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Nell’anno paolino, la Giornata Missionaria 
non poteva trovare tema migliore che quel-
lo che viene proposto quest’anno: “Guai a 
me se non predicassi il Vangelo”. Paolo 
quando fa questa affermazione sente forte 
la responsabilità, in qualità di apostolo di 
Cristo, di portare a chiunque e dovunque 
il messaggio di Gesù Cristo. Tante volte e 
in vari modi nel suo epistolario egli richia-
ma la necessità e l’urgenza da parte di tutti 
a farsi carico di questo ministero. 

Oggi, in occasione della 82a Giornata 
Missionaria Mondiale, questo invito è 
più che mai cogente perché tutti sappiamo 
che il messaggio di verità di Gesù da tanti non 
è ancora conosciuto, soprattutto in terra di 
missione. Ma, quest’anno ci preme fare an-
che un’altra riflessione. Per terra di missione 
non dobbiamo soltanto intendere l’Africa o 
l’America latina o altre parti del mondo dove 
da anni tanti missionari hanno donato la loro 
vita anche fino all’effusione del sangue. Grazie 
alla loro missione e alla loro testimonianza la 
Chiesa ne trae grandi benefici. Ma oggi per 
terra di missione dobbiamo intendere anche i 
luoghi dove quotidianamente tanti di noi sono 
chiamati ad operare e dove Cristo è assente. 
Giovanni Paolo II, a tal proposito, parlava di 
nuova evangelizzazione. Oggi la missione de-
ve necessariamente riguardare il nostro 
Paese che per quanto ancorato ad una 
tradizione religiosa è secolarizzato e 
sta perdendo il riferimento a Dio.

I cristiani devono avvertire il bisogno di 
farsi portatori del messaggio di speranza di 
Cristo. Questo compito è di tutti. Nessuno può 
tirarsene fuori. Paolo nella lettera ai Corinti così 
scrive: “Non è infatti per me un vanto predicare 
il Vangelo; è un dovere per me: guai a me se 
non predicassi il vangelo” (1 Cor 9, 15-16). Le 
parrocchie, i Gruppi, i movimenti, le associa-
zioni, tutta la Chiesa devono sempre più vivere 
in stato di missione. Negli anni scorsi i Vescovi 
italiani in due documenti hanno ribadito l’im-
portanza della missione e del coinvolgimento 
di tutta la comunità ecclesiale.

Venendo a noi, alla nostra realtà diocesana, 
il nostro impegno si chiama Ecuador e Guinea 
Bissau. Più volte il nostro Arcivescovo ha ri-
chiamato la comunità tutta (laici e presbiterio) 
a queste due missioni rivolgendo ad entrambe 
una particolare attenzione. Non si tratta solo di 
sostenere economicamente queste realtà ma di 
far giungere loro il conforto nella preghiera e 
nella vicinanza.

Missione ad intra e ad extra, comunque sem-
pre e dovunque missione.

 Il Direttore
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Riportiamo alcuni stralci del-
la testimonianza di Suor Carme-
lita Stilo, che il 7 settembre scor-
so nella Cattedrale di Nicotera, 
in provincia di Vibo Valentia, sua 
città di origini ha festeggiato il 
55° anniversario di professione 
religiosa. 

Suor Carmelita è dell’ordine 
delle Suore Figlie della Carità 
fondate nel 1799 a Besançon da 
Suor Giovanna Antida Thouret 
(a cui Suor Carmelita ha dedica-
to la tesi di Teologia dell’ISSR di 
Foggia, seguita da don Teodoro 
Sannella) che, entrata tra le Fi-

glie della Carità di San Vincenzo 
de’ Paoli, nel 1787 abbandonò la 
congregazione a causa dei disor-
dini della Rivoluzione Francese, 
per poi dar vita ad una congrega-
zione religiosa femminile dedita 
all’istruzione della gioventù, al-
la cura dei malati e all’assisten-
za dei poveri. Seguendo quin-
di questa espressa vocazione e 
in profonda sintonia con il cari-
sma della fondatrice, suor Car-
melita, ha lasciato l’amato pae-
se d’origine, e la sua terra di Ca-
labria per entrare come novizia 
a Napoli, all’Istituto Regina Coe-

li. Quando giunge a Foggia, nel 
1956 viene destinata a Santa Ma-
ria del Conventino dove vi rima-
ne, prestando servizio come edu-
catrice nella scuola, fino al 1987. 
In quell’anno poi avvenne il tra-
sferimento all’Istituto “Scillitani” 
continuando a svolgere l’attività 
di insegnante.

A proposito del suo arrivo a 
Foggia nel ’56, suor Carmelita 
nella Cattedrale di Nicotera 
ha detto: “L’obbedienza mi ha 

destinata a Foggia, dove ancora 

risiedo ed ho espletato la mia 

missione in qualità di inse-

gnante delle scuole elementari 

dando ai più piccoli, anche un 

particolare messaggio legato 

all’Annuncio del Vangelo. Ogni 

mattino, prima dell’inizio delle 

lezioni, non ho mai trascurato 

di comunicare ai miei desti-

natari il messaggio evangelico, 

ma soprattutto con la testimo-

nianza di vita donando a loro 

il meglio di me. Ogni mattina 

attingevo alla fonte inesauribile 

dell’Eucaristia, la linfa per 

nutrire la mia e così esposta 

ai raggi solari della grazia ve-

nivo plasmata, arricchita dalla 

Parola di Dio, per essere cibo 

per le anime: pane spezzato, 

pane condiviso. In questo lungo 

arco di tempo, il buon Dio mi 

ha dato la grazia, la possibilità 

di sviluppare i miei doni per 

metterli a servizio della Chie-

sa. Spero con l’aiuto di Dio 

di realizzare in pienezza la 

vocazione battesimale e la con-

sacrazione religiosa. La vita è 

un dono d’amore che va donato; 

va vissuto nella gioia; solo allo-

ra troveremo la vera felicità; in 

Dio solo. […] Mi ritengo una 

creatura fortunata plasmata 

dalla grazia; durante il mio 

cammino ho incontrato ‘buoni 

samaritani’ e ‘buoni cirenei’ 

che mi hanno aiutata, guidata, 

ma soprattutto è stata la Parola 

di Dio a sostenermi”.
Attualmente suor Carmelita, 

oltre al consueto aiuto prestato 
alla parrocchia di Gesù e Maria, 
continua ad insegnare religione 
alla scuola elementare dell’Isti-
tuto “Scillitani” di Foggia ( di cui 
è stata Madre superiora dal 1993 
al 2002), compito di cui è molto 
orgogliosa: “Sono molto conten-

ta di annunciare il messaggio 

evangelico. In particolare, cer-

co di far scoprire agli alunni 

che la Ss. Trinità vive in noi 

dal giorno del nostro Battesi-

mo: è ciò è per loro una sco-

perta nuova sapere che Dio è 

uno e trino ed alberga dentro di 

ognuno. Noi dobbiamo dare il 

primato ed amarlo con tutto il 

cuore, ma concretamente dob-

biamo anche riconoscerlo nel 

prossimo”. 

Oltre alla Ss. Trinità la devo-
zione “speciale” di Suor Carmeli-
ta è per la Madonna, a cui si rife-
risce quotidianamente e alle cui 
cure affida i suoi ragazzi. Nella 
Cattedrale di Nicotera, proprio 
al termine della Celebrazione 
per il 55° anniversario di profes-
sione religiosa, ha donato ai fe-
deli presenti una coroncina del 
Santo Rosario. Congedandosi 
dai tanti amici e parenti ha in-
fine detto: “La Madonna, nelle 

sue apparizioni, ci esorta ripe-

tutamente alla recita del Rosa-

rio per la conversione dei pec-

catori e anche per tutti noi per 

vivere da buoni cristiani. E al-

lora riscopriamo questo tesoro, 

ritmiamo le nostre giornate con 

l’inno a Maria e ritorniamo al-

la preghiera come sorgente vi-

va per trovare la pace, la gioia 

e la serenità di una vita vissu-

ta alla luce di Cristo”.
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LA SUORA DELLO “SCILLITANI” SI RACCONTA NEL 55° ANNIVERSARIO DI PROFESSIONE RELIGIOSA

La Cappella Musicale Ico-

navetere della Cattedrale di 
Foggia, in occasione del 25° an-
niversario della sua fondazio-
ne, festeggia l’evento con una 
tournée a Göppingen, città te-
desca gemellata con il Comu-
ne di Foggia. L’ensemble cora-
le foggiano, che in passato ha 
stretto gemellaggi con due co-
ri della città tedesca, per l’occa-
sione si gemellerà con il Chor 

Pro Musica diretto dal M° Tho-
mas Gindele. Il viaggio in Ger-
mania è stato fortemente volu-
to dall’Assessore al Gemellag-
gio, dott. Potito Salatto.

Sabato 18 ottobre il Coro 
foggiano, diretto dal M° Ago-
stino Ruscillo, si esibirà nella 

St. MariaKirche alla presenza 
delle autorità civili e religiose di 
Göppingen. Il concerto di mu-
sica sacra prevede l’esecuzione 
del Gloria e del Credo di Anto-
nio Vivaldi, con l’accompagna-
mento all’organo del M° Thomas 
Gindele, e di brani corali di au-
tori pugliesi, fra cui particolare 
rilievo riveste l’esecuzione del 
mottetto eucaristico Mensa Re-

galis di Umberto Giordano.
Domenica 19 ottobre, al-

le ore 11, la Cappella Musi-

cale Iconavetere e il Chor 

Pro Musica animeranno la ce-
lebrazione Eucaristica presie-
duta dal Vescovo della diocesi 
di Göppingen nella ChristKö-

nigsKirche.

Il Coro “Cappella Musicale Iconavetere” a Göppingen

[ Francesca Di Gioia ]

Suor Carmelita, 
una vita donata al Signore

Nel pomeriggio il Coro fog-
giano, accompagnato al piano-
forte dal M° Stefano Celentano, 
si esibirà nella Schwäbische 

Wocle in un concerto profano 
che prevede brani corali trat-
ti dal repertorio operistico, fra 
cui, le musiche giordaniane O 

bella Madonnina dal Mese ma-
riano (1910) e Ce sta nu mutto 
dalla Mala vita (1892), per omag-
giare ancora una volta il nostro 
compositore foggiano, Umberto 
Giordano, del quale ricorre il 60° 
anniversario della morte.

Per l’occasione saranno dona-
ti al Borgomastro Till lo stem-
ma della Città di Foggia, una 
pubblicazione su Federico II e 
il gagliardetto dell’Associazio-

ne Cappella Musicale Icona-
vetere.

Questo periodico 
è associato 
all’Unione Stampa 
Periodica Italiana

e alla Federazione 
Italiana Settimanali 
Cattolici
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Domenica 12 ottobre Bene-
detto XVI ha canonizzato du-
rante una celebrazione eucari-
stica in Piazza San Pietro quat-
tro beati.

La prima santa indiana
Nel momento in cui i cristia-

ni dell’India subiscono una dura 
persecuzione, viene proclamata 
santa Alfonsa dell’Immacola-

ta Concezione (Anna Muttathu-
padathu), religiosa della Congre-
gazione del Clarisse del Terz’Or-
dine di San Francesco. Nacque a 
Kudamaloor, nell’Arcidiocesi di 
Changanacherry (Stato del Ke-
rala), il 19 agosto 1910. Perse la 
madre quando era ancora picco-
la e si prese cura di lei la zia, che 
voleva che si sposasse. Anna pe-
rò si orientava a dedicare la sua 
vita a Gesù Cristo sull’esempio 
di Santa Teresa di Lisieux. Entrò 
nel convento delle Francescane 
Clarisse a Bharananganam il 2 
agosto 1928 ricevendo il nome di 
Alfonsa. Perseverò nella sua vo-
cazione e nel suo impegno. Do-
po molte difficoltà, poté emet-
tere i voti perpetui il 12 agosto 
1936. Considerò tutta la sua vita 
un olocausto a Dio, e offriva ogni 
sofferenza per il Sacro Cuore di 
Gesù. Concluse la sua esistenza 
il 28 luglio 1946, all’età di 35 an-
ni. La tomba della beata Alfonsa, 
a Bharananganam, vicino Kotta-
yam, riceve ogni anno la visita di 
numerosissimi fedeli.

Una svizzera 
evangelizzatrice 
di Ecuador e Colombia
 Tra i nuovi santi c’è anche Ma-

ria Bernarda Bütler, fondatrice 
delle Suore Francescane Mis-
sionarie di Maria Ausiliatrice, il 
cui nome di battesimo era Vere-
na Büttler. Nacque ad Auw (Sviz-
zera) il 28 maggio 1848 in una fa-
miglia di contadini. Nel 1867 en-
trò nel monastero francescano 
di Maria Ausiliatrice del suo Pa-
ese, compiendo due anni dopo la 
professione religiosa e prenden-
do il nome di Maria Bernarda del 
Sacro Cuore di Maria. Insieme a 
sei compagne partì nel 1888 per 
l’Ecuador, dove fondò la Congre-
gazione delle Suore Francescane 
Missionarie di Maria Ausiliatrice, 
il cui carisma è la diffusione del 
Regno di Dio attraverso le opere 
di misericordia. Madre Bernarda 
morì a 76 anni nel 1924.

Narcisita, 
laica ecuadoregna
Narcisa de Jesús Martillo 

Morán nacque nel villaggio di 
Nobol, nella Diocesi di Guaya-

quil, Ecuador. I suoi genitori era-
no agricoltori ed era la sesta di 
nove figli. La madre morì quando 
era piccola. La ricerca di una dire-
zione spirituale la portò a trasfe-
rirsi quando aveva circa vent’an-
ni a Guayaquil, dove conduceva 
una vita povera e viveva in allog-
gi semplici. Per essersi santifica-
ta sia in campagna che in città, 
e nella sua patria così come fuo-
ri di essa, molti migranti nutro-
no per lei una speciale devozio-
ne. Morì il giorno dell’inaugura-
zione del Concilio Vaticano I, of-
frendo le sue ultime sofferenze 
per quell’importante evento ec-
clesiale. 

Profeta della 
Misericordia di Dio 
Il quarto santo proclamato dal 

Papa è Gaetano Errico, nato in 
Secondigliano (Napoli) il 19 ot-
tobre 1791 e morto in quella lo-
calità il 29 ottobre 1860. Come 
sacerdote imparò a conoscere il 
cuore dell’uomo camminando tra 
gente che dalla miseria materia-
le era condotta alla miseria mo-
rale, visitando i malati termina-
li nell’ospedale napoletano de-
gli “Incurabili” e avvicinandosi 
alla disperazione dei carcerati. 
Fu confessore a tutte le ore del 
giorno e della notte fin sul letto 
di morte. Con la confessione cer-
cava di mostrare la misericordia 
di Dio in un periodo in cui il gian-
senismo presentava una visione 
rigorista della fede cristiana. Fu 
consigliere spirituale dei Cardi-
nali Arcivescovi di Napoli e del re 
Ferdinando, si rivolgevano a lui 
soprattutto i poveri e quanti ave-
vano bisogno di una guida sicu-
ra. A tutti ripeteva: “Restate mol-
to di più ai piedi di Gesù Sacra-
mentato che ai piedi del confes-
sore”. Padre Gaetano volle fare 
della sua vita una profezia della 
misericordia di Dio, motivo per 
cui chiamò la congregazione da 
lui fondata “Missionari dei Sacri 
Cuori di Gesù e di Maria”. 

Celebrando in San Pietro 
la messa nel cinquantesimo 

anniversario della mor-

te di Pio XII, papa Jo-
seph Ratzinger ha invi-
tato tutti a pregare “per-
ché prosegua felicemente 
la causa della sua beatifica-
zione”. Fu Paolo VI in persona, 
nell’aula del Concilio Vaticano 
II, a proporre la beatificazione 
di Pio XII, assieme a quella di 
Giovanni XXIII. 

Era l’8 novembre 1965, quan-
do già si addensavano su papa 
Eugenio Pacelli le accuse di 
aver collaborato con i suoi si-
lenzi allo sterminio nazista de-
gli ebrei: accuse divenute di 
dominio mondiale ad opera 
del dramma “Il Vicario” di Rolf 
Hochhuth, messo in scena per 
la prima volta due anni prima 
a Berlino. Da allora, il percor-
so della causa di beatificazione 
di Pio XII si è intersecato con 
la controversia sui suoi si-

lenzi. L’8 maggio 2007 la con-
gregazione vaticana delle cau-
se dei santi ha votato all’una-
nimità “l’eroicità delle virtù” 
di papa Pacelli, ultimo passo 
prima del processo di beatifi-
cazione vero e proprio. Ma Be-
nedetto XVI non ha sinora au-
torizzato la pubblicazione del 
decreto. 

Una commissione di studio 
è stata incaricata di un ulterio-
re approfondimento, anche sul-
la base dei documenti presen-
ti negli archivi vaticani ma an-
cora non accessibili al pubbli-
co. La contrarietà alla beatifica-
zione di Pio XII è stata espres-
sa più volte, negli anni passati 
da alcuni esponenti ebrei. Tra 
questi, l’attuale rabbino capo 
di Roma, Riccardo Di Segni. 
Ad essi si è sorprendentemen-
te unito, lo scorso 6 ottobre, il 
rabbino capo di Haifa, Shear 

Yashuv Cohen. 
Sorprendentemente perché 

il rabbino Cohen si è scaglia-
to contro la beatificazione di 
Pio XII subito dopo aver par-
lato nell’aula del sinodo dei ve-
scovi, al quale era stato invita-
to come ospite speciale e nel 
quale aveva fatto ingresso con 
tutti gli onori, al fianco di Be-
nedetto XVI, per la prima volta 
nella storia dei sinodi. E anche 
lì, al termine del suo discorso, 
aveva lanciato una velata accu-
sa contro papa Pacelli, dicen-
do: “Noi ebrei non possiamo 
dimenticare il triste e doloro-
so fatto di come molti, inclusi 
grandi capi religiosi, non leva-
rono una voce nello sforzo di 

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

Chiesa Universale
La Santità di Pio XII

Vaticano
Quattro nuovi Santi

ricana suor Margherita Mar-

chione e uscito lo stesso gior-
no per i tipi della Libreria Edi-
trice Vaticana. 

È poi apparsa sull’Osservato-

re romano un’intervista a Pa-

olo Mieli, allievo del grande 
storico del fascismo Renzo De 
Felice e direttore del maggiore 
quotidiano italiano, il “Corriere 
della Sera”. Mieli è di famiglia 
ebraica, con parenti morti nei 
campi di concentramento nazi-
sti. In un’intera pagina del “gior-
nale del papa” Mieli letteralmen-
te smantella la “leggenda nera” 
che pesa su Pio XII, da lui defi-
nito “il papa più importante del 
Novecento”. L’intervista è stata 
raccolta da Maurizio Fontana, 
che l’ha firmata, e dal diretto-
re de “L’Osservatore Romano”, 
Giovanni Maria Vian. 

È uscita giovedì 9 ottobre, lo 
stesso giorno della messa nel 
cinquantesimo della morte di 
Pio XII, con Benedetto XVI che 
nell’omelia ha detto di lui: “Agì 
spesso in modo segreto e silen-
zioso proprio perché, alla luce 
delle concrete situazioni di quel 
complesso momento storico, 
egli intuiva che solo in questo 
modo si poteva evitare il peggio 
e salvare il più gran numero 

possibile di ebrei”.

salvare i nostri 
fratelli, ma scelse-
ro di rimanere in silen-
zio e di aiutarli in segreto”. 
In segreteria di stato, il car-
dinale Tarcisio Bertone e 
il ministro degli esteri Do-

minique Mamberti si so-
no parecchio irritati per la 
sortita del rabbino e pri-
ma ancora per aver scelto 
lui come ospite, quando si 
sa che tra i leader ebrei ve 
ne sono molti – e di valore 
– che hanno un’alta stima 
di Pio XII. Le autorità vati-
cane, naturalmente, non 
accettano che si interfe-
risca dall’esterno su de-
cisioni, come le procla-
mazioni di santi e bea-
ti, che competono stret-
tamente alla Chiesa. Ma 
le opposizioni più insidiose 
alla beatificazione di Pio XII ar-
rivano da dentro il campo catto-
lico più che da fuori. Alcune di 
queste opposizioni sono scon-
tate, ad esempio quella fronta-
le degli studiosi della “scuola di 

Bologna”, la cui esaltazione di 
Giovanni XXIII va di pari pas-
so con la squalifica di Pio XII. 
Altre invece sono più sottili e 
ammantate d’autorevolezza. È 
il caso della “Civiltà Cattoli-

ca”, la rivista dei gesuiti di Ro-
ma che è stampata con il previo 
controllo della segreteria di sta-
to. Lo scorso 18 settembre, lo 
stesso giorno in cui Benedetto 
XVI difendeva le virtù eroiche 
di Pio XII parlando a un grup-
po di ebrei della Pave the Way 
Foundation, “La Civiltà Catto-
lica” è uscita con un articolo 
del suo storico, padre Giovan-

ni Sale, molto critico delle cau-
tele diplomatiche con cui Pacel-
li, da segretario di stato, reagì 
alle leggi razziali antiebraiche 
promulgate in Italia nel 1938. Il 
cardinale Bertone ha cercato di 
riportare ordine dando grande 
evidenza, su “L’Osservatore 

Romano” dell’8 ottobre, alla sua 
prefazione ad un libro di stre-
nua difesa di Pio XII, “La verità 
ti farà libero”, scritto dall’ame-
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fratelli, ma scelse-
ro di rimanere in silen-
zio e di aiutarli in segreto”.
In segreteria di stato, il car-rr
dinale Tarcisio Bertone e 
il ministro degli esteri Do-

minique Mamberti si so-
no parecchio irritati per la 
sortita del rabbino e pri-
ma ancora per aver scelto 
lui come ospite, quando si 
sa che tra i leader ebrei ve 
ne sono molti – e di valore
– che hanno un’alta stima 
di Pio XII. Le autorità vati-
cane, naturalmente, non 
accettano che si interfe-
risca dall’esterno su de-
cisioni, come le procla-
mazioni di santi e bea-
ti che competono stret-



È stata una Solenne Concelebrazione 
nella Basilica Romana di San Paolo Fuo-
ri le mura, il 29 giugno scorso ad aprire 
l’Anno Paolino, e che si concluderà il 29 
giugno del 2009. Celebrato per ricordare 
i 2000 anni della nascita dell’apostolo Pa-
olo nato, stando a una consolidata tradi-
zione, l’anno 8 dopo Cristo a Tarso (og-
gi città turca).

Fu in Siria che l’ebreo Saulo di Tarso, 
persecutore dei cristiani, dirigendosi a 
Damasco si convertì al cristianesimo, fol-
gorato dalla luce divina mentre percor-
reva la Via Recta, o Straight Street come 
si chiama ancora oggi questo decumano 
lungo 1500 metri.

La Siria si estende per 185 mila chilo-
metri quadrati di territorio per 18 milioni 
di abitanti, a distanza di millenni ancora 
oggi si fa culla di molte religioni. È un 
Paese dove l’85% della popolazione è 
musulmano. Incuneato tra Iraq, Libano, 
Giordania, Turchia, Mediterraneo e Pale-
stina, il Paese è un vero caleidoscopio di 
riti e tradizioni religiose: undici diverse 
(la melchita, l’armena, la caldea e la ma-

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

Sulle orme di San Paolo
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[ a cura di Francesca Di Gioia ]

NELL’ANNO PAOLINO, I NOSTRI RELIGIOSI RIFLETTONO ALLA LUCE DELLA CONVERSIONE DEL SANTO DI TARSO

Si svolgono in Siria gli esercizi spirituali per il Clero pugliese

ronita),  e le comunità cristiane rappre-
sentano solo il 9% della popolazione. 

Superata la catena dell’anti-Libano (per 
i libanesi) o dello jabal ash Sarqi (per i si-
riani), è un fiorire di alberghi e strutture 
di accoglienza per turisti e pellegrini, spe-
cie cristiani, che in Siria ritrovano le radi-
ci della propria esistenza. 

«E Damasco – spiega l’arcivescovo Gio-
vanni Battista Morandini, nunzio aposto-
lico in Siria – è la città dove si è realizza-
to quel mistero di Cristo che è diventato 
poi la Chiesa di Roma, una, Santa, cattoli-
ca e apostolica».  In Siria molte cose rac-
contano la cristianità. È facile scorgere 
nei vicoletti della Capitale grandi edicole 
mariane, chiuse dietro le grate e inonda-
te di rose, o ritratti del Cristo appesi fuo-
ri ai balconi. Ci sono Saydnaya, con il suo 
Monastero della Vergine e Maaloula, uno 
dei villaggi più pittoreschi del Paese, per 
via della forma ad alveare dove sorge il 
monastero in cui morì novantenne Santa 
Tecla. Ed è anche il solo posto al mondo 
in cui si parla ancora l’aramaico, la lingua 
di Gesù.  Tracce di una fede che sa affian-

carsi a quella islamica, nella vita dei siria-
ni e nelle architetture urbane: Segni, trac-
ce e impronte dei primi passi cristiani in 
terra di Siria ritornati alla ribalta con l’av-
vio dell’Anno Paolino voluto da papa Be-
nedetto XVI.

Cristiani in Siria
“Nel 2004 ci fece visita anche papa Gio-

vanni Paolo II, malato e sofferente, so-
stò qui in preghiera e fu una altissima te-
stimonianza di dialogo e di incontro in-
terreligioso”, ricorda con commozione 
Jamal Mustafa Arab, direttore della mo-
schea di Damasco. 

La tappa alla grande moschea di Dama-
sco, dove c’è il sacrario di San Giovanni 
Battista, è uno degli appuntamenti clas-
sici dei viaggi organizzati per quest’anno 
a Damasco dall’Opera Romana Pellegri-
naggi che, dopo la Terra Santa in Israele, 
Fatima in Portogallo, Lourdes in Francia 
e Santiago di Compostela in Spagna, ora 
ha allargato il suo orizzonte operativo an-
che sulle strade paoline della Siria. Il ge-
sto di padre Atuire - confessa con soddi-
sfazione Jamal Mustafa Arab - “per noi è 
una cosa normale perché i cristiani han-
no sempre avuto libero accesso in mo-
schea dove hanno sempre potuto racco-
gliersi nelle loro preghiere”.  

Damasco
Il percorso paolino di Damasco parte 

dal luogo della folgorazione alle porte del-
la città lungo la via Retta (citata anche ne-
gli Atti degli apostoli) dove è stato inaugu-
rato il Memoriale di S. Paolo, una carat-
teristica chiesa-cavea tutta in pietra viva 
progettata da due architetti italiani, Luigi 

Leoni e Chiara Rovati della Fondazione 
“Frate Sole” di Pavia. Dal Memoriale del-
la conversione altra tappa obbligata è la 
chiesa di S. Anania, l’apostolo che, solle-
citato in sogno da Gesù, soccorse Paolo 
dopo la folgorazione, lo portò nella sua ca-
sa, lo rifocillò e lo battezzò. Anche questo 
un episodio-chiave della storia paolina ri-
portata dagli Atti degli apostoli che, oggi, 
è possibile rivivere in un certo senso per-
ché quell’antica casa di Anania è rimasta 
quasi intatta nel cuore del centro storico 
della città. Oggi è una suggestiva chiesa, 
ubicata su due piani. Anch’essa tutta in 
pietra chiara. Nel piano inferiore, in due 
piccoli ambienti di pietre vive, abbruna-
ta dal logorio del tempo e dai fumi dei ce-
ri, secondo la tradizione Saulo di Tarso vi 
fu battezzato e chiamato Paolo. 

La terza importante tappa del tour pa-
olino è la Porta detta di Bab Kissa, uno 
dei sette accessi alla antica città di Da-
masco quando era circondata dalle mu-
ra. Da questo posto, Paolo per sfuggire ai 
suoi persecutori che volevano ucciderlo, 
fu messo in salvo dai suoi discepoli che 
lo calarono in strada di notte nascosto in 
una cesta. L’apostolo, poi, si ritirò per 14 
anni a pregare nel deserto arabo da dove 
fece ritorno a Gerusalemme. Dopo altre 
vicissitudini - alimentate da ripetuti ten-
tativi di condanna delle autorità giudai-
che, ma anche una certa diffidenza dei 
primi seguaci degli apostoli suoi ex ne-
mici - da Gerusalemme iniziò i suoi viag-
gi che lo avrebbero portato a Roma. Dal-
la porta Bab Kissa è stata ricavata una 
chiesa dedicata a S. Paolo, oggi ogget-
to di culto e di visite di pellegrini di tut-
to il mondo. 

Agenda dell’Arcivescovo
17 - 24 ottobre 2008

17-20/10: Presso l’Abbazia di Praglia (Padova) per presiedere l’Ordinazione
Diaconale dell’Accolito Stefano Visentin.

22/10: Alle ore 18,00 presso l’Aula Magna della Facoltà di Giurisprudenza, 
interviene alla conferenza “Cristianesimo e modernità”.

23/10: Alle ore 18,00 presso la parrocchia San Paolo Apostolo, presie-

de la Solenne Celebrazione Eucaristica nella Solennità della

Dedicazione della Chiesa Cattedrale.

24/10: Ritiro del clero presso il Seminario Diocesano Sacro Cuore.

A cura della segreteria del vescovo tel. 0881.72.33.81
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Il Consiglio Ecumenico di Foggia, ri-
prende il tema della 3ª Giornata per la 

Salvaguardia del Creato celebrata il 
7 settembre 2008: “Una nuova sobrie-

tà per abitare la terra”. In particolare 
l’idea del Consiglio Ecumenico di Foggia 
è stata quella di approfondire le temati-
che ecumeniche legate alla conservazio-
ne del patrimonio naturalistico che ci è 
stato donato come si legge nel messaggio 
che al punto 1 “Una casa comune, una 

casa minacciata”, recita: “Il pianeta è la 

casa che ci è donata perché la abitassi-

mo responsabilmente, custodendone la 

vivibilità anche per le prossime gene-

razioni”. Questa preoccupazione emer-
ge in maniera più evidente nella lettera 
che ai punti 2 e 3 approfondisce il con-
cetto di “salvaguardia” passando alla de-
finizione di un’idea per nuovi stili di vita 
eco-compatibili e indicando nel paragrafo 
“Per una nuova sobrietà” anche possibili 
strade per formare le nuove generazioni 
e segnalare le emergenze ambientali che 

il nostro pianeta vive e i rischi che corria-
mo se non modifichiamo alcuni parame-
tri consolidati nelle nostre società consu-
mistiche. All’ultimo punto, “Il rovescio 

del consumismo: i rifiuti”, il messaggio 
suggerisce già una prima emergenza che 
affligge l’uomo contemporaneo e la no-
stra nazione: i rifiuti.

Dopo la manifestazione iniziale con il 
convegno teologico del 6 ottobre e l’inau-
gurazione della mostra del Foto Cine 
Club “Il mondo che vogliamo”, avrà luo-
go un secondo appuntamento in pro-

gramma per il 18 ottobre: un conve-

gno sul tema delle acque e delle risor-

se rinnovabili presso il Monastero di 

Santa Maria di Pulsano. 
Il Convegno avrà come relatori il Se-

natore Guido Pollice, Responsabile di 
Green Cross Italia, la prof.ssa Giulia-

na Martirani, docente di Geografia del-
lo Sviluppo dell’Università degli studi di 
Napoli e il prof. Francesco Maria Per-

rotti dell’Università di Perugia. A mode-

rare sarà don Stefano Caprio, Responsa-
bile dell’Ufficio Diocesano per il dialo-
go Interconfessionale ed Interreligioso. 
Sarà presente al convegno con un suo 
intervento di apertura l’assessore alle 

Politiche Ambientali della Provincia 

di Foggia, dott. Stefano 

Pecorella. Nella mattina-
ta seguiranno al conve-
gno eventuali interven-
ti in aula e il pranzo co-
munitario nel refettorio 
dell’Abbazia.

Per prenotarsi al convegno e al pran-
zo in Abbazia  si può contattare: Don Ste-
fano CAPRIO (stefanomcaprio@hotmail.
com) o Sarah Salvatore (sarahsalvatore@
hotmail.it).

Politiche Ambientali della Provincia 

di Foggia, dott. Stefano

Pecorella. Nella mattina-aa
tat  seguiranno al conve-
gno eventuali interven-
ti in aula e il pranzo coo-
munitario nel refettorio
dell’Abbazia.

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

Per uno stile di vita sobrio
IL TEMA DELL’IMPATTO UOMO-AMBIENTE SARÀ AL CENTRO DEL CONVEGNO DIOCESANO

A Pulsano ultimo appuntamento sulla salvaguardia del Creato

L’Ufficio di Arte Sacra e Beni Cultu-
rali dell’Arcidiocesi di Foggia-Bovino 
sta promuovendo un progetto per la va-
lorizzazione delle Chiese di via Arpi at-
traverso l’elaborazione di dépliant in-
formativi sulla storia e le peculiarità 
storico-artistiche di sette chiese che 
corrono lungo l’antica arteria cittadi-
na: via Arpi. 

“Sette Chiese 
    per via Arpi”

Il progetto in questione ha visto nel-
la sua prima fase l’elaborazione di set-
te brochure informative sulle chiese 
di Sant’Agostino, San Giovanni di Dio, 
San Tommaso Apostolo, la SS. Addolo-
rata, Santa Chiara, la SS. Annunziata e 
San Domenico. I pieghevoli a due ante 
contengono le vicende storiche e le no-
te architettoniche delle chiese nonché 
una piantina dettagliata e le info per 
raggiungere i luoghi indicati. I dépliant 
saranno distribuiti nelle chiese o di-
sponibili presso l’Ufficio diocesano.

Il lavoro di ricerca è stato svolto 
dall’arch. Nicoletta Ingelido, per quan-
to riguarda il profilo espressamente ar-
chitettonico dei manufatti artistici, e 
dalla prof.ssa Francesca Di Gioia, per 
quanto riguarda la valutazione storico-
artistica delle opere d’arte in esse con-
tenute, seguiti dalla consulenza tecni-
co-scientifica del responsabile dell’Uf-
ficio diocesano di Arte Sacra e Beni 
Culturali, don Sebastiano Iervolino. 
Il progetto è stato realizzato con il pa-
trocinio dell’Accademia di Belle Arti e 
dell’Ordine degli Architetti di Foggia.

Le brochure saranno presentate alla 
stampa martedì 21 ottobre alle ore 

11,30 presso la Curia Vescovile di 

Foggia. 
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È una delle attività carita-
tevoli che i Frati Cappuccini 
in questa città di Foggia pro-
muovono. Noi, svolgiamo il no-
stro servizio per dare un pran-
zo adeguato e una decorosa ac-
coglienza ai poveri che bussano 
alla nostra porta.

C’è da dire che i Conventi dei 
Cappuccini hanno sempre dato 
accoglienza di servizio per i più 
poveri: è quello che caratteriz-
za il nostro carisma. I Cappuc-
cini già dal loro nascere si so-
no occupati dei più poveri: gli 
appestati, lebbrosi e ancora og-
gi continuano a portare con la 
loro semplicità soccorso ai bi-
sognosi.

Il servizio mensa di Foggia 
nasce già dal 1980 con fr. Mas-
seo Cannito il quale inizia uti-
lizzando una piccola stanzet-
ta per dar da mangiare ai pri-
mi poveri presenti in città. Og-
gi il servizio è cresciuto tanto 
grazie all’impegno che offre la 
fraternità “Immacolata” di Fog-
gia, ed in primis il responsabi-
le è il nostro Padre Guardiano 
Fra Mariano Di Vito che si av-
vale dell’aiuto mio [n.d.r. fr. An-
tonio Scaramuzzi] e di fr. Loren-
zo Orecchia, i quali oltre al ser-
vizio mensa cercano di mettere 
i salvadanai nei vari negozi per 
raccogliere fondi insieme alla 
signora Maria Trifone. Speria-
mo di trovare nuovi modi per 
reperire fondi per i nostri pove-
ri ma anche una nuova evange-
lizzazione con spettacoli e ma-
nifestazioni varie.

Ringraziamo, comunque sem-
pre Gesù per la provvidenza che 
non viene mai a mancare. C’è 
anche il prezioso aiuto dei vo-
lontari: cuoche e di altro per-

sonale di servizio che offrono 
quotidianamente il loro tempo 
per i più poveri (tra i responsa-
bili dei laici c’è Graziano Gaeta 
che ha dedicato sempre il suo 
impegno per la carità). 

La giornata inizia con la pre-
ghiera con tutti i volontari del 
turno giornaliero per poi inizia-
re il nostro servizio che deve es-
sere accompagnato dal sorriso. 
Distribuiamo circa 300 pasti al 
giorno; anche se la struttura si è 
ingrandita bisogna sempre fare 

V i t a  d i  D i o c e s i
[ fr. Antonio Scaramuzzi - OFM Cap ]

Amare i poveri come Gesù
LA MENSA DELLA CHIESA DELL’IMMACOLATA CONTINUA A DISTRIBUIRE PASTI PER GLI IMMIGRATI

È grazie alla carità che va avanti il progetto mensa “San Pio da Pietrelcina”

i turni per fare entrare e ‘sfama-
re’ tutti. Si può rileggere a que-
sto proposito la frase del Vange-
lo di Matteo capitolo 14 verset-
ti 13- 21: “Udito ciò, Gesù partì 

di là su una barca e si ritirò in 

disparte in un luogo deserto. 

Ma la folla, saputolo, lo seguì 

a piedi dalle città. Egli, sceso 

dalla barca, vide una grande 

folla e sentì compassione per 

loro e guarì i loro malati. Sul 

far della sera, gli si accosta-

rono i discepoli e gli dissero: 

«il luogo è deserto ed è ormai 

tardi; congeda la folla perché 

vada nei villaggi a comprar-

si da mangiare». Gli rispose-

ro: «Non abbiamo che cinque 

pani e due pesci». Ed egli dis-

se: «Portatemeli qua». E do-

po aver ordinato alla folla di 

sedersi sull’erba, prese i cin-

que pani e i due pesci e, alza-

ti gli occhi al cielo, pronunziò 

la benedizione, spezzò i pani 

e li diede ai discepoli e i disce-

poli li distribuirono alla folla. 

Tutti mangiarono e furono sa-

ziati; e portarono via dodici 

ceste pieni di pezzi avanzati.

Quelli che avevano mangiato 

erano circa cinquemila uomi-

ni, senza contare le donne e i 

bambini”.
Possiamo dire che  questa pa-

rola del Vangelo è ancora attua-
le per tutti noi e che la Provvi-
denza sfama i poveri di Foggia: 
il barbone, l’extracomunitario 
e i disagiati. Voglio anche ri-
cordare che dalla nostra men-
sa la sera i “Fratelli della Sta-
zione” preparano cornetti e lat-
te caldo.

Notizie più dettagliate sul 
loro operato si trovano sul si-
to (www.fratellidellastazione.
com) come anche poter distri-
buire ai poveri il loro giornale 
che è il “Foglio di via”, una bella 
iniziativa per aiutare i poveri. 

Inoltre un altro lodevole “im-
pegno” di questi ragazzi è quel-
lo che svolgono il lunedì alle 
ore 20,30 con il Santo Rosario 
e poi alle ore 21 con la cateche-
si di formazione nella cappella 
della stazione di Foggia al Bi-
nario 1.

Qualche settimana fa, la 
Caritas Diocesana di Foggia 
ha voluto incontrare i respon-
sabili e gli operatori delle men-
se che durante il periodo esti-
vo hanno fermato la loro attività 
per riprenderla in questo mese. 
Un servizio, quella della men-
sa, assicurato comunque dal-
la Caritas di Casa di Santa Ma-
ria del Conventino che ha con-
tinuato ad offrire pasti grazie ai 
volontari che si sono alternati 
anche durante le ferie. 

San Pio X, l’Annunciazione, 
l’Immacolata e Gesù e Maria, 
queste le parrocchie della città 
che si impegnano anche nell’at-
tività di mensa a favore dei me-
no fortunati senza distinzione 
di provenienza, religione  e cre-
do politico.

L’incontro, come detto, è sta-
to finalizzato alla definizione di 
un metodo condiviso in vista del 
servizio invernale, così da evita-
re sovrapposizioni che possano 

generare uno spreco di risorse e 
di impegno. Ci si è accordati su-
gli orari di apertura delle men-
se e di servizio dei pasti così che 
non si incorra nel rischio che gli 
ospiti ripetano uno stesso pa-
sto in due diverse mense. Inol-
tre si è convenuto di dotare tutti 
gli ospiti di un unico tesserino 

di riconoscimento, già in uso 
nella struttura del Conventino, 
valido per tutte le mense della 
città, che non solo è uno stru-
mento di sicurezza e di identi-
ficazione, [n.d.r. a fronte di un 
tesserino rilasciato c’è la com-
pilazione di una scheda anagra-
fica], ma è anche un modo per 
avere contezza degli ospiti e dei 
pasti erogati.

Si è discusso anche degli ospi-
ti del campo profughi di Borgo 
Mezzanone, che spesso usufru-
iscono di tale servizio presso le 
mense cittadine, pur avendolo 
a disposizione presso il campo: 
verranno invitati a rimanere 

presso tale struttura per i pasti 
giornalieri, nel rispetto del prin-
cipio di economia delle risorse, 
dal momento che le mense delle 
parrocchie si reggono grazie al-
le donazione di beni alimentari 
e il supporto dei volontari.

Attenzione particolare è sta-
ta data al tema della condivi-
sione e del dialogo con gli ospi-
ti: il momento del pasto non de-
ve essere solo un momento per 
soddisfare un’esigenza prima-
ria, ma deve essere anche occa-
sione per conoscersi e “ricono-
scersi”, per dare prima di tutto 
un’accoglienza ad una persona 
amica e poi qualcosa da mangia-
re. E, infine, gli operatori delle 
mense auspicano la recita della 
preghiera prima del pasto ognu-
no secondo il proprio credo re-
ligioso, per sentirsi più vicini e 
vivere in comunione quel mo-
mento.

Antonella Caggese

Mense Parrocchiali:

Caritas, S. Maria del Con-

ventino, ogni giorno: pranzo 
dalle 12.00; cena dalle 18.30.
San Pio X: ogni domenica, 
dalle ore 17.30.
Annunciazione del Signo-

re: ogni sabato, dalle ore 18.

Con la Caritas, vieni a mensa con me!
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La corale “Cuore Immacolato di Ma-
ria” è formata prevalentemente da gio-
vani, ed è ispirata e dedicata alla Vergine 
Maria. Si riunisce ed opera presso la par-
rocchia BMV Immacolata di Foggia  gra-
zie all’approvazione e il continuo soste-
gno del parroco padre Giuseppe D’Ono-
frio e all’impegno perseverante della co-
ordinatrice Maria Pasquina Di Lorenzo. 
La corale, animata da spirito mariano, ha 
festeggiato quest’anno  il X anniversario 
della sua costituzione.

Inizialmente il coro, scelse l’ultimo sa-
bato del mese per animare al canto la 
Santa Messa vespertina per onorare la 
figura di Maria Santissima a cui tale gior-
no è dedicato. Nel corso degli anni si  è 
poi adoperato attivamente anche per al-
tre iniziative parrocchiali e per l’anima-
zione della Santa Messa della domenica 
presso la Cappella della Maternità degli 
Ospedali Riuniti di Foggia.

In occasione della ricorrenza del 150° 
anniversario delle apparizioni della Vergi-

ne Immacolata a Lourdes, l’8 maggio scor-
so, la corale “Cuore immacolato di Maria” 
si è esibita in onore di Maria, proponendo 
ai fedeli che hanno gremito la chiesa, un 
interessante repertorio mariano.

A settembre la corale ha ripreso le at-
tività di animazione in concomitanza con 
l’avvio dell’anno pastorale 2008/2009, or-
ganizzando il 5 ottobre la Prima Giorna-
ta di Evangelizzazione mariana, presen-
tandosi alla comunità parrocchiale con 
un banchetto informativo delle iniziati-
ve del coro per diffondere la spirituali-
tà mariana nel territorio diocesano. Inol-
tre il coro si incontra ogni mercoledì alle 
19,30 presso la chiesa BMV Immacolata 
per la recita del Santo Rosario e ogni I sa-
bato del mese alle 17,30 per l’Adorazione. 
Quest’opera di evangelizzazione mariana 
sta dando nuova linfa e speranza alla co-
munità anche grazie all’apporto costan-
te dei padri cappuccini che, in questi an-
ni,  hanno benevolmente accolto e colla-
borato alle iniziative del coro.

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

BMV Immacolata
“Cuore Immacolato di Maria”

Sacro Cuore
Si apre il nuovo anno pastorale 

[ Francesca Di Gioia ] [ Damiano Bordasco ]

“Oratorio luogo di vita”, con questo slo-
gan  ha preso il via il nuovo anno pastora-
le alla chiesa del Sacro Cuore, in via Lu-
cera a Foggia. Grazie all’impegno e all’ani-
mazione dei salesiani di don Bosco, a cui 
è affidata la nota parrocchia foggiana, an-
che quest’anno è stato possibile svolgere 
la quinta edizione dell’oratorio day, tradi-
zionale momento di festa che segna l’aper-
tura ufficiale della vita parrocchiale e ora-
toriana. In un clima di famiglia e di alle-
gria, la comunità parrocchiale ha dato vi-
ta ad una festa, caratterizzata dalla cele-
brazione Eucaristica e dai giochi in corti-
le per tutti  i ragazzi del quartiere. Un ap-
puntamento pensato dagli animatori per 
rispondere concretamente ai recenti e 

drammatici fatti di cronaca che hanno ri-
proposto in città una dilagante cultura del-
la violenza e del terrore; la prova di una 
profonda fede e del coraggio di una co-
munità parrocchiale, che non senza diffi-
coltà,  continua a proporre l’amore di Dio 
per i giovani sull’esempio di San Giovanni 
Bosco. Un segnale di speranza, promosso 
da una chiesa di periferia, una famiglia di 
famiglie, che insieme e con sacrificio de-
sidera continuare a mettere in risalto il va-
lore dell’oratorio, luogo educativo che co-
me salesiani la caratterizza, struttura  pri-
vilegiata per avvicinare i ragazzi e giova-
ni di Foggia, offrendo loro un’educazione 
umana e cristiana ricca di valori e aperta 
all’impegno.

Domenica 12 ottobre è stato inau-
gurato presso la Parrocchia di san Pio 
X in Foggia il nuovo punto di raccol-
ta e di distribuzione degli indumenti 
per i poveri. Grazie alla disponibilità 
di un gruppo di volontari, questo ser-
vizio, che già da tre anni veniva svolto, 
è stato migliorato e reso più funzio-
nale per venire incontro alle tante ri-
chieste che quotidianamente giungo-
no alla parrocchia. Un altro tassello 
si aggiunge a quanto finora compiuto 
in questo importantissimo e delicato 
settore della vita parrocchiale.

Alcuni dati ne dimostrano lo svi-
luppo: 2 gennaio 2004, apertura men-
sa dei poveri; 7 marzo 2004, apertu-
ra Centro di ascolto e ambulatorio; 
dal 2005 raccolta e distribuzione in-
dumenti; 34 settembre 2005, inaugu-
razione della “Tenda della solidarietà” 
destinata alla mensa per i poveri; tan-
te le iniziative realizzate per affronta-
re le situazioni di povertà (pesche di 
beneficenza, lotterie, vendita di pasta 
e dolci); coinvolgimento delle realtà 
presenti sul territorio (Circoscrizio-

ne, AS.SO.RI., scuole, negozi); realiz-
zazione del progetto pastorale.

I volontari del Centro di ascolto e 
della Caritas sono circa 25 e ogni set-
timana (il lunedì) si incontrano per 
programmare, ma soprattutto per fa-
re un cammino di fede, al fine di ani-
mare nella carità l’intera comunità. 

Ma quello che sta accadendo in 
questi anni è l’apporto che tanti stan-
no offrendo: da chi porta gli indumen-
ti a chi cucina per la mensa, da chi 
fa volontariato dispensando i pasti 
a cena a chi dona il suo tempo per 
ascoltare tante situazioni di disagio 
che provengono non solo dalla par-
rocchia, ma da tutta la città. E come 
non menzionare i medici che dona-
no il loro tempo per alleviare qual-
che sofferenza fisica o le circa 40 fa-
miglie che vengono mensilmente as-
sistite dagli operatori Caritas.

La parrocchia di san Pio X è cre-
sciuta nella carità e nel servizio al 
più bisognoso e tutti sono protago-
nisti di questa avventura e di questo 
progetto.

Parrocchia San Pio X
“Ero nudo e mi avete vestito”
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A Spello l’Azione Cattolica Ita-
liana e la Comunità dei Picco-

li Fratelli di Charles de Fou-

cauld, in collaborazione con la 
Conferenza Episcopale Umbra, 
ricordano la figura di fratel Car-

lo Carretto a 20 anni dalla sua 
morte. Dal 10 al 12 ottobre, por-
teranno le proprie testimonian-
ze il presidente dell’Azione Cat-
tolica Italiana, Franco Miano, Ri-
ta Borsellino, Alberto Montico-
ne, mons. Giancarlo Maria Bre-
gantini, arcivescovo metropolita 
di Campobasso. Carlo Carretto 
nasce, il 2 aprile 1910, ad Ales-
sandria in una famiglia di conta-
dini proveniente dalle Langhe. 
È il terzo di sei figli, di cui quat-
tro si faranno religiosi. La fami-
glia si trasferisce presto a Tori-
no, in un quartiere periferico, nel 
quale si trova un oratorio salesia-
no che avrà molta influenza sul-
la formazione di Carlo Carretto 
e su tutta la famiglia. Lo spiri-

to salesiano si farà sentire an-
che nella vita professionale che 
Carretto inizia all’età di diciot-
to anni, a Gattinara, come mae-
stro elementare. Milita nel setto-

re giovanile dell’Azione Cattolica 
di Torino, dove entra ventitreen-
ne su invito di Luigi Gedda che 
ne era il presidente. Dopo aver 
compiuto gli studi, laureandosi 
in Filosofia a Torino, dal 1936 al 
1952 militò nell’Azione Cattoli-
ca, divenendo Presidente nazio-
nale dei giovani. Nel 1940, dopo 
aver vinto un concorso viene in-
viato come Direttore didattico a 
Bono (Sardegna). Ma l’incarico 
dura poco: a causa dei contra-

sti col regime fascista, dovu-
ti al suo insegnamento e per l’in-
flusso che questo esercita anche 
al di fuori della scuola nei giova-
ni, viene inviato al confino a Isi-
li e poi rimandato in Piemonte. 
A Roma, nel 1945, alla fine del-
la Guerra, insieme a Luigi Ged-
da (presidente dell’Azione Cat-
tolica), crea l’Associazione 

nazionale maestri cattolici. 
Nel 1946 è presidente nazionale 
della Gioventù italiana di Azio-
ne Cattolica (GIAC) e, nel 1948, 
in occasione dell’80° anniversa-
rio della fondazione dell’Azione 
Cattolica, organizza una gran-
de manifestazione di giovani a 

Roma: è la famosa adunata dei 
trecentomila ‘baschi verdi’. Nel 
1952 si trova in disaccordo con 
una parte importante del mondo 
politico cattolico che desiderava 
un’alleanza con la Destra; Car-
lo Carretto deve dimettersi dal 
suo incarico di presidente del-
la GIAC. 

È in questo frangente che ma-
tura la decisione di entrare a far 
parte della congregazione reli-
giosa dei Piccoli Fratelli di Ge-
sù fondata da Charles de Fou-
cauld. 

L’8 dicembre 1954 parte per 
l’Algeria, per il noviziato di El 
Abiodh, vicino ad Orano; per 
dieci anni vivrà una vita ere-

mitica nel Sahara, fatta di pre-
ghiera, silenzio e lavoro, espe-
rienza che esprimerà in Lette-

re dal deserto, e in tutti i libri 
che scriverà in seguito. La stessa 
esperienza alimenterà anche tut-
ta la sua vita e la sua azione suc-
cessiva. Qui, per un certo perio-
do, ritrova il suo vecchio amico 
Arturo Paoli, anch’egli passato 
dalla dirigenza dell’Azione Catto-
lica alla vita religiosa nel deser-

R u b r i c h e
[ don Stefano Caprio ]
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tazione delle imposte legittima-
mente richieste.        

Al “Rendete a Cesare quel 
che è di Cesare”  Gesù aggiun-
ge: “ E rendete a Dio quel che è 
di Dio”. Ed è proprio la seconda 
parte della risposta che illumi-
na appieno il senso anche della 
prima. Che cosa è di Dio? Tutto 
ciò che siamo e ciò che abbia-
mo. Anche il potere dato a Ce-
sare di riscossione delle impo-
ste. Riconoscere che tutto è di 
Dio e da Dio significa ammettere 
che non possiamo agire e usare 
i beni messi a nostra disposizio-
ne, per il nostro bene, a nostro 
piacimento, magari mettendoci 
contro di Lui e quindi contro noi 
stessi e il prossimo. Ciò compor-
ta una gestione della nostra vita 
e dei nostri beni avendo di mira 
la promozione  del vero bene co-
mune. Per un cristiano pagare le 
imposte allo Stato non è soltanto 
un dovere civico, una prova con-
creta che si vuole partecipare ad 
una equa gestione dei beni desti-
nati non a pochi  ma a tutti, ma 
anche un dovere derivante dalla 
fede in un Padre comune e dalla 
vocazione a realizzare su questa 
terra una famiglia umana frater-
na e solidale.

Il rendere a Dio ciò che è di 
Dio include il rendere all’uo-
mo ciò che è dell’uomo, che è 
immagine di Dio. L’onore da-
to all’immagine è dato a Colui 
che l’immagine rappresenta. In 
tal senso si potrebbe dire che 
un governo è quello che i citta-
dini  vogliono e meritano. Co-
me si può pretendere dallo Sta-
to il rispetto dei diritti dei sin-
goli cittadini, se essi non li ri-
spettano? Il pagare le imposte, 
come cittadini e come cristia-
ni, accompagnato dalla parte-
cipazione responsabile, propo-
sitrice di una politica che pro-
muove il vero bene comune  fa 
parte di quell’essere “altro” nel 
mondo perché il mondo, la po-
litica, la cultura, l’economia, la 
scienza e la tecnica, si schiuda 
al regno di Dio, Regno di giusti-
zia, di verità, di amore e di pace, 
nel quale ogni uomo non si sen-
ta come uno sfrattato, ma come 
un protagonista a tempo pieno, 
riconosciuto come necessario 
e insostituibile nell’edificazio-
ne della città dell’uomo a misu-
ra di uomo, che per il cristiano 
vuol dire a misura di uomo, im-
magine di Dio. “Chi dà a Dio ciò 
che è di Dio, è pure disposto, 

per amore di Dio, a dare a Cesa-
re ciò che è di Cesare. Chi però 
dà a cesare ciò che non è di Ce-
sare, chi lo idolatra, chi vede il 
bene supremo nel potere dello 
stato, il fine massimo della poli-
tica e la grandezza maggiore di 
tutto nel nazionalismo, si rifu-
ta di dare a Dio ciò ch’è di Dio” 
(Richard Gutzwiller).

È da supporre che anche Ge-
sù ha pagato il fisco imposto da 
Cesare, come versa il proprio 
tributo al Tempio. Per quest’ulti-
mo ha chiesto a Pietro di estrar-
re da un pesce la moneta che 
aveva ingoiato (cfr. Mt 17, 24). 
Gli stava a cuore comportarsi 
da cittadino comune. L’incarna-
zione attuata sino in fondo l’ha 
condotto anche a questo.  Ma ha 
denunciato con forza ogni abu-
so di potere, politico e religio-
so. Non è lecito usurpare diritti 
e potere che sono solo di Dio, 
neppure in nome di Dio.  Nes-
suno può sostituirsi al Dio. L’im-
magine di Cesare non è l’imma-
gine di Dio. Anche un imperato-
re, un capo di governo rimane 
un uomo.              

don Donato Coco

La risposta di Gesù ai  disce-
poli dei farisei che mal soppor-
tano la soggezione a Roma  e 
agli erodiani, che accettano lo 
status quo in vista di un proprio 
utile, al quesito sulla liceità di 
pagare le tasse all’impero oc-
cupante, non è un sì o un no. 
Come avviene altre volte, Ge-
sù, alla domanda a lui rivolta, 
risponde con una domanda ai 
suoi interlocutori: di chi è l’im-
magine della moneta che gli 

mostrano? Se è di Cesare, vuol 
dire che appartiene a Cesare: 
alrimenti, non potrebbero uti-
lizzarla. L’obbligo di pagare le 
imposte deriva dal fatto che es-
si usufruiscono di tale moneta. 
“Rendete a Cesare quel che è di 
Cesare”. C’è una moneta che è 
di Cesare ma che è usata da voi.  
Contribuite col buon uso di es-
sa al bene comune e a una buo-
na amministrazione dì ciò che 
è di Cesare. Anche con l’accet-

Sull’esempio di fratel Carlo

LA PAROLA DELLA DOMENICA 
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to del Sahara. Rientrato in Italia 
nel 1965 fonda, a Spello (Um-
bria), un centro di preghiera e 
contemplazione eremitica, con-
tinuando la sua attività di scrit-
tore, iniziata negli anni giovanili. 
Al convento in cui la Fraternità 
risiede, si aggiungono man ma-
no molte case di campagna spar-
se sul monte Subasio che ven-
gono trasformate in eremitaggi. 
Carretto sarà per oltre 20 anni 
l’animatore di questo centro. Tra 
i libri di quel periodo va ricorda-

to “Famiglia piccola chiesa” 
che suscitò contrasti nel mon-
do cattolico per alcune sue idee 
allora avanzate. La sua profon-
da interiorità non lo isolava dal 
mondo e dai suoi problemi, ma 
anzi lo spingeva ad interessarse-
ne in spirito di ‘profezia’ e di 

servizio. Carlo Carretto muore 
nel suo eremo di san Girolamo 
a Spello nella notte di martedì 4 
ottobre 1988, festa di san Fran-
cesco d’Assisi del quale era stato 
suo appassionato biografo.

LLLLLAAA PAPAROROLLAALLL DEDEDELLLLLLAAALLLL DODODOMEMEMENININICACACA
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Quale secondo voi, l’attuali-

tà del Ministero sacerdotale?

La ricorrenza come questa del 
XXV anniversario, non può chiu-
dersi nella propria specificità o 
caratterizzazione puramente sa-
cerdotale perché oggi, bisogna 
necessariamente misurarsi con 
le questioni fondative dell’espe-
rienza religiosa: le grandi do-
mande sulla fede, sull’esisten-
za di Dio, su cosa implichi per 
la vita delle persone, come legit-
timare in un contesto pluralista il  
senso del religioso, ecc. 

Quindi è più facile o più 

difficile annunciare la Buo-

na Novella oggi?

Più difficile perché è un mondo 
che non percepisce più la neces-
sità di Dio e della religione, più 
facile perché c’è una attenzione 
alle dimensioni più essenziali e 
vere della vita, cioè siamo in un 
tempo che ha dissacrato tutto e 
quindi anche i miti della moder-
nità in questo senso: si è più libe-
ri di andare all’essenziale. 

La libertà quindi come stra-

da per raggiungere la fede?

La secolarizzazione non vale 
solo per la religione ma ci fa di-
ventare scettici su tante possibi-
li “certezze” che la scienza ci ha 
per anni proposto, anche la soli-
tudine dell’uomo del XX secolo 
ha smentito ciò che “tutto si ag-
giusta”. La secolarizzazione agi-
sce anche sui sostituti che la so-
cietà laica ha creato. Il credente 
è più povero ma in questo rico-
noscersi segnati dal limite ci si 
può confrontare con maggiore 
sincerità e libertà.

Come Cappellano dell’Uni-

versità degli Studi di Foggia e 

insegnante di religione, vive 

giornalmente a contatto con 

i ragazzi. Come vede i giova-

ni e la fede alla luce di questi 

incontri quotidiani?

Sono generazioni ripiegate un 
po’ su se stesse, manca la capaci-
tà di delineare delle progettualità 
e la pazienza di seguire i necessa-
ri tempi per concretizzarle. L’al-
tro elemento che manca negli ul-
timi anni, è la voglia di aggregar-
si di saper condividere con altri, 
di fare associazione, gruppo.

Eppure le chat sono piene 

di forum di incontri…

Virtuali, sono incontri sì ma 
sta venendo meno lo stare insie-
me fisicamente con tutto quello 
che implica: sentimenti, relazio-
nalità vis a vis, pazienza e com-

prensione reciproca. Sono anco-
ra elementi fondamentali  per fa-
re una esperienza associativa. 

Il cristianesimo nasce 

dall’idea di comunità ed oggi 

questa mancanza di gruppi co-

stituisce il venire meno di un 

tessuto di condivisione delle 

esperienze di vita…

Il fatto di non ritrovarsi insie-
me a parlare delle esperienze 
condivise, è un problema pre-
sente nelle giovani generazioni: 
è il non ritrovarsi insieme cre-
ando situazioni di reale matura-
zione personale e quindi difficile 
far percepire la necessità e il va-
lore dell’altro sia nelle esperien-
ze umane che anche di conse-
guenza nelle esperienze di fede. 
C’è una visione della vita indivi-
duale e individualistica.

A fronte di questa visione 

come si può agire tra i giova-

ni e per i giovani?

Il primo elemento è starci fi-
sicamente assieme e poi non 
chiuderli nella prima impressio-
ne che essi danno e prospetta-
re onestamente che gli itinerari 

della vita e della fede richiedono 
percorsi impegnativi e graduali. 
E questa prospettiva c’è ed è re-
ale, e può essere corrisponden-
te alle attese più vere di ognu-
no di noi.

Il tema fede e ragione, co-

me affrontarlo all’interno di 

un contesto universitario ed 

in particolar modo in un con-

testo scientifico?

Innanzitutto non avere paura 
senza essere tentati di chiuder-
si nelle proprie certezze e non  
sottrarsi al confronto. Mostrare 
concretamente stima e interes-
se per ogni ambito del lavoro di 
ricerca che viene sviluppato in 
ambito universitario e fare que-
sto “smonta” tante pre-letture e 
preconcetti  poi entrare in pro-
fondità nel linguaggio, nei conte-
nuti e nel metodo dei vari ambi-
ti per inserire o ritrovare dal di 
dentro quegli elementi di rifles-
sione  che presentano un cristia-
nesimo propositore e “sponso-
rizzatore” dell’umano presente 
in ogni cammino di ricerca. 

Ieri, oggi e domani…

Mi prenoto per trascorrere 
come questi, altri 25 anni e fe-
steggiare il mio 50° di sacerdo-

[ Francesca Di Gioia ]

Con fede, tra i giovani 
UNA SANTA MESSA ED UN CONVEGNO PER CELEBRARE IL GIUBILEO SACERDOTALE 

Indirizzo di saluto:

 Rettore Università degli 
Studi di Foggia

 Pro Rettore Politecnico di 
Bari

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

“Cristianesimo e modernità”
Mercoledì 22 ottobre 2008, ore 18.00

Don Bruno D’Emilio, XXV anniversario dell’ordinazione sacerdotale

zio nella comunità diocesana 
ed insieme ai “miei” amati ra-
gazzi! 

Relatore:

prof. G. M. Vian
Professore Ordinario 
di Filologia Patristica - 
Università La Sapienza Roma
Direttore L’Osservatore 
Romano 
Interventi:
 F. Daniele, Presidente FISM

 di Religione Cattolica 

-
ria

Conclusioni:

 Arcivescovo 
 di Foggia-Bovino
Moderatore:

Aula Magna 
Facoltà di Giurisprudenza
Largo Giovanni Paolo II  
Foggia

Alla “Regina della Pace”

Liturgia Eucaristica

 ore 17.00

 Solenne processione con la 
Statua della B.V. M. Regina 
della Pace

 Vespri Solenni “Il Tempio: co-
me luogo di preghiera”

 mons. Donato Coco

 Liturgia della Parola: “Il Tem-
pio: luogo dell’ascolto”

 don Antonio Menichella - 
Parroco di San Pio X - 

 Liturgia Battesimale: “La 
Chiesa comunità dei battez-
zati” don Pino Ruppi - Parro-
co di Cuore di Gesù  

 Liturgia Eucaristica: XXV 
ordinazione di don Bruno 
D’Emilio “La Chiesa: Comu-
nità Eucaristica”.

 Presidente del Consiglio 
degli Studenti

Introduzione:

 Direttore Dipartimento 
Scienze Umane Università 
degli Studi di Foggia
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San Gerardo Maiella è un 
Santo molto amato a Deliceto.

Arriva in paese nel 1749, per 
unirsi ai redentoristi che vi-
vono in quel tempo presso il 
Santuario di Santa Maria del-
la Consolazione, con l’idea e la 
volontà di diventare Santo (co-
me scrive nella lettera alla ma-
dre prima di partire). I redento-
risti però, hanno riluttanza ad 
accoglierlo nella propria casa a 
causa del suo fisico gracile e del 

suo stato di salute molto cagio-
nevole (la vita nel Convento a 
quei tempi era molto dura),  ma 
S. Gerardo stupisce tutti con la 
sua forza di volontà e la sua for-
za d’animo e dimostra fin da su-
bito di essere non solo un gran-
de redentorista ma soprattutto 
un grande Santo. 

Ed è da questo istante che 
la storia di San Gerardo si uni-
sce in maniera inscindibile alla 
Consolazione e a Deliceto, poi-

ché il Santo qui vive per 5 dei 6 
anni di vita religiosa facendo 
così, di questi luoghi, la “culla 
del mondo gerardino”. Per ricor-
dare la figura di questo grande 
personaggio, la Confraternita 
della Chiesa di S. Anna e Mor-
ti, (chiesa eretta nel XVII secolo 
per celebrarvi messe in suffra-
gio dei defunti) luogo in cui si 
venera il Santo, anche quest’an-
no organizza la Festività in ono-
re di S. Gerardo Maiella.

Il Convento 
di Santa Maria
della Consolazione
Immerso nella natura, sor-

ge solitario e maestoso, impre-
gnato di storia e avvolto di mi-
stero e spiritualità il Conven-
to di Santa Maria della Conso-
lazione.

Fondato alla fine del ‘400 dal 
Beato Felice da Corsano e da 
alcuni suoi confratelli, nel bo-
sco di Valle in Vincolis, con il 
contributo del Marchese Picco-
lomini, è stato ampliato succes-
sivamente dai vari ordini che si 
sono avvicendati nel tempo. Il 
Convento, impregnato di storia 
e avvolto di mistero e spirituali-
tà, è un “luogo di Santi” che an-
novera tra tutti: Sant’Alfonso 

Maria de’Liguori (1744-1747), 
che qui, nella Terza Casa 

Redentorista di tutta l’Ita-

lia, ha composto la pastora-

le più famosa al mondo “Tu 

scendi dalle stelle”; San Ge-

rardo Maiella (1749-1754) che 
qui ha vissuto 5 dei 6 anni di vi-
ta religiosa facendolo diventare 
“unico immenso museo ge-

rardino a cielo aperto”.

Il Convento è stata ampliato 
dai redentoristi e custodisce un 
immenso patrimonio artistico-
religioso; su tutti all’interno si 
conserva: una suggestiva sta-
tua di Sant’Alfonso dei primi 
del ‘900 dalla fronte corrugata 
e dagli occhi profondi e indaga-
tori; varie tele del 1700; le cam-
pane suonate da S. Gerardo 
(sec. XVI); il mezzo busto ori-
ginale in carta pesta “Ecce Ho-
mo” modellato a mano da San 
Gerardo Maiella durante la sua 
permanenza, da cui i redentori-
sti hanno ricavato una copia in 
gesso custodita al Santuario di 
Materdomini (AV) ove è sepol-
to il Santo; la suggestiva scul-
tura dell’artista olandese Toon 
Grassen (il quale ha studiato la 
Sindone e gli scritti della misti-
ca italiana Maria Valtorta per 
realizzare l’opera), “Gesù cro-
cifisso”, composto da una cro-
ce di tre metri con legno prove-
niente dalla Terra Santa, il  cor-
po, è fatto di una gomma spe-
ciale che sembra pelle con ca-
pelli e unghie veri; il “Sacro Ta-
volo della Madonna della Con-
solazione” (sec. XV).

B o v i n o  &  D e l i c e t o
[ Pasquale Capano ]

Arriva il Santo dei poveri
LA CONFRATERNITA DI S. ANNA E MORTI RICORDA IL SANTO PIÙ AMATO DEL PAESE

16 Ottobre 2008, Festa di San Gerardo Maiella a Deliceto

“Eccellenza Reverendissi-

ma, la ringrazio dal profondo 

del cuore per le toccanti parole 

pronunciate nell’omelia, che ha 

ben illustrato i testi biblici di 

questa 27a domenica dell’anno 

ordinario. Il tema della vigna, 

l’indifferenza degli uomini no-

nostante la tenerezza  di Dio, 

il problema delle vocazioni mi 

hanno richiamato l’articolato 

piano pastorale della diocesi di 

Napoli, che porta il beneaugu-

rante titolo: organizzare la spe-

ranza. Il testo offre alcune pro-

poste già ben sperimentate nel-

la vita comunitaria e apostoli-

ca delle consorelle vocazioniste, 

che oggi aprono una loro resi-

denza qui a Bovino, all’ombra 

del Santuario S. Maria Regi-

na della S. Speranza in Valle-

verde. Eccellenza, le religiose, 

proprio questa virtù teologale 

intendono illuminare nel cuore 

dei fedeli di Bovino e con essi, 

unitamente ai Padri vocazio-

nisti e al clero locale, esercita-

re il mandato dell’accoglienza 

e della consolazione verso i pel-

legrini che saliranno su questo 

erto e verdeggiante colle dove li 

attende la Madre del cielo. Già 

da tempo ho iniziato a pregare, 

e in questo sono sicuro di in-

terpretare le intenzioni oran-

ti di V. E, per quanti hanno la 

possibilità di facilitare l’ope-

rosità evangelica delle suore e 

dei padri,che fiduciosi in Dio, 

vanno avanti, certi che la Ver-

gine troverà chi presta mani, 

piedi,  aiuti di vario genere al-

la Provvidenza tanto necessa-

ria per le ristrettezze economi-

che del santuario. 

Esulterà dal cielo don Giu-

seppe Salerno, che ha realiz-

zato questo grande tempio, e 

senz’altro intercederà perchè 

il Signore iscriva nel libro del-

la vita, quanti, in particolare 

i membri della fondazione Val-

leverde, contribuiranno effica-

cemente allo sviluppo del san-

tuario e opere annesse.

Raccolgo poi, Eccellenza, il 

suo appello vocazionale che, co-

me vocazionisti, figli dell’apo-

stolo delle vocazioni Ven. don 

Giustino Russolillo, ci trova 

perfettamente concordi. Di-

scernere e servire le  vocazioni 

al sacerdozio e alla vita consa-

crata è il fiore all’occhiello delle 

religiose e religiosi vocazioni-

sti in cura di anime. O come 

vorremmo, attraverso servizi 

di animazione vocazionale, 

anche nelle zone limitrofe, con 

l’aiuto di rinforzi vocazionisti 

dall’esterno, presentare almeno 

un candidato all’ anno al vene-

rabile seminario della diletta 

diocesi di Foggia-Bovino!

Questi auspici affidiamo al-

la S. Madre della speranza, che 

oggi ci ha accolti nel suo san-

tuario, a Nostra Signora delle 

divine vocazioni, come dolce-

mente la invocano i vocazio-

Vocazionisti. Le parole del Provinciale don Giacomo Capraro
nisti. La sua materna inter-

cessione ottenga dal Signore 

umili e coraggiosi ministri 

dell’altare alla chiesa di Fog-

gia-Bovino. Possa cosi ralle-

grarsi il cuore del Pastore, 

vero pater familias, ora  pre-

occupato per tante pecorelle 

smarrrite che invano cerca-

no un pastore. Eccellenza, be-

nedica queste sorelle vocazio-

niste che da oggi con il loro  

carisma, rendono piu ricca la 

chiesa di Foggia-Bovino.

Grazie per la sua cordia-

le vicinanza. Sarà un prezio-

so aiuto per ricordare e vive-

re meglio lo stile evangelico di 

“non parlare solo di speranza 

ma anzitutto con speranza”.

Santa Messa presieduta dall’Ar-
civescovo mons. Francesco Pio 
Tamburrino
Santuario Valleverde, 
5 ottobre 2008
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Il 1978 è stato un anno particolare per 
la Chiesa e per la società italiana. Il rapi-
mento e l’uccisione dello statista della DC 
Aldo Moro rappresentano l’attacco più 
cruento verso le istituzioni da parte del-
le Brigate Rosse, anche l’inizio della fine 
dell’esperienza armata. È stato l’anno in 
cui la Chiesa ha avuto ben tre papi. L’in-
dimenticabile Paolo VI, la meteora Gio-
vanni Paolo I e il Papa venuto da lonta-
no Giovanni Paolo II. 

Il 16 ottobre ricorre il 30° anniversario 
dell’elezione al soglio pontificio di Karol 
Wojtyla, un Papa giovane che conquistò 
il mondo intero con le sue prime parole 
dalla loggia della Basilica Vaticana. 

Giovanni Paolo II è stato il pontefi-
ce che ha avuto un contatto diretto con 
la gente. Ha visitato, con ben 104 viaggi 
all’estero, le comunità cristiane sparse 
per il mondo. Ha stretto la mano dei po-
tenti, ha abbracciato gli umili e i picco-
li. Non ha nascosto le difficoltà del mes-
saggio evangelico in un mondo secola-
rizzato, ha fatto vibrare la Parola di Dio 
come unico segno di speranza per l’uma-
nità. Ha abbattuto i muri delle ideologie 
politiche, ha messo in guardia l’occiden-
te dal rischio del capitalismo. Ha defini-
to gli ebrei “fratelli maggiori”, ha varcato 
per primo la soglia di una moschea. Gio-
vanni Paolo II è entrato nel cuore degli 
uomini, soprattutto dei giovani. Ha avuto 
l’intuizione delle Giornate Mondiali del-
la Gioventù e ha radunato attorno a se 
milioni di ragazzi di tutto il mondo. Li ha 
spronati a non aver paura di aderire al-
la chiamata di Dio. Ha indicato i giovani 
come le sentinelle del mattino del nuo-
vo millennio.  

Ai suoi appelli aderirono non solo per-
sonalità di religione cattolica, pure i lea-

der di altre religioni. Quando la malattia 
si manifestò con violenza nel suo corpo, 
non si nascose agli occhi del mondo, pur 
senza parole nell’Angelus dell’ultima do-
menica di gennaio del 2005, mandò un 
messaggio di speranza e di commozione. 
Negli ultimi giorni della sua vita il mondo 
trattenne il respiro. 

Milioni di persone seguirono l’evoluzio-
ne della sua malattia e la sera del 2 apri-
le, un silenzio irreale accompagnò la sua 
nascita al Cielo. Partendo dall’esperienza 
di quell’indimenticabile serata, l’on. An-
gelo Cera ha presentato un disegno di 
legge per istituire la Giornata naziona-
le del Silenzio per ricordare, anche alle 
generazioni future, la figura di Giovanni 

[ Antonio Daniele ]

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

La giornata 
del silenzio
UN DISEGNO DI LEGGE DELL’ON. CERA 

PER RICORDARE KAROL WOJTYLA

Dedicare un giorno alla 
memoria di Giovanni Paolo II

Com’è nata la proposta della 

Giornata del Silenzio?

Intervista all’on. Angelo Cera
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[ Antonio Daniele ]

Paolo II. Lo stesso Papa ha parlato del 
silenzio nella sua lettera apostolica del 
2003, nel XL anniversario della costitu-
zione Sacrosanctum Concilium sulla 
sacra liturgia, egli ha, infatti, affermato 
che «un aspetto che occorre coltivare con 
maggiore impegno all’interno delle nostre 
comunità è l’esperienza del silenzio […]. 
In una società che vive in maniera sempre 
più frenetica, spesso stordita dai rumori 
e dispersa nell’effimero, riscoprire il va-
lore del silenzio è vitale. Non a caso, 
anche al di là del culto cristiano, si 
diffondono pratiche di meditazione 
che danno importanza al racco-
glimento. Perché non avviare, 
con audacia pedagogica, una 
specifica educazione al silenzio 
dentro le coordinate proprie 
dell’esperienza cristiana?». Nel 
dare le motivazioni della propo-
sta di legge, l’on. Cera afferma: 
“Il recupero di siffatto valore 
potrà permettere ai cittadini, 
in particolar modo alle giova-
ni generazioni, la promozione 
di quel percorso che Giovanni 
Paolo II ha indicato non soltanto ai 
fedeli di religione cattolica ma al mondo 
intero, al fine di raggiungere la pace fra 
i popoli”. 

La proposta di legge ora è all’attenzio-
ne della Prima Commissione Affari Costi-
tuzionali e ha ricevuto il plauso di molti 
deputati dei vari schieramenti politici. 

La giornata del silenzio se sarà istitu-
zionalizzata, si celebrerà il 2 aprile di ogni 
anno nella ricorrenza della morte di Gio-
vanni Paolo II.    

La proposta di legge che ha ad og-
getto l’istituzione della “Giornata del 
silenzio” è nata dalla volontà di rega-
lare un momento di riflessione e di ri-
cordo attorno ad una figura come quel-
la di Giovanni Paolo II che ha segna-
to positivamente il 900’. In particola-
re, ho ritenuto importante consegna-
re alle generazioni future, e non solo a 
quelle che hanno avuto la fortuna di vi-
vere direttamente l’insegnamento reli-
gioso e sociale di Wojtyla, un momen-
to nel quale celebrare un uomo che fi-
no all’ultimo istante di vita si è battuto 
per l’affermazione dei diritti dei più po-
veri, nella lotta contro le mafie, contro 
il consumismo e l’oppressione politica, 
e per l’affermazione dell’amore come 
criterio guida nella vita quotidiana di 
ciascun uomo. Inoltre, non può essere 
sottaciuta la grande attività di contatto 

con le generazioni più giovani, dimo-
strata dalla creazione delle “Giornate 
Mondiali della Gioventù”. 

Per diventare legge c’è bisogno 

di un grande consenso  nell’ambi-

to parlamentare…

Affinché tale proposta, ben presto, 
possa diventare legge, confido non so-
lo sul sostegno dei colleghi del grup-
po parlamentare dell’UDC, i quali fin 
da subito hanno mostrato entusiasmo 
attorno a questa iniziativa, ma anche 
sugli onorevoli di altri partiti di ispira-
zione cattolica che siedono tra i banchi 
parlamentari, nonché su coloro i quali 
pur agnostici riconoscono nel lavoro e 
nella dottrina sociale della Chiesa pro-
fusa da Giovanni Paolo II un indiscuti-
bile contributo allo sviluppo della so-
cietà mondiale”.

A. D.
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Non è fuori luogo per il cristia-
no chiedersi qual è il giusto equi-
librio tra la vita che vive all’in-
segna del vangelo e la ricchez-
za materiale che si procura ogni 
giorno. Deve chiederselo soprat-
tutto oggi in cui c’è stato un ve-
ro e proprio tsunami finanziario 
che ha mandato  a picco tutte le 
borse del mondo. È stata, cre-
do, la prima volta che abbiamo 
assistito ad un fenomeno di glo-
balizzazione, in senso negativo. 
E il cristiano? Come si misura 
con delle realtà, la ricchezza e la 
finanza, così grandi e fragili nel-
lo stesso tempo? 

Non si deve andare lontano 
per capirlo. Basta aprire il vange-
lo e leggere quanto Gesù ha det-
to. Il suo atteggiamento di fron-
te al denaro è indubbiamente re-
lativo all’intenzione con la quale 
questo è visto dall’uomo. Utilizza 
il termine “mammona” per indi-
care la personificazione della ric-
chezza male guadagnata, denun-
ciandone la forza seduttrice nei 
riguardi della scelta per la sal-
vezza. E allora si trovano sulle 
sue labbra parole dure e severe: 
“Quanto difficilmente coloro che 
hanno ricchezze entreranno nel 
Regno di Dio” (Mc 10, 23). 

Nel suo comportamento vi è 

però un diverso atteggiamento: 
giudizio negativo della ricchez-
za, fino a chiamarla “iniqua ric-
chezza” (Lc 16, 9), associato ad 
un dialogo con i ricchi ed i be-
nestanti. Un rapporto che Gesù 
molte volte cerca di instaurare, 
anche nel caso in cui alcuni di 
questi non incrociano la propria 
strada con lui. Nel suo cuore c’è 
la suprema esigenza di “salvare 
tutti”: ricchi e poveri, potenti e 
deboli. Anche se i deboli ed i po-
veri hanno un posto privilegiato. 
Gesù non condanna la ricchez-
za per se stessa, ma perché essa 
tende a diventare un idolo che 
viene adorato e servito al posto 
di Dio (Mt 6, 24), assorbe energie 
fisiche e spirituali, rende sordi al 
richiamo del Regno e alle neces-
sità dei fratelli (Lc 16, 19-31).  

È necessaria, quindi, una de-
cisione fondamentale per il cri-
stiano: la scelta tra la logica del 
profitto, come criterio ultimo nel 
suo agire e la logica della condi-
visione e della solidarietà. La pri-
ma, se prevalente, incrementa la 
sproporzione tra poveri e ricchi. 
Al contrario, quando prevale la 
logica della condivisione e della 
solidarietà è possibile assistere 
ad uno sviluppo globale ed equo 
per il bene comune di tutti. 

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

“Non si può servire Dio 
e mammona” 

MA IL BENESSERE NON È QUALCOSA DA RIFIUTARE, MA DA CERCARE PER TUTTI

In passato si commerciava 
nelle piazze, le persone si scam-
biavano culture, storie persona-
li ed oggetti, oggi il mercato è 
assolutamente virtuale e trova 
la sua sede naturale nelle Borse 
europee e a Wall Street. Questa 
è la cosiddetta finanziarizzazio-
ne dell’economia. È l’epoca del-
le iperboliche e spietate specu-
lazioni. Non si parla di prodotti 
o di servizi ma di titoli, azioni, 
investimenti ed altri paroloni 
che, anche se immateriali, inci-
dono pesantemente sull’econo-
mia e sul PIL di un paese. Il crac 
dei colossi finanziari america-
ni e il conseguente crollo delle 
Borse mondiali dimostra che il 
sistema economico attuale ha 
le sue belle falle. Gli U.S.A., che 
detengono la paternità di tale 
sistema, sono chiamati a dare 

delle risposte adeguate. L’Euro-
pa, d’altra parte, può e deve esi-
gere un sistema di controlli e di 
vigilanza che assicuri da simili 
disastri ed, inoltre, può coglie-
re l’occasione per contribuire 
ad un cambiamento epocale. È 
evidente quello che molti eco-
nomisti illustri vanno denun-
ciando da molto tempo: l’ina-
deguatezza del sistema capita-
listico e della logica del profit-
to. È arrivato, probabilmente, 
il momento di riportare l’eco-
nomico nella sua dimensione 
originaria: il sociale. Ciò signifi-
ca ritornare all’economia reale, 
che si basa sui veri valori del-
le attività economiche, sui be-
ni come valore intrinseco e re-
ale e, soprattutto, su condizioni 
di vita eque per tutti. Insomma 

si torni a produrre cose, be-

ni reali, servizi utili alle per-

sone. Riportare l’economia 

al sociale significa riportar-

la all’etica e, conseguente-

mente, ridare un volto uma-

no ai mercati. L’Europa può 
incidere molto in un nuovo as-
setto dell’economia mondia-
le ed in questi giorni ha dimo-
strato un’unità che ha portato 
i mercati europei ad avere un 
ruolo da protagonista sullo sce-
nario mondiale. La Vecchia Eu-
ropa può e deve fare la diffe-
renza. Ed ha fatto la differen-
za rispetto agli USA preveden-
do, nel piano anti-crisi, la pro-
tezione di tutto il mercato in-
terbancario e l’approvazione di 
garanzie sui prestiti interban-
cari. L’Italia, dal canto suo, re-
cepite le linee guida europee, 
ha varato un decreto anti-crisi. 

Due i pilastri del provvedimen-
to: uno che prevede l’estensio-
ne della garanzia dello Stato, ol-
tre quella già prevista dal fondo 
interbancario, sui depositi dei 
risparmiatori; il secondo, inve-
ce, prevede un fondo non pre-
determinato che consenta allo 
Stato di partecipare alla ricapi-
talizzazione di banche che do-
vessero avere difficoltà. 

Tutto ciò sembra rassicu-
rarci, tuttavia, le nostre fami-
glie hanno bisogno di certezze! 
Le organizzazioni di rappre-
sentanza e l’intera società civi-
le vanno, dunque, coinvolte nel 
controllo e nella riscrittura del-
le regole. Questa è una bella oc-
casione, speriamo che i nostri 
rappresentanti non se la lasci-
no scappare!

Monica Gigante

Crac finanziario: un’occasione per riscrivere le regole

ALCOSA DA RIFIUTARE, MA DA CERCARE PER TUTTI

Sant’Agostino parla delle ric-
chezze terrene attraverso le qua-
li gli uomini devono procurarsi 
quelle vere ed eterne: “Se infatti 
si trova gente pronta ad ogni ti-
po di disonestà pur di assicurarsi 
un benessere materiale pur sem-
pre aleatorio, quanto più noi cri-
stiani dovremmo preoccuparci 
di provvedere alla nostra eterna 
felicità con i beni di questa ter-
ra” (Discorsi 359, 10). 

Anche nell’A.T. non vi è un at-
teggiamento contrario al benes-
sere. La volontà di Dio e che nel 
suo popolo nessuno sia bisogno-

so. Per cui, che il popolo viva be-
ne, che il popolo sia nel benes-
sere non deve essere visto co-
me qualcosa da rifiutare, ma un 
qualcosa da cercare. II benesse-
re e la ricchezza diventano nega-
tivi quando appartengono soltan-
to ad una piccola parte della po-
polazione, mentre la stragrande 
maggioranza ne sono privi. 

Nella Bibbia, quindi, trovia-
mo l’indicativo assiologico che 
diventa, per il cristiano, un im-
perativo etico. 

Ricchezza e finanza. Due facce 
della stessa medaglia. Si può fare 

finanza speculando e non facen-
dosi scrupoli né verso le norme 
etiche, che dovrebbero sostene-
re la coscienza anche in questo 
ambito, né  verso chi, più debole 
e indifeso, subisce di fatto le peg-
giori conseguenze di una crisi fi-
nanziaria di vaste proporzioni, 
come purtroppo è accaduto in 
questo periodo. Anche la finan-
za deve contribuire al bene co-
mune, obiettivo di fondo di ogni 
azione economica, sociale, poli-
tica. È questo un principio basi-
lare della dottrina sociale cristia-
na e determinante per lo svilup-
po armonico e sereno dei rap-
porti tra persone, famiglia, co-
munità e nazioni.

Il Magistero della Chiesa ritie-
ne sia possibile e doveroso rea-
lizzare una finanza che persegua 
obiettivi di efficienza e di profit-
to, non disgiunti da quelli del ri-
spetto delle norme etiche, che 
si incentrano sul primato della 
persona umana e su una effetti-
va solidarietà. 

Gesù ha detto nel vangelo: 
“Che vale all’uomo possedere 

il mondo intero se poi perde se 

stesso? Perchè dunque vi affan-

nate ad accumulare tesori sul-

la terra dove i ladri li rubano e 

la tignola li consuma?”. Parole 
forti come una spada a doppio 
taglio che certamente non cor-
rispondono a quelle dominanti 
dalla cultura del mondo di og-
gi, dove  spesso la persona con-
ta meno del tesoro che possiede 
o intende possedere, soprattut-
to quando i mercati crollano e le 
crisi finanziarie e speculative si 
aggravano di giorno in giorno.
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Abbiamo accennato la scor-
sa settimana al bene comune; 
il Compendio del Catechismo 
della Chiesa Cattolica (nn. 407-
410) lo definisce come “l’insie-
me di quelle condizioni di vita 
sociale che permettono ai grup-
pi e ai singoli di realizzare la pro-
pria perfezione “, soprattutto col 
conseguimento dei diritti sociali, 
come dignità umana, ambiente, 
pace, libertà, nutrizione, cultu-
ra, salute, istruzione. Sono valori 
non monetizzabili per i quali sta 
maturando una sensibilità che li 
riscatta da una sorta di condizio-
ne di minorità rispetto ai fonda-
mentali diritti civili e politici.

Orientare l’azione politica per 
soddisfare questi diritti sarebbe 
una grande conquista verso il be-
ne comune planetario. Conside-
rando le inevitabili resistenze, si 
tratta di un poderoso compito a 
cui sono chiamati tutti, operan-
do ognuno nei settori di propria 
competenza. Pio XII chiamava a 
questo compito specialmente le 
categorie professionali e gli im-
prenditori, ma è in genere auspi-
cabile una larga partecipazione 
alla vita pubblica “soprattutto 
dei più svantaggiati e l’alternan-
za dei dirigenti politici, al fine di 
evitare che si instaurino privilegi 
occulti” (Compendio, 189). 

Se questo è il quadro di riferi-
mento generale, qual è oggi la si-
tuazione concreta?

La situazione odierna
L’attuale assetto economico è 

orientato al perseguimento del 
proprio interesse personale, a 
prescindere dal rapporto con 
gli altri, che anzi può ben essere 
trascurato se dovesse risultare 
di ostacolo all’efficienza. Ognu-
no è dunque impegnato nel mas-
simizzare il proprio tornaconto, 
nella convinzione che il benes-
sere di tutti sia la sommatoria di 
quelli individuali.

Si è realizzata così una socie-
tà fondata sulla “sinergia degli 
egoismi e degli interessi” e che 
ha prodotto risultati brillanti sul 
piano della quantità. Specie dopo 
il terremoto politico del 1989 che 
ha dissolto il comunismo, questa 
visione del mondo è diventata la 
one best way, il modello unico sul 
quale uniformare le scelte eco-
nomiche e politiche. Ogni atteg-
giamento diverso è considera-
to non solo out, ma anche peri-
coloso perché aprirebbe le por-
te all’insuccesso economico. La 
cruenta crisi finanziaria di que-
ste settimane ha dimostrato pur-
troppo quanto fosse rischiosa la 
fiducia illimitata in un liberismo 

senza regole. L’applicazione in-
tegrale di questo principio unico 
ha contribuito all’accentuazione 
della disparità nella distribuzio-
ne delle risorse, sicché la classe 
agiata è diventata ancora più ric-
ca e i poveri (nazionali e mondia-
li) sempre più poveri. 

Dietro l’ansia di arricchirsi 
può esserci la legittima aspira-
zione alla felicità, ma non è det-
to che si riesca a conseguirla per 
questa via. “Lo sviluppo - ammo-
nisce il Compendio, n. 334 -  non 
può essere ridotto a mero pro-
cesso di accumulazione di beni 
e servizi. Al contrario, la pura ac-
cumulazione, anche qualora fos-
se per il bene comune, non è una 
condizione sufficiente per la re-
alizzazione dell’autentica felici-
tà umana”.

L’economia tradizionale è ef-
ficiente nel produrre le quantità, 
ma non è certo che ciò conduca 
alla soddisfazione. Sono gli stes-

si economisti a smitizzare il va-
lore del mercato non assegnan-
dogli nessun credito di eticità 
e limitandosi ad osservare che 
deve essere considerato come 
una delle forme di buongoverno 
da preferire alle altre. È un po’ 
il giudizio di Churchill sulla de-
mocrazia: “È il peggiore dei mo-
di di governare, ad esclusione di 
tutti gli altri”.

Non si può dunque chiedere 
al mercato di essere quello stru-
mento quasi provvidenziale che 
possa soddisfare le complesse 
esigenze dei singoli e assestare 
lo stato sociale. Dall’incauto af-
fidamento deriva spesso il senso 
d’insoddisfazione, perché si sco-
pre che i beni materiali riempio-
no la casa, ma possono svuota-
re lo spirito.

In altri casi la ricchezza induce 
al delirio di onnipotenza. Narra 
Diogene Laerzio che  Alessandro 
Magno, padrone del mondo, vo-

lendo ostentare la sua potenza, 
si pose davanti al filosofo Dioge-
ne il Cinico che si stata godendo 
il sole e gli disse: “Chiedimi quel-
lo che vuoi”. Il filosofo alzò ap-
pena lo sguardo e facendo cenno 
con la mano gli rispose: “Scosta-
ti e lasciami il mio sole”. 

La ricchezza e la potenza eco-
nomica, dunque, non sono tutto. 
Deve esserci qualcosa d’altro per 
cui debba valere la pena di im-
pegnarsi per una società che of-
fra oltre ai beni materiali anche 
il massimo di umanità.

È il bene comune.

3. continua

Nelle foto:
Ambrogio Lorenzetti, 

Allegoria del buon Governo, 

Siena Palazzo Pubblico
1338-1340 (particolari)

[ Vito Procaccini ]
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L’insegnamento della dottrina sociale della Chiesa

Bene comune ed economia
LA RICERCA DI SINTESI TRA LE REGOLE DELL’ECONOMIA E IL BISOGNO DI UMANITÀ
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Si mobilita il mondo del la-
voro, per dare un segnale forte 
di reazione del tessuto più sa-
no della nostra provincia, dopo 
i recenti gravi fatti criminosi ac-
caduti a Foggia e Lucera, ed in 
particolare a seguito dell’omi-
cidio Bernardo e delle minac-
ce al sindaco di Lucera Morlac-
co. Scendono in piazza sabato 
mattina, Cgil, Cisl e Uil nonché 
numerose associazioni, per una 
manifestazione sui temi della le-
galità, sviluppo e sicurezza sui 
luoghi di lavoro. 

“Un appello alla parte sa-

na della città”, ha dichiarato 
il segretario della Cisl, Emilio 

Di Conza, secondo cui è giun-
to il momento per ribadire con 
maggior forza un concetto fon-
damentale: “la legalità è pre-

condizione indispensabile per 

uno sviluppo sano a duraturo, 

tale da consentire alle impre-

se di investire in questa pro-

vincia, agli amministratori di 

non subire condizionamenti 

di alcuna natura, ai lavorato-

ri di vedersi rispettati tutti i 

diritti”. A detta di Di Conza “la 

posizione dei sindacati confe-

derali è molto chiara: sviluppo 

senza legalità è impensabile. 

Da qui il tentativo, attraverso 

una grande iniziativa di piaz-

za, di denunciare una situa-

zione di seria difficoltà in Ca-

pitanata, stretta nella morsa 

della criminalità, ma soprat-

tutto un appello alle forze sane 

per far sentire che i cittadini 

non sono soli e che l’immagi-

ne di questa terra, così come è 

apparsa sui giornali, non cor-

risponde al reale”.
Però la gente ha paura. La si-

curezza percepita probabilmen-
te è ai minimi storici.. 

“La situazione criminale 

nella nostra provincia è piut-

tosto variegata: tra campa-

gne, dove imperversano il ra-

cket dei pomodori, l’abigeato 

ed il caporalato, ed i centri abi-

tati, nei quali preoccupano il 

racket delle estorsioni, il traf-

fico di droga, la mancanza di 

sicurezza sui luoghi di lavo-

ro, l’usura, ed altri gravi feno-

meni criminali. Senza consi-

derare il salto di qualità fatto 

dalla malavita foggiana con il 

grande accumulo di capitali. 

Questo incide molto sul sen-

so di sicurezza comune, pe-

rò dobbiamo fare in modo che 

siano altre questioni a preva-

lere; una delle richieste che 

avanzeremo alle istituzioni 

nel documento che presentia-

mo a seguito dell’iniziativa del 

18 è che ci sia un rafforzamen-

to delle forze dell’ordine sul ter-

ritorio e soprattutto che ven-

ga istituita una sezione della 

Corte d’Appello, con il succes-

sivo incremento di magistrati 

e personale. Non dimentichia-

mo che spesso i processi si are-

nano perché non c’è il numero 

sufficiente di personale ammi-

nistrativo e di magistrati. La 

gente ha paura, è vero. Ma pro-

prio stando insieme e ottenen-

do queste cose dallo Stato la si-

tuazione seppur difficile può 

essere superata”. 
Stare assieme per vincere 

l’omertà…
“Certo, e poi scuotere le co-

scienze di questa provincia 

per dimostrare che di fronte a 

certi episodi l’omertà può esse-

re vinta, sia da parte dei citta-

dini, sia dei protagonisti del-

la vita pubblica. La Capitana-

ta è una delle province più at-

tive del Mezzogiorno sul piano 

dello sviluppo e lo stiamo di-

mostrando con la programma-

zione strategica. Abbiamo otte-

nuto risultati importanti, già 

consegnati alla Regione Puglia 

per quanto riguarda i progetti 

di Area vasta. Se ci riflettiamo 

non siamo affatto una provin-

cia distante dai temi della lega-

lità, anzi. Tuttavia bisogna im-

pegnarsi sempre di più affinché 

prevalga la parte buona a par-

tire dall’imprenditoria ma so-

prattutto nelle amministrazio-

ni. Un’altra iniziativa secondo 

noi importante è quella riferi-

ta alla costituzione del Forum 

permanente per la legalità in 

Capitanata. Molte associazio-

ni hanno già aderito e quello 

sarà uno strumento di dibattito 

serio sui temi della legalità in 

Capitanata a più livelli”. 

La manifestazione del 18 otto-
bre è stata preceduta dalla for-
te presa di posizione della Chie-
sa locale e dell’Arcivescovo Me-
tropolita, mons. Francesco Pio 
Tamburrino…

“Ho letto con interesse le di-

chiarazioni apparse su tutti 

i giornali dal nostro pastore. 

Sarebbe un grande gesto da 

parte dell’Arcivescovo di Fog-

gia se aderisse alla manife-

stazione, non solo lanciando 

questi appelli, che sicuramen-

te rappresentano per noi un 

monito da prendere in con-

siderazione seriamente, ma 

che sia partecipe all’iniziati-

va. La sua autorevolezza sa-

rebbe significativa per que-

sta provincia su un tema co-

sì importante come è quello 

della legalità e della sicurez-

za. Condivido appieno quel-

lo che mons. Tamburrino ha 

affermato e mi auguro di ve-

derlo sempre a nostro fianco 

in queste iniziative”.

Alla manifestazione aderisco-
no anche Caritas Italiana e Acli, 
due associazioni di ispirazione 
cattolica…

“Questo non può che essere 

un fatto positivo: le associazio-

ni cattoliche, e più in genera-

le le iniziative promosse dalla 

Chiesa locale, rafforzano l’im-

pegno dei sindacati e dimostra-

no che è possibile stare insie-

me in questi momenti delica-

ti, per dare segnali a chi vuo-

le più legalità e più sicurezza 

nella nostra provincia. Io cre-

do che il ruolo dell’Arcivescovo, 

e quello della Chiesa tutta, par-

tendo dalla encomiabile  attivi-

tà che le parrocchie conduco-

no sul territorio, sia determi-

nante, perché proprio la Chiesa 

forse più di altri può riuscire 

a lanciare messaggi e testimo-

nianze, soprattutto ai giovani, 

di legalità e richiamo ai valori 

fondamentali della vita”.

V i t a  d i  C i t t à

Contro la criminalità
AL VIA ANCHE IL FORUM PERMANENTE PER LA LEGALITÀ IN CAPITANATA

Manifestazione in piazza di sindacati confederali e associazioni
[ Damiano Bordasco ]

Dati dall’Help Center 
Più di milleseicento richie-

ste di informazione rilasciate, 
46 nazionalità diverse passate 
per il territorio foggiano ed un 
date-base capace di mettersi 
in “rete” con tutti gli sportel-
li sparsi per l’Italia. Gli ope-
ratori dell’Help Center, al ter-
mine del primo anno dalla na-
scita dello sportello operativo 
all’int erno della stazione ferro-
viaria, fanno il punto della si-
tuazione sul lavoro svolto e su 
quello che c’è ancora da fare. I 
numeri, però, parlano chiaro: 
il servizio nato su spinta del-
la Provincia e del Comune di 
Foggia per offrire informazio-
ni, consulenze ed accompagna-
mento ad immigrati, poveri e 
senza fissa dimora ha funzio-
nato bene. In dodici mesi, infat-
ti, sono state 1.666 le persone 
che si sono rivolte agli operato-
ri dell’Help Center, ed il 75% è 
senza fissa dimora. 1.462 sono 
cittadini stranieri; gli altri 204 
sono italiani, segno che il disa-
gio sociale non parla solo la lin-
gua straniera. Il Paese che ha 

registrato il maggior numero 
di passaggi all’Help Center ge-
stito dall’associazione dei Fra-
telli della Stazione è il Marocco 
(238), seguito da Costa d’Avo-
rio (223) e Romania (187). Ma 
nell’elenco figurano anche To-
go (63), Polonia (63), Nigeria 
(54). La maggior parte delle ri-
chieste, quindi, è giunta da im-
migrati arrivati dall’Africa. Ma 
sono stati registrati molti pas-
saggi anche da parte di citta-
dini dell’Europ a dell’est. Inol-
tre, non sono mancati migran-
ti del Pakistan (6) ed un india-
no. Dal lunedì al venerdì, dun-
que, gli operatori dello spor-
tello raccolgono richieste che 
vanno dall’assistenza legale al-
la disponibilità di posti letto, 
dai servizi per lavarsi e vestir-
si alle pratiche relative al per-
messo di soggiorno. E sono 
sempre più in aumento le do-
mande di orientamento, di co-
loro che appena “sbarcati” in 
città non sanno dove andare e 
come muoversi. E in alcuni ca-
si l’Help center procede anche 

all’accompagnamento dei sog-
getti richiedenti verso le strut-
ture di accoglienza che forni-
scono il servizio.

«In questi primi 12 mesi di 
servizio abbiamo rilevato un 
incremento costante di richie-
ste. Basti pensare – spiega An-
tonio De Feudis, coordinato-
re dell’Help Center – che sia-
mo passati dai 30 contatti del 
primo mese di ottobre ai 249 a 
luglio. E ci sono molti stranie-
ri che vengono dalle città limi-
trofe a chiedere informazioni, 
segno che l’Help Center inizia 
a farsi conoscere anche fuori 
Foggia». Tra i 1.666 utenti, dun-
que, ben 204 sono italiani: «La 
povertà – prosegue De Feudis 
– è un disagio sempre più dif-

fuso tra i foggiani, che vengo-
no per chiedere consulenze le-
gali o per capire come sblocca-
re situazioni di disagio abitativo 
o di attivazione dei servizi come 
l’acqua, la luce ed il gas». Infi-
ne, gli operatori dello sportello 
che “corre” sul binario 1 della 
stazione di Foggia hanno con-
tinuano la formazione con l’Os-
servatorio Nazionale del Disa-
gio e della Solidarietà nelle sta-
zioni (Ons). Non a caso, «abb ia-
mo iniziato ad usare – concl ude 
De Feudis – un data-base simi-
le a quello degli altri Help Cen-
ter italiani, in modo da aver una 
migliore messa in “rete” dei da-
ti relativi alle persone che pas-
sano da noi. Ovviamente, con il 
rispetto della privacy».



15N. 31 del 17 ottobre 2008

È una rassegna di opere, imma-
gini, suoni, video, non una “mo-
stra” così come normalmente ci 
si aspetterebbe. Si tratta di uno 
dei più importanti artisti del No-
vecento, si tratta di “arte concet-
tuale” (le idee o concetti sono più 
importanti del risultato estetico e 
percettivo dell’opera). 

Entrare in un palazzo settecen-
tesco nel cuore di Foggia e fare 

un percorso suggestivo,  quasi 
tutto in bianco e nero, affasci-
nante, difficile ed estremamen-
te moderno sarà, speriamo, rivi-
talizzante per una città come la 
nostra. 

Dall’11 al 31 ottobre Foggia si 
sprovincializza con la presenza 
dell’arte di Joseph Beuys (1921-
1986), artista di fama internazio-
nale, grande innovatore e speri-

mentatore, iniziatore e parteci-
pe dei movimenti più significati-
vi tra gli anni ’60 e ‘80. Ma quello 
che più ci deve onorare è che fin 
dalla giovinezza Beuys ha incon-
trato e amato la gente e i paesag-
gi della nostra terra, e che vi tor-
nò negli anni ’70 e poi poco pri-
ma della morte nel 1985 ogni vol-
ta ribadendo il legame che lo uni-
va a Foggia e al Gargano. 

Fu come sergente della Luf-
twaffe (durante la seconda guer-
ra mondiale), all’aeroporto mili-
tare di Foggia e come sperimen-
tatore di nuovi tipi di armi sul 
Gargano. Contrappose alla atro-
cità della guerra la dolcezza dei 
nostri paesaggi e la realtà paci-
fica dei nostri contadini, riconci-
liandosi, grazie a loro, con la vi-
ta e dando una svolta alla sua esi-
stenza preferendo l’arte e la cre-
atività ai suoi precedenti studi 
scientifici.

I curatori sono Stefan Nien-
haus e Guido Pensato; la siner-
gia è tra l’Università di Foggia, 
Comune, Provincia, la Fonda-
zione, l’editore Grenzi, Art’infa-
brica, gli artisti di Spazio 55, e il 
patrocinio è del Goethe Institute 
di Napoli e del Consolato Gene-
rale di Germania. 

Il presidente della Fondazione 
Andretta ha sottolineato la frase 
famosa dell’artista “Prendi sul se-
rio Foggia”, titolo di una sua ope-
ra, che ci dovrebbe far riflettere 
tutti; il presidente Pepe ha sottoli-
neato il contrasto tra questo gran-
de amore con il nostro detto “fug-
gi Foggia” mentre il vicesindaco 
Salatto ha messo l’accento sul-
la internazionalità della esposi-
zione. Inoltre il console tedesco 
Angelica Volkel ha ricordato co-
me “la luce della nostra terra por-
tò serenità a Beuys nel buio del-
la guerra” e che nel ‘78/’79 l’arti- sta si fece portare la polvere cal-

carea di Apricena per il restauro 
della sua casa-studio a Dussen-
dorlf. Due sacchetti di questa pol-
vere (grassello) con su scritto il 
nome della fabbrica (che diven-
nero parte di una famosa perfor-
mance), costituiscono una delle 
“opere” di Beuys in mostra, co-
me le foto di Bruno Del Monaco 
e i filmati di Mario Franco sulle 
“Azioni” dell’artista. 

Nello spazio destinato ai filma-
ti, si resta affascinati dal carisma 
di un uomo di cui ogni frase dei 
suoi incontri-performance-azioni 
è densa di significati: “attraverso 
la creatività passa l’emancipazio-
ne dell’uomo”, “la trasformazione 
della società nasce dalla libertà 
dell’uomo”, “ogni uomo è un ar-
tista”. Opere d’arte gli stessi titoli 
delle performance: “La rivoluzio-
ne siamo noi” (che è possibile ve-
dere nella rassegna), “7000 quer-
ce”, 7000 pietre di basalto per la 
adozione di ognuna delle quali si 
è piantata una quercia e poi le sue 
parole: “Affettivamente ho ama-
to molto Foggia, è il luogo che ho 
amato di più nella mia vita”, e an-
cora quel titolo magnifico dato a 
un libro di serigrafie dedicato al-
la gente della nostra città (espo-
sto in Fondazione): “La gente è 
meravigliosa a Foggia”. 

Orari mostra: lunedì-sabato 
9.00/13.00; 17.00/20.00. Per tutta 
la durata della mostra la Bibliote-
ca provinciale propone al pubbli-
co opere a stampa su Beuys.

“Prendi sul serio Foggia”
“NASCITA DI UN ARTISTA: BEUYS A FOGGIA E SUL GARGANO”, 

FINO AL 31 OTTOBRE, IN VIA ARPI, UNA RASSEGNA SULL’ARTISTA CHE AMÒ LA NOSTRA TERRA

Alla Fondazione Banca del Monte, una mostra su Joseph Beuys 
[ Giustina Ruggiero ]

Due giorni di confronto ed 
analisi sulle potenzialità e le 
prospettive dei comparti turi-
stici Dauni. Si svilupperà lungo 
questa direttrice il primo Forum 
Provinciale sul Turismo, in pro-
gramma il 17 ottobre a Pietra-
montecorvino ed il 24 ottobre 
a Vieste.

Il forum, organizzato dall’as-
sessore provinciale al Turismo 
Nicola Vascello, è la prima ini-
ziativa di questa natura realiz-
zata sul territorio per affrontare 
un maniera analitica e diffusa le 
questioni inerenti il rilancio del 
turismo. “Questo momento di 
incontro – spiega l’assessore Va-
scello – era un impegno assun-
to sin dal momento dell’insedia-
mento della nuova Giunta, che 
considera il turismo non soltan-
to uno dei maggiori punti di for-
za del sistema provinciale, ma 
anche il comparto trainante del-
la sua economia. Il nostro obiet-
tivo è quello di trasformare que-
sto appuntamento in un tavolo 
permanente; una sorta di cabina 
di regia finalizzata a creare una 
rete dell’offerta turistica che ab-
bandoni dispersioni o sovrappo-
sizioni di competenze”.

Il Forum, come detto, si arti-
colerà in due giornate di dibat-
tito che si svolgeranno nei due 
sistemi turistici in cui si prevede 
di comprendere l’intero territo-
rio provinciale: quello dei Monti 
Dauni e quello del Gargano. 

“Oggi più che mai – aggiunge 
l’assessore provinciale al Turi-
smo – è necessario voltare pa-
gina rispetto alle politiche del 
passato, soprattutto alla vigilia 
del varo della legge regionale 
di riordino del sistema turisti-
co pugliese, attraverso la qua-
le, tra l’altro, si istituzionalizza 
la costituzione dei cosiddetti ‘si-
stemi turistici locali’ e dei ‘siste-
mi turistici di prodotto’. Occor-
re dunque una razionalizzazione 
degli interventi ed una maggiore 
valorizzazione delle peculiarità 
del territorio, intervenendo nei 
campi della promozione paesag-
gistica, culturale ed enogastro-
nomia; oltre che operando, sulla 
scorta della positiva esperienza 
dei ‘Five Festival Sud Sisyem’, 
per la costruzione di ‘brand’ che 
possano essere dei significativi 
attrattori turistici”.

Relatori della prima giorna-
ta del Forum a Pietramontecor-

Primo Forum Provinciale sul Turismo
vino saranno il presidente della 
Provincia Antonio Pepe, il pre-
sidente della Camera di Com-
mercio Eliseo Zanasi, il Retto-
re dell’Università degli Studi di 
Foggia Giuliano Volpe, l’asses-
sore provinciale all’Agricoltu-
ra Savino Santarella, l’assesso-
re provinciale alla Programma-
zione Leonardo Di Gioia, il di-
rettore del Cotup Michele Pata-
no, il direttore dell’Apt di Fog-
gia Matteo Minichillo. Sempre 
nel corso della prima giornata 
di dibattito sarà poi presentato 
da Carmine Clemente, docente 

di Sociologia presso la Facoltà 
di Economia dell’Università de-
gli Studi di Bari, il volume ‘Il Tu-
rismo in Puglia. Un approccio si-
stemico e sostenibile”. 

Nella tappa di Vieste del Fo-
rum, invece, vi saranno i contri-
buti dell’assessore provinciale 
alla Cultura Maria Elvira Con-
siglio, dell’assessore provincia-
le all’Ambiente Giandiego Gat-
ta, del presidente del Consorzio 
‘Gargano Mare’ Vittoria Vesce-
ra, del componente del direttivo 
nazionale di Legambiente Fran-
co Salcuni. 

V i t a  d i  C i t t à
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Domenica 19 ottobre Giornata Mondiale Missionaria

A che punto siamo?

Non siamo a buon punto.
Missionari in estinzione. Dimezza-

ti in dieci anni i religiosi che lavorano 
all’estero: dai 25.000 del 1990 ai 13 mi-
la del 2.000. 

Fu proprio Giovanni Paolo II a dare 
l’allarme con la sua enciclica missionaria 
“La missione del Redentore”, 7 dicembre 
1990, le cui prime parole sono: “La mis-

sione di Cristo, affidata alla Chiesa è 

ancora ben lontana dal suo compimen-

to. Al termine del secondo millennio 

della sua venuta uno sguardo d’insie-

me all’umanità dimostra che tale mis-

sione è ancora agli inizi e che dobbia-

mo impegnarci con tutte le forze al suo 

servizio” (n. 1).
Il Papa alterna espressioni consolanti 

con altre non ugualmente tali: “[…] si sta 
affermando una coscienza nuova: cioè 
che la missione riguarda tutti i cristia-

ni…”. Subito dopo però: “…la missione 
specifica ad gentes sembra in fase di ral-
lentamento, non certo in linea con le indi-
cazioni del Concilio e del magistero suc-
cessivo. Nella storia della Chiesa, infatti, 
la spinta missionaria è sempre stata se-
gno di vitalità, come la sua diminuzione 
è segno di una crisi di fede” (n. 2) […] 

RIFLESSIONI DEL MISSIONARIO COMBONIANO PADRE ANGELO D’APICE

Il numero di coloro che ignorano Cristo 
e non fanno parte della Chiesa è in con-
tinuo aumento, anzi dalla fine del Conci-
lio è quasi raddoppiato” (n. 3).

Quali le cause di questa situazione?
Crisi di fede, rifiuto del sacrificio, as-

senza di rinuncia e di vita cristiana vissu-
ta, vita cristiana che consiste nella prati-
ca del vero amore. Madre Teresa di Cal-
cutta scrive che Gandhi una volta ebbe 
a dire “se i cristiani vivessero in pieno 

la loro vita cristiana, in India non ri-

marrebbe neppure un indù”. A cosa è do-
vuta la diminuzione delle vocazioni spe-
cialmente quelle missionarie? Alle cause 
menzionate c’è da aggiungere l’alta dena-
talità. “I metodi contraccettivi che impe-
discono la procreazione di figli snatura-
no il senso ultimo del matrimonio”, lo ha 
ribadito con forza venerdì 3 ottobre Be-
nedetto XVI, in un messaggio inviato ad 
un congresso in corso a Roma sui 40 an-
ni dell’Humanae Vitae (l’enciclica con 
cui Paolo VI proibì la pillola).

“Molti cattolici – ha detto il Papa – non 
ci seguono”. 

È il caso di dire: “Senza soldati non si 
fa guerra e come si cresce una famiglia 
numerosa è diverso da come si crescono 
uno o due figli”.  I missionari sono dimez-
zati perché sono dimezzati i figli.

Le missioni! Non c’è chi non sappia che 
cosa siano. Leggendo gli scritti di Madre 
Teresa di Calcutta si rimane meraviglia-
ti di quanto lei, cristiana, religiosa, affer-
ma: “Il nostro proposito è di portare Ge-
sù e il suo amore ai più poveri tra i poveri, 
indipendentemente dalla loro estrazione 
morale o dalla loro fede che professano. 
Il nostro metodo per soccorrerli non è la 
loro fede, ma il loro bisogno”.

Noi non tentiamo mai di convertire al 
cristianesimo quelli che aiutiamo, ma nel-
la nostra azione portiamo testimonianza 
della presenza d’amore di Dio, e se per 
questo cattolici, protestanti, buddisti o 
agnostici diventano migliori – semplice-
mente migliori – siamo soddisfatti. Cre-
scendo nell’amore saranno più vicini a Dio 
e lo troveranno nella sua bontà”. 

  Dice Giacomo: “non mescolate a favo-
ritismi personali la vostra fede […] Sup-
poniamo che entri in una vostra adunan-
za qualcuno con un anello d’oro al dito, 
vestito splendidamente, ed entri anche 
un povero con un vestito logoro. Se voi 
guardate a colui che è vestito splendida-
mente e gli dite: «Tu siediti qui comoda-
mente» e al povero dite: «Tu mettiti in 
piedi lì», oppure: «Siediti qui ai piedi del 
mio sgabello», non fate in voi preferenze 
e non siete giudici dai giudizi perversi? 
…Se un fratello o una sorella sono sen-
za vestiti e sprovvisti del cibo quotidiano 
e uno di voi dice loro: «Andatevene in pa-
ce, riscaldatevi e saziatevi», ma non date 
loro il necessario per il corpo, che giova? 
(Gc 2, 1-4; 2, 15-16)”.

L’uomo incappato nei ladroni viene 
abbandonato mezzo morto sulla strada. 
Passa chi ha fede, il sacerdote, il levita, e 
tirano dritti. Passa chi è ritenuto uno che 
non ha fede, che è considerato suo nemi-
co, si ferma e fa tutto per il poverino.

Si è tentato di “rubare prove di esami”, 
di “ammissioni all’Università” a “concor-
si”… per essere promossi, avere un po-
sto all’università, un lavoro.

Sono quasi 2000 anni che si conoscono 
le domande dell’esame scritto e orale: “…
ho avuto fame e mi hai dato/non mi hai 
dato – da mangiare, ho avuto sete e mi 
avete dato/non mi avete dato- da bere; 
ero forestiero e mi avete avete/non mi 
avete- ospitato, nudo e – mi avete / non 
mi avete vestito, malato e – mi avete/non 
mi-avete visitato, carcerato e  siete venu-
ti/non siete venuti- a trovarmi…” (Matteo 
25, 35-36). Si sarà esaminati sull’Amo-
re… con la ‘A’ maiuscola. In India, patria 
dell’induismo (80,5%, musulmanesimo, 
13,4%, cristianesimo, 2,3%). Madre Teresa 
ha capito che siamo tutti fratelli, ha predi-
cato la fratellanza universale tra i seguaci 
di tutte le religioni né più né meno co-
me il più grande indù: Mahatma Gandhi. 
Viene ucciso da uno della sua religione 
perché predica l’amore, il rispetto verso 
tutti. È noto quanto oggi sta avvenendo 
in India.

Che cosa è uno quando nasce? Che me-
riti può vantare?

Nessuno. 
Che male può aver fatto per es-

sere privato della propria libertà, 
dignità, dei suoi diritti di crea-
tura umana?

Nessuno
Si è tutti uguali e inve-

ce?
Le caste!
La benedetta “car-

ta dei diritti uma-
ni” ignorata da 
molte nazio-
ni… che si di-

cono civili, ma che civili non sono. E, per 
parlare di uno solo di questi diritti, la li-
bertà di religione?

È vero, in passato si sono commessi 
errori da parte di tutte le religioni, anche 
quella cristiana,  cattolica.

Oggi, grazie al buon senso, le cose sono 
cambiate. Uno dei 16 Documenti del Va-
ticano II è la dichiarazione su “La libertà 
religiosa”. “Questo Concilio Vaticano di-
chiara che la persona umana ha il diritto 
alla libertà religiosa […] gli esseri uma-
ni devono essere immuni da coercizio-
ne da parte dei singoli individui, di grup-
pi sociali e di qualsivoglia potestà umana 
[…] il diritto alla libertà religiosa si fonda 
realmente sulla stessa dignità della per-
sona umana. Questo diritto della perso-
na umana alla libertà religiosa deve es-
sere riconosciuto e sancito come dirit-
to civile nell’ordinamento giuridico del-
la società” (n. 2).   

La Chiesa nel suo lavoro missionario 
invoca un clima di libertà religiosa.

Immenso sarà il bene che la Chiesa po-
trà fare dove la libertà religiosa non esi-
sta solo sulla carta, in ogni campo, civile, 
intellettuale, sociale e religioso.  
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Abbiamo scelto per il mese 
missionario di pubblicare per 
i nostri lettori una delle pagine 
più belle del diario che don Ivo-
ne quotidianamente scrive dal-
la terra di missione. Don Ivo, 
come lo chiamano a Bigene, ha 
raggiunto le suore Oblate del Sa-
cro Cuore di Gesù (Suor Rosa 
Bonuomo è di Deliceto, mentre 
suor Mires e suor Teresa sono 
del Brasile dello stato del Ma-
rañhao). Le suore sono a Bigene 
da 15 anni, organizzano la scuo-
la e si occupano dell’alimenta-
zione per i bambini denutriti, 
della catechesi e delll’evange-
lizzazione nei villaggi, nonché 
della cura degli ammalati.

7 settembre 2008, 
XXIII domenica ordinaria
Finalmente andiamo a Bige-

ne! Il Vescovo ha organizzato il 
viaggio, e abbiamo la grande gio-
ia di avere Mons. José che ci ac-
compagna. Con me sono anche 
Giusi, Matteo e Marco. Il Vesco-
vo vuole presentarmi alla mia 
prossima comunità cristiana, ed 
io sono particolarmente gioioso 
di compiere questo viaggio con 
questi cari amici italiani. In loro 
vedo la presenza di voi tutti che 
leggete: il Vescovo mi presenta, 
ma accanto a me ci siete anche 
voi che, in qualche modo, mi of-
frite ai cristiani di Bigene, per la 
missione che mi attende.

Il viaggio verso Bigene è sem-
pre incerto. Tre sono i possibili 
grossi problemi da affrontare: il 
traghetto sul “rio Cacheu”, che 
non sempre funziona; le condi-
zioni della strada tra Ingoré e Bi-
gene (31 chilometri di buche in 
mezzo alla foresta);  ed infine le 
condizioni metereologiche, in-
fatti se arriva un temporale su 

questo tragitto, rischia di affos-
sarsi la macchina e i missionari 
portano sempre una provvista 
di acqua (non puoi sapere per 
quanto tempo starai fermo sul-
la strada!).

Partiamo alle 7.39. Il percorso 
è meraviglioso: avvolto dal cie-
lo pulito e dalla terra tutta ver-
deggiante. Grazie a Dio arrivia-
mo bene, alle 12.30. Cinque ore 
su un percorso totale di 106 chi-
lometri (comprese le due soste: 
per il traghetto e dalle suore di 
Ingoré). Da Ingoré, dove termi-
na la strada asfaltata, percorria-
mo in due ore i 31 chilometri di 
buche fino a Bigene. È un tratto 
duro per la schiena, ma meravi-
glioso per gli occhi: la foresta è 
tutta piena di giochi di luce, co-
lori, panorami improvvisi…

All’arrivo a Bigene pranzo 
con le suore, riposino, e poi tut-
ti in chiesa. La comunità è molto 
povera, perché è povera la gen-
te di questo paese e dei suoi 35 
villaggi che lo circondano. Ma 
la chiesa c’è, frutto del lavoro 
dei missionari che di qui sono 
passati. Non è una chiesa gran-
de, ma è ben tenuta e ordinata. 
Non mi aspetto nulla di specia-
le, ma comprendo che è molto 
importante per la vita di questa 
comunità ciò che sta per acca-
dere: io sarò il primo missiona-
rio a fermarmi stabilmente a Bi-
gene. Quando la comunità po-
trà crescere, con l’inserimen-
to di famiglie cristiane, si potrà 
dare inizio ufficiale ad una par-
rocchia, di cui io potrei essere il 
primo parroco. Ci vorrà tempo. 
Per ora è una missione, in atte-
sa che cresca.

Entro in chiesa con il Ve-
scovo: nei primi banchi ci so-
no i bambini a sinistra, i giova-

ni del coro a destra. Già stan-
no provando i canti per la Mes-
sa, un’ora prima! I bambini so-
no tutti in silenzio, composti e 
incuriositi dalla nostra presen-
za. Ogni tanto si girano indietro 
a guardare. Io li ammiro ad uno 
ad uno. Indossano i vestiti del-
la festa, ben lavati. Le bambine 
hanno le piccole treccine, an-
nodate con fili colorati. Molti 
di questi bambini non sono cri-
stiani, ma frequentano la chie-
sa perché vanno alla scuola del-
le suore. Il coro è di soli giova-
ni, suonano due tamburi e uno 
strumento strano: un filo di fer-
ro circolare, nel quale sono in-
seriti i tappi delle bottiglie di bir-
ra. L’ingresso dei celebranti è 
accompagnato dalle danze che 
alcune ragazze eseguono con i 
vestiti variopinti. Nell’omelia il 
Vescovo spiega ai fedeli il mo-
tivo della nostra presenza. Fac-
ciamo appena in tempo ad assi-
stere alla processione dei doni: 
le ragazze hanno legato alle lo-
ro caviglie delle scatole di latta 
contenenti dei sassolini, per ac-
compagnare con il suono il rit-
mo della danza, e lanciano sui 
fedeli dei chicchi di riso, ripeten-
do il gesto della semina sul ter-
reno. Poi arriva in pochi istan-
ti il buio: il tramonto quasi non 

esiste, è brevissimo. Il generato-
re non parte, e tutta l’assemblea 
è illuminata dalle piccole can-
dele sull’altare. Tutti rimango-
no composti nelle loro panche, 
il coro continua le sue esecu-
zioni ritmate ed anche i bambi-
ni rimangono ai loro posti, sen-
za scomporsi. Sembrano abitua-
ti a vivere nel buio, ed è proprio 
così. Non esiste l’energia elettri-
ca in tutta la Guinea-Bissau (so-
lo in alcune vie del centro della 
capitale), e muoversi nel buio è 
normale per tutti, piccoli e gran-
di. Quando c’è la luna piena, sen-
za nuvole, è una grande como-
dità, perché tutti possono cam-
minare sulle strade, senza pro-
blemi per le numerose buche. 
Se non c’è la luna, qualcuno usa 
qualche piccola lampada a bat-
teria. Ma anche le batterie costa-
no, pochi si possono permettere 
questo lusso.

La celebrazione prosegue al 
buio come se ci fosse luce pie-
na. Dopo la Comunione, rivolgo 
qualche parola ai presenti. Non 
tutti comprendono il portoghe-
se: io parlo in italiano, il Vescovo 
traduce in criuolo. Mentre rin-
grazio il Signore e mi affido al-
la preghiera e all’aiuto della co-
munità cristiana, per inserirmi 
come suo futuro pastore, mi ac-

corgo che parlo senza vedere i 
volti dei presenti. Può sembrare 
uno scherzo della natura, e non 
voglio in nessun modo sembra-
re indelicato verso questi fratel-
li, ma parlare al buio, a perso-
ne con la pelle nera, vuol pro-
prio dire non vedere niente! Non 
vedo i loro volti, non posso co-
gliere le emozioni e le espressio-
ni dei loro occhi. Parlo nel buio 
senza vedere niente… Ma le sen-
to! Sento il loro profondo silen-
zio, segno di grande attenzione. 
Sento i loro respiri, le loro atte-
se, le loro speranze. Sono nel 
buio, ma è come se vedessi la 
luce nei cuori di queste persone, 
che da tanto tempo, forse da an-
ni, pregano e chiedono un sacer-
dote nella loro missione, accan-
to a loro. In questo buio c’è una 
luce profonda, vera, che illumi-
na: è la luce della fede.

Termino il mio saluto ed 
esplodono i tamburi. Non capi-
sco più niente: non vedo e il suo-
no dei tamburi mi fa vibrare tut-
to il corpo. 

Questa è la luce di Bigene al 
buio: uno splendore che ti pren-
de l’anima! Grazie, mio Signore, 
della luce che tu hai posto nei 
nostri cuori, e che ci permette 
di camminare anche nell’oscu-
rità più profonda.
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Don Ivone Cavraro, fidei donum della Diocesi in Guinea-Bissau

La luce di Bigene… al buio
DON IVO, STA PER RICEVERE IL MANDATO DALL’ARCIVESCOVO PER RITORNARE IN AFRICA 
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Il voto della cittadinanza foggiana di 
mandare in Africa il fac-simile del Sacro 
Tavolo di Maria SS. dei Sette Veli è dive-
nuto realtà.

Sabato 5 Settembre 1936 alle ore 19, eb-
be luogo la solenne processione per ac-
compagnare il Sacro Tavolo dalla Catte-
drale alla Stazione di Foggia.

Abbiamo assistito ad una meravigliosa 
manifestazione di fede e di patriottismo 
che ha affratellato tutti in un unico slan-
cio di amore alla Celeste Regina.

Aprivano la processione reparti di trup-
pa seguiti da giovani e giovane, da tutte le 
Confraternite Religiose, i Terziari France-
scani, il Piccolo Clero ed il Clero secola-
re regolare, il Capitolo Cattedrale con S. 
E. Mons. Fortunato Mons. Farina Vesco-
vo della Diocesi. 

Sopra un trono, adorno di ricchi da-
maschi e di fiori, veniva portato a spal-
le il Sacro Tavolo circondato dai Legio-
nari reduci dalla Campagna d’Africa. Se-
guivano tutte le Autorità civili, militari e 
politiche, indi le Suore e i Conservatori, 
giovani ragazze e ragazzi, le Associazio-
ni Cittadine, gli Uomini e i Giovani Cat-
tolici, le Donne e le Giovani Cattoliche e 
le Terziarie. Chiudeva e fiancheggiava la 
imponente Processione un’immensa fol-

S p e c i a l e  I c o n a v e t e r e

Il Sacro Tavolo a Mogadiscio
NEI VOLUMI DELLA BIBLIOTECA SI CONSERVA TRACCIA DI UN “INSOLITO” PELLEGRINAGGIO IN AFRICA 

[ a cura di Bruno e Donatella Di Biccari ]

Continuano le ricerche della Biblioteca Diocesana sulla Santa Patrona

la di popolo. Durante il corteo la banda 
musicale e la fanfara allietavano la folla 

con belle suonate. Partita dalla Cat-
tedrale la Processione sfilò per 

le della città.
Giunto nella Piazza della Sta-

zione, il Corteo sostava, dispo-
sto in bell’ordine. S. E. Mons. 

Vescovo da apposito podio pro-
nunziò un vibrante discorso ripetu-
to limpidamente dal megafono. Egli 
disse, tra l’altro, che come l’Oriente 
al tempo della iconoclastia affida-
va alle nostre terre, particolarmen-
te della nostra Puglia, le Sacre Im-
magini della Madonna, oggi è l’Occi-
dente che le restituisce all’Oriente, 
non negli originali, che sono tante 
gelosamente custoditi dalle nostre 
popolazioni, ma in fac-simili per ri-
portarvi la luce della civiltà cristia-
na che s’irradia da Roma e affinché i 
figli lontani della Patria, nel compie-
re la loro opera civilizzatrice, abbia-
no sempre vivo il ricordo della Fede 
avuta e sperimentino la protezione 

della Regina dei Cieli. S.E. chiu-
deva il suo discorso ringrazian-
do vivamente le autorità, che 
con la loro presenza avevano 
reso più bello il Corteo ed in ul-
timo benedisse la folla immen-
sa col Sacro Tavolo.

Il Sacro tavolo fu portato nel-
la Sala di I classe gentilmente 

concessa dalla Amministrazio-
ne delle Ferrovie alle ore 12,30 cir-

ca 300 pellegrini foggiani erano pronti per 
la partenza ed affollavano la sala di I clas-
se facendo corona al Sacro Tavolo, lieti di 
affrontare il disagio del viaggio notturno 
per piacere alla Madonna. In mezzo a loro 
si trovava Mons. Vescovo con Mons. Ca-
votta e due dei componenti del Comitato 
sigg. Raffaele Fuiano e Paolo de Troia con 
l’instancabile don Michele Scotto.

Alle ore 1,30 appena è dato l’avviso 
dell’arrivo del treno popolare da Bari, 
ecco i pellegrini dare l’assalto ai vagoni, 
mentre il Sacro Tavolo veniva adagiato in 
uno di essi dai Soldati Legionari. Il viag-
gio fu rallegrato dalle preghiere e dalla le-
tizia dei viaggiatori, ai quali parve troppo 
breve la durata.

Alle 6 precise il treno arrivò alla Stazio-
ne di Napoli ed ecco i pellegrini scendere 
frettolosamente dai vagoni e stringersi in-
torno al Sacro Tavolo e al Vescovo.

L’arrivo a Napoli 
Il Santuario di Portosalvo
Si formò ben presto un ordinato cor-

teo, il quale seguendo il Sacro Tavo-
lo, sempre portato dai Legionari, passò 
trionfalmente per il rettifilo contando il 
Rosario, fra l’ammirazione dei Napoleta-
ni, e così si giunse a Piazza della Borsa e 

di là volgendo a sinistra, si pervenne al-
la porta della Chiesa-Santuario di Maria 
SS. di Portosalvo.

Si spalancano le porte: la Chiesa si tro-
va illuminata sfarzosamente a lampadi-
ne elettriche e preparato un altarino in 
cornu evangelii, ricco di ceri e di fiori, 
su cui fu collocato il Sacro Tavolo. I pel-
legrini affollano la bella Chiesa e ascol-
tano devotamente la Messa celebrata da 
S. E. Mons. Vescovo assistito da Mons. L. 
Cavotta. Dopo l’Evangelo Mons. Cavotta 
parlò ai pellegrini spiegando l’alto signi-
ficato dell’invio del Sacro Tavolo in Afri-
ca. Il Sacro Tavolo rimase esposto per 
tutta la Domenica e il Lunedì e, in que-
sto tempo, moltissimi foggiani, residen-
ti a Napoli, avendo avuto notizia dell’ar-
rivo del Sacro Tavolo, si recarono nella 
Chiesa di Portosalvo per salutare la loro 
Celeste Patrona. 

Da Portosalvo al Porto

Alle ore 16 del Lunedì i pellegrini si tro-
vano di nuovo riuniti nella Chiesa di Por-
tosalvo; la Piazza antistante è affollata da 
fedeli Napoletani e da Carabinieri in alta 
e semplice tenuta, da Vigili Urbani e da 
Agenti di P.S. al comando di due Commis-
sari. Si forma un devoto corteo. Precedo-
no le donne, i piccoli amici di Gesù, ac-
compagnati dalle Suore, poi i Padri Trini-
tari con S.E. Mons. Farina, Mons. Cavot-
ta, il Can. Vaglienti, don Michele Scotto, 
Padre d’Orazio del SS. Redentore, in rap-
presentanza dei Padri Liguorini don An-
tonio d’Augelli con lo zio Can. Nardella. 
Prendeva pure parte al corteo don Gio-
vanni Barone Duca di Jelsi quale rappre-
sentante dell’aristocrazia Foggiana ed il 
Sig. Gabriele Fasano, anche di Foggia ed 
ora Presidente della Unione Parrocchia-
le degli Uomini Cattolici della Parrocchia 
la Rotonda con un numero di soci e un 
fitto stuolo di uomini. Il Sacro Tavolo sfi-
lò per la via della Marinella fra due ali di 
popolo devoto.

Il piroscafo Mazzini 
verso Mogadiscio
Dopo una mezz’ora di cammino si arri-

va al Porto e, fra il movimento vorticoso 
degli Agenti del Porto, il corteo va a col-
locarsi sulla banchina, presso il magnifi-
co piroscafo “Mazzini”, candido come la 
neve ed ormeggiato nel Porto, pronto a 
salpare per Mogadiscio. Il Sacro Tavolo 
passa trionfalmente tra la folla plauden-
te e piangente e per la scala di legno sale 
sul piroscafo e viene collocato di faccia 
al popolo. S.E. si rivolse dall’alto del piro-
scafo belle parole alla folla sottostante e, 
fra l’altro, disse che se S. Alfonso, il quale 
vide apparire la Madonna e poi ne dipinse 
il volto, avesse preveduto che la Sua pittu-
ra un giorno sarebbe andata in Africa per 
portare colà la sua benedizione materna, 
sarebbe morto certamente di gioia. Erano 
presenti sul piroscafo, mentre il Vescovo 
parlava, il Comandante Cav. Giuseppe Ma-
terassi, il V. Comandante e tutti i viaggiato-
ri. Erano presenti ancor due Frati France-
scani i quali con quel medesimo piroscafo 
partivano per Mogadiscio. A loro fu affida-
to il Sacro Tavolo, nonché al Comandante 
che, con pietà non comune, volle prende-
re in consegna il Sacro Tavolo, facendolo 
collocare nella sala di I classe, circondan-
dolo di fiori freschi, offerti dai viaggiatori, 
e di piante tropicali.

La folla cantò ancora devotamente inni 
sacri e dopo la benedizione, impartita dal 
Vescovo col Sacro Tavolo, si sciolse in-
neggiando alla Madonna dei Sette Veli.

All’arrivo del piroscafo al porto di Mo-
gadiscio il Sacro Tavolo sarà trasporta-
to dai Frati Francescani in quella Catte-
drale ed i foggiani colà residenti gioiran-
no all’arrivo del Simulacro della Vergine 
Santissima dei Sette Veli.

All’uscita del porto, tutti quelli che era-
no stati presenti all’imbarco del Sacro Ta-
volo composero subito un altro corteo 
per accompagnare il Vescovo, il Comitato 
ed i Sacerdoti alla Chiesa di Portosalvo. 
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Questa volta, il Foggia fa le co-
se per bene e, oltre al risultato, 
sfodera una brillante prestazio-
ne contro la ex ormai capolista 
Gallipoli. La squadra biancoros-
sa torna allo Zaccheria guidata 
dall’ex Giannini (che non ha la-
sciato un bel ricordo in rossone-
ro) e con l’altro ex satanello Da-
vid Mounard, applaudito prima 
della partita. Novelli affida la di-
fesa ai centrali Rinaldi e Lisuz-
zo e ripropone Pecchia a centro-
campo (suo l’assist goal per Del 
Core) insieme a Coletti e D’Ami-
co. Salgado, ancora non in for-
ma, va in tribuna per la seconda 

volta consecutiva. In avanti sugli 
esterni, Piccolo e Mattioli a so-
stegno di Del Core punta centra-
le. Giannini prima della gara, de-
ve fare a meno dei difensori Mo-
natti e Molinari e, nel corso del-
la match, usciranno anche Su-
riano e Savino per noie musco-
lari. In avanti il temibile duo Gi-
nestra-Di Gennaro con alle spal-
le Mounard. I salentini sono viva-
ci solo nel primo tempo e si ren-
dono pericolosi con due conclu-
sioni dalla distanza di Mounard 
e Russo. Il Foggia risponde con 
Piccolo che colpisce la traversa 
di testa da posizione ravvicinata. 

Nella ripresa Vastola atterra Mat-
tioli involato verso la porta nel-
la propria area di rigore e l’arbi-
tro, Sig. Gallione di Alessandria, 
indica il tiro dagli undici metri. 
Sul dischetto si presenta Del Co-
re che conclude debolmente su 
Rossi. Si teme la debacle psico-
logica rossonera ed invece i fog-
giani reagiscono alla grande cer-
cando sempre con maggiore in-
sistenza la rete del vantaggio. Ci 
prova prima Troianiello, suben-
trato a Piccolo, ma la sua con-
clusione è sul fondo. Al 28’ pe-
rò gli sforzi dei padroni di casa 
vengono premiati: ottimo scam-

bio sull’asse Mancino-Pecchia, 
quest’ultimo serve Umberto Del 
Core che conclude con un dia-
gonale rasoterra alle spalle della 
porta di Rossi. Ginestra, sul fina-
le, cerca di rovinare la festa ros-
sonera con un pallonetto, Bre-
mec tuttavia non si fa soprende-
re e devia in angolo. Di lì in poi, il 
Foggia controlla la partita e por-
ta a casa la quarta vittoria conse-
cutiva per 1-0. 

Ora i dauni sono chiamati ad 
inseguire la quinta vittoria con-
secutiva casalinga con il Sor-
rento, prossimo avversario allo 
Zaccheria. La squadra campana 
è reduce dal pareggio casalingo 
contro il Benevento e staziona 
al centro della classifica a quota 
nove punti. L’organico è di tutto 
rispeotto. La porta infatti è dife-
sa dall’ex rossonero Botticella. 
La linea difensiva è invece affi-
data a Vanin, De Martis, Lo Mo-
naco e Panarelli (che ha vestito 
la maglia del Foggia due stagio-
ni fa). Il centrocampo è presidia-
to dal foggiano Cristian Agnel-
li, oltre a Fialdini, Nicodemo e 
La Vista. In attacco, ancora un 
ex, Biancone al fianco di Giam-
paolo. La formazione del tecni-
co Simonelli scenderà in terra di 
Capitanata per impedire al Fog-
gia la scalata verso la testa del-
la classifica ma il per i rossone-
ri l’arma in più in questo avvio 
di campionato si chiama “Pino 
Zaccheria”.

È lo “Zaccheria” l’arma in più
CONTRO IL SORRENTO ROSSONERI ALLA RICERCA DELLA QUINTA VITTORIA CONSECUTIVA CASALINGA

[ Valerio Quirino ]

Classifica

Posizione Squadra Punti

1° Arezzo 19
2° Gallipoli 16
3° Foggia 13

4° Crotone 12
5° Ternana 11
6° Benevento 11
7° Cavese 11
8° Taranto 11
9° Sorrento 9
10° Foligno 9
11° R. Marcianise 8
12° Pescara 8
13° Juve Stabia 8
14° Perugina 7
15° Paganese 6
16° V. Lanciano 6
17° Pistoiese 5
18° Potenza 0

8a Giornata 5/10/2008

Benevento-Pescara 
Cavese-Juve Stabia 
Foggia-Sorrento 
Foligno-Crotone 
Gallipoli-Arezzo 

Potenza-Pistoiese 
Taranto-Paganese 
Terzana-Perugia 

V. Lanciano-R.Marcianise

Del Core decide il derby contro il Gallipoli dopo aver fallito un calcio di rigore

Festeggiando Carmela 
nel centenario della nascita

foto Luigi Genzano

Carmela di nome e di fatto 
devota alla Madonna, ti ho co-
nosciuta qui nella Casa-Riposo 
degli anziani. Insieme abbiamo 
condiviso la celebrazione della 
Santa Messa, scambiato parole 
e messaggi. 

Hai sempre colpito e meravi-
gliato per il tuo coraggio,il tuo 
interessamento a ognuno, il tuo 
Rosario sempre stretto tra l ma-
ni, tanto che l’appellativo che 
ti sei meritata è stato quello di 
mamma premurosa.

Tu con le Tue difficoltà hai 
guardato e pensato a chiunque 

avesse ancor più bisogno di te, 
ti sei sentita vicina, soccorritri-
ce, unita alla comunità, perché 
ancor sempre donata all’umani-
tà. Oggi è la tua festa più straor-
dinaria che mai. Tutto il paese si 
è smobilitato all’unisono per fe-
steggiare il grandioso evento. 

Il tuo è un traguardo memo-
rabile, da propaganda: cento 
anni da festeggiare.Siamo tut-
ti felici e commossi, le suore, 
le autorità tutte, i nipoti, gli ami-
ci, i conoscenti, le vicine com-
pagne quotidiane, gli assistenti, 
gli operatori indistintamente ti 

augurano una vita sorprenden-
te ancor di vissuto, sicuramente 
affidato al Cielo, ai Santi. Don-
na di fede e di carità continua la 
tua buona lotta per manifestare 
la potenza, la volontà del Signo-
re là dove siamo messi ad ope-
rare pur nella difficoltà della sa-
lute e della fragilità. 

Non sei mai sola, ma accom-
pagnata dall’aiuto divino e con 
la tua santa preghiera unisci, ot-
tieni la salvezza tua e delle per-
sone a te affidate. Gli anziani so-
no infiniti e totali, la felicità è 
globale e sincera, dalle persone: 

i presenti, i paesani, i condivi-
denti lontani e vicini che, vivo-
no con te questa gioia immen-
sa, il grande dono della longevi-
tà, di giorni vissuti alla sequela 
del Signore. Prega, prega, prega 
per la società intera, tu e la tua 

comunità, vivi con Gesù e Ma-
ria, offri la tua sofferenza per la 
salvezza de mondo intero nella 
pace e nella tranquillità.

Evviva, auguri di vero cuore 
dall’intera popolazione. Amen
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