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Mons. Sigalini

nuovo Assistente

Generale

dell’Azione

Cattolica

L’aggressione mortale subita da Giovanna Reggiani ha 
fatto in pochi minuti il giro del mondo, destando sconcer-
to e indignazione, ma soprattutto sta rischiando di fomen-
tare una spirale d’intolleranza e di violenza tra italiani e 
rumeni. Avvisaglie a questo riguardo non sono mancate, 
anzi si sono puntualmente verificate. 

I vari schieramenti politici si sono ulteriormente schie-
rati contrapponendosi in una girandola di accuse che si-
curamente non hanno giovato al clima già teso per altri 
fronti aperti e non ancora risolti.

Riteniamo che il modo migliore per affrontare i pro-
blemi non sia quello dell’accusa reciproca, ma la ferma 
e decisa volontà di trovare insieme soluzioni adeguate 
riguardo ad un problema - quello della immigrazione - che 
deve essere affrontato, lo ripetiamo, insieme e senza co-
lori partitici.

L’ultimo avvenimento sicuramente ha fatto traboccare 
il vaso. Bisognava giungere a questo ennesimo episodio 
per trovare nuovi rimedi? La legislazione esistente era 
sufficiente a contrastare il fenomeno dell’immigrazio-
ne clandestina? Quanto il decreto di legge approvato in 
tempi record porrà rimedio all’attuale situazione? La do-
mande potrebbero continuare all’infinito. A noi, in que-

sta sede, preme ribadire l’assoluta necessità che le parti 
politiche lavorino congiuntamente per risolvere questo 
fenomeno, che oggi più che in passato ci vede fortemente 
e direttamente coinvolti. Ma soprattutto ci rifacciamo a 
quanto affermato da Benedetto XVI nell’Angelus di dome-
nica scorsa: “Le relazioni tra popolazioni migranti e popo-
lazioni locali avvengano nello spirito di quell’alta civiltà 
morale che è frutto dei valori spirituali e culturali di ogni 
popolo e Paese”, per questo è necessario – ha continuato 
il Papa – “far uso dei mezzi atti a garantire i diritti e i do-
veri che sono alla base di ogni vera convivenza e incontro 
tra i popoli”. 

Il Papa, anche se non riferendosi esplicitamente al fat-
to di cronaca accaduto, sicuramente invita all’accoglien-
za e allo spirito di carità, ma, allo stesso tempo, auspica 
il rispetto di diritti e l’assicurazione di doveri. A nostro 
avviso, ne i primi, ne i secondi ci sembrano oggi garantiti 
totalmente. 

Aspetteremo che la misura si colmi nuovamente o si 
troveranno strade giuste per realizzare una convivenza 
pacifica e rispettosa per tutti? 

      
   Il Direttore
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Era una domenica di marzo, 
una come tante. La sveglia al-
le nove, la nonna che mi urla 
nelle orecchie, e come al soli-
to mi tocca citofonare a Milena 
e consigliarle quale abito del-
la domenica mettersi, andare a 
svegliare Donatella che dorme 
come un ghiro al caldo del piu-
mone e nel frattempo approfit-
tare dei suoi trucchi e imbrat-
tarci un po’ la faccia per sem-
brare “più grandi”… la soli-
ta domenica, piena di parole e 
vento, la domenica ordinaria, 
che mese per mese, anno per 
anno diventa sempre più noio-
sa… Dopo la messa io e le altre 
ci buttiamo giù per le scale, chi 
nella fretta inciampa, chi sospi-

ra pensando già al lunedì… ma 
all’improvviso ci frenano una 
ragazza con i capelli rossi, un 
tipo peperino, tutto d’un pezzo, 
insieme ad un uomo dalla fac-
cia simpatica, quel tipico per-
sonaggio che affronta i proble-
mi con l’intenzione di farcela e 
basta.

“Ciao, siamo Scout, e siamo 
pronti a scommettere su di voi, 
sareste disposte a fare attività 
con noi al parco San Felice?”-

Allora io pensai: Nessuno 
avrebbe mai scommesso un 
centesimo su di me, sono sem-
pre stata una tipa impacciata, 
i miei compagni di classe mi 
hanno sempre dato motivi per 
credermi una nullità, si, sono 

timida, ma questa volta mi su-
pererò, farò vedere che anche 
le perdenti hanno un carattere. 

Perciò risposi di sì, e Mile-
na e Donatella idem. Da qui co-
minciò la nostra avventura!

In un batter d’occhio ci ritro-
vammo al nostro primo cam-
po estivo, io diventai capo-
squadriglia delle Cobra, le ca-
re vecchie Cobra, e mi resi con-
to che ancora una volta i capi 
scommettevano su di me; Vale-
ria mandava le nostre letterine 
dementi nella tenda dei ragazzi, 
e Bagheera ci insegnò un boun-
ce così entusiasmante che, per 
quante volte l’abbiamo ripetuto 
in questi anni, adesso ci sem-
bra noioso! E poi come può 
uno scout dimenticare la pro-
pria promessa, mi sarei messa 
a piangere se non mi fossi riu-
scita a trattenere. Francesca, 
Maurilio, Antonio, don Clau-
dio, mi guardavano e sorride-
vano, e ragazzi, se solo aveste 
potuto vedere il loro sorriso, 
era un sorriso che diceva tutto, 
un sorriso che dava forza, che 
incoraggiava, era il mio primo 
passo importante nello scouti-
smo e, mettendo il mio semino 
nella terra, auguravo a me stes-
sa di maturare in nuovi frutti.

Nel secondo campo estivo 
non sapevo davvero che pe-
sci prendere, ero alle prime ar-
mi, anche se una veterana ri-

spetto agli altri, e nonostante 
il mio carattere pacifico, non 
sono stata capace di controlla-
re la mia squadriglia; mi sentii 
davvero poco adatta a guidare 
otto persone per un’intera set-
timana e per poco non perdet-
ti anche la fiducia in me stes-
sa. Per fortuna quando succe-
deva qualcosa non mi sono mai 
sentita sola e quando sentivo 
che nel mio puzzle mancava un 
pezzo trovavo sempre qualcu-
no pronto a trovarlo.

La mia vita nel reparto è sta-
ta grandiosa, non dimenticherò 
mai il nostro primo hike, e l’in-
contro con altri scout di Taran-
to, i canti per la strada, e tut-
ta quella gente che mi guarda-
va e rimaneva stupìta perchè 
la “punkabestia” era diventata 
scout e un pò tutti mi trattava-
no diversamente.

A cominciare dai capi, da 
Laura e Giuseppe, Guido, le 4 
mitiche squadriglie, le vecchie 
Cobra e le nuove arrivate e tut-
ti gli altri, sappiate che se sono 

cambiata è solo per merito vo-
stro e di nessun altro.

In questi 3 anni spero di es-
sere stata anche un solo motivo 
di orgoglio per tutti voi.

Vi voglio un bene immenso!

F.

L e t t e r e  &  t e s t i m o n i a n z e
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Grazie scout
L’esperienza di una ragazza cresciuta grazie ai valori dello scoutismo

“… ho capito di essere 
prossimo quando non so-
no più riuscito a misura-
re la distanza, perché più 
che vicino alle mie braccia, 
era vicino al mio cuore. È 
proprio vero che l’unità di 
misura della vicinanza del 

“Accanto a te, don Ricciotti”
prossimo non è il metro: non 
posso misurare ciò che fa 
parte della mia vita, ciò che è 
dentro il mio cuore”.

Così scrivevi, con la solita 
saggezza, un po’ di tempo fa 
ed è così che ci dichiariamo e 
desideriamo essere: prossimi, 
vicini a te, vicini al tuo cuore, 
sostenerti in quello che attual-
mente è un momento di forza-
ta “inattività” ed aiutarti a tor-
nare al “lavoro”, al completo 
recupero. 

È impensabile accostare il 
termine “inattività” a chi, co-
me te, ha scritto “dinamismo”, 
“entusiasmo”, “testimonianza” 
nel suo DNA; preferiamo pen-
sare al presente come ad un 
temporaneo periodo di riposo, 
dopo il quale tornerai, ti augu-
riamo e ci auguriamo molto 

presto, a fare delle nostre do-
meniche un’impareggiabile fe-
sta, l’Incontro della Vita. È do-
loroso sapere che non esiste, 
per ora, per forza di cose, un 
altare intorno al quale riunirci 
insieme a te e dal quale sentir-
ti proclamare e “fractionare”, 
in modo singolare, la “Parola 
della Domenica”, ma ci hai in-
segnato la preghiera, la perse-
veranza, l’impegno, la tenacia, 
il calore, il sorriso, e con que-
ste “armi” sbaraglieremo ciò 
che ora ci separa da te e… ti 
vedremo tornare. 

Ci troverai al solito posto, 
prossimi sì al tuo braccio, ma 
molto più al tuo cuore.

Gli amici di Foggia

Questo periodico è 
associato all’Unione 
Stampa Periodica Italiana

e alla Federazione 
Italiana Settimanali 
Cattolici
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Il “ruolo educativo” dei far-
macisti verso i pazienti, per gui-
darli ad un uso corretto dell’as-
sunzione dei farmaci “e soprat-
tutto per far conoscere le im-

plicazioni etiche dell’utilizza-
zione di alcuni farmaci” è stato 
ribadito il 29 ottobre dal Santo 
Padre Benedetto XVI, duran-
te l’udienza concessa ai parte-
cipanti al XXV Congresso inter-
nazionale dei Farmacisti cattoli-
ci sul tema: “Le nuove frontie-

re dell’atto farmaceutico”. In 
questo ambito - ha detto Bene-
detto XVI -, non è possibile ane-
stetizzare le coscienze, ad esem-
pio sugli effetti di molecole che 
hanno come fine quello di evita-
re l’annidamento di un embrio-
ne o di abbreviare la vita di una 

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

Chiesa Universale
Vaticano e immigrazione

Chiesa Universale
Il Papa ai farmacisti

La “solitudine silenzio-

sa” per cui dovette passare 
Beethoven gli insegnò “un mo-
do nuovo di ascolto” equipara-
bile a un dono liberatore di Dio, 
constata Benedetto XVI.

Il Papa – la cui profonda cul-
tura musicale è ben nota - si è 
fatto eco della lezione e della te-
stimonianza del geniale compo-
sitore nel discorso di ringrazia-
mento pronunciato sabato po-
meriggio, dopo il concerto of-
ferto in suo onore dall’orche-

stra sinfonica e dal coro del-

la Radio di Baviera (“Baye-

rischer Rundfunk”). 7.000 per-
sone sono accorse in Vaticano, 
nell’Aula Paolo VI, per ascolta-
re insieme al Santo Padre la IX 
sinfonia di Ludwig van Beetho-
ven, eseguita da 174 musici-
sti sotto la direzione del mae-
stro Mariss Jansons. Profon-
damente riconoscente, il Papa 
ha affermato nel suo discorso 
– in tedesco e in italiano –, do-
po l’interpretazione, che questo 
“regalo” rimarrà per molto tem-
po nella sua memoria. “Capola-
voro imponente”, la IX sinfo-

nia di Beethoven, che “appar-
tiene al patrimonio universale 
dell’umanità, suscita sempre di 
nuovo la mia meraviglia”, ha ri-
conosciuto. “Dopo anni di au-
to-isolamento e di vita ritirata, 
in cui Beethoven aveva da com-
battere con difficoltà interne ed 
esterne che gli procuravano de-
pressione e profonda amarezza 
e minacciavano di soffocare la 
sua creatività artistica, il com-
positore ormai totalmente sor-
do, nell’anno 1824, sorprende il 
pubblico con una composizione 
che rompe la forma tradiziona-
le della sinfonia” e “si eleva ad 
uno straordinario finale di 

ottimismo e di gioia. Che co-
sa era accaduto?”, ha chiesto il 

Papa. La musica offre risposte, 
perché “lascia intuire qualcosa 
di ciò che sta alla base di questa 
esplosione inaspettata di giubi-
lo”, ha spiegato. “Il travolgen-
te sentimento di gioia trasfor-
mato qui in musica non è qual-
cosa di leggero e di superficia-
le – ha sottolineato –: è un sen-
timento conquistato con fatica, 
superando il vuoto interno di 
chi dalla sordità era stato spinto 
nell’isolamento”. La “solitudine 
silenziosa” “aveva insegnato a 
Beethoven un modo nuovo di 

ascolto che si spingeva ben ol-
tre la semplice capacità di spe-
rimentare nell’immaginazione il 
suono delle note che si leggono 
o si scrivono”, ha osservato Be-
nedetto XVI. 

Per approfondire questa real-
tà, il Papa ha alluso a “un’espres-
sione misteriosa del profeta 
Isaia che, parlando di una vitto-
ria della verità e del diritto, di-
ceva: ‘Udranno in quel giorno i 
sordi le parole di un libro [cioè 
parole solamente scritte]; libe-
rati dall’oscurità e dalle tene-
bre, gli occhi dei ciechi vedran-
no’ (cfr 29, 18-24)”. “Si accenna 
così ad una percettività che ri-
ceve in dono chi da Dio ottie-
ne la grazia di una liberazione 

esterna ed interna”. Il Pon-
tefice ha anche ricordato che 
il coro e l’orchestra della radio 
bavarese, nel 1989, quando è 
caduto il muro di Berlino, ese-
guirono la stessa sinfonia sotto 
la direzione di Leonard Bern-

stein, cambiando il testo del-
l’“Inno alla Gioia” in “Libertà, 
bella scintilla di Dio”. Così si è 
riusciti ad esprimere, “più del 
semplice sentimento del mo-
mento storico”, che “la vera 
gioia è radicata in quella libertà 
che, in fondo, solo Dio può do-
nare”, ha sottolineato.

Vaticano
La gioia di Beethoven

Le riflessioni del Papa 
all’Angelus
Una riflessione sulla pagina 

evangelica dell’incontro di Ge-
sù con Zaccheo, ma anche l’ap-
pello per il Kurdistan iracheno 
e sull’immigrazione. “Le rela-
zioni tra popolazioni migran-
ti e popolazioni locali - dice il 
papa - avvengano nello spirito 
di quell’alta civiltà morale che 
è frutto dei valori spirituali e 
culturali di ogni popolo e Pae-
se” per questo, è necessario 
“far uso dei mezzi atti a garan-
tire i diritti e i doveri che sono 
alla base di ogni vera conviven-
za e incontro tra i popoli”. Nel-
la riflessione su Zaccheo, inve-
ce, Benedetto XVI ha ricordato 
che “l’amore, partendo dal cuo-
re di Dio e operando attraver-
so il cuore dell’uomo, è la forza 
che rinnova il mondo”.

Le parole di  
Mons. Tarcisio Bertone
Distinguere «tra il buon gra-

no e la zizzania» e «non fare di 
ogni erba un fascio». Questo è 
l’invito del cardinale segreta-
rio di Stato Vaticano, Tarcisio 
Bertone, nell’affrontare la que-
stione degli immigrati anche 
dopo gravi fatti come l’omi-
cidio di Giovanna Reggiani. 
«Occorre cercare di valorizza-
re - ha detto Bertone parlando 

con i giornalisti a margine di 
una conferenza presso l’orga-
nizzazione degli ex alunni del-
le scuole cattoliche - la nostra 
antica tradizione di accoglien-
za e, nello stesso tempo, esse-
re fermi con coloro che si ren-
dono protagonisti di reati, non 
accettano i criteri di cittadi-
nanza tipici di un paese demo-
cratico e non accettano le re-
gole fondamentali della convi-
venza».

persona. Il farmacista deve in-
vitare ognuno a un sussulto 

di umanità, affinché ogni es-
sere sia tutelato dal suo con-
cepimento fino alla sua mor-
te naturale e i farmaci svol-
gano veramente il loro ruo-
lo terapeutico. D’altro canto, 
nessuna persona può esse-
re utilizzata, in modo sconsi-
derato, come un oggetto, per 
compiere esperimenti tera-

peutici; questi si devono svol-
gere secondo i protocolli ri-

spettando le norme etiche fon-
damentali… Il perseguimento di 
un bene per l’umanità non può 
avvenire a detrimento del bene 
dei pazienti. Nell’ambito mora-
le, la vostra federazione è invita-
ta ad affrontare la questione del-
l’obiezione di coscienza, che è 
un diritto che deve essere rico-
nosciuto alla vostra professio-
ne, permettendovi di non colla-
borare, direttamente o indiretta-
mente, alla fornitura di prodot-
ti aventi come fine scelte chiara-
mente immorali, come ad esem-
pio l’aborto e l’eutanasia”. 

Il Papa ha poi ricordato che le 
diverse strutture farmaceutiche 
devono preoccuparsi della soli-

darietà nell’ambito terapeu-

tico, “per permettere l’accesso 

alle cure e ai farmaci di pri-

ma necessità a tutte le fasce del-
la popolazione e in tutti i paesi, 
in particolare alle persone più 
povere”. 

I farmacisti cattolici posso-
no attingere “dalla vita di fede 
e dall’insegnamento della Chie-
sa” gli elementi che li possano 
guidare nel cammino profes-
sionale accanto ai malati, “che 
hanno bisogno di un sostegno 
umano e morale per vivere nel-
la speranza e per trovare le ri-
sorse interiori che li aiuteran-
no giorno dopo giorno!”. Spet-
ta inoltre ai farmacisti cattoli-
ci aiutare i giovani che si inseri-
scono nelle diverse professioni 
farmaceutiche “a riflettere sulle 
implicazioni etiche sempre più 
delicate delle loro attività e del-
le loro decisioni”. 

Per questo scopo Benedet-
to XVI ha invitato tutti i pro-
fessionisti cattolici dell’am-
bito della salute e le perso-
ne di buona volontà ad “ap-

profondire la loro forma-

zione non solo sul piano tec-
nico, ma anche in ciò che con-
cerne le questioni di bioetica”. 
“L’essere umano, poiché è im-
magine di Dio, deve essere sem-
pre al centro delle ricerche e 
delle scelte in materia biome-

dica”  ha concluso il Pontefice. 

Il “ l d ti ” d i f
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La Chiesa è stata istituita per 
continuare l’opera di Cristo 
che è venuto a cercare e sal-
vare chi era perduto. “Siamo 

tutti chiamati – avverte l’Ar-
civescovo della diocesi di Fog-
gia – Bovino, mons. France-

sco Pio Tamburrino - a favo-

rire la ricerca che Gesù fa dei 

fratelli che sono lontani e far 

sentire che la Chiesa si inte-

ressa di loro e non li giudica. 

E questa ricerca la Chiesa la 

compie attraverso i ministe-

ri, quelli ordinati, ma anche 

i ministeri istituiti che sono 

necessari a questa azione di 

salvezza di Cristo, attraverso 

la liturgia. L’accolitato è pro-

prio questo, un ministero che 

avvicina i lontani e la comu-

nità all’altare”. Si è svolta do-
menica 4 novembre, nella chie-
sa di San Giuseppe Artigiano a 
Foggia, la celebrazione eucari-
stica durante la quale Tonino 

Tenace, seminarista della dio-
cesi di Foggia – Bovino, ha ri-
cevuto l’accolitato. Nell’omelia 
l’Arcivescovo ha anche spiega-
to i compiti dell’accolito, ed ha 
messo in risalto il ruolo impor-
tante che ha nella liturgia que-
sta figura: “L’accolito ha come 

impegno il servizio dell’alta-

re – ha detto il presule – è un 

rappresentante della comu-

nità, ma anche un suo edu-

catore. L’accolito aiuta il pre-

sbitero nelle azioni liturgi-

che; distribuisce l’Eucaristia 

come ministro straordinario 

ai fedeli; guida la processio-

ne portando la Croce in rap-

presentanza del popolo di Dio 

che va verso l’altare, una figu-

ra simbolica significativa”. 
Secondo il Pastore, l’acco-

lito, inoltre, si avvicina ai più 
deboli ed ai malati: deve esse-
re, quindi, segno visibile del-
l’amore di Dio per i fratelli. 
Tonino Tenace ha 52 anni ed 
è di San Marco in Lamis. Mol-
tissimi lo conoscono e sanno 
di che pasta è fatto. Ha inizia-
to nel 2001 il cammino di ordi-
nazione per il diaconato per-
manente. Un percorso comin-
ciato per la sua volontà di ser-
vizio alla comunità. Per molti 

anni, infatti, nel centro garga-
nico è stato assiduo frequenta-
tore ed animatore parrocchia-
le, nonostante i numerosi im-
pegni professionali. Durante 
questi primi studi teologici, ci 
racconta, e grazie al discerni-
mento guidato dal suo padre 
spirituale ha maturato dentro 
di se la volontà di donare tutta 
la sua vita al Signore. Una vo-
cazione adulta, si dice in que-
sti casi. Ma a parlare con lui ci 

si accorge di aver di fronte un 
uomo con l’entusiasmo di un 
ventenne. 

Tonino Tenace, per una vi-
ta ha insegnato economia e di-
ritto in numerose scuole supe-
riori della Capitanata. Forse 
proprio per questo, per il suo 
grande amore e la vicinanza 
al mondo giovanile, ci confida 
di avere come figura di riferi-
mento San Giovanni Bosco: 
“Mi sono reso conto che oggi 

i giovani hanno sempre più 

bisogno di padri, di buoni 

maestri di vita e nella fede. 

Spesso sono spaesati, hanno 

la necessità di ritrovare un 

senso profondo in quello che 

fanno. Proprio per questo la 

Chiesa, ed i sacerdoti in par-

ticolare, sono chiamati a sta-

re al loro fianco. I ragazzi 

hanno bisogno di credere in 

un sogno, negli ideali più pu-

ri e veri che si trovano solo in 

Gesù Cristo”.
 Tra poco più di un anno To-

nino Tenace sarà ordinato 
prete, all’età di 53 anni. “Rin-

grazio il Signore per questa 

chiamata. Cercherò, in ogni 

modo, di servire il suo Regno 

in questa meravigliosa por-

zione di Chiesa”. 

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

Il noto seminarista di San Marco in Lamis ha ricevuto l’accolitato

Tonino, Tenace nella fede
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Agenda dell’Arcivescovo
9 - 17 novembre 2007

09/11 Alle ore 20,00 incontro di preghiera con i giovani dell’Azione Cattolica alla parroc-
chia B.M.V. Madre della Chiesa.

10/11 Ore 10,30 Convegno comunità Elleniche d’Italia presso l’hotel Holiday.
Ore 18,30 Amministra le Cresime alla chiesa di San Ciro Medico di Foggia.

11/11 In mattinata udienza in Episcopio con il ministro della Giustizia on. Clemente Ma-aa
stella.

13/11 Ore 9,30 In Episcopio riunione del Consiglio Episcopale.
Ore 20,30 Presso il santuario dell’Incoronata incontro con le comunità Neocatecu-
menali per l’inizio dell’anno sociale sul tema: “La Parola di Dio”.

15/11 Ore 10,30 Inaugurazione Anno Accademico della Facoltà Teologica Pugliese presso 
il Teatro “Piccinni” di Bari.

16/11 Ore 18,30 Fondazione “Siniscalco-Ceci” presentazione del libro di Vito Procaccino 
“Quattro passi nell’arte”.

17/11 Ore 10,00 Benedizione dei locali della Banca Mediolanum in via Bari.
Ore 17,30 Celebrazione della Santa Messa presso l’Istituto Santa Gertrude a Napoli.

[ Damiano Bordasco ]

A cura della segreteria del vescovo tel. 0881.72.33.81

MONS. TAMBURRINO: “L’ACCOLITO DEVE ESSERE SEGNO VISIBILE DELL’AMORE DI DIO 
AI FRATELLI CHE SOFFRONO”
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Commemorazione 
dei defunti

Dopo la Santa Messa celebrata 
nella Cappella del Cimitero comuna-
le di Foggia alla presenza delle mas-
sime autorità civili e militari della cit-
tà, come di consuetudine, l’Arcive-
scovo ha celebrato una Messa nel 
Succorpo della Basilica Cattedrale 
per commemorare i vescovi defunti 
e seppelliti per volere di Mons. Giu-
seppe Lenotti dal 1981 proprio nel-
la nuova cripta “Vescovi e canonici 
del Capitolo metropolitano che han-
no speso la loro vita per il Regno di 
Dio nello svolgimento del loro mini-
stero”. Nell’omelia Mons. Tamburi-
no ha sottolineato il momento della 
nascita al cielo come un “mettere in 
‘buone mani’ i nostri cari defunti che 
amiamo e sono accolti dalla benevo-
lenza e dall’amore del Padre” ed ha 
poi ricordato le vittime dei gravi fat-
ti di cronaca che hanno afflitto la no-
stra città: dalle vittime innocenti del-
la II Guerra Mondiale alle vittime dei 
crolli di viale Giotto e via delle Fra-
sche e della violenza quotidiana “a 
tutti loro deve andare una nostra pre-
ghiera, ne hanno diritto”.

Cristo al primo posto
Ingresso di don Saverio Trotta a S. Pietro

Si è insediato domenica 28 ottobre il 
nuovo parroco della chiesa di San Pie-
tro don Francesco Saverio Trotta. In una 
chiesa gremita di fedeli è stato l’Arcive-
scovo di Foggia-Bovino a richiamare ai 
presenti, partendo dalle parole del Van-
gelo della domenica del passo del pub-
blicano e del fariseo, “di essere discepo-
li autentici di Cristo, di vivere alla sua se-
quela: siamo cristiani per assomigliare a 
Gesù per mettere Lui al primo posto nel-
la nostra vita”. “Spesso presumiamo di 
vivere nel giusto, di essere ‘a posto’, ma 
lo facciamo soltanto perché non ci con-
frontiamo con Lui, perché troppo presi 
da noi stessi ed incapaci di riconoscere 
i nostri errori - ha aggiunto Mons. Tam-
burrino -. Siamo convinti di non sbaglia-
re mai e che la colpa sia sempre negli al-
tri, Gesù non vuole ‘persone del genere’, 
non le accetta e non le approva”.

“A volte ci comportiamo come il fari-

seo, andiamo al Tempio per metterci in 
mostra, siamo ipocriti con gli altri sa-
pendo essere buoni giudici di tutti tran-
ne che di noi stessi. Il fariseo – ha escla-
mato l’Arcivescovo – arriva a non pro-
starsi neanche dinnanzi a Dio, la prostra-
zione invece è un segno autenticamente 
cristiano di riconoscenza della grandez-
za del Signore: il fariseo riconosce so-
lo la propria di grandezza e non ha bi-
sogno di nessuno, neanche di Dio”. L’at-
teggiamento del pubblicano è diverso, 
egli è veramente pentito dei suoi peccati 
“non si vanta e non si raccomanda a nes-
suno” non sottovaluta Dio e “Dio guarda 
nel suo cuore come guarda nel cuore di 
ciascuno di noi”. 

Infine il presule, riconducendo le pa-
role del Vangelo e la lettura delle Beati-
tudini ha ricordato ai fedeli presenti l’im-
portanza della consegna del mandato di 
parroco (“amatevi come io vi ho amati”) 

a don Saverio Trotta “un uomo di buona 
volontà e con tanta esperienza da met-
tere al servizio della giovane comunità 
parrocchiale di San Pietro”. 

“Questi due sacerdoti [don Saverio e 
don Piotr] – ha ribadito l’Arcivescovo 
presentando i sacerdoti – Dio li ha man-
dati per voi e saranno i primi a mette-
re Cristo al primo posto nella loro vita, 
saranno loro i primi a credere nella co-
munità cristiana, coloro che porteranno 
la comunità a Dio”. “È il sacerdote che 
presiede e genera la vita della comuni-
tà e che per una parrocchia come que-
sta – ha concluso Mons. Tamburrino ri-
volgendosi ai presenti – ha bisogno di la-
vorare molto con i giovani, numerosi in 
questo quartiere, e con tutta la comuni-
tà nel bene e nella reciprocità: hanno bi-
sogno di collaborazione affinché non si 
sentano soli, siate generosi!”.

Al servizio della comunità
Ingresso di don Rocco Scotellaro a S. Ciro

Si è svolta il 31 ottobre scorso la Santa 
Messa per l’insediamento di don Rocco 
Scotellaro, nuovo parroco della comu-
nità di San Ciro Medico. È stato il pre-
sidente del Consiglio Pastorale parroc-
chiale a ricordare gli anni trascorsi con 
don Vincenzo Identi  “che ha cambiato il 
volto della nostra parrocchia” e a dare il 
benvenuto al nuovo parroco che “acco-
gliamo pieni di gioia” ha concluso. 

L’Arcivescovo ha richiamato nell’ome-
lia le parole della solennità liturgica del 
giorno di Ognissanti “l’immagine di que-
sta festa è quella che celebriamo al-
la mensa eucaristica quando tutti i giu-

sti sono convocati, accanto alla Vergi-
ne Maria, i martiri, i santi, tutti convoca-
ti attorno all’altare. Oggi è la festa della 
comunione della fraternità”. Poi, ricor-
dando il momento solenne dell’ingres-
so del nuovo parroco ha ribadito il lega-
me che lega la comunità diocesana tut-
ta alla parrocchia di San Ciro che in que-
sti anni si è impegnata in un importan-
te cammino di formazione catechistica, 
“anche sperimentale” grazie alla guida 
di don Identi. L’Arcivescovo ha sottoli-
neato il ruolo del Pastore che si santifica 
attraverso il suo ministero “Noi siamo i 
primi chiamati ad ascoltare e a dover es-

sere evangelizzati”. “Oggi – ha aggiunto 
il presule – si celebra la santità e il pre-
sbitero deve essere il primo ad aspira-
re a questo percorso di purezza e di ve-
rità: il presbitero mediante la consacra-
zione è già stato configurato a Cristo ed 
è al Suo Servizio e al servizio della Chie-
sa tutta. Il sacerdote è un pastore che a 
nome di Cristo serve la comunità a tem-
po pieno incessantemente, ventiquattro 
ore su ventiquattro. Ammiro quei sacer-
doti per cui la chiesa è la loro casa e so-
no sempre lì in attesa che qualcuno entri 
e chieda un aiuto, una confessione, un 
incontro”. Infine l’Arcivescovo ha lan-
ciato un duro monito verso quei presbi-
teri che si distraggono con altro che non 
attiene al servizio sacerdotale: “Il prete 
ha il ministero dell’annuncio della Paro-
la e non deve dedicarsi allo sport, alla te-
levisione o a velleità che non attengono 
o distraggono dalla sua missione. Egli 
dona la vita sacramentale ed accompa-
gna i fedeli dal battesimo all’unzione de-
gli infermi in tutto il loro percorso terre-
no è questa la sua natura da perseguire e 
testimoniare”. 

Presenti alla solenne celebrazione 
Eucaristica anche i ragazzi del semina-
rio “Sacro Cuore” di Foggia di cui don 
Rocco è da poco padre Spirituale e i su-
periori della Polizia penitenziaria con 
cui il sacerdote ha collaborato in questi 
anni reggendo proprio la cappellania del 
Carcere di Foggia.



6 Voce di PopoloV i t a  d i  D i o c e s i
[ padre Valter M. Arrigoni, monaco diocesano ]

Iniziamo il cammino
Cosa serve per percorrere questa strada

Dio ha parlato all’uomo per farsi co-
noscere e lo strumento privilegiato di 
questo parlare, di questo rivelarsi è la 
sua Parola. Quando noi cristiani usiamo 
il termine parola intendiamo soprattut-
to due realtà: la persona di Gesù Cristo, 
il Verbo fatto carne, la pienezza della ri-
velazione di Dio, il vero Dio e vero uo-
mo, la totale e definitiva rivelazione do-
po la quale tutto è esegesi cioè spiega-
zione perché in Lui tutto è stato detto. 
Ma intendiamo anche la Bibbia, parola 
di Dio che nei secoli si è fatto conoscere, 
nell’antico testamento come attesa, pro-
fezia, speranza, e nel nuovo testamen-
to come realizzazione delle attese, delle 
profezie, delle speranze.

Il Concilio Ecumenico Vaticano II (al 
quale spesso attingeremo in questo cam-
mino fatto insieme) dice nella Costitu-
zione DEI VERBUM sulla divina rivela-
zione: “la Chiesa ha sempre venerato le 
divine scritture come ha fatto per il cor-
po stesso del Signore” (21). Nel testo la-
tino “come” è scritto “sicut”. I Padri del 
Concilio hanno spiegato che l’avverbio 
“sicut” non dice se alla sacra Scrittura sia 
dovuta le stessa venerazione, cioè ugua-
le, come alla santissima Eucaristia. Si 
deve venerare sia la sacra Scrittura sia il 
Corpo del Signore, ma in modo diverso.

Mi ricordo quando ero al collegio Rus-
sicum con molti ortodossi che, avendo 
appoggiato  la mia Bibbia su una sedia, 
i miei compagni si sono molto arrabbia-
ti perché la consideravano una mancan-

za di rispetto. Nelle case dei nostri fra-
telli delle Chiese d’oriente infatti c’è un 
angolo dove viene custodita a Bibbia, su 
un tessuto ricamato, con una lampada 
ad olio, con delle icone sacre. È chiama-
to l’angolo della preghiera. È il luogo do-
ve la famiglia si riunisce a pregare. Dove 
la persona trova nel correre quotidiano 
il momento di calma e di silenzio dove 
ascoltare Dio e parlare con Dio.

Dio parla. Dio si fa conoscere e ci fa 
conoscere quello che vuole da noi. Non 
è lontano così che possiamo dire di non 
poterlo né trovare né sentire. Parla usan-
do parole che capiamo e non parole“di 
cui non si oda il suono”.

Ci sono però alcuni atteggiamenti, al-
cune posizioni della vita e del cuore che 
dobbiamo avere per ascoltare, per capi-
re e poi per fare, cioè mettere in pratica 
quello che ci dice e ci chiede.

La prima condizione è sapere, esse-
re certi che Lui può parlare, che  lo vuo-
le, che Lui esiste ed è qui dove sono io 
e con me.

Nel racconto della vocazione del pro-
feta Samuele si dice che nel santuario 
c’erano solo lui ed il vecchio Eli. Dormo-
no e Samuele (che significa Dio ascol-
ta ed io ascolto Dio) si sente chiamare. 
Poiché non ha mai sentito Dio che par-
la corre da Eli e gli dice “mi hai chiama-
to. Eccomi”. Questo fatto si ripete alcu-
ne volte. Samuele è come un ateo. Per 
lui Dio non c’è, non è lì. Nel santuario 
ci sono solo lui ed Eli. È l’atteggiamento 

che spesso abbiamo anche noi. La pre-
senza reale, concreta, attiva, operante di 
Dio non rientra nel nostro modo di con-
cepire la realtà. Dio c’è ma è lontano, 
assente, non attivo fra le realtà di que-
sto mondo. Alla fine Dio non c’è. Allo-
ra è chiaro ciò che Samuele compie, egli 
corre da Eli, l’unico che c’è visibilmente 
con lui. Eli è un uomo di Dio. È un vec-
chio che ha sempre vissuto alla presen-
za di Dio e che ne è certo. È un uomo di 
Dio, di preghiera e di fede. Debole con i 
figli (e per questo verrà punito!) ma forte 
nel suo credere. Eli dice a Samuele co-
sa rispondere a Dio che lo chiama. Ed è 
la preghiera, l’invocazione che dovrem-
mo pregare prima di ogni nostro incon-
tro con la Parola:  PARLA, O SIGNORE, 
IL TUO SERVO TI ASCOLTA.

Sottinteso ma certo nella nostra intel-
ligenza di fede: “parla, o Signore, perché 
Tu ci sei, esisti, sei qui, vuoi e puoi par-
lare con me!”.

La fede, dice san Paolo, è certezza di 
cose che non si vedono. 

Ma è certezza.
La Bibbia, la sacra Scrittura è sacra, è 

metro, luce, lampada, fondamento, roc-
cia, sicurezza, conforto, sostegno,amica, 
verità proprio e solo perché è parola di 
Dio. Al termine di ogni lettura che fac-
ciamo durante la Messa dopo che all’ini-
zio abbiamo detto “dal libro di…” dicia-
mo “Parola di Dio”. 

Dio si è servito di Isaia, di Geremia, di 
Osea e di altri per far arrivare a me quel-
lo che voleva che io sapessi. 

Qui non si tratta di dimostrare la ve-
rità storica, il fondamento archeologi-
co, scientifico, oggettivo della Bibbia. Il 
primo passo è un passo di fede che dice 
“questa è la Parola del mio Dio, dell’uni-
co e vero Dio, è la sua parola per me og-
gi, qui. È la parola che dopo aver sentito 
metto in pratica nella mia vita. Solo così 
sarò per Lui fratello, sorella o madre”.

Due weekend per risvegliare il man-
dato missionario di ogni giovane e ri-
scoprire la missione essenziale della 
Chiesa: l’evangelizzazione. Si terrà per 
la seconda volta nella Arcidiocesi di 
Foggia-Bovino dal 16 al 18 novembre e 
dal 25 al 27 gennaio presso la Parroc-
chia San Giuseppe Artigiano. Il Corso 
è organizzato dalla Pastorale Giovani-
le Diocesana ed è aperto a tutte le real-
tà presenti nel territorio: parrocchie, 
associazioni ecclesiali, movimenti e a 
semplici giovani che sentono forte que-
sta chiamata missionaria nella propria 
vita cristiana.

Che cos’è?
È un corso dinamico ed interattivo 

indirizzato a far riscoprire il mandato 
missionario che c’è in ogni credente, 
in virtù del battesimo. Verranno inol-
tre trattati alcuni temi “scottanti” che 
spesso mettono in crisi la fede. Il corso 
fornisce una solida preparazione dot-
trinale e pratica, fondata sui contenuti 
del Catechismo della Chiesa Cattolica e 
sull’Evangelii Nuntiandi di Paolo VI, la 

magna charta della nuova evangelizza-
zione. Il corso base di evangelizzazione 
è fatto per riscoprire ed interiorizzare 
la freschezza del primo annuncio. Per 
apprendere come essere testimoni ef-
ficaci di Gesù Cristo Risorto nella pro-
pria quotidianità, nelle proprie case, tra 
i propri amici. Per prepararsi concreta-
mente a vivere un’esperienza di evan-
gelizzazione di strada. Per creare, nella 
realtà ecclesiale di appartenenza, una 
equìpe di giovani che si occupi di orga-
nizzare e pubblicizzare eventi di evan-
gelizzazione. Per tutti i giovani della no-
stra Diocesi, perché forti del cammino 
nell’annuncio ai propri coetanei svolto 
fino ad ora nelle proprie realtà di appar-
tenenza possano coltivare con rinnova-
to entusiasmo il loro mandato missio-
nario nei confronti dei loro coetanei.

Al corso base possono partecipare 
tutti i giovani dai 18 ai 35 anni.

Le Sentinelle del Mattino
“Sentinelle del Mattino” è un progetto 

di pastorale giovanile, una vera e pro-
pria scuola di evangelizzazione, una re-

te che attraversa tutta l’Ita-
lia permettendo a migliaia 
di giovani di condividere 
le loro esperienze. 

Il progetto è nato dal-
le parole del Santo Padre 
Giovanni Paolo II:  “Ve-
do in voi le Sentinelle 
del Mattino, in quest’al-
ba del terzo millennio” 
“Se sarete quello che 
dovete essere, porte-
rete Fuoco in tutto il 
mondo” (19 e 20 Ago-
sto 2000, GMG a Tor 
Vergata, Roma). 

Non si tratta di 
un movimento, bensì di un progetto 
di Pastorale Giovanile che chiama gio-
vani delle più svariate realtà ecclesiali 
a condividere alcuni momenti del pro-
prio cammino, con il grande obietti-
vo di portare Gesù a tutti. Sentinella è 
ogni giovane che evangelizza. Sentinel-
la è colui che sveglia gli altri alle prime 
luci dell’alba e risveglia la fede dei suoi 
coetanei.

Pastorale giovanile
Al via il corso base di evangelizzazione

a l’Ita-
gliaia 
dere

dal-
dre
Ve-
lle
al-
o”
e 
-

di un progetto
e che chiama gio-

Per ulteriori informazioni consul-

tare il sito: www.sentinelledelmat-

tino.org. Per partecipare al corso 

puoi mandare una mail a foggia@s

entinelledelmattino.org o evangeliz-

zazione@giovanifoggia.org oppure 

contattare telefonicamente il nu-

mero 349.7383290.



7N. 33 del 9 novembre 2007

Giovedì 1° novembre la co-
munità della parrocchia-orato-
rio del Sacro Cuore di Foggia ha 
dato vita ad una delle più famo-
se feste della tradizione salesia-
na: la castagnata, nata per fare 
memoria del miracolo delle ca-
stagne. La giornata iniziata con 
la Santa Messa è poi prosegui-
ta con la tradizionale visita al ci-
mitero in cui i ragazzi accompa-
gnati dagli animatori hanno pre-
gato e ricordato i loro cari de-
funti.

La storia del miracolo, pron-
tamente rielaborato nel pome-
riggio dagli animatori dell’ope-
ra, ha parlato ai partecipanti di 
un prete Giovanni Bosco che 
ha moltiplicato amore per i suoi 
giovani così come ha fatto con 
le castagne; ha parlato di una 
donna, mamma Margherita, 
presenza viva e amorevole nelle 
scelte del santo, ma soprattut-
to ha parlato dei giovani di don 
Bosco, ragazzi che assomiglia-
no ai nostri giovani: vitali, in-

teressati e anche un po’ monel-
li, ma con una gran voglia di vi-
vere e di essere accolti e ascol-
tati. Una festa per riscoprire in-
sieme il significato di tutti i san-
ti e il ricordo dei cari defunti: fe-
ste vera, festa della nostra tradi-
zione, risposta concreta a Hal-
loween festa consumistica in 
cui senza amore si allontano e 
si scacciano i defunti ed il loro 
ricordo. I festeggiamenti si so-
no conclusi con i bans ed i gio-
chi in cortile interrotti dal dif-
fondersi nel cortile del profu-
mo delle caldarroste che l’as-
sociazione dei cooperatori sale-
siani amorevolmente ha prepa-
rato e offerto a tutti. La giorna-
ta, nonostante la pioggia, è tra-
scorsa intensamente sulle stra-
de di una tradizione che si ripe-
te ogni anno; come sempre la 
castagnata si è rivelata una del-
le feste più attese e gradite dai 
ragazzi, dalle famiglie, dagli ani-
matori, dai salesiani… sarà la 
magia delle caldarroste, sarà la 
magia dello stare insieme. Sa-
rà la magia di una famiglia chia-
mata oratorio.

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

Parrocchia Sacro Cuore
Le castagne piacciono più delle zucche

Silvana Santoro poco più di 
un anno fa ha presentato il suo 
libro di poesie: “Tra sogno e 
realtà”.

La sua voce poetica torna a 
farsi sentire con il terzo libro 
di poesie dal titolo: “Faville nel-
l’ombra”, dove percorre un cer-
to cammino spirituale per li-
berarsi dagli oscuri vincoli del  
peccato alla ricerca della luce. 
L’opera sarà presentata nella sa-
la “Padre Pio” della parrocchia 
B.M.V. Immacolata il 28 novem-
bre  prossimo alle ore 18,00. In-
terverranno il parroco padre 
Giuseppe D’Onofrio, l’editore 
Paolo Brescia, il lettore Gino 
Caiafa, il giornalista Roberto 
Parisi e naturalmente l’autri-
ce, che devolverà buona parte 
del ricavato della serata al Cen-
tro Missionario dei Cappucci-
ni. Sarà sicuramente cosa gradi-
ta avere una massiccia parteci-
pazione anche per una sempli-
ce conoscenza di una scrittrice 
che vive e si forma nell’ambien-
te parrocchiale.

Silvana Santoro

Parrocchia B.M.V. Immacolata
Un appuntamento da non perdere 

S. Tommaso Apostolo
Una veglia per Holyween

Si è tenuta presso la chiesa di 
San Tommaso Apostolo in via 
Ricciardi, l’attesa veglia di pre-
ghiera per la notte di Ognissan-
ti. Nata da un’idea di don An-
drea Brugnoli, fondatore delle 
Sentinelle del Mattino, la not-
te di Holyween è diventata una 
realtà da quest’anno anche nel-
la nostra diocesi.

È stato grazie all’iniziativa 
dei ragazzi della pastorale Gio-
vanile parrocchiale della chie-
sa primiziale di Foggia che la 
veglia è divenuta poi un mo-
mento di preghiera e di rifles-
sione diocesano. Dalle 22 al-
le 5 del mattino del primo no-
vembre decine e decine di ra-
gazzi si sono ritrovati a ricor-
dare le grandi figure di santità 
del secolo appena trascorso, da 
Madre Teresa di Calcutta a Pir-
giorgio Frassati a Santa Tere-
sa di Gesù Bambino, la cui ef-
figie campeggiava sulla facciata 
della chiesa e in tutto il percor-
so che, dal centro storico, dalla 
“piazzetta” affollata di ragazzi in 

preda ad ogni sorta di travesti-
mento, portava all’atmosfera di 
quiete e raccoglimento. 

La Veglia è stata animata dai 
ragazzi della parrocchia con 
canti scelti a tema e brani trat-
ti dagli scritti dei santi ispirato-
ri del progetto a cui sono state 
aggiunte delle canzoncine spi-
rituali della “nostra” Suor Ma-
ria Celeste Crostarosa, fonda-
trice dell’ordine religioso delle 
Redentoriste. 

“A volte – ci conferma Pio – i 
ragazzi entravano in chiesa so-
lo per curiosità, perché attratti 
dalle icone dei Santi ma poi vi 
rimanevano perché rapiti dal-
le profonde e sentite riflessio-
ni che alternavano l’Adorazione 
Eucaristica. Altri invece sono 
arrivati alle 5 per chiudere la ve-
glia con le lodi mattutine”. Per 
tutti è stato un momento alto 
e sentito di spiritualità lontano 
dai clamori delle feste importa-
te d’oltreoceano o da ricorren-
ze pagane nostrane e già si pen-
sa la prossima edizione.

[ Francesca Di Gioia ]

I reverendi canonici del 
Capitolo Metropolitano so-
no invitati a partecipare alla 
seduta che si terrà il pros-
simo 11 novembre 2007 al-
le ore 16.30 presso la sede 
del Capitolo nella Basilica 
Cattedrale.

el 
o-
lla 
s-

al-
de
a 

Curia Metropolitana di Foggia - Bovino
Convocazione 
Capitolo 
Metropolitano
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[ don Donato Coco ]
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2 Maccabei 7,1-2.9-14
2 Tessalonicesi 2,15-3,5
Luca 20,27-38

Di Sadducei, ce ne sono stati in ogni 
tempo. E ce ne sono pure oggi. Un pò lo 
siamo tutti. Molti, apertamente e con aria 
di sfida, dichiarano: dopo questa vita non 
c’è più niente. E tanti, anche se non lo 
dicono, vivono come persone che prati-
camente non credono in nessuno aldilà. 
Quel che conta, per loro, e ciò che si vede 
e si tocca. E nessuno è ritornato dal re-
gno dei morti. Ma il credo cristiano recita: 
credo nella resurrezione dei morti. Anzi, 
nella resurrezione della carne. Aspetto la 
resurrezione dei morti e la vita del mondo 
che verrà. Amen! Il nostro Dio è il Signore 
Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, di 
Gesù Cristo: non il Dio dei morti, ma dei 
vivi. Se Dio è il Dio dei vivi, non possia-
mo finire nel nulla. Se Dio è il Dio dei vi-
vi, siamo tutti chiamati alla resurrezione. 
Risorgeremo. Avremo un corpo, spiritua-
le, ma vero corpo, Non ci sarà più biso-
gno di prendersi in marito e moglie nella 
carne, ma saremo tutti posseduti da Dio, 
che l’uno all’altro, nello Spirito, ci donerà 
così come a lui, nello Spirito ci doneremo. 
La comunione di vita con lui ci schiuderà 
alla comunione di vita con tutti, non azze-
rando differenze ed esperienze di relazio-
ni profonde e vitali che abbiamo realizza-
te nella nostra esistenza terrena, ma tut-
te contrassegnandole con il suo Spirito, 
trasfigurandole, a immagine delle relazio-
ni che sono in lui, Dio Uno e Trino, beata,  
indivisibile e santa Trinità. 

Il nostro Dio è il Dio fedele alle promes-
se. È un Dio di parola. Non può venir me-
no alla parola data. Egli è il Dio-Amore, 
l’Amore che è per sempre. Liberamente 
ci ha scelti, predestinandoci ad essere fi-
gli nel Figlio, nel Figlio eterno, per l’eter-
nità. Nel Figlio siamo assunti ad essere 
veramente figli, con tutto il nostro essere 
di uomini e donne, col nostro bisogno di 
realizzarci pienamente come creature di 
questa terra e, tuttavia con un destino di 
eternità. Ciascuno di noi deve far di tutto, 
quindi, di vivere in pienezza, il suo essere 
uomo o donna,  ciascuno nella condizio-
ne in cui è stato posto proprio in virtù di 
una chiamata dall’alto, attuando diretta-
mente alcuni il comandamento “crescete 
moltiplicatevi” ed altri, lo stesso coman-
damento, nella dedizione di sé all’intera 
famiglia umana, perché pervenga al suo 
destino ultimo di famiglia di figli di Dio, a 
immagine della Trinità.

Essere cristiani, quindi, non vuol di-
re svalutare il matrimonio o, comunque, 
considerarlo inferiore al celibato richiesto 
per una vita di consacrazione a Dio e di 
dedizione incondizionata ai fratelli. Piutto-
sto vuol dire non considerare il matrimo-
nio come un valore assoluto in se stes-
so, per cui non potendo o non scegliendo 
di  sposarsi o venendo esso a mancare, 
non si possa essere più uomini e donne in 
senso pieno. Il matrimonio cristiano è un 
sacramento. I cristiani, che sono e voglio-
no essere veramente tali, si sposano per 
donarsi l’uno all’altro l’amore che ricevo-
no da Dio che è per sempre. L’amore di 
Dio che in Cristo si dona all’uomo e si ri-
vela come amore fedele e totale, senza ri-
serve e senza pentimenti. È questo amo-
re che i coniugi cristiani devono donar-
si nel loro amore sponsale e testimoniar-
si e insieme testimoniare al mondo come 
amore che salva libera e rende capaci di 
diventare un cuore solo e un’anima sola. 
E’ questo amore che spiritualizza e san-
tifica la realtà sponsale che è nella car-
ne, ma che deve tendere a essere anche 
e sempre, oltre la carne, nell’anima e nel-
lo spirito. Ciò significa anche fare dei pro-
pri corpi un culto spirituale gradito a Dio. 
Ogni incontro d’amore nella carne, quan-
do più è aperto all’amore di Dio, tanto di-
venta azione di grazie. L’eternità coincide 
con la consapevolezza piena che ogni in-
contro d’amore “riuscito”, nel senso che 
si è aperto totalmente e incondizionata-
mente alla misura dell’Amore d Dio che è 
Amore, comporta l’esser grati senza fine, 
l’offerta e la consegna dell’amore realiz-
zato nel tempo all’Amore che lo rende, ol-
tre il tempo, eterno.     

Ma chi oggi ha orecchie e cuore per in-
tendere questo discorso? Perché non si 
tratta solo di recuperare il senso cristiano 
del sacramento del matrimonio e quindi la 
sua funzione di annuncio di salvezza e di 
profezia di “altre” realtà, ma di riscoprire 
anche il senso esatto di tutte le esperien-
ze personali, sociali e storiche nella loro 
provvisorietà, segnate in quanto tali dalla 
minaccia della fine. Ma il cristiano sa che 
non tutto finisce di quel che muore. Ri-
mane qualcosa: ciò che è degno di esi-
stere per sempre: per fede sappiamo che 
esiste per sempre l’umanità di Cristo, che 
è pure la nostra umanità. Quanto più la 
nostra vita sin d’ora è nascosta con Cri-
sto in Dio”, tanto più è al sicuro per sem-
pre. Se siamo nell’amore di Dio  e nella 
pazienza di Cristo (nella sua fedeltà as-
soluta a Dio e nella sua totale dedizione 
ai fratelli) già siamo come in cielo: e quel 
che compiamo su questa terra porta il si-
gillo della nuova creazione.

Diventare genitori:
l’attesa del figlio

La Parola della Domenica8 Voce di Popolo

Diventare genitori, scrive Chiara Palaz-
zini (Da sposi a sposi-genitori: il servi-

zio alla vita e l’educazione dei figli, in 
Giovani sposi in cammino non da so-

li…, Cantagalli, Siena, 2007) è sempre 
una sfida che prevede due aspetti fonda-
mentali: diventare genitori per sempre. 
Questa è una responsabilità, forse l’uni-
ca, che non si può interrompere, dele-
gare, abbandonare. Diventare genitori è 
una delle prime grosse responsabilità che 
la coppia si assume; diventare educatori, 
con particolare riferimento alla nostra 
società che si profila sempre come non 
educante, o diseducante. In questa diffi-
cile missione i genitori possono contare 
sulla esperienza, saggezza dei genitori, 
sulla loro cultura personale, sulla lettura 
di qualche libro, ma non possono conta-
re su una scuola per genitori. È vero stan-
no nascendo in molte parti d’Italia scuo-
le per genitori, ma si tratta di supporti, di 
aiuti molto generici: ad essere genitori 
si impara sul campo. Del resto tutti sap-
piamo che una particolare ed irripetibile 
coppia è genitore di un particolare ed ir-
ripetibile figlio. 

Mettere al mondo un figlio è un grande 
dono d’amore e di fiducia, prima di tutto 
nei confronti del figlio stesso, di Dio, che 
ha dato alla coppia quel dono e poi nei 
confronti dell’intera società. È un dono, 
però, che bisogna saper gestire. La nasci-
ta di un figlio, insegna la teologia del ma-
trimonio, completa e porta a compimen-
to il mistero nuziale e, insegna la peda-
gogia, cambia i rapporti all’interno del-
la coppia. In quanto al mistero di Dio è 
un dono, in quanto al mistero dell’uomo 
è una sfida, una responsabilità.

L’avvento del figlio, scrive Annalisa Ma-
rinoni (L’attesa del primo figlio e la ri-

strutturazione della relazione di cop-

pia, in Giovani sposi… op. cit.) è inter-
pretato come un evento critico, che mo-
difica i rapporti all’interno della coppia, 
modificando la relazione coniugale. Oc-

corre una notevole maturità umana e spi-
rituale per saper gestire nel migliore dei 
modi questa fase critica. Non solo cam-
bia la relazione coniugale, ma i genito-
ri dopo la nascita del figlio devono assu-
mersi compiti specifici, che prima non 
avevano, come dare affetto al figlio, diri-
gerne la crescita, fare spazio al piccolo al-
l’interno della coppia. Fare spazio signifi-
ca che la coppia, nella sua unità fa spazio 
e quindi tale spazio non va sottratto ad al-
cuno. A volte succede che la nascita del 
figlio coincida con la diminuzione di af-
fetto e attenzione nei confronti del part-
ner, con la nascita di difficoltà coniugali. 
Quando questo avviene è segno che quel-
la coppia non era ancora matura dal pun-
to di vista affettivo e spirituale di acco-
gliere il figlio. 

Solo quando la coppia ha raggiunto e 
superato i compiti di sviluppo legati alla 
coniugalità, continua Marinoni, possiede 
al proprio interno tutta una serie di risor-
se che la pongono nella logica della ge-
nitorialità. In particolare: integrare la di-
mensione coniugale con quella genitoria-
le; creare un legame con il figlio, ricono-
scerlo come altro da sé; come figli condi-
videre l’esperienza di genitori con la pro-
pria famiglia di origine, in continuità con 
le proprie famiglie, ma distinte da esse.

A rendere più complessa la situazione 
è la nuova fisionomia che la famiglia ha 
assunto negli ultimi decenni. La famiglia 
dei nostri giorni è una famiglia ristretta, 
isolata, nucleare, tendente più all’indivi-
dualismo che alla comunione. In una fa-
miglia così costituita le ansie, le difficoltà, 
le paure devono essere risolti ed elabora-
te dalla coppia senza il sostegno e l’aiu-
to degli altri (famigliari, altre coppie, ami-
ci). Queste difficoltà devono incoraggia-
re tutte le giovani coppie che stanno per 
diventare genitori a fare comunità, grup-
pi, a scambiarsi esperienze, a condivide-
re dubbi e paure, perché insieme queste 
insicurezze si risolvono meglio.

Piero della Francesca 

Madonna del Parto

Sandro Botticelli

Novella di Nastagio degli onesti
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do la sua grandezza e bellezza 
come un grandioso progetto di 
Dio e come un dono straordi-
nario che forse visti i tempi Dio 
ha affidato all’incoscienza degli 
uomini.

Dio ha legato alla sessualità 
il mistero della vita. Da questo 
dono sublime nasce una splen-
dida realtà: la famiglia.

L’autore apre questo com-
pendio con dei titoli molto bel-
li e significativi come: “l’Eterno 
di Dio nel tempo dell’uomo” o 
“Fatti l’uno per l’altro” o anco-
ra “Compagnia voluta da Dio”. 
Non a caso i primi due capito-
li della Genesi si soffermano su 
ciò: l’uomo e la donna sono am-
ministratori e signori della loro 
sessualità non padroni.

L’ultimo richiamo l’autore lo 
rivolge alla famiglia con quel ti-
tolo quasi nostalgico: “Voglia di 
famiglia”. Questa, prima cellu-
la del tessuto sociale, oggi più 
che mai aggredita e condiziona-
ta da una cultura e una mentali-
tà che non le sono certamente 
favorevoli.

La famiglia culla della vita, 
luogo primario di educazione 
e formazione. Come sottolinea 
l’autore, un noto pedagogista 
diceva: “I genitori sono dei libri 
da cui i figli imparano a leggere 
il bene e il male. Le parole vola-
no, gli esempi trascinano”.

Più volte lo stesso Giovan-
ni Paolo II ha richiamato l’at-
tenzione sulla famiglia affin-
ché questa possa riscoprire la 
sua originaria vocazione con 
l’espressione “Famiglia diventa 
ciò che sei”.

Si capisce bene al termine di 
questa presentazione come og-
gi scrivere libri per educatori, 
genitori, alunni che riflettono 

su questa avventura delicatis-
sima e fondamentale della vita 
umana è terribilmente difficile. 
Ma di fronte a tutto ciò va ricor-
dato sempre e a voce alta che 
il matrimonio è ben più di una 
scelta di costume: esso è un sa-
cramento che esclude l’infedel-
tà, l’adulterio, il divorzio, la po-
ligamia, la libera unione. È dun-
que necessario che i coniugi cri-
stiani compiano scelte di vita 
esemplare con il coraggio di chi 
crede all’amore, all’indissolubil-
tà, alla sacramentalità del ma-
trimonio.

Grandissimo merito va al-
l’autore al qui presente teolo-
go morale don Michele Falco-
ne colui che ha la beltà di co-
gliere sempre in anticipo quel-
le che sono le grandi problema-
tiche dei tempi e che con una 
straordinaria semplicità di lin-
guaggio, una grande ricchez-
za dottrinale, un’incredibile li-
nearità di esposizione ha volu-
to fortemente porre l’attenzio-
ne su un’educazione e una for-
mazione alla sessualità da vive-
re sempre secondo un progetto 
esclusivo di Dio.

S c a f f a l e

In questo compendio dal tito-
lo “SESSUALITÀ E MATRIMO-
NIO. QUALE MORALE? l’auto-
re presenta in una visione d’in-
sieme alcuni problemi di etica 
sessuale, matrimoniale e fami-
liare per un dialogo e un appro-
fondimento per quanti vogliono 
vivere la loro sessualità alla lu-
ce del progetto di Dio che crea 
l’uomo “MASCHIO E FEMMI-
NA”, che non solo non si vergo-
gna della  loro sessualità ma fa 
di essa un luogo di salvezza, di 
donazione, di amore e di vita.

La cultura moderna con il suo 
processo di scristianizzazione 
e di secolarizzazione sta can-
cellando dal cuore della gente 
quelli che sono i principi più ele-
mentari della morale. È il sinto-
mo di un grande vuoto di valo-
ri. È il disagio dell’agio. Sembra 
infatti che l’uomo di oggi nudo 
per aver perso la propria dignità 
umana e quanto di bello, casto e 
puro che possa esserci in essa 
non sappia più distinguere che 
cos’è il bene e che cos’è il male. 
Spesso si sente dire:” Che ma-
le c’è nei rapporti prematrimo-
niali, nelle relazioni extramatri-
moniali e nella stessa sessuali-
tà? O meglio che cosa c’entra 
la chiesa con la sessualità. Non 
sarebbe meglio se questa si in-
teressasse di cose che le sono 
proprie?

È chiaro che di fronte a que-
sta grande confusione di spiriti 
e a un rilassamento dei costumi 
la Chiesa non può restare indif-

ferente. Si tratta di una questio-
ne e per la vita personale dei 
cristiani e per la stessa morale 
del nostro tempo.

Nella nostra società il discor-
so “sessualità” è un problema 
di grande attualità. Questa non 
è più relegata nel silenzio co-
me avveniva anni addietro ma 
viene continuamente proposta. 
Lo vediamo e sentiamo nei va-
ri dossier, documentari e inchie-
ste. Ma è giusto che la sessuali-
tà sia tra gli argomenti abitua-
li dei mezzi di comunicazione 
solo che bisogna chiedersi se i 
messaggi proposti sono chiari e 
corretti, se gli argomenti sono 
affrontati in maniera pertinente 
o se sono posti in modo tale da 
creare fascino e seduzione sen-
za i necessari contenuti che per-
mettono di alimentarne quella 
che è la comprensione e la co-
noscenza. In realtà la nostra cul-
tura vive la sessualità in manie-
ra molto riduttiva collegandola 
ad un semplice piacere egoisti-
co. Oggi c’è una fame molto più 
grande di quella vera; c’è una fa-
me di amore, dunque il sesso di-
venta  strumentalizzazione, og-
getto, prodotto da vendere, mer-
ce di scambio. Nasce la conce-
zione della vita in cui il sesso di-
venta un’attività imprescindibi-
le come il mangiare e il bere.

Soprattutto gli adolescenti e i 
giovani credono che bisogna vi-
vere ogni cosa subito e in fretta 
quasi che il fare sia il modo per 
capire e per conoscere in pro-

fondità. C’è chi arriva a cercare 
emozioni estreme senza scru-
poli e a tutti i costi quasi che il 
mondo fosse un gioco virtuale. 
Ne scaturisce che l’uomo vale 
in quanto gode, consuma, pos-
siede. È la trinità del materiali-
smo pratico inculcato dai mezzi 
di comunicazione. Quindi nasce 
una società dove l’avere trascu-
ra l’essere e l’esteriorità mortifi-
ca qualsiasi realtà interiore.

Di fronte a questa realtà la 
prima cosa da fare è la pulizia 
dei pensieri. Piaccia o non piac-
cia. L’insegnamento di Cristo è 
stato categorico: “Chi è sporco 
nei pensieri non è un uomo li-
bero”. E ancora oggi alle soglie 
del terzo millennio l’espressio-
ne di Cristo: “Beati i puri di cuo-
re” conserva la sua attualità e 
novità.

Dunque forti della Parola di 
Cristo non bisogna aver timo-
re di proporre ai fanciulli,  agli 
adolescenti e ai giovani il valo-
re della purezza, dell’innocenza 
e del senso del pudore.

Ma è anche ora di svergogna-
re certi lassismi che serpeggia-
no tra i cristiani  perché un cri-
stianesimo vero è quello che 
non scende a patti con i com-
promessi del lassismo sessuale.

Ancora bisogna chiarire le 
idee a coloro chi affermano che 
l’argomento sessualità non ri-
guarda la Chiesa ricordando lo-
ro che questa non è un’invenzio-
ne umana bensì una realtà nata 
dalla mente di Dio evidenzian-

M. Falcone, Che bella 

coppia, Compendio di eti-

ca sessuale e matrimonia-

le, Delta 3, Grottaminarda 

2007,  pp. 349, Euro 12,00.

M. Falcone, Sessualità e 

matrimonio. Quale mora-

le?, Delta 3, Grottaminar-

da 2007, pp. 96, Euro 6,00.

Per l’acquisto dei libri ri-

volgersi alla Libreria San 

Paolo in Piazza XX Set-

tembre a Foggia.

Pubblicazione dei due libri di don Michele Falcone 
per un cammino di formazione di etica sessuale e matrimoniale

Che bella coppia
PRESENTAZIONE DELLA PROF.SSA DELFINA ALTOMARE LICO
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La formazione per animato-
ri della cultura e della comuni-
cazione ha concluso il suo pri-
mo anno di vita con una setti-
mana residenziale svoltasi a Ro-
ma presso la struttura Salesia-
num. Gli animatori della cultura 
e della comunicazione sono del-
le figure pastorali a sostegno dei 
diversi carismi che animano la 
chiesa italiana. La loro vocazio-
ne è “una forma di carità cultu-
rale” come ha affermato il segre-
tario generale della CEI, mons. 
Giuseppe Betori, aprendo i lavo-
ri dell’assise. 

La formazione si è svolta at-
traverso la piattaforma “E- Lear-
ning”, e ha visto gli insegnanti 

che, attraverso la rete di inter-
net, hanno potuto dialogare di-
rettamente con gli allievi. Alla fi-
ne d’ogni corso, gli allievi, han-
no sostenuto una prova d’esa-
me con una valutazione da par-
te del tutor. L’alta formazione si 
è avvalsa della collaborazione 
di due delle più importanti uni-
versità italiane: la Lateranense e 
l’Università Sacro Cuore. La pro-
posta formativa è nata dopo che 
il Direttorio della Chiesa Italia-
na per le comunicazioni sociali, 
Comunicazione e Missione, ha 
messo in evidenza l’importanza 
di innestare la comunicazione 
sociale nell’azione missionaria 
della Chiesa. Il segretario gene-
rale della CEI, mons. Giuseppe 
Betori, nella sua relazione intro-
duttiva ha voluto sottolineare 
come la Chiesa è impegnata da 
anni a trovare le forme migliori 
per annunciare il Vangelo della 
salvezza. Guida per il cammino 
post conciliare è il decreto Inter 
Mirifica che raccomanda con in-
sistenza l’educazione ai media. 
Secondo il segretario generale 
della CEI “non è tempo del mi-
nimalismo pastorale e della pi-
grizia che vanno ipostatizzando 
le forme contingenti dell’azione 
pastorale. Anche la parrocchia 

è chiamata a ritrovare vitalità 
nuova e non può proporsi come 
figura compiutamente adegua-
ta della Chiesa. Per questo mo-
tivo abbiamo parlato di parroc-
chie nell’ottica di una pastorale 
integrata”. Parlando specifica-
mente dell’animatore della cul-
tura e comunicazione ha detto 
che è “un laico della comunità 
cristiana con prerequisiti di pro-
fessionalità e competenza, ma 
che opera anzitutto dentro l’am-
bito educativo. Altra caratteri-
stica è la capacità di leardeship. 
Infatti, nessuno è un comunica-
tore solitario, ma sarà significa-
tivo se saprà costruire una tra-
ma di relazioni ecclesiali e so-
ciali vasta, articolata e qualifica-
ta”. La settimana residenziale è 
stata anche la prima grand’usci-
ta del neo direttore dell’Ufficio 
Nazionale delle Comunicazioni 
Sociali, don Domenico Pompi-
li, che ha tracciato le linee gui-
da per i prossimi anni.  In primo 
luogo abitare in questo nuovo 
‘territorio’ mediatico e il sugge-
rimento viene dal Direttorio al 
n. 48: “Ignorare il mondo della 
comunicazione o semplicemen-
te sottovalutare la sua capacità 
di incidere sulle coscienze signi-
fica precludersi ogni possibilità 

di evangelizzare la cultura mo-
derna”. 

Continuando nella relazione, 
don Domenico Pompili, ha det-
to che “la prima condizione per 
poter comunicare è apprendere 
la lingua della cultura mediati-
ca. Nel caso del vangelo ciò si-
gnifica che per comunicarlo ‘in 
un mondo che cambia’ si dovrà 
avere certo una grande familia-
rità con la grande tradizione cri-
stiana che ‘non muta’, un’intima 
esperienza spirituale e intellet-
tuale del vangelo stesso, ma an-
che un’adeguata comprensione 
dei linguaggi, degli stili di pen-
siero e di vita, del clima cultu-
rale contemporanei, considerati 
non solo in ciò che hanno di ne-
gativo o almeno di problemati-
co, ma anche in ciò che li rende 
forse più adatti di quelli del pas-
sato ad esprimere il messaggio 
cristiano. Bisogna, cioè impara-
re a riconoscere la positività che 
è presente nel nostro tempo per 
poter abitare il cambiamento e 
non subirlo passivamente”. An-
che la stessa natura di territo-
rio è andata modificandosi. Se 
da un lato le nuove tecnologie 

c’immettono in un mondo glo-
bale, dall’altra si parla spesso di 
“glocalizzazione” cioè si sente il 
bisogno di coniugare l’univer-
salità di una dimensione aper-
ta all’intero pianeta con il radi-
camento in un luogo concreto. 
Infine, don Domenico Pompili 
ha tracciato alcune prospettive 
di preoccupazione individuan-
do alcuni nodi problematici co-
me “quella di evitare l’autorefe-
renzialità, cioè la tendenza di far 
parlare di sé. 

La sottovalutazione dell’im-
portanza di informare, non riu-
sciamo a far parlare i fatti, a 
raccontare quello che effettiva-
mente succede e perché. Un al-
tro nodo è poi la sottovalutazio-
ne delle regole della comunica-
zione e cioè delle competenze. 
Infine, un ultimo nodo è quello 
di riuscire a mettere a fuoco la 
nostra specificità, in termini co-
municativi”. I momenti formati-
vi in assemblea non sono stati i 
soli che hanno animato la setti-
mana residenziale. Infatti, i par-
tecipanti sono stati suddivisi in 
sottogruppi secondo le diverse 
aree tematiche. 

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

Al passo con i media
CONCLUSO IL PRIMO ANNO DI FORMAZIONE PER ANIMATORI 

DELLA CULTURA E COMUNICAZIONE

[ Antonio Daniele ]

Durante la settimana re-
sidenziale organizzata dal-
l’ANICEC per la formazione 
degli animatori della cultu-
ra e comunicazione, si è svol-
ta una tavola rotonda cui han-
no partecipato Padre Fede-
rico Lombardi, direttore del-
la sala stampa vaticana; San-
dro Magister del settimanale 
l’Espresso e Francesco Ogni-
bene giornalista di Avvenire. 

A moderare i lavori è inter-
venuto Piero Damosso giorna-
lista e volto del TG1. 

Le buone notizie perché fan-
no fatica ad essere trasmesse 
dagli organi d’informazione 
nazionali e locali? 

È la domanda semplice che 
tutti si chiedono e che i rela-
tori hanno cercato di appro-
fondire e dare una risposta. 
Per Padre Federico Lombardi 
“i media cattolici sono avvan-

taggiati perché in sé sono por-
tatori già di una buona notizia 
che è quella del Vangelo”. Inol-
tre, ci sono tante occasioni nel 
mondo ecclesiale di cercare le 
buone notizie e di descriver-
le con obiettività. “I media lai-
ci fanno più fatica perché cer-
cano sempre il sensaziona-
le che a volte scade in banale, 
quando cercano di racconta-
re a puntata i grandi drammi 
della nostra società”. Le attese 
della gente rispondono al po-
sitivo e il giornalista dovreb-
be essere chi, anche nelle cat-
tive notizie, riescisse a trova-
re un barlume di speranza. In-
fine, “bisogna fare delle scel-
te ben precise che riguardano 
una pedagogia che rispetti la 
famiglia, l’identità e la memo-
ria storica”. 

Sandro Magister, giornali-
sta del settimanale L’Espres-

so, ha detto che “bisogna at-
tivarsi per cercare di mette-
re in rete le buone notizie. C’è 
un’attesa del buono che la gen-
te vuole ascoltare”. Poi il gior-
nalista ha analizzato il pontifi-
cato di Benedetto XVI che, di 
fatto, è snobbato dalla gran-
de “intelligenza” che domina 
la stampa italiana. Analizzan-
do come a volte i media si oc-
cupano non in maniera equili-
brata d’alcuni temi caldi come 
la famiglia e la vita, ha fatto ri-
ferimento al referendum sul-
la procreazione che, seppure 
schierati quasi tutti su un fron-
te, la gente è riuscita a capire 
dov’era il buono da seguire. Di 
seguito l’intervento di France-
sco Ognibene di Avvenire che 
ha affermato come “oggi rac-
contare le buone notizie sia 
una controinformazione”. I 
giornalisti non devono esse-

re dei moralisti, ma cercare 
dei “valori all’opera” che fan-
no notizia. A conclusione dei 
lavori, dopo un ampio dibatti-
to, Piero Damosso del TG1 ha 

affermato come “la buona no-
tizia si mescola con le altre e 
ne descrive la realtà. Non biso-
gna sparare aggettivi che am-
plificano la violenza”. 

Le buone notizie fanno notizia?
[ Antonio Daniele ]

Nella foto al centro, il collaboratore di “Voce di Popolo”, Antonio Daniele, 

ospite della trasmissione di Rai1 “A Sua immagine”
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Da alcuni anni si fa un gran parlare di 
invecchiamento della popolazione italia-
na a fronte di una forte denatalità e ulti-
mamente la discussione sulle coppie di 
fatto, sull’importanza della famiglia na-
turale fondata sul matrimonio e, pur-
troppo, le immancabili pagine di crona-
ca che raccontano di delitti consumati 
in famiglia.

E così il dialogo intergenerazionale in 
famiglia, ma non solo, torna a ricordarci 
la sua importanza per la ricaduta, nel be-
ne e nel male, sulle vicende sociali, poli-
tiche, culturali del nostro tempo e della 
nostra storia.

Su questi temi si è dialogato in occa-
sione del seminario: “Generazioni in dia-
logo. La vita, la fede, l’AC” organizza-
to dall’Area Famiglia e Vita dell’Azione 
Cattolica Italiana e tenutosi il 2 e 3 no-
vembre scorso a Roma presso la “Do-
mus Mariae”, storica sede dell’AC volu-
ta da Armida Barelli. A confronto la so-
ciologa Emanuela Rinaldi dell’Universi-
tà Cattolica, mons. Sergio Niccolli diret-
tore dell’ufficio di pastorale della fami-
glia CEI e il presidente dell’AC Luigi Ali-
ci (nella foto). 

La famiglia è e rimane un valore fon-
damentale per l’83% dei giovani, segui-
ta dal lavoro dall’amicizia e dall’impe-
gno religioso, tutte realtà che pongono 
le persone in relazione e necessariamen-
te in dialogo. Ma quale dialogo si richie-
de oggi perché le generazioni siano real-
mente e costruttivamente relazionali?

“Dalle analisi sociologiche – rileva Ri-
naldi – emerge una cultura puerocentri-
ca, che ‘sacralizza’ i bambini e genera 
difficoltà di responsabilizzazione degli 
stessi nella crescita; una precocizzazio-
ne della realtà adolescenziale, sempre 
più dinamica, ma che vede nei giovanis-
simi accanto ad un desiderio di distac-
co, una richiesta di sicurezza nei lega-
mi familiari. Una giovinezza che è eter-

na adolescenza, favorita dal clima fami-
liare coccolante, nel quale manca però 
un vero dialogo, cosa che rende difficile 
la transizione ad adulti sia nella società, 
sia nella fede”.

Mons. Niccolli ha evidenziato una “au-
tosfiducia” nelle famiglie che ritengono 
altre agenzie, persino la televisione, più 
in grado di loro di assolvere al compi-
to educativo. Da qui l’emergenza educa-
tiva. “Diventa urgente restituire alla fa-
miglia la fiducia in se stessa”, afferma 
Niccolli in linea con l’invito di Giovan-
ni Paolo II alle famiglie italiane nel 2001 
quando affermava: “Famiglia credi in ciò 
che sei”.

Lo stile della famiglia lascia segni pro-
fondi nelle nuove generazioni ed incide 
notevolmente sul dialogo intergenera-
zionale che ha alla sua base l’ascolto, 
“l’ascolto del cuore” come lo ha defini-
to lo stesso relatore. La famiglia ha bi-
sogno di riacquistare i tempi del dialo-
go, del gioco insieme, del tempo donato 

gratuitamente. Mantenendo però al suo 
interno i ruoli propri di ciascuno. Più 
che di genitori iperprotettivi, si ha ne-
cessità di adulti capaci di una “giusta di-
stanza” nell’educazione che li renda ca-
paci al momento opportuno, di lasciar 
andare i figli, di farsi da parte per loro.

Oggi la difficoltà relazionale, risiede 
da un lato nell’aumento dei contatti fu-
gaci, dall’altro nella diminuzione di lega-
mi stabili. In tal modo, “La relazione – ha 
ricordato Luigi Alici - guadagna in esten-
sione ma perde in profondità e quando 
i legami sono fortemente ridimensiona-
ti, la generazione si anestetizza rispetto 
alla differenza e può provocare conflitti. 
In fondo, quando il conflitto degenera in 
violenza, manca alla base un riconosci-
mento reciproco: “io e te non abbiamo 
niente a che fare”. L’estraneità diventa 
allora l’anticamera che consente ai con-
flitti di degenerare in violenza. 

In questo contesto l’Azione Cattoli-
ca, nella quale convivono tutte le gene-

razioni, si lascia mettere in discussione 
nel modo di rispondere e vuole dare una 
risposta unitaria perché la sfida del dia-
logo fra le generazioni non è appaltabile 
soltanto ad un settore e richiede un di-
scernimento comunitario. La sfida per 
l’AC di Foggia-Bovino è quella di elabo-
rare progetti trasversali ai settori adulti e 
giovani e all’ACR, che sappiano raccon-
tare con un linguaggio comune. In Azio-
ne Cattolica urge la consapevolezza del-
la corresponsabilità, dove ognuno è sog-
getto della vita associativa dai bambini 
agli anziani inabili, una corresponsabi-
lità che nell’anniversario del 140° della 
fondazione dell’AC, vuole essere in gra-
do di raccontare la sua storia associati-
va come luogo in cui c’è posto per tutte 
le generazioni, luogo in cui nonni e nipo-
ti debbono incontrarsi. 

Giovanni Vitrani

Presidente Ac diocesana

C i t t à

Generazioni in dialogo
PRESENTE A ROMA ANCHE UNA DELEGAZIONE DELLA NOSTRA DIOCESI

Un seminario alla Domus Mariae organizzato dall’Azione Cattolica

Sabato 3 novembre durante il Semi-
nario organizzato dall’Azione Cattoli-
ca Italiana a Roma presso la Domus 
Mariae, Mons. Giuseppe Betori, Se-
gretario Generale della CEI, ha porta-
to la notizia da tempo attesa della no-
mina a nuovo Assistente Generale del-
l’ACI di Mons. Domenico Sigalini  che 
sostituisce Mons. Francesco Lambia-
si, ormai vescovo di Rimini.

Una notizia data in anteprima che 
diventa immediatamente di dominio 
pubblico e arriva alle tante Associa-
zioni delle diocesi italiane.

Una semplice nomina? Una sconta-
ta alternanza di persone nel ricoprire 
un ruolo semplicemente previsto dallo 
Statuto? Crediamo proprio di no. Sa-
rebbe assai riduttivo. Una nomina fa 
riferimento ad una persona che riceve  
un incarico e si relaziona in un conte-
sto comunitario con altri. La capacità 

Mons. Sigalini nuovo Assistente Generale dell’ACI
di relazione appunto! Un elemento che 
parte dalla valorizzazione della persona 
e che la sensibilità odierna sta apprez-
zando. L’Azione Cattolica l’ha fatto pro-
prio e sta cercando di promuoverlo per 
formare associazioni solide e di spesso-
re altamente umano e cristiano.

Una presenza, allora, che dice vici-
nanza, accompagnamento, stima reci-
proca ed accoglienza sincera tra presbi-
teri e laici. Una presenza che parla an-
che di autenticità e garanzia di ecclesia-
lità.  in vista di un discernimento comu-
nitario che ha come solo scopo il bene 
della Chiesa.

Qual è il rapporto di Mons. Dome-
nico Sigalini con l’AC?

Il suo curriculum parla chiaro:  Vi-
ce Assistente e Assistente Diocesano 
(1974-1991), Vice-Assistente Generale 
dell’ACI (2001-2005) e Vescovo di Pale-
strina dal 2005. Un uomo appassionato 
dell’AC e innamorato dell’Associazio-
ne. Una nomina mirata e ben contestua-
lizzata che arriva in un preciso momen-
to storico: l’AC sta vivendo il 140° del-
la fondazione e il 40° dal Concilio Vati-
cano II e dalla ‘scelta religiosa’. L’inten-
to è quello di riscoprire in autenticità le 
proprie origini, alla luce e nello spirito 
dei documenti conciliari per proiettar-
si nel futuro con fiducia. Un futuro che 
non può essere una ripetizione stantia 

di quanto vissuto nel passato, ma tra-
smissione del deposito della fede in for-
ma nuova, adatta all’uomo di oggi con 
il desiderio profondamente evangeli-
co di portare la “Buona Notizia”. Il te-
ma dell’anno 2007/08 dell’Associazione 
è: “Andate! Io sono con voi” (Mt. 28, 19-
20), per essere in sintonia con la Chie-
sa italiana che ha come obiettivo globa-
le “Comunicare il Vangelo in un mon-
do che cambia”, tenendo ben presen-
te l’esperienza vissuta nel IV Convegno 
Ecclesiale di Verona.

Sappiamo bene che l’AC è un’asso-
ciazione laicale, ma il ruolo dell’assi-
stente non è marginale. Siamo certi che 
il nuovo Assistente, in continuità con il 
passato, saprà valorizzare il lavoro svol-
to da chi lo ha preceduto, darà il pro-
prio apporto perché l’AC possa diven-
tare quello che è e che possiede nel suo 
DNA, senza sconti ed edulcorazioni.

L’Azione Cattolica non deve ritorna-
re ad essere quella di una volta, ma de-
ve essere pienamente rispondente al-
le aspettative dei Vescovi italiani, pron-
ta ad accogliere le sfide del nostro tem-
po ed offrire una testimonianza convin-
ta e verace, incarnata e radicata nel ter-
ritorio. Auguri e buon lavoro, Mons. Si-
galini!

Sac. Filippo Tardio

Assistente diocesano di A.C.
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Chiesa di San Rocco
Già dai documenti del 1725 si 

evince che esistevano a Piano 
della Croce le due compagnie di 
Santo Stefano e San Rocco.  Nel-
la visita pastorale del 1595 fatta 
da mons. Giacomo Aldobrandi-
no, vescovo di Troia, si trovano 
annotate: “Cappella sub titolo 
Sancti Rocchi” e “Cappella sub 
titolo Sancti Stephani”.  Ed infat-
ti, come da archivio della Curia 
di Troia, la chiesa di san Rocco 

in “Piano delle Fosse” di Foggia 
è piuttosto una “cappella” di mo-
deste dimensioni. Negli atti rela-
tivi alla visita di Mons. Sebastia-
no Sorrentino del 1665 si elen-
ca la chiesa di San Rocco  come 
una delle chiese extra-moenia 
di Piano della Croce (1665-1671) 
e si rileva che la chiesa di San-
to Stefano governata e restaura-
ta dagli sfossatori della compa-
gnia di Santo Stefano (chiesa, la 
cui esistenza, è testimoniata già 
dal 1310). Dopo la demolizione 
di suddetta chiesa, la statua del 
santo patrono, primo martire, fu 
portata proprio nella vicina chie-
sa di San Rocco e le due compa-
gnie di sfossatori (del grano) si 
unirono. Dopo l’ampliamento 
dell’altare maggiore, avvenuto 
in un anno non precisato dalle 
fonti documentarie (forse tra il 
1738 e il 1740), ci fu l’incorona-
zione della statua della Ss. Trini-
tà che ancor oggi campeggia nel-
l’abside della chiesetta. Subito 
dopo fu un gruppo di lavorato-
ri addetti alla conservazione dei 
prodotti cerealicoli, che con don 
Girolamo Capocchiani, fondò la 
Congregazione della Ss. Trini-

tà con termina di mons. Faccol-
li il 21 gennaio 1740, stabilendosi 
nella chiesa di san Rocco. 

Nel 1740 la confraternita fu 
aggregata da Papa Clemente 
XII all’Arciconfraternita della 
Ss. Trinità dei Pellegrini in  Ro-
ma. Il 30 ottobre 1776 ottenne 
dal Re Ferdinando il Regio As-
senso sulla fondazione e sulle 
Regole. I confratelli che in pas-
sato appartenevano alla compa-
gnia degli sfossatori oggi sono 
operai in varie arti e mestieri o 
sono liberi professionisti. L’abi-
to è composto da camice e cap-
puccio di tela bianca, cingolo e 
mozzetta di seta, color violaceo. 
La confraternita festeggia la so-
lennità della Ss. Trinità con pro-
cessione rionale del Ss. Sacra-
mento durante la quale, arrivati 
presso la chiesa di San Giovanni 
Battista, dinanzi alla Croce, av-
viene lo scambio di insegne tra 
vecchi e nuovi amministratori 
del sodalizio. 

Grazie all’opera di ristruttu-
razione fortemente voluta dal-
la confraternita della Ss. Trini-
tà, nell’arco di pochi mesi l’edifi-
cio è tornato a nuovo splendore. 

Partendo dal vano sottostante 
(una piccola cripta), il recupero 
ha poi interessato tutta l’aula li-
turgica, compreso il maestoso 
altare in marmo policromo sor-
montato dall’originalissima raf-
figurazione scultorea della Ss. 
Trinità, la più importante imma-
gine di devozione della Trinità 
nel capoluogo dauno. Anche la 
zona della cantoria ha visto il re-
stauro del settecentesco organo 
ligneo, intervento che ha svela-
to un variopinto decoro con un 
vaso di fiori, ricoperto da recen-

ti ridipinture. Con l’organo del-
la chiesa dell’Addolorata è uno 
degli organi più antichi e fun-
zionanti a Foggia. Anche i locali 
della sacrestia rivestono un cer-
to interesse con un rivestimento 
ligneo, del secolo scorso, che in-
teressa tutte le pareti della stan-
za riservata agli incontri del-
la confraternita. Quest’ultima è 
composta da trentasei confra-
telli seguiti dal priore l’avvocato 
Vito Nobili e sostenuti spiritual-
mente dal rettore della chiesetta 
don Felice Montesano. 

Ritorno all’antico 
splendore

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

Grande successo per il corso 
di Canto Gregoriano organizzato 
dal Coro “Cappella Musicale Ico-
navetere” presso i locali della Ba-
silica Cattedrale di Foggia. Quat-
tro pomeriggi intensivi di studio 
tra teoria musicale, esercitazioni 
di solfeggio e lettura delle parti-
ture musicali del gregoriano, ol-
tre a studi esegetici sulle fon-
ti ritrovate da uno dei più gran-
di musicologi che la storia del-
la musica italiana riconosca, il 
prof. Bonifacio Giacomo Barof-
fio, già monaco benedettino og-
gi affermato docente universita-
rio di Musicologia presso l’Uni-
versità degli Studi di Pavia (sede 
di Cremona). Il corso è culmina-
to con l’esecuzione di un ricerca-
to repertorio musicale, scelto da 
Baroffio, proprio per i suoi allievi 
foggiani. Il concerto che ha avuto 
luogo domenica 4 novembre nel-
la Cripta della Basilica Cattedra-
le, ed ha visto una discreta parte-
cipazione di pubblico, scelto ed 
attento. Al termine dell’esibizio-
ne, è stato il direttore del coro, 
Maestro Agostino Pio Ruscillo 

a ringraziare Baroffio per la sua 
presenza nella nostra diocesi e 
a donargli alcune pubblicazioni 
sulla storia del coro Iconavete-
re affinché nella sua “già fornitis-
sima libreria sia presenta anche 
il ricordo di questo incontro”. A 
concludere la serata sono state 
le parole di don Antonio Sacco, 
parroco della Basilica Cattedrale 
e Direttore dell’Ufficio Liturgico 
diocesano, che ha sottolineato 
l’intensità del momento musica-
le vissuto, che riconduce suoni e 
parole ad un momento unico di 
profonda preghiera. “È da auspi-
care che sempre, più anche nella 
nostra diocesi, si possano ascol-
tare concerti di gregoriano affin-
ché la liturgia non sia ‘accompa-
gnata’ da colonne sonore ma vis-
suta integralmente nel connubio 
perfetto di musica e preghiera”.

Intervista 
al prof. Giacomo Baroffio
Cosa pensa della riscoperta 

del gregoriano oggi?

Il ritorno all’antico è un fe-
nomeno culturale. L’antico og-

gi è visto come l’esotico e il “di-
verso”, si sa, stuzzica la curiosi-
tà. Nell’antico comunque si pos-
sono riscontrare i valori di sem-
pre. Il gregoriano aiuta a recupe-
rare il senso della preghiera ed è 
una modalità per proporre la Pa-
rola. Anche se considerassimo il 
ritorno al gregoriano solo a livel-
lo di un recupero culturale dob-
biamo ammettere che esso è alla 
base di tutta la cultura musicale 
occidentale.

Quanto l’interesse per la 

musica di Benedetto XVI ha 

contribuito a questo rinnova-

to interesse per il gregoriano?

Sicuramente il fatto che Bene-
detto XVI abbia un interesse pro-
fondo e manifesto per la musi-
ca è un fatto positivo, anche se, 
a mio avviso il problema oggi è 
quello di reintrodurre lo studio 
del gregoriano soprattutto nei 
centri di formazione religiosa, 
nei seminari, nelle scuole religio-
se, nei corsi di teologia. 

Con il Summorum Pontifi-

corum si reintroduce il mes-

sale di Pio V questo corri-

Cantare per un cammino di fede

sponderà ad un nuovo inte-

resse per il gregoriano?

Il nemico principale del grego-
riano non è l’italiano ma è la cat-
tiva esecuzione del gregoriano 
stesso, il modo con cui si armo-
nizza, o no, alla liturgia, evitan-
do le strozzature nei tempi cele-
brativi. Il gregoriano va inserito 
in un contesto celebrativo in cui 
ci siano spazi adeguati. Inoltre 
a rendere poco merito al grego-
riano ci sono anche quelle cora-
li che lo propongono male o che 
non sono preparate a farlo.

Per alcuni movimenti ec-

clesiastici la musica è uno 

strumento per fare festa an-

che all’interno del contesto 

liturgico…

Non ha importanza il mo-
do con cui ci si esprime conta-
no di più l’intensità con cui lo 
si fa, il cammino che ci si impe-
gna a compiere e l’impegno che 
si prende rispetto a questo cam-
mino di crescita spirituale e su 
tutto come dice bene la lettera 
di San Paolo ai Galati, l’inno alla 
carità, è questo il messaggio che 
deve passare.
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Il 24 ottobre scorso le pagi-
ne di Repubblica hanno ripor-
tato un articolo, a firma di Cur-
zio Maltese, in cui, senza mez-
zi termini, si attacca l’insegna-
mento della religione (IRC) nel-
la scuole italiane di ogni ordine 
e grado. Non è una novità che 
sul quotidiano diretto da Ezio 
Mauro si scrivano parole di fuo-
co sull’IRC ed indirettamen-
te sulla Chiesa stessa. Sì, per-
ché non avrebbe altro significa-
to l’ennesimo affondo sull’ora 
di religione se dietro a tutto ciò 
non vi fosse il perdurare tentati-

vo di sfianchire la Chiesa di Cri-
sto (benefici fiscali a favore del-
la Chiesa, preti pedofili, ecc.). 
Per non dimenticare i ripetu-
ti tentativi di relegare la Chiesa 
al solo ambito spirituale, senza 
la possibilità di farla parlare al-
la coscienza della società civi-
le, negandole di fatto di essere 
un soggetto sociale che offre il 
proprio contributo al bene del-
la persona umana. L’unico con-
tributo che si accetta dalla Chie-
sa è quello di interessarsi dei po-
veri spirituali, degli indigenti, e 
di coloro che hanno una monta-

gna di problemi che lo Stato non 
sa come risolvere, l’immigrazio-
ne. Ma quando la Chiesa vuole 
formare le coscienze degli uo-
mini richiamandoli a quei valori 
“non negoziabili” in quanto fan-
no parte del patrimonio eccle-
siale, allora si tenta di screditar-
la mettendo in luce o in ombra, a 
seconda dei punti di vista, alcu-
ne attività della Chiesa, come ad 
esempio l’IRC, e ogni forma di 
presenza dei cattolici in campo 
sociale - oratori, scuole, ospeda-
li, centri d’ascolto, mense… tut-
to - lasciandole forse le sacre-
stie, purché ben chiuse. Ovvia-
mente senza riuscirci. Ritornan-
do all’articolo su Repubblica dal 
titolo: “Religione, il dogma in 
aula. Un’ora che vale un miliar-
do” bisogna dire con franchezza 
che sono state scritte molte im-
precisioni, a partire dalla facol-
tatività dell’insegnamento. È ri-
saputo da tutti, tranne che da 
Maltese, che l’IRC, a seguito del-
la revisione del Concordato av-
venuta nel 1984, è obbligatorio 
nelle scuole italiane di ogni ordi-
ne e grado, cioè curricolare. Fa-
coltativa è la possibilità, da par-

te dell’alunno, di avvalersi o no 
di detto insegnamento. E que-
sto in virtù del fatto che “la Re-
pubblica Italiana, riconoscen-
do il valore della cultura religio-
sa e tenendo conto che i princi-
pi del cattolicesimo fanno par-
te del patrimonio storico del po-
polo italiano, continuerà ad as-
sicurare, nel quadro delle fina-
lità della scuola, l’insegnamen-
to della religione cattolica nelle 
scuole pubbliche non universi-
tarie di ogni ordine e grado. Nel 
rispetto della libertà di coscien-
za e della responsabilità educa-
tiva dei genitori, è garantito a 
ciascuno il diritto di scegliere se 
avvalersi o non avvalersi di det-
to insegnamento”. 

Altra imprecisione o provo-
cazione riguardano i program-
mi che l’autore dell’articolo af-
ferma di non esserci, definen-
doli “vaghi concetti etici desti-
nati a rimanere nella testa de-
gli studenti forse lo spazio di un 
mattino”. Al contrario, come si 
può evincere dalle fonti del Mi-
nistero della Pubblica istruzio-
ne, i programmi Osa, obiettivi 
specifici di apprendimento - ci 

sono, come per ogni disciplina. 
Inoltre,  Repubblica afferma 
che la Cei chiede (e lo Stato 
l’accontenta) “che l’ora di reli-
gione sia sempre inserita a me-
tà mattinata e mai all’inizio o al-
la fine delle lezioni, come sareb-
be ovvio per un insegnamento 
facoltativo”. 

Ma Curzio Maltese forse non 
sa che a tal proposito vi sono 
delle sentenze della Corte Co-
stituzionale con le quali si sot-
tolinea la legittima collocazione 
delle ore di religione all’interno 
dell’orario scolastico obbligato-
rio, consolidando di conseguen-
za la curricolarità dell’IRC. Sen-
za tener conto del fatto che di 
media, un insegnante ha 16 ore 
alla settimana e in cinque gior-
ni nessun computer riuscirebbe 
ad assegnargli soltanto secon-
de, terze e quarte ore. Infine, su-
gli insegnanti di religione, l’arti-
colo-inchiesta afferma che i lo-
ro stipendi sono “un miliardo 
dato alla Chiesa”. Ovviamente  
tutto falso. Anche se vi sono di-
versi sacerdoti e religiosi tra gli 
insegnanti, tuttavia l’85% di es-
si sono laici, tra cui il 57 donne 
e il 28 uomini. Questi insegnanti 
non sono docenti privilegiati e 
forniscono un servizio richiesto 
dallo Stato. Docenti che hanno 
fatto e superato un concorso, 
previsto dalla legge 186/03. Bi-
sogna, altresì ricordare che lo 
stipendio degli insegnati è fissa-
to dal contratto nazionale di la-
voro e non una circolare come 
viene detto. 

Come ha ben sottolineato 
Orazio Rustica, Segretario Na-
zionale dello Snadir, “senza l’in-
segnamento della religione, gli 
studenti si priverebbero di una 
alfabetizzazione religiosa cul-
turalmente qualificata. Se ab-
biamo a cuore la formazione 
alla pace e al dialogo dei no-
stri studenti, non possiamo ab-
bandonarli all’ignoranza religio-
sa; perché nella società italia-
na di domani, sempre più mul-
tietnica e multireligiosa, la co-
noscenza della cultura religio-
sa permetterà alle donne e agli 
uomini di praticare la stima e il 
rispetto reciproci e di costruire 
le premesse per un dialogo che 
sappia svolgersi nel rispetto e 
nella valorizzazione delle diffe-
renti opzioni di vita”.

“Religione, il dogma in aula…”
UN’INCHIESTA DI CURZIO MALTESE GETTA OMBRE SULL’ORA DI RELIGIONE

L’insegnamento della religione nella scuola italiana
[ Lucio Salvatore ]

La presentazione del libro del 
prof. Michele Martelli, originario 
di S. Marco in Lamis e docente 
all’Università di Urbino, ha posto 
non pochi interrogativi sul rap-
porto fede e ragione. Se da un la-
to, l’autore cerca di confinare l’al-
to pensiero di Giovanni Paolo II e 
soprattutto di Benedetto XVI, in 
un angolo oscurantista, la platea 
non ha gradito gli argomenti scon-
tati su com’è stato trattato nel li-
bro il rapporto fede- ragione. Un 
punto di vista rispettabile quello 
del prof. Martelli, che si dice ateo 
ma cerca nella conoscenza appro-
fondita della Parola di Dio i moti-
vi della sua ricerca e del senso del-
la propria vita. Cercato e cercante 
non trova nella fede la libertà del 
pensiero e i motivi dell’esistenza. 
Si aggrappa a Darwin e a Galileo 
per affermare che erano profon-
damente religiosi per poi arrivare 
ad altri risultati. “Senza Dogmi” è 
il titolo del libro che forse in ma-
niera subdola fa dogma lo stesso 
pensiero dell’autore. 

Alla presentazione del libro so-
no intervenuti il prof. Michele Il-

liceto della Facoltà Teologica 
di Molfetta e Domenico Di Iasio 
dell’Università di Foggia, che ha 
dato una lettura in chiave inter-
culturale e ha affermato che tut-
ti hanno una verità da difendere, 
ma solo con la forza della persua-
sione e non della violenza. 

Più articolato è stato il pen-
siero del prof. Michele Illiceto 
che senza mai essere irritante 
a portato all’assemblea i motivi 
per cui non può essere d’accordo 
con i principi del libro. Il model-
lo di riflessione che il prof. Illice-
to ha proposto si basava su due 
aspetti, “da un lato una ragione 
critica e problematica: critica di 
se stessa ed aperta a registri, dal-
l’altro una fede che non ha pau-
ra del dubbio, della critica, ma 
che affronta il dubbio come via 
per arrivare ad una verità che si 
mostrerà salda e ferma. È meglio 
una verità che resiste al dubbio, 
piuttosto che una verità che ha 
paura del dubbio. La fede non na-
sce dalla paura, né si nutre del-
la paura del dubbio”. Un rappor-
to tra Dio e l’uomo che s’incontra 

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

Un punto di domanda

soprattutto attraverso il dolore e 
la logica della croce; nel proprio 
limite l’esperienza dell’uomo si 
fa ricerca. Il prof. Illiceto indica 
“che l’uomo prima d’essere cer-
cante (e cercante di se stesso), 
egli è cercato (e non solo cercato 
da se stesso), ma cercato da Dio, 
il vero cercante. L’uomo scopre 
di essere doppiamente cercato: 
da sé e da Dio. È questa consape-
volezza che suscita la fede che si 
pone come esperienza della pro-
pria finitudine senza naufraga-
re nel sentimento della dispera-
zione. Ed è qui che ricerca antro-
pologica e ricerca teologica s’in-
treccia, appunto fede e ragione 
s’incontrano”. 

Nel libro il prof. Martelli ha 
pensato fosse giusto e corret-
to chiudere, e chiudere definiti-
vamente, qualsiasi discorso su 
Dio. Pertanto il suo, alla fine, è 
un pensiero chiuso, arroccato 
sulla certezza che di dio non se 
ne fa niente, e non invece un pen-
siero problematico come si vor-
rebbe proporre. Il prof. Illiceto fi-
nisce il suo illuminato interven-
to con l’affermazione che “non si 
può chiedere alla fede di credere 
sulla base di qualcosa che è an-
che allo stesso tempo e allo stes-
so modo dimostrabile razional-
mente”. 

Antonio Daniele
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Domenica 28 febbraio, la se-
gretaria dell’USMI, suor Carme-
lita Stilo, e la delegata Suor Lu-
cia Traficante, con una delle sue 
consorelle, suor Lucia Artiano, 
accompagnate dalla sottoscrit-
ta hanno fatto visita, per la pri-
ma volta, alle suore provenienti 
dal Rwanda: Suor Odette e Suor 
Eugenia della Congregation Des 
Soeurs Abizeramariya, che gior-
no 5 ottobre sono arrivate  a Ca-
stelluccio dei  Sauri. 

La loro attività si svolge nel-
la scuola dell’infanzia parroc-
chiale. In comunità svolgo-
no servizio di  Ministri straor-
dinari dell’Eucaristia e desi-
derano imparare al più presto 
la lingua italiana, per lavorare 
nella pastorale giovanile. 

La madre generale ha consi-
derato di mandare loro una ter-
za suora, se dovessero stabilir-
si, qui da noi. Infatti, non sono 
ancora costituiti come comuni-
tà. Intanto hanno bisogno del-
la solidarietà di tutti, special-

mente delle consorelle religio-
se della diocesi che con que-
sta visita hanno voluto espri-
mere accoglienza, affetto e 
compartecipazione alla loro pre-
senza nella nostra chiesa di Fog-
gia-Bovino.

È stata un’esperienze che ci 
ha arricchite: sono suore che, 
abituate a vivere in un paese 
povero libere da ogni agiatez-
za, portano nonostante tutto un 
sorriso  che a noi manca, ma lo-
ro nella loro estrema semplici-
tà hanno saputo donare amo-
re autentico, desiderose di in-
tegrarsi al meglio qui in Italia 
per lavorare con i giovani del-
la parrocchia. Hanno fatto sfog-
gio di una fede autentica e di 
un amore impregnato nel vissu-
to a contatto con il povero biso-
gnoso di tutto. Auguriamo che le 
due suore rimangano a Castel-
luccio dei Sauri e siano capite e 
aiutate sia dalle suore di Foggia 
che dalla comunità parrocchiale 
di Castelluccio affinchè si inse-

riscano al più presto in una real-
tà  a loro ancora estranea. “Non 
lasciatevi scoraggiar  Cristo può 
colmare le aspirazioni  più inti-
me del vostro cuore”, con que-
sto messaggio papa Benedetto 
XVI si è rivolto ai giovani del-
l’Agorà di Loreto.

Carissime e simpaticissime 
sorelle, Cristo ha fiducia in voi e 
desidera che possiate realizzare 
ogni vostro più nobile e alto so-
gno di autentica felicità. Niente 
e’ impossibile per chi si fida di 
Dio e si affida a Lui come ha det-
to il papa. Siamo chiesa che pre-
ga e che opera e voi siete venute 
per testimoniare il tutto che trae 
origine dal mistero di Dio che è 
amore (1 Gv 4,16) l’amore inse-
gna ad amare gli altri questo de-
siderate realizzare di qui il co-
raggio di andare avanti. 

Il clima che abbiamo  respi-
rato è stato di gioia di gratitu-
dine al Signore per le due suo-
re che ci ha mandato nella no-
stra terra.

A p p r o f o n d i m e n t o

Un felice incontro con le suore figlie della Chiesa

Foggia-Rwanda
UNA REALTÀ DA CONDIVIDERE

[ Ida Bernabei ]

Programma

Venerdi 9 novembre 

ore 15.30 Accoglienza
ore 16.00 Preghiera
Lectio Divina: Mons. Miche-
le Lenoci, Docente di Sacra 
Scrittura. A seguire i saluti di  
Mons. Cosmo Francesco Rup-
pi, Presidente CEP, Mons. Do-
menico Cornacchia, Vesco-
vo di Lucera, Mons. Mario Pa-
ciello, Delegato CEP per la 
Caritas.
ore 17.30  Relazione centrale: 
Mons. Antonio Cecconi, Vica-
rio generale Arcidiocesi Pisa.
ore 18.30  breve pausa.
ore 18.45  confronto in aula. 

Sabato 10 novembre 

ore 8.30  Lodi Mattutine
ore 9.00  gruppi tematici: 
1) Lavoro, dott. Aldo Lobello, 
Incaricato regionale pastorale 
sociale e del lavoro;
2) Immigrazione, Ibrahim El 
Sheikh, Associazione Etnie Bi-
sceglie;
3) Giustizia: Dott. Pietro Gua-
stamacchia, Direttore U.E.P.E. 
Foggia;
4) Dipendenza: Dott. Giusep-
pe Mammana, Responsabile 
SERT;
5) Politiche Sociali: Dott. Nata-
le Pepe, Sociologo ASL Matera. 
ore 12.00 Santa Messa presie-
duta  da Mons. Domenico Cor-
nacchia. 
ore 13.00  Pranzo.
ore 15.00  Tavola rotonda e 
conclusione lavori.

Convegno della Caritas Pugliese
“La persona cuore della pastorale 

nel percorso della caritas” 
 Lucera, 9-10 novembre

Verrà presentato sabato 10 

novembre alle ore 18 pres-
so il punto vendita delle Edi-
zioni San Paolo, libreria Paoli-
ne di Foggia (in piazza XX set-
tembre) il libro di Enza Paola 
Cela “Angeli sulla mia strada”. 

Presenteranno il volume 
dell’autrice foggiana giunto 
ormai alla sua seconda edizio-
ne di stampa, la prof.ssa Ma-
ria Buono e don Mimmo Muc-
ciarone, presbitero della dio-
cesi di Foggia-Bovino. 

Modererà l’incontro Fran-
cesca Di Gioia, redattrice del 
settimanale diocesano “Voce 
di Popolo”.

Enza Paola  Cela
Enza Paola Cela, è nata a 

Foggia, dove vive e lavora co-

me psicologa-psicoterapeu-

ta alla ASL. È sposata e ma-

dre di tre figli. Laureata in 

scienze dell’educazione pres-

so l’Università Pontificia Sa-

lesiana di Roma ed in psico-

Presentazione del libro
 “Angeli sulla mia strada” 

logia presso l’Università “La 

Sapienza” di Roma, è autrice 

di numerosi articoli scienti-

fici pubblicati su riviste ita-

liane e straniere riguardanti 

i temi della comunicazione 

in ambito educativo (fami-

liare, scolastico) e clinico.
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Don Oreste Benzi, presidente e fon-
datore della Comunità Papa Giovan-
ni XXIII, è morto la notte, del 2 novem-
bre alle 2, nella sua abitazione a Rimi-
ni in seguito ad un attacco cardiaco. Lo 
ha reso noto la segreteria generale della 
sua comunità. Aveva 82 anni. La came-
ra ardente è stata allestita nella parroc-
chia La Resurrezione, in via della Gaz-
zella, mentre il funerale si è svolto lune-
dì alle 10.30 nel Duomo di Rimini. Don 
Benzi si è sentito male verso l’1.30 nel 
suo alloggio, nella parrocchia della Re-
surrezione. L’altro sacerdote che abi-
tava con lui, don Elio Piccari, ha subi-
to chiamato il 118 e ha avvisato anche 
alcuni collaboratori dell’Associazione. 
L’intervento dei sanitari è stato tempe-
stivo e sono stati praticati tutti i tentati-
vi di rianimazione, ma non c’è stato nul-
la da fare: il cuore del religioso, secon-
do il referto, si è fermato alle 2.22. 

“Don Oreste - racconta Stefano Para-
disi, tra i responsabili della segreteria 
generale della comunità - aveva gia’ ac-
cusato un malore due giorni fa. Si tro-
vava a Roma, per partecipare ai lavo-
ri dell’Osservatorio sull’infanzia; a Fiu-
micino, sulla via del rientro, si è sentito 
male ma è voluto rientrare ugualmente 
a Rimini, perché in serata aveva un in-
contro con i giovani. Ieri mattina è sta-
to visitato da un medico, che gli ha con-
sigliato di non affaticarsi e di riposare. 

Proprio questa mattina si sarebbe do-
vuto sottoporre a controlli nel reparto 
di cardiologia dell’ospedale cittadino’’.

La notizia della morte ha colpito tan-
te persone, a cominciare dal papa che 
ha espresso “vive condoglianze”, ricor-
dando “l’intensa vita pastorale come 
parroco e in seguito come infaticabile 
apostolo della carità a favore degli ul-
timi e degli indifesi”. Benedetto XVI, si 
legge in un telegramma a firma del car-
dinale Tarcisio Bertone, “invoca dalla 
bontà divina sostegno e speranza cri-
stiana per l’intera sua famiglia spiritua-
le e per codesta diocesi colpite da così 
grave perdita e con affetto invia a tut-
ti la confortatrice benedizione aposto-
lica nella fede della resurrezione in Cri-
sto”. Da parte sua, il vescovo di Rimi-
ni, mons. Francesco Lambiasi, promet-
te che l’eredità di don Benzi non sarà di-
spersa. “Questa mattina alle 6, andan-
do a benedire la salma - racconta mons. 
Lambiasi alla Radio Vaticana - trovarmi 
lì, di fronte a lui, che avevo visto appena 
qualche giorno fa e con il quale aveva-
mo condiviso varie ipotesi di impegni 
comuni, chiaramente mi ha colpito nel 
cuore”. E lì, davanti alla salma, confida 
Lambiasi, “ho riletto la pagina che lui 
ha scritto per questa giornata: don Ore-
ste, tra le tante cose che riusciva a fare, 
magari tra un aeroporto e l’altro, scri-
veva anche un commento alle letture 
della liturgia della Parola di ogni gior-
no. E ho letto proprio davanti alla sua 
salma queste parole, che risultano pro-
fetiche. Venerdi’ 2 novembre, commen-
to al Libro di Giobbe, si legge testual-
mente così: ‘nel momento in cui chiude-
rò gli occhi a questa terra, la gente che 
sarà vicina dirà: ‘è morto’. In realtà, è 
una bugia. Sono morto per chi mi vede, 
per chi sta lì. Le mie mani saranno fred-
de, il mio occhio non potrà più vedere, 
ma in realtà la morte non esiste, perché 
appena chiudo gli occhi a questa terra, 
mi apro all’infinito di Dio’”. Queste pa-
role, continua il vescovo di Rimini, so-
no state lette “con tutti i suoi figli spi-
rituali, i membri dell’Associazione ‘Pa-
pa Giovanni XXIII’: tutti quanti - sotto-
linea - abbiamo avvertito questo brivi-
do di emozione molto forte”. Nell’inter-

vista, mons. Lambiasi rivela anche che 
“don Oreste è stato e si è sempre senti-
to figlio di questa diocesi, sempre pre-
te diocesano, e aveva un rapporto con 
il vescovo nutrito di grande affetto, di 
grande, grande rispetto: quando mi ve-
deva, in questi appena 45 giorni dal-
l’inizio del mio ministero come vesco-
vo diocesano, faceva spontaneamen-
te il gesto che facevano i preti anziani 
di una volta quando vedevano il vesco-
vo: addirittura, si inginocchiava. Ero io 
- conclude - che lo dovevo rialzare e non 
era un gesto formale”. 

Con don Oreste Benzi scompare una 
delle figure della Chiesa più impegnate 
in difesa degli ultimi. Nato il 7 settem-
bre 1925 a S. Clemente, un piccolo pae-
sino nell’entroterra riminese. Settimo di 
nove figli, già a 12 anni entra nel semi-
nario di Rimini. Nel 1949 viene ordina-
to sacerdote: inizia la sua missione, che 
svolge soprattutto a contatto con i giova-
ni. Nel 1968, con un gruppetto di ragaz-
zi e con altri sacerdoti, fonda l’Associa-
zione Papa Giovanni XXIII, una comuni-
tà che opera nel vasto mondo dell’emar-
ginazione, in Italia, ma anche all’estero. 
Dall’esperienza nasce la prima Casa Fa-
miglia a Coriano (in provincia di Rimi-
ni). Il lavoro dell’associazione si espan-
de sempre più: giunge in Paesi del Terzo 
mondo come Zambia, Tanzania, Kenya, 

Sierra Leone, Brasile, Cile, Bolivia, Ban-
gladesh, Croazia, Messico e Kosovo. Ne-
gli anni, l’associazione ha dato vita a ben 
186 case famiglia, a sei case di preghie-
ra, sette case di fraternità, 15 coopera-
tive sociali, 6 centri diurni, 32 comunità 
terapeutiche e la Capanna di Betlemme 
di Rimini dove si offre un’accoglienza 
“a quei poveri che non hanno il corag-
gio di chiedere aiuto, andando a cercar-
li laddove sono”. Un impegno a tutto ton-
do per i poveri, i tossicodipendenti, le ra-
gazze madri, come le prostitute.

Partendo da un principio fondamen-
tale (nessuna donna nasce prostituta, 
ma c’è sempre qualcuno che vuole far-
cela diventare), don Benzi cominciò a 
denunciare pubblicamente la tratta di 
queste nuove schiave, andando in tri-
bunale a testimoniare come persona in-
formata dei fatti contro 17 criminali sot-
to processo per il reato di induzione in 
schiavitù. Da quel momento, vincendo 
la paura e la titubanza delle ragazze co-
strette a prostituirsi, cominciò ad acco-
glierle e proteggerle nella casa-famiglia 
dell’associazione. Si calcola che in po-
co più di 15 anni, don Benzi e i volonta-
ri dell’associazione - che dal 1990 a oggi 
hanno creato “unità di strada” in 13 di-
verse regioni italiane - abbiano accolto 
e liberato dalla schiavitù della prostitu-
zione circa seimila ragazze.

F o c u s

L’uomo di Dio
TANTE LE OPERE COMPIUTE DAL FONDATORE DELLA COMUNITÀ “GIOVANNI XXIII”

Il 2 novembre si è spento, nella sua casa di Rimini, don Oreste Benzi
[ don Stefano Caprio ]

Per la pubblicità su
 Voce di Popolo
348.88.05.745
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Carità unita ad una dimensione di fe-
de profonda, testimoniata anche a Ko-
razym.org in un’intervista di qualche 
anno fa. In quell’occasione, don Ore-
ste invitava i giovani a seguire Cristo, 
“il più simpatico che ci sia”. 

Vi proponiamo il testo integrale: sia 
il nostro e il vostro ricordo.

Don Oreste, come si fa a presen-

tare ai giovani delle nostre comuni-

tà Cristo “in maniera simpatica”?

“Prima di tutto bisogno rispondere sì 
a Cristo che ci sceglie. Coloro che vo-
gliono portare Cristo lo devono avere 
nel loro cuore. La fede si comunica per 
“trapianto vitale” per cui solo vivendola 
personalmente questa viene comunica-
ta. In secondo luogo bisogna sviluppare 
una vita insieme, essere uniti, anche tra 
parrocchie e movimenti, formare l’uni-
co popolo di Dio: allora si crea una for-
za potente. Terzo, bisogna presentare 
Cristo per quello che è: l’Essere più sim-
patico che ci sia perché Egli porta una 
nuova umanità, fa nuove tutte le cose. E 
questo va mostrato ai giovani non tan-
to con le parole ma con i fatti. Come ul-
tima cosa è necessario creare spazi di 
vita piena per i giovani, dove la giusti-
zia sia messa al primo posto e l’amore 
sia l’anima di tutto. Importanti sono le 
esperienze di donazione di sé. La pasto-
rale giovanile va tutta riformata: non si 
possono consolare i giovani, bisogna 
invece renderli responsabili in pieno, in 
tutti gli ambiti, sociali, politici, ecc…, e 
tutti nella fede in Cristo Gesù”. 

Qual è l’errore della pastorale 

giovanile di oggi? 
“L’errore è non mostrare quella stra-

da che Cristo è: Via, Verità e Vita. Que-
sto significa farlo diventare Vita in tut-
te le situazioni in cui si è. La pastorale 
giovanile non si deve limitare ad intrat-
tenere i giovani: è necessario chiamar-
li alle loro responsabilità verso la so-
cietà, verso il mondo e all’interno del-
la Chiesa”. 

Perché, secondo lei, si fanno cer-

ti eventi brutali come le guerre ma 

non si riesce a risolvere il proble-

ma della prostituzione? 

“Perché l’uomo non è uomo. Perché 
l’uomo non vuole essere quello che è. 
Perché l’uomo si prostituisce. La politi-
ca, in molti ambiti, è tutta prostituzio-
ne e non cessa di esserlo. Questo per-
ché l’uomo svende se stesso per ciò che 
finisce e non cerca di mettere dentro di 
sé ciò che è per sempre: le vie della ve-
rità, della giustizia, dell’uguaglianza, 
dell’amore. Sono queste cose che affa-
scinano i giovani! Esse però non van-
no praticate come virtù, ma come vi-
ta insieme con Cristo che è il Giusto, 
il Santo, che è colui che guida una ri-

voluzione su questa terra. Bisogna far 
diventare vita sempre quel principio: 
“Chi viene dietro a me avrà la luce del-
la vita”. È la tua vita trasformata che di-
venta luce…”. 

Rispetto ad una realtà così dif-

ficile come la prostituzione, quale 

può essere l’impegno concreto dei 

cristiani? 

“Andare dal questore e dal comando 
dei Carabinieri e chiedere perché non 
le liberano. Andare dal sindaco e chie-
dere perché non fa come a Sona o co-
me a Rimini. Andare dai vostri depu-
tati e senatori sgridandoli perché, pur 
essendo pagati dalla collettività, non 
hanno risolto questo problema. Se il 
cristiano non ha il coraggio della veri-
tà che cos’è? Martin Luter King diceva: 
“Io non temo la cattiveria ma il silenzio 
degli onesti”. Bisogna dire ai giovani, a 
tutti, di uscire dal quel branco di one-
sti che tollera questa cosa. È vergogno-
so! Ma perché i cristiani non si muovo-
no? Fanno soltanto prediche? Non ba-
sta! Bisogna fare la rivoluzione ma sul 
serio! Non la violenza, ma la rivoluzio-
ne va fatta”. 

17F o c u s

Seguendo Cristo
per un nostro e un vostro ricordo

Se ne è andato in punta di piedi, co-
me aveva sempre vissuto. Don Ore-
ste Benzi, era conosciuto per la sua 
“battaglia” giornaliera contro i mer-
canti del sesso e della schiavitù delle 
donne. Un uomo che, con la semplici-
tà dei profeti, annunciava ogni giorno 
che la vita umana è immagine del no-
stro Dio. Semplice, umile, comunicato-
re e amante dei più deboli, ha legato la 
sua esistenza alla comunità, da lui stes-
so fondata, Giovanni XXIII. 

Con un gruppo nutrito di giovani di 
San Marco abbiamo potuto sperimen-
tare con mano la semplicità di questo 
gigante. Nell’ultimo camposcuola in-
terparrocchiale dei giovani svoltosi a 
Mondavio in provincia di Pesaro, l’ave-
vamo chiamato per portare una testi-
monianza di fede ai giovanissimi. Nes-
suno sperava che don Benzi, così impe-
gnato nella sua attività giornaliera, po-
tesse partecipare ad un semplice cam-
poscuola. Quando l’andammo a pren-
dere all’uscita dell’autostrada, ci col-

pì il suo vestire con le scarpe malanda-
te e la talare ricucita in più parti. Chie-
se subito i nostri nomi e senza metter-
ci in imbarazzo volle sapere quello che 
avevamo fatto nei giorni precedenti. In 
macchina ci raccontò la sua vita sacer-
dotale e la nascita della sua missione, 
che prese piede proprio con un gruppo 
di giovanissimi di Azione Cattolica in 
un camposcuola nel Trentino. C’inco-
raggiò ad andare avanti e ci colpì una 
frase detta tra le labbra, quasi a non 
suscitare imbarazzo ma ricca di signi-
ficato: “con quali occhi guardate i vo-
stri giovani? Amateli. I giovani voglio-
no sentirsi amati.” La preoccupazione 
dell ’incontro assaliva il nostro pensie-
ro. Cosa penseranno i giovanissimi di 
questo prete all’antica? Il tutto si sciol-
se immediatamente, perché don Benzi 
li afferrò per mano e si fece racconta-
re le proprie aspirazioni e i propri so-
gni. Invitò tutti alla preghiera perché il 
desiderio di ognuno potesse essere ac-
colto dalla misericordia di Dio. Il cam-

Un vuoto incolmabile

RIPORTIAMO DI SEGUITO UN’INTERVISTA RILASCIATA DA DON BENZI AL PORTALE KORAZYM

po scuola di Mondavio è rimasto come 
pietra miliare nei cuori di tutti i par-
tecipanti. Quello incontro semplice e 
schietto ha aperto un varco incolmabi-
le d’amore per gli altri. 

Don Oreste resterà nell’immagina-
rio collettivo per la sua proposta “inde-
cente” alla Chiesa italiana, di far adot-
tare da ogni parrocchia (circa ventot-
tomila) una prostituta in modo da es-
sere liberata dai suoi carcerieri. Il suo 
ultimo pensiero è dedicato alla causa 
della sua vita. Commentando il brutale 
omicidio della povera Giovanna Reg-
giani a Roma e per come questa vicen-

da metta in croce una comunità intera 
come quella rumena, Don Benzi ha di-
chiarato che “bisogna pensare alle ba-

by prostitute rumene e di rendere pu-
nibile il cliente che le rendono schia-
ve”. Le ultime parole sono dedicate al-
la commemorazione dei defunti, co-
sì parla della morte: “Sono morto per 
chi mi vede, per chi sta lì. Le mie ma-
ni saranno fredde, il mio occhio non 
potrà più vedere, ma in realtà la mor-
te non esiste perché appena chiudo gli 
occhi a questa terra mi apro all’infini-
to di Dio”.  

   Antonio Daniele
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Via Arpi
Nel centro storico di Foggia, via Arpi 

è stata da qualche tempo giustamente ri-
battezzata la “via della cultura”, per le 
istituzioni che vi sono ubicate (musei, 
università, conservatorio) e per gli im-
portanti edifici religiosi e civili che vi si 
affacciano. Il pedone che si avventura è 
un tipo coraggioso, perché deve svico-
lare tra macchine parcheggiate in sosta 
(ovviamente) vietata, traffico continuo 
e marciapiedi quasi inesistenti. La Fon-
dazione della Banca del Monte “Dome-
nico Siniscalco-Ceci”, è una delle oasi 
culturali presso la quale è possibile tro-
vare rifugio, fruendo delle manifestazio-
ni culturali che vi fioriscono con enco-
miabile regolarità.

  
La mostra
In questi giorni è in corso una mo-

stra dedicata a Emilio Tadini, un arti-
sta scomparso cinque anni fa, che ha la-
sciato la sua impronta nell’arte italiana 
del secondo dopoguerra. Probabilmen-
te è anche riduttivo parlare soltanto di 
artista, perché oltre che critico e teorico 
di arte, Tadini è stato anche scrittore e 
poeta. Ricordiamo l’esordio nel 1947 col 
poemetto “La Passione secondo Matteo”, 
pubblicato sulla rivista di Vittorini “Il 

Politecnico”. Una figura poliedrica, dun-
que, in controtendenza con i nostri tem-
pi  in cui la parcellizzazione dei compiti e 
la iperspecializzazione dettano le regole 
della vita sociale. Il suo percorso artisti-
co lo colloca nell’avanguardia della nuo-
va figurazione del secolo scorso: simbo-
lismo, metafisica, surrealismo, pop-art 
inglese, suprematismo; tutte manifesta-
zioni culturali che egli ha attraversato 
lasciando il segno della propria spicca-
ta personalità. Ha esposto le sue opere 
sia in mostre personali che collettive, in 
Italia e all’estero, conquistandosi un po-
sto di rilievo nel panorama artistico del 
novecento.

La mostra di Foggia, organizzata (col 
contributo della Fondazione) dalla prof.
ssa Semeraro, titolale di Storia dell’arte 
contemporanea presso la nostra Facol-
tà di Lettere, si pone in concomitanza 
con quella inaugurata il 30 ottobre a Mi-
lano, città dell’artista; entrambe inten-
dono ricordare Tadini a 80 anni dalla 
sua nascita.

L’Uomo 
della organizzazione
Una caratteristica importante della 

sua produzione è quella legata ai cicli te-
matici, un criterio che gli consente di af-

frontare un soggetto secondo varie an-
golazioni, per costruire una visione com-
plessiva e organica.

Nella mostra di Foggia spicca il ciclo 
dell’Uomo dell’organizzazione, quattro 
pastelli a cera su cartoncino, segnati da 
una comune caratteristica: il personag-
gio che vi è riprodotto è senza testa. Nel 
primo c’è addirittura una mano aperta in 
primo piano al posto della testa, quasi a 
diffidare chiunque, lo spettatore, il foto-
grafo o il giornalista, a indagare ulterior-
mente. Nel secondo la testa è sostituita 
da una sorta di maschera senza dettagli, 
che presenta  nella parte superiore una 
specie di occhio polifemico, simile allo 
schermo di un computer. Nel terzo tro-
viamo una figura ricurva, che richiama 
un podista ai blocchi di partenza. Ha le 
scarpe ginniche ma non ha la tuta, men-
tre una cravatta rossa penzoloni rivela 
la sua vera natura impiegatizia. La quar-
ta opera, infine, presenta una figura, na-
turalmente acefala, con le dita infilate 
nel panciotto, mentre lo spazio superio-
re è occupato da rettangoli di varie di-
mensioni che evocano altrettanti livelli 
di produttività.  

Il messaggio del ciclo è evidente: la te-
sta non c’è semplicemente perché il sog-
getto è assorbito dall’apparato. L’orga-
nizzazione è il totem al quale essa è sa-
crificata. Quello che conta è l’obiettivo 
da perseguire in modo razionale, con 
una organizzazione efficiente, nella qua-
le c’è spazio soltanto per l’uomo-econo-
mico, che opera al servizio della macchi-
na. È questa la vera protagonista del si-
stema e l’uomo deve annullarsi in essa, 
attivandosi per assecondarla, per far-
la funzionare; il resto verrà da sé. Il cir-
colo è rigorosamente chiuso e non sono 
ammesse intromissioni nella cittadella, 
come avverte nella prima opera la ma-
no alzata. Qui non c’è posto per lo spon-
taneismo o per la fantasia; quello che va-
le è il risultato che emerge dall’occhio 

vitreo del computer della seconda ope-
ra. Ma per il suo conseguimento occor-
re impegnarsi severamente. L’addetto al-
la lavorazione non è un atleta, ma come 
costui deve imparare a correre, per rag-
giungere i risultati esposti poi nei rettan-
goli dell’ultima opera. 

In questo modo l’Uomo scompare nel-
l’organizzazione e quella evocata da Ta-
dini potrebbe definirsi di stampo taylo-
rista, dal nome dell’ingegnere america-
no che la studiò e sperimentò come or-
ganizzazione scientifica del lavoro. 

La finalità è riposta nell’incremento 
della produttività, che si  realizza con la 
parcellizzazione del lavoro, da svolgere 
secondo precise regole che non rispar-
miano neppure il lavoro dei dirigenti e 
dei quadri. Anche per costoro vale una 
rigorosa distinzione tra programmazio-
ne, esecuzione e controllo. Un comples-
so articolato, come si vede, che però ha 
mostrato i suoi limiti e col tempo è stato 
implementato con considerazioni di or-
dine psicologico (soddisfazione nel lavo-
ro) e di relazione (nell’ambito della real-
tà aziendale). L’uomo-economico è di-
ventato l’uomo-sociale e la successiva 
evoluzione lo ha collocato nel più ampio 
sistema sociale, allargando così l’ambito 
di riferimento in cui l’azienda è inserita.

Le quattro opere descritte evocano un 
ambiente lavorativo datato e risalgono 
al 1968, una data emblematica nella sto-
ria degli ultimi tempi. Il tracciato che ab-
biamo sommariamente delineato rivela 
comunque la complessità del Tadini ar-
tista–letterato, talento di stampo rina-
scimentale, che non ha mai rinunciato 
a coltivare quella varietà di interessi che 
poi traspare nei suoi “cicli”.

Ecco perché quella che scaturisce dal-
la sua attività è “pittura letteraria”, come 
si esprime con felice sintesi Maurizio Fa-
giolo Dell’Arco. 

Una grafica che racconta e un raccon-
to che si fa disegno.

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

Emilio Tadini, l’artista-letterato
I “CICLI TEMATICI” SONO UNA DELLE INTUIZIONI PIÙ FELICI DELLA SUA PRODUZIONE ARTISTICA 

Alla Siniscalco-Ceci una mostra in contemporanea con Milano
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Altro che svolta, per il Foggia è pie-
na crisi! Se è vero, infatti, che contro la 
Cremonese il Foggia nella precedente 
gara di campionato abbia disputato un 
ottima gara, è altrettanto vero che oggi 
i numeri parlano chiaro: siamo a ridos-
so della zona play-out. In trasferta, poi, 
i rossoneri non hanno ancora vinto met-
tendo a segno appena 4 reti e subendo-
ne 10. Allo stadio “Blasone” di Foligno i 
rossoneri capitolano per uno a zero. Vi 
è anche da dire che ci si è imbattuti nel-
l’ennesimo errore arbitrale che ha influi-
to pesantemente sul risultato della gara. 

Nel primo tempo il Foggia gestisce 
la partita in maniera egregia: Tisci, Co-

lombaretti e Coletti recuperano una 
quantità industriale di palloni, e le oc-
casioni per passare in vantaggio arriva-
no già nei primi minuti di gioco. In for-
mazione non vi è Cardinale che da for-
fait per via di un’infiammazione all’ad-
duttore destro. Al 6’ Biancone ruba pal-
la a Guastalvino, crossa al centro ma 
nessun attaccante è pronto per la de-
viazione vincente. I padroni di casa rea-
giscono: al 8’ Parolo, su calcio di puni-
zione impegna Castelli che riesce a re-
spingere la sfera. Qualche minuto dopo 
è ancora il Foggia a rendersi pericolo-
so: combinazione veloce tra Mounard 
e Del Core, il destro dell’attaccante ba-
rese finisce di poco al lato alla sinistra 
di Ripa. Foligno che si rende pericoloso 
anche con un tiro cross di Petterini che 
tocca la traversa e termina poi sul fon-
do. Al 22’ l’episodio che avrebbe potuto 
cambiare la gara: Coletti batte un calcio 
piazzato, la palla dopo aver sfiorato un 
calciatore del Foligno termina in rete. 
Goal regolarissimo che però viene an-
nullato inspiegabilmente dalla guardali-
nee, Sig.ra Simona Perrotta, tra le pro-
teste e l’incredulità dei calciatori rosso-
neri. Il Foligno approfitta del momen-
to di nervosismo del Foggia e Turchi ci 
prova dalla distanza, ma il suo destro 
è neutralizzato da Castelli. I rossoneri 
non si abbattano, Tisci organizza la ma-
novra di gioco, Biancone al 32’ potreb-
be ripetersi come contro Cremonese e 
Cavese ma il suo destro a giro è parato 

ancora da Ripa. Si giunge così alla fine 
del primo tempo. 

Nella ripresa, ecco la brutta novità: 
l’arbitro Cafari Panico, della sezione di 
Cassino, espelle Campilongo nel tunnel 
degli spogliatoi e in panchina siede co-
sì il suo vice Di Napoli. Il Foggia non è 
più concentrato come nella prima frazio-
ne di gioco e cala fisicamente, le occasio-
ni da gol scarseggiano e al 61’ il Foligno 
costruisce l’azione da gol più pericolosa 
con Pascali che colpisce il palo dopo es-
sere entrato in area di rigore. Intanto tra 
le fila del Foggia entrano Giordano e Pla-
smati rispettivamente al posto di Colom-
baretti e Biancone. I rossoneri sono con-
fusi e poco organizzati. Al 65’ è ancora 
Castelli a negare la gioia del gol al terzi-
no Petterini. Il Foligno si getta nella me-
tà campo rossonera, e trova il gol sull’en-
nesima ingenuità della difesa rossonera: 
calcio di punizione di Coresi, Noviello, 
appena recuperato da mister Bisoli, sfio-
ra di testa con la palla che tocca prima il 
palo e poi va in porta. I rossoneri accusa-
no il colpo e nei minuti finali non accade 
più nulla. Il Foligno amministra la rete di 
vantaggio, il Foggia si getta in avanti sen-
za mai rendersi pericoloso e dopo 4 mi-
nuti di recupero termina la gara. 

L’errore arbitrale non deve essere un 
alibi: la classifica piange e si dovranno 
prendere al più presto i giusti correttivi 
se si vuole risalire la china della classi-
fica. Chi ha “orecchie” per intendere in-
tenda, si è ancora in tempo. 

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

 È crisi in casa Foggia
ESPULSO CAMPILONGO NELL’INTERVALLO. ANNULLATO GOAL REGOLARE AI FOGGIANI

I rossoneri costretti a tornare a mani vuote dall’Umbria 
[ Valerio Quirino ]

Classifica serie C1/girone A 

Posizione Squadra Punti

1° Cittadella 27

2° Sassuolo 25
3° Padova 24
4° Foligno 22
5° Cremonese 21
6° Venezia 21
7° Novara 20
8° Monza 17
9° Pro Patria 17
10° Manfredonia 14
11° Foggia 13

12° Pro Sesto 12
13° Lecco 12
14° Ternana 12
15° Cavese 12
16° Legnano 11
17° Paganese 8
18° H. Verona 7

13a Giornata serie C1/A

Cavese-Ternana
Cittadella-Foligno

Cremonese-Novara
Foggia-Manfredonia

Pro Patria-Padova
Pro Sesto-Legnano

Sassuolo-Lecco
Venezia-Paganese
H. Verona-Monza

Enzo Biagi, l’uomo ed il giornalista
Enzo Biagi è stato un uomo libero. 

Ripercorrendo la sua vita personale e 
lavorativa è questo che più colpisce. 
Mai ha compiuto nella sua lunga vi-
ta scelte di convenienza e mai si è pie-
gato al potere, da qualunque parte es-
so provenisse. I suoi lettori sanno che 
ciò che muoveva la sua penna era la se-
te di verità e giustizia. Spesso ha paga-
to questo suo modo di essere con la ri-
mozione da importanti incarichi lavo-
rativi. Ma anche nelle situazioni difficili 
non ha mai fatto sfoggio di vittimismo, 
come agisce chi sa di avere la ragione 
dalla propria parte. Elegante ed ironi-
ca fu la frase che pronunciò in occasio-
ne del suo ritorno in televisione dopo 
anni di assenza forzata: “Scusate se so-
no commosso, c’è stato un lungo inter-
vallo, un inconveniente tecnico durato 
cinque anni.” Enzo Biagi sapeva che la 
libertà di informazione aveva un prez-

zo e per difenderla aveva accettato di 
pagarlo.

Enzo Biagi raccontava di vedere 
il mestiere di giornalista come quel-
lo di un “vendicatore: capace di ripa-
rare alle ingiustizie e di far scoprire il 
mondo”. Viveva il suo lavoro in manie-
ra onesta, esponendo e difendendo le 
proprie idee con garbo, ma sempre con 
fermezza e mai perdendo il suo stile. Il 
suo stile di scrittura era chiaro e sem-
plice, così che riusciva a rendere acces-
sibili e comprensibili a tutti argomenti 
difficili. Anche in televisione aveva un 
proprio stile: pacato, diretto, mai arro-
gante e mai a voce alta. Caratteristiche 
che nella televisione di oggi sono or-
mai merce rara. 

Anche nella vita, come nel lavoro, 
ha fatto scelte difficili. Come quando 
decise in giovane età di arruolarsi nelle 
brigate partigiane “Giustizia e Libertà” 

foto di Luigi Genzano

per combattere presso le colline emi-
liane il fascismo. Questo testimonia il 
suo coraggio e la sua voglia di libertà, 
presente non solo nel suo lavoro ma 
anche nelle scelte di vita.

Enzo Biagi è stato un testimone del 
tempo, un esempio per chiunque vo-
glia intraprendere la carriera di giorna-
lista ma soprattutto è stato un esempio 
di uomo libero. 

[ Antongiulio Esposito ]
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