo incessantemente 
attingere per vivere da “rigenerati”. Essa 
è “spirito e vita” (cfr Giovanni 6,64).  

Giovanni proclama Gesù, battezzato nel 
Giordano, Agnello di Dio che toglie il pec-
cato del mondo. Il battesimo  di Gesù di 
acqua prefigura l’altro battesimo, quello di 
sangue, della sua morte di croce. Se Gio-
vanni addita Gesù come Agnello, è pro-
prio perché vede in Lui il Servo costituito 
da Dio per la nostra salvezza. Nel battesi-
mo che noi riceviamo è in un certo senso 
Gesù stesso che viene di nuovo battezza-
to. In grazia di lui noi siamo trovati santi e 
immacolati agli occhi del Padre: di lui, che 
vuole con noi e attraverso di noi continua-
re a vivere in questo mondo la sua scelta 
di Agnello di Dio che toglie il peccato del 
mondo. È di nuovo battezzato Gesù stes-
so, perché è tutta la chiesa, suo corpo mi-
stico, che rivive la beata passione, mor-
te e risurrezione del suo Capo e Signo-
re e che rinnova per noi - se ancora bam-
bini- e con noi - se adulti- la sua volontà 
di portare a compimento, nella forza dello 
Spirito ogni giustizia di Dio, il suo progetto 
di santificazione e di salvezza di tutti i figli 
di Adamo. Solo una chiesa santa e santifi-
cante sarà la chiesa che compie ogni giu-
stizia di Dio. Ma è lo Spirito di Cristo che 
santifica e dà il potere di santificare. Solo 
una chiesa “spirituale”, costituita da cri-
stiani che si lasciano riempire e plasma-
re e animare, come pietre vive, dallo Spi-
rito, diventerà edificio di Dio e culto spiri-
tuale gradito a Dio, presenza del Regno di 
Dio. Il quale è “giustizia, pace e gioia nello 
Spirito Santo” (Romani 14,18).

Una chiesa “spirituale” rifugge da ogni 
doppiezza e ambiguità e aborre il com-
promesso con l’iniquità. Una chiesa “spi-
rituale” è una chiesa signorile, autorevo-
le per la sua amabilità, rispettosa e atten-
ta alle persone, capace di ascoltare an-
che chi non è mai ascoltato. Una chiesa 
“spirituale” è semplice, non ama le com-
plicazioni, evita tutto ciò che può rende-
re macchinoso e problematico il rapporto 
col diverso e il dialogo con il lontano. Una 
chiesa “spirituale” è una chiesa che non 
ama imporre la propria immagine di real-
tà perfetta, ma si propone il riferimento 
costante a Cristo in ogni sua scelta e in 
ogni servizio alla verità nella carità e al-
la carità nella giustizia e nel rispetto del-
la santità di Dio e della dignità dell’uomo.       

Le parabole nuziali
nell’Antico Testamento
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Giorgio De Chirico

Il sogno di Tobia

I  testi che l’Antico Testamento dedica 
alle parabole nuziali sono diversi e mol-
to belli, di grande poesia, prendiamo ora 
in considerazione i primi i sette verset-
ti del quinto capitolo del profeta Isaia, 
conosciuto come il canto, o la parabo-
la della vigna.  

Isaia 5, 1-7

Canterò per il mio diletto il mio can-

tico d’amore per la sua vigna. Il mio di-

letto possedeva una vigna sopra un fer-

tile colle. Egli l’aveva vangata e sgom-

brata dai sassi e vi aveva piantato 

scelte viti; vi aveva costruito in mezzo 

una torre e scavato anche un tino. Egli 

aspettò che producesse uva, ma essa fe-

ce uva selvatica. Or dunque, abitanti di 

Gerusalemme e uomini di Giuda, siate 

voi giudici fra me e la mia vigna. Che 

cosa dovevo fare ancora alla mia vigna 

che io non abbia fatto? Perché, mentre 

attendevo che producesse uva, essa ha 

fatto uva selvatica? Ora voglio farvi co-

noscere ciò che sto per fare alla mia vi-

gna: toglierò la sua siepe e si trasfor-

merà in pascolo; demolirò il suo muro 

di cinta e verrà calpestata. La renderò 

un deserto, non sarà potata né vangata 

e vi cresceranno rovi e pruni; alle nubi 

comanderò di non mandarvi la piog-

gia. Ebbene, la vigna del Signore degli 

eserciti è la casa di Israele; gli abitan-

ti di Giuda la sua piantagione preferi-

ta. Egli si aspettava giustizia ed ecco 

spargimento di sangue, attendeva ret-

titudine ed ecco grida di oppressi.
Sebbene ad una prima lettura questo 

testo possa sembrare un lamento funebre 
di un contadino che aveva lavorato la sua 
vigna con tanta speranza, questa è una 
storia d’amore, una parabola nuziale.

Chi è il cantore che dice: “Canterò per 
il mio amato?” E chi è l’amato, chi è il di-
letto? E chi o che cosa rappresenta la vi-
gna? 

Ripartiamo quindi dal primo verset-
to: “Canterò al mio diletto il mio can-
to d’amore per la sua vigna”. L’amato e 
il mio diletto sono espressioni che indi-
cano nell’Antico Testamento colui che è 
particolarmente amato dal Signore, colui 
che ha con Dio un’amicizia particolare. 

La vigna nella Bibbia è tutto ciò che 
non è deserto, non è aridità, non è step-
pa ed indica abbondanza, benedizione 
del Signore; la terra promessa era in-
dicata come la vigna, dalla quale ogni 
israelita poteva raccogliere i frutti.

La vigna, in quanto fonte primaria di 
sostentamento e segno emblematico 
della benedizione divina ha assunto un 
valore simbolico spirituale per indicare 
la profonda esperienza di fede nella qua-
le Israele si trova immerso. Il profeta si 
presenta come il mediatore tra il suo di-
letto e  la vigna, ciò vale a dire che la vi-
gna rappresenta la sposa e JHWH ne è lo 
sposo. Il profeta si presenta come l’ami-
co del padrone della vigna. La canzone 
d’amore del diletto per la vigna riveste i 
colori e le note di un canto nuziale: è lo 
sposo che canta il suo amore per la spo-
sa. Poiché con un immagine popolare la 
sposa era paragonata ad una vite fecon-
da, il carattere nuziale di questo canto ri-
sultava facilmente intuibile agli uditori.

Dopo l’introduzione inizia il canto ve-
ro e proprio, composto da quattro stro-
fe: la prima e l’ultima contengono le pa-
role del profeta (l’amico dello sposo), la 
seconda e la terza riferiscono le parole 
pronunciate dal padrone della vigna.

Il protagonista di questi versi ha una 
buona vigna, che ha coltivato con gran-
de amore, l’ha protetta con una torre, ma 
non dà frutto, anzi ha prodotto, raspi, 
uva selvatica. Dal vitigno buono e ge-
nuino è venuto fuori qualcosa di corrot-
to, raspi maleodoranti. A questo punto 
egli si chiede che cosa deve fare, che co-
sa non ha funzionato. Subito dopo viene 
narrato il castigo che il proprietario vuo-
le dare alla sua vigna: “alle nubi dirò di 
non piovervi più sopra” e trasformerà la 
vigna in pascolo e non sarà più potata.

L’immagine nuziale serve anche ad 
esprimere con termini di aspra con-
danna la viltà del tradimento, la bassez-
za dell’abbandono, l’ignominia dell’in-
fedeltà. All’amore gratuito e salvifico di 
JHWH il popolo aveva corrisposto con 
la sua infedeltà, con l’abbandono, con il 
tradimento. 

La vigna che produce uva acerba sim-
boleggia l’infedeltà della sposa, la sua 
ostinata e continua ribellione. Quanto 
più grande e tenero è l’amore dello spo-
so, tanto più degna di condanna si mani-
festa la condotta della sposa.

Dio non sarà  cattivo con il suo popo-
lo, nonostante la sua infedeltà, ma rin-
noverà sempre la sua promessa, non lo 
abbandonerà, allo stesso modo lo spo-
so/a non  dovrà abbandonare la sposa/o, 
nonostante non corrisponda con l’amo-
re all’amore ricevuto. 
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L’annuncio della prossi-
ma riesumazione del corpo di 
San Pio da Pietrelcina, fatto 
da mons. Domenico D’Ambro-
sio, arcivescovo di Manfredo-
nia -Vieste- San Giovanni Ro-
tondo e delegato Pontificio per 
il Santuario e le Opere di San 
Pio da Pietrelcina lo scorso  6 
gennaio, ha destato molto scal-
pore in tutte le direzioni. Vi so-
no alcuni (una minoranza) che 
non vorrebbero che il corpo del 
Santo venga riesumato. Altri, e 
sono la stragrande maggioran-
za dei fedeli, ardono dal religio-
so desiderio di vedere e venera-
re le umili spoglie di San Pio da 
Pietrelcina. Non sono manca-
te accuse pesanti nei confronti 
soprattutto di mons. D’Ambro-
sio da parte dell’avv. Francesco 
Traversi, presidente dell’Asso-
ciazione pro padre Pio - L’uo-
mo della sofferenza, che defini-
sce questo evento frutto del so-
lo interesse politico-economi-
co da parte del prelato. Accuse 
diffamatorie che hanno susci-
tato l’unanime condanna e la 
dovuta distanza da esse di chi 
ben conosce mons. D’Ambro-
sio e mai metterebbe in dub-
bio la buona fede dell’Arcive-
scovo nell’aver preso una mira-
bile decisione nella “convinzio-
ne personale […] di permettere 
anche alle generazioni che ver-
ranno la possibilità di venerare 
e custodire nel migliore dei mo-
di le spoglie mortali di San Pio 
da Pietrelcina”. Ovviamente, 

anche il Direttore e la redazio-
ne di Voce di Popolo, uniti all’in-
tera Arcidiocesi di Foggia-Bo-
vino, che dal 1999 al 2003 eb-
be come Pastore proprio mons. 
D’Ambrosio, si uniscono al-
l’unanime condanna. 

Sulla vicenda è d’obbligo fa-
re una riflessione. Il santo del 
Gargano è noto per le sue stim-
mate ed i suoi miracoli, susci-
tando tanta fede nel popolo dei 
suoi fedeli. Ma lo stesso popolo 
di fedeli dimentica un partico-
lare che contraddistinse la vita 
di padre Pio: l’obbedienza alla 
Chiesa. Se i miracoli sono sta-
ti il lasciapassare per la beatifi-
cazione e la canonizzazione del 
frate di S. Giovanni Rotondo, 
certamente non meno fu la sua 
obbedienza alla Chiesa, soprat-
tutto in momenti difficili della 
sua vita. Obbedienza alla Chie-
sa nel non celebrare la S. Mes-
sa in pubblico e nel confessa-
re. Obbedienza che certamente 
costò molto a padre Pio. Tutta-
via ha sempre obbedito. Credo 
che il fedele di S. Pio abbia que-
sto esempio da imitare: obbedi-
re e non disobbedire alla Chie-
sa, anche quando questa pren-
de delle decisioni contrarie al-
le proprie.  

Tornando al tema della riesu-
mazione del frate con le stim-
mate, Voce di Popolo ha inter-
vistato frate Antonio Belpiede, 
vicario provinciale e portavoce 
dei Frati Minori Cappuccini di 
Sant’Angelo e padre Pio.

L’intervista
Perché una riesumazione 

del corpo di S. Pio dopo qua-

ranta anni dalla sua morte?

La domanda, da porsi ai nostri 
predecessori, sarebbe: perché 
non prima? La storia della Chie-
sa insegna che una o più esuma-
zioni sono quasi sempre occor-
se per tantissimi santi, al fine di 
verificare lo stato delle spoglie e 
di provvedere alla loro miglio-
re conservazione possibile per 
le future generazioni. L’esuma-
zione e la connessa ricognizione 
canonica andava fatta.

L’integrità del corpo può 

essere legata alla santità di 

S. Pio?

Assolutamente no. La santità 
è stata proclamata con decre-
to che si riveste dell’infallibilità 
dal Santo Padre Giovanni Pao-
lo II e non è più attaccabile da 
chicchessia, né da qualsivoglia 
evento. Questa favola dell’inte-
grità del corpo deve terminare. 
Non stiamo a scommettere su 
eventuali segni prodigiosi, an-
che se, quando capitano, siamo 
pronti a piegare le ginocchia di 
fronte al “digitus Dei”.

Alcuni fedeli giudicano 

impropria questa decisione 

della Chiesa. Perché tanta 

resistenza ad un fatto che è 

prassi nella Chiesa?

“Alcuni”, come dice Lei. Po-
chissimi, come è la verità, che 
son saltati sul proscenio della 
notorietà solo grazie alla mate-
ria trattata, cioè padre Pio, che 
rende famose anche le pietre, 
ed all’indulgenza di gran parte 
delle testate giornalistiche ita-
liane, che più che riportare i fat-
ti con chiarezza, preferiscono 
alzare polveroni per dieci copie 
o dieci spettatori in più.

Quanto ai motivi, bisogne-
rà chiederli a loro. Io consta-
to solo la pretesa di parlare a 
nome di milioni di devoti spar-
si nel mondo, della città di San 
Giovanni Rotondo e, addirittu-
ra della famiglia di sangue di pa-
dre Pio. Dopo l’annuncio dell’ar-
civescovo di Manfredonia -Vie-
ste- San Giovanni Rotondo i de-
voti di tutto il mondo si muovo-
no gioiosamente, e saranno un 
gigantesco, pacifico fiume di fe-
deli in preghiera; la città di San 
Giovanni ha dichiarato di non 

essere rappresentata da questi 
signori e la famiglia del santo ha 
diffidato gli stessi dal parlare in 
suo nome, smentendoli secca-
mente il giorno 7 gennaio scorso 
con una agenzia Ansa e un’appa-
rizione al TG1 della signora Ra-
chele Pennelli, pronipote  di pa-
dre Pio. Mi pare che basti.

Non trovi ingenerose nei 

confronti della Santa Se-

de alcune forme di disobbe-

dienza, così come si è veri-

ficato già nel passato a pro-

posito della nomina di mons. 

D’Ambrosio a Delegato per 

l’opera di S. Pio?

Non solo ingeneroso, ma pro-
fondamente contraddittorio per 
chi si confessa devoto di San 
Pio. Nella sua vita, come in quel-
la del Cristo Signore, non ci fu 
il Sì e il No, ma soltanto il Sì. In 
nome di un santo obbediente fi-
no alla morte di croce si disob-
bedisce e si offende la Chiesa, 
nella persona dell’arcivescovo 
e dei poveri confratelli del san-
to. Ma a volte c’è di più: una vi-
sione ignorante e “tribale” della 
devozione, in cui chiunque può 
proclamare ciò che è da farsi e 
ciò che è da evitarsi a suon di ur-
la e diktat, ponendosi più in alto 
di chi nella Chiesa ha la potestà 
canonica, la grazia dello stato, 
la responsabilità: una specie di  
“gerarchia della piazza” o di cer-
ti pretestuosi cenacoli. Ma, tut-
to sommato, fenomeni che coin-
volgono pochi soggetti, pochis-
simi e “nudi” senza un sovradi-
mensionato battage mediatico.

Il corpo di S. Pio sarà tra-

slato nella nuova Chiesa a 

Lui dedicata, anche contro 

la sua stessa volontà?

Facciamo chiarezza una vol-
ta per sempre su questo ar-
gomento: mai padre Pio ha 
espresso il suo dissenso ad an-
dare in una chiesa che è stata 
ideata a partire dal 1989, cioè 
ventun’anni dopo la sua morte. 
E mai padre Pio ha detto che 
voleva andare nell’attuale crip-
ta. Anzi, secondo il padre Pio 
Maria Giordani, vivente testi-
mone, padre Pio, vedendo i la-
vori della attuale piccola crip-
ta, disse un giorno: “Io lì sotto 
non ci voglio andare”. Il santo 
si limitò a chiedere “ove i supe-
riori non si opponessero”, che 
il suo corpo venisse deposto 
“in un tranquillo cantuccio di 
questa terra”. Ora la terra del-
l’attuale cripta è in agro di san 
Giovanni Rotondo […] come 
quella della nuova cripta a una 
cinquantina di metri. Mi chie-
do: si venera padre Pio o si fa 
idolatria dei luoghi? E va ricor-
dato che anche il “trasloco post 

mortem”, dalla prima, sempli-
ce sepoltura ad una che mani-
festi la gloria proclamata dal-
la canonizzazione con una ba-
silica appositamente dedicata, 
fa parte della tradizione della 
Chiesa. Solo per stare in fami-
glia francescana cito San Fran-
cesco, santa Chiara e sant’An-
tonio di Padova: tutti trasferiti 
post mortem per essere più de-
gnamente onorati.

Ciò detto, ripeto, come da un 
mese e mezzo, che la traslazio-
ne nella nuova Chiesa non è at-
tualmente in agenda.

[ Lucio Salvatore ]

L’obbedienza del Santo 
e la disobbedienza dei suoi fedeli

AD APRILE LA RIESUMAZIONE DELLE SPOGLIE DI SAN PIO DA PIETRELCINA

S p e c i a l e  S a n  P i o 
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C’è tempo ancora fino al 31 
gennaio prossimo per le pre-
iscrizioni ala Scuola Media, del 
Ginnasio e del Liceo Classico 
del seminario “Sacro Cuore” di 
Foggia. E’ da settembre scorso 
infatti, che, ad affiancare le at-
tività scolastiche del Liceo, era 
arrivata la certificazione che 
permetteva di equiparare an-
che il titolo di studi per la scuo-
la secondario inferiore (con il 
decreto ufficiale di parificazio-
ne datato al 17 dicembre 2007 
emanato dal Ministero della 
pubblica Istruzione, Ufficio Re-
gionale per la Puglia, in appli-
cazione del C.M. del 18.03.2003, 
in cui veniva concesso lo sta-
tus di scuola paritaria al Liceo 
Classico). 

Sono una decina gli iscrit-
ti alle classi di seconda e ter-
za media del “Sacro Cuore” ed 
altrettante le domande di pre-
iscrizione già pervenute al-
la  segreteria della scuola. Co-
me afferma con orgoglio di Di-
rigente Scolastico, don Fausto 
Parisi, “non è facile accreditar-
si ed avere la parificazione del 
ministero e se ciò è accaduto e 
perché la scuola ha dimostra-
to, carte alla mano, di possede-
re tutti i requisiti, dalla profes-
sionalità indiscussa dei docen-
ti, alla perfetta agibilità dei lo-
cali, alle strutture per le attivi-
tà sportive e integrative”.

Tanti quindi sono i servizi of-
ferti dalla scuola come i labora-
tori, le sale lettura e la biblio-
teca (in cui è in atto una com-
pleta ed informatizzata archi-
viazione dei volumi) ed inoltre 
è possibile per i ragazzi tratte-
nersi per la mensa e prosegui-
re gli studi nel pomeriggio se-
guiti fino alle 17,00 da docen-
ti assunti ad hoc per le attivi-
tà di dopo-scuola. A disposizio-
ne degli studenti anche i campi 

sportivi che servono per le le-
zioni di Educazione Fisica e gli 
altri luoghi attrezzati del plesso 
di via Napoli.

Con l’autonomia scolasti-
ca inoltre è stato possibile at-
tivare nuovi corsi sperimenta-
li come l’informatica per tutte 
le classi, la filosofia e la storia 
dell’arte dal Ginnasio al Liceo 
e, da quest’anno anche materie 
più professionalizzanti come 
Diritto ed Economia.

Ma quali i vantaggi 
della scuola cattolica?
A questa domanda ha rispo-

sto  don Fausto: “il clima di 
serenità e di familiarità in cui 
sono accolti, vivono e studia-
no i ragazzi, e poi l’attenzione 
al singolo studente che viene 
maggiormente seguito ed indi-
rizzato nel corso di tutto l’iter 
scolastico”. È proprio il proget-
to cristiano come proposta di 
vita che rende “speciale” la fre-
quentazione delle scuole del Se-
minario, “che non è bigottismo 
e rigore morale ma è formazio-
ne umana ai valori sani di un 
cristianesimo vivo e concreto 
che fa del ragazzo e della sua 
crescita, l’attenzione primaria 
di tutti gli operatori scolastici”, 
ha concluso don Fausto.

Dal punto di vista della cre-
scita c’è anche l’importante 
presenza al fianco degli alun-
ni di una psicologa la dott.ssa 
Cristina Bubbici, che due vol-
te alla settimana, è a disposi-
zione degli studenti per una 
eventuale consulenza o spes-
so anche per semplici colloqui 
con chi attraversa, in questi an-
ni di formazione, un importan-
te passaggio evolutivo che tal-
volta necessita del sostegno di 
uno specialista.

 Anche per i genitori i vantag-
gi sono enormi: innanzitutto si 

avvalgono di un corpo docente 
altamente qualificato e a dispo-
sizione per  incontri con le fa-
miglie ed in più sono sostenu-
ti da un personale amministra-
tivo che ha il monitoraggio co-
stante sulle presenze e sul pro-
fitto degli studenti, ed è pronto 
a comunicare eventuali irrego-
larità o problemi sopraggiunti.

Interessante anche il felice 
connubio tra gli studenti “ester-
ni” e i seminaristi che fanno il 
loro percorso vocazionale al-
l’interno della Scuola. Questa 
reciproca esperienza permet-
te ai primi di conoscere una 
realtà giovanile di chi ha fatto 
una scelta decisa e fondante ed 
ai secondi di essere in contat-
to con il mondo “del fuori” e di 
crescere con dei coetanei  co-
me avrebbero fatto frequentan-
do una qualsiasi scuola pubbli-
ca ritrovandosi quindi anche in 
classi miste.

Per raggiungere il seminario 
è inoltre possibile usufruire dei 
bus urbani che hanno una fer-
mata proprio in corrisponden-
za dell’ingresso dell’Istituto in 
via Napoli. 

Per quanto riguarda gli ora-
ri scolastici infine, le lezioni si 
svolgono dal lunedì al venerdì 
dalle 8,30 alle 13,10 (fino 17,00 
per chi ha scelto il ‘tempo pro-
lungato), con il sabato libero.

S c u o l a  s e m i n a r i o

Tutti in classe!
Un nuovo riconoscimento per le Scuole del Seminario diocesano

Abbiamo visitato la classe 
di seconda e terza media del-
la scuola secondaria inferio-
re del Seminario “Sacro Cuo-
re”, ad accoglierci sono stati 
una decina di alunni vivaci ma 
educatissimi. Alle domande ri-
volte loro sul metodo educa-
tivo non ha dubbi Francesco 
che, prendendo prontamente 
la parola, ha subito commen-
tato “qui  si studia bene, siamo 
seguiti, ed i professori (non 
solo perché in quel momento 
fosse presente…) sono prepa-
rati e ci seguono con attenzio-
ne ad uno ad uno”, nota delle 
differenze sostanziali anche 
Massimo che aggiunge “siamo 
seguiti con la certezza che ci 

formeremo nel modo miglio-
re sia nella crescita scolasti-
ca che umana”. Un altro aspet-
to è invece evidenziato da Do-
menico che vede dei vantag-
gi soprattutto nel dopo-scuola 
pomeridiano “grazie al tempo 
prolungato, facciamo tutto qui 
a scuola, la mattina le lezioni 
e il pomeriggio i compiti e tor-
niamo a casa direttamente al-
le cinque”.

Tutti contenti dunque se non 
fosse per un aspetto: gli alunni 
lamentano che tra la pausa per 
il pranzo e le attività di studio 
pomeridiano non ci sia un po’ 
di tempo per la ricreazione e 
lo sport. Ma proprio il presi-
de don Fausto non può rima-

Cosa pensano gli alunni della Scuola Media

[ Francesca Di Gioia ]

LA PROPOSTA DEL PROGETTO DI VITA CRISTIANA ALLA BASE DEL METODO EDUCATIVO 
DI DOCENTI E PERSONALE AMMINISTRATIVO

nere insensibile a questa ri-
chiesta che si avvicina molto 
al metodo educativo dei colle-

ge che lui ha conosciuto bene 
nella sua missione oltreocea-
no!                                    F.D.G.
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La S. Messa nella grotta di 
Montenero a S. Marco in La-
mis, sta diventando una delle 
tradizioni che caratterizzano il 
Natale nel promontorio garga-
nico. Questa celebrazione ha 
varcato i confini locali e ogni 
anno si arricchisce di perso-
ne che provengono dalle varie 
parti della provincia e anche da 
fuori regione. 

La Santa Messa è organizza-
ta dal gruppo speleologo “Mon-
tenero” che lega il suo impe-
gno all’esplorazione e allo stu-
dio delle risorse carsiche del 
Gargano. La celebrazione eu-
caristica è stata officiata dal 
giovane sacerdote don Matteo 
Ferro, che nell’omelia, ripren-
dendo le letture del giorno di 
S. Stefano, ha sottolineato co-
me anche oggi siamo chiama-
ti a testimoniare la fede in Cri-

sto, anche attraverso il marti-
rio. L’ampia sala, che accoglie 
i visitatori dopo un cunicolo 
d’alcuni metri, ruba il fiato per 
la sua bellezza naturale e per 
la sua particolare formazione. 
La grotta di Montenero è una 
cattedrale naturale, con le sue 
stalattiti e stalagmiti che for-
mano delle colonne che si er-
gono per magnificare la bellez-
za dell’opera di Dio. Particolar-
mente sentito è stato il bacio a 
Gesù Bambino che, nell’umil-
tà e nella semplicità della grot-
ta, ha ricordato a tutti l’essen-
zialità della nostra vita di fede. 
La grotta di Montenero si trova 
nel Bosco Difesa di S. Matteo, 
per entrarvi c’è bisogno dei vo-
lontari del gruppo speleologico 
che anche quest’anno non han-
no risparmiato energie per ren-
dere il percorso accessibile a 

tutti. A rendere ancora più sug-
gestivo il paesaggio è stata la 
neve caduta copiosa nei gior-
ni precedenti che ha accolto i 
partecipanti anche alla fine del-
la celebrazione.

Il gruppo speleologico di 
Montenero, nato nel settembre 
del 1996, è iscritto alla socie-
tà Speleologica Italiana e alla 
Federazione Speleologica Pu-
gliese. I volontari hanno scoper-
to ed accatastato oltre 20 cavi-
tà sono attualmente impegnati 
nella ricerca e divulgazione del-
la Speleologia del Gargano. 

Al termine della celebrazio-
ne eucaristica, il Presidente del 
Gruppo Gian Piero Villani ha 
ringraziato i presenti e ha da-
to notizia dei lavori che a breve 
inizieranno per rendere la grot-
ta fruibile a quanti vogliano ve-
derla. 

S a n  M a r c o  i n  L a m i s

Santa Messa 
in Grotta

[ Antonio Daniele ]

Le festività natalizie di San 
Marco in Lamis, da alcuni an-
ni, si stanno caratterizzando 
per una serie di concerti di 
musica sacra da parte di cori e 
orchestre. I concerti costitui-
scono una parte importante 
delle manifestazioni che am-
ministrazione pubblica e pri-
vati organizzano durante le fe-
stività. Nella chiesa di S. Anto-
nio Abate si è tenuto il concer-
to del coro gregoriano “Cante-
mus Domino” del convento di 
S. Matteo, diretto dal maestro 
Claudio Bonfitto. Fondato nel 
1980, è ormai un punto fermo 
nel variegato panorama musi-
cale della Capitanata. Fu co-
stituito con l’intento di ripren-
dere l’antico canto gregoriano 
non solo sulla base di avvertite 
esigenze estetiche, ma soprat-
tutto nella consapevolezza del 
valore religioso di una forma 
musicale di altissima spiritua-
lità. Nella chiesa matrice del-
la Collegiata è stata, invece, 
l’orchestra S. Cecilia ad apri-
re il nuovo anno solare. No-
tevole successo ha riscontra-
to il concerto tenuto dal coro 
“Laudate Dominum” di Torre-

maggiore diretto dal sammar-
chese Michelangelo Martino, 
voluto fortemente dall’Arci-
confraternita dei Sette Dolo-
ri in collaborazione con l’am-
ministrazione comunale. No-
nostante il coro si sia da po-
co costituito, sta riscuotendo 
ovunque lusinghieri apprezza-
menti per la sua espressività e 
competenza. Durante il con-
certo si sono esibiti il M° An-
tonio Mastromauro al Flauto, 
la prof.ssa Monica Dell’Oglio 
all’organo e due voci soliste 
Maria Luigia Martino e Danie-
la Milanese. 

Tutti i canti eseguiti dal co-
ro durante il concerto sono 
stati elaborati a quattro voci 
ed organo dal maestro Mar-
tino, il quale è prossimo al 
conseguimento del Diploma 
di Armonia, Contrappunto, 
Fuga e Composizione presso 
il Conservatorio di Foggia. 

Tra i brani classici natalizi 
che il coro ha proposto, parti-
colarmente apprezzato è stato 
il canto “Quann Maria Lavava” 
facente parte della tradizione 
natalizia sammarchese. 

A.D.

Natale in concerto

Dopo dieci anni d’assenza 
riapre a S. Marco in Lamis il 
branco dei lupetti. Il branco fa 
parte della grande famiglia del-
l’Agesci che nella cittadina gar-
ganica riveste un ruolo impor-
tante nella formazione dei ra-
gazzi e dei giovani. 

Il branco S. Francesco d’As-
sisi è formato da 24 ragazzi di-
visi ugualmente tra maschi e 
donne. La giornata della ria-
pertura è stata emozionante sia 
per gli educatori (vecchi lupi) 
sia per i tanti genitori che, nella 
loro esperienza di vita, hanno 
incontrato gli scout come pro-
posta formativa. Tale avveni-
mento è stato possibile grazie, 
anche, alle persone che han-
no accettato l’invito a rimetter-

si in gioco e a donare parte del 
proprio tempo a questi ragazzi. 
La comunità capi si è arricchita 
di due persone con una valida 
esperienza e di altre che hanno 
accettato l’invito a mettersi a 
disposizione dei giovani.

 Il capo gruppo Leonardo Pa-
lumbo commentando l’avveni-
mento ha affermato che “in una 
realtà come quella di S. Marco, 
avere delle persone che si met-
tono a servizio degli altri è og-
gi una ricchezza incommensu-
rabile. Trovare persone che si 
mettono a servizio dei giovani, 
è veramente trovare un teso-
ro. Siamo fortemente emozio-
nati per l’avvio della nuova uni-
tà che può offrire a 24 fanciul-
li un’esperienza educativa e di 

socializzazione non comune e 
che si può rivelare, nel futuro, 
importante per lo sviluppo del-
la personalità di ognuno”. Il ca-
po gruppo, facendosi portavo-
ce della comunità capi, ringra-
zia il parroco, don Bruno Pa-
scone, per la disponibilità dei 
locali e don Michele Radatti per 
l’impegno con cui segue la vita 
dell’associazione. 

La proposta educativa del-
lo Scoutismo parte dai 7 anni: 
bambini, bambine, ragazzi e ra-
gazze sono divisi in gruppi dif-
ferenti secondo le varie fasce 
d’età. I bambini che per la pri-
ma volta quest’anno sono en-
trati a far parte dei Lupetti so-
no chiamati “Cuccioli”, e rimar-
ranno tali finché non diverran-

Riapre il branco dei lupetti

no ufficialmente lupetti pronun-
ciando la “promessa”.

I Cuccioli, essendo “in prova” 
e dovendo ancora sperimentare 
se la vita dei Lupetti piace loro 
oppure no, non indossano l’uni-
forme, ma partecipano vestiti 
normalmente. Quando avranno 
deciso se intendono restare in 
Branco, potranno indossare la 
“pelle” (l’uniforme). Con la Pro-

messa, i Lupetti s’impegnano a 
rispettare la Legge. Essa espri-
me le regole che aiutano ciascu-
no nel grande gioco della pro-
pria crescita. Negli anni passati 
intere generazioni sono passate 
nel branco dei lupetti e la nuo-
va riapertura rappresenta una 
scommessa educativa nell’am-
bito della vita dei ragazzi della 
cittadina garganica.
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A prima vista ciò che ci colpisce di 
più della figura di San Josemaría Escri-
vá è la simpatia e il buon umore con cui 
si rivolgeva alla gente che partecipava 
ai suoi incontri e alle sue catechesi. 
Per ognuno di essi la risposta ai propri 
problemi era secca e decisa; ma sem-
pre data con serenità e allegria, doti 
non molto comuni tra i seguaci di Cri-
sto dei nostri giorni.

Ecco cosa scrive in uno dei 999 pen-
sieri contenuti in “Cammino”, il più im-
portante e conosciuto degli scritti di 
mons. Escrivá: “Faccia lunga..., modi 

bruschi..., aspetto ridicolo..., aria an-

tipatica: è così che speri di incorag-

giare gli altri a seguire Cristo?”
E Josemaría Escrivá con il suo sor-

riso ha conquistato e continua a con-
quistare tantissimi fedeli, soprattutto 
laici. Scrive ancora il Fondatore del-
l’Opus Dei: “Manca la gioia? - Pensa: 

c’è un ostacolo fra Dio e me. - Indovi-

nerai quasi sempre”.
Preghiera, penitenza, identificazione 

con Gesù Cristo erano momenti del suo 
“programma di santità”, come soleva 
dire con una caratteristica espressio-
ne. La Santa Messa costituiva la radice 
ed il centro della sua vita spirituale.

La sua principale caratteristica e no-
vità è l’aver aperto ai fedeli cristiani un 
nuovo cammino di santificazione in 
mezzo al mondo, basato sullo svolgi-
mento del lavoro quotidiano e sul com-
pimento dei doveri personali, familia-
ri e sociali.

Non è poco se consideriamo che fino 
al Concilio Vaticano II si riteneva che 
per i consacrati e per i sacerdoti la via 
della santità fosse più agevole.

Mons. Escrivá insegna, invece, che 
la santità è riservata a tutti, e i laici non 
sono secondi a nessuno nella ricerca e 
nella realizzazione della propria san-
tità. Egli, con un’immagine felicissi-
ma, nelle sue catechesi ricordava che 
è possibile diventare santi anche sbuc-
ciando patate per tutta una vita!

Possiamo, allora, diventare santi sol-
tanto compiendo i nostri doveri di stu-
denti, di operai, di impiegati, di profes-
sionisti, di amministratori della cosa 
pubblica, di genitori, di mariti, di mo-
gli, di figli, in ogni ambito personale, 
familiare e sociale.

San Josemaría Escrivá ci impartisce 
un insegnamento innovativo in una 
realtà ecclesiale che, proponendo da 
secoli all’attenzione del popolo cristia-
no esempi di santi perfetti e irraggiun-
gibili, il più delle volte sacerdoti e reli-
giose, rischia di scoraggiare i fedeli lai-
ci: quante volte abbiamo considerato i 
santi come persone lontane da noi nel-
la loro perfezione!

A ben riflettere la sua ispirazione è 
in perfetta coincidenza con uno degli 
insegnamenti fondamentali del Con-
cilio Vaticano II, ribadito frequente-
mente da Giovanni Paolo II: tutti sia-
mo chiamati ad essere santi e la santi-
tà è raggiungibile da tutti.

È un messaggio di serenità e di spe-
ranza: abbiamo la certezza di poter 
accedere al paradiso semplicemente 
esercitando la nostra attività lavorati-
va, qualunque essa sia e adempiendo i 
compiti e i doveri che il nostro ambi-
to personale familiare e sociale ci pre-
senta quotidianamente.

[ Emilia Tegon e Giovanni Monaco ]

Josemaría Escrivá de Balaguer nasce a 
Barbastro (Spagna) il 9 gennaio 1902. È un 
bambino sveglio e intelligente, si confessa 
e si comunica frequentemente. 

Concluso il liceo, comincia gli studi ec-
clesiastici nel seminario di Logroño e, nel 
1920, si trasferisce presso quello di Sara-
gozza; studia all’Università Pontificia, per 
completare la formazione, e compie gli 
studi di Giurisprudenza. È molto amato 
dai compagni per il suo carattere genero-
so e allegro, semplice e sereno. È di esem-
pio per tutti i seminaristi. In quegli anni tra-
scorre molte ore in preghiera davanti al 
Santissimo Sacramento e chiede alla Ma-
donna che Dio gli mostri che cosa vuole 
da lui.

Il 28 marzo 1925 Josemaría è ordinato 
sacerdote. Nell’aprile del 1927 si trasferi-
sce a Madrid per ottenere il dottorato in 
Diritto Civile. Qui è in contatto con perso-
ne di tutti gli ambienti sociali: si prodiga in-
stancabilmente con i bambini, i malati e i 
poveri delle borgate periferiche.

La Fondazione dell’Opus Dei
Il 2 ottobre 1928 nasce l’Opus Dei. San 

Josemaría, durante una meditazione in un 
ritiro spirituale, all’improvviso “vede” – 
questo è il termine con cui descrive l’espe-
rienza fondazionale – la missione che il Si-
gnore vuole affidargli: iniziare nella Chiesa 
un nuovo cammino vocazionale, per pro-
muovere la ricerca della santità e l’apo-
stolato mediante la santificazione del la-
voro ordinario; in particolare permettere 
che uomini e donne di tutti gli ambienti so-
ciali si impegnino a seguire Cristo, amare 
il prossimo e cercare la santità nella vita 
quotidiana. Consapevole della soprannatu-
ralità della missione affidatagli, basa il suo 
lavoro sull’orazione, sul sacrificio, sulla co-
scienza gioiosa della filiazione divina, sul 
lavoro infaticabile. Cominciano a seguirlo 
persone di tutte le condizioni sociali. Grup-
pi di giovani universitari provano il deside-
rio di mettere Cristo al centro di tutte le at-
tività umane mediante un lavoro santifi-
cato, santificante e santificatore. Ai fedeli 
dell’Opus Dei chiede di elevare a Dio, con 
l’aiuto della grazia, ogni realtà creata, affin-
ché Cristo regni in tutti e in tutto; di cono-
scere Gesù Cristo, farlo conoscere, portar-
lo in tutti i luoghi.

 

La diffusione dell’opera 
apostolica e delle sue attività
Nel 1934 pubblica, con il titolo di Consi-

deraciones espirituales, la prima edizione di 
Cammino, un libro di spiritualità, pubblica-
to in più di quattro milioni e mezzo di copie, 
in 372 edizioni in 44 lingue. Seguono altri ot-
to libri. Nel 1943 nasce, all’interno dell’Opus 
Dei, la Società Sacerdotale della Santa Cro-
ce, nella quale possono essere incardinati i 
sacerdoti provenienti dalle fila dei fedeli lai-
ci dell’Opus Dei. La sua “Opera” viene defi-
nitivamente approvata dalla Santa Sede il 16 
giugno 1950. Il 28 novembre 1982 l’Opus Dei 
è eretta in Prelatura personale. Si diffonde 
nei cinque continenti. In questi anni rispon-
de alla malattia ed alle ristrettezze economi-
che con una continua allegria ed un peren-
ne buon umore, testimonianza di amore in-
condizionato alla volontà di Dio. Numerosi 
vescovi, in ogni parte del mondo, chiedono 
il contributo degli apostolati dell’Opus Dei 
all’evangelizzazione. Nascono svariati pro-
getti: scuole professionali, centri di forma-
zione per contadini, università, scuole, cli-
niche e dispensari. 

La santità 
nella vita quotidiana
San Josemaría è convinto che per rag-

giungere la santità nel lavoro quotidiano 
è necessario sforzarsi per essere anima di 
orazione e di profonda vita interiore. Quan-
do si vive così, tutto è orazione, tutto può e 
deve portarci a Dio, alimentando un rappor-
to continuo con Lui, dalla mattina alla sera. 
Ogni onesto lavoro può essere orazione; e 
ogni lavoro che è orazione, è apostolato. La 
vita spirituale è alimentata dalla preghiera e 
dai sacramenti, è fondata su un amore ap-
passionato per l’Eucaristia; la Messa è il cen-
tro e la radice della vita.

La canonizzazione
Il 26 giugno 1975 San Josemaría si spegne 

nella sua stanza di lavoro per un arresto car-
diaco. Dopo la sua morte, un gran numero di 
fedeli chiede al Papa che sia avviata la causa 
di canonizzazione. Il 17 maggio 1992 in Piaz-
za San Pietro Giovanni Paolo II eleva Jose-
maría Escrivá agli onori degli altari, in una 
cerimonia di beatificazione alla quale sono 
presenti oltre 300.000 persone. Il 6 ottobre 
2002 è canonizzato.

A prima vista ciò che ci colpisce di Mons Escrivá insegna invece che

La santità 
nel quotidiano

Josemaría Escrivá 
de Balaguer

(1902 – 1975)
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“Allora ci vediamo mercoledì 19 di-
cembre alla Domus Mariae ok?”. Così 
si concludeva la telefonata con la qua-
le Carlotta, la segretaria nazionale del-
l’ACR, mi comunicava che quest’anno, 
dopo 18 anni di attesa, la nostra Asso-
ciazione diocesana avrebbe avuto nuo-
vamente il privilegio di porgere gli augu-
ri di buon Natale al Santo Padre Bene-
dettoXVI… l’emozione era forte e  per 
un attimo ho fissato il telefono corren-
do già con la mente a quel giorno straor-
dinario. Avrei dovuto scegliere due rap-
presentanti dell’ACR, un ragazzo e una 
ragazza. La scelta è ricaduta su Carla 
Stelluti, una bambina di undici anni del-
la parrocchia di S.Tommaso che con en-
tusiasmo partecipa attivamente all’èqui-
pe diocesana dei ragazzi dell’ACR che 
già da un anno è presente nella nostra 
Associazione, e poi ho pensato a Dario 
Maria D’Onofrio un acierrino di tredici 
anni della parrocchia della B.M.V. Madre 
della Chiesa. Un tam tam di telefonate, 
congratulazioni e auguri ai ragazzi, alla 
responsabile, all’Associazione tutta è co-
minciato e nella voce di ciascuno si per-
cepiva la felicità e l’emozione che un in-
vito così speciale provoca in chi crede.

 “Il giorno in cui mi hanno riferito che 
dovevo andare dal Papa era un giorno 
come gli altri, non provavo emozioni 
forti,ma prima della partenza non riusci-

vo a credere che fosse vero. E chiuden-
do gli occhi immaginavo la scena del-
l’istante in cui mi sarei trovata davanti 
ad una persona specialissima …”. Car-
la ha vissuto così i giorni che precede-
vano il grande incontro, e ancora com-
menta:” Quella mattina dovevo anda-
re a scuola per fare un saggio di musi-
ca molto importante,ero davvero agita-
ta, tanto che tornando a casa non ho toc-
cato cibo”. La mattina della partenza fi-
nalmente è giunta e più le lancette scor-
revano verso l’ora dell’arrivo a Roma 
,più la curiosità, l’emozione e l’impazien-
za aumentavano. Dario è riuscito a coin-
volgere tantissima gente:le insegnan-
ti di sostegno, i vicini di casa, gli amici 
del gruppo ACR, perfino le persone se-
dutegli accanto in treno, ma soprattutto 
la famiglia sempre presente con amore-
vole attenzione. “È  stata un’esperienza 
indelebile,che mai dimenticheremo” di-
ce mamma Daniela “non avrei mai pen-
sato che proprio mio figlio fosse scelto 
tra tanti per vivere un’esperienza così 
importante ed essere rappresentante de-
gli acierrini della diocesi di Foggia-Bovi-
no… l’evento ha avuto su di lui un effet-
to imprevedibile tanto che la sua iperat-
tività si è bloccata. Ho respirato un’aria 
di serenità, come se fossi in famiglia, co-
me se quelle persone le conoscessi da 
tempo, e invece le avevamo incontrate 

da poche ore. L’accoglienza e l’organiz-
zazione sono state eccellenti”.

Dopo cena, durante il momento di co-
munione, tra canti e bans dell’ACR ho 
sperimentato che anche se provenienti 
da regioni diverse, con storie personali 
differenti, i ragazzi sono esempio vero 
dell’unione e della fraternità evangelica 
e che la passione educativa degli educa-
tori non ha barriere. La Santa Messa pre-
sieduta dal neo Assistente generale na-
zionale Mons.Domenico Sigalini l’indo-
mani mattina, ci ha preparati al meglio 
al  momento che di lì a poco avremmo 
vissuto.

Finalmente partenza per Piazza San 
Pietro! Dopo aver visitato la Basili-
ca abbiamo fatto ingresso nel Palaz-
zo Apostolico,attraverso scale e corri-
doi salutati dal picchetto delle guardie 
svizzere entravamo nella meravigliosa 
Sala del Concistoro. Lo sguardo di cia-
scuno percorreva le pareti e il soffitto 
affrescati,per fermarsi  poi  negli occhi 
increduli di chi ci sedeva accanto. Sen-

za parlare ognuno prendeva posto qua-
si trattenendo il fiato.Dario, circonda-
to dagli amici dell’Ufficio Centrale, era 
impaziente di incontrare “il suo ami-
co” per consegnargli la lettera realizza-
ta grazie all’aiuto delle  insegnanti; Car-
la invece,seduta col dono da offrire al 
Papa tra le mani, guardava fisso la por-
ta dalla quale Benedetto XVI entrava po-
chi istanti dopo.” In quell’attimo non ri-
cordavo più quello che avrei dovuto 
dire,ma trovatami faccia a faccia con il 
Santo Padre mi sono sentita avvolta dal 
suo sguardo pieno d’amore, mi sentivo 
tranquilla, rilassata e pronta per parlare 
mentre gli porgevo i doni”commenta.

Dopo averlo salutato personalmente, 
divisi per diocesi, abbiamo cantato in-
sieme il nostro saluto acierrino e lui  non 
ha resistito alla festosità dei ragazzi, ac-
cennando timidamente qualche nota del 
canto, ma soprattutto “schiacciando il 
cinque” con Dario che contento per l’in-
contro appena avvenuto gli manifestava 
così il suo affetto.

Un invito 
speciale

[ Antonio Daniele ]

Gli auguri foggiani a Benedetto XVI dall’ACR
È stata ricevuta, giovedì 20 dicembre 

da Benedetto XVI, nel Palazzo Aposto-
lico della S. Sede, una delegazione di ra-
gazzi dell’Azione Cattolica Italiana per 
i tradizionali auguri natalizi. Tra le 12 
diocesi partecipanti all’udienza papale 
erano presenti, anche, 2 ragazzi di Fog-
gia in rappresentanza dei quasi duecen-
tomila acierrini italiani. La delegazione 
foggiana, composta da Carla Stelluti e 
Dario Maria D’Onofrio, è stata accom-
pagnata dalla responsabile diocesana 
per l’articolazione ACR Floriana Salva-
tore e ha portato in dono, a Benedetto 
XVI, una stele raffigurante alcuni mo-
numenti della città di Foggia e prodot-
ti tipici della diocesi di Foggia- Bovino. 
La mini delegazione foggiana è giunta 
a Roma sin dal giorno precedente per 
condividere i preparativi con tutti gli al-
tri delegati d’Italia e con i responsabi-
li del Centro Nazionale dell’Azione Cat-
tolica. Prima dell’udienza papale, i con-
venuti hanno partecipato alla S. Mes-
sa presso la Domus Mariae poi recar-
si in visita nella Basilica di S. Pietro. Al-
le dodici in punto, nella sala del Conci-
storo, la bianca figura del Papa, è sta-

ta accolta dal coro festante dei ragazzi 
entusiasti. Ed è stato proprio un ragaz-
zo di Urbino a rivolgere al Papa il sa-
luto a nome del gruppo. «Ti ringrazia-
mo per la generosità e l’amore con cui 
guidi tutta la Chiesa e per tutte quelle 
volte in cui c’inviti a vivere la speran-
za come la strada più bella da percorre-
re. Noi bambini desideriamo percorre-
re questa strada per diventare noi stes-
si uno straordinario segno di speranza 
per tutta la Chiesa e per il mondo». Il 
riferimento è allo slogan che segna il 
cammino dell’Acr per l’anno associati-
vo in corso, SUPERSTRADA CON TE. 
Il Papa ha dunque rivolto il suo mes-
saggio ai ragazzi invitandoli a: “cam-
minare sempre con gioia sulla strada 
della vita con Gesù, la Vera Via. Gesù 
è la strada che conduce alla vera vita, 
la vita che non finisce mai. È una stra-
da spesso stretta e in salita ma, se uno 
si lascia attrarre da Lui, è sempre stu-
penda, come un sentiero di montagna. 
I ragazzi accolgono l’invito del Pontefi-
ce affermando “che Gesù è la vera ‘stra-
da’ che ci conduce al Padre, Lui è la via 
sulla quale siamo chiamati a cammina-

re. Su questa strada non ci sentiamo so-
li ma sperimentiamo l’aiuto e la presen-
za dei nostri educatori, delle nostre fa-
miglie e di tanti nostri amici”. “Cari ra-
gazzi, - continua Benedetto XVI- Dio si 
è fatto uomo per mostrarci la via, anzi, 
facendosi bambino, si è fatto lui stesso 
“via”, anche per voi ragazzi: è stato co-
me voi, ha avuto la vostra età. Seguite-
lo con amore, mantenendo ogni giorno 
la vostra mano nella sua”. Il Papa si è 
poi soffermato in modo particolare sul-
la figura di Antonia Meo (Nennolina), 
di cui ha riconosciuto le virtù eroiche 
pochi giorni prima dell’udienza, e che 
ha indicato come modello di santità da 
seguire a qualsiasi età. 

“Che esempio luminoso ha lasciato 
questa vostra piccola coetanea! Nen-
nolina, bambina romana, nella sua bre-
vissima vita – solo sei anni e mezzo – 
ha dimostrato una fede, una speranza, 
una carità speciali, e così anche le altre 
virtù cristiane. Pur essendo una fragile 
fanciulla, è riuscita a dare una testimo-
nianza forte e robusta al Vangelo e ha 
lasciato un segno profondo nella Co-
munità diocesana di Roma”.

I ragazzi sperano che, per il prossimo 
incontro nazionale a Roma con il Papa, 
agli inizi di maggio 2008, sia dichiara-
ta Beata. 

A guidare i ragazzi dal Santo Padre 
erano presenti, anche, il Presidente Na-
zionale Luigi Alici, il neo Assistente Ge-
nerale S.E. Mons. Domenico Sigalini e 
il responsabile ACR Mirko Campoli.

S p e c i a l e  A C R
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L’impegno dei cattolici 
in politica
“Come cattolici dobbiamo testi-

moniare il nostro impegno ed il no-
stro pensiero in politica. È vero: i po-
litici a volte dicono bugie e spesso vin-
ce l’egoismo. Noi, però, come creden-
ti in Cristo, non possiamo permetter-
ci di dire bugie o di pensare a noi stes-
si. Abbiamo un compito molto più ar-
duo delle persone figlie di altri pensie-
ri politici”. Esordisce così nell’intervi-
sta rilasciata al nostro settimanale il 
sottosegretario alle Politiche agricoli 
e forestali, l’onorevole Gianni Mongiel-
lo. L’esponente di Governo, la scorsa 
settimana, ha tenuto la prima assem-
blea regionale del 2008 del suo parti-
to, i Cristiani uniti. Un incontro, svol-
tosi a Bari, al quale hanno partecipato 
oltre circa duemila persone, servito a 
fare il punto sulla situazione della for-
mazione del partito nelle sei province 
pugliesi, con un occhio al rilancio e al-
l’impegno su temi forti. 

I Cristiani uniti
Mongiello fondò i Cristiani uniti as-

sieme ai dirigenti della corrente di mi-
noranza del Cdu, poi confluito nel-
l’Udc. Proprio questa adesione, infatti, 
fu determinante per l’allontanamento 
e la formazione dei Cu. “La nostra idea 
di politica – ha aggiunto il sottosegre-
tario – ha sempre avuto come presup-
posti fondamentali il dialogo ed il di-
battito all’interno delle opportune se-
di, nonché l’assenza di personalismi. 
Nell’Udc, invece, non esisteva discus-
sione ma solo accettazione delle de-
cisioni prese in maniera quasi dispo-
tica del numero uno del partito, Pier-
ferdinando Casini”. Anche l’Udc, sem-
pre secondo Mongiello, ha contribui-
to all’impoverimento del paese: “Sono 
stati cinque anni di buio quelli del Go-
verno Berlusconi, durante i quali sono 

raddoppiati i poveri in Italia. Il centro-
destra, con la sua politica neoliberista, 
ha spostato l’asse al Nord: la legge più 
importante che la Casa delle libertà ha 
approvato, con il contributo determi-
nante dell’Udc, è stata quella sulla de-
volution. Un provvedimento che ha an-
cora di più impoverito il Mezzogiorno”. 
A detta di Mongiello, invece, il Gover-
no Prodi sta ribaltando l’asse a Sud ed 
ha dato vita a provvedimenti forti di 
lotta alla povertà. “Ora, è lo dobbiamo 
dire a chiare lettere vista la nostra ap-
partenenza alla fede cattolica – ha con-
tinuato - è il momento delle scelte for-
ti: ci aspettiamo che il Governo, che si 
è riappropriato anche della credibilità 
internazionale, emani provvedimenti 
che rilancino la cellula base della no-
stra comunità nazionale: la famiglia”.

All’orizzonte la “Cosa bianca”
È proprio sulla famiglia, ne è convin-

to il sottosegretario, che si giocherà il 
futuro dell’Esecutivo nazionale. “Il no-
stro partito – ha continuato – fa parte 
di quel grande movimento che è nato 
al Family Day e che sta dando vita al-
la ‘Cosa bianca’. Questo nuovo conte-
nitore, moderno ma ancorato alle radi-

ci cristiane e che speriamo sia guida-
to da Savino Pezzotta, dialogherà con 
il Partito democratico e sposterà an-
cora di più al centro l’asse del Gover-
no. Auspichiamo che sia Prodi a guida-
re l’Esecutivo fino al 2011 e ci battere-
mo in maniera convinta per rilanciare 
la famiglia, fondata sul matrimonio tra 
persone di sesso diverso. L’istituzione 
familiare è stata seriamente messa in 
crisi a causa di provvedimenti scrite-
riati del centrodestra. Per questo mo-

tivo occorre ancora di più impegnarsi 
per ridare a questa istituzione il giusto 
ruolo che gli compete nella società ita-
liana. Oggi i giovani non possono met-
tere su famiglia. Hanno paura. E que-
sto è drammatico. Tutti i cattolici – ha 
concluso Mongiello - che vedono come 
una vera e propria vocazione di servi-
zio alle persone l’impegno politico, de-
vono far sentire forte la loro voce e bat-
tersi per garantire serenità e futuro al 
nostro paese”. 

[ Damiano Bordasco ]

V i t a  d i   C i t t À

Cattolici in politica: una missione
Da Family Day alla Cosa Bianca, c’è Mongiello con i Cristiani uniti

IL SOTTOSEGRETARIO: “PER NOI, CREDENTI IMPEGNATI IN QUESTO AGONE, 
L’IMPEGNO POLITICO È UNA VERA E PROPRIA VOCAZIONE”

Emergenza rifiuti, situazione tesa a Panni
Più che una nuova emergenza i rifiu-

ti in Campania sono un problema che 
si ripresenta ciclicamente da ormai di-
versi anni e a cui nessuna delle auto-
rità designate. dall’attuale presidente 
della Regione Campania Antonio Bas-
solino, ai vari Commissari straordinari 
succedutesi nel tempo, è riuscita a da-
re una risposta definitiva. 

Il problema tocca anche la nostra 
di Foggia ed in particolare il Comune 
di Panni, per la volontà del governo di 
aprire una discarica presso Savignano 
Irpino ai confini con il Subappennino 
dauno. Ovviamente la popolazione lo-
cale ha espresso la propria contrarie-
tà all’apertura della discarica in Con-
trada d’Ischia, zona che è stata inizial-
mente individuata come luogo adatto 
per raccogliere la nuova discarica. 

Il Sindaco di Panni Pasquale Ciruio-
lo ha dichiarato che la contrarietà dei 
cittadini pannesi all’apertura della  di-
scarica in Contrada d’Ischia è dovu-
ta principalmente all’alto rischio idro-
geologico di quella zona nonché alla 
vicinanza del fiume Cervaro, testimo-
niata dal fatto che l’ordinanza n. 456 

del 12 dicembre 2007 a firma del com-
missario Panza si concludeva afferman-
do che il provvedimento di apertura del-
la discarica “non avrà seguito” e che per 
questa finalità doveva essere individua-
to un nuovo sito.

Tuttora c’è la possibilità che la disca-
rica sia fatta presso località Postarza, 
sempre nei pressi di Savignano Irpino, 
tuttavia le autorità e la popolazione lo-

cale chiedono che prima di procedere si 
effettuino tutte le analisi necessarie per 
valutare la fattibilità del progetto. 

Il problema dei rifiuti potrebbe tro-
vare una soluzione con l’aumento della 
raccolta differenziata che nei nostri co-
muni si aggira intorno all’11 ma l’obiet-
tivo della Regione Puglia è arrivare al 50 
nei prossimi anni.

Antongiulio Esposito
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L’appello lanciato da san 

Paolo ai primi cristiani a 
fondare sulla preghiera la vi-
ta in comunità risuonerà in oc-
casione della Settimana di Pre-
ghiera per l’Unità dei Cristia-
ni, a partire da venerdì 18 fino 
a venerdì 25 gennaio. Quest’an-
no, in particolare, si celebrano 
i 100 anni dal primo Ottava-

rio di preghiera per l’unità dei 
cristiani, svoltosi per la prima 
volta dal 18 al 25 gennaio 1908 
e considerato come gli inizi del-
la “Settimana”. Inoltre, ricorro-
no i 40 anni dalla prima usci-

ta di un testo per la “Setti-

mana” elaborato in collabo-

razione tra il Consiglio Ecu-

menico delle Chiese – l’orga-
no che riunisce 348 Chiese in 

tutto il mondo in rappresen-
tanza di più di 560 milioni di 

cristiani, e a cui la Chiesa Cat-
tolica collabora senza essere 
membro – e il Segretariato per 
la Promozione dell’Unità dei 
Cristiani (l’allora Dicastero va-
ticano per l’ecumenismo). 

L’esperienza comune 
della preghiera
Oggi è infatti divenuta una 

prassi comune fra chiese, par-
rocchie e comunità anglicane, 
protestanti, ortodosse e catto-
liche quella di preparare e ce-
lebrare, per la stragrande mag-
gioranza, la “Settimana di pre-
ghiera” sulla base degli stessi 
testi. Il tema scritturale della 
“Settimana di Preghiera” 2008 
è tratto dalla Prima Lettera ai 

Tessalonicesi. Il testo “prega-

te incessantemente” (1 Ts 5, 

17) – si legge nei sussidi prepa-
rati per l’occasione – “ribadisce 
il ruolo essenziale della pre-
ghiera nella comunità cristiana 
per far crescere i fedeli nel-

la loro relazione con Cristo 

e fra loro”. “Il testo si snoda in 
una serie di ‘imperativi’, affer-
mazioni con cui Paolo incorag-
gia la comunità a manifestare 
l’unità data da Dio in Cristo at-
traverso lo Spirito, perché pos-
sa essere in concreto ciò che è 
di principio: l’unico Corpo di 

Cristo, reso visibilmente uno 
in quel luogo”. In questa lette-
ra, in cui si riflettono le preoc-
cupazioni per la nascente chie-
sa di Tessalonica perseguita-
ta dall’esterno e divisa al suo 
interno, san Paolo “ci ricorda 
che la vita in una comuni-

tà cristiana è possibile so-

lo attraverso l’esperienza 

della preghiera”. “Ancora di 
più – aggiunge –, Paolo affer-
ma che la preghiera è parte in-
tegrante della vita dei cristiani 
proprio quando vogliono ma-
nifestare l’unità che è stata da-
ta loro in Cristo – un’unità che 
non si limita a punti dottrinali 
e a dichiarazioni ufficiali, ma si 
esprime in ‘tutto ciò che con-
tribuisce alla pace’ – con azio-
ni concrete che testimoniano 
la loro unità in Cristo e tra loro 
e che la fanno accrescere”.

Il Vescovo Brian Farrell, 
Segretario del Pontificio Consi-
glio per la Promozione dell’Uni-
tà dei Cristiani, in una lettera 
alle diverse Commissioni ecu-
meniche degli episcopati catto-
lici e ai Sinodi della Chiese cat-

toliche orientali ribadisce che 
“nell’attuale situazione ecu-
menica, abbiamo riconosciu-
to ancora una volta l’importan-
za e il valore del pregare inten-
samente per l’unità”. Infatti, la 
preghiera in comune, un ambi-
to in cui i fedeli laici possono 
apportare un importante con-
tributo spirituale alla Chiesa, è 
stata posta nel Decreto conci-

liare Unitatis redintegratio 

quale nucleo centrale che costi-
tuisce il motore di propulsione 
dell’ecumenismo: “[La] conver-
sione del cuore e [la] santità di 
vita, insieme alle preghiere pri-
vate e pubbliche [...], si devono 
ritenere come l’anima di tutto 
il movimento ecumenico” (cfr. 
n. 8).

le tappe dell’ecumenismo
spirituale
Le lontane origini della Set-

timana di Preghiera per l’Uni-
tà dei Cristiani risalgono alla 
metà del XIX secolo e deriva-
no da specifiche iniziative di al-
cuni movimenti e circoli eccle-
siali in ambito anglicano e pro-
testante. Padre Paul Wattson, 
un sacerdote anglicano, co-fon-
datore della Society of Atone-

ment, introdusse un Ottavario 
per l’unità dei cristiani che fu 
celebrato per la prima volta dal 
18 al 25 gennaio del 1908. Per il 
padre Wattson l’unità significa-
va un “ritorno” alla Chiesa cat-
tolica romana, da qui la scel-
ta delle date simboliche del 18 
gennaio, giorno in cui si allora 
celebrava la festa della Catte-
dra di Pietro, e del 25 gennaio, 
festa della Conversione di Pao-
lo. Dopo che, nel 1909, la So-

ciety of Atonement venne uf-
ficialmente incorporata nel-
la Chiesa cattolica, Papa Pio 

X approvò l’Ottava per l’Unità 
ed incoraggiò l’idea di pregare 
affinché tutti i cristiani si riu-
nissero con la Chiesa cattoli-
ca, secondo il disegno di Dio. 
Nel 1936, un pioniere dell’ecu-
menismo, l’Abbé Paul Coutu-

rier di Lione (Francia), avan-
zò una diversa interpreta-

zione dell’Ottava per l’Unità, 
constatando come l’idea del 
“ritorno” costituisse una diffi-
coltà dal punto di vista teologi-
co che impediva a molti cristia-
ni di unirsi alla preghiera con 
i cattolici. L’Abbé Couturier die-
de pertanto inizio alla “Setti-
mana di Preghiera Universale 
per l’Unità dei Cristiani”, man-
tenendo le stesse date del 18-25 
gennaio ma esortando a prega-

re per l’unità della Chiesa “se-
condo la volontà di Cristo”. Da 
allora questa iniziativa si cele-
bra a gennaio per i Paesi che 
si trovano nell’emisfero nord, 
mentre per i Paesi dell’emisfe-
ro sud, in cui gennaio è perio-
do di vacanza, le chiese cele-
brano la Settimana di preghie-
ra in altre date, per esempio 
nel tempo di Pentecoste. Fu 
in seguito al Concilio Vatica-

no II (1962-1965), annunciato 
da Giovanni XXIII proprio a 
conclusione della Settimana di 
Preghiera nel 1959, che si ebbe 
l’ingresso ufficiale della Chiesa 
cattolica nel movimento ecu-
menico, e l’avvio della colla-
borazione tra il Consiglio Ecu-
menico delle Chiese e l’allo-
ra Segretariato per l’Unità dei 
Cristiani. Nel 1968, i testi del-
la Settimana di Preghiera ven-
nero preparati congiuntamen-
te, ma la loro pubblicazione av-
veniva separatamente, a Gine-
vra e a Roma. Solo nel 2004 la 
Commissione “Fede e Costi-

tuzione” del Consiglio Ecu-
menico delle Chiese e il Pon-

tificio Consiglio per la Pro-

mozione dell’Unità dei Cri-

stiani pubblicarono insieme i 
sussidi per la Settimana di Pre-
ghiera. Dal 1973 ogni anno un 

gruppo ecumenico, da diver-
se parti del mondo, viene invi-
tato a preparare la prima bozza 
del materiale della Settimana, 
che viene poi rivisto dal grup-
po preparatorio internaziona-
le nominato dalla Commissio-
ne “Fede e Costituzione” e dal 
Pontificio Consiglio per la Pro-
mozione dell’Unità dei Cristia-
ni. In questa occasione, la boz-
za iniziale dei testi è stato pre-
parata da un gruppo ecumeni-

co degli Stati Uniti, il Gray-

moor Ecumenical & Interreli-

gious Institute (GEII), in ricor-
do della prima Settimana che 
si tenne a Graymoor (Garrison, 
New York).

i testimoni 
dell’unità vissuta
Vale la pena in occasione di 

questo centenario ricordare 
insieme alcuni nomi di pionie-
ri e testimoni di questo cam-

mino di desiderio dell’uni-

tà, che nella preghiera trova 
la sua massima espressione. Il 
già citato reverendo Paul Ja-

mes Francis Wattson (1863-
1940), anglicano della chiesa 
episcopaliano in America, è da 
molti anni la figura ispiratrice 
di “letture ecumeniche” in va-
rie università, compresa la Ca-
tholic University of America in 
Washington, DC, poi anche a 
San Francisco, Halifax, Toron-
to e altre. Ordinato prete nel 
1966, egli fondò una comunità 
episcopaliana basata sulla spi-
ritualità francescana, che die-
de vita nel 1898 alla Society of 

Atonement a Graymoor, che 
venne poi assorbita nella Chie-
sa Cattolica. La società, primo 
caso di una comunità prote-
stante riunita al cattolicesimo, 
continua ancora oggi l’attivi-
tà in favore dell’unione dei cri-
stiani, unità ad un’intensa ope-
ra assistenziale per gli home-

less e i più poveri in generale.
Il padre Paul Couturier 

(1881-1953) fu sacerdote del-
la Società di Sant’Ireneo a Lio-
ne. Per molti anni insegnò fi-
sica e scienze al collegio di 
Chartreux. Dal 1923 fu coin-
volto nell’opera di accoglienza 
dei rifugiati russi, cacciati dal 

F o c u s

Pregare lo Spirito dell’Unità
[ don Stefano Caprio ]
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potere sovietico, e lì fece co-
noscenza con molti sacerdoti 
e fedeli ortodossi. Entrato in 
contatto con i monaci unioni-
sti di Amay-sur-Meuse in Bel-
gio, decide di dedicarsi alla 
preghiera per l’unità, rifon-
dando nel 1935 la Settimana di 
gennaio, a cui egli riesce a dare 
un’interpretazione più ampia e 
accettata da tutte le confessio-
ni: invita a pregare in comune 
per “l’unità che Cristo vuo-

le, nei modi che Lui vorrà”. 
Le sue proposte sono riprese e 
motivate teologicamente con 
grande sapienza dal domenica-
no padre Yves Congar (1904-
1995), che sarà uno dei grandi 
protagonisti del Concilio Vati-
cano II.

A fianco di Couturier va ri-
cordato il benedettino dom 

Lambert Beauduin (1873-
1960), fondatore del monaste-
ro ecumenico bi-ritualista (la-
tino e bizantino) di Cheveto-

gne in Belgio, dopo l’iniziale 
apertura ad Amay-sur-Meuse. 
L’incontro con l’Oriente cri-

stiano lo ispirò a praticare 
con i suoi monaci questa for-
ma particolare della vita be-
nedettina, in cui dopo il novi-
ziato ogni monaco può sceglie-
re in quale tradizione rituale 
continuare la propria vita spi-
rituale. Da allora Chevetogne, 
anche grazie alla sua autorevo-
le rivista Irénikon, è sempre 
stato un punto di riferimen-
to per tutti i cristiani sensibili 
all’ecumenismo, in particolare 
per cattolici e ortodossi. A imi-
tazione del monastero belga, 
molti ordini religiosi e comuni-
tà monastiche hanno a loro vol-
ta assunto la pratica dell’aper-
tura a diversi riti, occidentali e 
orientali: soprattutto i gesuiti, 

domenicani, assunzionisti, 

francescani e altri. In Italia 

dagli anni Sessanta è molto at-
tiva una comunità contempla-
tiva multiritualista a Bose in 
Piemonte, fondata dall’attuale 
priore Enzo Bianchi; sul Gar-
gano è attiva un piccolo, ma si-
gnificativo monastero analogo 
a Pulsano.

Un celebre apostolo dell’uni-
tà fu il francescano san Leo-

poldo Mandic (1866-1942), 
nato in Croazia, ma vissuto 
quasi sempre a Padova. Picco-
lo di statura, curvo e malfermo 
di salute, si dedicò quasi esclu-

sivamente al ministero della 

Confessione, e da questa par-
ticolare cattedra predicò per 
tutta la vita in favore della cau-
sa della riunificazione dei cri-
stiani. A sua imitazione, molti 
religiosi e religiose dedicaro-
no la propria consacrazione al-
la causa dell’unità, come la ser-
va di Dio Maddalena Volpato 

(1918-1946), dell’Istituto delle 
Figlie della Chiesa, o la bea-

ta Maria Gabriella Saghed-

du (1914-1939), una religiosa 
sarda che colse questa ispira-

zione dalla frequentazione del-
la Badia Greca di Grottafer-

rata, un monastero millenario 
alle porte di Roma che conser-
va il rito orientale da prima an-
cora della divisione tra cattoli-
ci e ortodossi, ed è per questo 
un punto di riferimento storico 
per le attività ecumeniche.

Durante il ConcilioVatica-

no II, convocato da Giovanni 

XXIII con il preciso scopo di 
riunirsi con i cristiani d’Orien-
te, furono diverse le persona-
lità che si spesero per la cau-

sa dell’unità, come i cardinali 
Franz König di Vienna, Au-

gustin Bea, primo presiden-
te del Pontificio Consiglio per 
l’unità dei cristiani, e Johan-

nes Willebrands, che a lungo 
ne fu il successore. Grazie a lo-
ro, la preoccupazione ecume-
nica è diffusa capillarmente in 
tutta la Chiesa Cattolica, ed è 
diventata materia di studio ob-
bligatoria per chierici e laici, 
anche grazie all’opera di teolo-
gi come don Germano Patta-

ro e don Luigi Sartori, insie-
me a molti altri.

Infine non possiamo non ri-
cordare, fra i tanti che lo meri-
terebbero, il monaco ecumeni-
co frére Roger Schutz (1915-
2005), recentemente scompar-
so, fondatore della comunità 

di Taizé insieme al confratel-
lo Max Thurian. La preghiera 
di Taizé, i suoi canti e i suoi ra-
duni, frequentati da masse di 
giovani di tutto il mondo, è una 
delle esperienze più riuscite e 
profetiche di tutta la storia del 
movimento ecumenico, che at-
tende nel Terzo Millennio una 
nuova messe di testimoni e 

di segni divini che conduca-
no a una vera unità, per il be-
ne della Chiesa e del mondo in-
tero.

Le foto pubblicate si riferi-

scono alla Settimana di Pre-

ghiera per l’Unità dei Cristia-

ni celebrata nella nostra Arci-

diocesi nel 2007. 

Le meditazioni per gli otto 
giorni del testo di quest’anno 
si radicano nella nozione che 
la preghiera per l’unità cri-
stiana, l’ecumenismo spiritua-
le, sono fondanti tutti gli altri 
aspetti della ricerca dell’unità. 
Essi offrono una sostanziosa 
riflessione sul tema dell’unità 
dei cristiani, ciascuno portan-
do l’attenzione su un aspetto o 
un’intenzione di tale preghie-
ra, e stabilendo una connes-
sione con uno degli imperativi 
che Paolo indirizza alla comu-
nità cristiana di Tessalonica. 
La meditazione del primo 

giorno presenta l’unità come 
un dono e una chiamata nella 
Chiesa, e riflette su che cosa 
significhi “pregare continua-
mente” per l’unità. Il secon-

do giorno invita noi cristiani 
a confidare in Dio e a rende-
re grazie per il nostro lavoro 
e la nostra preghiera per l’uni-
tà, ricordando che è lo Spirito 
Santo a guidare il nostro pel-

legrinaggio ecumenico. La ne-
cessità di una costante con-
versione dei cuori, come in-
dividui e come chiese, costi-
tuisce il fuoco della riflessio-
ne del terzo giorno. Il quar-

to giorno si intitola: “pregate 
sempre per la giustizia” e sfida 
i cristiani ad una preghiera cri-
stocentrica che porti a lavora-
re insieme per rispondere alle 
ingiustizie e alle necessità del-
l’umanità sofferente.

La pazienza e la perseve-
ranza vanno mano nella mano 
nella vita cristiana, e il quinto 

giorno ci invita ad una solleci-
tudine orante nei riguardi del-
la diversità di ritmi e andatu-
re che i nostri fratelli e le no-
stre sorelle hanno nel perse-
guire l’unità che Cristo vuole 
per i suoi discepoli. Il sesto 

giorno incoraggia la preghie-
ra per la grazia di essere stru-
menti di buona volontà nel-
l’opera riconciliatrice di Dio. 
Il settimo giorno suggerisce 

che, così come abbiamo im-
parato a lavorare insieme per 
rispondere all’afflizione del 
prossimo, possiamo allo stes-
so modo imparare a cammina-
re insieme nella preghiera, e 
ad apprezzare maggiormente 
la varietà di forme in cui i cri-
stiani si rivolgono a Dio nelle 
loro necessità. La meditazio-
ne finale dell’ottavo giorno ci 
chiede di interrogarci su dove 
ci troviamo nel viaggio guida-
to dallo Spirito, e chiama noi e 

le nostre chiese a riconferma-
re l’impegno nella preghiera, e 
a lottare con tutto il nostro es-
sere per l’unità e la pace volu-
te da Dio.

Errata Corrige:

Nel precedente numero era 
indicato come luogo di incon-
tro del 18 gennaio la Chiesa di 
San Ciro invece il momento si 
svolge nella Cripta della par-
rocchia della Madonna della 
Croce alle ore 20.00.

L’ottavario 
della Settimana di Preghiera
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La trama
Don Antonio Barracano am-

ministra il suo rione con deci-
sioni autoritarie che però con-
sentono al suo popolo, ignoran-
te e povero, di ottenere subito 
giustizia, senza ricorrere a quel-
la ufficiale, che favorisce i ric-
chi che possono comprare te-
stimoni. Lo aiuta il dr. Della Ra-
gione, un medico che dopo es-
sersi prestato ad interventi d’ur-
genza per evitare le domande 
indiscrete del pronto soccorso, 
manifesta insofferenza per que-
sto stato di cose vorrebbe parti-
re per l’America.

In questo clima omerto-
so Barracano tiene tutto sotto 
controllo, riuscendo ad evitare 
la scia di sangue delle vendet-
te. Tutti lo rispettano, ma quan-
do Rafiluccio viene quasi a chie-
dergli il permesso di uccidere il 
padre (reo di averlo cacciato di 
casa, condannandolo alla mise-
ria), interviene di persona per 
indurre il padre ad una riconci-
liazione. Ne ricaverà una coltel-
lata e, sentendosi vicino alla fi-
ne, convoca tutti a cena, formal-
mente per salutare il medico al 
quale dà il permesso di partire, 
ma soprattutto perché possa-
no testimoniare che la sua mor-
te è dovuta ad un infarto, come 
il medico compiacente certifi-
cherà. Morto Barracano, il dot-
tore si ribella: certificherà la ve-
rità e che poi venga pure un ba-
gno di sangue. Forse ne scaturi-
rà un mondo come lo sognava 
don Antonio “meno rotondo ma 
un poco più quadrato”.

La giustizia di Barracano
Quando lo Stato è lontano e 

indifferente, deve pur esserci 
un modo per sopravvivere ed è 
quello di arrangiarsi, arte in cui 
noi meridionali siamo esper-
ti. Carlo Giuffré, attore eduar-
diano di primo livello, presen-
ta la semplificazione più autore-
vole di quell’arte con Barraca-
no, ispirato a Campoluongo, ve-
ro capo quartiere, che Eduardo 
aveva conosciuto. Sulla scena 
è un personaggio straordinario 
ancora più complesso, perché 
Eduardo trasfonde anche una 
sua visione della vita e l’impe-
gno nel rappresentare il popo-
lo minuto, sofferente e a volte 
violento, ma sempre ignorante 
e per questo vilipeso.

Tra questa gente, quale “sin-
daco” del rione si prodiga am-
ministrando una giustizia sui 

generis, alternativa a quella uf-
ficiale. Ce lo ricorda sua moglie 
Armida: Tiene nu core quanto 

a na casa, è buono, ma vede la 

legge a modo suo. E il suo mo-
do è fatto compromessi, conci-
liazione, buonsenso, ma anche 
di minacce e di omertà, il tutto 
riscattato dal fine di evitare ven-
dette e spargimenti di sangue e 
dare comunque una risposta ra-
pida e “giusta” ai poveracci che 
non avendo santi in paradiso 

si rivolgono a lui. 
Vive circondato dall’affetto 

dei suoi che lo venerano come 
un santo e lo trattano come un 
principe. La scena della vestizio-
ne mattutina, con la “corte” dei 
domestici e dei figli che si affac-

cendano con orologio, gemelli, 
anello e la laboriosa scelta del-
la cravatta, evoca quasi i fasti 
di Versailles, dove il re di Fran-
cia ammetteva una ristretta (e 
per questo privilegiata) cerchia 
di nobili. Cambiano i tempi e i 
contesti, ma la solenne rituali-
tà è la stessa. Anche fuori della 
famiglia è rispettato: Quando si 

nomina Antonio Barracano: 

bocche chiuse e cappelli a ter-

ra. Accade così per i primi ca-
si esaminati: spartizione del ter-
ritorio e usura. Nel caso di Rafi-
luccio e suo padre, l’ostinazione 
dei due soggetti mette in crisi la 
sua autorità, ma egli accetta la 
sfida. Dopo la coltellata, avreb-
be potuto farsi soccorrere, ma 
preferisce organizzare teatral-
mente la scena finale, una sorta 
di ultima cena  con cui il novel-
lo Cristo si congeda dal mondo 
offrendo la sua vita per evitare 
vendette e sangue. 

Al fatto aveva assistito ‘O 
Cuozzo, il falegname che po-
co prima Barracano aveva sot-
tratto dalle grinfie dell’usuraio 
e che se n’era andato esultan-
do: Don Antò, avita campà 

cient’anne… Don Antonio è ‘o 

pate nuosto. Ora, minacciato 
dall’accoltellatore, negava tut-
to. Per don Antonio è il segno 

del fallimento della sua missio-
ne. Meglio allora consentire al 
medico di salvarsi partendo; lui 
preferisce lasciarsi stoicamen-
te morire e lo fa con l’ultimo ge-
sto di generosità, perché la cer-
tificazione compiacente evite-
rà le vendette.  Il recupero della 
dignità professionale di medico 
distrugge il castello di ragione-
volezza omertosa e, dopo l’infa-
tuazione del sentimento, segna 
il tentativo di riporre fiducia nel-
la ragione (il cognome del medi-
co non è attribuito a caso).     

 
Quali sviluppi?
Ma a quasi 50 anni dalla pri-

ma rappresentazione, quali so-
no stati gli sviluppi  dopo la 
scomparsa di Barracano e la 
presa di distanza del medico?

Per un verso è continuata la 
gestione di una giustizia forma-
le, fondata su carta bollata e  
manipolazione disinvolta della 
verità, di cui i testimoni prezzo-
lati sono solo la forma più appa-
riscente. Astuzia e danaro vin-
cono sempre sull’ignoranza. È 
la giustizia fredda per la quale 
la sentenza deve rispondere co-

me un totale di operazioni di 

matematica. Rimane inascolta-
to l’appello eduardiano ad una 
giustizia amministrata col cuo-

re oltre che col cervello, ed esce 
sconfitta anche la fiducia illumi-
nistica del medico.  

Per altro verso la gestione del 
rione, ispirata comunque ad un 
certo codice di valori, è degene-
rata in una faida di clan imbar-
barita e sanguinaria, alimentata 
da una sete di danaro che si av-
vita in una spirale interminabile 
di vendette spietate. È proprio 
quella che don Antonio aveva 
combattuto fino al proprio sa-
crificio; all’eroe tragico e solita-
rio è seguita la tragedia collet-
tiva, come Eduardo aveva pro-
feticamente intuito. Una socie-
tà evoluta si costruisce con re-
gole certe e non si regge con la 
giustizia pseudo-tribale del ca-
po di turno, ma, considerata la 
situazione attuale, ci riesce dif-
ficile sostenere che dopo Barra-
cano sia fiorita la vera giustizia. 
Paolo Puppa (Teatro e spettaco-

lo del secondo Novecento, Later-
za 2003) parla di “conflitto tra la 
mafia romantica e Stato indiffe-
rente e ingiusto”. La mafia ro-
mantica non c’è più (e nessuno 
la rimpiange), ma lo Stato che 
pure tenta di essere meno indif-
ferente e ingiusto si rivela pur-
troppo inefficiente e inetto.

Possiamo chiamarlo progres-
so?

C u l t u r a  &  S p e t t a c o l o
[ Vito Procaccini ]

IL CAPORIONE, IDEALISTA E SOGNATORE, SOCCOMBE LOTTANDO PER UNA SUA IDEA DI GIUSTIZIA

Carlo Giuffré presenta il 19 e 20 gennaio  un capolavoro di Eduardo

Il sindaco del rione Sanità

S. Michele Arcangelo patrimonio dell’Unesco
Ci sarà anche il Santuario di 

S. Michele Arcangelo di Mon-
te S. Angelo tra i siti dell’Ita-

lia Longobardorum candidati 
alla lista del Patrimonio Mon-
diale dell’Unesco. La presenza 
dei Longobardi in Italia è testi-
moniata da molti siti situati in 
tutto il territorio nazionale, in 
modo particolare Langobar-

dia Major (da cui prese il no-
me, l’attuale Lombardia), che 
comprendeva tutte le città e i 
territori delle regioni setten-
trionali, e Langobardia Mi-

nor costituita dai ducati cen-
tro-meridionali di Spoleto e 
Benevento, da cui restavano 
esclusi Roma, Capua, Napoli e 
la Sicilia. I Longobardi grazie, 
anche, alla politica della Re-
gina Teodolinda e ai rapporti 
con Gregorio Magno, si con-
vertirono al cristianesimo. In 

tutti i luoghi occupati dai Lon-
gobardi, c’è la presenza del-
la testimonianza cristiana, in 
particolar modo dalla diffu-
sione del culto di San Michele 
Arcangelo, che trova l’esem-
pio primo e più significativo 
nel santuario micaelico sul 
nostro Gargano. Oltre al San-
tuario di Monte S. Angelo, so-
no candidate le testimonianze 
storiche del Tempietto longo-
bardo a Cividale del Friuli, in 
provincia di Udine, con i resti 
del Palazzo Patriarcale e con 
il Museo Archeologico Nazio-
nale, il complesso monastico 
del Ss. Salvatore e di S. Giulia 
a Brescia, il castrum di Castel-
seprio (VA), con la chiesa di S. 
Maria foris portas, il Tempiet-
to del Clitunno, a Campello 
(PG), la Basilica di S. Salvato-
re a Spoleto (PG), la chiesa di 

S.Sofia, con il chiostro e il Mu-
seo del Sannio a Benevento. 
La candidatura di Monte S. 
Angelo arricchisce la Puglia 
di un’altra testimonianza sto-
rica tutelata sotto l’egida del-
l’Unesco che va ad aggiunger-
si ai trulli d’Alberobello e Ca-
stel del Monte ad Andria. 
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La strada maestra di vita

Doveva essere la partita de-
cisiva che avrebbe permesso ai 
rossoneri di riagganciare defi-
nitivamente il treno dei play-
off. Ed invece ci ritroviamo di 
fronte all’ennesima delusione 
stagionale. 

I ragazzi di Campilongo a 
Lecco passano in vantaggio, 
costruiscono buone trame di 
gioco fino agli ultimi sedici me-
tri dove si perdono in un bic-
chiere d’acqua. Si fanno rag-
giungere e subiscono la beffa 
nel finale. Ma ripercorriamo il 
film della partita. In avanti si 
rivede Plasmati supportato da 

Del Core ed Esposito mentre 
a centrocampo fa il suo ritor-
no Tony D’Amico. È Tisci nelle 
fasi iniziali del match che por-
ta in vantaggio i propri compa-
gni con una punizione a girare 
realizzando la sua terza mar-
catura stagionale. Nei minuti 
seguenti: Foggia padrone del 
campo con il Lecco privo di 
idee. Al 14’ Del Core potrebbe 
chiudere la partita ma non è 
cinico e si fa anticipare. Il Lec-
co si affaccia pericolosamente 
nell’area rossonera solo al 30’ 
con Mussoni che sferra un tiro 
forte da fuori area che non co-

glie però impreparato Agazzi. 
Nella ripresa si registra l’in-

spiegabile involuzione carat-
teriale dei satanelli ed il Lec-
co perviene subito al pareg-
gio con Cortese abile a ribadi-
re in rete sugli sviluppi di un 
calcio piazzato battuto da Sa-
voldi. Le proteste accese di 
Campilongo gli costano caro e 
viene espulso dall’arbitro, Sig. 
Barbiero di Vicenza. La squa-
dra cerca di riorganizzarsi ma 
è confusa e poco lucida sotto 
porta. Al 63’ ancora Del Core 
cerca di impensierire la por-
ta difesa da Mazzoni ma il suo 
destro non si trasforma in re-
te. Il solito ottimo Mora cer-
ca di riportare in vantaggio il 
Foggia con una bella punizio-
ne dal limite ma la sua conclu-
sione termina di poco alta sul-
la traversa. 

Nei minuti finali: la beffa! 
Chianese sia allarga sulla fa-
scia e crossa al centro per Sa-
voldi che però viene spinto in 
maniera molta leggera dal ros-
sonero Panini. L’attaccante di 
casa accentua la caduta e l’ar-
bitro decreta il penalty trasfor-
mato dallo stesso Savoldi. 

La partita finisce con gli ol-
tre 300 tifosi rossoneri giun-
ti dalle varie parti d’Italia che 
fanno mestamente ritorno a 
casa. Ora il Foggia è chiamato 
a riscattarsi nel doppio turno 
casalingo consecutivo, il pri-
mo dei quali contro la Pro Se-
sto. Intanto però la zona play-
off dista otto lunghezza e sem-
bra ormai non più alla porta-
ta dei rossoneri anche perché 
la società, alla luce di questa 
sconfitta, non compierà cer-
to spese folli per rinforzare la 
squadra attuale, piuttosto ope-
rerà in vista della prossima 
stagione. Fino ad ora, infatti, 
l’unico movimento ufficiale si 
è registrato in uscita per quel 
che concerne il difensore Del-
li Carri che ha rescisso il con-
tratto. 

In entrata invece, a parte la 
miriade di nomi, l’unica ope-
razione quasi sicura riguarda 
l’attaccante brasiliano Mar-
cos Ariel De Paola, lo scorso 
anno in forza al Manfredonia 
ma di proprietà del Chievo Ve-
rona, che dovrebbe quasi sicu-
ramente vestire la maglia ros-
sonera.

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

Foggia: anno nuovo, vecchi problemi
ROSSONERI CHIAMATI ORA A RISCATTARSI NEL DOPPIO TURNO CASALINGO CONSECUTIVO

Sciupata l’ennesima occasione per rilanciarsi in zona play-off
[ Valerio Quirino ]

Classifica serie C1/girone A 
Posizione Squadra Punti

1° Cittadella 40

2° Cremonese 39
3° Sassuolo 38
4° Foligno 34
5° Padova 33
6° Venezia 31
7° Monza 30
8° Pro Patria 29
9° Novara 27

10° Foggia 25

11° Cavese 24
12° Legnano 24
13° Pro Sesto 21
14° Lecco 19
15° Ternana 18
16° Manfredonia 18
17° Paganese 17
18° H. Verona 15

21a Giornata serie C1/A

Padova-Cittadella
Pro Patria-Cremonese

Venezia-Lecco
Foligno-Legnano

Cavese-Manfredonia
Paganese-Monza
Ternana-Novara

Foggia-Pro Sesto

H.Verona-Sassuolo

Un applauso fragoroso ha sa-
lutato la vittoria di Michele Pir-
ro, campione italiano di moto-
ciclismo categoria superstock, 
rivista attraverso il maxischer-
mo installato nella chiesa di S. 
Maria delle Grazie a S. Marco in 
Lamis (FG). Pirro è un giovane 
centauro di S. Giovanni Roton-
do che fin da ragazzo ha sogna-
to di salire sul gradino più alto 
del podio del campionato italia-
no di motociclismo. Ad invitare 
il campione italiano sono stati i 
ragazzi dell’Azione Cattolica di 
S. Marco in Lamis, che nel cor-
so del loro cammino associa-
tivo riflettono sul valore della 
strada. Pirro ha fatto della stra-
da la sua ragione di vita e alla 
presenza dei tanti ragazzi, incu-
riositi per la sua presenza, sfa-
ta il mito della velocità dicendo 
di correre solo in gare sporti-
ve e in piste ben collaudate. Gli 
educatori dell’Azione Cattolica 
spiegano come la strada è an-
che il luogo dove ognuno realiz-
za l’incontro e la relazione con 

foto di Luigi Genzano

Auguri a

Leonardo Fatigato
per il suo 18° compleanno

13 gennaio 2008

Nella foto con il portiere dell’U.S. Foggia Antonio Castelli

gli altri. La strada è il luogo abita-
to dai ragazzi che devono riappro-
priarsi di questi spazi per far ritor-
nare a vivere le nostre città. Pirro 
paragona la difficoltà di mantene-
re in pista la moto per raggiunge-
re il traguardo e gustare la vittoria, 
con la dedizione che ognuno deve 
metterci per giungere a dei risulta-
ti nella propria vita. Il riferimento 
è allo studio e allo sport che pur-
troppo pochi ragazzi praticano as-
siduamente. Il campione italiano, 
stimolato dalle domande dei ra-
gazzi, afferma che “ognuno deve 
avere degli ideali alti che siano da 
riferimento per i momenti diffici-
li che ognuno può avere”. In una 

gara bisogna pensare sempre al-
la vittoria per poter gareggiare fi-
no in fondo. Anche il Santo Padre 
Benedetto XVI rivolgendosi per gli 
auguri natalizi ha detto che “è Ge-
sù che conduce alla vera vita, la vi-
ta che non finisce mai. È una stra-
da spesso stretta e in salita ma, se 
uno si lascia attrarre da lui, è sem-
pre stupenda, come un sentiero di 
montagna”. Le immagini della vit-
toria di Michele Pirro sono rima-
ste impresse nella memoria dei ra-
gazzi. Una vittoria non solo sporti-
va, ma anche di vita. L’entusiasmo, 
la lealtà e i grandi valori sono in-
gredienti necessari per non uscire 
“fuori strada”. 

[ Antonio Daniele ]
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