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anti di noi hanno avuto la fortuna di partecipare al 
rito della Dedicazione di una Chiesa, viverne la solen-
nità e gustarne la bellezza. Anche la Cattedrale è stata 

dedicata. Il 23 ottobre ricorre l’anniversario. Qual è il senso 
del rito? Perché l’Anniversario?

I cristiani fin dall’antichità hanno avuto un luogo, chia-
mato ‘Chiesa’, in cui riunirsi per la preghiera, per l’ascolto 
della Parola di Dio, per la celebrazione dei Sacramenti e 
dell’Eucarestia. Hanno ritenuto giusto dedicare l’edificio a 
Dio con un rito solenne per separarlo da ciò che è profano e 
riservarlo solo ed esclusivamente per le cose che riguarda-
no Dio. Diventando segno del vero tempio di Dio che è ogni 
cristiano, testimonianza della vera Chiesa che come popolo 
santo di Dio si riunisce, cammina pellegrinante sulla terra 
ed è immagine della Chiesa celeste.

La ‘Cattedrale’ è chiamata tale perché vi è la Cattedra 
del Vescovo, punto di riferimento del suo magistero e della 
Chiesa che insegna. Essa richiama alla successione aposto-
lica ed ha un particolare legame, è in simbiosi con tutte le 
parrocchie ed è considerata la Madre di tutte le altre chiese 
della diocesi, centro principale di culto della diocesi. 

Come accostarsi e vivere l’anniversario della sua 
dedicazione?

Innanzitutto con rispetto per la Chiesa materiale. Pazien-
za se è ancora chiusa per restauro. Nel centro storico è sor-
ta nel cuore delle abitazioni, come organo pulsante di tutta 
la comunità cristiana. Le stesse mura della Cattedrale atte-
stano la fede vigorosa di intere generazioni che nei secoli 
hanno superato difficoltà non indifferenti per trasmetterci 
la perennità del deposito della fede. Un attestato di ricono-
scenza, allora, verso questi innumerevoli fratelli. Noi siamo 
cristiani perché essi ci hanno reso la diaconia dell’annuncio 
e della testimonianza. Un numero infinito di fedeli, di ieri 
e di oggi, figli della stessa madre. Celebriamo l’anniversa-
rio per professare la nostra fede nella Chiesa una, santa, 
cattolica, apostolica. Siamo invitati tutti per confermare il 
cammino sinodale che stiamo percorrendo e che desideria-
mo percorrere insieme. Con il desiderio che si incarni nella 
vita quanto viene celebrato. Per essere una Chiesa aperta ai 
problemi dell’uomo di oggi e rivolta verso le realtà eterne 
che ci vengono ricordate dall’Assunta in Cielo, titolo con il 
quale la Cattedrale è stata dedicata.

Vogliamo essere presenti per essere in ascolto del Vesco-
vo, in qualità di Maestro. Grazie a Dio per il quarto anno ci 
farà dono di una sua Lettera Pastorale. 

Oggi si parla tanto di radici e della necessità di andare 
alle origini. Con la speranza che, percorrendo il cammino a 
ritroso, ogni fedele possa riscoprirsi ‘dedicato’ a Dio oggi. 
Con l’augurio che la Chiesa di Foggia-Bovino possa scoprir-
le sempre di più per alimentarsi e per presentarsi sempre 
nuova, sempre più giovane e bella, per il presente e per il 
futuro. 

    Sac. Filippo Tardio

   Vicario Generale

PAG. 5 PAG. 15 PAG. 16

A Bovino,

concluso il 

convegno 

catechistico 

diocesano

A Bari,

professione 

religiosa di 

Suor Antonietta 

Tancredi

Incontro a 

Molfetta dei 

direttori 

responsabili 

dei settimanali 

diocesani 

pugliesi



2 Voce di Popolo

Imparare a conoscere le Isti-
tuzioni già da bambini, attraver-
so delle specifiche attività di-
dattiche rivolte alla conoscen-
za ed al funzionamento degli or-
gani parlamentari, è uno degli 
obiettivi prioritari che la scuola 
persegue. Gli alunni delle clas-
si quinte, sezioni C, E e F dell’8° 
Circolo Didattico “San Pio X” di 
Foggia, hanno partecipato, al-
cuni giorni fa, ad una visita gui-
data a Montecitorio. L’attività si 
è svolta lungo un percorso pre-
stabilito che ha riguardato, tra 
le altre cose, la visita all’Aula, al 
Transatlantico nonché alle sale 
più rappresentative del Palaz-
zo della Camera dei Deputati. 
Il viaggio - studio ha fatto par-
te di un percorso curricolare, 
relativamente agli insegnamen-
ti di Educazione alla cittadinan-
za: attraverso l’approfondimen-
to di un particolare percorso 
storiografico, di storia delle isti-
tuzioni e con un laboratorio di-
dattico, che ha preso in esame 
i quadri di civiltà, con un conti-
nuo confronto tra il passato ed 
il presente. 

Nei dettagli l’organizzazio-
ne della società e delle Istitu-
zioni, in relazione a quello che 
oggi rappresentano, ed i princi-
pali organismi di Governo del-
lo Stato. Il percorso laborato-
riale, dunque, ha riguardato la 
nascita della Repubblica, all’in-
terno del contesto europeo, il 
suffragio universale alle don-
ne e lo studio dei due rami del 
Parlamento. Proprio in relazio-
ne a quest’ultimo argomento i 

ragazzi di quinta della San Pio 
X hanno visitato Montecitorio 
prendendo in esame la struttu-
ra sia dal punto di vista storico, 
sia artistico. Accompagnati dai 
docenti Milena Sabrina Manci-
ni, Donatella Locurcio, Stefania 
Corbo, Giovanna Orlando, Ma-
ria Rosa Bracuti, e grazie alla di-
sponibilità dell’assistente parla-
mentare Adriano Latini, i bam-
bini sono venuti a conoscenza 
fisicamente con uno dei rami 
del Parlamento, a compimento 
dello studio che ha riguardato 
proprio l’approfondimento del-
le Istituzioni nazionali e della 
storia del Paese. Fondamenta-

le anche l’impegno, per la buo-
na riuscita dell’esperienza, del-
la docente Maria Costi, referen-
te scolastica per i viaggi d’istru-
zione. 

L’esperienza didattica e cul-
turale è stata resa possibile gra-
zie alla sensibilità della dirigen-
te scolastica Giovanna Caser-
ta: “Per la prima volta gli alunni 
della nostra scuola hanno vissu-
to questa importante esperien-
za. Sono stati nella Capitale per 
due giorni – ha dichiarato la di-
rigente – anche per conoscere, 
in un particolare viaggio – stu-
dio, le altre bellezze storiche di 
Roma”.
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I bambini 
della San Pio X 
a Montecitorio

[ Damiano Bordasco ]

Era ora che la parola passas-
se direttamente al popolo. Que-
sta volta, a decidere del proprio 
futuro non sono stati i soliti po-
litici, inquilini dei Palazzi, ma di-
rettamente i lavoratori che han-
no saputo guardare molto in 
avanti rispetto alle ideologie vec-
chie ed ammuffite di certa politi-
ca. E lo hanno fatto con una ri-
sposta che forse nemmeno  sin-
dacati e governo prevedevano: 
con un 80% di consensi, siglan-
do così il sì al protocollo sul wel-
fare. Il voto favorevole all’accor-
do si accompagna ad una signifi-
cativa partecipazione dei lavora-
tori. Ciò assume un valore anco-
ra maggiore rispetto al dato del-
l’industria manufatturiera, es-
sendo note le condizioni di disa-
gio, di ricatto, di destrutturazio-
ne che vivono i lavoratori del set-
tore. Ecco perché l’esito del re-
ferendum tra i lavoratori sul pro-
tocollo del welfare è una grande 
lezione per la società italiana. In-
dica che la strada della parteci-
pazione popolare, della discus-
sione aperta, del convincimento 
collettivo può portare più avan-
ti di quanto gli equilibrismi e le 
timidezze della politica sembra-
no consentire. E certamente por-
ta più avanti della stessa ideolo-
gia che protesta a senso unico. 
Da questo referendum il Paese 
potrebbe uscire in qualche mo-
do cambiato. Il mondo del lavo-
ro ha scommesso sul futuro del-
l’Italia, ha fatto la propria parte 
in un campo difficile. 

Ma dal risultato referendario 
emerge anche un dissenso dei 
lavoratori, così evidente specie 
nelle grandi fabbriche. 

Tuttavia, a chi chiede modifi-
che al protocollo bisogna ricor-

dare il “criterio di maggioranza” 
e l’obbligo di “accettare il risul-
tato”. Non può una esigua mino-
ranza capovolgere l’esito espres-
so chiaramente e democratica-
mente da chi vuole costruire il 
proprio futuro, una volta tan-
to, decidendo in prima perso-
na. Alla sinistra radicale, lo zoc-
colo duro delle grandi fabbri-
che, basta proseguire la batta-
glia nel dibattito parlamentare. 
E così la volontà sovrana del po-
polo dei lavoratori è annientata 
dallo strapotere di alcuni politi-
ci ancorati, chissà per quanto, 
a vecchie ed ammuffite ideolo-
gie che rischiano di far guarda-
re indietro all’Italia. Nelle gran-
di decisioni, non sappiamo esse-
re fermi come alcuni dei nostri 
concittadini comunitari. Così, 
l’area riformista della coalizione 
di Governo capisce la delicatez-
za della situazione ed evita toni 
trionfalistici, anzi tende la ma-
no agli sconfitti, apportando del-
le modifiche al protocollo, su-
scitando rabbia e perplessità in 
chi quel l’intesa l’aveva firmata a 
giugno. Il tiro alla fune è già par-
tito. Alcuni parlamentari di mag-
gioranza fanno sapere che do-
po l’esito inequivocabile del re-
ferendum non voteranno modi-
fiche del protocollo non concor-
date con le parti sociali. Altri in-
vitano la sinistra a fermarsi, per 
non mettere a rischio la coalizio-
ne. Ma questa non si ferma. 

E allora si inizia daccapo. E 
così si va avanti in Italia, igno-
rando o, peggio, calpestando la 
volontà sovrana del popolo dei 
lavoratori, che una volta tanto, 
hanno voluto decidere da soli.

Lucio Salvatore

La parola al popolo 
dei lavoratori

Questo periodico è 
associato all’Unione 
Stampa Periodica Italiana

e alla Federazione 
Italiana Settimanali 
Cattolici
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Benedetto XVI ha visitato 
il 13 ottobre il Pontificio Isti-

tuto di Musica Sacra e ha ri-
chiamato il Concilio Vaticano 
II, sottolineando che la “musica 
sacra” costituisce “un tesoro di 
inestimabile valore che eccelle 
tra le altre espressioni dell’arte, 
specialmente per il fatto che il 
canto sacro, unito alle parole, 
è parte necessaria ed inte-

grante della liturgia solen-

ne”. “Quanto è ricca - ha detto 
Papa Ratzinger - la tradizione 
biblica e patristica nel sottoli-
neare l’efficacia del canto e del-

la musica sacra per muovere i 
cuori ed elevarli a penetrare, 
per così dire, nella stessa inti-
mità della vita di Dio!”. 

In tal senso, “l’Autorità ec-
clesiastica deve impegnarsi ad 
orientare sapientemente lo 

sviluppo di un così esigente 

genere di musica, non ‘conge-
landone’ il tesoro, ma cercan-
do di inserire nell’eredità del 
passato le novità valevoli del 
presente, per giungere ad una 
sintesi degna dell’alta missio-
ne ad essa riservata nel servi-
zio divino”. 

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

Un anno fa, un mese dopo la 
memorabile lezione di Be-

nedetto XVI a Ratisbona, 38 
personalità musulmane scris-
sero al papa una lettera aperta 
nella quale in parte concordava-
no e in parte dissentivano con 
le posizioni da lui sostenute. I 
38 appartenevano a varie nazio-
ni e a differenti correnti di pen-
siero. Nel mondo islamico era la 
prima volta che personalità co-
sì diverse parlavano con una so-
la voce, ed esponevano al capo 
della più importante Chiesa cri-
stiana i principi dell’Islam, con 
l’intento di arrivare a una “mu-
tua comprensione”. Nei mesi 
successivi altre firme si aggiun-
sero a quelle iniziali e i 38 diven-
nero 100. Ora, un anno dopo, i 
100 sono diventati 138 e hanno 
resa pubblica una seconda let-

tera, in coincidenza con la fi-

ne del Ramadan. Rispetto alla 
prima, la seconda lettera ha al-
largato la rosa di destinatari. Ol-
tre che a papa Benedetto XVI, 
essa è indirizzata anche al pa-
triarca ecumenico di Costanti-
nopoli Bartolomeo I, al patriar-
ca di Mosca Alessio II e ai capi 

di altre 18 Chiese d’oriente; al-
l’arcivescovo anglicano di Can-
terbury Rowan Williams; ai lea-
der delle federazioni mondia-
li delle Chiese luterane, rifor-
mate, metodiste e battiste; al 
segretario generale del Consi-
glio Mondiale delle Chiese, Sa-
muel Kobia, e in generale “ai 

leader delle Chiese cristia-

ne”. Quanto al contenuto, la pri-
ma lettera sosteneva posizioni 
molto nette a favore della liber-

tà di professare la fede “sen-

za costrizioni”. Rivendicava 
la razionalità dell’Islam pur te-
nendo ferma l’assoluta trascen-
denza di Dio. Ribadiva con de-
cisione i limiti posti dalla dottri-
na islamica al ricorso alla guer-
ra e all’uso della violenza. Con-
dannando i “sogni utopistici nei 
quali il fine giustifica i mezzi”. E 
concludeva auspicando un rap-
porto tra Islam e Cristianesimo 
fondato sull’amore di Dio e del 
prossimo, i “due grandi coman-
damenti” richiamati da Gesù nel 
Vangelo di Marco 12, 29-31. La 
seconda lettera parte proprio 
dalla conclusione della prima, 
e la sviluppa. I comandamenti 

dell’amore di Dio e del pros-

simo – presenti sia nel Cora-

no che nella Bibbia – sono la 
“parola comune” che offre al-
l’incontro tra Islam e Cristiane-
simo “la più solida base teo-

logica possibile”. Il testo del-
la lettera è stato discusso e mes-
so a punto lo scorso settembre 
in un incontro tenuto in Gior-

dania presso il Reale Istituto 

al-Bayt per il Pensiero Islami-
co, patrocinato da re Abdullah 

II. È convinzione dei promoto-
ri che, prima di questa lettera, 
“mai dei musulmani hanno of-
ferto alla cristianità una propo-
sta di consenso così forte”. Aref 

Ali Nayed – teologo libico che 
ha firmato sia la prima che la se-
conda lettera – ha sottolineato 
l’adesione di musulmani di tut-
te le tendenze, sunniti, sciiti, 

ibadi, ismailiti, jaafari. I 138 
firmatari sono di 43 nazioni. 
Alcuni di essi vivono in Europa 
e negli Stati Uniti ma la maggior 
parte vive in paesi musulmani: 
dalla Giordania all’Arabia Sau-
dita, dall’Egitto al Marocco, da-
gli Emirati allo Yemen; ma an-
che in Iran, in Iraq, in Turchia, in 

Pakistan e in Palestina. Per l’Ita-
lia c’è la firma di Yahya Sergio 

Yahe Pallavicini, vicepresiden-
te del CO.RE.IS., Comunità Re-
ligiosa Islamica, che ha curato 
anche la traduzione italiana uffi-
ciale della lettera. Alcuni dei fir-
matari della lettera – tra i quali 
Aref Ali Nayed che è stato do-
cente, a Roma, al Pontificio Isti-
tuto di Studi Arabi e d’Islamisti-
ca – hanno in più occasioni in-
contrato dei dirigenti della cu-
ria vaticana. I primi contatti ri-
salgono a un anno fa. Un pri-
mo segnale pubblico di apprez-
zamento da parte della Chie-
sa di Roma è però venuto solo 
dopo la pubblicazione di questa 
seconda lettera. Il 12 ottobre il 
cardinale Jean-Louis Tauran, 

presidente del pontificio consi-
glio per il dialogo tra le religio-
ni, ha detto alla Radio Vaticana: 
“Si tratta di un documento mol-
to interessante e nuovo, poiché 
proviene sia da musulmani sun-
niti sia da sciiti. È un documen-
to non polemico, con numerose 
citazioni dell’Antico e del Nuo-
vo Testamento. [...] Rappresen-
ta un segnale molto incorag-
giante, poiché dimostra che la 
buona volontà e il dialogo sono 
capaci di vincere i pregiudizi. È 
un approccio spirituale al dialo-
go interreligioso, che chiamerei 
il dialogo delle spiritualità. I mu-
sulmani e i cristiani devono ri-
spondere a una sola domanda: 
per te Dio nella tua vita è ve-

ramente l’unico?”.

Dialogo Interreligioso
Il Papa e l’Islam

Vaticano
Il tesoro della musica sacra

Chiesa Italiana
Fidei Donum e festa del Ringraziamento
Fidei Donum
Sono passati cinquant’anni 

da quando, il 21 aprile 1957, pa-
pa Pio XII pubblicò la Lettera 
enciclica Fidei donum, nella 
quale rilanciava l’urgenza del-

l’attività missionaria ed esor-
tava le diocesi del mondo a in-
viare presbiteri e laici ad an-
nunciare il Vangelo alle genti. 
“Gli scenari mondiali sono radi-
calmente mutati e la Chiesa ha 
vissuto nel frattempo il grandio-
so evento del Concilio Vaticano 
II”. Così si apre la presentazio-
ne della Nota della Commis-

sione Episcopale per l’Evan-
gelizzazione dei popoli e la coo-
perazione tra le Chiese dal tito-
lo “Dalle feconde memorie alle 
coraggiose prospettive”. Rileg-
gendo, infatti, a cinquant’anni di 
distanza l’esperienza dei presbi-
teri e dei laici fidei donum, dalle 
prime coraggiose partenze alle 
forme di cooperazione tra Chie-
se maturate nel volgere del tem-
po, non è difficile rendersi con-
to di quanto essa abbia contri-
buito alla crescita missionaria 
delle nostre comunità, in uno 

scambio di doni tra Chiesa che 
invia e Chiesa che accoglie. 

Festa del Ringraziamento
“La festa del Ringraziamento 

invita ogni anno le comunità cri-
stiane a rinnovare a colui che è 
il Signore del cielo e della terra 
sentimenti di vera gratitudine 

per la ricchezza dei doni del 

creato, ma anche a un sincero 
esame di coscienza”. Inizia così 
il Messaggio per la Giornata 

del Ringraziamento che sarà 
celebrata l’11 novembre 2007. 
Il tema della Giornata è “Cu-

stodi di un territorio ama-

to e servito” e il messaggio è 
della Commissione Episcopale 
per i problemi sociali, il lavo-
ro, la giustizia e la pace. “Come 
opportunamente ricordava Pa-
pa Benedetto XVI nel suo di-
scorso al Corpo diplomatico del 
gennaio scorso: “Tra le questio-
ni essenziali, come non pensa-
re ai milioni di persone, special-
mente alle donne e ai bambini, 
che mancano di acqua, di cibo, 
di un tetto? Lo scandalo della 

fame, che tende ad aggravar-

si, è inaccettabile in un mondo 
che dispone dei beni, delle co-
noscenze e dei mezzi per porvi 
fine. Esso ci spinge a cambiare 
i nostri modi di vita, ci richiama 
l’urgenza di eliminare le cau-
se strutturali delle disfunzio-
ni dell’economia mondiale e di 
correggere i modelli di cresci-
ta che sembrano incapaci di ga-
rantire il rispetto dell’ambiente 
e uno sviluppo umano integra-
le per oggi e soprattutto per do-
mani” si legge nel messaggio.  



Si è tenuto presso l’Istituto 
delle Pie Operaie di San Giu-
seppe l’incontro di formazione 
per i ministri istituiti e straor-
dinari dell’Eucaristia orga-
nizzato dall’Ufficio Liturgico 
Diocesano. Dopo la recita del-
l’ora media terza, un nutrito 
uditorio ha seguito la relazio-
ne di don Pino Ruppi, parroco 
del “Sacro Cuore” di Foggia e 
liturgista che ha sviluppato il 
tema “La Parola è liturgia, la li-
turgia è Parola”. 

Le parole 
di don Pino Ruppi
Don Pino ha introdotto la re-

lazione partendo dal III capi-
tolo della lettera pastorale del 
Vescovo “A noi è stata manda-
ta questa parola di salvezza” 
che aveva come titolo “La Pa-
rola di Dio nella Liturgia”. Il sa-
cerdote ha sottolineato questi 
passaggi fondamentali attua-
lizzando alla figura del mini-

stri istituiti il vasto tema pro-
posto. “Bisogna essere servi-
tori della Parola – ha aggiun-
to don Pino – sia in un momen-
to pre-celebrativo con la pre-
parazione e lo studio, nel mo-
mento celebrativo con il deco-
ro e la dignità da dare alla Pa-
rola, ma anche in un momento 
successivo alla celebrazione 
stessa vissuto come momen-
to della testimonianza cercan-
do di essere testimoni coeren-
ti ed appassionati della Parola 
meditata e celebrata”. 

“La Chiesa agisce per sacra-
mentalità e la parola di Dio 
non è statica ma dinamica e 
trova questo suo dispiegamen-
to nella celebrazione”, ha con-
cluso don Pino affidando ai 
numerosi presenti il compito 
di rendere il loro servizio alla 
nostra Chiesa con onestà e de-
dizione non limitandosi ad un 
agire meccanico e formale ma 
vivendo nella sostanza e nel si-

gnificante l’importante compi-
to che la comunità ecclesiale 
affida loro.

L’omelia 
di don Antonio Sacco
È stato il direttore dell’Uf-

ficio Liturgico diocesano don 
Antonio Sacco a celebrare la 
Santa Messa per i ministran-
ti nella cappellina dell’Istituto 
delle Pie Operaie. Prendendo 
spunto dal Vangelo della do-
menica è stato il tema dell’ac-
coglienza e della guarigione in 
Dio il motivo portante dell’in-
tervento omiletico.

La guarigione del lebbroso 
che veniva dalla Siria è un mo-
do per riflettere sulla guarigio-
ne, sul “cammino di illumina-
zione che porta ad un itinera-
rio di conversione che sfocia 
nell’esperienza dell’incontro 
con Dio”. La vita del lebbro-
so dopo l’incontro con Cristo 
è un ritorno alla vita, che cul-
mina nel riconoscimento del 
momento di grazia ricevuto. 
“Il segno della guarigione fisi-
ca è un preludio della salvez-
za, è vivere in pienezza il culto 
in Spirito e Verità”. Gesù chie-
de al gruppo di lebbrosi un at-
to di fede e loro “non avendo 
nulla da perdere” gli si avvici-
nano, ma solo uno di loro rico-
noscerà la guarigione e la rina-
scita “solo uno di loro è torna-
to a ringraziare Gesù”.

“Quando si conosce Dio – ha 
concluso don Antonio – non si 
può che tessere con Lui un dia-
logo liturgico attraverso segni 
di lode e di gloria. Anche l’Eu-
caristia che noi viviamo nelle 
nostre comunità parrocchia-
li è segno di grazia ed incorag-
giamento a vivere alla sua se-
quela: presenza di Cristo che 
ci dice ‘alzati e va’”.

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

Incontro dell’Ufficio Liturgico Diocesano

Parole e Liturgia

4 Voce di Popolo
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Agenda dell’Arcivescovo
20 - 24 ottobre 2007

20/10 Ore 11, 30 Celebrazione Santa Messa alla Cappella Sacer-rr
dotale Orazio Rotundi del Cimitero comunale di Foggia.
Ore 18,00 Cresime a Sant’Antonio da Padova di Foggia.
Ore 19,00 Cresime al SS. Salvatore in Deliceto.

21/10 Ore 11,30 Santa Messa a San Giuseppe di San Marco in 
Lamis per l’ingresso ad amministratore parrocchiale di
don Michele Radatti.

22/10 Ore 18,00 Santa Messa in Seminario con il Serra Club e
inaugurazione dell’Anno Accademico 2007-2008.

23/10 Ore 18,30 Solenne Concelebrazione Eucaristica per l‘An-
niversario della Dedicazione della Chiesa Cattedrale
presso la chiesa dei Santi Guglielmo e Pellegrino.

24/10 Ore 9,30 Santa Messa per la festa della Madre di Dio “Ka-aa
zanskaja” e visita agli assistiti e momento di convivialità 
con la comunità degli ospiti. Ore 18,30 Santa Messa nel-
la Cattedrale di Conversano per il 25° di episcopato di
Mons. Padovano.

[ Francesca Di Gioia ]

“La Casa del Papa 
è aperta a tutti”

Due anni “di ingegnoso e pa-
ziente lavoro” per restituire al-
la sua bellezza originaria un var-
co che testimonia come la “Casa 
del Papa” sia “aperta a tutti”. Con 
queste parole Benedetto XVI ha 
dato risalto, nella tarda mattina-
ta del 12 ottobre scorso, alla ce-
rimonia di riapertura del Porto-
ne di Bronzo, il principale e sto-
rico ingresso del Palazzo Apo-
stolico in Vaticano, in restauro 
dal 2006. Era la fine degli anni 
’20 del seicento quando Giovan-
ni Battista Soria e Orazio Censo-
re ristrutturarono l’ingresso del 
Palazzo apostolico dotandolo di 
una nuova e monumentale por-
ta bronzea. Ma l’attuale colloca-
zione, a destra della Basilica Va-
ticana, nel cosiddetto Braccio di 
Costantino, fu decisa nel 1663 da 
Gian Lorenzo Bernini, al termi-
ne del “colossale intervento ar-
chitettonico” che abbellì la Piaz-
za del celebre colonnato. Bene-
detto XVI ha ricordato i passag-
gi storici del Portone di Bronzo 
che, ha detto, ha visto scorre-
re “secoli di storia ecclesiale” e 

che - riportano le cronache - re-
sistette a tre attacchi: da Carlo V 
alle sommosse di Borgo. La pri-
ma idea di sottoporlo a restauro 
si ebbe in occasione del Grande 
Giubileo del 2000 ma - ha sottoli-
neato il Papa - “questa operazio-
ne di radicale rispristino” si è re-
sa possibile solo dal 2006, quan-
do il Portone è stato smontato, 
restaurato secondo “i metodi e 
le tecniche più moderni”, conso-
lidato con un’anima in acciaio e 
restituito alla sua bellezza e so-
prattutto alla sua “singolare” fun-
zione, che Benedetto XVI ha de-
scritto con queste parole: “Pro-
prio perché segna l’accesso al-
la Casa di colui che il Signore ha 
chiamato a guidare come Padre 
e Pastore l’intero Popolo di Dio, 
questo Portone assume un valo-
re simbolico e spirituale. Lo var-
cano coloro che vengono per in-
contrare il Successore di Pietro. 
Vi transitano pellegrini e visitato-
ri diretti nei vari Uffici del Palaz-
zo Apostolico. Esprimo di cuo-
re l’auspicio che quanti entrano 
per il Portone di Bronzo possano 
sentirsi sin dal loro ingresso ac-
colti dall’abbraccio del Papa. La 
Casa del Papa è aperta a tutti”.

Note dal Vaticano

Maria 
Madre dell’unità

Si è svolto a Roma nei primi 
giorni di ottobre un simposio 

internazionale mariologico 
al quale hanno partecipato teo-
logi cattolici, protestanti e an-
glicani di diversi Paesi europei. 
Per tre giorni si sono confronta-
ti sulla figura di Maria cercando 
di fare il punto sulle ultime ac-
quisizioni dei dialoghi teologici 
e di proporre piste di studio per 
il futuro. Tema del simposio - or-
ganizzato dalla Pontificia facol-
tà teologica “Marianum” - era 
“Maria nel dialogo ecumeni-

co in Occidente”. “Il problema 
- sottolinea il teologo Salvatore 

Perrella del Marianum andan-
do subito al cuore della questio-
ne - è di natura ‘dogmatica’, 
specialmente per quanto riguar-
da gli asserti della Immacolata 
e dell’Assunta, nonché la pro-
blematica della cooperazione di 
Maria alla salvezza” e “la legitti-
mità e la conseguenza della pre-
ghiera a Maria e della sua inter-
cessione celeste”.

Per quanto riguarda invece 
“il culto e la pietà mariana, 
il dialogo di questi anni è stato 
utile nel chiarire tante cose”, di-
mostrando che si può “esprime-
re nell’ambito del culto cristia-
no una giusta venerazione e am-
mirazione” per Maria “a motivo 
della sua fede esemplare”. Del-
lo stesso parere lo studioso ed 
esperto di ecumenismo Gio-

vanni Cereti che parlando del 

documento “Maria: grazia e 

speranza in Cristo” pubblica-
to nel 2004 dalla Commissio-

ne internazionale anglica-

na-cattolica (Arcic), ha detto: 
“il ricorrere ad un linguaggio ca-
pace di esprimere la fede in mo-
do attuale e convincente ha con-
sentito di riscoprire con gioia 
una tradizione comune attor-
no a Maria forse troppo oscura-
ta nell’epoca della controversia” 
offrendo “nuovi motivi di rifles-
sione non soltanto agli anglica-
ni e ai cattolici ma ai cristiani di 
tutte le Chiese”.
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Professione Perpetua per 
suor Antonietta Tancredi di San 
Marco in Lamis. 

Sabato 13 ottobre, infatti, la 
religiosa è entrata ufficialmente  
nella Congregazione delle So-
relle Francescane della Carità. 

Il suggestivo rito si è svolto 
nella parrocchia di S. Antonio 
da Padova a Bari. 

La solenne Eucaristia è sta-
to presieduta dall’arcivescovo 
di Bari - Bitonto, Mons. Fran-
cesco Cacucci, a concelebrare 
il Vescovo di Trivento, diocesi 
in cui è nato l’ordine, Mons. Do-
menico Scotti e il vicario par-
rocchiale della comunità pasto-
rale della Collegiata - S. Anto-
nio Abate - S. Maria delle Gra-
zie, don Michele Radatti. La vo-
cazione di suor Antonietta Tan-
credi è nata tra le mura della 
parrocchia di S. Antonio Aba-
te, dove ha frequentato il cam-
mino di formazione nell’Azione 
Cattolica. Aiutata da diversi sa-
cerdoti nel discernimento voca-
zionale è entrata nella Famiglia 
Francescana come novizia nel 
Santuario della Madonna del 
Sorriso di Canneto. 

La comunità pastorale di San 
Marco in Lamis si è ritrovata nei 
primi giorni di ottobre per pre-
parare l’importante momen-
to della vita di Suor Antoniet-
ta. Il triduo è stato animato da 
don Michele Radatti con l’aiuto 
dell’assistente del gruppo OFS, 

padre Nicola Di Michele e del 
gruppo Gifra. Oltre all’adora-
zione eucaristica e alla veglia di 
preghiera, che è stata animata 
per l’occasione dalle suore del-
la Congregazione, si è svolta an-
che la tradizionale marcia fran-
cescana che si snoda da San 
Marco sino al Convento di San 
Matteo. 

Suor Antonietta, davanti alla 
sua comunità religiosa, a quel-
la pastorale di San Marco, alla 
sua numerosa famiglia e ai tanti 
amici, ha solennemente profes-
sato, facendo voto d’obbedien-
za, povertà e castità, e promet-
tendo di osservare fedelmen-
te la Regola dei Fratelli e delle 
Sorelle del Terz’Ordine Regola-
re di S. Francesco d’Assisi, se-
condo le costituzioni della Con-
gregazione delle Sorelle Fran-
cescane della Carità. 

Prima della professione, 
mons. Cacucci, ha sottolineato 
nella sua omelia come “la vita 
di suor Antonietta sia stata illu-
minata dalla Parola del Signore. 
Perché la risposta del ‘sì’, pro-
nunciato solennemente questa 
sera, è come quello di S. Fran-
cesco. Trova spazio nell’ascol-
to della Parola di Dio”. Pren-
dendo spunto dal Vangelo della 
celebrazione eucaristica, Mons. 
Cacucci ha continuato dicen-
do che “è Gesù che va incon-
tro ai lebbrosi, così anche per 
la tua vita, il Signore ti ha pen-

sata da sempre e ti ha afferra-
ta in maniera forte. Il lebbroso 
che ritorna da Gesù per ringra-
ziarlo per essere stato guarito, 
emette una professione di fe-
de straordinaria”. L’arcivescovo 
di Bari- Bitonto ha concluso di-
cendo: “Oggi il tuo ‘sì’ deve es-
sere un’Eucaristia, cioè un rin-
graziamento. Un ‘sì’ che si deve 
far prossimo delle povertà d’og-
gi come segno d’amore di Gesù 
verso le nostre miserie fisiche e 
morali”. 

Ricca d’emozione è stata la 
prostrazione con le Litanie dei 
Santi e la consegna dell’Anello 
da parte del Vescovo. 

Nei locali della vivace comu-
nità parrocchiale di S. Antonio 
da Padova di Bari, gli amici, i fa-
migliari e conoscenti hanno fe-
steggiato suor Antonietta per il 
dono della sua vocazione.

Congregazione delle sorelle francescane 
della carità

[ Antonio Daniele ]

L’Ordine è nato nel piccolo 
paese molisano di Montefalco-
ne, nella diocesi di Trivento. Il 
fondatore, don Vittorio Cordi-
sco, parroco per moltissimi an-
ni, è stato un zelante sacerdote 
che si è fatto promotore di va-
rie iniziative (l’asilo infantile, la 
scuola media, il laboratorio per 
fanciulle, la casa assistenza per 
figli degli emigrati, la ‘casa di ca-
rità’ per le anziane),  sviluppan-
do il tessuto socioculturale e 
religioso.  Gli anni di vita della 
Congregazione sono impastati 
di fede, di presenza dello Spirito 
Santo, di Provvidenza, di inter-
venti materni della Santissima 
Vergine. Ecco le tappe principali 
della giovane Congregazione: 

20 agosto 1959: 
Prima Vestizione

21 novembre 1972: 
Nulla Osta della Congregazione 
dei Religiosi e il Decreto di erezio-
ne canonica della Congregazione

12 febbraio 1974: 
Morte del Fondatore 

28 ottobre 1977: 
Aggregazione all’Ordine dei Fra-
ti Minori 
8 dicembre 1982: 
Nuova Regola del Terz’Ordine 
Regolare 
12 dicembre 1990: 
Casa a S. Maria degli Angeli 
19 giugno 1991: 
Riconoscimento giuridico. Ar-
rivo di nuove giovani vocazioni 

dono dello Spirito che continua 
a ridare fiducia e speranza
9 agosto 1991: 
L’incontro delle Capitolari con 
il Papa 
maggio 1998: 
Esperienza in Albania 
15 settembre 1999: 
Mons. Antonio Santucci affida 
alla Congregazione la cura, l’ani-
mazione e il decoro del Santua-
rio della Madonna di Canneto - 
Roccavivara - (CB).
Dal 2 Agosto 2002 la Congre-
gazione ha una comunità stabi-
le a S. Maria degli Angeli
Dal 4 novembre 2002 ha una 
comunità stabile anche in Alba-
nia

“Pellegrina e Forestiera”
A BARI LA PROFESSIONE PERPETUA DI SUOR ANTONIETTA TANCREDI
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Lo sportello di orientamento e accom-
pagnamento al lavoro Caritas dallo scor-
so anno ha aperto le sue porte a chi ha 
grandi difficoltà a trovare un’occupazio-
ne ed oltre a questo problemi di inseri-
mento sociale e svantaggi economici di 
diversa natura.

Curato dal giovane don Francesco Ca-
talano, neo vice direttore Caritas, lo spor-
tello attivo presso gli Uffici di via Campa-
nile due volte a settimana, nasce dall’esi-
genza rilevata presso i Centri d’Ascolto 
Caritas di un’occupazione e, in molti ca-
si, di una possibilità di integrazione socia-
le che per vari motivi si è perduta o non 
si è mai avuta. “Ma non è solo un servi-
zio alla ricerca di un lavoro – spiega don 
Francesco che ha visto la nascita di que-
sto servizio e che ancora oggi lo miglio-
ra e lo potenzia – Noi, prima di tutto, cer-
chiamo di conoscere la persona che vie-
ne da noi, la guardiamo negli occhi, stabi-
liamo un contatto umano e ancor prima 
di un cammino socio-professionale, lavo-
riamo per un percorso spirituale e uma-
no. Hanno tutti bisogno di ascolto, di cre-
dere in se stessi e di andare oltre i pregiu-
dizi di cui spesso sono vittime. Lo spor-
tello ha contatti soprattutto con Centri 
per l’Impiego del Nord Italia e con azien-
de dell’Emilia Romagna nelle quali è più 
facile che persone con un passato diffici-
le possano essere conosciute e accolte 
senza pregiudizi.

“Vengono qui persone con un passa-
to difficile – racconta il diacono - uomini 
e donne usciti dal carcere con il provve-
dimento dell’indulto, o persone con anni 
di tossicodipendenza alle spalle, che non 
sanno da dove cominciare per ricostruir-
si: e, l’inserimento in una comunità di re-
cupero, unitamente ad alla collocazione 
lavorativa, è il primo strumento concre-
to per risalire.”

I dati del primo anno di lavoro confer-
mano le parole entusiaste di don France-
sco: sono 100 gli utenti che si sono rivolti 
allo sportello, 83 uomini e 17 donne con 
età media 35 anni e quasi tutti di naziona-
lità italiana (86), al contrario di quello che 
si potrebbe facilmente immaginare. La ri-
levazione sul loro stato civile evidenzia 
che 33 sono coniugati (di cui 32 uomini 
e una donna), 39 celibi e 14 le donne non 
sposate, 4 separati, di cui tre uomini, 6 di-

vorziati e tre conviventi. Di livello medio-
basso è il loro grado di istruzione e scola-
rizzazione: 15 hanno una licenza elemen-
tare, 48 quella media, 33 hanno un diplo-
ma di scuola superiore e solo uno è lau-
reato.

Dei 100 contatti avuti, 28 sono i sogget-
ti che hanno beneficiato dello sportello. 
“A volte capita – spiega don Francesco 
– che i nostri amici non siano veramen-
te motivati a trovare un’occupazione, che 
non abbiano granché voglia di lavorare e 
sacrificarsi. È per questo che ad un primo 
contatto, ne seguono altri di ulteriore co-
noscenza. Così, chi non si presenta al se-
condo appuntamento, dichiara implicita-
mente che non è così interessato a prose-
guire nel percorso di promozione umana 
e sociale che può fare con noi”.

Dei 28 che hanno avuto un contatto di 
lavoro, attualmente 10 sono le persone 
impiegate in lavori di cui 8 a Foggia e due 
fuori città e di questi, uno è un ex dete-
nuto uscito dal carcere con l’indulto, uno 
ex detenuto ed ex tossicodipendente e al-
tri due sono senza fissa dimora. Tre so-
no le persone che hanno avuto un’espe-
rienza di lavoro ma sono state o si sono 
licenziate, 10 hanno rifiutato una propo-
sta di occupazione e altre 3 sono state im-
piegate in lavori saltuari di 1-3 giorni. Infi-
ne, una persona ha effettuato un colloqui 
per il progetto PromuovItalia ed è in at-
tesa di una risposta, un’altra, con proble-
mi di dipendenza dalle droghe, è stata in-
serita in una Comunità di recupero, men-
tre altre 9, che inizialmente hanno chie-
sto aiuto allo Sportello, hanno trovato da 
sé un posto di lavoro. 

I numeri parlano da soli e spiegano il 
grande lavoro che si sta portando avan-
ti con questo servizio. La Caritas Dioce-
sana ha in mente un potenziamento del-
lo sportello in grado di dare certamente 
risposte concrete di lavoro, ma anche e 
soprattutto di essere una guida umana e 
spirituale per chi davanti a sé non ha mol-
te alternative per emergere da una situa-
zione di grande difficoltà.

Lo Sportello è aperto il lunedì pome-
riggio dalle 16.30 alle 19.30 e il mercoledì 
dalle 9.30 alle 12.30 previo appuntamento 
telefonando al numero 0881.776835, o re-
candosi di persona presso la sede Caritas 
di via Campanile, 8.

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

Caritas Diocesana
Il successo dello sportello lavoro

[ Antonella Caggese ]

L’Associazione nazionale Famiglie 
numerose promuove la Prima Festa re-
gionale delle Famiglie Numerose che 
si terrà domenica 21 ottobre presso 
il Santuario Santa Maria dello Sterpe-
to di Barletta (SS 16 Adriatica, tra Bar-
letta e Trani; SS 16 Bis uscita Santua-
rio Sterpeto).

Programma
ore 9,30: 

Accoglienza Famiglie
ore 10,00: 
Convegno Regionale:      
Le politiche per la  famiglia in Puglia
ore 13,00 

Momento conviviale 

ore 14,30 

Assemblea dei soci 
e animazione per i ragazzi
ore 18,30 
Santa Messa
ore 19,30 

Saluti e partenze

Per informazioni
Sede Regionale: tel. e fax 080.4302351 
e-mail:puglia@famiglienumerose.org
Sede Prov. BAT: via Ospedale dei 
Pellegrini, 78 (mart.-sab. ore 
19-20) cell.333.8985613 e-mail:
bat@famiglienumerose.org 

Associazione Nazionale 
Famiglie Numerose

Prima festa regionale 
delle famiglie numerose

Sorrisi, stupore e tante emozioni. Que-
sti gli elementi che hanno caratterizzato 
lo spettacolo teatrale per bambini “Le 
storie dell’orso”, andato in scena dome-
nica 14 ottobre alla parrocchia-oratorio 
del Sacro Cuore.

In un clima di famiglia e di allegria 
la compagnia teatrale cerchio di Ges-
so-Oda teatro, in collaborazione con gli 
oratoriani di don Bosco, ha dato vita a 
tre repliche che hanno registrato il tut-
to esaurito.

Un evento speciale,  nato dalla siner-
gia di due realtà e da un’unica attenzio-
ne e desiderio: la crescita dei più picco-
li. Un successo semplice e sincero, così 

come gli applausi dei più piccoli e gli at-
testati di stima dei genitori tributati alla 
fine di ogni spettacolo.

Una festa e una scommessa vinta da-
gli organizzatori che con entusiasmo e 
passione hanno regalato una domeni-
ca speciale, un’esperienza teatrale in un 
oratorio di periferia, da dove ogni gior-
no, con coraggio e pazienza si opera per 
rispondere al bisogno e alla sete di cul-
tura della gioventù foggiana.

Il debutto teatrale dello spettacolo è 
previsto per gennaio presso la sede del-
l’Oda in Via Bari. Mentre Domenica 28 
“Le Storie dell’orso” torneranno in par-
rocchia a San Pio X.

Parrocchia Sacro Cuore
Debuttano “Le storie dell’orso”
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 “Una meravigliosa esperienza cristia-
na che ha sapientemente intrecciato le 
mille storie di vita dei partecipanti”. Con 
queste parole Gianni Vitrani, Presidente 
diocesano di Azione Cattolica, commen-
ta la tre giorni bolognese dell’Associa-
zione che nel 2008 festeggerà i 140 an-
ni dalla fondazione. Il luogo che ha ospi-
tato il Convegno nazionale di settembre 
non è stato scelto a caso. Infatti, Castel 
San Pietro è la città natale di Giovanni 
Acquaderni, che, con Mario Fani, costi-
tuì nel 1867 la Società della Gioventù 
Cattolica, primo nucleo dell’Azione Cat-
tolica Italiana. 

Oltre 1500 rappresentanti di tutte le 
diocesi d’Italia, in particolare i presiden-
ti e gli assistenti diocesani e loro delega-
ti, hanno centrato la loro riflessione su 
due percorsi di impegno che caratteriz-
zeranno questo anno associativo: scel-
ta religiosa e diocesanità. Quest’ultimo 
aspetto riguarderà il prossimo appunta-
mento convegnistico che si terrà a Viter-
bo - città che ha dato i natali a Fani - i 
prossimi 7 e 8 marzo.“Punto di partenza 
– afferma Vitrani - è la contemplazione 
come esperienza indispensabile per un 
autentico cammino di santità”. Una con-
templazione che guarda la storia con gli 
occhi di Gesù “perché – continua - so-
lo così l’Azione Cattolica può dirsi Azio-
ne di Cristo”. In particolare Vitrani sot-
tolinea l’importanza che i laici di Ac spe-
rimentino e facciano sperimentare una 
fede dinamica, interrogata e interrogan-

te nel divenire della storia. A tal propo-
sito il presidente diocesano si rifà alla ri-
flessione della teologa Dora Castenetto, 
docente di Teologia spirituale della Fa-
coltà Teologica dell’Italia settentriona-
le, che nel corso dei lavori ha parlato 
del “rischio cristiano” di vivere l’incon-
tro con Cristo in una dimensione priva-
ta, ma che invece richiederebbe la “te-
stimonianza pubblica di una vita secon-
do lo Spirito”. Ecco, dunque, che la scel-
ta religiosa di cui parla il rappresentan-
te foggiano di Ac si sposa con la con-
templazione, per cui “ne discende che la 
missionarietà nell’oggi è prima di tutto 
un impegno spirituale”, una “sovracono-
scenza dello spirituale” come l’ha defini-
ta il priore Enzo Bianchi, nel corso del-
la tavola rotonda dedicata al ruolo del 
laicato cattolico, “capace di plasmare la 
coscienza del cristiano”. Questi, dunque, 
porta “nel proprio tempo, nell’oggi della 
storia, uno stile nuovo” che il vescovo di 
Rimini Francesco Lambiasi ha detto so-
stanziato di “gratuità, concretezza e tra-
sparenza”. 

Durante le celebrazioni, i vertici del-
l’Ac hanno inoltre lanciato un “Manife-
sto per il Paese” intitolato “I cattolici tra 
piazze e campanili”, una sorta di impe-
gno di tutti nella Chiesa e nella comuni-
tà civile. 

L’Azione Cattolica, che conta oggi qua-
si 400mila iscritti in tutto il territorio na-
zionale, festeggia questo importante an-
niversario della sua nascita con numero-
se altre iniziative in tutto il territorio na-
zionale, che culmineranno con l’Assem-
blea Nazionale in programma a Roma 
dall’1 al 4 maggio 2008.

“L’Azione Cattolica dell’Arcidiocesi di 
Foggia-Bovino è chiamata in questa oc-
casione a mettere innanzi al suo percor-
so la semplicità del Vangelo, a diventa-
re luogo in cui, come ha ricordato il Pre-
sidente Nazionale Alici…ci si innamori 
della santità”. 

(È possibile aderire al manifesto attra-

verso il sito www.azionecattolica.it).

B r e v i  d a l l e  P a r r o c c h i e

Per la pubblicità su
 Voce di Popolo

 348.88.05.745

ità su
di Popolo

348.88

[ Maria Menichella ]

Parrocchia di Santo 
Stefano protomartire 
Celebrazione del 50° anniversario 

di erezione della parrocchia

Azione Cattolica 
sia azione di Cristo
LE RIFLESSIONI DEL PRESIDENTE DIOCESANO DI 

AC, GIANNI VITRANI, ALL’INDOMANI DEL CONVEGNO 
NAZIONALE DI SETTEMBRE A CASTEL SAN PIETRO Programma del 50° dal 24 al 28 

ottobre:

24 ottobre 
ore 17,30 Santo Rosario
ore 18,00 Santa Messa
ore 19,00 La parrocchia vista da una 
mostra documentaristica

25 ottobre
La parrocchia vista dai bambini
ore 17,30 Santo Rosario
ore 18,00 Santa Messa
ore 19,00 Mostra pittorica

26 ottobre
ore 17,30 Santo Rosario
ore 18,00 Santa Messa
ore 19,00 Proiezione di un 
dvd commentato sugli aspetti 
architettonici della chiesa

27 ottobre
ore 17,30 Santo Rosario
ore 18,00 Santa Messa
ore 19,00 Veglia di preghiera e 
meditazione

28 ottobre
Giorno del cinquantesimo 
di celebrazione Sante Messe
 ore 8-10-11,30
ore 17,30 Santo Rosario
ore 18,30 Santa Messa solenne 
presieduta dall’Arcivescovo
Mons. Francesco Pio Tamburrino.
ore 20,00 Premiazione tornei sportivi

Dopo l’esperienza positiva del corso di 
canto gregoriano effettuatosi lo scorso an-
no sociale presso la Basilica Cattedrale di 
Foggia, tenuto dal M° Agostino Ruscillo, 
l’Associazione “Cappella Musicale Icona-
vetere” vorrebbe offrire anche quest’anno 
un corso intensivo con una personalità di 
livello internazionale nel campo del can-
to gregoriano: il prof. Giacomo Baroffio. Il 
corso è indirizzato a due categorie di can-
tori: coloro che si avvicinano per la prima 
volta al canto gregoriano frequenteranno i 
moduli previsti per il livello base, mentre 
coloro che hanno già esperienza di questo 
repertorio frequenteranno i moduli previ-
sti per il livello avanzato.

Il canto diventerà non soltanto studio 
teorico ma anche preghiera. In questo mo-
do risponderemo meglio all’insegnamen-
to del Concilio Vaticano II: «La Chiesa ri-
conosce il canto gregoriano come canto 
proprio della liturgia romana: perciò, nelle 
azioni liturgiche, a parità di condizioni, gli 

si riservi il posto principale» (Sacrosanc-

tum Concilium 116). Il corso si svolge in 
collaborazione con A.R.Co.Pu. (Associa-
zione Regionale Cori Pugliesi) e l’Arcidio-
cesi di Foggia-Bovino, Ufficio Liturgico – 
Sezione Musica per la Liturgia

Il corso terminerà con un concerto de-
gli iscritti al 1° Corso di canto gregoriano 
che si terrà presso la Cripta della Catte-
drale di Foggia il 4 novembre alle ore 20. 
Il corso prevede i moduli di Musicologia, 

Liturgia, Pratica corale. Docente sarà 
il prof. Giacomo Baroffio (Teoria e prati-

ca; Liturgia) e gli assistenti saranno il M° 
Agostino Ruscillo (Laboratorio corale) e 
Eun Ju Kim (Laboratorio corale).

Per informazioni
Segretario del corso: 
prof.ssa Consiglia De Stasio.
Tel: +39 347/ 40.86.230
E-mail: coroiconavetere@libero.it
Internet: www.cappellaiconavetere.it

Associazione 
«Cappella Musicale Iconavetere»

Basilica Cattedrale di Foggia

1° Corso di Canto Gregoriano 1-4 novembre 2007
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Domenica XXIX del T.O.
Anno C  21.10.2007

Esodo 17,8-13
2 Timoteo 3,14-4,2
Luca 18,1-8

“I due tratti fondamentali della preghie-
ra, sia in quella insegnata da Gesù sia in 
quella da lui stesso elevata, consistono 
da una parte nella cosciente sottomissio-
ne alla volontà di Dio che fa retrocedere 
ogni brama egoistica per voler solo l’av-
veramento di questa volontà e dall’altra 
nella fiducia incondizionata e filiale nella 
paterna bontà di Dio. Questi due motivi, 
su cui poggia la certezza di essere esau-
diti da Dio, escludono già una qualsiasi 
preghiera che riguardi alcunché d’ingiu-
sto” (J. Schmid).

Che vuol dire, allora, pregare sempre 
- senza stancarsi -, se non fare di tutta 
la nostra vita un continuato atto di obbe-
dienza a  Dio, nella condivisione del suo 
amore misericordioso per tutti gli uomi-
ni, e, quindi, far propria la sua volontà sal-
vifica, la sua passione per l’uomo sen-
za risparmi e senza pentimenti? Pregare 
è amare. Non si ama a momenti. Si ama 
senza scadenze. Si ama per sempre e con 
tutto il proprio essere, l’intelligenza, la vo-
lontà, il cuore. L’amore fa nuova l’esisten-
za e la vita di un uomo. Così la preghiera. 
Per noi cristiani è il dischiudersi vitale al 
respiro di Dio. Anche se il corpo e la men-
te sono occupati nelle più varie attività, il 
centro del nostro essere, lo spirito, è in 
Dio e tutto il nostro operare porta il con-
trassegno di questa intima comunione di 
vita con lui: questo è pregare sempre.   

Gesù dice: Pregate! Allo stesso modo 
che dice: Amate! L’amore è il comanda-
mento riassuntivo di tutti gli altri. La pre-
ghiera, schiudendoci all’intimità con Dio, 
ci rende capaci di amarlo e di amarci co-
me Egli ci ama. In Gesù Cristo, nella sua 
dedizione a Dio e all’uomo, ci è stato rive-
lato l’amore come lo intende Dio e che noi 
dobbiamo chiedere a lui, nella preghiera 
perseverante, per testimoniarlo e attuar-
lo nella nostra vita con animo di figli con-
sapevoli e grati. 

Con la parabola del giudice iniquo che 
alla fine ascolta, per non aver più noie, 
la vedova povera e non protetta, esposta  
a tutti i soprusi dei senza legge e sen-
za cuore, Gesù intende ribadire che Dio 
ascolta il grido dei poveri, di coloro che 
a lui si rivolgono con fiducia e la certez-
za di essere esauditi, molto più immedia-
tamente ed efficacemente del giudice ini-
quo. “Dio farà loro giustizia prontamen-
te”, cioè si mostrerà fedele non solo alla 
fine dei giorni, ma ora, nel tempo presen-

te, nel tempo stesso della prova. Oggi più 
che mai, in un tempo in cui aumentano gli 
uomini che non temono Dio e non hanno 
più rispetto di nessuno, diventa sempre 
più difficile giustificare davanti agli altri - 
e a volte anche a noi stessi - la fede in 
Dio, la pratica sacramentale, la preghie-
ra. Non sembriamo anche noi, come la 
vedova della parabola, molesti e importu-
ni. Siate ragionevoli! A che serve, ha sen-
so oggi, pregare? Non rimane inascolta-
to il vostro gridare notte e giorno al vo-
stro Dio? 

Certo, è possibile, che, noi stessi che 
preghiamo, diamo adito ad un malinteso 
sulla preghiera e sulla preghiera cristia-
na in particolare. Si può vivere la preghie-
ra come un momento  (o una vita) di pu-
ra alienazione, di trasferimento in Dio del-
le nostre responsabilità, sottraendoci co-
sì dal nostro dovere di far fronte con tutte 
le nostre forze, con fatica e ingegno, al-
le urgenze e alle domande che ogni gior-
no ci son poste e che riguardano l’uomo, 
il suo presente e il suo destino. Ma si può 
vivere la preghiera, per altro verso, quasi 
come richiesta di una pretesa ratifica da 
parte di Dio a scelte nostre, già program-
mate come le migliori in assoluto. Ma la 
preghiera, quella cristiana, è sempre un 
atto di coraggio. È affrontare “il più forte”, 
e, come Giacobbe, accettare di essere da 
lui piegati e conquistati ai suoi progetti e 
alle sue ragioni. Sì, pregare, come amare, 
è un continuo lottare. In entrambi i casi, 
dichiararsi vinti è partecipare a pari me-
rito alla vittoria su di noi da parte di colui 
che ci ha conquistati. Pregare è accetta-
re di aprirsi all’imprevedibile, farsi carico 
dell’impossibile di Dio.   

Se da una parte il discorso dell’impe-
gno nel temporale (anche quello politico) 
può vanificarsi nell’astrattezza progettua-
le, se non si rifà alle situazioni reali, che 
costringono a delle scelte precise e “pos-
sibili”, dall’altra è facile mitizzare le pro-
prie scelte e farne un assoluto: le realiz-
zazioni umane, per quanto “edificanti”, 
sono sempre relative e provvisorie, ap-
partengono all’ordine delle cose “penulti-
me” e non delle ultime. Le prime possono 
preparare e prefigurare l’avvento delle al-
tre, mai invece compiutamente realizzar-
le. Pregare, allora, significa riconoscere 
ciò che Dio ha già “inaugurato” per noi e 
accoglierlo come realtà che egli con noi 
vuole portare a compimento per la nostra 
salvezza nell’eternità. Possiamo dire che 
Dio in Cristo ha posto il futuro e il desti-
no del mondo e di ciascuno nelle nostre 
mani. Si tratta di “esaudire” le richieste di 
Dio a noi rivelate in Cristo che   ha intro-
dotto i nostri giorni già nell’oggi di Dio per 
l’eternità (cfr. Ebrei 1,2).

Paure e debolezze dei genitori 
nei confronti dei figli

La Parola della Domenica8 Voce di Popolo

Il genitore mancante di fermezza è 
vittima di paure e preoccupazioni che 
oscurano il suo buon senso e la sua in-
tuizione di ciò che è giusto e opportuno 
fare. Le difficoltà iniziano quando la vo-
ce dell’intuizione non parla più, perché 
soffocata da paure che, come parassiti, 
tolgono forza e vigore alla piccola pianta 
delle sue convinzioni educative.

Scrive O. Poli (I no per amore, San 
Paolo, 2007) che molti genitori, diversa-
mente da come si comportano con altre 
persone, si mostrano stranamente inge-
nui nei confronti dei propri figli, come se 
qualcosa li inducesse a non dare credito 
a modalità più semplici, intuitive e reali-
stiche di comprendere i loro comporta-
menti. Come se un virus segreto impe-
disse loro di pensar male dei figli e di du-
bitare della loro integrità psicologica e 
morale.

Alla mancanza di fermezza corrispon-
de la mancanza di docilità dei figli. La 
docilità è il tratto psicologico oggi se-
riamente compromesso dalla prevalen-
te mancanza di fermezza nello stile edu-
cativo. La docilità è la naturale disposi-
zione (presente in misura diversa nella 
personalità dei bambini) a lasciarsi gui-
dare, a seguire con fiducia, anche se con 
qualche inevitabile riluttanza, le indica-
zioni dei genitori. Essa ha origine non 
tanto nella oggettiva dipendenza del fi-
glio piccolo dal genitore, ma dalla natu-
rale fiducia che egli nutre nei suoi con-
fronti. Una dipendenza dapprima totale, 
spontanea ed irriflessa, poi più selettiva, 
ragionata e frutto di una libera decisio-
ne, dovuta più al riconoscimento che i 
genitori chiedono è giusto, che alla pau-
ra delle loro ritorsioni.

La base psicologica più profonda del-
la docilità infantile, continua Poli, non è 
la paura dei genitori o l’assoluta necessi-
tà della loro benevolenza come garanzia 
per la propria sopravvivenza, ma la natu-
rale fiducia nei loro confronti. 

Chi non ha la fortuna di vivere que-
sta esperienza di sostanziale affidamen-
to ai propri genitori ne risulta gravemen-
te compromesso nella capacità psicolo-

gica di fidarsi in modo ragionevole di al-
tre persone.

Se il bambino ha la sensazione che il 
genitore sia debole, incapace di difen-
dersi dai suoi tentativi di manipolazio-
ne, privo di un solido senso della realtà, 
se avverte di potergli far credere ciò che 
vuole, lo riterrà inaffidabile. I figli che 
hanno la sensazione di avere più potere 
dei loro genitori non possono lasciarsi 
guidare da loro. Sentirsi in buone mani 
non è un’esperienza appagante che non 
possono permettersi e quindi non pos-
sono sentirsi tranquilli.

I figli che condizionano i genitori e li 
guidano con i loro capricci, scrive anco-
ra Poli, avvertono di possedere un pote-
re sproporzionato e troppo difficile da 
gestire. Si sentono lasciati soli  in balia 
delle loro voglie, delusi dai loro genito-
ri che non meritano obbedienza e sti-
ma. Ciò causa in loro una caratteristica 
instabilità emotiva ed una vivacità com-
portamentale. Il loro disagio si manife-
sta come incapacità di concentrarsi, dif-
ficoltà a portare a termine un compito, 
ad adattarsi ragionevolmente alle richie-
ste degli adulti e degli insegnanti. 

Vivaci e scontenti non sperimentano la 
normale fase della dipendenza e con es-
sa la ragionevolezza degli insegnamenti 
genitoriali, che solo durante l’adolescen-
za saranno sottoposti ad una severa ve-
rifica, per essere rifiutati o interiorizza-
ti. L’assenza di guida educativa non pro-
duce personalità più solide e sicure, ma 
ragazzi smarriti e falsamente onnipoten-
ti, tendente a considerare giusto ciò che 
coincide con i loro interessi, buono ciò 
che li fa star bene, bene solo ciò che pro-
duce sensazioni piacevoli.

Privati dell’esperienza di una dipen-
denza buona, sono feriti nella fonda-
mentale capacità di fidarsi, non avendo 
mai sperimentato che nelle parole del-
l’altro c’è un sincero interesse per il lo-
ro bene. Amore e non solo voglia di im-
porre la propria volontà a chi è più pic-
colo o più debole.

                                                                      
 francogaliano2007@libero.it 

Filadelfo Simi, 

La preghiera della sera

Gustav Klimt, 

La madre e il bambino
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L’amore cambia
il mondo Daniele Comboni nasce a 

Limone sul Garda (Brescia) il 
15 marzo 1831, in una famiglia 
di contadini unita, ricca di fe-
de e valori umani. Frequenta la 
scuola a Verona, presso l’Isti-
tuto fondato dal sacerdote don 
Nicola Mazza, dove scopre la 
vocazione al sacerdozio. 

Ascolta le testimonianze dei 
primi missionari mazziani e na-
sce in lui il desiderio della mis-
sione in Africa Centrale. Il 31 
dicembre 1854 Comboni è or-
dinato sacerdote e nel 1857 
parte per l’Africa con cinque 
missionari mazziani. 

Missionario 
nel cuore dell’Africa
La missione a Khartoum, ca-

pitale del Sudan, presenta nu-
merose difficoltà: fatiche, cli-
ma insopportabile, malattie, 
morte di numerosi e giovani 
compagni missionari, pover-
tà e abbandono della gente. 
Dalla missione di Santa Croce 
scrive ai suoi genitori: “Dovre-

mo faticare, sudare, morire, 

ma il pensiero che si suda e 

si muore per amore di Ge-

sù Cristo e della salute delle 

anime più abbandonate del 

mondo è troppo dolce per far-

ci desistere dalla grande im-

presa”. Comboni conferma la 
decisione di continuare la sua 
missione: “O Nigrizia o mor-

te” (o l’Africa o la morte) scri-
ve e, tornato in Italia, organiz-
za un nuovo programma mis-
sionario.

Nel 1864, mentre prega sul-
la tomba di San Pietro a Ro-
ma, Daniele ha una intuizio-
ne che lo porta ad elaborare 
un “Piano” per la rigenerazio-
ne dell’Africa, un progetto sin-
tetizzabile nella frase “Salvare 

l’Africa con l’Africa”, frutto 
della sua fiducia nelle capaci-
tà umane e religiose dei popo-
li africani, che diventano pro-
tagonisti della loro evangeliz-
zazione.

Una nuova 
evangelizzazione
Comboni intuisce che la so-

cietà europea e la Chiesa cat-
tolica sono chiamate a con-
siderare di più la missione 
in Africa Centrale. Inizia co-
sì un’instancabile animazione 
missionaria in tutta l’Europa, 
chiede aiuti spirituali e mate-
riali per le missioni e dà vita 
ad una rivista missionaria.

Fonda due istituti religio-
si: i Missionari Comboniani 
(1867) e le Suore Missiona-

rie Comboniane (1872). Come 
teologo del Vescovo di Verona 
partecipa al Concilio Vaticano 
I e fa sottoscrivere a 70 Vesco-
vi una petizione a favore del-
l’evangelizzazione dell’Africa 
Centrale: Postulatum pro Ni-

gris Africae Centralis.

Primo Vescovo 
cattolico e Vicario 
dell’Africa Centrale
Il 2 luglio 1877 Comboni è 

nominato Vicario Apostolico 
dell’Africa Centrale e un mese 
dopo è consacrato Vescovo: 
la Chiesa conferma che le sue 
idee e le sue azioni, da molti 
considerate troppo coraggio-
se e innovative, sono effica-
ci per l’annuncio del Vangelo 
e la liberazione del continen-
te africano.

Nel 1877, insieme ai suoi 
missionari e missionarie, vive 
personalmente una siccità e 
una carestia senza precedenti: 
la popolazione locale è dimez-
zata e il personale e l’attività 
missionaria sono sfiniti. 

La lotta 
contro la schiavitù 
Nel 1880 il Vescovo Com-

boni torna, per l’ottava volta, 
in Africa, con l’intento di con-
tinuare la lotta per l’abolizio-
ne della schiavitù e di con-
solidare l’attività missionaria 
per gli africani. Un anno do-
po, provato dalla fatica, dal 
dolore per la morte dei suoi 
collaboratori e dall’amarez-
za per accuse e calunnie ri-
cevute, il missionario si am-
mala. Il 10 ottobre 1881, a so-
li cinquant’anni, segnato dalla 
sofferenza, Daniele Comboni 
muore a Khartoum, tra la sua 
gente, con la consapevolezza 
che la sua opera missionaria 
non avrà termine: “Io muoio 
– dice – ma la mia opera non 

morirà”. 

La canonizzazione
Il 26 marzo 1994 è ricono-

sciuta l’eroicità delle sue virtù. 
Il 6 aprile 1995 è riconosciuto 
il miracolo, operato per sua 
intercessione, ad una ragaz-
za afro-brasiliana Maria José 
de Oliveira Paixão. Il 17 mar-
zo 1996 è beatificato da Gio-
vanni Paolo II. Il 20 dicembre 
2002 è riconosciuto il secon-
do miracolo in favore di una 
mamma musulmana sudane-
se Lubna Abdel Aziz. Il 5 otto-
bre 2003 è proclamato Santo 
da Giovanni Paolo II in Piazza 
San Pietro.

Daniele Comboni
(1831-1881)

La figura di Daniele Combo-
ni è straordinariamente attua-
le sia per il contributo di idee, 
modi e attività nuovi di evan-
gelizzazione consegnate alla 
Chiesa, sia per la determina-
zione nel risolvere problemi 
del suo tempo, alcuni ancora 
presenti oggi nelle nostre cit-
tà, sotto altre forme.

Comboni ha combattuto 
contro la schiavitù che sog-
giogava le popolazioni africa-
ne; il suo esempio può essere 
di sprone nella lotta alle nuo-
ve schiavitù: tratta di perso-
ne, prostituzione, traffico di 
minori. Sono contesti acco-
munati da una caratteristica: 
negano all’uomo i propri dirit-
ti e la dignità di figlio di Dio. 
Situazioni alle quali si può ri-
spondere, impegnandosi con 
fede ed entusiasmo nell’opera 
di evangelizzazione 
della nostra so-
cietà, in tut-
ti i settori 
della vi-
ta.

Comboni ha il grande meri-
to, anche storico, di aver fis-
sato un nuovo principio per 
l’evangelizzazione dell’Africa.

Fino a quel momento, in-
fatti, i missionari erano sta-
ti inviati in quella terra lonta-
na con il compito di trasmet-
tere alle popolazioni abitudini 
e modi di vivere molto distan-
ti da quelli africani. Oppure 
erano stati trapiantati giova-
ni africani in Europa, per edu-
carli e poi farli tornare nel lo-
ro paese di origine.

Ne l’uno né l’altro metodo 
avevano avuto successo.

Comboni, invece, suggeri-
sce ed applica un nuovo me-
todo per evangelizzare, sinte-
tizzabile nel suo motto “salva-

re l’Africa con l’Africa”, che 
consiste nel rendere i popoli 
protagonisti della loro evan-

gelizzazione. E la Chie-
sa comprende, con-

divide, gli dà fi-
ducia, co-

stituendo-
lo Vesco-
vo e Vica-

fede ed entusiasmo nellopera 
di evangelizzazione
della nostra so-
cietà, in tut-
ti i settori 
della vi-
ta.

protagonisti della loro evan
gelizzazione. E la Chie-

sa comprende, con-
divide, gli dà fi-

ducia, co-
stituendo-

lo Vesco-
vo e Vica-

rio Apostolico dell’Africa Cen-
trale

Daniele Comboni riceve que-
sta ispirazione, pregando sulla 
tomba di San Pietro; nel luogo 
ove giace il primo Papa della 
Chiesa gli viene aperta una via 
per costruire una grande par-
te di Chiesa: il vasto continen-
te africano.

Notevoli sono i frutti di 
questa intuizione e del “Pia-

no” per la rinascita dell’Afri-
ca. Comboni dà vita a tre isti-
tuti di missionari e missiona-
rie che operano in tutto il mon-
do, anche con l’aiuto di mezzi 
di comunicazione di massa: ri-
viste, radio, edizioni specializ-
zate e “Fatmo”, uno studio di 
produzione di materiale radio-
fonico e video, con program-
mi di approfondimento e noti-
ziari, nati per sensibilizzare la 
gente alle realtà missionarie e 
del Sud del mondo. 

La Famiglia Comboniana 
si è arricchita nel tempo del-
la presenza di laici missiona-
ri: essi dedicano un periodo 
della propria vita al lavoro nel-
le missioni al servizio delle di-

verse chiese locali.
Comboni ci fa com-
prendere un principio 
di estrema importan-

za: o è l’amore a cam-
biare le persone 
e le strutture, o 

nessun’altra co-
sa può opera-
re il cambia-
mento volu-

to.
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Anche quest’anno, il Pa-

tronato ACLI ha  promosso 

il 28 e 29 settembre “Diritti 

in piazza” mobilitando ope-

ratori, volontari e tecnici? 

Per noi delle Acli e del Pa-
tronato Acli, “metterci in piaz-
za” significa essere tra la gen-
te, ascoltarla, comprenderne i 
bisogni; significa mettere a di-
sposizione le nostre competen-
ze e la nostra esperienza. E si-
gnifica lavorare perché tutti e 
ciascuno – donna e uomo, gio-
vane e anziano, immigrato o 
meno – possano veder ricono-
sciuti i propri diritti e avere 
presenti i propri doveri. Que-
st’anno inoltre   “Diritti in Piaz-
za” 2007 ha avuto come tema 
il “lavoro sicuro”, ovvero al-
la sicurezza del e nel lavoro. Il 
tema del lavoro, profondamen-
te costitutivo dell’identità delle 
Acli, oggi più che mai, ha biso-
gno di essere collocato al cen-
tro della nostra riflessione po-
litica come della nostra azione 
sociale e di servizio. 

Il Patronato ACLI torna 

quindi nelle piazze focaliz-

zando l’attenzione, ancora 

una volta, sulla sicurezza, 

sulla salute, sul lavoro. Per-

ché questa esigenza? 

Purtroppo, il tema del la-
voro sicuro rappresenta og-
gi un’emergenza. Come ha ri-
cordato il Presidente naziona-
le delle Acli Andrea Olivero, 
“ogni giorno tre persone per-
dono la vita sul posto di lavo-
ro”. Un importante traguar-
do è la legge n. 123 approvata 
il 1° agosto 2007 ed entrata in 
vigore il 25 agosto che prevede 
maggiori risorse da investire 

in prevenzione e sicurezza. 
Lei ha citato la legge n. 

123 che prevede norme sulle 

sicurezza del lavoro. Ci sono 

grandi aspettative. Quali le 

novità più significative? 

Innanzitutto maggiori risor-
se anche per incrementare il 
numero degli ispettori del la-
voro e permettere controlli più 
numerosi. Per le aziende che ri-
sultino avvalersi di personale 
a nero, si può arrivare alla so-
spensione dell’attività, anche 
nei casi di mancato rispetto 
degli orari di lavoro e violazio-
ne reiterata delle norme sulla 
sicurezza. Viene inoltre stabili-
ta la responsabilità del datore 
di lavoro in fatto di incidenti, 
mentre le imprese che investi-
ranno nella formazione alla si-
curezza dei lavoratori, potran-
no beneficiare di un credito di 
imposta (per un massimo del 
50%) per il biennio 2008-2009. 
Si tratta di misure tutte neces-
sarie per combattere il lavoro 
irregolare che spesso coincide 
con il lavoro non sicuro. 

Come Patronato Acli, so-

stenete anche l’urgenza di 

creare una “cultura della 

sicurezza”… 

Siamo convinti che educare 
ed informare sia alla base del-
la prevenzione. Un elemento 
fondamentale riconosciuto an-
che dalla legge n. 123 che pre-
vede l’inserimento della  cultu-
ra della salute e della sicurezza 
sul lavoro nei percorsi scolasti-
ci e formativi. 

Si è parlato molto di mor-

ti bianche e di incidenti, e 

soprattutto di un loro già 

chiaro incremento rispetto 

al 2006. Condivide questa 

preoccupazione? 

Le cifre degli incidenti e dei 
morti sul lavoro sembrano un 
vero e proprio bollettino di 
guerra: ogni giorno muoiono 
3 persone; 100 al mese, circa 
1.300, secondo le previsioni, 
nel corso di quest’anno. Previ-
sioni che attestano un aumento 
degli incidenti mortali che nel 
2006 sono stati 1.280, mentre 
sono stati 928.000 i lavoratori 
vittime di incidenti nel 2006, un 
numero che supera quello de-
gli abitanti dell’Umbria! Secon-
do i dati INAIL, le morti bian-
che nel 2006 sono aumentate 
del 2,2%, e gli incidenti, nei pri-
mi 4 mesi del 2007, sono dimi-
nuiti del 2%. Se si prendono co-
me riferimento i dati degli ulti-
mi 4 anni, sono 5.252 i lavora-
tori che hanno perso la vita. Un 
numero di gran lunga superio-
re a quello dei soldati occiden-
tali morti – nello stesso perio-
do – nella guerra in Iraq… Bi-
sogna anche ricordare gli inci-
denti che non vengono denun-
ciati o dichiarati come avvenu-
ti altrove, che secondo l’INAIL 
ammontano a 200.000 all’an-
no. Sono numeri che esigono 
delle risposte, perché gli inci-
denti sul lavoro, come ha sot-
tolineato il Ministro Damiano, 
non possono essere considera-
ti tragiche fatalità, da accetta-
re con rassegnazione. Sul lavo-
ro dignitoso e sicuro si èspes-
so fatta sentire la voce della 
Chiesa. Numerose le Encicli-
che che hanno focalizzato l’at-
tenzione sul lavoro irregolare 
quale elemento “di sfruttamen-
to, collegato con la mancanza 
di sicurezza nel lavoro ed an-
che di garanzie di salute circa 
le condizioni di salute e di vita 
dei lavoratori e delle famiglie”, 
come ricordava Papa Giovan-

ni Paolo II nella “Laborem 

exercens” del 1981. 

Quali sono le categorie 

più colpite da questi inci-

denti e dalle morti bianche? 

Sono giovani, donne e stra-
nieri. Una ragione in più per il 
Patronato ACLI, per dedicare 
“Diritti in piazza” ai temi del-
la sicurezza del lavoro, perché 
per noi, la tutela delle fasce più 
deboli della popolazione rap-
presenta, da sempre, un’as-

soluta priorità. Per quanto ri-
guarda la presenza straniera 
in Italia, oggi pari a circa 2,7 
milioni di persone, si registra 
un incremento dell’occupazio-
ne proprio nei settori più a ri-
schio, come quello edile, metal-
lurgico e dei trasporti. Rischi 
che nel 2006 hanno prodotto 
116.000 denunce, coinvolgendo 
lavoratori con un’età media di 
35 anni. Alla base dei maggiori 
rischi che vedono interessati la 
popolazione straniera, anche 
la scarsa esperienza e l’inade-
guata formazione. Inoltre, su 9 
milioni di donne che lavorano, 
230.000 hanno subito un infor-
tunio nel 2006, più di 120.000 
sono rimaste invalide, 93 i ca-
si di morte. 

Per quanto riguarda il no-

stro territorio, quali gli ele-

menti più significativi di 

questa “emergenza”?

Analizzando i dati dell’Inail 
di Foggia, in Puglia nel solo 
2006 sono stati 42.000 gli infor-
tuni sul lavoro e di questi 6000 
nella provincia di Foggia. Con 
un dato disaggregato di 4000 
infortuni in Puglia nel setto-
re agricolo e 1100 a Foggia; 
di questi 88 infortuni morta-
li nella intera regione e 30 nel-
la nostra provincia. L’emergen-
za quindi, a leggere questi da-
ti, è molto oltre ogni livello di 
guardia come è stato ampia-
mente dimostrata dagli esper-
ti nel settore nel convegno, te-
nutosi ieri sera a Torremaggio-
re , sul tema: Infortuni e malat-
tie professionali in agricoltura 
nella provincia di Foggia .

 In conclusione, quale sa-

rà l’obiettivo degli incon-

tri, dibattiti, spettacoli, ini-

ziative che, in occasione di 

“Diritti in piazza” 2007, af-

fronteranno il tema del la-

voro sicuro? 

Il Patronato ACLI intende 
parlare ogni giorno di questo 
tema, e non solo nelle ricorren-
ze o in occasione di quelle che, 
sul posto di lavoro, stanno di-
ventando vere e proprie stragi. 

E’ bene ricordare gli inciden-
ti mortali registrati proprio il 
1° maggio, o le 4 morti avvenu-
te in Puglia il 1° agosto, mentre 
alla Camera si approvavano le 
nuove norme per la sicurez-
za sul lavoro, o i 3 lavoratori, 
di cui un minorenne, che han-
no perso la vita l’8 agosto, nel-
la ricorrenza della tragedia di 
Marcinelle che costò la vita a 
226 minatori: 136 erano italia-
ni. Ma quella tragedia avveni-
va 51 anni fa! Oggi non si pos-
sono più tollerare incidenti sul 
lavoro che possono essere evi-
tati se rispettate le regole di si-
curezza. Non possiamo tolle-
rare storie drammatiche co-
me quella del lavoratore fatto 
a pezzi dopo la morte, perché 
non in regola, perché stranie-
ro. Accade spesso di ritrovare 
cadaveri abbandonati nei can-
tieri, nella campagne, o feri-
ti lasciati davanti agli ospeda-
li, ma non si può arrivare a tan-
to per nascondere la realtà del 
lavoro nero. Non dimentichia-
mo, infine, che gli infortuni sul 
lavoro hanno un costo pari a 
41 miliardi di euro all’anno. 

Patronato ACLI 
numero verde 800.74.00.44  
www.patronato.acli.it.

S p e c i a l e  A c l i

L’esperienza del patronato delle Acli al servizio dei lavoratori

Diritti in piazza 
INTERVISTA AL PRESIDENTE PROVINCIALE DELLE ACLI ANTONIO RUSSO 
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È stato presentato martedì 
16 ottobre presso la parrocchia 
di San Pio X di Foggia (Sala Be-
nedetto XVI) il volume “Con il 
cuore nello sport”. Il testo con-
tiene tutte le attività cultura-
li e sportive che l’Associazione 
sportiva dilettantistica e cultu-
rale ha realizzato nel triennio 
2005-2006-2007, a partire dal-
la costituzione del circolo il 15 
marzo del 2005. Numerosi sono 
gli eventi raccontati sotto for-
ma di diario di bordo del circo-
lo, con un repertorio di imma-
gini significative a corredo.  

Il volume, stampato in 500 
copie, sarà disponibile pres-
so la segreteria parrocchiale e 
verrà distribuito gratuitamen-
te. Tanti sono i momenti rac-
contati: dagli immancabili tor-
nei parrocchiali ed interpar-
rocchiali, ai momenti ludici, 
agli affollatissimi giochi esti-
vi, senza tralasciare la presen-
tazione di libri, i pellegrinag-

gi in Italia e all’Estero e i tanti 
momenti di confronto e convi-
vialità della comunità parroc-
chiale. 

Sono intervenuti l’assesso-
re provinciale allo Sport Ma-
rianna Anastasia, Antonio An-
zivino, Presidente regionale del 
CSI (Centro Sportivo Italiano) 
e Guido Cammeo, Presidente 
dell’Associazione sportiva di-
lettantistica e culturale “San 
Pio X”. 

A portare i saluti dell’Ammi-
nistrazione provinciale di Fog-
gia anche il Presidente Car-
mine Stallone, che si è detto lu-
singato del lavoro svolto in par-
rocchia e dell’importanza data 
ai valori sani dello sport e del 
tempo libero nell’ambiente cat-
tolico e in un quartiere di peri-
feria.

Alla fine della presentazione 
sono stati consegnati all’asses-
sore Anastasia il gagliardetto 
del circolo e una targa comme-

morativa della serata. La Ana-
stasia ha rinnovato la sua lie-
tezza nel presentare il volume e 
l’importanza delle sinergie che 
si creano nel territorio quan-
do tutti gli attori, istituzionali e 
non, operano per il bene comu-
ne e per finalità meritevoli qua-
li lo sport, l’amicizia ed uno sti-
le di vita sano.

Francesca Di Gioia

“Una giornata storica. Uno 
straordinario risultato, andato 
persino ben oltre le aspettati-
ve”. A parlare così è il sindaco 
di Foggia, Orazio Ciliberti, com-
mentando i dati relativi alle ele-
zioni primarie per la scelta del 
leader e dei componenti l’as-
semblea nazionale del nascente 
Partito Democratico. Le prima-
rie, svoltesi come tutti sanno lo 
scorso 14 ottobre, hanno fatto 
registrare anche in Capitanata 
un numero consistente di parte-
cipanti: circa 50mila in provin-
cia di Foggia che secondo Ci-
liberti significa la vittoria del-
la politica di qualità “e dei tanti 
cittadini che, andando a votare, 
hanno riposto piena fiducia nel 
futuro Partito Democratico”. 

Il primo cittadino del capo-
luogo, lo ricordiamo, è stato il 
candidato capolista, e conse-
guentemente eletto all’Assem-
blea nazionale, per i “Demo-
cratici con Veltroni”, nel colle-

gio Foggia-Centro. “L’elevata af-
fluenza alle urne – ha aggiunto 
Ciliberti - dà nuovamente dimo-
strazione del vigoroso spirito di 
partecipazione che caratteriz-
za la gente del nostro territo-
rio. Aver visto – ha continuato - 
molta gente in fila ai seggi, aver 
ascoltato commenti appassio-
nati ed entusiasti sulla nascita 
del PD significa che si è ormai 
radicato quel sentimento popo-
lare, vera anima della cultura ri-
formatrice”. 

Di “bellissima pagina di demo-
crazia” parla, invece, il numero 
uno a Palazzo Dogana, Carmine 
Stallone. Secondo il presiden-
te della Provincia, infatti, il suc-
cesso delle primarie ha contri-
buito a scrivere un nuovo capi-
tolo nella storia della democra-
zia italiana: “L’amplissima par-
tecipazione di cittadini – ha det-
to - al processo costituente del 
nuovo soggetto politico rappre-
senta una novità che contribui-

rà a dare un nuovo significato a 
concetti come ‘partecipazione’, 
‘inclusione nei processi decisio-
nali’, ‘apertura alle forze miglio-
ri della società’. Il processo vir-
tuoso aperto dal Partito Demo-
cratico – ha concluso Stallone - 
e consolidato dalla nascita del-
la Federazione della Sinistra e 
dall’apporto di tutte le forze di 
centrosinistra, contribuirà a da-
re una risposta forte e autorevo-
le a quelle esigenze di semplifi-
cazione del quadro politico ita-
liano, di maggiore stabilità nei 
processi di governo, di coeren-
za e compattezza provenienti 
dai cittadini”. 

Dando un occhio ai dati, inol-
tre, emerge anche in Capitanata 
una stragrande vittoria dei “De-
mocratici per Veltroni” che in-
cassano 19 dei 26 seggi a dispo-
sizione della provincia di Fog-
gia per l’Assemblea nazionale 
che si terrà a Milano il prossi-
mo 27 ottobre; per la lista che 

appoggiava Enrico Letta sono 
7 i seggi assegnati, uno solo per 
chi faceva riferimento al Mini-
stro per la Famiglia, Rosy Bindi. 
In provincia di Foggia, infine, 
per la forte affluenza alle urne 
dovrebbe scattare, così come è 
previsto dall’articolo 6 del rego-
lamento per le elezioni delle as-

semblee, una premialità: questo 
comporterebbe l’elezione di un 
rappresentante in più per ogni 
collegio, che farebbe così pas-
sare da 26 a 32 i seggi di rappre-
sentanti della Capitanata all’As-
semblea nazionale. 

Circa 50mila le persone che in Capitanata hanno risposto all’appello 
del nascente Partito Democratico

Una risposta all’antipolitica
CILIBERTI: “GIORNATA STORICA”. STALLONE: “BELLISSIMA PAGINA DI DEMOCRAZIA”

[ Damiano Bordasco ]

 Presentazione del volume 
“Con il cuore nello sport”
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Un nuovo Concistoro ad un anno e 
mezzo dal precedente. La notizia è ar-
rivata come l’anno scorso, al termi-
ne di un’udienza generale. Benedetto 
XVI ha annunciato il suo secondo Con-
cistoro per il 24 novembre, vigilia del-
la solennità di Nostro Signore Gesù Cri-
sto, Re dell’Universo, ricorrenza litur-
gica che precede l’inizio dell’Avvento, 
durante il quale saranno creati 18 nuo-
vi cardinali al di sotto degli 80 anni e 5 
ultraottantenni. Stavolta, il papa ha scel-
to di fare un’eccezione alla regola di non 
superare il tetto di 120 cardinali elettori, 
stabilito da papa Paolo VI e conferma-
to da Giovanni Paolo II, portando a 121 
il loro numero. Tra le nomine tra le più 
attese alla vigilia - per gli italiani - c’è il 
nuovo presidente della Conferenza epi-
scopale italiana, mons. Angelo Bagna-
sco, arcivescovo di Genova. 

Le parole del Papa 

Benedetto XVI ha incontrato i fedeli per 
la consueta udienza generale del merco-
ledì e la momento di rivolgere i saluti nel-
le diverse lingue ha fatto seguire l’annun-
cio del concistoro: “Ho ora la gioia di an-
nunciare che il 24 novembre prossimo, 
vigilia della Solennità di Nostro Signore 
Gesù Cristo, Re dell’Universo, terrò un 
Concistoro nel quale, derogando di una 
unità al limite numerico stabilito dal Pa-
pa Paolo VI, confermato dal mio venerato 
Predecessore Giovanni Paolo II nella Co-
stituzione Apostolica Universi dominici 
gregis (cfr n. 33), nominerò diciotto Car-
dinali”. Dopo averli elencati, ha prosegui-
to segnalando il desiderio di “elevare al-
la dignità cardinalizia tre venerati Presu-
li e due benemeriti ecclesiastici, partico-
larmente meritevoli per il loro impegno 
al servizio della Chiesa”: si tratta appunto 
dei cinque ultraottantenni che non pren-
deranno parte ad un eventuale conclave. 
“Tra questi ultimi” - ha detto il papa - “era 
stato mio desiderio elevare alla porpora 
anche l’anziano Vescovo Ignacy Je, di Ko-
szalin-Kołobrzeg, in Polonia, benemerito 
Presule, che ieri è improvvisamente man-
cato”.

Alcuni dei nuovi Cardinali
Mons. Angelo Comastri

Nasce a Sorano, in provincia di Gros-
seto e diocesi di Pitigliano Sovana-Orbe-
tello, il 17 settembre 1943. Dopo le scuo-
le elementari, frequentate nel paese na-
tio, entra nel Seminario Diocesano di Pi-
tigliano. Ordinato sacerdote nel 1967, il 
25 luglio 1990 viene eletto vescovo di 
Massa Marittima-Piombino. Riceve l’or-

dinazione episcopale il 12 settembre 
1990 dal cardinale Bernardin Gantin. Il 9 
novembre 1996 è eletto Delegato Pontifi-
cio per la Santa Casa di Loreto, mentre il 
5 febbraio 2005, presidente della Fabbri-
ca di San Pietro. Il 31 ottobre 2006 Bene-
detto XVI lo ha nominato arciprete della 
Basilica di San Pietro in Vaticano. 

Mons. Angelo Bagnasco

Nato nel bresciano da famiglia geno-
vese, il presidente della Cei frequentò il 
ginnasio e il liceo classico presso il Se-
minario Arcivescovile di Genova e fu or-
dinato sacerdote il 29 giugno 1966 dal 
cardinal Giuseppe Siri. Fu vicario par-
rocchiale della parrocchia di San Pietro 
Apostolo e Santa Teresa del Bambin Ge-
sù di Albaro dal 1966 al 1985; della stes-
sa parrocchia è poi stato aiuto pastora-
le dal 1986 al 1995 avendo assunto al-
tri incarichi a livello diocesano. Laurea-
to in Filosofia, è stato nominato vescovo 
di Pesaro nel 1998, per diventare poi nel 
2003, Ordinario Militare per l’Italia. Il 29 
agosto 2006, papa Benedetto XVI lo ha 
scelto come arcivescovo di Genova e il 
7 marzo 2007 come successore del car-
dinale Ruini alla guida della Conferenza 
episcopale italiana.

Mons. Giovanni Lajolo

Nato a Novara nel 1935, l’attuale pre-
sidente del Governatorato della Città del 
Vaticano ha alle spalle una lunga carriera 
diplomatica. Laureatosi in Diritto cano-
nico, ha prestato la propria opera presso 
la rappresentanza pontificia in Germa-
nia fino al 1974 e in seguito presso l’allo-
ra Consiglio per gli affari pubblici della 
Chiesa. Nel 1988 è stato nominato segre-
tario dell’Amministrazione del patrimo-
nio della Sede apostolica e arcivescovo 
titolare di Cesariana. Nel 1995, la nomi-
na a nunzio apostolico presso la Repub-
blica Federale di Germania e nel 2003 
quella a segretario per i Rapporti con gli 
Stati, carica ricoperta fino al 2006, anno 
del trasferimento al Governatorato.

Mons. Leonardo Sandri

Argentino di nascita, ma italiano di ori-
gine, mons. Sandri è attualmente il pre-
fetto della Congregazione per le Chiese 
orientali, dopo aver ricoperto dal 2000 al 
giugno 2007, il ruolo di sostituto della Se-
greteria di Stato. Il vescovo è famoso an-
che per essere stato “la voce” di Giovan-
ni Paolo II nell’ultimo periodo del ponti-
ficato, quando papa Wojtyla non riusci-
va più a parlare. Ma mons. Sandri è stato 
anche colui che alle il 2 aprile annunciò 
la morte del pontefice ai fedeli riuniti in 
preghiera in piazza San Pietro. 

Mons. Renato Farina

È il nuovo bibliotecario di Santa Ro-
mana Chiesa. Salesiano, fino a pochi me-
si fa prefetto della Biblioteca Apostoli-
ca Vaticana, è diventato da subito Archi-
vista e Bibliotecario, promosso dal papa 
alla dignità arcivescovile.

Mons. Andrè Vingt-trois

Il successore del cardinale Jean Ma-
rie Lustiger alla guida della diocesi di 
Parigi è nato nel 1942. Ordinato sacer-
dote nel 1969, è stato direttore del semi-
nario e poi vicario generale della diocesi 
dal 1981 al 1999, anno in cui arrivò la no-
mina a vescovo di Tours. Il 5 marzo del 
2005, per volere di Giovanni Paolo II, il 
trasferimento a Parigi. 

Mons. Paul Josef Cordes

Tedesco, nato nel 1934, mons. Cordes 
è il presidente del Pontificio consiglio 
Cor Unum, la struttura che gestisce e 
promuove opere di carità per conto del 
papa. È stato anche vicepresidente del 
Pontificio consiglio per i laici.

Mons. Stanislaw Rylko

Nato in Polonia, è stato ordinato sa-
cerdote nel 1969. Dal 1987 al 1993 è sta-
to responsabile della sezione giovani 
del Pontificio Consiglio per i Laici. Dal 
1993 al 1995 è stato officiale della Se-
greteria di Stato. È stato consacrato Ve-
scovo nel 1996. Dopo esserne stato Se-

gretario, attualmente è il Presidente del 
Pontificio Consiglio per i Laici, incari-
co conferitogli da Giovanni Paolo II nel 
2003 e riconfermatogli da Benedetto 
XVI. È stato, sin dall’elezione al Soglio 
Pontificio, uno dei più stretti collabora-
tori di Giovanni Paolo II e tra i principa-
li organizzatori delle Giornate Mondia-
li della Gioventù sin dalla prima edizio-
ne nel 1985.

Mons. Patrick John Foley

 Nato l’11 novembre 1935 a Philadel-
phia, mons. Foley negli ultimi anni ha 
guidato il Pontificio consiglio per le co-
municazioni sociali. Ordinato sacerdo-
te il 19 maggio 1962, nel 1984 è arriva-
to a Roma per volere di Giovanni Paolo 
II. Il 27 giugno 2007 è stato nominato, da 
Papa Benedetto XVI, Pro-Gran Maestro 
dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro 
di Gerusalemme. 

Mons. Odilo Scherer 
Nato a Cerro Largo Rio Grande do Sul 

Brasile, il 21 settembre 1949), è discen-
dente di emigrati tedeschi della regio-
ne della Saarland. Ordinato sacerdote il 
7 dicembre 1976, è stato consacrato ve-
scovo ausiliare di São Paulo il 2 febbraio 
del 2002 dal cardinale Claudio Hummes, 
arcivescovo della metropoli brasiliana. 
Il 21 marzo 2007 è succeduto proprio al 
cardinale Hummes, come diciannovesi-
mo vescovo di San Paolo del Brasile.

Mons. Oswald Gracias

Arcivescovo di Bombay da ottobre 
del 2006, mons. Gracias è stato vescovo 
di Agra (India).

Mons. Martinez Sistach

Arcivescovo di Barcellona dal 15 giu-
gno 2004, mons. Sistach, è nato proprio 
a Barcellona il 29 aprile 1937. Ha segui-
to gli studi ecclesiastici nel seminario 
diocesano ed è stato ordinato sacerdote 
il 17 settembre 1961. Nel 1967 ha ottenu-
to a Roma, presso la Pontificia Università 
Lateranense, la laurea “in utroque iure.”

Va t i c a n o

Un nuovo 
concistoro e 23 
nuovi cardinali
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Ad Assisi, ancora una volta e 
come se fosse sempre la prima 
volta: araldini, gifrini, france-
scani secolari delle Fraternità 
di Foggia Immacolata e S. Ste-
fano e, in più, tanti simpatizzan-
ti di san Francesco, provenien-
ti anche da altre città, con l’ani-
mazione spirituale di un frate 
simpatico e accattivante, fr. Ge-
rardo, l’esperta guida storico-
artistica e culturale di un terzia-
rio-diacono, Francesco e con la 
supervisione organizzativa del 
terziario più araldino d’Italia, 
Peppe. 

Possiamo considerare, que-
sto nostro gruppo, una fraterni-

tà. Nella fraternità, ogni uomo, 
donna, fanciullo che entra a far-
vi parte è considerato come un 
“dono” del Signore. Ciascuno di 
noi, quindi, è per gli altri un dono 
di Dio. Tutti abbiamo partecipa-
to alla vita delle fraternità. Ognu-
no ha condiviso con gli altri il 
viaggio, la stanchezza, la gioia di 
stare insieme, il pranzo, lo stu-
pore nel vedere o rivedere luo-
ghi sempre affascinanti. Ognuno 
ha dato il suo aiuto, il suo con-
tributo; ciascuno è stato aiuta-
to dagli altri. Ognuno si è senti-
to responsabile degli altri e della 
fraternità così costruita: è la fra-
ternità sognata da Francesco! 

Possiamo continuare ciò che 
abbiamo vissuto in questi giorni 
ad Assisi nelle nostre città, nei 
nostri quartieri? Possiamo con-
siderare ogni giovane, ogni uo-
mo, ogni donna come un fratel-
lo, una sorella là dove viviamo? 
A scuola, in ufficio, per strada? 
Ora noi abbiamo pregato, ascol-
tato riflessioni, riscoperto gli in-
segnamenti di Francesco; ci sia-
mo fatti un’idea di ciò che si op-
pone a un “mondo di fratelli”. 

Tornati nelle nostre case, nel-
le nostre città, alle nostre Frater-
nità vediamo cosa si oppone nel 
nostro ambiente e nel quartiere 
alla fraternità, alla giustizia? Ve-
diamo cosa possiamo fare insie-
me per sollevare qualche mise-
ria. Studiamo per vedere come 
possiamo intervenire. Cosa pos-
siamo fare per rimediare alle in-
giustizie ed eliminare le cause? 
Insieme riflettiamo, preghiamo 
e troveremo. Per comprendere 
appieno lo spirito di Francesco 
è necessario visitare anche la 
Valle Reatina e i suoi eremi. 

Nelle prime ore di martedì 28 
agosto, raggiungiamo Fonte Co-
lombo, luogo ove Francesco, 
nel 1223, stese la nuova Regola 
dell’ Ordine e dove, verso la fi-
ne della sua vita, venne “affida-
to” ai medici che tentarono, in-
vano, di guarire i suoi poveri oc-
chi. Dopo la recita delle Lodi, in-
sieme ai frati del convento, ri-
prendiamo la strada che condu-
ce al convento di Greccio, ag-

grappato sul fianco della mon-
tagna, con il suo dolce ricordo 
del presepio che Francesco vol-
le far rivivere qui nel Natale del 
1223. 

Dopo aver celebrato l’Eucari-
stia, nel pomeriggio, sulla stra-
da verso Assisi, abbiamo visita-
to e ammirato la splendida Ca-
scata delle Marmore. 

Il giorno successivo, di buon 
mattino, c’è stata la celebrazio-
ne eucaristica in San France-
sco, sulla tomba del Poverello, 
una visita alla Basilica e ai luo-
ghi francescani in Assisi. Non è 
mancata la preghiera nella crip-
ta della Basilica di Santa Chia-
ra dove, in un’urna di cristallo, 
è visibile il corpo della prima 
pianticella del giardino di Fran-
cesco e davanti al Crocifisso 
che parlò a Francesco nel 1205, 
in San Damiano. Nel pomerig-
gio, celebrazione dei Vespri so-
lenni in S. Damiano, rimasto no-
nostante i lavori di manutenzio-
ne e di rifacimento avvenuti nel 
corso dei secoli sostanzialmen-
te come lo conobbe san Fran-
cesco. Il quale, stigmatizzato e 
gravemente malato, vi ritornò 
e compose, agli inizi del 1225, il 
Cantico delle Creature. 

Giovedì, 30 agosto, siamo in 
viaggio verso la Verna che è, 
dopo Assisi, il luogo più legato 
alle memorie di san Francesco, 
che vi soggiornò più volte e da 
ultimo nell’agosto e settembre 
1224, quando vi ebbe le stim-
mate. Dopo aver visitato i luo-
ghi più caratteristici di cui è ric-

ca la Verna, legati a Francesco 
e ai suoi compagni, e ammira-
to un panorama grandioso di 
monti e valli, abbiamo celebra-
to, in una cappella, l’Eucaristia 
e, nel pomeriggio, partecipato 
alla celebrazione dell’ ora nona 
e alla conseguente processione 
che ci ha portati alla chiesetta 
delle Stimmate. 

La mattina del 31 agosto, 
giorno del ritorno, intervallata 
dalla celebrazione eucaristica, 
è stata tutta dedicata alla visi-
ta di luoghi a cui sono stretta-
mente legati i commoventi inizi 
dell’Ordine francescano: Rivo-
torto e la Porziuncola. La Basi-
lica di Santa Maria degli Ange-
li, che protegge la piccola cap-
pella della Porziuncola, contie-
ne anche la cella (cappella del 
Transito) in cui morì san Fran-
cesco. Da anni abbiamo recu-
perato questa tradizione anti-
ca (del pellegrinaggio), che è 
poi la metafora della vita terre-
na: muoversi verso un traguar-
do spirituale, con fatica. Non 
aspettiamoci grandi movimen-
ti o sconvolgimenti. Per comin-
ciare Francesco non ha atte-
so una “rivoluzione”, che non 
è venuta. Ha cominciato so-
lo, poi con qualche compagno 
e ha continuato e continua an-
cora, anche se ciò non si vede. 
E non dimentichiamo lo Spirito 
Santo: è lui che cementa le no-
stre azioni. Non dimentichiamo 
la Croce, la Verna: ogni opera, 
ogni azione ha bisogno di sacri-
ficio, del nostro cuore. 

Sulle tracce del 
Poverello di Assisi
TESTIMONIANZA DEL PELLEGRINAGGIO  DELLA FRATERNITÀ 
OFS, GI-FRA, ARALDINI DELLA PARROCCHIA IMMACOLATA

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

Dopo vent’anni è toccato nuo-
vamente alla Puglia, riaccendere 
la fiamma della Lampada dei Co-
muni d’Italia che arde sulla tomba 
del Poverello di Assisi ed è stata 
l’agenzia di comunicazione Mela-
più di Foggia a realizzare il mani-
festo e il logo dell’importante ma-
nifestazione. 

Almeno in questa circostanza 
la nostra città non è stata da me-
no alle altre province pugliesi, af-
fermando professionalità e crea-
tività di una terra ricca di giovani 
talenti tutti da scoprire!

Non solo olio…

[ Mario Cusenza ]
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Durante la solenne celebrazione euca-
ristica della Festività di San Michele Ar-
cangelo (Santo patrono della Polizia di 
Stato) c’è stato il passaggio di consegne 
tra don Michele Di Nunzio, ex-cappella-
no della Polizia di Stato e il nuovo cap-
pellano don Osvaldo Castiglione.

In cosa consiste l’assistenza spiri-

tuale come cappellano?

Prima il ruolo di Cappellano della Po-
lizia di Stato era legato all’impegno della 
scuola ed era legato ai ritmi della scuo-
la: alla messa domenicale, alla prepara-
zione per il sacramento della cresima, al-
le confessioni. Nella scuola era più facile 
vivere il tempo con i ragazzi, la loro quo-
tidianità e la preparazione ed il sostegno 
nel percorso di studi. Personalmente, ho 
già avuto esperienza come cappellano e 
sono stato il primo della Scuola di Poli-
zia di Foggia e adesso sarò il prima cap-
pellano della cappellania della Questura. 
Prima il cappellano aveva in particola-
re compiti di assistenza spirituale per la 
scuola adesso si è responsabile diretta-
mente della vita spirituale del Questura.

Come sarà il suo servizio oggi?

Il servizio ora è un servizio spiritua-
le durante il quale potrò incontrare qua-
si 600 poliziotti e 90 civili impiegati ne-
gli uffici della Questura con le relative 
famiglie. La mia assistenza sarà rivolta 
soprattutto al sostegno alle famiglie, al-
le Celebrazioni ufficiali (Natale, Pasqua, 
San Michele Arcangelo). Il Questore mi 
ha incontrato di recente e ha speso pa-
role di grande stima per me: “Fai già par-
te della famiglia della Polizia - ha aggiun-
to - sono contento della tua nomina e ti 
ritengo all’altezza del compito per l’en-
tusiasmo e lo spirito giovanile, che hai 
mostrato”. Nel mio operato dovrò ave-
re grande attenzione per Foggia ma an-
che vari incontri nella Provincia, e dovrò 

curare i commissariati di Cerignola, San 
Severo, Lucera e Vieste. 

Come ha preso la notizia della nuo-

va nomina e del nuovo incarico?

Voglio sottolineare che ritorno con 
gioia ed entusiasmo al mio primo inca-
rico e sono fiducioso nelle nuove possi-
bilità che mi sono offerte. Ci sono inol-
tre molti campi su cui potrò e dovrò con-
frontarmi, ci sono molti dipendenti e im-
piegati che vengono da fuori; instaurerò 
con loro un clima di fiducia, conoscen-
za e amicizia, sarà quindi fisiologico dare 
conforto e consolazione se hanno nostal-
gia delle loro terre e famiglie lontane.

Quale sarà la prerogativa della 

sua missione?

Sarà quella di promuovere e sostene-
re la cultura della legalità e nell’ambito 
specifico di aiutare chi è in difficoltà o 
avverte un disagio. Comunque tengo a 
sottolineare il delicato compito affida-
tomi e l’amore e l’entusiasmo che sono 
certo di poter profondere in questa nuo-
va missione. 

S p e c i a l e  n o m i n e
[ Lucio Salvatore ]

28-12-84: 
Vicario parrocchiale 
di San Giuseppe Artigiano (FG);
1-9-85: 
Vicario parrocchiale di B.M.V. Madre 
della Chiesa di Foggia
30-12-87:

Cappellano Militare 
c/o l’Ospedale Militare di Padova.
11-12-91: 
Vice Cancelliere Curia Arcivescovile 
di Foggia.
Dal 1992 al 1998: 
Cappellano della Scuola di Polizia 
di Foggia.
6-9-93: 
Segretario dell’Arcivescovo.
1-8-94: 
Parroco della parrocchia Sacra 
Famiglia di Foggia.

8-11-01: 
Amministratore parrocchiale 
di Sant’Isodoro (Borgo Duanera).
16-11-02: 
Parroco della parrocchia di 
Sant’Isodoro (Borgo Duanera).
16-11-02: 
Cappellano Ancelle Divina 
Provvidenza (via Lucera, Foggia).
2002-2003: 
Segretario di Mons. Domenico 
D’Ambrosio. 
2003-2004

Segretario di Mons. Francesco Pio 
Tamburrino.
4-11-2004: 
Parroco della parrocchia di San 
Pietro di Foggia.

Note Biografiche

Intervista 
a don Osvaldo Castiglione
Cappellano della Polizia di Stato 

Note Biografiche 
Ordinato il 29 giugno 1991

24-9-91: 
Educatore alunni del Seminario 
Diocesano “Sacro Cuore”

24-6-93: 
Parroco in solidum parrocchia San 
Ciro in Foggia (9 anni).

09-1997: 

Educatore del Seminario Regionale di 
Molfetta.

15-9-2001: 

Rettore Seminario Diocesano 
“Sacro Cuore”

19-9-2001: 

Vicario Parrocchiale Parrocchia 
SS. Salvatore – Foggia.

12-12-2003 

Parroco in solidum della Parrocchia 
di S. Giuseppe Artigiano

31-01-2005: 
Parroco della Parrocchia 
di San Giuseppe Artigiano - Foggia.

[ Francesca Di Gioia ]

Don Gennaro, da poco è stato no-

minato Delegato per gli organismi di 

partecipazione. Come intende svol-

gere questo nuovo incarico?

Da poco sono stato nominato nuovo 
Delegato per gli organismi di partecipa-
zione. Ringrazio innanzitutto il mio pre-
decessore don Michele Di Nunzio per il 
lavoro compiuto e da tutti i suoi collabo-
ratori. Sicuramente è un incarico di ser-
vizio alla Diocesi, occasione questa che 
mi darà tanto entusiasmo e tanta gioia. 
Il lavoro già programmato continuerà, 
tenendo conto anche del Direttorio per 
i Consigli Pastorali Parrocchiali promul-
gato recentemente e della ricostituzione 
dei consigli pastorali parrocchiali. Ogni 
comunità, tenendo conto delle indica-
zioni del Direttorio, deve compiere la 
stesura dello Statuto e del Regolamen-
to parrocchiali per rieleggere successi-
vamente, alla luce di essi, il nuovo Con-
siglio pastorale parrocchiale. Tutto ciò 
non è semplice, ma siamo fiduciosi nella 
collaborazione di tutti.

Quindi, questo Direttorio è molto 

importante per la vita diocesana?

Si.  Perché ci dà un punto di riferimen-
to e di orientamento. Ma anche per la vi-
ta parrocchiale è importante in quanto 
dà la possibilità di costruire il proprio 
statuto ed il proprio regolamento in mo-
do tale da avere un’omogeneità a livel-
lo diocesano. 

E quali saranno le linee di attua-

zione del Direttorio?

Soprattutto credo che saranno uti-
li gli incontri con i segretari e i modera-
tori dei consigli pastorali parrocchiali di 
ogni vicaria della nostra arcidiocesi per 
far conoscere ed approfondire il Diret-
torio. 

Per quanto riguarda gli altri orga-

nismi di partecipazione ha qualche 

iniziativa da proporre?

Per quanto riguarda il consiglio pasto-
rale diocesano, c’è un proprio statuto 
e un proprio regolamento come anche 
quello presbiterale. Si tratta comunque 
di animare e di far funzionare questi con-
sigli perché ad essi il Vescovo possa pre-

sentare dei problemi, chiedere dei con-
sigli. Sicuramente come coscienza dio-
cesana vogliamo sentirci Chiesa e cre-
scere nella dimensione della collabora-
zione e nell’esercizio di questi consigli.

In questi giorni si è avuto un av-

vicendamento di parroci. Tutto que-

sto non comporterà un iniziare tut-

to da zero, soprattutto a partire da 

questi organismi?

Sicuramente in questi avvicendamen-
ti c’è anche una fase di assestamento sia 
per i sacerdoti che per le comunità. Però 
sono fiducioso che comunque sono av-
vicendamenti che vanno nella dimensio-
ne di crescita e maturazione di noi pre-
sbiteri e delle comunità per l’edificazio-
ne della nostra comunità diocesana. 

Quindi tutto il lavoro svolto nel 

passato non sarà vanificato. È sem-

pre un punto di partenza da tener 

conto?

Spero proprio di si. Dall’esperien-
za del I Sinodo diocesano, che l’Arcive-
scovo porta avanti, dobbiamo imparare 
a continuare il lavoro svolto dai prede-
cessori. 

Intervista 
a don Gennaro Paglia

Delegato per gli organismi di partecipazione
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Si è tenuta martedì 16 ottobre 
presso la sede del settimana-
le “Luce e Vita” a Molfetta, una 
riunione dei direttori responsa-
bili della stampa cattolica dio-
cesana in Puglia.

A organizzare l’incontro è sta-
to il delegato regionale uscente 
della Fisc (Federazione Italia-
na Settimanali Cattolici) don 
Mimmo Amato, direttore re-
sponsabile del foglio diocesano 
di Molfetta. L’incontro si è rea-
lizzato anche in vista del pros-
simo convegno nazionale della 
Fisc che si terrà a Roma dal 22 
al 24 novembre, per il quale si è 
proceduto alla nomina del nuo-
vo delegato regionale. Presenti 
all’appuntamento, oltre a don 
Mimmo Amato, anche don An-
tonio Menichella, direttore del 
nostro settimanale diocesano, 

“Voce di Popolo”, Rosario Lo-
sappio del mensile “In Comu-
nione” della diocesi di Trani, 
Barletta, Bisceglie e Nazareth, 
Giovanni Morelli della rinnova-
ta testata della diocesi di Brin-
disi-Ostuni, “Fermento” (che 
va ad affiancarsi all’altro foglio 
diocesano “Lo scudo”) e don 
Emanale Ferro direttore re-
sponsabile de “Nuovo Dialogo” 
di Taranto. È stato proprio que-
st’ultimo ad essere nominato al-
l’unanimità dai responsabili del-
le varie diocesi. 

A seguire i delicati passaggi 
di questo “cambio della guar-
dia” è stato un responsabile na-
zionale della Fisc: don Cesare 
Contarini direttore della “Dife-
sa del Popolo” della diocesi di 
Padova. 

La nomina di don Emanuele, 

che verrà ratificata ufficialmen-
te durante il convegno di Roma, 
ha portato grande entusiasmo 
per la delegazione regionale 
che ha augurato al neo eletto di 
compiere grandi cose nello spi-
rito evangelico della Buona No-
vella e con la consapevolezza 
che la sua giovane età e la sua 
esperienza nel campo dei me-

dia possano dare un nuovo ed 
importante contributo per rilan-
ciare a livello locale e nazionale 
le nostre testate diocesane. 

La votazione ha anche vissu-
to una fase introduttiva in cui ci 
si è confrontati con le proble-
matiche a cui le redazioni dio-
cesane sono sottoposte, eviden-
ziando problemi comuni: gli al-
ti costi di impaginazione e stam-
pa, la necessità di risorse uma-
ne qualificate, il basso budget 
a disposizione dei responsabi-
li amministrativi e la difficoltà 
di reperire pubblicità e di tro-
vare referenti commerciali vali-
di e competenti. A proposito di 
quest’ultimo punto don Cesare 
ha portato l’esperienza del set-
timanale padovano indicando 
nella strada della giusta valuta-
zione dei contenuti pubblicita-
ri, la promozione commercia-
le, cercando di seguire un’eti-
ca lontana da logiche politiche 
e affaristiche che andrebbero 
ad arricchire le casse delle so-
cietà editrici diocesano ma svi-
lirebbero in modo ragguarde-
vole il senso e l’immagine del-

la Buona Stampa. Sottolineate 
anche le difficoltà di comunica-
re tra le varie redazioni e con la 
fisc- consis per risolvere non so-
lo problemi di gestione ammini-
strativa ma anche per un effica-
ce e quanto mai richiesto scam-
bio di know-out. 

Inoltre si è ripensato alla pro-
posta di pubblicare una comune 
pagina regionale nella quale ver-
rebbero proposti temi ad am-
pio respiro territoriale e al quale 
la Cei destina un  finanziamen-
to ragguardevole a fronte di un 
buon progetto editoriale. 

Inoltre i direttori presenti si 
sono impegnati a mettere in 
condivisione da subito il mate-
riale informativo utile alle altre 
testate (archivi fotografici, ap-
profondimenti, focus) per que-
sto sarà possibile usufruire del-

la piattaforma informatica del 
“Nuovo Dialogo” di Taranto che 
debutterà sabato prossimo an-
che con canale televisivo on li-

ne in streaming.

Anche per gli appuntamen-
ti regionale (incontri della Con-
ferenza Episcopale Pugliese, in-
contri del mondo dell’associa-
zionismo cattolico, ecc.) si cer-
cherà di condividere esperienze 
ed informazioni attraverso una 
rete di contatti e di referenti in 
via di definizione. 

Un ultimo tassello riguarda 
proprio l’attenzione delle dio-
cesi stesse e della Cep nei con-
fronti delle testate cattoliche re-
gionali che vanno sostenute e 
divulgate per continuare a por-
tare attraverso una informazio-
ne “sana” e corretta la Buona 
novella nelle nostre case.

[ Francesca Di Gioia ]

Incontro regionale della Federazione Italiana Settimanali Cattolici

Il bene che fa notizia
ELETTO IL NUOVO DELEGATO REGIONALE DELLA FISC IL GIOVANE DON EMANUELE FERRO,

 DIRETTORE EDITORIALE DELLA TESTATA DIOCESANA “NUOVO DIALOGO” DI TARANTO

Don Emanuele Ferro ha 30 
anni, è nativo di S. Giorgio Jo-
nico ed è stato ordinato pre-
sbitero il 2 aprile del 2005 do-
po aver completato gli studi 
nella diocesi di Cremona.

Nonostante la giovane età 
ha un nutrito curriculum 

professionale in campo mass-
mediatico con particolare ri-
ferimento al campo artisti-
co e musicale nel quale van-
ta collaborazioni con artisti 
del calibro di Josè Cura e di 
Mariella Nava con la quale ha 

ideato e realizzato il progetto 
del Tesoro nel Campo, svolto-
si a Taranto nella primavera 
scorsa. Ha seguito i lavori di 
produzione del coro interna-
zionale Millenium Choir che 
partecipò all’apertura della 
Porta Santa e al Giubileo dei 
Giovani nel 2000.

Ha lavorato anche in Rai 
per l’archiviazione dei pro-
grammi nel settore delle “te-
che Rai” e ha prodotto un 
cartone animato di prossima 
uscita sulle reti televisive.

Scheda 
di don Emanuele Ferro

“Voce di Popolo”
Arcidiocesi di Foggia-Bovino

“In Comunione”
Diocesi di Trani-Barletta-Bisceglie

“L’Ora del Salento”
Diocesi di Lecce

“Lo scudo” e “Fermento” 
Diocesi di Brindisi-Ostuni

“Luce e Vita”
Diocesi di  Molfetta-Ruvo-Giovinazzo 
e Terlizzi

“Nuovo Dialogo”
Diocesi di Taranto

I settimanali diocesani della Puglia 
Iscritti alla Fisc

zo

a Fisc
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[ Don Stefano Caprio ]

La reazione 
di Mons. Benigno Papa

Si è aperto a Bovino, nella 
Sala Convegni della Comunità 
Montana dei Monti Dauni Meri-
dionali, il Convegno Catechisti-
co diocesano annuale, che per 
il 2007, ha proposto come te-
ma “La Bibbia nella vita del-

la Chiesa”. Durante la preghie-
ra iniziale, animata dal coro del-
la Concattedrale di Bovino, l’ar-
civescovo mons. Francesco 

Pio Tamburrino ha commen-
tato un brano dell’Apocalisse 
che annuncia la maestà di Cri-
sto sul trono divino con in ma-
no il rotolo delle Scritture, i cui 
sigilli Egli solo può sciogliere. È 
a Lui, ha affermato l’arcivesco-
vo, che chiediamo aiuto per su-
perare tutti i nostri ostacoli nel-
l’ascoltare e comprendere la 
Parola di Dio. 

L’Arcivescovo, inoltre, ha sot-
tolineato la situazione favore-
vole del “convenire” nell’ascol-
to, “nella sosta orante e nella ri-
cerca fiduciosa” di ciò di cui la 
Chiesa locale ha bisogno nel suo 
cammino attuale, in prospettiva 
del futuro XII Sinodo dei ve-

scovi, che verterà appunto su 
“La Parola di Dio nella vita e 

nella missione della Chiesa”, 
dal 5 al 26 ottobre del 2008, co-
me verifica della ricezione della 
Costituzione “Dei Verbum” 

del Concilio Vaticano II. Per 
la diocesi è il secondo anno di 
riflessione sulla Parola, come 
suggerito anche dai consigli pa-
storali e gli altri organismi di 
partecipazione. L’attenzione si 
concentra proprio sulla Scrit-
tura, ha ricordato il presule, “il 
testo che accompagna l’uomo 
nel suo perenne cammino sve-

lando la presenza del Signore al 
suo fianco, come nel cammino 
dei discepoli di Emmaus”.

Ha preso quindi la parola il re-
latore principale della giornata 
mons. Benigno Luigi Papa, ar-
civescovo metropolita di Taran-
to, biblista specializzato e mae-
stro di esegesi, da più di venti-
cinque anni pastore della sua 
diocesi: “La Chiesa - ha sottoli-
neato - attende molto dai suoi 
operatori pastorali e il mondo 
attende molto dalla Chiesa”. 

In questi quaranta anni “la 
Chiesa ha preso sempre più 
consapevolezza di essere in-

viata in missione”, come te-
stimonia il prezioso documento 
dei vescovi italiani “Il volto mis-
sionario delle parrocchie”. Nel-
la Scrittura, ha aggiunto mons. 
Papa, in quanto si rivela il mo-
do con cui Dio si è rivelato a 
noi, si chiarisce così la modali-
tà con cui la Chiesa deve par-
lare al mondo: rende la Chie-
sa “un evento di comunica-

zione”. Ripercorrendo la nar-
razione della storia della salvez-
za, si scopre il dialogo di amo-
re tra Dio e l’umanità, che ha il 
suo centro in Gesù. Nel Nuovo 
Testamento, poi, è chiaramen-
te indicato il compito della mis-
sione, individuando tre catego-
rie teologiche: il kerigma, la 
catechesi (didachè) e la te-

stimonianza, ribadita con for-
za dal recente Convegno di Ve-
rona. La missionarietà è ele-
mento costitutivo della Chiesa, 
al pari della morte e risurrezio-
ne di Gesù, anzi scaturisce pro-
prio da mistero pasquale. È si-
gnificativo che l’umanità venga 
salvata “non solo dalla morte e 
risurrezione di Gesù, ma anche 
dall’annuncio della morte e ri-

surrezione: “noi dovremo sem-
pre annunciare”, in qualunque 
circostanza, favorevole o nega-
tiva”.

Dopo queste coordinate es-
senziali del rapporto tra la Scrit-
tura e la Chiesa, mons. Papa si 
è dedicato al tema principale 
della relazione, e cioè l’appro-

fondimento della “cultura 

della comunicazione” che il 

Vangelo insegna alla Chiesa 

stessa. Anzitutto nella comu-
nicazione del Vangelo bisogna 
essere sempre rispettosi del-

la persona e della comunità a 
cui viene rivolta la Parola; non 
si può fare con l’imposizione, o 
con la violenza anche psicologi-
ca, ma attraverso una proposta 

di vita. Nessuno più di Dio è in 
grado di rispettare la libertà di 
ogni persona umana. La Rive-
lazione è “un invito alla comu-
nione con Lui”. Non vi è spa-
zio per il fondamentalismo re-
ligioso. Un secondo aspetto è 
“l’obbedienza a certe rego-

le di comunicazione, che non 
si trovano altrove: il Vangelo è 
lontano dalla propaganda poli-
tica o da quella commerciale”, 
che insiste su slogan martellan-
ti allo scopo di condizionare le 
coscienze. È invece “un intrec-
cio straordinario di comunica-
zione e azione, di silenzio e di 
parola, di preghiera e di impe-
gno: la Chiesa, prima di parla-
re, ascolta, contempla, prega; 
a volte parla tacendo, pregan-
do e ascoltando”. Non si tratta 
di un’attitudine psicologica, ma 
teologica: la Chiesa non è una 
qualsiasi comunità umana, ma 
è Chiesa di Dio, e il contenuto 
della sua comunicazione è il mi-
stero di Dio, rivelato a noi nel-
la persona di Gesù Cristo. Chi 
ha interpretato al meglio que-
sta dimensione è stato Gesù 
stesso, come si nota nella lettu-
ra dei Vangeli, nell’equilibrio tra 
contemplazione e azione, tra si-
lenzio e annuncio. Un terzo ele-
mento da rilevare è “la neces-

sità che la Chiesa assuma 

l’iniziativa della comunica-

zione nel dialogo con gli uo-

mini”. Non è sufficiente che la 
Chiesa sia una casa accoglien-
te per chi liberamente vi si ac-
costa, essa deve andare incon-

tro alle persone, come nel no-
to episodio dei discepoli di Em-
maus, paradigma dell’umani-
tà delusa e smarrita, o nella do-
manda del funzionario della re-
gina d’Egitto che negli Atti degli 
Apostoli chiede al diacono Fi-
lippo di comprendere le Scrit-
ture. La Chiesa “deve andare 
a cercare la pecora smarrita, e 
oggi ne sono tante da cercare: 
l’importante è mettersi in mo-
vimento, sentendo l’ansia del-
la missione”. Non possiamo ac-
contentarci di coloro che ven-
gono in Chiesa, ma rivolgerci 
ai “lontani”, che magari a vol-
te sono i più vicini, o quelli che 
più desiderano ascoltare la Pa-
rola di Dio. Quarta caratteristi-
ca della comunicazione della 
Chiesa è che “essa deve esse-
re un atto di amore, non solo 
di tecnica o di intelligenza; de-
ve riflettere la bontà e la sapien-
za di Dio”. Comunicare il Van-
gelo perché amiamo Dio, come 
atto di amore verso Dio e ver-
so le persone amate da Dio. Lo 
ha richiamato il papa Benedet-
to XVI: “la carità è l’anima della 
missione”. I catechisti non cer-
cano vantaggi o prestigio per-
sonale, ma compiono un atto di 
amore, da cui traggono vantag-
gio non solo i catechizzati, ma i 
catechisti stessi. Una quinta di-
mensione riguarda la comuni-
cazione come “atto di amore 

che si incarna, che condivide 

le situazioni storiche e cul-

turali nelle quali le persone vi-
vono”. Sono i “sigilli da aprire”, 

Convegno Catechistico Diocesano
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le situazioni a cui adattarsi, le 
tracce delle diverse culture dei 
popoli che già si ritrovano nella 
Bibbia stessa. Gesù, il Verbo di 
Dio, ha preso carne umana: qui 
è l’acme della comunicazione, è 
Dio dal volto umano. Come si 
vede dal secondo capitolo degli 
Atti, la Chiesa missionaria è ca-
pace di comprendere e parlare 
nei linguaggi e nelle culture de-
gli uomini. Come diceva Paolo: 
“mi sono fatto giudeo con i giu-
dei… mi sono fatto tutto a tut-
ti, per salvare a ogni costo qual-
cuno”, una preoccupazione fat-
ta propria dal Concilio nel pro-
logo della Gaudium et Spes. Il 
sesto punto verte sul “come” 

comunicare il Vangelo, nel 
nesso tra parole e azioni. Non si 
può usare solo il linguaggio ver-
bale, come dice la Dei verbum: 
“gli eventi mostrano la consi-
stenza delle parole, la Chiesa 
deve parlare anche con i fatti”. 
Questo è evidente, per esempio, 
nella narrazione del vangelo di 
Marco. D’altronde “anche i fat-
ti devono essere illuminati dal-
le parole, per non apparire equi-
voci: pensiamo alla crocifissio-
ne di Gesù, identica a quella dei 
due ladroni accanto a Lui”. La 
Chiesa deve anche parlare. Set-
timo: che cosa insegna la Scrit-
tura, sulla missionarietà della 
Chiesa? Anzitutto ad “avere uno 
stile aperto all’accoglienza e 

all’ospitalità”. Questo è im-
portante, affinché la Chiesa non 
sia confusa con un gruppo elita-
rio, autoreferenziale o cultural-
mente omogeneo. “La Chiesa è 
un popolo, dove ci sono perso-
ne forti nella fede, altri dalla co-
scienza debole che hanno com-
piuto un lungo cammino, o so-
no invece in ricerca, piene di 
dubbi e delusioni”. Non basta 
proporre un solo itinerario pa-
storale, ci sono diverse esigen-
ze spirituali e culturali, all’inter-
no della stessa comunità par-
rocchiale. Tutti devono sentirsi 
nella propria casa, che è la casa 
di tutti perché è la casa di Dio. 
Ottavo aspetto: la Chiesa “deve 
mostrare e conservare un vol-

to sereno e interiormente li-

bero, non per sottovalutare le 
difficoltà del momento presen-
te (conosciamo quelle del pas-
sato), ma perché sappiamo che 
non siamo soli, che il Signore è 
con noi”. La missionarietà del-
la Chiesa, prima di essere una 
questione nostra, è una questio-
ne Sua, è Lui che interviene. Il 
virus da cui dobbiamo guar-
darci, come operatori pastora-
li, è quello del “falso zelo di chi 
vorrebbe vedere i miracoli co-
me conseguenza della propria 
azione”. Né d’altra parte dob-
biamo scoraggiarci, se nono-
stante i nostri sforzi non abbia-
mo la gioia dei risultati positivi. 
Dobbiamo conoscere la “moda-

lità pastorale della Chiesa, do-
ve ci sono persone che semina-
no e altri che raccolgono quello 
che altri hanno seminato”. Infi-
ne, l’ultimo tratto che la Bibbia 
ci suggerisce è l’essere Chie-
sa come madre di misericor-

dia. “Tutta la storia della salvez-
za è un’epifania della misericor-
dia di Dio, come ricorda il sal-
mo 136: Lodate Jahvè perché è 
buono, perché eterna è la Sua 
misericordia, è un filo rosso che 
giunge fino a noi”.

All’intensa relazione dell’ar-
civescovo di Taranto, “frut-
to maturo della sua esperien-
za”, come ha osservato mons. 
Tamburrino, è seguito un bre-
ve commento dell’assemblea, 
in cui è stata sollevata la que-
stione della comunicazione del-
la Scrittura nella liturgia. Mons. 
Papa ha confermato che anche 
questa dimensione è presente 
nella testimonianza fattiva del-
la Chiesa, nelle azioni che ac-
compagnano le parole, che nel-
la liturgia si associano in manie-
ra ottimale: il rito dà esecuzione 
alla Parola, come in tutta la pa-
storale della Chiesa i fatti incar-
nano la Parola.  

La reazione 
di don Giacomo Cirulli
“Il mio obiettivo è comunica-

re la mia esperienza di parroco 
e docente per farvi entrare nel 
mio mondo, non dando la mia 
esperienza come l’unica ma co-
me la mia. C’è un’ampia scel-
ta nei documenti ufficiali del 
magistero della Chiesa su que-
sto argomento, io ho scelto per 
voi: “I Lineamenta” per la XII 
assemblea generale dei vescovi 
che sono “La Parola di Dio nella 
vita della Chiesa” che sarà il te-
ma di questo incontro. Questo 
documento, I lineamenta, fa il 
punto della situazione e, da una 
parte vengono affrontate le pro-
blematiche proposte mentre 
dall’altra ci sono domande che 
provocano le riflessioni comuni 
a tutta la Chiesa. Questo docu-
mento ha tre capitoli: 1) rivela-
zione della Parola di Dio e Chie-
sa; 2) la Parola di Dio nella vita 
della Chiesa (il tema di questa 
sera); 3) la Parola di Dio nella 
missione della Chiesa.

Bisogna partire dall’ultimo 
passaggio che raccoglie la ri-
flessione che la Chiesa ha fat-
to lungo un secolo. Vi volevo, 
a tal proposito, ricordare i mo-
menti salienti di questa rifles-
sione e l’idea di cammino che 
si sta compiendo: 1893 Leone 
XIII; 1920 Benedetto XV; 1943 
Pio XII “Divino”; 18 novembre 
1965 Concilio Vaticano II “Dei 
Verbum” (il documento più im-
portante, punto d’arrivo e di ri-
partenza a cui noi faremo riferi-
mento); “L’interpretazione della 
Bibbia nella Chiesa” della Pon-

tificia commissione biblica del 
1993; “La Bibbia nella vita del-
la Chiesa” la nota pastorale del-
la commissione pastorale per 
la dottrina della fede e della ca-
techesi del 1995; infine i linea-
menta. 

Riferimento assoluto è la 
“Dei Verbum” e consiglio a voi 
tutti di riprendere o acquisire 
questo documento per legger-
lo e intenderlo come lume che 
apre la mente e riscalda il cuo-
re: è la perla che va conosciu-
ta da voi catechisti. Il capitolo 
6 della “Dei Verbum” tratta pro-
prio del nostro tema: la Bibbia 
nella vita della Chiesa (‘I Linea-
menta’ in maniera opportuna ri-
prendono lo sviluppo di quel ca-
pitolo). È necessario riflettere 
sulla Parola di Dio, dopo tutto 
quello che è stato scritto, a par-
tire dalla “Dei Verbum”. 

Prendiamo lo schema trat-
to da ‘I Lineamenta’ che a loro 
volta sono tratti dalla “Dei Ver-
bum”: 1. la Chiesa nasce e vi-
ve della Parola di Dio. La Chie-
sa imitando Maria che ascolta 
la Parola è chiamata e generata 
dalla Parola stessa, ma per far-
si capire concretamente ha bi-
sogno del modello di Maria. La 
‘Dei Verbum’ ci mette in religio-
so ascolto. La Chiesa nasce e 
vive della Parola proposta che 
ci viene trasmessa attraverso 
la Bibbia: la scrittura è la tradi-
zione e scrittura e tradizione so-
no la regola suprema della pro-
pria fede. Scrittura e tradizione 
questa è Parola di Dio. Il cristia-
no riceve la Bibbia dalla Chiesa, 
con la Chiesa e nella Chiesa la 
legge. Scopo supremo è fare la 
volontà di Dio in una vita di fe-
de, di speranza e carità, seguen-
do Gesù per raggiungere la vita 
eterna. 

2. La Parola di Dio sorregge 
la Chiesa lungo tutta la sua sto-
ria. La storia della Chiesa non è 
solo storia della Chiesa italiana 
ma anche della Chiesa europea, 

occidentale e la Parola genera 
tutte le chiese diffuse nel mon-
do e si contestualizza nella re-
gola dell’incarnazione determi-
nando la storia delle Chiese par-
ticolari. Tutte le Chiese sono in 
unità perché è la Parola che le 
unisce, ma dentro la complessi-
tà di ciascuna. La Parola di Dio 
unisce senza annullare la perso-
nalità di ciascuno e l’individua-
lità delle Chiese. 

3. La Parola permea ed ani-
ma, nella potenza dello Spirito 
Santo, tutta la vita della Chiesa. 
La Sacra Scrittura va letta ed in-
terpretata con l’aiuto dello Spi-
rito con la quale è stata scrit-
ta. La lettura spirituale è lettu-
ra autentica ed unica della Chie-
sa. La comunità si costruisce la-
sciandosi guidare dalla Parola 
di Dio sotto l’azione dello Spiri-
to accogliendo il dono di illumi-
nare l’azione di conversione e 
consolazione che lo Spirito co-
munica. È compito nostro aiu-
tare i fedeli a capire in che sen-
so Bibbia, tradizione e magiste-
ro siano unificati dallo Spirito  
nella Chiesa. 

4. La Chiesa si alimenta del-
la parola in vari modi: ‘è neces-
sario che la predicazione eccle-
siastica - si legge nella Dei Ver-
bum - come la stessa religione 
cristiana sia nutrita e regolata 
dalla sacra scrittura. Una pasto-
rale che trae origine dalla paro-
la di Dio: la Scrittura, la tradi-
zione, il magistero’. La Parola di 
Dio ci incontra: la Parola ascol-
tata chiede di essere celebrata 
tramite la liturgia; nella liturgia 
rito e parola sono intimamen-
te connessi a Dio che parla par-
ticolarmente nella preghiera li-
turgica. Per liturgia s’intende la 
celebrazione liturgica e dell’Eu-
carestia prima di tutto, e poi i 
sacramenti, ma non solo. 

Congregazione per il culto di-
vino e disciplina dei sacramen-
ti n° 87, 88, 89 edito nel 2002:  la 
Parola di Dio incontra i fedeli 

la domenica. La responsabilità 
della liturgia nella Chiesa è mol-
to grande sia nello sviluppo del-
la liturgia della Parola, sia nel-
l’omelia. Molte volte le nostre 
omelie non trasmettono nulla, 
non possono essere né troppo 
piccole né troppo lunghe. Il pri-
mo posto spetta all’Eucarestia.

Nella Evangelizzazione e nel-
la catechesi si discute se la cate-
chesi il catechismo che faccia-
mo sia giusto. I nostri catechi-
smi sono pieni della Parola di 
Dio dalla quale partono portan-
do all’incontro con Gesù. I ra-
gazzi dopo la prima comunione 
si dimezzano e in seguito si an-
nullano completamente. La ca-
techesi deve essere un’autenti-
ca introduzione alla lettura del-
le Sacre Scritture. I bambini de-
vono essere aiutati a conoscere 
la Bibbia in modo autentico te-
nendo conto del contesto sto-
rico e geografico. Devono ap-
prendere il vero catechismo 
della Chiesa cattolica: scrittura, 
tradizione, magistero.  

Nella vita del credente tutti 
devono conservare un contatto 
continuo con la Sacra Scrittura: 
la passione per leggere dobbia-
mo trasmetterla ai nostri bam-
bini; incontrare pregare e vive-
re la Parola di Dio è la suprema 
vocazione del cristiano.

La Parola di Dio va incontrata 
con l’anima del povero se hai la 
testa chinata davanti a Lui. Nel-
la testimonianza della carità, 
tutti gli operatori di carità mol-
te volte mancano le motivazio-
ni spirituali che nascono dall’in-
contro con la Parola del Signo-
re la ricchezza più grande che 
possiamo donare è quella che ci 
è stata donata proprio da Lui.

Il materiale relativo alla rela-

zione di don Giacomo Cirulli 

ci è stato fornito dalla signora 

Lucia Silvestri.
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In quasi 300 anni dalla morte di Cristo 
la nuova religione si era faticosamen-
te radicata nella coscienza dei popoli, 
ma aveva dovuto confrontarsi e anche 
scontrarsi con quelle preesistenti, che 
per comodità raggruppiamo sotto l’eti-
chetta del paganesimo. Più di due secoli 
di contrapposizione non erano riusciti a 
sradicare dal cuore degli uomini il mes-
saggio della nuova speranza.

Ora, nel 313, ragioni di opportunità 
avevano finalmente indotto Costantino 
ad emanare l’Editto di Milano, che con-
sentiva al cristianesimo di uscire dalla 
clandestinità. Si trattava di uno di que-
gli eventi storici rispetto ai quali è pos-
sibile tracciare un confine tra un primo 
e un dopo, ma non poteva ipso facto in-
trodurre nell’immaginario collettivo la 
nuova visione del mondo, perché le tra-
dizioni pagane erano lì a testimoniare a 
loro volta un certo modo di intendere la 
vita e la morte.

Come viene, allora, superato l’impat-
to del nuovo credo con la realtà esisten-
te? Un contributo importante viene dal-
l’arte paleocristiana, che raccorda il 
vecchio al nuovo, cercando di traghet-
tare miti e leggende pagane, rivestendo 
il tutto di nuovi significati e inserendolo 
in un nuovo orizzonte di salvezza.

È un processo delicato, svolto con 
gradualità, che porterà, soprattutto tra 
il IV e il VI secolo, ad una vera “rivolu-
zione dell’immagine”, come propone il 
titolo della intrigante mostra vicenti-
na che presenta dipinti, mosaici, scul-
ture, avori, sarcofagi, a testimonianza 
preziosa di questa affascinante fase di 
passaggio.

La “cristianizzazione” del mito
Un primo approccio fa il punto sul-

la situazione della religione tardo an-

tica nello sterminato impero roma-
no, a cominciare dal mito di Prome-
teo, l’eroe che aveva plasmato in creta 
il primo uomo a somiglianza degli dei, 
con l’aiuto di Atena che aveva donato 
lo spirito vitale sotto forma di farfalla. 
È lo stesso atteggiamento di Dio che, 
assistito dallo Spirito Santo, crea Ada-
mo ed Eva.

Cosa dire di Orfeo? Poeta e musici-
sta, con la lira donatagli da Apollo, riu-
sciva ad ammansire gli animali. A lui 
Eusebio di Cesarea  si ispira assegnan-
doli valenza cristologica: “Se Orfeo, 
con il suono della lira ammansì le fie-
re… l’Onnipotente Verbo fece di più: 
per sanare la mente umana, costruì 
uno strumento con le sue stesse ma-
ni, cioè la natura dell’uomo, e su questo 
strumento suonò una musica intrigan-
te, con la quale affascinò ed ammansì 
i costumi dei barbari e dei pagani, gua-
rendo, con il farmaco della dottrina ce-
leste, gli istinti brutali e selvaggi del lo-
ro cuore”.

Si prosegue con l’immagine di origi-
ne classica di Ermete crioforo (porta-
tore di ariete, nella foto a sinistra), che 
nella nuova religione è Cristo, Buon Pa-
store di anime, rappresentato secon-
do canoni ellenistici di giovinezza e di 
bellezza; si osservi il fine modellato e il 
volto nobilmente idealizzato.

Anche il mito di Ercole viene rivisi-
tato nell’episodio che lo vede impegna-
to in favore di due giovani. Lei, la bel-
la Alcesti, andrà sposa a colui che sarà 
capace di aggiogare un leone e un cin-
ghiale e a guidarli in una gara; Admeto, 
devoto di Apollo, ottiene l’aiuto di Er-
cole nel domare le bestie e giunge co-
sì alle nozze. L’eroe combattente con-
tro le fiere, questa volta è generoso te-
stimone dell’amore coniugale, caposal-
do della famiglia voluta da Cristo. 

Ma Cristo è anche Helios, il Sol in-

victus al quale lo stesso Costantino 
era devoto prima della conversione. 
La nuova religione, come le preceden-
ti, non poteva trascurare questa pre-
senza luminosa e la letteratura aposto-
lica ce lo ricorda. Valga per tutti Gio-
vanni (1,12): “Io sono la luce del mon-

do; chi mi seguirà non camminerà al 
buio, ma avrà luce di vita”. Ed è luce 
anche Dio che, variamente nominato - 
Theòs, Zeus in greco, o Deus in latino 
-  deriva dalla comune radice indoeuro-
pea Tzes, punto luminoso (nell’illustra-
zione: Ara dedicata al Sole invitto). Al-
tra confluenza di significato è nella rap-
presentazione dell’aldilà cristiano, che 
è associato al “luogo ameno” del mon-
do pagano. È l’ambiente in cui sono col-
locate le anime dei defunti, tra pastori, 
pescatori, filosofi, in atmosfera bucoli-
ca illeggiadrita da giardini, anticipazio-
ne della domus aeterna, della visione 
paradisiaca.

Si potrebbe continuare con l’imma-
gine dell’orante, che con le braccia tese 
viene ora a rappresentare l’anima beata 
che si libra verso l’alto o col pavone, sim-
bolo di immortalità, perché le sue car-
ni erano considerate incorruttibili, co-
me quelle di Cristo nel sepolcro (nell’il-
lustrazione, Pavone in bronzo dorato).

La Bibbia figurata
Ma è tempo di approdare alla secon-

da fase, in cui subentra la Bibbia, con le 
storie del Vecchio e Nuovo Testamento. 
Qui non c’è che l’imbarazzo della scel-
ta. Le vicende di Isacco, Noè, Danie-
le, Susanna introducono all’avvento di 
Cristo (annunciazione, nascita, adora-
zione dei magi, miracoli di Gesù, pas-
sione, resurrezione, ascensione) e si di-
spiegano in pitture cimiteriali, sarcofa-
gi, avori, mosaici che traducono in im-
magini la storia della salvezza che Dio 
ha tracciato per noi.

È l’esaltazione della speranza che 
troviamo nelle omelie patristiche: “Noi 
sappiamo e abbiamo letto come i no-
stri padri furono liberati da Dio, per-
ché speravano in Lui. Egli ha liberato 
il popolo d’Israele dalla terra d’Egitto; 
ha liberato Daniele dalla fossa dei leo-
ni; ha liberato Susanna dalle false ac-
cuse. Tutti lo hanno invocato e sono 
stati liberati” (S. Agostino, commento 
al salmo 22).

Tuttavia, anche quando la storia è 
bagnata dal sangue dei santi, la rap-
presentazione artistica di questi seco-

li non indugia sul martirio, ma sottoli-
nea il pericolo passato, preconizzando 
l’imminente salvezza. È una manifesta-
zione di fiducia che induce a guardare 
oltre il contingente, verso la soluzione 
salvifica finale.

 
Il valore di un’arte
Il cristianesimo si innestava in una 

condizione religiosa di origine ebraica 
e greco-latina. Gli ebrei si rifacevano al-
la legge mosaica (“Non avrai altri dei di 
fronte a me”), mentre greci e romani si 
preoccupavano di celebrare la bellezza 
del corpo, personificando in modo no-
bilmente ideale gli elementi della natu-
ra e i pensieri astratti. 

L’arte paleocristiana riesce ad armo-
nizzare due mondi così diversi, presen-
tando il simbolo al quale viene assegna-
ta una finalità ideologica oltre che di-
dattica. Lo fa con umiltà, usando mezzi 
semplici, spesso artigianali, rinuncian-
do alla levigatezza formale dell’elleni-
smo, per giungere a tutti, per essere ca-
pita anche in ambienti non colti.

In tempi di conclamata ricerca identi-
taria, non sarebbe cattiva idea rivisita-
re l’arte delle nostre radici cristiane, per 
recuperare la freschezza e la dimensio-
ne di una fede genuina.

A p p r o f o n d i m e n t o
[ Vito Procaccini ]

L’arte paleocristiana 
e la rivoluzione 

dell’immagine
A PARTIRE DAL IV SECOLO L’ARTE DOCUMENTA IL DELICATO PASSAGGIO 

DAL PAGANESIMO AL CRISTIANESIMO

A Vicenza una mostra prestigiosa
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Voce di Popolo

[ Vito Procaccini ]
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Dopo il bel punto conquistato in terra 
ligure contro il Venezia, il Foggia torna 
allo Zaccheria contro il fanalino di co-
da della Paganese. Partita a porte chiu-
se per via della squalifica comminata 
dal giudice sportivo in seguito al lancio 
di alcune bottigliette d’acqua in campo 
in occasione di Foggia-Cittadella. Per la 
cronaca, presente in tribuna il console 
d’Islanda, consolato che in Italia ha se-
de a Milano, di passaggio in terra di Ca-
pitanata. Campilongo (nella foto) rivede 
il proprio modulo e dal 4-3-3 passa ad un 
4-4-2 con Esposito e D’Amico sulle fasce 
laterali e con la coppia Coletti-Cardina-

le centrale. In attacco Plasmati affina-
ca Del Core. Assenti ancora per infortu-
nio Mounard ed Arno, con il primo che 
tornerà tuttavia a disposizione del tec-
nico già nel prossimo incontro. In casa 
campana presenti invece gli ex rossone-
ri Scarpa, Cantoro e Botticella. Dopo po-
chi minuti dall’inizio della gara, Plasma-
ti viene atterrato in area da un difenso-
re campano ma l’arbitro, sig. Palazzino 
Gennaro di Ciampino, non ravvede gli 
estremi per il penalty. Al 7’ Cantoro sfer-
ra un bolide da fuori area su cui però Ca-
stelli controlla la traittoria. Il Foggia cer-
ca il goal con insistenza, prima di testa 

con Del Core, e poi con Esposito che, 
servito da Mora, manda la sfera alla si-
nistra del numero uno campano. Sul fi-
nale di tempo, Scarpa su calcio piazza-
to conclude a rete ma Castelli si fa tro-
vare pronto ed evita il goal. Nella ripresa 
il Foggia passa subito in vantaggio. Del 
Core vince un rimpallo, crossa in area 
dove Ignoffo svetta più in alto di tutti e 
ribadisce in rete di testa superando Bot-
ticella (n.d.r.: quest’ultimo foggiano di 
nascita). Il Foggia finalmente si sbloc-
ca e abbandona la paura di non vince-
re. Al 57’ fa il suo esordio in maglia ros-
sonera l’ultimo acquisto Groppi al posto 
di D’Amico. Successivamente Biancone 
e Panini prenderanno il posto, rispetti-
vamente, di Plasmati ed Esposito. Al 76’ 
Franzese approfitta di un errato disim-
pegno di Ignoffo ma manda la palla fuo-
ri dallo specchio della porta. La Pagane-
se fa poco per cercare il pareggio ed il 
Foggia gestisce la gara fino al triplice fi-
schio. Ora i rossoneri sono chiamati a 
conquistare altri 3 punti fondamentali 
nella prossima partita interna contro il 
blasonato Verona. La squadra scaligera, 
reduce dalla retrocessione dalla B, per 
la verità, sta deludendo in questo cam-
pionato e staziona al penultimo posto in 
classifica. Proprio questi risultati negati-
vi hanno indotto la società biallo-blù ad 
esonerare Colomba in seguito alla scon-
fitta di Legnano della settima giornata, 
affidando la guida tecnica a Davide Pel-
legrini, allenatore della Berretti. Esone-
ro che ha prodotto i suoi effetti, alme-
no dal punto di vista dei punti, in quan-
to l’Hellas Verona ha superato la Terna-
na nell’ultima partita casalinga di cam-
pionato. Dunque, difficile gara per i sa-

tanelli ma l’importante sarà condurre in 
porto una seconda vittoria per abban-
donare al più presto la parta bassa del-
la classifica.

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

Il Foggia riparte… con tre punti
CONTRO LA PAGANESE UN GOAL DI IGNOFFO DECIDE LA PARTITA IN UNO ZACCHERIA A PORTE CHIUSE

Seconda partita casalinga per i rossoneri contro il blasonato Verona
[ Valerio Quirino ]

Classifica serie C1/girone A 

Posizione Squadra Punti

1° Cittadella 17

2° Padova 17
3° Novara 15
4° Foligno 15
5° Sassuolo 15
6° Venezia 15
7° Cremonese 14
8° Pro Sesto 12
9° Monza 11
10° Lecco 11
11° Pro Patria 10
12° Foggia 9

13° Manfredonia 8
14° Legnano 8
15° Ternana 7
16° Cavese 7
17° H. Verona 5
18° Paganese 1

9a Giornata serie C1/A

Cittadella-Pro Patria
Foggia-H. Verona

Lecco-Manfredonia
Legnano-Cremonese

Monza-Novara
Paganese-Foligno

Sassuolo-Pro Sesto
Ternana-Padova
Venezia-Cavese

Nella notte tra il 3 e il 4 ottobre in 
corrispondenza della veglia di preghie-
ra per il transito di San Francesco D’As-
sisi, è stato portato nella Chiesa di San-
ta Maria delle Grazie di San Giovanni 
Rotondo l’icona del Crocifisso di San 
Damiano. 
L’opera realizzata dalla signora Ange-
la Davari Stelluto è stata commissio-
nata dai frati cappuccini e donata dagli 
impiegati del Santuario. L’opera realiz-
zata nell’arco di tre mesi è l’ennesimo 
capolavoro della nota iconografa che 
ci mostra con entusiasmo il frutto del 
suo intenso lavoro non solo artistico 
ma anche di meditazione e di preghie-
ra. Suggestivo e significativo per la si-

gnora Angela anche il luogo dove l’ico-
na è stata affissa: la cripta dove riposa-
no le spoglie del santo frate di Pietrel-
cina. “È stata un’emozione grandissima 
– aggiunge Angela - un momento di gra-
zia per me e per la mia famiglia, un do-
no che ho voluto condividere con i di-
pendenti e per continuare ad illumina-
re la scia di benedizione di San Pio”. 
La signora Davari è autrice di moltissi-
me opere iconografiche commissiona-
te in ogni parte d’Italia, tra le quali ri-
cordiamo il Crocifisso di San Damiano 
che fece la peregrinatio della provincia 
ecclesiastica dei frati di Puglia e Basi-
licata per l’anno pastorale appena tra-
scorso.                                              F.D.G.

Un crocifisso per San Pio

foto di Luigi Genzano
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