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La terra del Principe della pace non trova pace. 
Cinquant’anni di fuoco, sangue innocente ver-
sato per le strade dove tutto, duemila anni fa, 

è cominciato. 
Dal 27 dicembre i fucili e i razzi sono tornati a canta-
re. Si contano già oltre mille morti. Bambini, donne, 
anziani. Una carneficina. 
Civili inermi, colpevoli solo di abitare nei pressi delle 
case e dei luoghi cardine di un movimento di terrori-
sti assassini, che hanno riaperto un conflitto senza 
senso. 
Che l’isolazionismo di Israele, baluardo di democra-
zia e respiro d’Occidente, faccia vivere quel popolo 
in un perenne stato di paura, questo è evidente. 
L’unico Stato non arabo in una regione del mondo 
completamente musulmana si attrezza e sviluppa 
una mentalità offensiva perenne.
Dall’altra parte le responsabilità di Hamas sono in-
discutibili, visto che è stata proprio la formazione 
che siede tra gli scranni dell’Autorità Palestinese 
a rompere il cessate il fuoco con i razzi lanciati 
dalla Striscia di Gaza, verso il sud d’Israele. 
Hamas è in errore. Questo è chiaro e bisogna 
dirlo senza mezzi termini. Ma è altrettanto sba-
gliata la reazione di Israele che con elicotteri 
ed anche carri armati, nelle azioni di terra, 
sta massacrando civili inermi. Si può parlare 
senza alcun dubbio di eccesso di difesa.
Un’altra denuncia forte, e l’indignazione del 
mondo intero, dovrebbe giungere in merito 
alle armi da guerra non convenzionali usate 
da Israele.
Sicuramente, ne siamo convinti, non ha 
giovato al processo di pace tra questi due 
popoli, quel maledetto muro che ha relega-
to il popolo palestinese in strisce di terra, 
abbandonate a se stesse. 
I muri, la storia ce l’ha insegnato, divi-
dono sempre.
La preoccupazione ulteriore è anche ri-
ferita alle conseguenze che il conflitto 
di questi giorni potrebbe scatenare: si 
rischia, infatti, di arricchire le fila del 
re del terrore, Osama Bin Laden, che, 
per l’ennesima volta, fa appello ad 
una nuova Jihad per Gaza.
Mentre scriviamo questo editoriale 
sembra che Hamas abbia accetta-
to la proposta di un “cessate il fuo-
co”, anche grazie alla mediazione 
dell’Egitto.
Speriamo e preghiamo perchè 
sia questo un primo passo verso 
la pace.
Una pace lunga e duratura.

Damiano Bordasco
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sta Vico nella sua Autobiografia 
sbaglia la sua data di nascita.

Ma c’è anche il tempo natu-
rale. Ce ne parla Jeremy Rifkin 
(Guerre del tempo) introducen-
doci nel mondo misterioso de-
gli orologi biologici degli esse-
ri viventi, che sono in sintonia 
con i ritmi dell’ambiente fisico 
circostante. Il tempo dell’orolo-
gio biologico è una entità qua-
litativa che non può essere mi-
surata. L’uomo, quando ha deci-
so di misurare quantitativamen-
te il tempo ha operato una frat-
tura rispetto alla “grande sinfo-
nia temporale” in cui era stato 
modellato. Creando questo tem-
po artificiale ha creduto di libe-
rarsi dei vincoli della natura, ma 
quel tempo ha finito col cresce-
re a dismisura e a vivere di vita 
autonoma fin quasi a prevalere 
sull’uomo.

Jacques Attali individuava un 
rimedio nella capacità di “inte-
grare tutti i progressi della cro-
noindustria in un progetto cul-
turale in grado di organizzare 
una reale liberazione del tem-
po” (Storia del tempo).

Oggi cominciamo ad avvertire 
il peso di quella frattura e tentia-
mo di ricucire lo strappo con va-
ri movimenti, significativi anche 
se marginali, tra cui l’ambientali-
sta, quello per una corretta tec-
nologia, l’agricoltura biologica, 
il diritto degli animali, il biore-
gionalista. Il loro denominato-
re comune è la diffidenza verso 
il tempo accelerato dell’era mo-
derna, che crea ambienti artifi-
ciali, sempre più lontani dai rit-
mi della natura.

Il disagio della condizione 
umana oggi avvertito può deri-
vare da uno sviluppo tecnologi-
co che si è autoalimentato rapi-
damente, senza lasciare alla psi-
cologia umana il tempo per po-
terlo assorbire, metabolizzare. 
C’è infatti anche un tempo psi-

cologico, che ignora gli orologi 
implacabili e dilata o accorcia il 
senso della durata. È un tempo 
esistenziale, che risponde ad un 
bisogno individuale e stride con-
tro il tempo meccanico, scandi-
to dal ritmo dell’ufficialità della 
vita collettiva.

Conciliare la durata-qualità 
con il tempo-quantità è la sfida 
dei nostri giorni.

Il tempo ci scorre addosso, 
inesorabile e silenzioso, tanto 
che quasi non ce ne avvediamo. 
Ci appartiene, ma non lo cono-
sciamo, nonostante su questo 
tema si siano cimentati in ogni 
tempo fior di intelligenze di tut-
te le culture. È un po’ come l’aria 
e (in certa misura) l’acqua: ne 
usiamo naturalmente, respiran-
do e bevendo, ma ci avvediamo 
della indispensabilità solo quan-
do vengono a mancare. 

Ci sono tuttavia dei momen-
ti topici della vita in cui è pos-
sibile riflettere nell’intimo della 
nostra individualità o in forma 
collettiva. Nel primo caso non ci 
sono regole generali, di tempo e 
di spazio, perché la riflessione si 
associa ad esperienze e necessi-
tà personali, che non si possono 

incasellare in una periodicità fis-
sa o in luoghi determinati. 

Accade invece il contrario 
nel secondo caso, nella rituali-
tà della festa, in cui si materia-
lizza l’aggregazione istituziona-
lizzata, utile a rassicurare l’indi-
viduo facendolo sentire una par-
te del tutto.

È il caso della notte magica di 
san Silvestro, in cui si recupera 
un ethos collettivo e, dopo il mo-
mento conviviale, ci si impadro-
nisce dello spazio-città per illu-
minare le strade all’anno che ar-
riva. E sono bagliori di luci ac-
compagnati da detonazioni ta-
lora spericolate, che per un ver-
so marcano un confine, testimo-
niando la gioia per un obiettivo 
comunque raggiunto, e per altro 
verso esorcizzano le ansie per un 
futuro imminente ma ignoto.

È come oltrepassare una por-
ta, iniziare un’impresa: un ge-
sto di grande valenza simbolica 
che gli antichi romani ponevano 
sotto la protezione di Giano (Ja-

nus), il dio bifronte preposto al-
la custodia delle porte, il cui no-
me deriva proprio da janua, por-
ta, da cui sarebbe poi scaturito 
Januarius, gennaio, il mese che 
apre l’anno.

Passata, poi, l’euforia colletti-
va di luci e spari che ci stordisco-
no quasi per impedirci di pensa-
re, giunge il momento della ri-
flessione individuale, per tenta-
re di dare un senso al tempo del-
la nostra vita. 

  
Tempo ciclico 
e tempo lineare
Non è impresa facile, se pen-

siamo alla grande varietà di ac-
cezioni del tempo risalenti ad 
epoche remote. Presso gli Egizi, 
ad esempio, il tempo era segnato 
da eventi ricorrenti legati stretta-
mente alla natura, che è essen-
zialmente ciclica. Le stagioni ri-
tornano, gli astri seguono un  lo-
ro moto regolare, il Sole sorge 
ogni giorno, ed ecco (già 1500 
anni prima di Cristo) gli orologi 
solari. Anche la morte viene in-
serita nel principio dell’eterno ri-
torno, nella rinascita in un nuo-
vo mondo.

Col cristianesimo il tempo 
diviene storia, senza possibili-
tà di tornare indietro, perché il 
passato è irrecuperabile. C’è un 
“prima” e un “dopo” la nascita 
di Cristo e il tempo diviene co-
sì lineare, proiettato verso il fu-
turo, sempre diverso dal passa-
to e orientato verso un progres-
so indefinito.  

Tempo sociale 
e tempo naturale
Tra le altre accezioni sceglia-

mo quella del tempo sociale, le-
gato alla normalità quotidiana 
che i Greci chiamavano khrò-

nos (differenziandola da kai-

ròs, l’evento favorevole, l’occa-
sione). È il tempo legato all’oro-
logio che, secondo Ernst Jünger 
(filosofo contemporaneo, colle-
zionista di clessidre),  fu “una 
delle più grandi invenzioni, più 
rivoluzionaria della polvere da 
sparo e della macchina a vapo-
re e più gravida di conseguenze 
della scoperta dell’America” (Il 
libro dell’orologio a polvere).

Oggi è misurato con preci-
sione quasi maniacale, quantifi-
cando anche un mille miliarde-
simo di secondo. Si è trattato di 
un processo verso la precisione 
che è stato incalzato dalle esi-
genze tecnologiche fattesi pres-
santi negli ultimi secoli; in prece-
denza non era molto importan-
te la precisione quantitativa, tan-
to che, ad esempio, Giambatti-
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L’UOMO CREDE DI POTERNE DISPORRE LIBERAMENTE, 
MA RISCHIA A SUA VOLTA DI ESSERE DOMINATO

Auguri don Claudio!

[ Vito Procaccini ]

Il tempo
Riflessioni all’alba del nuovo anno

Il nostro Arcivescovo, 
S. Ecc. mons. Tamburrino, ha 
riconfermato per il prossimo 
triennio, don Claudio Man-
fredi quale assistente eccle-
siastico della Zona “Daunia” 
dell’Agesci (Associazione Gui-
de e Scout Cattolici Italiani).

Tale Zona comprende le dio-
cesi di Foggia-Bovino, Man-
fredonia-Vieste-San Giovan-
ni Rotondo e Cerignola-Asco-
li Satriano.
  

Il Comitato Zona Daunia

Questo periodico 
è associato 
all’Unione Stampa 
Periodica Italiana

e alla Federazione 
Italiana Settimanali 
Cattolici
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Nell’omelia della festa 
dell’Epifania Benedetto XVI 
è tornato su un tema a lui ca-
rissimo, quello del rapporto 

tra la fede e la scienza. Il pa-
pa ha preso spunto dalla stel-

la dei Magi che – ha rimarcato 
– “erano con tutta probabili-
tà degli astronomi” come lo fu 
Galileo Galilei. Ma ha invita-
to a portare lo sguardo al di là 
di una pura contemplazione del 
cielo stellato. “Le stelle, i piane-
ti, l’universo intero – ha detto – 
non sono governati da una for-
za cieca, non obbediscono alle 
dinamiche della sola materia”. 
Al di sopra di tutto non c’è “un 
freddo ed anonimo motore”, 
ma quel Dio definito da Dan-

te nell’ultimo verso della Divi-
na Commedia come “l’amor che 
move il sole e l’altre stelle”, quel 
Dio che ha preso carne in mezzo 
agli uomini e ad essi ha dato la 
vita. Nella “sinfonia” del cre-

ato – ha proseguito il papa – c’è 
un “assolo” che dà significato al 
tutto: e questo “assolo” è Ge-

sù. Il 2009 è il quarto centena-

rio delle prime osservazioni 

di Galileo Galilei al telesco-

pio e sarà celebrato in tutto il 
mondo come l’anno dell’astro-
nomia. Sarà anche un anno par-

ticolarmente dedicato a Char-

les Darwin e alle teorie cosmo-
logiche a lui ispirate. A questo 
doppio appuntamento, papa Jo-
seph Ratzinger dà l’impressione 
di arrivare ben caricato. 

Lo si è capito anche da un 
passaggio chiave del discor-
so programmatico che egli 
ha rivolto alla curia roma-

na lo scorso 22 dicembre:  
“La fede nello Spirito creatore 
è un contenuto essenziale del 
Credo cristiano. Il dato che la 
materia porta in sé una strut-
tura matematica, ed è piena di 
spirito, è il fondamento sul qua-
le poggiano le moderne scienze 
della natura. Solo perché la ma-

teria è strutturata in modo 

intelligente il nostro spirito è 
in grado di interpretarla e di at-
tivamente rimodellarla. Il fatto 
che questa struttura intelligen-
te proviene dallo stesso Spi-

rito creatore che ha donato 
lo spirito anche a noi, compor-
ta insieme un compito e una re-
sponsabilità. Nella fede circa la 
creazione sta il fondamento ul-
timo della nostra responsabi-

lità verso la terra. Essa non è 
semplicemente nostra proprietà 
che possiamo sfruttare secon-
do i nostri interessi e desideri. 

È piuttosto dono del Creatore 
che ne ha disegnato gli ordina-
menti intrinseci e con ciò ci ha 
dato i segnali orientativi a cui 
attenerci come amministratori 
della sua creazione. Il fatto che 
la terra, il cosmo, rispecchino 
lo Spirito creatore, significa pu-
re che le loro strutture razionali 
che, al di là dell’ordine matema-
tico, nell’esperimento diventa-
no quasi palpabili, portano in sé 
anche un orientamento eti-

co”. Colpisce, in questo passag-
gio, il ripetuto insistere del pa-
pa sulla struttura matemati-

ca dell’universo. La matemati-
ca, infatti, è una scienza esatta 
che spesso oggi viene contrap-
posta a Dio, come la sua nega-
zione “scientifica”, definitiva. 

Secondo il Papa invece “il 
grande Galileo ha detto che 
Dio ha scritto il libro della na-
tura nella forma del linguaggio 
matematico. Lui era convinto 
che Dio ci ha donato due libri: 

quello della Sacra Scrittura 

e quello della natura. E il lin-
guaggio della natura – questa 
era la sua convinzione – è la 
matematica, quindi essa è un 
linguaggio di Dio, del Creatore. 

“Riflettiamo ora su cos’è la 
matematica: di per sé è un si-
stema astratto, un’invenzione 
dello spirito umano, che come 
tale nella sua purezza non esiste. 
È sempre realizzato approssima-
tivamente, ma – come tale – è un 
sistema intellettuale, è una gran-
de, geniale invenzione dello 

spirito umano. E così vediamo 
che c’è una razionalità soggetti-
va e una razionalità oggettivata 
nella materia, che coincidono. 
Naturalmente adesso nessuno 
può provare – come si prova 
nell’esperimento, nelle leggi 
tecniche – che ambedue siano 
realmente originate in un’unica 
intelligenza, ma mi sembra che 
questa unità dell’intelligenza, 
dietro le due intelligenze, appa-
ia realmente nel nostro mondo. 
E quanto più noi possiamo 
strumentalizzare il mondo con 
la nostra intelligenza, tanto più 
appare il disegno della Crea-
zione”.

C h i e s a  U n i v e r s a l e  &  Va t i c a n o
[ don Stefano Caprio ]
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Vaticano
Neocatecumenali: i 40 
anni del cammino a Roma

Chiesa Universale
La fede e la scienza

L’invio alle comunità in par-
tenza per la missione a Roma e 
in numerose città di tutto il mon-
do, il calore del popolo neocate-
cumenale che affolla la Basilica 
di San Pietro, le canzoni di Kiko 

Arguello alla chitarra e il con-
sueto fuori programma di Car-

men Hernandez davanti al pa-
pa. Festeggiati in Vaticano i qua-
ranta anni dell’inizio del Cammi-
no a Roma: dal papa parole di 
caldo incoraggiamento e di 

rigorosa fermezza, con richia-
mi all’adesione alla direttive del-
la Chiesa e dei vescovi e all’unità 
con tutte le altre realtà ecclesia-
li. È un appuntamento organiz-
zato per presentare a Benedet-
to XVI le nuove iniziative mis-

sionarie del Cammino neoca-

tecumenale: ci sono 14 équipe 
e oltre 200 famiglie che parto-
no per la missione all’estero, ci 
sono i 700 itineranti del Cammi-
no che hanno portato l’itinera-
rio iniziato da Kiko e Carmen in 
ogni continente, ci sono le co-
munità neocatecumenali della 
città di Roma e 15 fra di esse che 
inizieranno a breve una missio-
ne in altre parrocchie della capi-
tale, c’è la prima comunità neo-
catecumenale nata a Roma, nel-
la parrocchia dei Santi Martiri 

Canadesi. Era il 1968, e l’occa-

sione del quarantennale è colta 
oggi al balzo per festeggiare i 40 
anni del cammino in Italia e nel-
la diocesi del papa. Un incontro 
che cade a sette mesi dall’ap-

provazione definitiva degli 

Statuti del Cammino e che si 
colora dunque anche di altri si-
gnificati, dal momento che il pa-
pa non si è ancora mai espresso, 
in questi mesi, sulla questione. 
L’ultima novità del Cammino è 
l’opportunità per consentire al-
le comunità che hanno conclu-
so l’itinerario formativo di esse-
re comunitariamente missiona-
ri in un’altra parrocchia: è l’in-

tera comunità, cioè, l’intero 

gruppo di trenta, quaranta, 

sessanta persone, a lasciare 

la propria parrocchia di ap-

partenenza e a trasferirsi in 

un’altra, per aiutare quei par-
roci nell’evangelizzazione di al-
tri territori. Sono parrocchie di 
periferia o del centro, di quartie-
ri popolari o con alte percentua-
li di migranti, in cui la pastora-
le parrocchiana fa fatica a par-
tire o in cui il parroco avverte la 
necessità di un aiuto concreto: 
le nuove comunità si riuniscono 
nella loro nuova casa, vivono là 
gli incontri e le loro celebrazio-
ni, in accordo con il vescovo e 
i sacerdoti.



Alla presenza dell’Arcivesco-
vo S. E. mons. Francesco Pio 
Tamburrino, durante una solen-
ne Concelebrazione Eucaristica, 
il seminarista Michele La Porta 
è stato ammesso agli Ordini Sa-
cri del diaconato e del presbite-
rato. 

Alla cerimonia religiosa era-
no presenti i sacerdoti che han-
no curato il discernimento voca-
zionale di La Porta. La comuni-
tà pastorale della SS. Annunzia-

ta-S. Antonio Abate-S. Maria del-
le Grazie non ha voluto manca-
re al primo appuntamento verso 
il sacerdozio di Michele La Por-
ta, apprezzato per la sua umiltà 
e per la dedizione verso le per-
sone più bisognose. 

Figlio unico, Michele ha con-
seguito il diploma delle scuole 
superiori. L’incontro con il com-
pianto don Ricciotti ha cambiato 
la sua esistenza e i suoi insegna-
menti hanno maturato in Miche-

le La Porta la decisione di un se-
rio cammino vocazionale. Mons. 
Francesco Pio Tamburrino nel-
la prima parte della sua omelia, 
commentando il brano del Van-
gelo della Domenica, ha eviden-
ziato che “dopo il battesimo nel 
fiume Giordano, è la voce del Pa-
dre ha rilevare la natura di Ge-
sù di Nazareth. Molti lo voglio-
no, ancora oggi, un personag-
gio buono, ricco di misericor-
dia. Gesù è il Figlio di Dio, della 
stessa natura del Padre che rile-
va il mistero d’amore della Trini-
tà”. Il battesimo di Gesù sta a in-
dicare la sua missione e il sacrifi-
cio attraverso il sangue per la re-
missione dei nostri peccati. 

Il presule ha fatto notare co-
me gli altri evangelisti scriveran-
no nello stesso brano ascoltate-

lo: Gesù si rivela maestro. “Non 
un ascolto passivo, ma un ascol-
to che presuppone la sequela e 
l’obbedienza”. Rivolgendosi in 
maniera diretta all’assemblea, 
mons. Tamburrino ha detto che 
“il sacramento del Battesimo de-
ve essere sempre attivo nella no-
stra vita. L’impegno vale per sem-

pre: rinuncia del peccato e ade-
sione all’insegnamento di Gesù. 
Vi chiedo – ha continuato mons. 
Tamburrino – di rispondere alla 
chiamata che Dio ha posto nel 
nostro cuore nel giorno del Bat-
tesimo”. Parlando dell’ammis-
sione agli Ordini del diaconato 
e del presbiterato, l’Arcivescovo 
ha evidenziato come essa sia la 
“domanda ufficiale” che Michele 
rivolge al Vescovo e alla comuni-
tà diocesana. 

Mons. Tamburrino ha volu-
to ringraziare la comunità sam-
marchese perché è ancora “un 
terreno fertile per le vocazioni”. 
Ha spronato i sacerdoti, le fami-
glie e i catechisti a far emergere 
la voce della vocazione che c’è 
nel cuore dei ragazzi: “La nostra 
Chiesa diocesana ha bisogno di 
nuove vocazioni, soprattutto di 
quelle missionarie”. 

Rivolgendosi a Michele 
La Porta, ha poi detto che “Bi-
sogna portare avanti l’impegno 
attraverso lo studio e la forma-
zione spirituale da vivere in un 
luogo ancora valido come il se-
minario. Fai crescere lo slancio 
per gli ideali alti e sublimi”. 

L’Arcivescovo ha aggiunto di 
guardare alle tante figure sacer-
dotali che hanno animato la vi-
ta spirituale di S. Marco, esem-
pi d’amore e di dedizione alla 
Chiesa. 

A Michele La Porta, infine, 
mons. Tamburrino ha consiglia-
to di chiedere ali robuste per 
volare, come quelle di un’aqui-
la, verso la meta del sacerdozio. 
Dopo la Celebrazione Eucari-
stica la comunità pastorale si è 
raccolta intorno a Michele e al-
la sua famiglia per un momento 
di convivialità e di festa. 

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

Su ali d’aquila
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[ Antonio Daniele ]

È STATO L’ARCIVESCOVO DI FOGGIA-BOVINO MONS. FRANCESCO PIO TAMBURRINO 
A PRESIEDERE LA CONCELEBRAZIONE EUCARISTICA

Michele La Porta di S. Marco in Lamis ammesso agli Ordini Sacri

Agenda dell’Arcivescovo
16-24 gennaio 2009

16/01 In mattinata in Curia presiede il Consiglio Presbite-
rale.

19/01 Alle ore 20,00 alla chiesa della Madonna del Rosa-aa
rio, preghiera ecumenica copresieduta dall’Arcive-
scovo, dal Pastore valdese e dal rappresentante del-
la Chiesa greco-ortodossa.

20/01 Alle ore 11,00 presso il Santuario dell’Incoronata ce-
lebra la S. Messa di S. Sebastiano patrono della Po-
lizia Municipale. Alle ore 20,00 presso la Cappella 
Addolorata del Conventino in via Diomede a Fog-
gia, per la Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cri-
stiani. 

21-24/01 A Roma per prendere parte ai lavori della Commis-
sione Liturgica della CEI.

Come si è manifestata 

nella tua vita la vocazione 

al sacerdozio?

Molto spesso Dio si manife-
sta all’uomo tramite gli uomi-
ni. Dio si è voluto manifestare 
nella mia storia attraverso un 
uomo e in particolare attraver-
so il sacerdote mons. Ricciotti 
Saurino. Con il suo modo di fa-
re e di spiegare la Parola di Dio 
ha stravolto completamente la 
mia storia. In particolare ricor-
do tre parole che mi sono rima-
ste nel cuore, quando disse qua-
li sono i compiti del sacerdote: 
è colui che annuncia il Vange-
lo; è colui che porta la consola-
zione di Dio; è colui che espan-
de il profumo di Cristo. Da quel 
momento iniziò il mio cammi-
no di conversione che mi por-
tò dopo un po’ di tempo a ma-
nifestare le mie intenzioni a en-
trare in seminario. Ho fatto un 
anno di discernimento vocazio-
nale presso il seminario mino-
re. Un anno ricco d’incontri e di 

studio, soprattutto del latino e 
greco. Con la frequenza presso 
l’istituto di Scienze Religiose ho 
avuto modo di avvicinarmi alla 
Teologia, alla Filosofia e alla Sa-
cra Scrittura. 

Quali sono state le tappe 

che hanno fatto maturare la 

tua scelta?

Un altro particolare che ho 
apprezzato durante i primi mo-
menti nel seminario è stata la 
vita in comune, soprattutto nel-
la preghiera e nell’ascolto del-
la Parola di Dio. Dopo i collo-
qui con don Pierino e con il no-
stro Vescovo sono andato a fa-
re l’anno propedeutico presso il 
Seminario Maggiore di Molfet-
ta. I formatori mi hanno aiutato 
a vedere la volontà di Dio nella 
mia vita. Adesso studio presso 
il seminario di Benevento. Qui 
ho maturato in maniera defini-
tiva la mia scelta di servire Dio 
attraverso il sacerdozio.

Ci sono momenti di diffi-

coltà e di dubbi?

Anche nelle difficoltà e nei 
contrattempi non ho mai dubi-
tato della mia vocazione e rin-
grazio Dio per questo dono me-
raviglioso. Nella scelta vocazio-
nale mi accompagna la Vergine 
Maria che mi è vicina nei mo-
menti di gioia e di dolore.

Intervista a Michele La Porta
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Le novità più importanti 
emerse dai recenti rilievi hanno 
portato alla luce un inaspettato 
fondo in oro zecchino ricavato 
con foglia d’oro (del peso di ben 
9 milligrammi), che definisce cro-
maticamente i singoli lacunari del 
cassettonato ligneo della volta i 
cui motivi decorativi riprendono 
l’elemento a teschio. Quest’ultimo 
riporta il riferimento alla “buona 
morte” che si ripete in molti altri 
elementi presenti nell’edificio di 
culto, dall’apparato decorativo 
della facciata, alle vetrate piom-
bate, ai tanti clipei marmorei, alle 
sontuose cancellate in ferro bat-
tuto che delimitano la zona del 
presbiterio. 

La dott.ssa Di Capua ha pre-
ceduto la vera e propria visita 
sui ponteggi, con una accurata 
descrizione storica e stilistica 
dell’edificio sacro che si presen-
ta con un’aula liturgica a navata 
unica; lungo le pareti laterali 
sono ancora visibili le inquadra-
ture lignee separate da paraste, 
che incorniciavano le tele delle 
quattordici opere di Misericor-
dia dipinte nel 1677 dal pittore 
napoletano Benedetto Brunetti, 
morto nel 1698, della nota fa-
miglia di pittori di Oratino (Cb) 
autori di diverse opere di com-
mittenza ecclesiastica in ambito 
molisano. Al di là del maestoso 
arco trionfale c’è presbiterio 

rialzato su gradini e definito da 
una balaustra marmorea rifatta 
nell’‘800. Sulla parete di  fondo 
si erge il bellissimo altare realiz-
zato alla fine del Seicento con 
tarsie marmoree ed inserti di 
madreperla e lapislazzuli. Nelle 
nicchie laterali si trovano le due 
statue scolpite da Pietro Ghetti 
e Lorenzo Vaccaro raffiguranti 
l’Angelo custode e San Miche-
le Arcangelo, e a coronamento 
della mostra d’altare c’è la tavola 
raffigurante l’Ecce Homo attri-
buito alla scuola di Guido Reni 
(1600), attualmente in deposito 
in Episcopio.

Dopo la lectio della soprinten-
dente, i progettisti e direttore dei 

lavori, arch. Marilena Dembech e 
Michele Stasolla e ing. Giuseppe 
Zefferino, hanno accompagnato 
gli “ospiti” a cui si sono aggiunti 
il Magnifico Rettore dell’Univer-
sità degli Studi di Foggia, prof. 
Giuliano Volpe e la dott.ssa Ma-
ria Luisa D’Ippolito, delegata 
della sezione di Foggia del Fai, 
ad ammirare da vicino i saggi di 
restauro effettuati sul cassetto-
nato e sull’altare.  Utilizzando un 
piccolo montacarichi sospeso si 
è potuti salire al livello di poco 
inferiore al tetto, già recupera-
to e consolidato, per accorgersi 
della preziosità dei singoli ele-
menti  e riscoprire anche alcuni 
dettagli perduti come l’originale 
dipintura azzurra delle pareti la-
terali e una piccola decorazione 
a “stella cometa” in prossimità 
delle aperture. Il restauro della 
chiesa dovrebbe essere ultimato 
entro giugno del 2009, data della 
rendicontazione dei lavori svolti 
con il finanziamento dei PIS alla 
Regione Puglia, fondo che, con 
quello della Conferenza Episco-
pale Italiana e con l’assegnazione 
del contributo economico rice-
vuto grazie all’interessamento 
dell’On.le Antonio Pepe presso 
il Ministero delle Finanze (Legge 
“Mancia”), ha permesso l’esecu-
zione dei lavori. 

Si è svolto lunedì 12 gennaio 
un singolare sopralluogo nel-
la chiesa di Santa Maria della 
Misericordia di Foggia. Dopo 
l’assegnazione dei lavori di con-
solidamento e restauro architet-
tonico e degli importanti manu-
fatti, l’Ufficio Tecnico diocesano 
ha ritenuto opportuno divulgare 
alle autorità locali e attraverso 
i media anche alla cittadinanza 
tutta, gli importanti  risultati e 
le “scoperte” acquisite in corso 
d’opera dalla ditta aggiudicatri-
ce dei lavori di appalto, l’Ati di 
Altamura. 

L’incontro con gli ammini-
stratori della Capitanata, accor-
si numerosi per vedere i tesori 
messi in rilievo dall’attuale can-
tiere, ha visto la presenza di una 
guida d’eccezione: la dott.ssa 
Maria Giovanna Di Capua della 
Soprintendenza ai Beni Sorici, 
Artistici ed Etnoantropologici 
della Puglia. Dopo aver indos-
sato i caschetti di protezione, il 
Presidente della Provincia, On.le 
Antonio Pepe, l’Assessore alla 
Cultura, avv. Maria Elvira Con-
siglio, l’Assessore al Turismo 
Nicola Vascello, l’Assessore al 
Bilancio e alle Finanze, dott. 
Leonardo Di Gioia, presenti per 
l’amministrazione provinciale, e 
poi il Vice Sindaco, dott. Potito 
Salatto in rappresentanza del 
Comune di Foggia, sono rimasti 
letteralmente a testa in su per 
guardare le magnificenze spie-
gate dalla Di Capua. La soprin-
tendente ha introdotto e con-
testualizzato la Fabbrica della 
così detta Chiesa dei Morti, e ha 
mostrato le opere alla presenza 
dell’Arcivescovo Metropolita di 
Foggia-Bovino, Mons. Francesco 
Pio Tamburrino.

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

Tra madreperla e lapislazzuli
UNA VISITA GUIDATA DELLA SOPRINTENDENTE HA PRESENTATO ALL’ARCIVESCOVO 

E AGLI AMMINISTRATORI LOCALI LE NOVITÀ DELL’ATTUALE RESTAURO

Importanti scoperte emerse durante il cantiere della Chiesa dei Morti

È stata una visita gradita e 
inaspettata quella del famoso 
presentatore foggiano Gianni 
Muciaccia all’Istituto “Marcel-
line” di Foggia, il 22 dicembre 
scorso. Il conduttore, ex alun-
no delle Marcelline, ha visitato 
l’edificio scolastico di corso 
Garibaldi e ha incontrato gli 
alunni della scuola media e del-
le scuole elementari. Grande è 
stato l’entusiasmo degli ragazzi 
accorsi nell’aula della musica 
per rivolgere delle domande a 
Muciaccia, celebre volto della 
trasmissione della Rai per ragaz-
zi Art Attack. La curiosità degli 
scolari ha letteralmente “investi-
to” il gradito ospite delle suore 
Marcelline che ha risposto alle 
intriganti “interrogazioni” degli 
studenti riguardanti in partico-
lare  il mondo dello spettacolo 

e le sue peculiarità. Muciaccia 
ha inoltre ricordato ai presenti 
la sua infanzia a Foggia e i suoi 
valori consolidati all’ombra del 
campanile della Chiesa parroc-
chiale dedicata ai santi compa-
troni Guglielmo e Pellegrino e 
dell’istituto “Marcelline”, non-
ché il legame ancora esistente 
con la sua città di origine, dove 
risiede la sua famiglia che ancor 
oggi torna a trovare in occasio-
ne delle festività. 

Prima di andar via infine, ha 
fatto anche una sorpresa ai più 
piccoli, passando a salutare i 
bimbi della scuola dell’infanzia 
che lo attendevano trepidanti 
per abbracciarlo teneramente 
e fargli qualche domandina sui 
giochi spiegati nel programma 
televisivo. Il conduttore, dispo-
nibile con tutti, ha dispensato 

Gianni Muciaccia alle “Marcelline”

[ Francesca Di Gioia ]

sorrisi e carezze e ha regalato 
un ultimo momento di ricordo 
alla sua cara ed indimenticata 

maestra suor Antonietta Celeste 
con cui si è trattenuto per i saluti 
e gli auguri per il Santo Natale.  
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È un appuntamento molto sentito dal-
le comunità cristiane, come occasione di 
testimonianza per l’intera nazione: la Set-

timana per l’unità dei cristiani, che 
si celebra dal 18 al 25 gennaio prossimo, 
sarà vissuta in Corea con iniziative, con-
vegni, incontri di preghiera ecumenici in 
cui le comunità cristiane di tutte le con-
fessioni rafforzeranno il loro desiderio di 

unità e si mostreranno al paese come po-
polo che cammina verso Cristo, pronto a 
dare un contributo per lo sviluppo spiri-
tuale e umano alla società coreana. In oc-
casione della Settimana, è stato diffuso il 
Messaggio della Commissione episcopale 
per l’Unità dei cristiani e il Dialogo inter-
religioso, in seno alla Conferenza episco-
pale della Corea. Il Messaggio firmato da 
S. Ecc. Mons. Hyginus Kim Hee-joong, 
si intitola “Che possano diventare una co-
sa sola nelle tue mani” (Ez 37,17) e invi-
ta tutti i fedeli a superare le divisioni e 
a vivere l’unità come dono dello Spirito 
Santo. I materiali per la preghiera e l’ani-

mazione pastorale per la Settimana 

2009, sono stati preparati nel corso del 
2008 da una commissione mista di Ve-
scovi cattolici e protestanti, come è or-
mai tradizione da oltre 40 anni: le Chie-

se coreane hanno infatti ben presto rac-
colto l’invito formulato dal Concilio Vati-
cano II in direzione dell’unità ecumenica. 
“I cristiani sono chiamati a praticare una 
vita di unità nello Spirito Santo, superan-

do le divisioni e le reciproche barrie-

re”, nota il testo. Di fronte a un mondo di-
viso, ai conflitti e alle spaccature, “tutti i 
cristiani proclamano la Salvezza e la spe-
ranza realizzate in Cristo e devono elimi-

nare pregiudizi e incomprensioni”. Tutti 
i fedeli coreani sono invitati a unirsi nel-
la preghiera, per dare un segno visibile 
di amore fraterno nella società coreana.  
La collaborazione fra le Chiese cristiane 
di diverse confessioni in Corea si vede an-
che in numerose opere sociali, che so-
no nate e proseguono grazie a un impe-
gno ecumenico della comunità cattolica 
e di quella protestante.

Programma diocesano
lunedì 19.1.2009 
-  ore 20,00 – Chiesa Madonna del Rosa-
rio: Preghiera ecumenica co-presieduta 
dall’Arcivescovo della Diocesi di Fog-

gia-Bovino, dal Pastore della Chiesa 

Evangelica Valdese di Foggia e Or-

sara di P. e dal Rappresentante del-

la Chiesa Greco-Ortodossa di Foggia 
e animata dai Gruppi e Comunità del 

Rinnovamento nello Spirito Santo;

martedì 20.1.2009 
- ore  18,00 – Incontro con gli immigrati 
ospiti presso il Conventino in via Diomede 
a Foggia; - ore 20,00 – Cappella dell’Addo-
lorata, presso il Conventino - via Diome-
de - Foggia:  Preghiera ecumenica animata 
dall’Azione Cattolica Diocesana;

mercoledì 21.1.2009 
- ore 20,00 – Chiesa S. Guglielmo e Pelle-
grino: Preghiera ecumenica animata dalla 
Comunità Famiglia Piccola Chiesa;

giovedì 22.1.2009 
- ore 20,00 – Chiesa S. Paolo: Preghiera 
ecumenica animata dal Cammino Neo-

catecumenale;
 
venerdì 23.1.2009 
- ore 20,00 – Chiesa Evangelica Valdese 
(piazza F. Turati, 14 – Foggia) - Preghiera 
ecumenica animata dalla Chiesa Evan-

gelica Valdese;

sabato 24.1.2009 
- ore 20,00 – Chiesa Evangelica Valde-
se (piazza F. Turati, 14 – Foggia) - Pre-
ghiera ecumenica animata dai giovani 

di tutte le Chiese, Movimenti e As-

sociazioni.

domenica 25.1.2009 
- ore 10,00 – Chiesa S. Domenico: Cele-

brazione della Divina Liturgia di S. 

Giovanni Crisostomo da parte della 

Chiesa Greco-Ortodossa.

V i t a  d i  D i o c e s i
[ don Stefano Caprio ]

La Settimana della Corea
DAL 18 GENNAIO ANCHE IN DIOCESI SI CELEBRA LA SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ  DEI CRISTIANI

Calendario percorso nubendi 2008-2009
Ultimo aggiornamento – dicembre 2008

inizio parrocchia telefono termine giorno ora

07/10/2008 B.V.M. Immacolata – Foggia 0881-686700 27/01/2009 martedì 20,00

18/10/2008 S. Cuore 0881-742968 01/03/2009 sabato 20,30

20/10/2008 S. Paolo Apostolo – Foggia 0881-631842 18/01/2009 lunedì 20,30

03/11/2008 S. Pasquale Baylon 0881-615657/39 annuale lunedì 20.00

04/11/2008 S. Alfonso Maria de’ Liguori – Foggia 0881-744575 28/02/2009 martedì 21,00

12/11/2008 S.Pio X 0881-632023 11/02/2009 mercoledì 21.00

15/11/2008 S. Pietro Apostolo – Foggia 0881-687194 28/03/2009 sabato 20,30

30/11/2008 S. Rocco – Deliceto 0881-967002 05/04/2009 domenica 16.00

08/12/2008 Gesù e Maria 338/8743936 15/02/2009 domenica 12.00

03/01/2009 B.V.M. Regina della Pace 0881-723215 28/03/2009 sabato 20,00

08/01/2009 S. Michele Arcangelo 0881-751156 26/03/2009 giovedì 20,30

11/01/2009 S. Nicola – S. Andrea – S. Agata di Puglia 0881-984576 29/03/2009 domenica 18,00

12/01/2009 Spirito Santo 0881-744940 30/03/2009 lunedì 21,00

12/01/2009 S. Ciro 0881-612706 30/03/2009 lunedì 20,00

13/01/2009 B.M.V. Madre della Chiesa 0881-617962 07/04/2009 martedì 20,30

07/02/2009 SS. Salvatore 0881-741849 09/05/2009 sabato 20.00

15/01/2009 S. Maria del Carmine 0881-635444 19/03/2009 giovedì 20.00

15/01/2009 S. Antonio da Padova 0881-639913 26/03/2009 giovedì 20.30



7N. 2 del 16 gennaio 2009

La compilazione della Posi-

tio sul servo di Dio Agostino Ca-
strillo Ofm vescovo, è una ulte-
riore tappa del cammino verso 
la sua beatificazione e canoniz-
zazione. Un cammino iniziato 
nel lontano 1983 con il Supplex 
Libellus del Postulatore dell’Or-
dine ofm di allora Antonio Cai-
roli al nuovo vescovo di S. Mar-
co Argentano, Mons. Augusto 
Lauro. Un lavoro molto impor-
tante che si è avvalso recente-
mente dal 7 giugno del 2002 del-
la preziosa collaborazione del 
prof. Marino Cavalleri che sot-
to le direttive del Relatore della 
Congregazione delle Cause dei 
Santi, padre Cristoforo Bove, 
ofm conv, ha realizzato la Bio-
grafia Documentata, che da so-
la si presenta con l’ampiezza di 
un Summarium Documento-

rum. Quindi la positio si pre-
senta come un lavoro davvero 
colossale che ha messo in pie-
di una piattaforma su cui fon-
dare il giudizio sull’eroicità del-
le virtù e sulla santità del servo 
di Dio, che tutti auspicano pos-
sa giunger presto.

Un impianto processuale e 
documentale racchiuso in un 
grosso tomo rifinito con elegan-
te copertina in cartonato rosso 

di complessive 610 pagine. Cer-
chiamo di vedere nei dettagli co-
me si articola l’opera e con qua-
le metodologia.

La Positio super virtutibus si 
apre con l’Informatio relatoris, 
cioè la presentazione del Relato-
re, il padre conventuale france-
scano Cristoforo Bove che rico-
struisce la storia della causa, de-
scrive le caratteristiche dell’inte-
ra ricerca e ne definisce i risulta-
ti. Segue l’analisi delle varie fon-
ti: autobiografiche, biografiche, 
processuali, documentali, e di 
tutta la bibliografia esistente sul 
Servo di Dio, compresa l’abbon-
dante pubblicistica. Quindi una 
cronologia essenziale, per entra-
re poi dettagliatamente nell’esa-
me della pratica delle singole vir-
tù: la fede, la speranza, la carità 
verso Dio e verso il prossimo, la 
prudenza, la giustizia, la fortez-
za, la temperanza; la castità, la 
povertà, l’obbedienza, l’umiltà. 
Il tutto utilizzando la documen-
tazione raccolta durante il pro-
cesso diocesano, sia ordinario 
che rogatoriale. Il volume con-
tinua con il Summarium, cioè 
l’elenco dei testi, gli interroga-
tori del Promotore di giustizia, 
le deposizioni dei 52 testi, i giu-
dizi dei due censori teologi e la 

Relatio Commissionis Histo-

ricae.
Infine segue la Biografia Do-

cumentata un lavoro che si è re-
so necessario perché data la di-
stanza notevole della morte del 
servo di Dio (1955), il dettato te-
stimoniale lasciava qualche det-
taglio biografico da coprire me-
glio, specialmente per gli an-
ni giovanili del SdD. La vita del 
servo di Dio mons. Agostino Ca-
strillo si snoda in nove capitoli 
che ricostruiscono scrupolosa-
mente, in tutti gli aspetti le varie 
tappe del suo cammino terreno, 
ma anche oltre la sua morte, re-
gistrando la fama di santità che 
emana dalla sua persona. Ven-
gono analizzati: nascita e infan-
zia (cap. 1), vocazione francesca-
na e studi e formazione (cap. 2), 
sacerdote novello, Iinsegnante 
nel ginnasio, segretario provin-
ciale (cap. 3), parroco nella par-
rocchia Gesù e Maria in Foggia 
(cap. 4), Ministro provinciale di 
Puglia e Molise (cap. 5), padre 
spirituale nel collegio del Pon-
tificio Ateneo Atonianum (cap. 
6), Commissario e Ministro del-
la provincia ofm Salernitano-Lu-
cana (cap. 7), vescovo di S. Mar-
co Argentano-Bisignano, malat-
tia e morte (cap. 8).

Ogni capitolo viene articola-
to secondo uno schema preciso: 
l’introduzione, la presentazione 
del contesto storico, le testimo-
nianze, il supporto dei docu-
menti, il tutto condotto in fun-
zione analitica, per porre pre-
messe certe e documentate ad 
un giudizio probativo, arricchi-
sce questi testi una corrispon-
dente documentazione icono-
grafica.

Quello che emerge da questo 
importante lavoro è che l’inte-
ra esistenza del servo di Dio 
Mons. Agostino Castrillo è sta-
ta una fedele risposta alla Gra-
zia e all’ispirazione francesca-

na, che segnò la semplicità del 
suo stile di vita e la profondi-
tà del suo Magistero spiritua-
le. È un francescano e vescovo, 
ma soprattutto un maestro del-
lo spirito. È una santità eroica, 
ma non eclatante, conquistata 
nel cose semplici di tutti i gior-
ni che riesce tuttora a coinvolge-
re tutta la fraternità provinciale. 
E concludo con l’augurio che la 
santità del servo di Dio ci spro-
ni tutti ad un cammino profon-
do di comunione con Dio e con 
i fratelli.

 

fr. Giuseppe Tomiri

vice postulatore provinciale

Musica e poesia insieme, per 
rivivere la gioia del Natale, ma 
anche per riflettere sul miste-
ro della Natività. È la formu-
la di “Omaggio al Dio Bambi-

no”, un interessante e suggesti-
vo esperimento artistico, rap-
presentato lo scorso sabato 10 

gennaio nella Chiesa della Ma-
donna delle Grazie in Foggia, 
a due passi dall’Epitaffio di Via 
Manzoni.

L’evento è stato voluto dai 
Confratelli della Rettoria, de-
siderosi di far conoscere alla 
città la Chiesa a loro affidata, 

in collaborazione con l’Univer-
sità della Terza Età, e dal Coro 
“Dauniadis Cantores”, i qua-
li hanno proposto l’esecuzio-
ne di brani musicali natalizi 
alternati alla lettura di liriche 
tratte dall’opera “Il Dio Bam-

bino”, scritta da mons. Dona-
to Coco. 

I brani sono stati interpreta-
ti a cappella, con grande tecni-
ca, dai “Dauniadis Cantores”, 
un coro polifonico foggiano, ar-
monico e ben preparato, diret-
to con precisione e competenza 
dalla prof.ssa Norma Ciullo.

L’Ave Maria di J. Arcadelt, 
El nacímíento di A. Rami-
rez, Adeste fideles, la tradizio-
nale Tu scendi dalle stelle ed 
Amazing grace, uno splendido 
spiritual, hanno aperto i cuori 
dei presenti, predisponendoli 
all’ascolto delle 18 poesie, ispi-
rate dalla lettura del testo “Il 

Dio Bambino” dell’autore spa-
gnolo Michele Dolz, come ha ri-

velato mons. Coco, durante il 
suo intervento.

La voce evocativa e profonda 
del prof. Renzo Scarabello ha 
dato vita alle liriche di mons. 
Coco, ognuna presentata con 
parole tratte dagli scritti di santi 
famosi della Chiesa e di filosofi 
e teologi moderni, tra i quali San 
Pio da Pietrelcina, Edith Stein e 
Dietrich Bonhoeffer. 

“Don Donato – ha affermato 
il prof. Scarabello – possiede la 
capacità di ricreare quella po-
esia che è presente nella natu-
ra e che è già nella Natività. La 
devozione sposata alla poesia 
parla direttamente al cuore”.

La lettura delle liriche in en-
decasillabi ha suscitato forti 
emozioni. Tra le altre, partico-
larmente apprezzate sono sta-
te “Natale nel lager”, che de-
scrive il filosofo nichilista Sar-
tre, colpito anche lui dal fasci-
no del Dio Bambino, costret-
to ad interrogarsi se la salvez-

za dell’uomo sia l’accettazione 
o il rifiuto di Dio, e “Le ninne 

nanne di Sant’Alfonso”, nella 
quale l’autore dipinge un’origi-
nale e simpatica immagine del-
la Madonna che canta di nasco-
sto le nenie composte dal san-
to musicista.

Il susseguirsi di canti e poe-
sie sul tema del Natale ha cre-
ato un innovativo intratteni-
mento sacro, capace di riscal-
dare i cuori del pubblico e di 
far crescere la spiritualità di 
ognuno.

In chiusura la prof.ssa Rina 
Di Giorgio Cavaliere, direttrice 
dell’UNITRE di Foggia, nel ri-
volgere un augurio di buon an-
no agli intervenuti, ha eviden-
ziato: “La tenerezza, l’amore e 
la gioia che traspare dalle poe-
sie di mons. Coco hanno reso 
questa serata magica”.

Emilia Tegon 

e Giovanni Monaco

D a l l e  p a r r o c c h i e

Chiesa di Gesù e Maria 
Ancora sulla Positio di Mons. Castrillo

Chiesa Madonna delle Grazie
Emozioni tra musica e poesia
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LA PAROLA DELLA DOMENICA 
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Il Santo Padre nell’Omelia di Capo-
danno, oltre a stigmatizzare i dolorosi 
mali della guerra in Terra Santa chieden-
do la cessazione delle ostilità e la ripre-
sa delle trattative di pace, ha sottolineato 
anche gli “attuali problemi finanziari eco-
nomici e lavorativi” che la crisi sociale-
economica evidenzia sia nei paesi poveri 
che in quelli ricchi. Per l’avvio a soluzioni 
di questi problemi il Papa ha indicato che 
si faccia una “revisione profonda del mo-
dello di sviluppo dominante” che tanta di-
suguaglianza ha prodotto e, che vi sia uno 
stop alla corsa agli armamenti.

Le indicazioni del Papa sono di confor-
to e di stimolo alla riflessione ed alle pro-
poste che il MEIC si è dato con il Docu-
mento Camaldoli. Prima però di ripren-
derne i concetti, riteniamo utile riflette-
re se riscontriamo in noi stessi un’ atteg-
giamento di corresponsabilità e parteci-
pazione responsabile alla vita politica, se 
cioè è pregnante in noi il senso di cittadi-
nanza sociale.

Certo oggi il senso di cittadinanza e di 
uguaglianza dei cittadini si è di molto in-
debolita a causa di una molteplicità di fat-
tori. La marginalità dell’educazione civi-
ca nelle scuole, la dipendenza dell’opinio-
ne pubblica dalla propaganda televisiva e 
comunicativa, la scarsità della formazio-
ne sociale e politica (inclusa quella offer-

ta dalla comunità ecclesiale) sono alcuni 
dei fattori. Altri elementi di tipo economi-
co sociale incidono negativamente: scelte 
imposte dai gruppi di pressione economi-
co e finanziarie per beni e servizi svinco-
lati dagli investimenti per lo sviluppo, le 
enormi disparità di retribuzione rispetto 
all’andamento dei costi, le differenze ter-
ritoriali, il sistema del welfare. Infine, ma 
non certo ultimo, l’affievolirsi dei con-
tenuti ideali dei partiti con la progressi-
va perdita del proprio ruolo in ragione 
inversamente proporzionale al dilatarsi 
del potere acquisito.

Non è un caso che oggi, a circa 15 an-
ni da tangentopoli, si ripropone il proble-
ma morale nei partiti. Non crediamo sia-
no sporadiche le degenerazioni ammini-
strative riportate all’attenzione dell’opi-
nione pubblica, non è questione di isola-
re le mele marce. È il sistema partitocra-
tico nel suo complesso che è degenerato. 
Bisogna prendere coscienza che la que-
stione morale si sta estendendo dai sin-
goli alle istituzioni. Riteniamo che con la 
crisi in atto se i partiti non prendono con-
sapevolezza del rischio che il loro opera-
to causa alla democrazia del paese, quel-
lo che potrebbe succedere solo il ricorso 
alla storia può farlo ipotizzare.

Il decadimento etico che trasversalmen-
te ha colpito il ceto politico ci viene quo-

R u b r i c h e
[ Antonio Coppola ]
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LE RIFLESSIONI DEL PRESIDENTE DEL MEIC SULLA CORRESPONSABILITÀ

“Che cercate?”. È la prima parola di Ge-
sù nel IV Vangelo. È rivolta ai discepoli di 
Giovanni Battista, che dietro, che, dietro   
sua indicazione, “passano” dal loro ma-
estro al Maestro, a colui che si deve se-
guire. Ci aspetteremmo un “Chi cercate?”. 
Ma il “Che cercate?” sta a significare che 
a Gesù interessa sapere anzitutto il moti-
vo per cui i due discepoli di Giovanni Bat-
tista hanno scelto di seguire lui. La rispo-
sta degli interrogati è ancora una doman-
da: “Dove abiti?”. Intuiscono che il “dove” 
egli abita, e vive, riveli loro la sua identità. 
È proprio così. Essi vanno, vedono dove 

abita e stanno con lui: Sono le quattro del 
pomeriggio, è l’ora della decisione che se-
gnerà tutta la loro vita:. sarà una vita con 
Gesù e per Gesù. 

L’Evangelista non ci dice cosa Gesù ab-
bia loro detto. Possiamo saperlo se, anche 
noi, andiamo a lui e dimoriamo presso di 
lui. Dirà le stesse cose dette a loro. Ci dirà 
chi è lui, perché vuole che gli siamo ami-
ci  e condividiamo con lui l’intimità col Pa-
dre e comunichiamo a tutti, a cominciare 
dai “più” prossimi la nostra comunione di 
vita con lui. La rivelazione è sempre la co-
municazione di una esperienza vitale. Ec-

Sull’etica morale
Voce di Popolo

co perché ascoltare il Maestro compor-
ta sempre un ascoltarlo col cuore. È ne-
cessario, dicevano i padri del deserto, far 
scendere l’intelligenza nel cuore, perché 
soltanto il cuore l’abilita alla sapienza, al-
la comprensione cioè delle realtà divine. 
E ciò richiede tempo. Capacità d’ascol-
to che si acquista per lungo esercizio nel 
custodire nel cuore ogni parola ascoltata 
dal Maestro. In adorazione, bocca a boc-
ca, cuore a cuore.  

 I due discepoli seguirono Gesù. Entra-
rono dove egli abitava e rimasero con lui. 
Non viene indicato un luogo preciso. Ge-
sù dirà che egli è da Dio, è presso Dio, in 
Dio dimora e vive. All’evangelista sembra 
che stia a cuore non tanto precisare “do-
ve” ma “presso” chi il Maestro abiti.  Que-
sta è la cosa importante. Gesù è il Figlio 
di Dio venuto in questo mondo, passa tra 
gli uomini per attirarli a sé e condurli al 
Padre, perché la vita di comunione tra Pa-
dre e Figlio  sia possibile anche a coloro 
che lo seguono. Seguire, vedere, andare e 
dimorare son tutti verbi che nel IV Vange-
lo stanno a indicare la fede che porta al-
la conoscenza e la conoscenza che schiu-
de alla comunione di vita.  Andare a Ge-
sù e mettersi alla sua scuola, dimorare 
con lui presso il Padre, nell’osservanza 
del “comandamento nuovo” è già entra-
re nel numero di coloro che già ora vivo-
no la vita eterna.        

Gesù nei discorsi di addio ci ha rivela-
to che se qualcuno lo ama Egli e il Padre 
verranno a lui e faranno dimora presso di 

lui. Il segno che amiamo il Signore è che 
osserviamo il suo comandamento: Amare 
Dio e amare i fratelli come egli ha amato 
Dio e come egli ha amato e ama noi, sino 
al dono di sé, nella sua morte di croce e 
ora, particolarmente, nell’eucarestia, di-
ventando nostro nutrimento di vita eter-
na. Quando noi perseveriamo nell’osser-
vanza del comandamento di questo amo-
re, noi dimoriamo in Dio come Dio dimo-
ra in noi. Per mezzo dello Spirito santo, 
che è Spirito del Padre e del Figlio, siamo 
costituiti templi vivi del Dio vivo.

Di qui il richiamo forte ai cristiani di Co-
rinto e oggi a noi a comportarci in modo 
da non profanare il tempio di Dio che sia-
mo noi. È da una consapevolezza sempre 
più chiara e più viva che Dio è in noi co-
me in un tempio che deriva un maggior 
impegno al rispetto del nostro corpo e a 
farne mezzo di comunicazione d’interio-
rità, di esperienza di Dio, attraverso una 
corporeità oblativa, uno stile di vita eu-
caristico, gioioso e liberante. Le nostre 
membra devono essere al servizio del be-
ne, non strumento d’ingiustizia e iniquità. 
Il mondo in cui viviamo è segnato da una 
cultura edonistica e mercificante anche 
gli affetti più sacri. La sopravvalutazione 
della fisicità  e dell’ “immagine” s’accom-
pagna molto spesso ad un uso e consumo 
del corpo che certamente non è rispetto 
e onore di esso. San Paolo ci ricorda che 
siamo del Signore e tutto ciò che siamo e 
facciamo deve essere rivelativo della pre-
senza di Dio che è in noi.

tidianamente e platealmente propinato 
con le “pseudo giustificazioni” trasmesse 
dai mezzi di comunicazione. I politici non 
sembra percepiscono la gravità dei pro-
pri comportamenti, pare del tutto naturale 
trattare di appalti, gare, occupazione, uso 
disinvolto di beni pubblici, purché non si 
registrino tangenti. È questa l’etica che si 
vorrebbe far accettare. Rimane lontana 
l’idea di limitare il proprio intervento agli 
atti normativi ed amministrativi che Parla-
mento, Regioni, Province e Comuni hanno 
loro specificatamente assegnato. 

Il finanziamento pubblico ai partiti non 
ha aiutato la trasparenza dei costi e della 
gestione della politica. I dirigenti naziona-
li di tutti i partiti conoscono bene i canali 
di finanziamento; circoli, sezioni, giornali, 
campagne elettorali, non vengono certo 
finanziati con le pur cospicue quote del 
finanziamento pubblico,  da qui nasce la 
degenerazione.

Per tutto questo oggi l’opinione pubbli-
ca percepisce la sostanziale omogeneità 
dei partiti, tutti di recente costituzione.

L’astensionismo, la mancanza di impe-
gno dei giovani, il nostro disinteresse, vie-
ne alimentato da una gestione dei partiti 
condotta da personaggi capaci di garanti-
re il consenso attraverso l’esercizio della 
macchina politica utilizzata quasi esclusi-
vamente come potere per il potere.

Trasformismi, cambi di casacche so-
no necessitate per mantenere il consen-
so acquisito, tutto ciò preclude l’apertura 
al nuovo e, le nuove leggi elettorali han-
no agevolato tutto questo.

È ora di farci carico del problema non 
solo personalmente, responsabilizzan-
doci ed interessandoci non al pettego-
lezzo politico, ma alla conoscenza degli 
atti prodotti per poter intervenire. 

Come apporto specifico noi del 
MEIC ci siamo impegnati ad elabora-
re un “Progetto di Cittadinanza Socia-
le” che guardi alla nostra comunità ed 
affronti anche questi problemi di con-
vivenza e di solidarietà, volendo crede-
re che è ancora possibile costruire un 
futuro migliore.
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Il conflitto
La morsa dell’esercito israe-

liano non si allenta sui palesti-
nesi della striscia di Gaza do-
ve gli scontri avvengono ca-
sa per casa, parallelamente ai 
raid aerei, portando a oltre 1000 
il numero dei morti dall’inizio 
dell’operazione ‘Piombo Fuso’. 
I feriti sarebbero oltre 4.000. La 
popolazione sta sempre peg-
gio. Sono decine di migliaia gli 
sfollati che hanno cercato rifu-
gio, sperando di salvarsi, pres-
so l’Agenzia dell’Onu per i profu-
ghi palestinesi. Anche tra i mili-
tari israeliani si registrano del-
le perdite, portando a 13 il bi-
lancio dei morti. Sul fronte op-
posto, si registrano una dozzi-
na di razzi sparati da Hamas 
che hanno colpito il territorio 
israeliano senza causare vitti-
me. Il governo di Tel Aviv sem-
bra disposto ad attendere anco-
ra alcuni giorni l’esito sia dell’in-
tensa attività diplomatica inter-
nazionale che cerca di arriva-
re a un cessate il fuoco sia del-
la sua pressione militare su Ha-
mas. Ha perciò di nuovo rinvia-
to l’ordine alle truppe di entrare 
nel cuore dei centri abitati, ope-
razione rischiosa e con probabi-
le grande numero di vittime tra 
la popolazione civile in conside-
razione dell’alta densità abitati-
va per chilometro quadrato. Ma 
oltre a Gaza esiste anche un pro-
blema  più grande: il Libano me-
ridionale. È una bomba che po-
trebbe esplodere da un giorno 
all’altro, provocando molti più 
danni. Mentre da Gaza si pos-
sono temere attacchi terroristi-
ci, dal Libano, invece, una guer-
ra, cui Israele potrebbe rispon-
dere pesantemente.  

Il lavoro della Diplomazia
Sul piano diplomatico, non vi 

sono passi in avanti, anzi sem-

bra di essere piombati in un si-
tuazione di stallo. L’Unione eu-
ropea è divisa, l’Onu blocca-
ta dai veti espliciti ed implici-
ti degli Stati Uniti - che sosten-
gono l’operazione Piombo Fu-
so - , la missione del presidente 
francese Sarkozy al Cairo non 
riesce ad imporre un cessate 
il fuoco ed appare chiaro che 
Tel Aviv non ha alcuna inten-
zione di sospendere le attività 
militari prima di aver raggiun-
to i suoi obiettivi. 

È  caduto nel vuoto anche 
l’appello dell’Onu per un ces-
sate-il-fuoco “immediato e du-
raturo” nella Striscia di Gaza. 
Per il primo ministro israelia-
no, Ehud Olmert, la richiesta 
del Consiglio di Sicurezza è “ir-
realizzabile”, “non può funzio-
nare”, per cui l’offensiva “an-
drà avanti”. 

Il ministro degli Esteri, Tzipi 

Livni, ha avvertito che lo Sta-
to ebraico “agirà soltanto sul-
la base delle proprie valuta-
zioni” ed eserciterà “il diritto 
all’auto-difesa”. Dal canto suo 
Hamas ha fatto sapere di non 
poter accettare la risoluzione 
perché non è  nell’interesse del 
popolo palestinese. Anzi, con-
tinua a chiedere profonde mo-
difiche al piano egiziano di tre-
gua che ritiene non soddisfi le 
condizioni minime. 
Al tempo stesso però sembra 
aver rinunciato a un’immedia-
ta apertura dei valichi di confi-
ne a Gaza, che era una delle sue 
condizioni per una tregua. 

Ciò nonostante, il segretario 
generale dell’Onu Ban Ki-mo-

on è partito per una visita in 
alcuni paesi del Medio Oriente 
per ottenere la fine delle ostili-
tà tra Israele ed Hamas. Il presi-
dente eletto americano Barack 

Obama, stando ad alcune indi-
screzioni riportate dal quotidia-

no britannico Guardian, sareb-
be pronto a smarcarsi dalla pre-
cedente amministrazione Bush 
e a dialogare con il movimento 
islamico di Hamas per cerca-
re una soluzione al conflitto in 
corso a Gaza, anche se, trami-
te il suo portavoce, ha smenti-
to per ora l’intenzione di aprire 
trattative segrete con Hamas. 

Il ministro degli Esteri italia-
no, Franco Frattini, ha espres-
so “apprezzamento” per la riso-
luzione Onu che, ha osservato, 
invia “un messaggio chiaro per 
un cessate il fuoco permanen-
te” e un “invito pressante, che 
riproponiamo al governo israe-
liano, di consentire il flusso de-
gli aiuti umanitari alla popola-
zione civile palestinese”. Il ca-
po della diplomazia italiana ha 
ricordato che “Roma sta prepa-
rando un’iniziativa umanitaria 
e che prima di parlare di riso-
luzioni di medio periodo ser-
ve che vi sia un cessate il fuo-
co effettivo e garantito” e che 

gli aiuti umanitari raggiunga-
no i civili colpiti dall’offensiva 
israeliana. 

Egitto, Israele e il presidente 
dell’Autorità palestinese, Abu 
Mazen, concordano nel ritene-
re che non debbano essere di-
spiegate forze internazionali 
sul confine tra Gaza e l’Egitto, 
perché le autorità egiziane han-
no truppe in grado di control-
lare quella frontiera, ma all’in-
terno di Gaza e della Cisgiorda-
nia, come richiesto dallo stes-
so Abu Mazen.

La Santa Sede
Nei giorni delle festività na-

talizie Benedetto XVI è inter-
venuto più volte contro la guer-
ra israelo-palestinese, condan-
nando la massiccia violenza 
scoppiata nella striscia di Ga-
za in risposta ad altra violen-
za. Riguardo al conflitto, la li-
nea politica del Vaticano è sta-
ta e resta orientata da un prin-
cipio cardine: l’attenzione ai po-
poli indifesi dell’una e dell’altra 
parte. Non sfugge alla Santa Se-
de la situazione attuale caratte-
rizzata dall’esistenza di uno sta-
to ebraico e dall’inesistenza di 
uno stato palestinese. Situazio-
ne questa che è fonte di enormi 
sofferenze, di ingiustizia e umi-
liazione per il popolo palestine-
se. Ed è a fianco di questo popo-
lo oppresso che il Vaticano de-
cide di restare, senza che una 
tale scelta implichi di per sé né 

una discriminazione anti-israe-
liana né tantomeno la giustifica-
zione delle scelte spesso censu-
rabili della leadership dell’auto-
rità palestinese, né, a maggior 
ragione, la benché minima legit-
timazione o tolleranza nei con-
fronti degli attentati che semi-
nano strage tra la popolazione 
civile di Israele.

Quella a cui si assiste impassi-
bili oggi è l’ennesima guerra che 
da oltre cinquant’anni si susse-
gue tra i due popoli. La vera ed 
unica causa di tutte le guerre 
che ne sono seguite risale alla 
creazione dello stato d’Israele 
e alla spartizione della Palesti-
na nel 1948 - a seguito della per-
secuzione organizzata sistema-
ticamente contro gli ebrei - de-
cisa dalle grandi potenze sen-
za tener conto delle popolazio-
ni presenti in Terra Santa. Ora, 
il problema è che difficilmente 
una guerra, per quanto legitti-
ma, può portare giustizia. L’uc-
cisione di civili innocenti, pa-
lestinesi o ebrei che siano, ag-
giungerà altro odio in una terra 
che ne è già intrisa, nonostante 
si chiami Terra Santa.

Tuttavia l’esistenza di Israele 
è oggi un dato di fatto che non 
può essere rifiutato. Bisogna su-
bito dare vita all’esistenza del-
lo Stato palestinese affinché i 
due popoli vivano pacificamen-
te nella propria sovranità terri-
toriale. A condizione, però, che 
altri paesi lo vogliano. 

[ Lucio Salvatore ]

La guerra 
che non si vuole far cessare
ODIO ANTICO E STRAGI RECENTI RENDONO DIFFICILE IL COMPITO DELLA DIPLOMAZIA

P r i m o  P i a n o
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100 di questi anni
MONS. TAMBURRINO NEL PROGRAMMA UFFICIALE DELLE CELEBRAZIONI

Il Pontificio Seminario Regionale Pu-
gliese fu fondato dal Sommo Pontefice 
San Pio X. Diede ufficialmente inizio al-
la sua attività l’11 novembre 1908 a Lecce 
presso l’Istituto “Argento” sotto la dire-
zione dei padri Gesuiti, mentre accoglie-
va i chierici dell’intera regione ecclesia-
stica per la frequenza dei soli corsi teolo-
gici. Il 20 maggio 1911 lo stesso papa con-
cesse al collegio dei Professori la facoltà 
di conferire i gradi accademici.

Scoppiata la prima guerra mondia-
le, l’Istituto “Argento” fu requisito come 
ospedale militare e il Seminario Regio-
nale nel novembre 1915 si trasferì a Mol-
fetta nei locali del Seminario Vescovile. 
Nel frattempo il Santo Padre Benedet-
to XV affidò al clero secolare la direzio-
ne dell’Istituto nel quale furono istituiti 
i corsi liceali. Requisito poi anche il Se-
minario vescovile, il Regionale fu trasfe-
rito temporaneamente nella vicina città 
di Terlizzi per il periodo 1917-1918.  Ces-

sata la guerra, il Regionale si stabilì de-
finitivamente a Molfetta e, oltre ai chie-
rici della Puglia, cominciò ad accogliere 
anche quelli della Basilicata, divenendo 
così  Appulo-Lucano.

L’accresciuto numero degli alunni 
spinse il Sommo Pontefice Pio XI ad av-
viare la costruzione del nuovo Seminario, 
di cui si pose la prima pietra il 7 giugno 
1925. Dopo appena un anno, il 4 novem-
bre 1926, l’edificio fu solennemente inau-
gurato dal Legato Pontificio, Card. Gae-
tano Bisleti, Prefetto della Sacra Congre-
gazione dei Seminari. Inaugurate poi an-
che le nuove sedi dei Pontifici Seminari 
Regionali della Basilicata a Salerno, nel 
1932 e della Capitanata a Benevento nel 
1934, quella di Molfetta rimase la sede del 
Seminario maggiore per le Diocesi della 
Puglia centro-meridionale. Dal 1° luglio 
1968, per disposizione della S. Congrega-
zione per l’Educazione Cattolica, il Semi-
nario passò sotto la giurisdizione. della 

Iniziate le celebrazioni per il centenario del Seminario Regionale di Molfetta

Storia del Seminario

ONS

pniziate le celeb azioni p
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Conferenza Episcopale Pugliese. Dal 1° 
ottobre 1969, per decisione della stessa 
Conferenza Episcopale il liceo fu trasfe-
rito a Taranto presso il Seminario Arci-
vescovile di Poggio Galeso, mentre la se-
de di Molfetta fu riservata agli studi filo-
sofici e teologici.

Il 12 settembre 1976, la S. Congrega-
zione di Vescovi, nell’ambito della ri-
strutturazione delle regioni ecclesiasti-
che d’Italia, stabilì che le Diocesi della 

Capitanata facessero parte della Regio-
ne conciliare pugliese.

Attualmente nel Seminario ha se-
de l’Istituto Teologico Pugliese “Regi-
na Apuliae”, sezione della Facoltà Teo-
logica Pugliese, eretta dalla Congrega-
zione per l’Educazione Cattolica con de-
creto del 20 giugno 2005; l’Istituto con-
ferisce i gradi accademici del baccellie-
rato, della licenza e del dottorato in Sa-
cra Teologia.

L’11 novembre 2008 nella sede del Pon-
tificio Seminario Teologico Pugliese, a 
Molfetta, hanno avuto inizio le celebra-
zioni giubilari con una conferenza e la 
Concelebrazione Eucaristica presieduta 
dal Cardinale Zenon Grocholewski, Pre-
fetto della Congregazione per l’Educazio-
ne Cattolica, nel giorno centenario della 
istituzione del Seminario Regionale Pu-
gliese, che ebbe la sua prima sede a Lec-
ce presso i Gesuiti, quindi nel Semina-
rio Vescovile di Molfetta, infine nell’at-
tuale edificio in Viale Pio XI dal 1926. Un 
sintetico profilo della sua storia è stato 
tracciato dall’Arcivescovo di Bari-Biton-
to mons. Cacucci, Presidente della Con-
ferenza Episcopale Pugliese, pubblicato 
dalla storica testata diocesana “Luce & 

Vita” domenica 9 novembre. 
La giornata del centenario ha visto a 

Molfetta tutti i vescovi pugliesi ma an-

che tante autorità civili e militari. Su 
tutti, in rappresentanza del Gover-

no Regionale il dott. Pietro Pepe, 
presidente del Consiglio regio-

nale e il vicesindaco avv. Pie-
tro Uva. 

Gli onori di casa sono tocca-
ti al Rettore don Antonio Ladi-
sa, ai suoi collaboratori e a tutti 
i numerosi seminaristi il cui nu-

mero assegna alla Puglia un dato 
in controtendenza nelle statistiche 

sulla crisi delle vocazioni. 
Il Cardinale Grocholewski nella sua 

prolusione ha tracciato l’identikit del sa-
cerdote e nell’omelia durante la concele-
brazione eucaristica si è soffermato a ri-
flettere sulla centralità della eucarestia 
nella vita spirituale e operativa del presbi-
tero. L’anno giubilare, come annunciato 
dal Rettore don Antonio Ladisa che ha te-
nuto un discorso appassionato e applaudi-
tissimo incentrato sull’amore degli educa-
tori e dei docenti nella cura dei futuri sa-
cerdoti, sarà ricco di momenti forti.

Le manifestazioni, iniziate lo scorso 11 
novembre, si sono spostate il 29 novem-
bre a Roma, dove tutta la famiglia del Se-

minario Regionale di Molfetta, dunque 
docenti, alunni e dirigenti sono stati rice-
vuti in udienza dal Santo Padre Papa 

Benedetto XVI. Nel pomeriggio c’è sta-
to il pellegrinaggio alle tombe dei Santi 
Pietro e Paolo. 

Il 14 dicembre, invece, è stato ospi-
te del Seminario il nostro Arcivescovo, 
Mons. Francesco Pio Tamburrino, Vice 
Presidente della Conferenza Episcopale 
Pugliese, che ha conferito ad alcuni semi-
naristi il ministero del lettorato e dell’Ac-
colitato. 

Il 15 gennaio c’è stata la Celebrazione 
del centenario con il Consiglio Presbite-
rale Regionale. Il 20 febbraio, invece, è 
previsto un grande convegno sul tema: 
“Il Pontificio Seminario Regionale Pu-
gliese Pio XI e la città di Molfetta” con la 
presenza di eminenti personalità. Il 22 

marzo sarà ospite del Seminario l’Arcive-
scovo di Lecce mons. Cosmo Francesco 
Ruppi. Poi, dal 23 al 29 marzo si terrà 
una ricca settimana di incontri e convegni 
sul tema “Il Seminario di Molfetta – 100 
anni a servizio delle Chiese di Puglia tra 
storia, teologia e profezia”. Tra gli ospiti 
annunciati di questo convegno Mons. 
Salvatore Palese, Preside della Facoltà 
Teologica Pugliese, Mons. Benigno Papa, 
Arcivescovo di Taranto e Presidente della 
Commissione Vescovile dei Seminari, il 
Vescovo di Albano Mons. Marcello Se-
meraro, i docenti universitari prof. Cas-
sano e prof. De Marco e le conclusioni di 
Mons. Agostino Superbo, Arcivescovo di 
Potenza e vice Presidente della Conferen-
za Episcopale Italiana. Previsto anche un 
concerto, per domenica 29 marzo, con 
Orchestra e coro diretto dal Maestro 

Donato Falco.  Dal 21 al 24 aprile, sarà 
presente a Molfetta, il Visitatore Aposto-
lico Mons. Gualtiero Bassetti, Vescovo 
di Arezzo. Il 1° maggio, invece, si terrà 
a Molfetta l’incontro regionale di tutti i 
seminari minori della Puglia. 

Il 22 maggio spazio alle celebrazio-
ni della Madonna della Puglia venerata 
con il titolo di Regina Apulia, Patrona 
del Seminario di Molfetta. Presiederà la 
celebrazione, Mons. Fernando Filoni, So-
stituto per gli Affari generali della Segre-
teria di Stato della Santa Sede a Roma in 
Vaticano. Il 29 maggio celebrazione del 
centenario con tutti i sacerdoti della Pu-
glia alla presenza del Cardinale Salvatore 
de Giorgi, già Arcivescovo di Palermo. 

L’11 novembre la solenne chiusu-

ra del centenario con una cerimonia 

pubblica.  
Sino ad oggi il seminario di Molfet-

ta ha formato ben 2.200 sacerdoti, 60 

Vescovi e 4 Cardinali oltre ad aver 

formato alcuni sacerdoti e vescovi, ri-

conosciuti in odore di Santità ed oggi 

Servi di Dio, come Mons. Raffaele delle 
Nocche (1877-1960) già rettore, Mons. Ni-
cola Riezzo (1904-1998) docente, Mons. 
Angelo Raffaele Dimiccoli (1887-1956), 
Mons. Agostino Castrillo (1904-1955) 
don Ambrogio Grittani (1907- 1951), don 
Ruggero Caputo (1907- 1980), don Ugo de 
Blasi (1918- 1982) e Mons. Antonio Bello 
(1935-1993).
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La prima conferenza stampa del 2009 
dell’Assessorato ai Servizi Sociali del Co-
mune di Foggia lo scorso 8 gennaio ha 
presentato due iniziative di responsabi-
lità sociale. 

L’assessore Claudio Sottile ha sottoli-
neato l’attualità e l’incidenza sempre cre-
scente del disagio psichico, che colpisce 
le fasce più deboli della popolazione, al 
quale sono correlati molti disagi e po-

vertà, e che secondo seri studi diventerà 
nel 2020 la patologia più diffusa. “Quan-
do viene colpito da una patologia menta-
le un componente di una famiglia, è tut-
ta la famiglia che si ammala e che si sen-
te abbandonata ed emarginata” dice l’as-
sessore. 

Proprio sulla famiglia, sulle famiglie dei 
disagiati psichici come “risorsa” fa leva 
un progetto, un servizio, nato da una sto-

ria antica di qualche decennio e che ve-
de l’istituzione foggiana dei Servizi So-
ciali come interlocutrice e sostenitrice e 
l’Associazione foggiana “Noos” (presie-
duta da Claudia Cignarella) protagoni-
sta e realizzatrice.

Si tratta dei gruppi di auto-mutuo-aiu-
to, definiti dall’OMS (Organizzazione 
Mondiale Sanità) come “l’insieme di tut-
te le misure adottate da figure non pro-
fessioniste per promuovere, mantenere o 
recuperare la salute, intesa come comple-
to benessere fisico, psicologico e sociale 
di una determinata comunità”.  

L’auto-mutuo-aiuto è oggi considera-
to come uno degli strumenti di maggiore 
interesse per ridare alle persone respon-
sabilità e protagonismo, per umanizzare 
l’assistenza socio-sanitaria, per migliora-
re il benessere della comunità. 

Ciascuno (disagiato mentale e familia-
ri) riceve e contemporaneamente dà aiu-
to; lavorando per trovare soluzioni ai pro-
blemi degli altri si lavora sul proprio pro-
blema. Condividere lo stesso problema 
dà efficacia all’aiuto. L’azione è di grup-
po, democratica, la comunicazione oriz-
zontale, la responsabilità è personale e 
l’orientamento è all’azione. Ma in ogni 
gruppo è necessario un facilitatore com-
petente, che catalizza e facilita la comu-
nicazione, tutela le dinamiche di gruppo, 

cura all’interno del gruppo l’accoglienza 
dei nuovi partecipanti, è di aiuto nei mo-
menti critici del gruppo.

Saranno due i gruppi di auto-mutuo-
aiuto, di Foggia, di 20 persone circa, si 
incontreranno 2 volte alla settimana per 
2 ore, a cominciare dal 4 dicembre 2009 
e fino al 4 dicembre del 2010, con 2 facili-
tatori, gli psicologi della “Noos” Giancar-
lo Bianco e Flavia Padalino. 

Il dirigente Dicesare ha chiarito che 
si tratta di uno dei 53 tasselli del Piano 
Sociale di Zona 2005/2007, finalmente 
approvato dalla Regione. Si attende il 
via libera a un secondo tassello a gior-
ni, visto che la settimana prossima si 
presenterà un progetto sul contrasto al-
la povertà.

La seconda iniziativa, di cui si è parla-
to alla stessa conferenza stampa, è stata 
l’accettazione e la consegna di 4 Scuola-
bus dismessi dall’ATAF a quattro associa-
zioni che si occupano di disabili, disagiati 
e tossicodipendenti: l’ANFFAS Onlus, la 
Cooperativa Sociale “Linea Verde”, l’Isti-
tuto Partitario “Filippo Smaldone” e la 
Cooperativa Sociale “ARTLABOR”. So-
no realtà che fondano le proprie attivi-
tà sul trasporto sociale e che useranno 
al meglio i mezzi un po’ vecchiotti (due 
mezzi sono dell’1989 e due del 1992) ma, 
speriamo, funzionanti. 

[ Giustina Ruggiero ]

V i t a  d i  C i t t à

Auto-mutuo-aiuto e 4 scuolabus
FINALMENTE SI DÀ IL VIA AL PIANO SOCIALE DI ZONA PER FOGGIA 2005-2007

Apertura 2009 dei Servizi Sociali: disagio mentale e trasporto sociale

Mentre andiamo in stampa ancora 
non si conosce l’esatto destino di que-
sta iniziativa. Le sorti della seconda 
edizione del ‘Master interfacoltà di I 
livello in Cooperazione, Salute e Pa-
ce’, presentata in conferenza stampa 
lo scorso mercoledì 7 gennaio – alla 
presenza dell’Arcivescovo mons. Tam-
burrino, del Rettore dell’Università di 
Foggia Giuliano Volpe e del cardiochi-
rurgo pediatrico impegnato con Emer-
gency Paolo Arciprete - sono appese 
al numero di iscrizioni pervenute: in 
assenza, infatti, del numero minimo 
previsto (venticinque) si provvederà 
ad una proroga. E paradossalmente 
ciò potrebbe anche non bastare. Una 
prospettiva decisamente non incorag-
giante e che non premia tutti gli sfor-
zi profusi dallo staff organizzativo, in 
primis Antonio Scopelliti, presidente 
dell’ONG Solidaunia – la Daunia per il 
Mondo – Onlus, partner nell’organizza-
zione degli stage all’estero, che ha in-

vestito una mole straordinaria di tem-
po, risorse ed energie in questo proget-
to. Quanto ancora bisognerà aspettare 
perché coraggiose iniziative come que-
sta riescano a radicarsi nel nostro ter-
ritorio, suscitando l’interesse e l’atten-
zione che meritano? 

In quanti si professano sostenitori 
di pace e in quanti si prodigano per re-
alizzarla, anche qualificandosi profes-
sionalmente? «Il Master proposto è 
interdisciplinare – spiega Scopelliti – 
e non potrebbe essere diversamente, 
perché parte dalla constatazione del-
la multifattorialità delle patologie non 
solo organiche che riconoscono l’ezio-
logia della noxa patogena nelle culture, 
nella povertà, nella negazione dei dirit-
ti, condizioni socio-politiche-economi-
che che non possono scindersi e che di-
ventano sia causa che effetto di discri-
minazione sociale e culturale».

Questo master interdisciplinare, in-
fatti, persegue l’obiettivo di formare 

una figura professionale in grado di 
spendere questa sua competenza nei 
progetti di cooperazione internaziona-
le e che, conservando la propria speci-
fica professionalità, sia capace di com-
prendere i fenomeni, di interagire con i 
vari livelli istituzionali, di programma-
re interventi, di cooperare operativa-
mente con definiti gradi di autonomia, 
con una doppia possibilità di spendere 
la propria professionalità, sia sul pro-
prio territorio che da terra di emigran-
ti è divenuta sogno di una immigrazio-
ne proveniente da tutti i continenti, sia 
direttamente nei paesi del Terzo Mon-
do per ridurre le condizioni del biso-
gno e favorire l’autosviluppo. Diversi 
sono, infatti, gli sbocchi professiona-
li previsti: proprio per questa ragione 
si tratta di un master interdisciplina-
re che coinvolge l’area medica, giuri-
dica, economica, agraria e letteraria. 
Le lezioni si svolgeranno presso la Fa-
coltà di Medicina e Chirurgia, nei La-

Al via il master 
in Cooperazione e Pace

boratori della Facoltà di Medicina e 
Chirurgia, e nei laboratori linguisti-
ci dell’Università. Complessivamente 
saranno realizzate 1500 ore di attivi-
tà frontali e individuali e saranno ri-
lasciati 60 CFU. Il bando è pubblicato 
sul sito Internet dell’Università degli 
Studi di Foggia e gli iscritti potranno 
usufruire delle borse di studio regio-
nali per i Master. Per ulteriori infor-
mazioni è possibile rivolgersi all’Uf-
ficio Alta Formazione dell’Università 
degli Studi di Foggia. 

Enza Moscaritolo
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Tanti libri in tante lingue diver-
se. Già un po’ strano vederli tut-
ti insieme a centinaia (la Fonda-
zione Banca del Monte ha ospi-
tato la mostra dal 5 al 15 genna-
io), ma il titolo “Written in Italy” 
avverte che sono stati scritti in 
Italia, da autori italiani, dai gran-
di del passato (Dante, D’Annun-
zio, Collodi) agli autori di fama 
internazionale (Moravia, Pasoli-
ni) ai contemporanei tanto ama-
ti dai giovani (Ammanniti, Baric-
co, Veronesi). 

Davide Grittani, giornalista e 
scrittore foggiano ha comincia-
to a raccoglierli con l’approc-
cio emozionale sopra le righe 
del collezionista, poi se li è fat-
ti portare dietro promessa so-
lenne da tutti i suoi amici in gi-
ro per il mondo. L’emozione pro-
vata davanti a un prodotto cul-
turale italiano tradotto e quindi 
amato e proposto in una cultu-
ra diversa ha poi contagiato la 
moglie di Davide e poi il gran-
de salto: la donazione, dopo un 

grande lavoro di ricerca, contat-
ti, rapporti costruiti sulla compe-
tenza e sull’entusiasmo, di fondi 
come quello di Pasolini e Mora-
via, le donazioni che stanno per 
arrivare (Sciascia, Quasimodo, 
Montale, Camilleri…) e quelle 
su cui si sta lavorando (Calvino, 
Pavese). 

“Il mio sogno – ha detto Grit-
tani – è una biblioteca a Foggia 
di 7000 volumi dove un macedo-
ne venga a chiedere un libro da 
leggere nella sua lingua”. 

A fare da testimonial alla mo-
stra è intervenuta il 13 gennaio 
Angela Staude, vedova di Tizia-
no Terzani, giornalista, corri-
spondente di guerra (scriveva 
principalmente sulla testata te-
desca “Der Spiegel”), scrittore, 
pacifista, che ha vissuto 30 anni 
in Estremo Oriente, che sapeva 
5 lingue, tradotto in tutto il mon-
do. Fautore, come ha detto il ret-
tore Giuliano Volpe, di una forte 
identità profondamente italiana 
(amava tradizioni e cultura ita-
liana) e desideroso fin da giova-

ne di alterità come voglia di co-
noscenza, come apertura, come 
adozione di altri punti di vista. 
Un esempio perfetto da citare in 
una mostra fatta di libri portato-
ri di cultura italiana visti con la 
lingua e la mente di altre culture. 
Un uomo carismatico, un esem-
pio per tanti giovani. C’erano i 
ragazzi di Emergency (di cui Ter-
zani era ambasciatore di pace) in 
Fondazione, c’era la preside del-
la facoltà di Scienze della Forma-
zione, prof.ssa Franca Pinto Mi-
nerva: “Terzani è stato un gran-
de viaggiatore, un costruttore di 
conoscenze, di tante visioni del 
mondo e di punti di vista e quin-
di di pace e di tolleranza”. 

Terzani per tutto il ’93, pren-
dendo spunto dalle parole di un 
indovino che lo avvisò di non 
prendere l’aereo in quell’anno, 
viaggiò per il suo lavoro a dorso 
di elefante, a piedi, in treno. Vol-
le recuperare il contatto con gli 
uomini, scelse a un certo punto 
di vivere “rasoterra”, tra la gen-
te e indicò nei suoi libri che bi-

sognava ritornare al rapporto 
con l’uomo e con se stesso, che 
la guerra e anche la rivoluzione 
(in cui da giovane credeva per 
cambiare il mondo) sono inutili 
spargimenti di sangue se la rivo-
luzione, il cambiamento non co-
mincia dentro di noi; diceva che 
bisogna ritornare all’individuo, 
alle sue passioni, al suo pensa-
re. Descrisse con orrore l’omolo-
gazione che portava i giapponesi 
a vivere sottomessi all’industria, 
come zombi, muti senza espres-
sione. Esortò a leggere i libri, a 
non pensare di essere impotenti 
contro le ingiustizie, a vivere be-
ne l’unica vita che abbiamo.

Alla mia domanda sulla re-
ligiosità di Terzani, la signora 
Staude ha risposto che suo ma-
rito viveva con profondità, face-
va meditazione, “era consapevo-
le del mistero che pervade la vi-
ta umana, ancor più negli ultimi 
tempi della malattia (muore nel 
2004)”. 

Per informazione sull’autore: 

www.tizianoterzani.it.

C u l t u r a
[ Giustina Ruggiero ]

La moglie di Terzani testimonial dei libri italiani tradotti all’estero

In viaggio con le lingue del mondo
LA COLLEZIONE ARRICCHITA DAI FONDI DI GRANDI SCRITTORI NELLA BIBLIOTECA DELL’UNIVERSITÀ
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Una platea vivace ed attenta ha ap-
plaudito con entusiasmo la messa in 
scena al Teatro del Fuoco lunedì scor-
so, del musical “Sul passo degli ultimi”. 
Anche l’Arcivescovo di Foggia-Bovino, 
Mons. Francesco Pio Tamburrino e il 
Vicario generale don Filippo Tardio, 
hanno presenziato a questo importante 
evento foggiano. I ragazzi della Com-
pagnia “CuoriAperti”, provenienti da 
varie associazioni ecclesiali (Azione 
Cattolica, Agesci, GI. FRA. e Pastorale 
giovanile), dopo aver debuttato nella 
loro terra d’origne, San Marco in Lamis,  
hanno portato a Foggia quest’interessan-
te commedia musicale scritta e diretta 
da Angelo Gualano. Il Maestro oltre ad 
aver sapientemente diretto i trenta tra 
attori, tecnici e ballerini del musical sul 
Vescovo di Molfetta, ha all’attivo altri 
importanti lavori discografici: “Nel saio 
di Francesco”, “Prendi il largo”, “Sei tu 
che muovi il mondo”, “Ora tocca a noi” 
(Inno dell’Azione Cattolica della nostra 
diocesi),  “I sogni partono dal cuore” (si-
gla ufficiale del JPII Jammin’ Festival di 
San Giovanni Rotondo).

Uno spettacolo che in un solo atto e 
per 90 minuti circa, ha tenuto il pubbli-
co incollato alle poltrone e ha regalato 
emozioni vere e sincere ripercorrendo 
dal 1982, anno della vittoria della nazio-
nale italiana ai mondiali di Spagna, fino 
alla celebrazione delle sue esequie, tanti 
spaccati della vita del “Santo” vescovo. 

Don Tonino Bello è stato visto dall’au-
tore soprattutto come testimonial di un 
Vangelo letto e testimoniato ai giovani, 
suoi interlocutori privilegiati, e come 
uomo tra la gente e per la gente, special-
mente i più bisognosi come sintetizzato 
dal versetto del Salmo 32 prescelto a 
motto episcopale: “Ascoltino gli umi-
li e si rallegrino”. Difficile soffermarsi 

su dettagli coreografici o singoli brani 
musicali, tutti indubbiamente degni di 
nota, ma anche indimenticabili alcune 
cifre narrative legate alla biografia di 
don Tonino. 

Sottolineate nel musical le scene del 
popolo degli sfrattati accolto nei locali 
della Chiesa e della Curia Vescovile o la 
marcia della Pace fatta in una Sarajevo 
ancora sotto le bombe della guerra dei 
Balcani (nel 1985 è stato nominato Pre-
sidente Nazionale di “Pax Christi” ndr.), 
e ad esse legate le profonde motivazioni 
sociali del sacerdote della chiesa “del 
grembiule” che si rimboccava le maniche 
e si metteva al fianco e “sul passo degli 
ultimi” per comprendere e aiutare tutte 
le forme di disagio. 

Tanti i messaggi lanciati anche ai 
giovani che hanno affollato numerosi il 
teatro foggiano e ai quali erano rivolti 
soprattutto gli slogan legati alla Pace, 
all’uguaglianza, all’attenzione per il pros-
simo e alla speranza quella che solo la 
fede in Dio può donare e far crescere 
come presenza viva in ognuno di noi. 
Speranza che non ha abbandonato don 
Tonino anche quando ha dovuto compie-
re scelte forti e rifiutare per ben due vol-
te le richieste dei suoi Superiori, prima 
di accettare l’Ordinazione Episcopale 
a Molfetta e a Ruvo, per essere: “obbe-
dienti” a Madre Chiesa e non lasciare la 
sua gente e la sua Terra tanto amata, la 
Puglia. 

Alla fine della rappresentazione, nel 
tripudio del pubblico, è stato il Maestro 
Gualano a ringraziare quanti hanno 
permesso la realizzazione del musical: 
dalla preziosa collaborazione e dall’in-
stancabile entusiasmo dei ragazzi di 
“CuoriAperti”, molto apprezzati anche 
dal nostro Arcivescovo, al responsabi-
le della Pastorale Giovanile diocesana 
don Giuseppe Nardella e alla sua inse-
parabile équipe, alla Provincia di Fog-
gia nella figura del consigliere Pasquale 
Pellegrino che, presente in sala ha con-
segnato al Maestro la targa ricordo della 
Provincia di Foggia, al responsabile del 
Centro Diocesano Vocazioni don Pie-
rino Giacobbe. Ed è stato proprio don 
Pierino, anche lui “sammarchese doc”, a 
ricambiare i ringraziamenti e a ricordare 
quanto la figura di don Tonino sia stata 
significativa per i tanti ragazzi che han-

no avuto la possibilità di conoscerlo al 
Seminario Regionale di Molfetta quando 
come Vescovo, era sempre presente nella 
formazione dei giovani seminaristi. Sul 
finale, prima del congedo della Compa-
gnia, commozione generale e qualche 
lacrima in platea quando il Maestro 
Gualano e don Pierino, hanno ricordato 
la figura del presbitero don Ricciotti Sau-
rino a cui è stata dedicata la rappresenta-
zione della commedia musicale eseguita 
a San Marco proprio nel giorno delle sue 
esequie. 

“È stato lui – ha commentato Gualano 
– a metterci su questa strada ed è lui che 
continua ad essere da lassù nostra guida 
ed esempio immancabile proprio sulla 
scia di santità di don Tonino”. 

13V i t a  d i  D i o c e s i
[ Francesca Di Gioia ]

Grande successo al teatro del Fuoco per il musical su don Tonino Bello  

 “Sul passo degli ultimi”
LA COMPAGNIA SAMMARCHESE “CUORIAPERTI” METTE IN SCENA TESTO E MUSICHE 

SCRITTE DAL MAESTRO GUALANO

La mensa dei Poveri è esistita dal mo-
mento stesso dell’apertura del Conven-
to dell’Immacolata in Foggia nel 1959. 
Agli inizi funzionava come presso tutti 
i nostri Conventi: il fratello incaricato 
portava ai poveri – al tempo erano tut-
ti italiani – quello che veniva preparato 
nella cucina dei frati. Man mano, sia per 
il numero sempre crescente dei poveri 
sia per una migliore organizzazione, si 
sono costruiti, ed in seguito ampliati de-
gli appositi locali (comprendenti cuci-
na, sala da pranzo e servizi) nel giardino 
del Convento con ingresso da via Mar-
chianò. La mensa dal 2002 porta il nome 
di “Mensa dei Poveri San Pio da Pietrel-
cina”. La mensa serve giornalmente 200 
pasti caldi. È sostenuta dalla Provincia 
e da quanto offre la carità dei fedeli e 
benefattori della Città, sempre sensibi-
le a questa nostra Opera di solidarietà. 

Riapre la Mensa S. Pio dopo la pausa natalizia
Anche la Caritas diocesana interviene 
con un annuale sostegno economico. I 
poveri che usufruiscono del nostro ser-
vizio sono nella quasi totalità extracomu-
nitari (africani e dell’est europeo). Il ser-
vizio è garantito da 40 volontari, che si al-
ternano a turno, e da due cuoche. 

Chi volesse contribuire con un gesto 
di solidarietà, può inviare la sua offerta 
a: Convento dei Frati Minori Cappucci-
ni, c/o Banca Apulia (Foggia – Agenzia 
3) IT 04 Y 03456 15702 000009000510. 
Per informazioni: fr. Mariano Di Vito, 
guardiano (marianodv@tiscali.it).
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Sarà insignito dell’onorificenza dell’Or-
dine della Stella della Solidarietà italiana 
(SSI) rilasciata, con il titolo di cavaliere, 
dal Presidente della Repubblica Italiana, 
il dott. Leonardo Magro. Lo studioso pre-
miato, vive nella città francese di Lilla, ed 
è figlio di genitori italiani entrambi origi-
nari della città di S. Marco in Lamis.  

L’Ordine della “Stella della solidarietà 
italiana” è un particolare attestato a favo-
re di tutti coloro, italiani all’estero o stra-
nieri, che abbiano specialmente contribu-
ito a dare lustro alla nazione italiana. 

A consegnare l’onorificenza sa-
rà il Console Italiano di Lilla, Mauri-
zio Bungaro durante la cerimonia che 
si terrà il 24 gennaio nella sede del-
la municipalità di Noyelles-Les-Seclin. 
Il dott. Leonardo Magro è la seconda per-
sona d’origine sammarchese ha ricevere 
la prestigiosa onorificenza. 

Negli anni passati era stato insignito 
il Prof. Jopeph Tusiani, poeta, scrittore, 
traduttore e professore universitario di 
New York. 

Il dott. Magro è legato alla terra natia 
sia per i tanti parenti ancora residenti, sia 
per aver sposato Arcangela Capraro per 
molti anni impegnata nelle file dell’Azio-
ne Cattolica. 

Anche la città di S. Marco in Lamis, tra-
mite l’assise del Consiglio Comunale, ha 
voluto formulare al dott. Magro i senti-
menti di gratitudine e di viva riconoscen-
za per l’attestato avuto dalla Presidenza 
della Repubblica. 

Intervista 
al dott. Leonardo Magro
La sofferenza appartiene al mistero 

dell’uomo e per i credenti trova moti-

vo solo nella fede. Come si pone il me-

dico di fronte a questo mistero?

La sofferenza umana non si può giusti-
ficare religiosamente, nel senso che non 
si può pensare che Dio vuole che l’uo-
mo soffra, per questo rimane un mistero. 
Il medico deve fare tutto ciò che è nelle 
sue possibilità perché una persona gua-
risca, ma quando tutte le conoscenze me-
diche scientifiche attuali sono state ap-
plicate per sperare una guarigione, a tal 
punto il medico cristiano affida il pazien-
te nelle mani divine. Louis Pasteur dice-
va: “Guarire a volte, alleviare la sofferen-
za spesso, portare conforto sempre”. Ec-
co, a scala umana, come deve porsi il me-
dico di fronte al grande mistero della sof-
ferenza. 

Nel vostro ospedale avete speri-

mentato positivamente il coinvolgi-

mento dei famigliari nel percorso di 

cura della persona ammalata. Dal pun-

to di vista medico come si pone la fa-

miglia di fronte alla malattia?

La sofferenza della famiglia è doppia 
in questi casi: in primo luogo trattando-
si di  malattie molto gravi in cui la perso-
na è provata fisicamente in tutti gli aspet-
ti  esteriori, con tratti fisici visibili e im-
pressionanti (perdita rapida e progressi-
va di peso, di capelli). In secondo luogo, 
il pensiero ricorre alla perdita della perso-

na cara. Nel caso specifico dei trapianti di 
midollo osseo, spesso la persona compa-
tibile per donare il midollo è proprio fra-
tello o la propria sorella, quindi in caso di 
rigetto da parte della persona malata, ne 
soffre anche il donatore, in quanto si sen-
te impotente nei confronti della persona 
amata. Tutto questo fa si che un paziente 
che soffre di leucemia, è preso in conside-
razione nella sua globalità, (storia perso-
nale, professionale, familiare) quindi l’at-
tenzione che si porta per la famiglia è la 
stessa che si porta per il malato, non so-
no due realtà distinte, ma famiglia e mala-
to diventano un tutt’uno di cui ci si occu-
pa sia fisicamente che psicologicamente. 
Qual è il confine tra l’accanimento te-

rapeutico e la difesa della vita fino al 

suo naturale tramonto?

Quando tutte le cure sono state ammini-
strate ma senza risultati, allora si può par-
lare di paziente in stato terminale. Definire 
quindi un malato in fin di vita, rimane una 
decisione grave. Se realmente un paziente 
è considerato in fin di vita, l’accanimento 
terapeutico (cioè proporre continuamen-
te cure di chemioterapia) è la soluzione di 
facilità, in quanto permette al paziente e 
alla famiglia di non rendersi conto che la 
fin di vita è prossima e quindi di non trat-
tare l’argomento “morte”, ma il ruolo di un 
medico oncologico è anche quello di rea-
lizzare un lavoro di preparazione del pa-
ziente e/o della famiglia alla realtà “morte”. 
È necessario che la Medicina sia efficace 
sia per la guarigione di un paziente, che, 

nel caso limite, di accompagnarlo nella fa-
se terminale e lasciarlo partire degnamen-
te. Un medico rimane una persona umana 
e non può in alcun caso decidere della vi-
ta o della morte di una persona.

La fede aiuta il medico nel suo la-

voro? 

“… Ero malato e mi avete visitato … 
ogni volta che avete fatto questo ad uno 
dei miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a 
me”… (Cfr Mt 25, 31-46). In ogni malato 
che soffre, il medico vede il Cristo soffe-
rente. La fede è di grande sostegno nel-
la lotta continua alla malattia. Resto pro-
fondamente convinto che attraverso ogni 
medico che quotidianamente si impegna 
per salvare una vita, è Dio che agisce, Lui 
utilizza le nostre mani, la nostra testa, noi 
medici siamo strumenti nelle Sue mani.  
Il medico rimane un testimone diretto del-
la speranza cristiana.

I l  p e r s o n a g g i o
[ Antonio Daniele ]

Premiato dal Presidente Napolitano
CONSEGNATA AD UN MEDICO DI ORIGINI SAMMARCHESI LA “STELLA DELLA SOLIDARIETÀ ITALIANA”
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Peggio di lui in graduatoria so-
lo il sindaco di Napoli, Rosa Rus-
so Iervolino, la cui Giunta è stata 
coinvolta dalle vicende giudizia-
rie legate al caso Romeo, e il pri-
mo cittadino di Caserta, Nicode-
mo Petteruti, che, oltre all’emer-
genza rifiuti che ha coinvolto an-
che la città dell’alta Campania, è 
stato protagonista per le divisio-
ni della maggioranza, che hanno 
portato a inizio dicembre a pre-
sentare le dimissioni, ritirate do-
po 19 giorni. Scende al terzulti-
mo posto della graduatoria Go-
vernance Poll il sindaco di Fog-
gia, Orazio Ciliberti.  

L’edizione 2008 del dossier sul 
gradimento per gli amministrato-
ri locali, realizzato dal quotidia-
no economico “Il Sole 24 Ore”, 
offre un vademecum chiarissi-
mo agli amministratori locali 
che vogliono salire sull’ascenso-
re del consenso: “E mostra una 
bocciatura altrettanto limpida – 
si legge nel lavoro del quotidiano 
di Confindustria – per chi guida 
Giunte invischiate nella nuova 
ondata giudiziaria che si è con-
centrata sui Governi locali. Ve-
di alla voce Napoli, dove il sin-
daco Rosa Russo Iervolino e il 
presidente della Regione Anto-
nio Bassolino sono i primi ammi-
nistratori locali a scendere sotto 
il 40% nella storia della rilevazio-
ne, dopo aver dilapidato un favo-
re che nei tempi migliori veleg-
giava a ben altri livelli”. 

Ma a far scendere nella classi-
fica Ciliberti, sempre secondo il 
Sole, probabilmente anche le di-

missioni, presentate per ben due 
volte, e poi sempre ritirate e le 
continue divisioni della sua mag-
gioranza a Palazzo di Città. 

Tra le altre motivazioni di que-
sto calo del consenso, tuttavia,  

anche altri indicatori che han-
no pesato sul gradimento dei 
foggiani per Ciliberti. Per esem-
pio la sua scarsa presenza tra la 
gente. 

A Voce di Popolo il primo cit-
tadino aveva dichiarato che la 
sua Giunta ha svolto numerose 
e grandi attività per la città ed in 
particolare per riavviare il moto-
re economico e per tutelare le 
fasce sociali più deboli. Tutta-
via il lavoro svolto, sempre se-
condo il primo cittadino, non è 
mai stato molto “visibile” e forse 
anche per questo i foggiani non 
hanno apprezzato l’operato del 
sindaco. 

Ciliberti, che è anche vicepre-
sidente Anci, condivide la terzul-
tima posizione con Rosario Oli-
vo, sindaco di Catanzaro, ex de-
putato socialista e sottosegreta-
rio del Governo guidato da Mas-
simo D’Alema.

Ci dispiace, sicuramente, per 
il pessimo risultato attribuito a 
Ciliberti, anche perché vedere il 
nostro primo cittadino nei bassi-

fondi della classifica ci colpisce 
come foggiani. Vogliamo aver fi-
ducia nelle sue parole pronun-
ciate durante la conferenza di fi-
ne anno secondo cui il 2009 sa-
rà straordinario per Foggia (Ve-
di box in pagina). Siamo portati 
a fidarci, visto che ormai è in sca-
denza di mandato, e siamo con-
vinti che il lavoro silenzioso svol-
to in questi anni porterà qualche 
frutto nel futuro. Ciliberti, è giu-
sto dirlo, si è trovato di fronte 
a innumerevoli problemi ed ha 
agito sempre con coraggio ed an-
che attraverso scelte impopola-
ri che hanno sicuramente inciso 
sul gradimento dei cittadini.

Anche il presidente della Re-
gione Puglia, Nichi Vendola, 
scende negli ultimi posti della 
classifica. Terzultimo anche lui 
in compagnia dei governatori 
Marrazzo, Burlando e Loiero.

Dei nostri amministratori tie-
ne solo il Parlamentale del Po-
polo delle Libertà e Presidente 
della Provincia di Foggia, Anto-
nio Pepe, che si piazza al 56esi-

mo posto con un consenso del 
54%, pari alla percentuale otte-
nuta nelle scorse elezioni pro-
vinciali. 

In conclusione è giusto speci-
ficare un altro importante fatto-
re: Governance Poll non è uno 
strumento di previsione sull’esi-
to delle prossime amministrati-
ve che si terranno il 6 e 7 giugno. 
Lo dice chiaramente anche il di-
rettore di Ipr Marketing, la so-
cietà che ha condotto lo studio 
per conto del Sole 24 Ore: il pe-
so della valutazione dei cittadini 
è un importante elemento da te-
nere in considerazione non solo 
per comprendere se si sta ope-
rando bene o male, ma soprat-
tutto per verificare se le azioni 
messe in atto nei territori dal-
le singole amministrazioni sia-
no state percepite dagli elettori 
e abbiano riscontrato il consen-
so da parte dell’opinione pubbli-
ca. È questa la modalità di lettu-
ra con cui devono essere inter-
pretate le tre classifiche del Go-
vernance Poll.

Il 2009 deve marcare “anzi-
tutto continuità amministra-
tiva con la programmazio-
ne messa in atto: disperderla, 
cercando novità a tutti i costi, 
significherebbe tessere la ‘tela 
di Penelope’”. È l’auspicio poli-
tico indirizzato dal sindaco di 
Foggia, Orazio Ciliberti, nella 
conferenza stampa di fine anno 
a Palazzo di Città, l’ultima del 
mandato amministrativo co-
minciato il 13 giugno 2004. 

Il sindaco ha voluto sotto-
lineare le molte decisioni as-
sunte dall’Amministrazione e 
dal Consiglio comunale in ma-
teria urbanistica, per le opere 
pubbliche, per le politiche so-
ciali, per la stabilizzazione dei 
precari. Ha posto in particola-
re evidenza la celerità con cui 
si è proceduto ad approvare va-
rianti urbanistiche utili a inse-
diare lo stabilimento “AR” che, 
da giugno del 2009, sarà ope-
rativo nel settore della trasfor-

mazione dei prodotti ortofrut-
ticoli. 

A questo proposito, a mar-
gine della conferenza stampa, 
Ciliberti ha annunciato “un’ini-
ziativa corale per l’Agenzia na-
zionale sulla sicurezza alimen-
tare da svolgere in apertura del 
2009 così come il 2008 si aprì 
con la pubblicazione del decre-
to istitutivo”. 

A detta di Ciliberti bisogna 
proseguire per il 2009 in impe-
gni concreti “che materializ-
zino una tensione che tutto il 
territorio ha saputo esprimere: 
nel 2008, il Comune capoluogo 
ha aperto il cantiere per il Polo 
integrato per lo sviluppo eco-
nomico dove, nell’ambito del-
le progettualità del Piano stra-
tegico di area vasta Capitana-
ta 2020, ha deciso di insediare 
la sede dell’Authority, nel luogo 
dove si concentreranno le atti-
vità direzionali di tutto il ‘siste-
ma Capitanata’”. 

[ Daminao Bordasco ]

V i t a  d i  C i t t à

Conferenza di fine anno al Comune di Foggia. 
Ciliberti: “Sarà un grande 2009”

Dossier 2008 del Sole 24 Ore: gradimento per gli amministratori locali

Governance Poll: Ciliberti in calo
TIENE IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA, SCENDE AL TERZULTIMO POSTO VENDOLA

A proposito del lavoro pro-
grammato il sindaco ha sot-
tolineato in particolar modo i 
provvedimenti con i quali so-
no stati stabilizzati i lavorato-
ri precari impegnati dall’Ente. 
Come pure le varianti urba-
nistiche che hanno consenti-

to di aprire due cantieri: quel-
lo che porterà il Policlinico de-
gli Ospedali Riuniti a diventare 
un centro di eccellenza e quello 
che sta riqualificando il quar-
tiere fieristico e costruendo un 
grande centro direzionale.

D. B.



16 Voce di PopoloS p e c i a l e  L i t u r g i a

Liturgia, evento di salvezza 
LE PAROLE DI MONS. FRANCESCO PIO TAMBURRINO NELL’INTRODUZIONE ALLA LETTERA PASTORALE

La struttura della lettera

Pubblicata la lettera pastorale dell’Arcivescovo sulla Liturgia

dei libri liturgici, in primo luogo del Bre-
viario e del Messale, così i Papi nel corso 
dei secoli seguenti perseguirono il medesi-
mo obiettivo, assicurando l’aggiornamen-
to o definendo i riti e i libri liturgici.

Dagli inizi del secolo XX il Papa san Pio 
X intraprese una riforma più generale, isti-
tuendo una speciale commissione incari-
cata di questa riforma che, pensava, sareb-
be durata parecchi anni. Egli pose la pri-
ma pietra dell’edificio ripristinando la ce-
lebrazione della domenica e riformando il 
Breviario Romano. “In verità questo esige 
– egli affermava – secondo il parere degli 
esperti, un lavoro tanto grande quanto diu-
turno; e perciò è necessario che passino 
molti anni, prima che questo, per così di-
re, edificio liturgico (…) riappaia di nuo-
vo splendente nella sua dignità e armonia, 
una volta che sia stato come ripulito dallo 
squallore dell’invecchiamento”. 

Pio XII riprese il grande progetto della 
riforma liturgica pubblicando l’enciclica 
Mediator Dei e istituendo una commissio-
ne. “La riforma della Veglia pasquale del 
1951 e della Settimana Santa del 1955 non 
erano altro che degli specimina del come 
era impostata la riforma liturgica”. 

Altri punti importanti furono la nuova 
versione del Salterio per facilitare la com-
prensione della preghiera dei salmi, l’atte-
nuazione del digiuno eucaristico per favo-
rire un più facile accesso alla comunione e 
l’uso della lingua viva nel Rituale. 

Nella introduzione al Messale Romano 
del 1962, si premetteva la dichiarazione 
del Papa beato Giovanni XXIII, secondo 
la quale “i fondamentali principi, relativi 
alla riforma generale della liturgia, dove-
vano essere affidati ai Padri nel prossimo 
Concilio ecumenico”. Pertanto, il Concilio 
Vaticano II veniva a rispondere a una spe-
ranza generale di tutta la Chiesa. Infatti, lo 

spirito liturgico si era diffuso sempre più 
in quasi tutti gli ambienti: si auspicava 
che fosse resa possibile quella “parteci-
pazione attiva ai sacrosanti misteri e alla 
preghiera pubblica e solenne della Chie-
sa” auspicata da san Pio X. 

L’evento che si pone come pietra miliare 
nella storia del culto cristiano è la Costitu-
zione conciliare stessa. Con il passare del 
tempo, alla luce dei frutti che essa ha por-
tato, si vede sempre più chiaramente l’im-
portanza della Sacrosanctum Concilium. 
Per la prima volta, una assemblea concilia-
re trattava della liturgia nella sua globalità, 
dei suoi principi biblico-teologici, e anche 
dei suoi concreti aspetti celebrativi e pa-
storali. “Davvero, nella Costituzione sul-
la sacra liturgia, primizia di quella grande 
grazia di cui la Chiesa ha beneficiato nel 
secolo XX, il Concilio Vaticano II, lo Spi-
rito Santo ha parlato alla Chiesa, non ces-
sando di guidare i discepoli del Signore al-
la verità tutta intera (cf. Gv 16, 13)”. 

Secondo il piano generale dei temi che 
occupano, in questi anni, la riflessione del-
la nostra Chiesa diocesana, dopo aver de-
dicato un biennio pastorale (2006-2008) 
all’approfondimento del tema della Paro-
la di Dio, iniziamo ora, a quarantacinque 

anni dalla promulgazione della Costituzio-
ne del Concilio Vaticano II sulla sacra litur-
gia (4 dicembre 1963), a fare un bilancio 

della riforma liturgica nella nostra Chie-
sa e a verificarne i principi, per 

guardare avanti con fiducia e 
per rilanciare il movimen-

to impresso alla Chiesa 
dal Concilio. Questa 
lettera offre una pri-
ma riflessione sulla 
liturgia. 

Introduzione
Mi pare anzi-

tutto di dover ri-
levare la portata 

storica del fatto che 
il Vaticano II abbia 
dedicato una Costi-
tuzione alla liturgia 
e che ad essa abbia 
riservato il primo 
posto. 

Nell’attuare la riforma della liturgia, il 
Concilio realizzò, in maniera del tutto par-
ticolare, lo scopo fondamentale che si era 
riproposto: “Far crescere ogni giorno di 
più la vita cristiana tra i fedeli; meglio adat-
tare alle esigenze del nostro tempo quelle 
istituzioni che sono soggette a mutamen-
ti; favorire tutto ciò che può contribuire 
all’unione di tutti i credenti in Cristo; rin-
vigorire ciò che giova a chiamare tutti nel 
seno della Chiesa”. 

La straordinaria importanza che la Co-
stituzione Sacrosanctum Concilium ri-
veste per la vita del popolo di Dio appa-
re anche dal fatto che in essa “è già rin-
venibile la sostanza di quella dottrina 
ecclesiologica, che sarà successivamente 
proposta dall’assemblea conciliare. La Co-
stituzione Sacrosanctum Concilium, che 
fu il primo documento conciliare in ordi-
ne di tempo, anticipa la Costituzione dog-
matica Lumen Gentium sulla Chiesa e si 
arricchisce, a sua volta, dell’insegnamen-
to di questa Costituzione. 

Possiamo notare che il rinnovamen-
to promosso dal Concilio Vaticano II nel 
campo della liturgia si è sviluppato nella li-
nea della tradizione. Come il Papa san Pio 
V, rispondendo alle istanze dei Padri del 
Concilio di Trento,  provvide alla riforma 

no augura ai lettori di trarre giovamen-
to dall’approfondimento della liturgia 
affinchè possano nascere “figure di cre-

denti che celebrano e fanno della litur-

gia il luogo in cui imparano ad essere 

veramente cristiani”.
Francesco Sansone

Il corpo della lettera pastorale “Litur-
gia evento di salvezza” si articola in cin-
que capitoli che vengono presentati da 
un’introduzione nella quale Mons. Tam-
burrino invita la comunità diocesana a 
fare un bilancio della riforma liturgica 
nella nostra Chiesa ed a rilanciare il mo-
vimento impresso dal Concilio. Ogni sin-
golo capitolo del documento si conclude 
con delle “finestre”, vere e proprie sche-
de di riflessione atte a favorire la verifi-
ca individuale e comunitaria.

Nella prima sezione vengono analizza-
ti i principi direttivi della Sacrosanctum 

Conciulium, la Costituzione conciliare 
promulgata 45 anni fa, e di come essa è 
stata recepita nelle nostre liturgie. 

Nel capitolo seguente vengono offerti 
degli orientamenti per rinnovare la vita 
liturgica e ci si sofferma in modo partico-
lare sul profondo significato della “par-

tecipazione attiva, piena e consapevo-

le”, vero principio ispiratore e direttivo 
del documento conciliare.

Nel terzo capitolo, il più lungo della 
lettera, l’Arcivescovo opera delle rifles-
sioni sul futuro del rinnovamento liturgi-
co, indicando nella formazione il compi-
to più urgente da affrontare per rendere 
migliori le nostre celebrazioni. In questa 

sezione, inoltre, vengono offerte alcune 
linee operative per tentare di rinnovare 
il tessuto ecclesiale e di far emergere dal 
contesto liturgico l’opera della salvez-
za. Il quarto capitolo è invece un costan-
te richiamo al recente Direttorio riguar-
dante il rapporto tra liturgia e pietà 
popolare. Di esso vengono spiega-
ti i contenuti e i principi che han-
no guidato la redazione di questo 
importante documento della Con-
gregazione per il Culto Divino e la 
Disciplina dei Sacramenti.

L’ultima parte della lettera ha 
come tema di riflessione il tra-
guardo finale a cui la liturgia do-
vrebbe condurre i fedeli, ovve-
ro favorire l’accrescimento del-
la spiritualità cristiana dei fede-
li: vengono, inoltre, approfondi-
ti i caratteri distintivi della spiri-
tualità che scaturisce dalla litur-
gia ed in particolare si prendo-
no in considerazione le dimen-
sioni storico-salvifiche, eccle-
siale, pneumatologica ed an-
tropologica della liturgia.

Chiude la lettera pastora-
le una corposa conclusione 
nella quale Mons. Tamburri-
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Dopo “Eucaristia oggi”, il liturgista don 
Manlio Sodi continua gli incontri di forma-
zione della comunità diocesana organizza-
ti dall’Ufficio Liturgico diocesano. Nell’au-
la liturgica della chiesa di San Paolo Apo-
stolo di Foggia ha tenuto il consueto ap-
puntamento con le “lezioni” di liturgia sul 

tema “Anno Liturgico: itinerario di fede e 
di vita”.

Prima di cominciare la relazione ha 
presentato ai fedeli l’introduzione al le-
zionario e il dizionario di Omiletica scrit-
to a due mani con Achile M. Triecca ed 
edito dalla Elle Di Ci.

Entrando nel vivo del tema don Sodi 
ha parlato della realtà dell’Anno Liturgi-
co: “Che è Cristo, e che va sperimentata 
attraverso un linguaggio che passa dai 
segni: i gesti da soli dicono già qualcosa.  
[…] Nell’ambito della liturgia ci sono di-
versi elementi legati ad altrettanti segni 
come l’acqua, il turibolo, l’incenso, le can-
dele, la lingua, la musica, il canto”. 

Poi ha aggiunto “Siamo entrati nell’an-
no dell’Astronomia, nel IV Centenario 
della nascita di Galileo Galilei e, in pros-
simità della celebrazione del Tempo forte 
della Quaresima, dobbiamo pensare che 
la Pasqua imminente sia stabilita proprio 
in base alla fasi lunari e quindi dipende 
dalla correlazione del movimento astrale 
[la Pasqua si celebra una domenica com-
presa tra il 22 marzo e il 25 aprile e deve 
cadere la prima domenica seguente il pri-
mo plenilunio dell’equinozio di primave-

ra; il criterio fu adottato in occasione del 
Concilio di Nicea ndr.]”. “La Pasqua – ha 
aggiunto il sacerdote – noi non la guar-
diamo con il cannocchiale, ma con il no-
stro atteggiamento di fede: l’Anno Litur-
gico è la realtà della Pasqua che si esten-
de nei 365 giorni dell’anno […] Durante la 
Santa Messa per l’Epifania del Signore è 
già avvenuto l’annuncio del Giorno di Pa-
squa: ‘Fratelli carissimi, la gloria del Si-

gnore si è manifestata e sempre si ma-

nifesterà in mezzo a noi fino al suo ri-

torno. Nei ritmi e nelle vicende del tem-

po ricordiamo e viviamo i misteri della 

salvezza. Centro di tutto l’anno liturgi-

co è il Triduo del Signore crocifisso, se-

polto e risorto, che culminerà nella do-

menica di Pasqua il 12 aprile 2009. In 

ogni domenica, Pasqua della settimana, 

la santa Chiesa rende presente questo 

grande evento nel quale Cristo ha vinto 

il peccato e la morte. Dalla Pasqua sca-

turiscono tutti i giorni santi…’”. La ci-
tazione di don Sodi ha portato all’imme-
diato legame tra i “ritmi e le vicende del 
tempo” che lega indissolubilmente il pe-
riodo della Pasqua perenne alla vita quo-
tidiana del cristiano. Ed è proprio il Tem-

po di Pasqua che è il “periodo più intenso 
che ci permette di vivere anno dopo anno 
il nostro itinerario di fede”, bisogna quin-
di essere educati alla Liturgia che è sem-
pre “un lavoro di incontro con la Sacra 
Scrittura”. Basterebbe secondo il liturgi-
sta valorizzare bene i brani delle Letture 
domenicali e con l’aiuto dei sacerdoti e 
del loro commento nell’omelia, portare a 
casa uno spunto significativo da appro-
fondire e riportare nel quotidiano.

Infine don Sodi ha stimolato i presen-
ti alla riflessione sulla Pasqua come tem-
po tipico del cammino: “Tante letture nel-
la Liturgia delle Ore ripropongono i passi 
dell’Esodo”. Nei giorni feriali ci sono ri-
ferimenti continui alla penitenza, alla ri-
nuncia, alla riconciliazione, al perdono 
e la Quaresima è l’insieme di proposte 
che danno il senso al nostro cammino in 
questi mesi. “Il senso del termine Pasqua 
si coglie per la prima volta – ha conclu-
so il relatore – nel passo dell’Esodo cap. 
XII in cui si legge l’angelo vedendo quel 

segno e noi ogni giorno siamo chiama-
ti a vivere la Pasqua fino a che il Signore 
ci chiamerà lungo la strada indicata da 
quel segno”.
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[ Francesca Di Gioia ]

Educarsi alla Liturgia
TRA I TEMI TRATTATI NELL’INCONTRO CON DON SODI ANCHE IL LEZIONARIO E IL DIZIONARIO DI OMILETICA

“Eucaristia oggi”, intervista a don Manlio Sodi
Come è cambiata l’Eucaristia nel 

tempo? Ed oggi come si celebra a 

quasi 45 anni dalla promulgazione 

della “Sacrosanctum Concilium”?

Lungo il tempo la celebrazione dell’Eu-
caristia ha avuto varie forme. La Messa 
ha una storia molto interessante che è 
possibile conoscere in dettaglio solo ac-
costandoci alle fonti antiche e recenti. 
Dal tempo di San Giustino (tra il I e il II 
secolo) ad oggi le testimonianze sono 
notevoli. Ma questo interessa fino ad un 
certo punto. Ciò che attira l’attenzione 
è il fatto che le due parti della Liturgia 
della Parola e la Liturgia Eucaristica so-
no sempre state il perno dell’azione eu-
caristica. Sia pur con sfumature note-
voli, come è successo nei secoli recen-
ti quando la Liturgia della Parola era ri-
dotta al minimo, e per di più in una lin-
gua latina. Ecco perché i Padri concilia-
ri – che celebravano con l’antico rito – 
stabilirono di cambiare alcuni aspetti e 
linguaggi del rito della messa e degli al-
tri sacramenti.

Il modo con cui si celebra oggi rispon-
de molto meglio all’impostazione origi-
naria della messa. Tanto che se si legge 
la I Apologia di Giustino si può esclama-
re: “Ma questa è come la Messa che si ce-
lebra oggi!”. È proprio così. C’è da esse-

re grati a ciò che è stato stabilito dal Va-
ticano II. E i risultati si vedono. C’è però 
da continuare nell’approfondimento dei 
contenuti della Messa; nella compren-
sione del fatto che essa è azione di Cri-
sto e del popolo di Dio gerarchicamen-
te ordinato. Ciò comporta grande atten-
zione e rispetto verso la sacralità del ri-
to in modo che tutti possano partecipar-
vi e sentirsi “Chiesa” in preghiera e po-
ter realizzare il proprio incontro con Cri-
sto Signore.

Nella sua traccia di riflessione ha 

parlato della Liturgia delle Ore, pra-

tica che oggi è celebrata in prevalen-

za da sacerdoti e religiosi/e, come po-

ter indicare anche ai laici questo im-

portante cammino di preghiera nelle 

nostre comunità parrocchiali?

La Liturgia delle Ore è la forma classi-
ca della preghiera cristiana, fin dall’ini-
zio. Gli apostoli pregavano con i salmi 
e prima ancora Gesù pregava con i sal-
mi. Le comunità ecclesiali si sono mosse 
sempre in questa linea. Oggi si sta diffon-
dendo sempre più questa forma di pre-
ghiera. Qual è il segreto? Che ci si ac-
costi alla Scrittura come libro anche di 
preghiera. Del resto la prima esperienza 
con i salmi ogni fedele la compie attra-
verso il salmo responsoriale, ogni volta 

Incontro di formazione “Anno Liturgico: itinerario di fede e di vita”

che partecipa alla messa. Valorizzare be-
ne dunque il salmo responsoriale è realiz-
zare una preziosa premessa alla preghie-
ra comunitaria o personale con i salmi. 
L’ha fatto Gesù; lo compie la Chiesa nel 
tempo, sempre, fino al suo ritorno!

L’Eucaristia oggi, quali i compor-

tamenti e le azioni che portano dal 

rito alla vita?

Il rito è sempre un linguaggio che usia-
mo per esprimere un contenuto. Nella li-
turgia eucaristica i riti tendono ad aiuta-

re il fedele ad esprimere nella celebra-
zione del mistero quanto ciascuno vive 
nel quotidiano. Come cogliere il senso 
del rito? Rileggendolo nel suo significa-
to originario alla luce della Bibbia, e co-
gliendone i significati che acquista nella 
liturgia. Solo così il rito non scade nel ri-
tualismo, ma diventa linguaggio adegua-
to per dire al Signore: “Ecco la mia vita”; 
o per dire al fratello o alla sorella: 
“Anch’io credo come te in Cristo Gesù, 
lo incontro, lo vivo…”.
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Un sabato al mese e l’opportunità di cre-
scere e formarsi da un punto di vista sia 
pratico che spirituale: è quanto regala la 
Caritas diocesana di Foggia-Bovino a noi 
22 ragazzi del servizio civile, impegnati fi-
no al prossimo 30 settembre nei progetti 
presso la casa di accoglienza “Santa Maria 
del Conventino”, la chiesa di Gesù e Ma-
ria e la casa di accoglienza per sole don-
ne “Santa Rita”. L’appuntamento è fissa-
to sempre in un Istituto religioso per me-
glio respirare la misticità e l’intensità che 
la giornata formativa prevede; il sabato, 
invece, è stato scelto come giorno per gli 
appuntamenti, per venire incontro alle esi-
genze dei formatori, impegnati il resto del-
la settimana, e di noi ragazzi volontari, che 
preferiamo riposare la domenica dopo una 
dura settimana di lavoro.

A fine mese dicembre si è tenuto il ter-
zo incontro, dopo la formazione regiona-
le ad Ostuni alla fine di ottobre e l’appun-
tamento formativo specifico di novembre, 
presso il convento delle suore Canossiane, 
unico svoltosi di domenica. Come le pre-
cedenti giornate, anche quest’ultima è ini-
ziata alle prime luci della mattina:  le suo-
re Oblate del Sacro Cuore hanno messo a 
disposizione la loro gentilezza e il Picco-
lo Seminario “Maria de Prospero”, che per 
l’occasione è diventata la sede del piccolo 
miracolo che ogni giornata formativa com-
pie. Il programma intenso ci ha dato modo 
di meditare, pregare e conoscere mon-
di e culture così lontane ma nello stesso 
tempo vicine ai nostri cuori, in quanto i 
due progetti in Caritas ci mettono in co-
stante contatto con tali realtà . 

Dopo la celebrazione delle Lodi Mat-
tutine, la formazione spirituale in prepa-
razione al Santo Natale è stata affidata a  
padre Michele Perugini, che bene cono-
sce la realtà dei giovani, essendo non so-
lo parroco, ma anche responsabile del ser-
vizio civile presso la chiesa di Gesù e Ma-
ria. Attraverso le sue parole, le prime due 
ore sono state di riflessione personale e 
condivisione di pensieri e intenti non so-
lo per noi ragazzi, ma anche per i nostri re-
sponsabili. Al momento della celebrazione 
della santa messa, anche la direttrice del-
la Caritas Maria Tricarico ha preso parte 
alla giornata, sempre attenta al nostro la-

C u l t u r a
[ Monica Gigante ][ Valeria De Meo ]

Festa di San Paolo

Meno di un mese fa un altro bambino 
Rom ha perso la vita. La tragedia allon-
tana sempre di più, dall’opinione pub-
blica, l’idea di un’abitazione conforte-
vole per i 67 bambini che, attualmente, 
vivono nel campo di Borgo Arpinova. 
53 sono i nuclei familiari e 200 in totale 
i Rom macedoni che abitano nel cam-
po in condizioni di sicurezza e igienico-
sanitarie riprovevoli. Le Associazioni 
cattoliche e laiche e i sindacati si sono 
interrogati, in queste settimane, sul fu-
turo della comunità Rom presente nel 
territorio comunale e lunedì 12 genna-
io 2009, a conclusione di una serie di 
incontri, si sono riuniti con l’Assesso-
re comunale Paolo De Vito, presso la 
sede provinciale delle Acli di Capita-
nata. Al centro del dibattito la questio-
ne abitativa, l’individuazione di un’area 
per i campi e il problema della loro ma-
nutenzione. 

L’assessore De Vito, a questo proposi-
to, ha assicurato che il Comune di Fog-
gia ha a disposizione delle famiglie Rom 
ben 48 container che, purtroppo, non 
possono essere installati perché l’area 
è ancora sotto sequestro. Quindi, fin-
tanto che i nodi burocratici non saran-
no sciolti, non si può procedere. L’archi-
tetto Fedele Rosania, coordinatore del 
team di studio sull’habitat, come già cir-
ca 6 anni fa, ha proposto un altro pro-

getto che prevede l’allestimento di un 
“villaggio” nei pressi delle casermette, 
per avvicinare i Rom al centro abitato. 
Tuttavia, l’area potrebbe contenere sol-
tanto una ventina di famiglie. 

Durante l’incontro è emerso un altro 
importante problema: il servizio di tra-
sporto dei bambini macedoni da Bor-
go Arpinova alle scuole della nostra cit-
tà. Questo servizio era gestito dall’Ope-
ra Nomadi, che, recentemente, lo ha in-
terrotto per mancanza di finanziamenti. 
Anche a questo proposito, l’Assessore 
De Vito è stato incoraggiante e ha spie-
gato che nei prossimi giorni, a detta del 
Sindaco, arriveranno i tanto attesi finan-
ziamenti per continuare le attività di tra-
sporto scolastico. L’assessore ha aggiun-
to che, se la Regione erogherà altri fi-
nanziamenti, esiste da parte del Comu-
ne la volontà di destinare un ulteriore 
spazio alla comunità Rom. Dunque, do-
po gli ultimi periodi di accese polemi-
che, sembra intravedersi uno spiraglio, 
ma gli aspetti da chiarire e i punti da 
concordare sono ancora molti. «La pro-
spettiva che abbiamo indicato con que-
sto incontro – dichiara Antonio Russo, 
Presidente delle Acli di Capitanata – è 
quella di passare, nel breve e medio ter-
mine, dalla logica dell’emergenza a quel-
la della programmazione, individuando 
politiche di intervento strutturali».

Caritas Diocesana 
L’esperienza del Servizio civile

Acli di Foggia
Il punto sul campo nomadi

voro e disponibile all’ascolto delle nostre 
problematiche. Dopo la movimentata pau-
sa pranzo, durante la quale ognuno ha pre-
parato qualcosa da condividere con gli al-
tri, c’è stato il momento della conoscenza 
delle Suore Oblate e della loro Fondatrice 
“Madre Teresa Casini”: due sorelle, infatti, 
hanno aperto il loro cuore, raccontandoci 
della loro vocazione e rendendoci parte-
cipi della loro scelta. In ben due momenti 
della giornata il programma ha dato spazio 
alla formazione specifica, importante per 
noi volontari, per un corretto svolgimento 
del servizio nell’ambito del disagio adulto 
e una personale crescita professionale. In 
tarda mattinata si è svolto l’incontro “Le 
confessioni religiose degli immigrati e le 
loro festività”, a cura di d. Stefano Caprio 
– Direttore dell’Ufficio per l’Ecumenismo 
e il Dialogo Interreligioso, mentre nel po-
meriggio “Gli aspetti legali dell’ Immigra-
zione” a cura delle Avv.sse Tita Paolillo 
& Maria Laura Triscuoglio, Referenti del 
Progetto Caritas “P.A.A.S”  (Porte Aperte 
al Sociale), che hanno chiarito le idee in 
materia di leggi e burocrazia legati ai traf-
fici migratori. 

La prossima formazione è prevista per 
sabato 17 gennaio, un quarto tassello im-
portante con la speranza che anche que-
sto contribuirà a formarci e migliorarci 
sia come persone che come operatori del 
settore.

La Parrocchia di san Paolo apo-
stolo, il prossimo 22 gennaio, ce-
lebra il XX anniversario della 
Dedicazione della Chiesa. In que-
sto particolare anno in cui si ri-
corda anche l’apostolo delle genti, 
la comunità parrocchiale, mentre 
settimanalmente approfondisce 
la conoscenza del messaggio pa-
olino, desidera cogliere l’occasio-
ne per accostarsi alla missione 
evangelizzatrice delle Edizioni 

Paoline attraverso la carta stampa-
ta, promuovendo la Fiera del libro. 
Il 25 gennaio, festa della Conversio-
ne di san Paolo, sarà possibile visita-
re durante l’intera mattinata l’esposi-
zione di libri prodotti dalle varie edi-
trici cattoliche.

In serata, alle 19.00, l’Arcivescovo di 
Foggia-Bovino, Mons. Francesco Pio 
Tamburrino, presiederà la solenne Eu-
carestia. 
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Lieti Eventi

Una partenza lenta quella del 
Foggia che a Potenza non riesce 
ad andare oltre lo 0-0 sul terre-
no dell’ultima in classifica. In ter-
ra lucana Novelli deve rinuncia-
re a Salgado, alle prese con ri-
sentiementi muscolari, e schie-
ra in attacco il tridente Mancino-
Germinale-Troianiello. Assenze, 
palo, sfortuna e quant’altro, re-
sta l’amara considerazione del 
fatto che lontano dallo Zacche-
ria la squadra di Novelli proprio 
non va. I rossoneri costruisco-
no molto e finalizzano poco: que-
sto è il leit motiv dell’incontro. 
La squadra del tecnico Arleo dal 

canto suo fa poco o nulla e la ga-
ra scivola sullo 0-0. Nonostante 
il pareggio, i satanelli salgono a 
quota 27 punti in classifica e di-
stano appena 3 punti dal quinto 
posto occupato attualmente dal-
la Cavese. 

Un vero peccato perché, con 
un pizzico di cattiveria in più, il 
Foggia potrebbe recitare un ruo-
lo diverso in un campionato mol-
to equilibrato dove solo il Gal-
lipoli sta dimostrando un valo-
re leggermente diverso. Il tem-
po per i giusti correttivi vi sareb-
be visto che il mercato di ripara-
zione è appena iniziato. In casa 

Foggia due i movimenti ufficia-
li: il portiere Zappino accasato-
si in prestito a Lecco (che resta 
però in comproprietà tra i ros-
soneri ed il Frosinone) ed il di-
fensore Geppo Rinaldi tornato 
a titolo definitivo alla Juve Sta-
bia, società dalla quale giunse a 
Foggia. Il Ds Fusco è orientato 
più a sfoltire la rosa ed ha riba-
dito che gli arrivi saranno subor-
dinati alle partenze. 

Per la verità l’ultimo arrivo è 
stato Pedrelli, difensore svinco-
lato e contrattualizzato diverse 
settimane fa. Intanto, sempre 
per ciò che concerne il merca-

to, l’attaccante brasiliano Wil-
liam Barbosa Da Silva è ufficial-
mente un calciatore del Taran-
to. L’ex di Martina e Verona, che 
ha firmato un contratto trien-
nale, arriva in rossoblu dal Por-
togruaro. Per il Taranto si tratta 
del secondo colpo in entrata, do-
po l’avvento del direttore spor-
tivo Danilo Pagni: segue l’ingag-
gio del centrocampista argenti-
no Spinelli, giunto dal Cosenza. 
Intanto il campionato prosegue 
e giunge alla seconda gara di ri-
torno. 

Allo Zaccheria scende niente 
di meno che il Pescara dell’ex 
tecnico Nanu Galderisi, oltre 
che del centrocampista Cardi-
nale. La formazione abruzzese, 
che versa in una situazione so-
cietaria deficitaria e che è redu-
ce dalla sconfitta casalinga ad 
opera del Crotone, non potrà es-
sere seguita dai propri tifosi in 
terra di Capitanata per via di un 
provvedimento dell’Osservato-
rio sulle manifestazioni sportive. 
Successivamente il Foggia sarà 
impegnato nel posticipo di Cava 
dei Tirreni, gara fondamentale in 
chiave play-off. Pecchia e com-
pagni non avranno altra scelta 
che fare bottino pieno in queste 
due gare per dare una definitiva 
svolta a questo campionato.

Gennaio: mese della verità…
 I ROSSONERI NON SONO RIUSCITI AD IMPORSI A POTENZA CONTRO L’ULTIMA IN CLASSIFICA

[ Valerio Quirino ]

Classifica

Posizione Squadra Punti

1° Gallipoli 37
2° Benevento 33
3° Crotone 33
4° Arezzo 33
5° Cavese 30
6° Foggia 27

7° Perugia 24
8° Pescara 23
9° Marcianise 23
10° Sorrento 22
11° Lanciano 21
12° Ternana 20
13° Paganese 20
14° Juve Stabia 19
15° Foligno 17
16° Taranto 17
17° Pistoiese 14
18° Potenza 12

19a Giornata
Lanciano-Benevento

Perugia-Cavese
Taranto-Foligno

Ternana-Juve Stabia
Foggia-Pescara

Crotone-Pistoiese
Gallipoli-Potenza

Paganese-Marcianise
Arezzo-Sorrento

Allo Zaccheria di scena il Pescara dell’ex tecnico Nanu Galderisi

Grande commozione
Ha destato viva commozio-

ne e grande partecipazione la 
scomparsa, per un tragico inci-
dente, di Michele Vocino. Ric-
chissima personalità nella vi-
ta della comunità della par-
rocchia di M. SS. Addolorata. 
Fervente educatore di fede cri-
stiana nel settore Adulti della 
ACI per oltre un decennio, le 
sue riunioni erano contraddi-
stinte dallo studio approfon-
dito del tema trattato che sfo-
ciava in pregevoli spunti di ri-
flessione, segno evidente del-
la passione che lo coinvolgeva 
nella sua opera pastorale. Vo-
cino lascia la moglie e due fi-
gli. Devotissimo alla Vergine 
Addolorata, era membro del-
la Confraternita dei Sette Do-
lori. I confratelli lo ricordano 
come tra il più assiduo, pun-

tuale e presente alla preghie-
ra. Figura silenziosa e infati-
cabile, è stato un educatore di 
rare virtù nel porgersi ai ragaz-
zi nell’impegno lavorativo e di 
testimonianza cristiana per le 
persone affidategli nella comu-
nità parrocchiale. La sua co-
munità si è raccolta numero-
sa nel porgergli l’ultimo saluto 
nella celebrazione eucaristica 
di Domenica 4 Gennaio. Voci-
no, che era originario di S. Ni-
candro Garganico, si era ben 
inserito nella città di S. Marco 
in Lamis. Umiltà, rispetto, ca-
rità, attenzione, devozione ma-
riana, sincerità, spirito di ab-
negazione sono il lascito della 
sua persona. 

Viveva con la consapevolez-
za di chi sa di essere “nel mon-
do” ma non “del mondo”.

Auguri dai fratelli

a Michele Mossuto e 
Lucia Caterina Ferro

Sposi – 20 dicembre 2008

Santuario S. Maria di Stignano

S. Marco in Lamis

foto Luigi Genzano
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Il settimanale dell’Arcidiocesi di Foggia-Bovino

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

ABBONAMENTO ORDINARIO

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

Per gli abbonamenti rivolgersi 
a Lucio Salvatore Cell. 329.7389318

OFFERTA ANNO 2009

L’abbonamento sostenitore 
è di  100,00.

ABBONAMENTO SOSTENITORE

L’abbonamento benemerito 
è di  200,00.

ABBONAMENTO BENEMERITO


