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È stato 

beatificato 

il 18 novembre

a Novara

Antonio Rosmini 

Celebrata 

la solennità

Mater Purissima

al Seminario

Diocesano

“Sacro Cuore”

di Foggia

Ingresso 

del nuovo rettore

del Santuario 

dell’Incoronata,

Don Francesco 

Mazzitelli

La notizia è di quelle buone. Giovedì 15 no-
vembre 2007 l’Onu ha approvato a larghissima 
maggioranza la moratoria contro la pena di 
morte. Ciò significa che gli Stati aderenti sono 
vincolati a sospendere la pena capitale.

È un avvenimento storico di importanza 
mondiale, perchè stabilisce un principio ed 
un’indicazione per tutti gli Stati che aderisco-
no all’Onu e, quindi, per quasi tutto il pianeta: 
l’uomo non può uccidere il suo simile, per fare 
giustizia di un episodio delittuoso, anche se 
gravissimo.

È un vanto per l’Italia e il governo, che ha 
fortemente voluto quest’obiettivo ed ha speso 
molte energie diplomatiche per giungere al-
l’esame ed alla votazione della moratoria.

Nell’enciclica Evangelium vitae Giovanni 
Paolo II aveva profeticamente affermato che i 
casi di assoluta necessità di soppressione del 
reo “sono ormai molto rari, se non addirittura 
praticamente inesistenti”.

Con la decisione che gli Stati non possono 
disporre della vita di un condannato si conso-
lida il principio della tutela della vita umana 
in tutte le forme e a tutti i livelli: solo Dio è il 
Signore della vita dal suo inizio alla sua fine.

É la vittoria della vita sulla morte! Al con-
dannato non è più preclusa la possibilità di 
redimersi. 

Riusciamo a intravedere in questa morato-
ria, evento politico realizzato da uomini, la pre-
senza e la guida di Dio nella storia dei popoli e 
delle nazioni, quella storia che viviamo anche 
noi, anche se spesso solo dal televisore?

L’evento di giovedì scorso ci conforta e ci 
rafforza nella scelta di ricercare e perseguire 
il bene dell’uomo mediante l’attività della so-
cietà civile e l’azione politica, per una volta 
nobilissima.

E, nello stesso tempo, ci rassicura, mostran-
doci che i destini dell’umanità, apparentemen-
te nelle mani dei potenti del mondo, in realtà 
sono nelle mani di Dio.

Giovanni Monaco
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Mercoledì 21 novembre, in 
coincidenza della memoria li-
turgica della Presentazione del-
la Beata Vergine Maria al Tem-
pio, celebreremo la “Giornata 
delle Religiose”, sia di vita atti-
va che di vita contemplativa, ma 
con un’attenzione preferenziale 
per le Monache di Clausura.

La città di Foggia vanta il pri-
vilegio di avere un monastero di 

Monache redentoriste fondato 
dalla venerabile Maria Celeste 
Crostarosa, le cui reliquie ven-
gono custodite e venerate nella 
Chiesa attigua al monastero me-
desimo in via Napoli.

La gran parte delle nuove ge-
nerazioni non sa quasi nulla del-
la luminosa storia delle Mona-
che Redentoriste e, forse (di-
spiace dirlo) neppure parecchi 
sacerdoti del Presbiterio Metro-
politano; altrimenti non si spie-
gherebbe questa “freddezza” nei 
confronti di una Fondazione ec-
clesiale che dovrebbe  invece 
essere il fiore all’occhiello di tut-
ta la comunità cittadina.

La mia osservazione non vuo-
le essere una… provocazione. 
Perché bisogna riconoscere che 
l’autorità diocesana, con a ca-
po il Vescovo e molti altri sacer-
doti, hanno dimostrato sempre 
una lodevole sensibilità nei con-
fronti del Monastero, ma vuole 
essere un rilievo di persona che 

guarda le cose dall’esterno, al-
lo scopo di accrescere intorno 
al Monastero un’atmosfera, di 
maggiore simpatia e di efficace 
volontà di conoscere più da vi-
cino la memoria storica di que-
sta Istituzione, per scoprime la 
“perla nascosta”. A tal fine, vor-
rei consigliare a tutti di leggere 
almeno sintesi storica riportata 
a pag. 274 della Vita di Mons. Fa-
rina, scritta da Mons. De Santis.

E giacchè ci siamo, mi siamo, 
mi sia lecito porre un interroga-
tivo: la comunità ecclesiale fog-
giana, nonché qualche giova-
ne Confratello, è al corrente dei  
problemi materiali che assillano 
le Monache Redentoriste?

Chi può, faccia qualcosa an-
che minima, come la vedova 
del Vangelo. C’è poi la famosa 
questione delle ostie confezio-
nate dalle Monache. Pur rispet-
tando la piena libertà di ognu-
no, non condivido delle ostie 
confezionate dalle Monache. 

Pur rispettando la piena libertà 
di ognuno, non condivido che le 
ostie siano acquisistate dai  ne-
gozianti, a scapito da piccolo 
sostegno che si può offrire al-
la Monache. Un po’ di spirito di 
corpo, in questo caso, non nuo-
ce. Mi sembrano, infatti, puerili 
certe scuse al riguardo: le parti-
cole del Monastero sono picco-
le, sono sottili, costano di più, 
non sono croccanti, ecc. Que-
ste scelte mi sanno di odore di 
“rosticceria” Ma, via! Si spre-
ca tanto denaro per cose inuti-

li, mentre temiamo di diventare 
pezzenti per qualche euro in più 
che spendiamo a sollievo di chi 
ha dato tutto per il Signore. Ge-
sù agli Apostoli che gli chiese-
ro di mandare a casa le folle per 
procurarsi da mangiare, disse 
loro: “Date voi stessi da mangia-
re” (Mt 14,16). Mi permetto, al-
lora, di dire a molti cattolici fog-
giani e della Provincia ( e a qual-
che parroco e religioso): “Date 
voi stessi da vivere a queste ani-
me che, notte e giorno, pregano 
per voi”.
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La perla nascosta 
della diocesi

I redattori e i collaborato-
ri del quotidiano “Il Meridia-
no” apprezzano i toni compo-
sti con i quali l’Editrice del Me-
ridiano S.r.l., attraverso una 
sua nota, ha comunicato la sua 
posizione intorno alla gravissi-
ma vertenza in atto sul saldo di 
quattro retribuzioni non perce-
pite dai lavoratori e sull’assen-
za di un piano industriale ed 
editoriale mentre molti con-
tratti di lavoro si avviano in 
scadenza. 

Sono, tuttavia, costretti a pre-
cisare e rettificare alcuni ele-
menti contenuti nella nota dif-
fusa nel pomeriggio di ieri dal-
la società editrice. I lavoratori 
[…] contestano, invece, il pro-
gressivo e crescente inadempi-
mento degli obblighi contrat-
tuali dell’azienda, che ha tra-
dito tutti gli impegni assunti si-
no ad oggi relativi al saldo de-
gli stipendi non corrisposti e ri-
badiscono che, nella mattinata 
di venerdì 16 novembre è sta-
to loro impedito l’ingresso nei 
locali della redazione centrale 
di Corso Garibaldi 10, a Foggia, 
lasciando l’intera redazione in 

strada sotto la pioggia batten-
te fino alle ore 12, qundo, do-
po reiterate insistenze, è stato 
consentito l’ingresso nei locali 
della redazione ai soli compo-
nenti il Comitato di Redazio-
ne e, successivamente, ai re-
dattori che volessero preleva-
re i propri “effetti personali”. 
Né al CdR né ad alcun redatto-
re o collaboratore è stata mai 
comunicata, prima di venerdì 
scorso, l’esigenza di «riorga-
nizzazione e rimodulazione dei 
mezzi informatici appartenen-
ti all’organismo produttivo del-
l’azienda». Tutte queste circo-
stanze sono intervenute dopo 
che l’azienda aveva inopinata-
mante ordinato la sospensio-

ne delle pubblicazioni on-li-

ne del “Meridiano”, alle ore 
22 di giovedì 15. 

Nel ringraziare i colleghi e 
i direttori delle altre testate 
giornalistiche per la solidarie-
tà e l’informazione sviluppa-
ta sulla vertenza in atto, non-
ché l’Associazione della Stam-
pa per il forte sostegno assicu-
rato, i redattori e i collaborato-
ri del “Meridiano” annunciano 

Comunicato dei redattori e collaboratori
del quotidiano “Il Meridiano”

[ don Rolando Mastrulli ]

Questo periodico è 
associato all’Unione 
Stampa Periodica Italiana

e alla Federazione 
Italiana Settimanali 
Cattolici

che proseguiranno nelle azio-
ni di sensibilizzazione. Inoltre 
una delegazione è stata ricevu-
ta dall’assessore alle Politiche 
del Lavoro del Comune di Fog-
gia, che si è impegnato a con-
tattare l’Editrice del Meridia-
no S.r.l.

La redazione di “Voce di Po-

polo” esprime solidarietà ai 

redattori e collaboratori del 

quotidiano “Il  Meridiano” per 

quanto accaduto e augura agli 

amici giornalisti di poter tor-

nare a riprendere il proprio 

lavoro quanto prima.
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Per la prima volta lo scorso 
6 novembre un re dell’Arabia 

Saudita si è recato in visita dal 
papa. Al termine del colloquio 
con Benedetto XVI, re Abdal-

lah bin Abdulaziz al-Saud ha 
incontrato il segretario di stato, 
cardinale Tarcisio Bertone, e il 
ministro degli esteri della Santa 
Sede, l’arcivescovo Dominique 

Mamberti (nella foto in alto). 
In Arabia Saudita e negli emi-

rati del Golfo vivono oggi nu-
merosi cristiani, in numero cre-

scente, arrivati soprattutto dalle 
Filippine e dall’India. Ai disagi 
della loro condizione di lavora-
tori immigrati si sommano altre 
pesanti limitazioni di libertà, 
di tipo religioso. Sono i moder-
ni “dhimmi”, i sudditi non mu-
sulmani di un paese domina-
to dall’islam, privati dei fonda-
mentali diritti. L’Arabia non è 
un caso isolato. È frequente che 
le minoranze cristiane nel mon-
do siano conculcate nella lo-
ro libertà. Nei paesi musulma-

ni ciò è praticamente la norma. 
Ma vi sono anche dei casi d’al-
tro tipo. Vi sono dei paesi in cui 
i cristiani e i musulmani si tro-
vano entrambi sottoposti a limi-
tazioni della libertà. E da ciò so-
no indotti non a scontrarsi ma a 
collaborare. Uno di questi pae-
si è, ad esempio, la Birmania. 
Lì i cristiani, secondo le statisti-
che ufficiali, sono il 6 per cento 
della popolazione e i musulma-
ni il 4 per cento. In realtà gli uni 
e gli altri sono il doppio, appar-
tenenti per lo più a etnie minori-
tarie. La repressione del regime 
si abbatte su di essi più dura-
mente che sui buddisti, che co-
stituiscono la larga maggioran-
za della popolazione. Cristiani 
e musulmani si ritrovano quin-
di uniti nel sostenere, in questi 
mesi, la rivolta pacifica dei mo-
naci buddisti contro i militari 
comunisti al potere. L’esempio 
più eclatante di collaborazione 
tra cristiani e musulmani è però 
dato dall’India. Dei 24 milioni 

di cristiani dell’India, cattoli-
ci e non, si calcola che circa 10 
milioni appartengano alla casta 
infima dei dalit, gli “intoccabili” 
emarginati dal sistema castale 
induista. Ma a questi andrebbe-
ro aggiunti i convertiti nasco-

sti, stimati anch’essi nell’ordine 
di milioni. Rispetto al miliardo 

e 100 milioni dell’intera popola-
zione dell’India i cristiani sono 
poca cosa. Ma la loro forza di 
pressione si moltiplica se con-
giunta a quella dei musulma-

ni, molto più numerosi, attorno 
ai 150 milioni. Ed è quello che 
sta accadendo. Cristiani e mu-
sulmani premono assieme da 
anni perché il governo assicu-
ri uguali protezioni di legge 
a tutti i dalit, a qualsiasi religio-
ne appartengano. Tra il 1996 e il 
2004, quando il principale parti-
to di governo era il Bharatiya 

Janata Party, difensore dell’in-
duismo come religione naziona-
le, le pressioni di cristiani e mu-

sulmani non ottennero alcun ri-
sultato. Ma da quando al gover-
no è tornato il più laico Par-

tito del Congresso, le chan-
ce di successo sono aumenta-
te. La collaborazione tra cristia-
ni e musulmani non si limita al-
le pressioni politiche. In alcune 
località abitate da dalit, i leader 
delle due religioni organizzano 
assieme dei pasti festivi nei qua-
li tutti si servono dal medesimo 
piatto gigante di riso e verdura. 
Lo scopo è di far cadere le bar-
riere tra gli “intoccabili” e le ca-
ste superiori. In occasione del-
la festa induista del Diwali, 
che quest’anno cade il 9 novem-
bre, il pontificio consiglio per il 
dialogo interreligioso ha indi-
rizzato agli induisti un messag-
gio, firmato dal suo presidente, 
il cardinale Jean-Louis Tau-

ran (nella foto a sinistra). In es-
so si legge: “La credenza reli-

giosa e la libertà vanno sem-
pre di pari passo. Non ci può es-
sere costrizione nella religione: 
nessuno può essere forzato a 
credere, né chiunque voglia cre-
dere può esserne impedito… 
gli esseri umani sono tenuti a 
rispondere a Dio credendo vo-
lontariamente; nessuno, quin-
di, può essere costretto ad ab-
bracciare la fede contro la sua 
volontà “.

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

Chiesa Universale
La cura degli anziani

Dialogo interreligioso
Dall’Arabia all’India

“Oggi nel mondo vivono 390 

milioni di persone di oltre 65 

anni e si prevede che aumenti-
no fino ad 800 milioni per il 2025. 
Cinquecento milioni abitano in 
Paesi con una speranza di vita 
oltre i 60 anni mentre 50 milioni 
di persone vivono in Paesi dove 
la percentuale di vita non supe-
ra i 45 anni. La Sierra Leone, in 
Africa, per esempio, ha una per-
centuale uguale a 39 anni”. So-
no dati forniti dal Card. Javier 

Lozano Barragán, Presiden-
te del Pontificio Consiglio per 
la Pastorale della Salute, nel-
la presentazione della Confe-
renza Internazionale promos-
sa dal Pontificio Consiglio di 
cui è Presidente, che si è aperta 
il 15 novembre e si è conclusa 
sabato 17 novembre nell’Aula 
nuova del Sinodo, in Vaticano, 
sul tema “La Pastorale nel-

la Cura dei Malati Anziani”.  

“Le malattie croniche sono 
più comuni nelle persone di 
età avanzata; specialmente do-
po i 70-75 anni le persone so-
no afflitte da malattie di tipo tu-
morale e coronarico; l’ottanta 
per cento delle morti di perso-
ne con più di 65 anni avviene a 
causa di problemi circolato-

ri. In tutte queste persone si no-
ta un peggioramento dell’udito, 
della vista e delle funzioni men-
tali. Alcuni individuano la radi-
ce di questi mali specialmen-
te in tre cause: sedentarietà, ta-
bagismo e dieta inadeguata. Da-
vanti a questi fatti e ad altri si-
mili - ha proseguito il Card. Bar-
ragán -, ci siamo posti la do-
manda: come assistere me-

glio pastoralmente queste 

persone, data la grandissima 
importanza della vita nella sua 
tappa definitiva ?” A questa do-
manda hanno cercato di dare ri-

sposta 30 scienziati di 20 na-

zioni, competenti in campo ge-
riatrico, biomedico, storico, fi-
losofico, teologico e pastorale. 
Il programma dei tre giorni pre-
vedeva infatti l’analisi di come 
la Chiesa si sia occupata di que-
sta pastorale attraverso i seco-
li, guardando anche all’esem-

pio di alcuni santi, l’esame di 
dati scientifici pertinenti, la si-
tuazione demografica, le prin-
cipali malattie, antiche e nuove, 
nel contesto della globalizzazio-
ne, le origini di queste malattie 
ai diversi livelli. Vi è stato an-
che un dialogo interreligioso 
su questa Pastorale, con il pun-
to di vista dell’Ebraismo, Isla-
mismo, Induismo e Buddismo, 
senza omettere uno sguardo al-
la cultura attuale postmoderna. 
“La nostra Conferenza Interna-
zionale - ha sottolineato il Card. 
Barragán - riveste un significa-

to del tutto particolare: trattare 
pastoralmente i malati in que-
sta tappa significa aprire loro la 
porta nel nome del Signore, af-

finché Lui li aiuti ad arrivare alla 
pienezza totale della salute che, 
non invano, viene chiamata sa-
lute eterna”. 



In occasione della solennità 
di Mater Purissima è stato l’Ar-
civescovo di Foggia-Bovino, 
mons. Francesco Pio Tambur-
rino a celebrare una Santa Mes-
sa presso la chiesa del semina-
rio diocesano “Sacro Cuore” di 
Foggia. Alla presenza di nume-
rosi presbiteri e dei seminari-
sti mons. Tamburrino ha tenu-
to una lunga omelia che ha avu-
to come fulcro una riflessione 
profonda sul senso della vita re-
ligiosa. Partendo dalla memo-
ria liturgica della Presentazione 
di Maria al Tempio, l’Arcivesco-
vo ha sottolineato l’importanza 
del cammino formativo che i ra-
gazzi svolgono. “Anche se alcu-
ni studi di pedagogisti e psico-
logi riportano che all’età di 12 
anni – ha affermato nell’ome-
lia – la personalità sia già com-
piuta, si evince invece che i da-
ti della grazia soppiantano que-
sta teoria: la grazia può cambia-
re l’orientamento della vita, può 
dare nuova luce”. Bisogna dun-

que avere fiducia nella grazia 
di Dio anche nei Vangeli si di-
ce di Gesù che “cresceva in gra-
zia e sapienza”, e questa cresci-
ta è il nostro programma educa-
tivo. “C’è una forza plasmatri-
ce – ha aggiunto l’Arcivescovo 
– della fede cristiana nella for-
mazione ed educazione dei no-
stri bambini che va riconosciu-
ta ed alimentata per vedere il 
mondo senza crepe!”. Poi si è 
entrari nel vivo dell’omelia con 
il riferimento alla nostra guida, 
la Vergine Maria “anche lei si è 
dovuta preparare al suo sì, ha 
dovuto sentire le parole dell’Ar-
cangelo” ed ha concluso Mons. 
Tamburrino: “Anche noi dob-
biamo arrivare preparati e for-
mati davanti a Dio per pronun-
ciare il nostro sì”.

Proprio in riferimento alla 
formazione, il presule ha sot-
tolineato l’impegno di quanti si 
adoperano nel quotidiano per 
le scuole del seminario: “Mi ri-
ferisco al preside don Fausto 

Parisi, al personale docente ed 
ausiliario, che tanti sforzi stan-
no compiendo affinché i ragaz-
zi abbiano una formazione inte-
grale, in cui la componente cri-
stiana sia fondante nel percorso 
scolastico di questa Istituzione 
diocesana che è la pupilla dei 
miei occhi”.

Infine, mons. Tamburrino ha 
lanciato un duro monito ai pre-
sbiteri dell’Arcidiocesi di Fog-
gia-Bovino, poco attenti alla cu-
ra delle vocazioni che divengo-
no “semi atrofizzati dalle disat-
tenzioni”: “In molte parrocchie 
incontro bambini che mi avvi-
cinano interessati alla vita re-
ligiosa ma che non conosco-
no neanche l’esistenza del Se-
minario diocesano, questo è in-
concepibile per il bene e il futu-
ro della nostra Chiesa locale”. 

“Aiutiamo questi ragazzi a 
custodire la Parola, il disegno e 
le attese di Dio”, è stato il mes-
saggio augurale dell’Arcivesco-
vo.

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

Si è celebrata al seminario diocesano la Mater Purissima

Per un mondo senza crepe
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Agenda dell’Arcivescovo
26 novembre - 1° dicembre 2007

26-28/11 A Roma alla Commissione CEI per la Liturgia.
28/11 Alle ore 18,00 Inaugurazione Anno Accademico 

dell’Istituto di Scienze Religiose “Giovanni Paolo 
II” a Foggia.

29/11 Alle ore 20,30 Lectio Divina a San Domenico.a

30/11 Alle ore 16,30 Consiglio Diocesano Affari Econo-
mici.

01/12 Alle ore 9,00 riunione del Consiglio di Ammini-
strazione delle scuole del seminario “Sacro Cuo-
re” di Foggia. Alle ore 10,30 incontro con i giova-aa
ni del Servizio Civile della Caritas.

[ Francesca Di Gioia ]

A cura della segreteria del vescovo tel. 0881.72.33.81

Cominciano il 26 novem-
bre prossimo una serie di in-
contri organizzati dal GRIS 
(Gruppo Ricerche Informa-
zioni Socio-Religiosa) di Fog-
gia presso le varie parrocchie 
per fare informazione e ri-
spondere a domande e chia-
rire eventuali dubbi su grup-
pi e movimenti religiosi che 
non rientrano nella vita del-
la Chiesa Cristiana Cattolica. 
Partecipare “non costa nulla” 
come recita uno slogan del 

gruppo e si potrà sicuramen-
te assistere ad un dibattito 
interessante per arricchire il 
nostro bagaglio di conoscen-
ze che ci rende spesso impre-
parati a fronteggiare incontri 
con altri testimoni della fede. 
In particolare il primo ciclo 
di appuntamenti avrà come 
tema I testimoni di geova non 
hanno la “Bibbia”.

Gli incontri si terranno 
nel Salone Sant’Antonio del-
la parrocchia di S. Pasquale 

Baylon, nei giorni indicati: 
-  26 novembre, ore 19,15;
-    3 dicembre alle ore 19,15;
-  10 dicembre alle ore 19,15;
-  17 dicembre alle ore 19,15.

Per informazioni: 

Parrocchia S. Giuseppe Art. 

329.3829086 - 347.8608550 

grisfoggia@fastwebnet.it.

                  Presidente 

G.R.I.S. Foggia

   don Daniele D’Ecclesia

Parrocchia S. Pasquale Baylon

Il Vescovo ha incontrato 
le Comunità 

Neocatecumenali
Si è svolto il 13 novembre 

scorso presso il Santuario del-
l’Incoronata, un atteso incon-
tro di tutta la realtà diocesana 
del Cammino Neocatecume-
nale (attualmente presente in 
nove parrocchie con  trenta-
due) formata da oltre 1100 fra-
telli. La serata ha visto presenti 
una ventina di presbiteri, oltre 
settecento tra giovani e adulti, 
ed è stata caratterizzata da un 
primo momento in cui i coniu-
gi Silverio Cartolano e Giovan-
na, responsabili per la Puglia, 
la Basilicata, l’Albania e il Kos-
sovo, hanno sinteticamente de-
scritto  le varie fasi del Cammi-
no che, nella nostra diocesi, è 
presente fin dal 1973.

Alcuni fratelli sono stati in-
vitati ad offrire la propria testi-
monianza riguardo a momen-
ti importanti vissuti nei mesi 
scorsi: la Missione durante le 
domeniche di quaresima per le 
strade della città, la partecipa-
zione al “Family day” (oltre 400), 

l’esperienza della scu-

tatio mensile dei 
giovani e l’incontro 

a Loreto con Be-
nedetto XVI. So-

no stati fatti conoscere anche i 
“frutti” che questo cammino di 
fede produce nelle parrocchie 
in cui è presente. Il responsabi-
le della prima comunità di san 
Paolo apostolo ha sottolineato 
l’importanza della “pastorale 
di mediazione” come servizio 
di cui il parroco può disporre 
grazie ai fratelli del Cammino, i 
quali, dopo la tappa della reddi-
tio, si rendono disponibili nel-
la catechesi battesimale, nella 
liturgia attraverso i ministeri 
istituiti, nella cura degli anzia-
ni e dei malati e nei vari ambiti 
della pastorale sacramentale.

L’Arcivescovo, nel secondo 
momento,  ha scelto di com-
mentare due brani biblici, dal-
la Genesi e dal vangelo di Gio-
vanni, approfondendo l’impor-
tanza e la centralità della Paro-
la di Dio, la quale va ascoltata 
quotidianamente, perché Dio si 
compiace di parlare al suo po-
polo. Egli infatti non è come gli 
idoli fatti dall’uomo, che non 
parlano e non ascoltano,  lui è 
il Dio che parla.

Don Sebastiano Iervolino
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“Che la fede che sgorgherà da questo 

santuario possa servire a compiere un 

vero rinnovamento nella società, gra-

zie all’amore di Cristo. Ai miei parroc-

chiani, che sono la parte più preziosa 

che il padre arcivescovo mi affida, di-

co questo: guardiamo a Maria. Perché 

chi guarda a lei davvero viene trasfor-

mato nell’intimo. Con lei le problema-

tiche di parrocchie, gruppi, associazio-

ni svaniscono. Perchè Maria è la ma-

dre dell’unità, è colei che ci riconcilia e 

ci guida a Gesù”. 
Si apre con un appello alla fede ma-

riana il messaggio di ingresso del nuo-
vo parroco del Santuario dell’Incorona-
ta, don Francesco Mazzitelli, duran-
te la celebrazione eucaristica, celebrata 
dall’arcivescovo della diocesi di Foggia 
– Bovino, mons. Francesco Pio Tam-

burrino, lo scorso 20 novembre, che 
ha dato l’avvio al suo impegno di parro-
co. Subito dopo la lettura del messaggio 
di nomina, proclamato dal vicario ge-
nerale della diocesi, don Filippo Tar-

dio, don Mazzitelli ha voluto salutare 
la nuova comunità mettendo anche l’ac-
cento sulla sua appartenenza alla gran-
de famiglia degli orionini e sottolineato 
l’importanza del santuario nella pratica 
di fede cattolica: “Il nostro santo fonda-

tore, don Luigi Orione – ha affermato 
il nuovo parroco, che resterà anche al-
la guida della parrocchia di Santa Maria 
della Croce, in viale XXIV Maggio - dice-

va che i santuari devono essere la  sor-

gente di una profonda vena spirituale. 

Devono inondare e rinnovare la socie-

tà. Spero tanto che tutto ciò si attui in 

questo luogo”. 
E anche l’arcivescovo metropolita, 

durante l’omelia, ha voluto mettere in 
risalto l’importanza del santuario ed il 
ruolo che i sacerdoti di don Orione de-
vono svolgere nella comunità. “Il san-

tuario – ha detto il presule, riferendosi 
anche al direttorio di Liturgia e pietà po-
polare – è un punto di convergenza di 

un ampio territorio. Il santuario deve 

offrire, innanzitutto, più abbondanti 

mezzi di salvezza; deve essere un luo-

go di annuncio della parola, un luogo 

di evangelizzazione permanente. Deve 

favorire la vita liturgica ed in partico-

lare l’Eucarestia ed il sacramento del-

la Penitenza”. Mons Tamburrino, ri-
cordando don Giovanni Di Meo, sot-
tolinea anche come il santuario deve es-
sere, inoltre, un luogo dove approfondi-
re le dinamiche culturali, attraverso la-
vori editoriali e pubblicazioni. Ma come 
sempre accade nelle omelie dell’arcive-
scovo non manca una lettura sociologi-
ca forte del brano evangelico letto du-
rante celebrazione eucaristica. Mons. 

Tamburrino, commentando ed attua-
lizzando l’episodio delle nozze di Cana, 
narrate nel secondo capitolo del Van-
gelo di San Giovanni, ha detto: “Questi 

sposi non hanno più vino. Non è so-

lo un tratto di provvidenziale attenzio-

ne per prevenire la mortificazione di 

due novelli sposi; è un grido di allarme 

che sopraggiunge per evitare la morte 

del mondo. Maria – ha aggiunto l’arci-
vescovo - procura il vino per l’Eucare-

stia. Maria riporta la gioia, la felici-

tà di quel del vino nuovo, in un mondo 

dove spesso, purtroppo, prevale l’egoi-

smo. Penso – sottolinea mons. Tam-

burrino – all’arroganza di chi è social-

mente più in alto e schiaccia i deboli 

e i poveri. Il vino della gioia, invocato 

da Maria, finisce in persone sfruttate, 

abbruttite da condizioni subumane, 

nelle famiglie senza lavoro, come ce ne 

sono tante nel nostro territorio, in un 

giovane senza ideali, insoddisfatto, 

in un uomo irretito da situazioni di 

peccato permanente che vive una dop-

pia vita o è collegato a sistemi crimi-

nali come mafia e camorra. Non han-

no più vino. Maria prega. Gli uomini 

tuoi fratelli non hanno più vino, non 

hanno più gioia ed amore in loro, di-

ce a Gesù. Ma la Vergine, oltre a prega-

re per quanti vivono con la morte nel 

cuore, ci avvisa: se vogliamo ricevere 

questo dono dobbiamo predisporci a 

fare tutto quello che Cristo ci dirà. E 

quindi il ministero di don Francesco 

Mazzitelli, così come quello di tutti i 

suoi confratelli religiosi, più che pro-

vocare miracoli, come ha fatto Maria 
– ha concluso - deve imitare gli inser-

vienti del brano evangelico: i servi che 

vanno ad attingere acqua e fanno tutto 

ciò che Cristo dice loro. Ecco una bel-

la immagine per descrivere i sacerdo-

ti: esecutori di un ordine di Gesù per 

il grande miracolo che porta la gioia e 

la salvezza”.

Guardare a Maria
MONS. TAMBURRINO: “UNA BELLA IMMAGINE PER DESCRIVERE I SACERDOTI: 

ESECUTORI DI UN ORDINE DI GESÙ CHE PORTA LA GIOIA E LA SALVEZZA”

Don Francesco Mazzitelli è il nuovo parroco del Santuario dell’Incoronata 

Domenica scorsa nella Casa Nostra Si-
gnora di Lourdes di Foggia si è svolta la 
“Giornata del Sorriso”. Un’iniziativa ideata 
e realizzata dall’UAL con la partecipazione 
degli amici della parrocchia di San Pio X, 
del Centro Famiglie San Riccardo Pampu-
ri e del CSV, rivolta ad un gruppo di fami-
glie con figli diversamente abili.

Il progetto è nato da una riflessione sul-
l’organizzazione della vita dei disabili e del-
le loro famiglie. I servizi che normalmente 
vengono erogati a favore dei disabili mira-
no essenzialmente a risolvere o a migliora-
re i problemi connessi all’assistenza di ba-
se, alla riabilitazione, all’inserimento scola-
stico e a quello lavorativo. Accade di fre-
quente che il tempo libero del disabile e 
della sua famiglia  sia vissuto come tem-
po residuale e non finalizzato; svilendo in 
tal modo il potenziale di crescita, di benes-
sere e di aggregazione sociale che da esso 
può derivare. 

La “Giornata del sorriso” ha voluto per-
seguire questa finalità, attraverso momen-
ti di riflessione, gioco e preghiera, si è va-
lorizzato il tempo libero dando la possibi-
lità di compiere i primi passi verso l’usci-
ta  da una sorta di isolamento in cui vivono 
tante famiglie. Certamente è stata una goc-
cia nel grande universo della disabilità, ma 
è stato un momento importante. L’UAL ha 
dimostrato la sua grande sensibilità al pro-
blema dei diversamente abili: l’esercito dei 
volontari si è attivato perché tutto fosse 
perfetto e a ciascuno non mancasse nulla. 
Gli ospiti della casa hanno accolto con la 
loro spontaneità gli invitati  arrivati la mat-
tina e insieme si sono cimentati nelle atti-
vità proposte dagli amici di San Pio X che 
non hanno deluso le aspettative accoglien-
do l’invito a dare una mano nella realizza-
zione dei giochi: alcune famiglie ed i ragaz-
zi del gruppo giovani si sono cimentati ad 
animare la giornata dando tutto se stessi. 

All’Ual, la Giornata del Sorriso

Il Centro Famiglia San Riccardo Pampuri, 
con l’aiuto della dottoressa L. Balestrucci 
e del sociologo L. Pagliara, ha curato i la-
boratori con le famiglie ed alcuni volonta-
ri dell’Ual, nei quali raccontando la pro-
pria esperienza si è avvertito il piacere di 
incontrarsi e la serenità dello stare insie-
me. È stata una giornata che difficilmente 
si dimenticherà, don Luigi Nardella, cap-

pellano dell’Ual l’ha definita un vero e pro-
prio inno alla vita: vita ogni giorno dona-
ta dai tanti fratelli disabili, segno tangibile 
dell’amore di Dio, vita ogni giorno dona-
ta dai genitori che con amore si prendono 
cura dei propri figli; vita ogni giorno dona-
ta dai tanti volontari che assistono i fratel-
li che hanno perso i propri cari.                                         

Anna Bozzi
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Iniziamo il cammino
Cosa serve per percorrere questa strada (3)

L’attenzione e la carità verso i poveri 
da sempre è la principale missione della 
Caritas, organismo pastorale che nasce 
e opera con questa prioritaria finalità. 

Al di là delle distinzioni di sesso, et-
nia, credo politico e fede religiosa, tut-
ti vengono accolti nelle strutture Caritas 
e a tutti viene offerta una possibilità per 
stare meglio, in un breve o lungo perio-
do. Un lavoro svolto soprattutto grazie 
alla collaborazione e partecipazione di 
un vero e proprio esercito di volontari 
che decide di donare parte del proprio 
tempo ai fratelli meno fortunati, non so-
lo stranieri, ma anche concittadini che 
versano in condizioni di disagio econo-
mico e sociale. 

I volontari, vera anima e motore pro-
pulsore delle attività caritatevoli, del-
l’amore verso il prossimo, 

sono impegnati nel servizio mensa, 
nel dormitorio, nei Centri d’Ascolto, nel-
l’ambulatorio medico, nel servizio docce 
e indumenti e in altre attività che fanno 

muovere la macchina Caritas nel servi-
zio ai bisogni e alle esigenze dei poveri.

Non è necessario avere molto tempo 
libero a disposizione, anche poche ore a 
settimana sono fondamentali per assicu-
rare un piatto caldo o un letto per dormi-
re, è l’impegno e la disponibilità che con-
ta e il calore umano che si dona ad ogni 
uomo e ogni sguardo che si incontra.

La Caritas di Foggia esiste e lavora 
grazie ai suoi volontari, persone che vi 
giungono dopo un cammino spirituale 
fatto in parrocchia, ma anche molti che 
da soli si bussano alla porta perché spin-
ti dal desiderio di impegnarsi per gli altri 
e che in cambio ricevono un sorriso, un 
grazie, piccole cose che sanno riempire 
il cuore e far sentire davvero importan-
ti per qualcuno.

E non ci si può dimenticare del gran-
de lavoro svolto dai ragazzi del Servizio 
Civile, un vero e proprio esempio di cit-
tadinanza attiva, giovani che decidono 
di spendere un anno della propria vita in 

mezzo ai poveri, che vengono a contat-
to con un mondo sempre visto da lon-
tano e che poi necessariamente impara-
no ad amare e rispettare senza pregiudi-
zi e paure.

Questi giovani, che tanto sono stati at-
tivi nella fase di riapertura della strut-
tura di Santa Maria del Conventino, lo 
scorso dicembre, stanno per termina-
re il loro servizio e, anche se molti di lo-
ro continueranno ad essere presenti e 
ad impegnarsi nelle attività, nasce l’esi-
genza di nuovi volontari e nuova forza. 
La Caritas, quindi fa appello a chiunque 
abbia voglia e disponibilità di donare un 
po’ del proprio tempo ai servizi ai pove-
ri, soprattutto nei servizi della mensa e 
del dormitorio.

Un invito particolare è rivolto ai vo-
lontari uomini, visto che alcune attivi-
tà, come quella dell’assistenza agli ospi-
ti del dormitorio che accoglie solo uomi-
ni, sono esclusivamente svolte da uomi-
ni. Chiunque sia interessato e abbia il de-

siderio di entrare nella grande famiglia 
della Cariats, dando anche poche ore 
a settimana, può telefonare e richiede-
re informazioni agli Uffici della Carità: 
0881. 776835.

La parola di oggi, quello che mettia-
mo nel nostro bagaglio è Essenziale.  

Recentemente è uscito un roman-
zo presso l’editrice Einaudi che si in-
titola “La strada”. L’autore è l’america-
no Cormac Mc Carthy, che con questo 
libro ha vinto  il premio Pulitzer nel 
2007. In questo romanzo, che vi con-
siglio di leggere. Un uomo e un bam-
bino viaggiano attraverso le rovine di 
un mondo ridotto a cenere in direzio-
ne dell’oceano, dove forse i raggi raf-
freddati di un sole ormai livido cede-
ranno un po’ di tepore e qualche bar-
lume di vita. Trascinano con sé sulla 
strada tutto ciò che nel nuovo equili-
brio delle cose ha ancora valore: un 
carrello del supermercato con quel 
po’ di cibo che riescono a rimediare, 
un telo di plastica per ripararsi dal-
la pioggia gelida e una pistola con cui 
difendersi dalle bande di predoni che 
battono le strade decisi a sopravvive-
re ad ogni costo. E poi il bene più pre-
zioso: se stessi e il loro reciproco amo-
re. Le due chiavi di lettura del libro so-
no il rapporto tra padre ed il figlio ed 
il fatto che il senso della vita del pa-
dre è tutto in quel figlio e l’essenziale. 
Sì perché quando tutto quello che puoi 
portare deve stare in un carrello di su-
permercato e con quello devi percor-
rere centinaia di chilometri non puoi 
perderti dietro all’inutile. 

Stiamo insieme preparando il “baga-
glio”, lo “zaino” per salire sulla santa 
montagna della Parola di Dio e in que-
sti primi incontri abbiamo parlato del-
la fede e del silenzio che ascolta. Oggi 
la parola che aggiungiamo è “ESSEN-
ZIALE”. Nella Bibbia Dio ci invita con-
tinuamente a togliere il superfluo per 
fissare lo sguardo della nostra fede, 
dell’intelligenza, della vita, dell’amore, 
di tutto noi stessi solo su di Lui. L’unico 
necessario perché l’unico eterno. Sce-
gliere Dio. Sta all’inizio del cammino 
della comprensione della Parola. Sce-
gliere Dio e decidere di perdere per lui 
e con Lui del tempo della nostra gior-
nata che altrimenti useremmo per al-
tro. Per cose che ci sembrano impor-
tanti di Lui ma che poi non ci danno 
niente e ci lasciano con l’amaro in boc-
ca. Che poi scopriamo inutili e che ci 
hanno portato via del tempo. Una mia 
amica, monaca di clausura, mi ha in-
segnato a sostituire sempre la parola 
“tempo” con la parola “vita”. Non per-
diamo del tempo è la vita che se ne va.

Perdere tempo per Dio, per la sua Pa-
rola. Perché? Perché per te è importan-
te, è essenziale per la tua vita, per la tua 
formazione, per il tuo essere cattolico. 
Qualcuno dice che negli ultimi tempi 
si è data troppa importanza alla Bib-
bia e poca alla tradizione ed al magiste-
ro. Ma la vera teologia cattolica fin dai 

tempi di san Tommaso ci insegna che la 
Parola è il fondamento sul quale si co-
struisce tutta la casa, il tempio, della fe-
de. Non si edifica niente se non si han-
no fondamenta. Nessun albero vive e 
dà frutti se non ha radici. Inoltre, come 
anche dice un mio studente in una let-
tera aperta riportata dal  numero scor-
so non penso proprio che fra i nostri 
cattolici ci sia questa esaltazione della 
Parola e questo fermarsi al conoscere 
la Bibbia. In molte case di cattolici, an-
che praticanti, non si trova una Bibbia 
decente cioè che riporta i passi paral-
leli, le note, le introduzioni ai singoli li-
bri. Figuriamoci se poi questi cattolici 
leggono il magistero e sono attenti alla 
tradizione. Tutt’al più abbiamo le chie-
se piene di fedeli attaccati alle tradizio-
ni non alla Tradizione della Chiesa. Al-
le devozioni. Agli usi ed ai costumi ere-
ditati. Troppo spesso le nostre feste so-
no solo una occasione per le pro-loco 
per organizzare concerti e sagre.

Cosa vuol dire allora che la Bibbia è 
essenziale? Vuol dire che è (evidente-
mente dopo Gesù Cristo) lo strumento 
umano scelto da Dio per rivelarsi, per 
farsi conoscere, per farsi sentir, ascol-
tare, capir da noi. Amare la Bibbia è 
amare Dio. San Girolamo con una fra-
se sintetica e dura dice: “Ignoranza el-
le Scritture è ignoranza di Dio”. Ma Dio 
è essenziale nella nostra vita.

L’appello a nuovi volontari
Alla Caritas, poche ore in cambio di una grande gioia

“Chi ama il padre, la madre, i figli, 
perfino la propria vita più di me non 
è degno di me”.

Padre Valter Maria Arrigoni

 monaco diocesano

Errata corrige

La traduzione della CEI dell’incon-
tro fra YHWH ed Elia riporta: “ci fu 
poi un vento sottile”. Il testo ebrai-
co invece ha: “qol” cioè “voce”, “de-
mamah” che vuol dire “silenzio” e 
“daqqah” “sottile”. Elia udì la “voce di 
un silenzio sottile”. E riconobbe nel 
silenzio la voce di Dio.
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È uno dei più profondi cono-
scitori del mondo arabo. Viene 
annoverato tra i maggiori esper-
ti dell’intellighentia egiziana, 
convocato in convegni, sum-

mit e riunioni di rilievo inter-
nazionale. Padre Luciano Ver-
doscia, missionario combonia-
no foggiano, teologo e islamo-
logo, vive da anni nella capita-
le egiziana, Il Cairo (metropo-
li da 19 milioni di abitanti) e si 
confronta quotidianamente con 
i problemi e le difficoltà dell’in-
tegrazione, del dialogo interre-
ligioso. In queste settimane è 
tornato nella città natale e non 
mancano occasioni per raccon-
tare la sua preziosa esperienza. 
Padre Luciano ha tenuto un in-

contro con gli studenti dell’isti-
tuto “Carolina Poerio” di Fog-
gia, lo scorso mercoledì 14 no-
vembre, con la collaborazione 
dell’Unicef. 

Il missionario foggiano, infat-
ti, sta svolgendo un’importante 
opera con i bambini poveri del-
la periferia del Cairo, collabo-
rando con numerosi egiziani. 
Cristiani e musulmani insieme 
lavorano nella fondazione “Il 
meglio di te Onlus” per fornire a 
questi bambini una speranza di 
vita più dignitosa e un’alternati-
va all’attuale degrado senza via 
d’uscita. Padre Luciano ha do-
vuto chiarire la sua posizione 
di fronte alle autorità locali in 
merito alla falsa accusa di pro-

selitismo religioso, in quanto 
l’Egitto è un paese in cui l’Islam 
è religione di Stato ed è vietata 
qualsiasi forma di proselitismo 
verso altre religioni. 

Il suo intento è quello di rea-
lizzare non solo dei corsi scola-
stici, ma anche un centro di ac-
coglienza per fornire supporto 
logistico ai volontari e assisten-
za, istruzione e preparazione al 
lavoro ai bambini. Si tratta di 
un progetto “non confessiona-
le”: ha lo scopo cioè di fornire 
sostegno a ragazzi sfortunati in-
dipendentemente dal loro cre-
do religioso, ma solo per scopi 
umanitari, promuovendo senti-
menti di fratellanza, solidarietà 
e pace. 

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

Intercultura e solidarietà
Padre Luciano Verdoscia missionario in Egitto

[ Enza Moscaritolo ]

Domenica 18 novembre, du-
rante la Celebrazione Eucaris-
stica delle ore 10,00,  “I solda-
tini del gran Re”, presentati dal 
loro responsabile Peppe Parti-
pilo, hanno ricevuto il manda-
to di chierichetti dal parroco e 
loro assistente, padre Giusep-
pe D’Onofrio. 

L’assistente li ha accolti sul 
sagrato della Chiesa per pre-
sentarli al Signore. In proces-
sione hanno raggiunto il pre-
sbiterio e il responsabile dei 
ministranti, prendendo la pa-
rola, li ha presentati al parro-
co dicendosi sicuro della loro 
preparazione e dei sentimen-
ti che albergano nei loro cuo-
ri, pronti ad amare e servire il 

Signore con tutte le  capacità 
e tutto l’entusiasmo della lo-
ro età.

Padre Giuseppe li ha invita-
ti con gioia a diventare modello 
di fede per tutti coloro che li ve-
dono servire all’altare e a met-
tersi sempre a disposizione del 
Signore fin da piccoli. I ragaz-
zi con entusiasmo hanno rispo-
sto con il loro “sì” convincente 
e fragoroso. Finalmente è giun-
to il momento di indossare l’al-
ba e il tau, sigillo di san France-
sco e segno di  salvezza,  conia-
to a mano per l’occasione, da 
Donato de Marco. Che gioia… 
che entusiasmo da parte dei ra-
gazzi. I genitori e i collaboratori 
felici e commossi li hanno aiu-

tati nel vestirli, per presentarli 
puri come candidi angioletti al 
Signore. L’applauso dei parteci-
panti alla Santa Messa ha sot-
tolineato la felicità e la condivi-
sione del popolo di Dio. Duran-
te la processione offertoriale i 
ministranti, oltre al pane, acqua 
e vino, hanno presentato il ma-
nuale del ministrante. I loro ge-
nitori hanno donato cesti col-
mi di doni da offrire ai più bi-
sognosi della parrocchia. Invi-
tati dal guardiano del convento 
padre Mariano De Vito, la festa 
si è conclusa con l’agape frater-
na consumata dai ragazzi alcu-
ni animatori e genitori nel con-
vento dei frati. Immensa è sta-
ta la loro gioia. Durante il pran-

Parrocchia B.M.V. Immacolata
“I soldatini del Gran Re”

Possiamo affermare, senza dub-
bio di mentire, che padre Luciano 
è un grande missionario combo-
niano e un grande apostolo. Esse-
re missionari oggi è tanto diffici-
le e molti non capiscono profon-
damente che cosa possa signifi-
care esserlo in questi tempi così 
burrascosi, a quali sacrifici e peri-
coli di ogni genere si possa anda-
re incontro. Sono dense di signifi-
cato a questo proposito, le parole 
di San Daniele Comboni: “Già ve-
do e comprendo che la Croce mi 
è talmente amica e mi è sempre 
sì vicina, che l’ho eletta da qual-
che tempo a mia sposa indivisibi-
le ed eterna. E la Croce per ispo-
sa diletta e maestra sapientissima 
di prudenza e sagacità, con Maria 
mia Madre carissima e con Gesù 
mio tutto, […] e certo a passo len-
to e sicuro camminando sulle spi-
ne arriverò ad iniziare stabilmen-
te a piantare l’Opera ideata dalla 
Rigenerazione della Nigrizia cen-
trale, che hanno abbandonata e 
che è opera più difficile e scabro-
sa dell’apostolato cattolico”.

“Salvare l’Africa con l’Africa”: 
Questo è il motto di tanti missio-
nari che, con zelo apostolico, in 
modo veramente straordinario, 
cercano in tutti i modi e con tut-
te le forze di impegnarsi a porta-
re Cristo, ad eliminare, per quan-
to sia possibile, l’analfabetismo, 

la miseria e le malattie, metten-
do a repentaglio la propria vi-
ta. Il missionario, più di ogni al-
tro pensa alla vita, il suo primo 
obiettivo è quello di salvare i po-
veri, i sofferenti, i bambini, i ra-
gazzi, i vecchi.

Padre Luciano fa proprio que-
sto, con uno stile tutto suo, come 
missionario in Egitto, in mezzo a 
centinaia e centinaia di bambini 
che selezionano spazzatura della 
grande metropoli (Il Cairo) per ot-
tenere un pezzo di pane. Egli pri-
ma di affrontare l’Egitto ha svol-
to la sua missione apostolica per 
diversi anni a Chicago negli USA 
e nel Sudan, al centro del conti-
nente nero. Ha imparato la lingua 
dei paesi in cui ha prestato il suo 
servizio apostolico e oggi cono-
sce bene non solo la realtà ma an-
che i costumi e la lingua del mon-
do arabo, quest’ultima molto im-
portante per poter instaurare un 
dialogo interreligioso con i fratel-
li mussulmani.

Molte cose possiamo dire anco-
ra su padre Luciano, ma ci fermia-
mo qui con la speranza nel cuore, 
che, partendo da Foggia, possa 
far ritorno sempre con gioia per-
ché è sempre il benvenuto tra noi, 
e lui… lo sa bene!

Padre Luca Lupo 

Parrocchia B.M.V. Immacolata

Chi è padre Verdoscia?

zo il più piccolo ha offerto nel-
le mani del Provinciale padre 
Aldo Broccato un sacchettino 
contenente una somma per of-
frire un pranzo alla nostra men-
sa dei poveri.

Per entrare a far parte nel 

gruppo dei ministranti della 

domenica ci si può rivolger-

si alla segreteria parrocchiale 

dalle ore 19,00 alle ore 20,00 il 

mercoledì e il venerdì.

[ Annamaria Benvestito ]
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[ don Donato Coco ]

Solennità di N.S.G.C. Re dell’universo
Anno C  25.11.2007

2 Samuele 5,1-3
Colossesi 1,12-20
Luca 23,35-43

Pilato, a quelli che  osservarono che 
sarebbe stato più esatto far scrivere nel 
cartello di condanna di Gesù alla croci-
fissione: Costui si è dichiarato Re dei 
giudei,  e non: Gesù nazareno Re dei 
giudei,  rispose: Quello che ho scritto, 
ho scritto. Senza saperlo, Pilato sotto-
scrive un’affermazione di enorme por-
tata teologica. Gesù è Re soprattut-
to perché crocifisso. Gesù è il Signo-
re crocifisso Re della Gloria. Egli è, in 
quanto Figlio di Dio, Re. È venuto nel 
mondo per dare testimonianza alla ve-
rità. Il Crocifisso è la verità, la rivela-
zione del potere e del giudizio di Dio, 
che, facendo risorgere dai morti Gesù 
Cristo, dichiara in modo inequivocabi-
le che soltanto chi è stato appeso al le-
gno, perché  rimasto sino alla fine fede-
le alla causa di Dio che è l’uomo, me-
rita di essere proclamato Re per sem-
pre. Gesù è il Figlio di Dio venuto a por-
tare in questo mondo il Regno di Dio 
che è giustizia, pace e gioia nello Spi-
rito Santo. Un regno non fondato sul-
la violenza e sul dominio, ma sull’amo-
re e il servizio. Esige, prima ancora che 
cambiamento di strutture, cambiamen-
to di mentalità, la conversione del cuo-
re alla logica di Dio-Amore.

Gesù aveva detto: Il Figlio dell’Uomo 
non è venuto per essere servito, ma 
per servire e dare la vita in riscatto per 
i molti. Sulla croce Gesù è il testimo-
ne fedele e verace, il Re, pastore e ser-
vo, il sacerdote che offre la vita per la 
salvezza degli uomini. Non è che sulla 
croce Gesù diventa re. Lo è da sempre. 
Sulla croce muore come un re. Muore 
come è vissuto: La sua è stata un’esi-
stenza regale e la morte il suo compi-
mento, l’offerta di sé al Padre in tota-
le libertà e in piena obbedienza, per-
ché Dio per mezzo di lui attuasse il sal-
vifico disegno di giustificazione, reden-
zione e salvezza. Gesù è andato incon-
tro alla sofferenza, all’umiliazione alla 
morte infame, non con la rassegnazio-
ne degli sconfitti ma con la certezza di 
avere dalla parte sua Dio stesso, il qua-
le ha a cuore la causa del giusto. Gesù 
è andato incontro alla morte per com-
piere l’opera regale affidatagli dal Pa-
dre in quanto Figlio: salvare da ogni po-

tere di peccato e di morte ogni carne di 
uomo. E, quando si è trattato di dover 
dare la propria vita per non venir meno 
alla propria missione, egli, liberamente, 
l’ha data. Da vero Signore, da Re. 

La solennità di N.S.G.C. Re dell’uni-
verso è sommamente impegnativa per 
la Chiesa. Così afferma il documento 
della Cei su “Evangelizzazione e mini-
steri”: “Corpo di Cristo e sua Sposa, la 
chiesa riflette sul proprio volto i linea-
menti inconfondibili e la gloria lumino-
sa del volto di Lui, e, se Cristo è Pa-
store, Servo, Sacerdote, la Chiesa, in-
timamente associata alla vita e all’at-
tività dello Sposo, necessariamente si 
manifesta con le stesse caratteristiche 
del servizio pastorale e sacerdotale”. 
San Pietro esortava i cristiani di esse-
re degni della loro vocazione: “Voi sie-
te la stirpe eletta, il sacerdotale rega-
le, la nazione santa, il popolo che Dio 
si è acquistato perché proclami le ope-
re meravigliose di Lui che vi ha chiama-
ti dalle tenebre alla sua ammirabile lu-
ce” (cfr  Esodo  19,6; Isaia 43, 20.21). 
Ed ecco l’esortazione dell’Apostolo: 
“Comportatevi   da uomini liberi, non 
servendovi della libertà come di un velo 
per coprire la malizia, ma come servi-
tori di Dio”. Dunque è nel servizio che si 
esercita il potere regale di Gesù morto 
e risorto. È nel servizio che si manifesta 
la forza liberatrice di Dio che è all’ope-
ra. “La carità pastorale e la prontezza 
a servire, con la capacità e la genero-
sità di immolarsi per la vita del mon-
do, segnano indelebilmente l’essere e 
l’agire della Chiesa” (Evangelizzazione 
e Ministeri).

La Chiesa è chiamata oggi a risco-
prirsi sempre più come diaconia (realtà 
di servizio) Essa è Cristo “diffuso e con-
tinuato” (Bossuet), presente e contem-
poraneo ad ogni uomo, in misura della 
sua disponibilità a farsi tutta diaconale, 
a spendersi in ogni componente al ser-
vizio della carità. Di quella che è da Dio 
e  conduce a Dio. Di quella che trasfor-
ma la nostra vita e la rende conforme 
alla vita divina, che è vita di comunione 
nella dedizione di sé e della perfetta re-
ciprocità. Quanto più i cristiani s’impe-
gneranno nel servizio reciproco e, co-
me fratelli, metteranno in comune ogni 
dono di grazia e di verità, diventeranno 
esperti della carità di Dio e in umanità. 
Attenti all’uomo con la dedizione di Dio 
ad ogni uomo, al seguito di Cristo, Re 
dei re  e Servo dei servi, nel nome e su 
mandato di Dio.

I genitori: segno dell’amore 
di Dio per l’umanità

La Parola della Domenica8 Voce di Popolo

I genitori non fanno i figli, come comu-
nemente si dice; li ricevono da Dio come 
un dono infinito, un dono di portata uni-
ca e indistruttibile. I genitori sono coo-
peratori con Dio in ordine al dono del-
la vita ad una nuova persona, sono colla-
boratori di Dio e interpreti del suo amo-
re, ma i figli sono anzitutto figli di Dio, 
come dice il CCC, 2222 I genitori devo-

no considerare i loro figli come figli di 

Dio. A tal proposito il poeta indiano R. 
Tagore afferma che “Ogni bambino che 
nasce dice al mondo che Dio non è stan-
co degli uomini”. E ciò è vero per ogni 
bambino che viene alla luce e, in asso-
luto, per la nascita di Gesù.  Non è quin-
di fuori luogo dire che se negli occhi di 
ogni bambino brilla lo splendore del Dio 
vivente, si rinnova in lui l’annuncio della 
nascita di Cristo, come dono dell’amore 
di Dio offerto al mondo intero. Scrive C. 
Rocchetta (Quale contesto antropologi-

co per la genitorialità?, in Educare alla 

genitorialità, La Scuola, Brescia, 2005) 
che tra la nascita di ogni bambino e l’in-
carnazione dell’Unigenito sussiste un le-
game profondissimo, in quanto  Gesù è 
la parola decisiva detta da Dio al mon-
do e ogni bambino è una parola detta al-
l’umanità, che rimanda alla parola deci-
siva che è Dio. Ogni figlio che viene da 
Dio è un richiamo, una parola che vie-
ne da Lui ed è donata ai genitori e a tut-
ta la Chiesa. Ma se sappiamo decifrare 
sul volto dei figli solamente il loro biso-
gno, difficilmente sapremo interpretare 
il messaggio che ci viene da Dio, la paro-
la unica, presente nel volto del bambino, 
che Dio vuole dire in quella famiglia e in 
quella comunità.

L’immagine e somiglianza di Dio scri-
ve R. Bonetti (La fecondità degli sposi 

oltre la fertilità, San Paolo, 2007), che si 
esprime nella bellezza dell’unione – di-
stinzione dell’uomo e della donna nel-
l’amore, trova nel compimento fecon-
do della paternità e maternità degli spo-
si il volto e i gesti per esprimere l’amo-
re di Dio Padre verso tutti i figli. Acca-

de raramente, però, che i genitori, com-
presi i cristiani praticanti, siano consa-
pevoli del dono ricevuto, per un verso e 
della grande missione che Dio affida ai 
genitori, per l’altro. Così l’essere genito-
ri diventa unicamente crescere – educa-
re un figlio e non anche rendere grazie a 
Dio per un così grande dono ricevuto. E 
il battezzare un figlio diventa sempre più 
una pratica da svolgere e sempre meno 
creare un legame profondo tra la nasci-
ta di Cristo e la nascita di un nuovo bam-
bino.

Proprio perché esiste un legame pro-
fondo tra la nascita di Gesù e quella di 
ogni bambino, si deve porre anche una 
continuità tra la nascita di ogni bambino 
e la sua rinascita alla vita di Cristo e del 
suo spirito nel battesimo. L’atto battesi-
male non fa che portare a compimento il 
dono dei figli, facendo dei figli di Dio i fi-
gli della grazia.

Si è così entrati nel significato più al-
to della genitorialità, superando il con-
cetto riduttivo di fecondità, che supera 
il solo dato biologico e puramente gene-
rativo. Infatti la fecondità nuziale suppo-
ne la crescita spirituale dei due sposi, la  
loro maturazione affettiva e la consape-
volezza responsabile dei genitori per la 
cura dei figli.

Il papa Giovanni Paolo II, scriveva nel-
l’enciclica Familiaris Consortio che i 
genitori devono essere per i figli il segno 
dell’amore di Dio. I genitori, infatti, scri-
ve Bonetti, hanno una grande missione: 
far intravedere con la loro vita il volto 
della paterna maternità di Dio e della sua 
materna paternità, facendosi sacramen-
to vivente della divina tenerezza. Devo-
no essere significa che devono diventar-
lo con l’azione e con la testimonianza. 
L’intera azione educativa dei genitori de-
ve, pertanto, tendere a questo risultato. 
Essere testimoni dell’amore di Cristo si-
gnifica  esser genitori – educatori capaci 
di dare alla famiglia, alla parrocchia quel-
lo slancio vitale capace di far intravedere 
nel proprio operato l’azione di Dio.              
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Si è tenuta il 16 novembre 
scorso presso la Sala Rosa Del 
Vento della Fondazione “Sini-
scalco-Ceci”, l’attesa presenta-
zione del volume “Quattro pas-
si nell’arte” di Vito Procaccini, 
edito per i tipi delle Edizioni del 
Rosone. La serata è stata intro-
dotta dal benvenuto del “padro-
ne di casa” avv. Francesco An-
dretta ed è proseguito con i sa-
luti e gli attestati affettuosi di 
stima del nostro Arcivescovo 
Mons. Francesco Pio Tambur-
rino che ha sottolineato il senti-
mento religioso e il forte valore 
emozionale del volume, ricco di 
interessanti spunti storico-arti-
stici, del direttore responsabile 
di “Voce di Popolo”, don Anto-
nimo Menichella. Anche la pro-
fessoressa Falina Martino Mara-
sca delle Edizioni del Rosone ha 
elogiato l’aurore per il suo mo-
do scrupoloso e sincero di se-
guire la pubblicazione per fare 
la volontà e il “bene” del lettore. 
A moderare l’incontro è stato il 
giornalista ed “ex-collega” del-
l’autore nelle imprese editoriali 
di “Protagonisti” e del quotidia-
no “La Grande Provincia”, Ser-
gio Imperio.

Il volume
Il volume si articola in 36 ca-

pitoli che corrispondono ad al-
trettanti saggi scritti per diver-

si giornali (periodici e quotidia-
ni, tra cui la nostra testata dio-
cesana), e pubblicati dal 1999 al 
2007. 

La struttura del libro presen-
ta una successione cronologi-
ca degli articoli il cui contenuto, 
nonostante un’apparente predi-
lezione per le arti visive, spazia 
dalla letteratura alla storia, al 
costume, alla medicina, alla fi-
losofia. Per l’autore visitare una 
esposizione temporanea o una 
collezione permanente diven-
ta efficace pretesto per narra-
re, e, come un abile cantastorie, 
ci racconta delle sue passeggia-
te per i vicoli suggestivi del cen-
tro storico di Bologna o nelle sa-
le ricche di capolavori delle Gal-
lerie di Capodimonte a Napoli o 
delle Scuderie del Quirinale di 
Roma. Passeggiate fatte per gu-
stare e far decantare la bellezza 
dell’arte in tutte le sue sfaccet-
tature e con tutte le suggestioni 
che stimola e suggerisce. I suoi 
viaggi e le sue riflessioni diven-
gono motivo di ulteriori quesi-
ti spesso volontariamente non 
svelati dall’autore, una specie 
di giallo storico-artistico, come 
quando nel saggio inedito dedi-
cato alle malattie psico-fisiche 
di Van Gogh si fa cenno ai colori 
accesi della tavolozza dell’olan-
dese, frutto di un sapiente uso 
della cromia e dei suoi risvolti 

pittorici, ma probabilmente de-
bitrice di un male oscuro che af-
fliggeva l’artista e della sindro-

me di Ménière e dei suoi inevi-
tabili effetti, fatti di allucinazio-
ni uditive e di alterazioni visive.

La relazione
Dai miti dell’antichità al mo-

dernismo del Pop, lo strumen-
to essenziale indicato per una 
“corretta” lettura dell’opera è in-
dubbiamente quello emozionale 
e sensoriale. 

Il volume esordisce con una 
difficile interpretazione della 
Creazione dell’uomo della Volta 
della Cappella Sistina, uno dei 
riquadri più famosi dipinti da 
Michelangelo Buonarroti per la 
cappella privata dei palazzi vati-
cani, inaugurata da papa Giulio 
II nel 1512. Difficilissimo parlare 
e tessere le lodi di Michelange-
lo su uno dei capolavori su cui 
la critica letteraria si è più con-
frontata, difficile dire qualcosa 
che non sia stato già detto, dif-
ficile per l’autore non incorrere 
nella retorica e nella facile inter-
pretazione. Invece Procaccini 
non si lascia “suggestionare” dai 
testi critici e dalle biografie let-
terarie ma suggerisce al lettore 
un taglio inedito, una lettura che 
associa la medicina e l’anatomia 
all’arte con la mediazione inevi-
tabile della filosofia. La Creazio-

Pubblicazione di Vito Procaccini
Edizioni del Rosone - Foggia, 2007, pp. 236, tavv. 87

Quattro passi 
nell’arte

LA RELAZIONE È STATA A CURA DELLA DOTT.SSA FRANCESCA DI GIOIA

ne diviene quindi la consegna da 
parte di Dio Padre della scintilla 
divina che non è altro che la “sa-
pienza”, l’intelletto. L’uomo è ta-
le perché sedes sapientiæ, e la 
scintilla della creazione non è 
altro che un passaggio del dono 
“a Sua immagine e somiglianza”. 
A legare questi momenti intensi 
di teologia e mediazione figura-
tiva la trasposizione del manto 
del Creatore in una grande sa-
goma della scatola cranica, in 
cui ogni parte ritagliata come 
un cloisonne di smalti indica in-
vece un preciso messaggio divi-
no a cui fa riscontro un partico-
lare neuroanatomico secondo 
una improbabile tesi del dr. Me-
shberger. 

Procaccini inoltre, durante i 
“quattro passi” cerca di scuote-
re anime e coscienze con le pun-
golature, si chiede infatti come 
mai tanta indifferenza nei con-
fronti di ciò che ci circonda, una 
forma di degrado non solo fisi-
co e strutturale ma anche senti-
mentale e fisiologico. È necessa-
rio saper guardare, sapersi fer-
mare (“prendere fiato”), entrare 
in punta di piedi nella materia e 
poi magari uscire (“con lo guar-
do verso l’alto”). Niente va tra-
scurato e la cultura del “mordi e 
fuggi” è una trappola nella qua-
le non dobbiamo rimanere im-
brigliati e di fronte a chilometri 
di gallerie espositive con quadri 
e reperti dobbiamo avere il co-
raggio di sostare e metabolizza-
re, e di “vivere” il momento del 
dono che ci sta facendo l’artista 
(a volte a distanza di centinaia 
di anni!), apprezzarlo e restitui-
re quel piacere con l’entusiasmo 
e l’ebbrezza che solo una buona 
promenade ci può consegnare.

Il viaggio dunque cominciava 
alla stazione “Michelangelo” e 
non poteva che finire nei pressi 
del capolinea “Warhol”. Un per-
corso rettilineo che termina con 
il più divertente tra i terminal: 

si conclude con l’ironia di un ge-
nio del XX secolo, oggi che or-
mai nel XXI, non riusciamo an-
cora ad uscire da quel turbine di 
idee che la Pop Art ci ha svela-
to e di cui noi abbiamo apprez-
zato solo il valore estetico. Il no-
stro mondo popular non è più 
il genuino mondo popolare del-
le nostre terre ma è diventata la 
discussa globalizzazione sulla 
quale i ripensamenti hanno dato 
vita negli ultimi anni al “glocal” 
(sintesi alfabetica di global e lo-

cal), un mostro della contem-
poraneità. Sono i mostri quelli 
che l’autore vuole evitare, e quel 
sonno della ragione che genera-
va mostri nei capricci di Goya, 
si materializza nei mostri della 
società contemporanea: veloci-
tà e omologazione. 

Procaccini ci insegna ad ave-
re rispetto per la bellezza nella 
sua accezione artistica e senso-
riale, e cerca di educare attra-
verso sottili ma efficaci moniti 
a chiederci ciò di cui realmente 
abbiamo bisogno nella speran-
za di sconfessare le aspettative 
di Warhol e di confermare l’ap-
plicazione al “bello” fatta da ge-
ni di tutti i tempi quali Michelan-
gelo, Raffaello, Caravaggio, Ber-
nini, ecc.
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Nello spirito di amicizia e 
di collaborazione, si è svolto 
a Ravenna, dall’8 al 14 ottobre 
scorsi, il decimo incontro del-
la Commissione mista interna-
zionale per il dialogo teologico 
tra la Chiesa cattolica e le Chie-
se ortodosse. Sotto la guida dei 
due co-presidenti, il cardinale 
Walter Kasper e il metropolita 
Ioannis di Pergamo, i membri 
della Plenaria si sono confron-
tati sul tema Le conseguen-

ze ecclesiologiche e canoni-

che della natura sacramen-

tale della Chiesa: comunione 

ecclesiale, conciliarità e auto-

rità. Due punti su tutti: c’è una 
Chiesa universale, e c’è un pro-

tos, ossia un ‘primo’ il quale “ha 
un ruolo attivo”, anche se “qua-
le sia questo ruolo deve essere 
ancora discusso”. Su questa ba-
se, il documento di Ravenna 
- ha commentato il cardinale 
Walter Kasper - “è un testo ve-
ramente buono, una base im-
portante che dà speranza che 
si possa avanzare ulteriormen-
te nel cammino verso l’unità”. 
Papa Benedetto XVI e Bartolo-
meo I, Patriarca ecumenico di 
Costantinopoli, entrambi sod-
disfatti per il lavoro svolto, do-
vranno ora esaminare il docu-
mento e dare ulteriore slancio 
al cammino ecumenico. 

Il documento
Il testo, dieci pagine suddivi-

se in 46 punti, parte dal concet-
to di sinodalità o conciliari-

tà, termine che riflette il mini-
stero trinitario e in esso trova 

il suo fondamento ultimo. “Co-
me nella Trinità, afferma il do-
cumento, la qualifica di “secon-
da” e “terza” persona non impli-
ca una diminuzione o una su-
bordinazione, similmente, c’è 
anche un ordine tra le Chie-
se locali, che non implica ine-
guaglianza nella loro natura 
ecclesiale”. A unire i vescovi 
non sono soltanto fede, carità, 
missione, riconciliazione. Essi 
hanno in comune la stessa re-
sponsabilità e lo stesso servi-
zio alla Chiesa: Sinodi e Con-
cili sono la via principale nella 
quale la comunione si esercita 
concretamente. Ogni Chiesa 
locale, poi, quando è in comu-
nione con le altre Chiese loca-
li, è manifestazione dell’unica e 
indivisibile Chiesa di Dio. “Es-
sere ‘cattolica’ - prosegue il te-
sto - significa essere in comu-
nione con l’unica Chiesa di tut-
ti i tempi e di tutti e in ogni luo-
go”.  A livello universale, i pro-

toi, i primi, a livello regionale 
devono riconoscere chi tra loro 
è il primo. Ed è in questo qua-
dro che viene affrontata la que-
stione dell’autorità nella Chie-
sa, il cui esercizio, in tutte le 
sue forme e a tutti i livelli, deve 
essere un servizio d’amore, co-
me è stato per Cristo, assicura-
to mediante “il libero consenso 
e la volontaria cooperazione”. 
Un’autorità, insomma, radical-
mente diversa dal governo del-
le nazioni, legata piuttosto al-
la “essenziale struttura” della 
Chiesa, che è di essere orienta-
ta verso la salvezza. E autorità 

che a livello universale spetta a 
Roma, come Chiesa che “pre-
siede nell’amore”. 

In conseguenza di ciò, nella 
tradizione della Chiesa antica, 
il vescovo di Roma era il protos 
fra i patriarchi. E se non c’è ac-
cordo nel documento sulla in-
terpretazione delle prove sto-
riche del tempo riguardanti le 
prerogative del vescovo di Ro-
ma, si riconosce che la conci-
liarità a livello universale, eser-
citata nei concili ecumenici, 
implica un ruolo attivo del ve-
scovo di Roma, in quanto pro-

tos dei vescovi delle maggiori 
sedi, nel consenso dei vesco-
vi riuniti.  “Noi siamo convinti 
– conclude il documento - che 
la dichiarazione di cui sopra 
sulla comunione ecclesiale, la 
conciliarità e l’autorità rappre-
senta un positivo e significati-
vo progresso nel nostro dialo-
go, e che essa fornisce una so-
lida base per la discussione fu-
tura sulla questione del prima-
to nella Chiesa ad un livello 
universale”. 

Il documento di Ravenna, 
quindi, segna un altro passo 
in avanti nel riavvicinamento 
tra Roma e Costantinopoli, tra 
Benedetto XVI e Bartolomeo I. 
Anche se è emanazione di una 

Commissione,  non si deve in-

tendere come una dichiara-

zione magisteriale. Tuttavia 
mette a fuoco con chiarezza 
la questione del primato della 
Chiesa di Roma, vero punto di 
divisione tra il cattolicesimo e 
l’ortodossia. Infatti, “entrambe 
le parti (cattolici e ortodossi) 
concordano sul fatto che Roma 
in quanto Chiesa ‘che presiede 
nella carità’ occupava il primo 
posto nella ‘taxis’ e che il ve-
scovo di Roma era pertanto il 
‘protos’ tra i patriarchi”. Posto 
quindi che il primato del papa 
a livello universale è accetta-
to dall’Oriente e dall’Occiden-
te, tuttavia, permangono delle 
differenze sia sul modo secon-
do cui esso dovrebbe essere 
esercitato, sia sui fondamenti 

scritturistici e teologici.
Non bisogna dimentica-

re che il documento costitui-
sce “una solida base per la di-
scussione futura sulla que-

Le Chiese sorelle 
sempre più vicine

FIRMATO A RAVENNA IL DOCUMENTO 
TRA LA CHIESA CATTOLICA E LE CHIESE ORTODOSSE

C h i e s a  U N I V E R S A L E
[ Lucio Salvatore ]

Il Santo Padre ha nomina-
to Abate Ordinario dell’Abba-
zia territoriale di Monte Cas-
sino il Rev.do Padre Dom Pie-
tro Vittorelli, O.S.B., Monaco 
della medesima Abbazia terri-
toriale, finora Maestro dei No-
vizi della Congregazione Cas-
sinese. Il Rev.do Padre Dom 
Pietro Vittorelli, O.S.B., è nato 
a Roma il 30 giugno 1962. Ha 
conseguito la maturità scien-
tifica nel 1981, presso il Liceo 
Scientifico Tullio Levi Civita a 
Roma. Il 19 luglio 1989 ha ot-
tenuto la laurea in Medicina 
e Chirurgia presso l’Universi-
tà La Sapienza di Roma. Ha 
svolto per diversi anni il ser-
vizio di animatore pastorale 
e di catechista presso la Par-
rocchia di S. Vittore del Lazio; 
è stato socio dell’Azione Cat-
tolica Italiana di Roma nel-
la quale ha ricoperto incari-
chi di responsabilità nei setto-
ri dell’ACR e ACG fino a dive-
nirne Presidente Diocesano. 
Il 24 settembre 1989 ha fatto il 
suo ingresso come postulante 
nell’Abbazia di Montecassino. 
Ha emesso la professione mo-
nastica il 13 gennaio 1991 ed 
ha ricevuto l’ordinazione pre-
sbiterale il 26 giugno 1994. Nel 
1994 ha conseguito il grado di 
Baccelliere in Sacra Teologia 
presso il Pontificio Ateneo di 
S. Anselmo in Roma. Nel 1997 
è stato nominato Maestro 
dei Novizi della Congregazio-
ne Cassinese; è stato Anima-
tore Vocazionale della mede-
sima Congregazione. Duran-
te i suoi studi teologici è sta-
to eletto Membro del Senato 
Accademico dell’Ateneo di S. 
Anselmo. In monastero ha ri-
coperto i seguenti incarichi: 
Canonico del Capitolo Catte-
drale; Segretario dell’Abate 
Vescovo Bernardo D’Onorio; 
Attuario del Tribunale Eccle-
siastico Diocesano; Diretto-
re del Museo Storico-Artisti-

Il Papa nomina 
Dom Pietro Vittorelli 

Abate Ordinario di Montecassino

co dell’Abbazia. Dal 1998 è tra 
gli organizzatori e promoto-
ri dell’annuale corso per For-
matori Benedettini; Segreta-
rio della Commissione per la 
Formazione della Congrega-
zione Benedettina Cassine-
se e Membro della Commis-
sione mista Cassinese-Subla-
cense per la promozione ed il 
sostegno alle iniziative di for-
mazione dei giovani postulan-
ti, novizi e professi tempora-
nei italiani; dal 1994 ha parte-
cipato in qualità di Deputato 
eletto della Comunità di Mon-
tecassino ai Capitoli Genera-
li della Congregazione. È sta-
to Membro di Presidenza del 
Comitato Nazionale del Mini-
stero per i Beni Culturali per 
la Battaglia di Montecassino 
nel 50° anniversario della di-
struzione. Nel 1994 ha soste-
nuto l’esame di stato per l’abi-
litazione alla professione me-
dica e conseguentemente si 
è iscritto all’Albo dei Medi-
ci Chirurghi della Provincia 
di Frosinone. Nel 2003 è sta-
to nominato dalla Regione La-
zio Membro del Comitato pro-
vinciale di Bioetica dell’Azien-
da Sanitaria di Frosinone. Dal 
1994 al 2004 ha partecipato al-
la realizzazione delle mostre 
per il Bimillenario di Cristo 
e per il Grande Giubileo del 
2000, in collaborazione con 
la Biblioteca Apostolica Vati-
cana ed il Ministero per i Be-
ni Culturali. 

stione del primato nella Chie-
sa a livello universale”. Si rea-
lizza così il sogno di Giovanni 
Paolo II che, nell’enciclica Ut 

unum sint, si era detto dispo-
nibile a mettere in discussione 
la forma d’esercizio del prima-
to del Romano Pontefice. Pa-
pa Wojtyla non rinunciava in 
alcun modo all’autorità che è 
garanzia della comunione ec-
clesiale, ma invitava pastori 
e teologi a un “dialogo frater-
no sulle modalità del ministe-

ro del vescovo di Roma”. Cer-
to, non mancano le difficoltà. 
Nel momento in cui Roma e 
Costantinopoli si avvicinano, 
ecco che Mosca fa un passo 
indietro. Sul documento di Ra-
venna manca la firma dei rus-
si, avendo abbandonato i lavo-
ri per protestare per la presen-
za dei delegati della Chiesa or-
todossa d’Estonia, non ricono-
sciuta da Mosca. Una questio-
ne tutta interna al mondo or-
todosso.
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“Quando si parla di pedago-
gia è difficile riempire le sale”. 
Così si è espresso il provvedi-
tore Mario Melino che si è stu-
pito nel salutare i tantissimi in-
tervenuti alla celebrazione di 
due importanti anniversari: il 
centenario della nascita del-
la prima Casa dei Bambini ad 
opera di Maria Montessori in 
un quartiere povero della Ro-
ma del 1907 e il quarantennale 
del primo nido Casa dei Bam-
bini col metodo montessoria-
no, aperto a Foggia nel 1967. Lo 
stupore per l’Auditorium del-
la Biblioteca Provinciale “Ma-
gna Capitana” il 14 novembre 
scorso stracolmo di insegnan-
ti, bambini, ragazzi, genito-
ri, studenti universitari è sta-
to spiegato da Melino col cre-
scente interesse a diversi livel-
li e in diverse parti del mondo, 
verso il pensiero pedagogico di 
una studiosa che più di ogni al-
tro ha fatto sì che il ‘900 possa 
essere considerato il secolo del 
fanciullo.

La Montessori 
e il “sociale”
Sia Melino sia la preside del-

la Facoltà di Lettere Franca 
Pinto Minerva, hanno sotto-
lineato che Maria Montesso-
ri ha un valore aggiunto: quel-
lo di essere donna, portatrice 
già alla fine dell’Ottocento del-
la donna nuova intesa come in-
dividuo sociale, libero da ogni 
forma di lavoro servile. 

La Montessori ha anticipato 
il bisogno di emancipazione e, 
come ha ricordato la Pinto Mi-

nerva, già prima della laurea 
in medicina nel 1896 (una del-
le prime donne in Italia), entrò 
nell’Associazione femminile di 
Roma affrontando i temi della 
laicità della scuola, il divorzio 
e con altre grandi donne creò 
il movimento per la pace con-
tro la guerra. Memorabile il suo 
intervento al Congresso Inter-
nazionale delle Donne a Berli-
no nel 1896 contro la guerra e 
l’analfabetismo.

Dietro la 1ª Casa dei Bambini 
(non per i bambini) c’era dun-
que un impegno politico a favo-
re dei diritti civili e umani. Ri-
cordato anche l’intervento del-
la Montessori al 2° Congresso 
femminista a Londra nel 1899 
dove parlò delle maestre rura-
li e contro lo sfruttamento dei 
bambini come lavoratori nelle 
solfatare. La grande pedagogi-
sta si interessò sin da giovane 
alle fasce più deboli della po-
polazione: le donne sfruttate, 
emarginate e i bambini. Come 

scienziata ha focalizzato dun-
que i suoi studi sul tempo della 
prevenzione e del riscatto: sui 
primi anni di vita dell’indivi-
duo, da 0 a 6 anni, l’età più ricca 
e creativa, l’infanzia, che spes-
so viene invece sprecata.

Il metodo Montessori è anco-
ra studiato e indagato, la sua at-
tualità riconosciuta: il bambino 
è costruttore della sua mente e 
della sua identità attraverso e 
nel superamento degli errori, 
con l’ausilio di materiali adatti 
e in un ambiente su misura per 
lui; gli educatori aiutano il bam-
bino a fare da solo; dalla liber-
tà deriva la disciplina; bisogna 
sviluppare il pensiero cosmico 
basato sul concetto di continui-
tà dell’uomo con la natura, ani-
mali, piante e altri uomini; biso-
gna creare scuole di pace. 

Il metodo Montessori 
a Foggia
Le scuole montessoriane so-

no diffuse in tutto il mondo: 
22.000 in 110 Paesi. Poche in 
Italia. Tra queste a Foggia le 
3 scuole d’infanzia, 1 elemen-
tare e due nidi convenzionati 
con il Comune, eredi della pic-
cola sede fondata nel 1967, nata 
per l’impegno e la volontà di tre 
donne, le signore Trifiletti-For-
cella, Di Gregorio-Schirone e 
Pepe, che hanno all’epoca cre-
duto nell’indirizzo pedagogico 
che rappresentava ancora una 
novità pur con positivi risulta-
ti in Italia e in Europa. 

“Avevamo bambini piccoli, 
eravamo curiose, avide di sa-

pere – ha raccontato la Schiro-
ne -, seguivamo i cambiamenti, 
avevamo letto degli esperimen-
ti montessoriani in tutta Euro-
pa. Con emozione e desiderio 
di far bene aprimmo la scuo-
la nel Palazzo dell’Acquedotto. 
Volevamo insegnanti migliori, 
formate al metodo migliore”.

La Forcella, che impossibili-
tata ad intervenire ha fatto leg-
gere una sua lettera ad Anna 
Maria Pipoli, educatrice mon-
tessoriana da 30 anni, è stata 
l’anima di quella prima realtà, il 
motore che ha acceso, ha spin-
to giovani ragazze resesi dispo-
nibili, a partire per il Nord per 
formarsi sul metodo, e poi fare 
gli esami a Roma. 

La “signora”, come la chia-
mavano, spingeva e motiva-
va le ragazze, strigeva contat-
ti con gli esperti, organizzava 
i corsi con i soggiorni lontano 
da Foggia, bussava alle istitu-
zioni, ha, come ha detto la Pi-
poli, “gettato un ponte tra la pe-
riferia, cioè Foggia, e la cultu-
ra internazionale”. Tanta ener-
gia da parte delle signore che 
si sono rese imprenditrici del-
la nuova scuola e da parte delle 
allora giovani che hanno accet-
tato di investire sulla formazio-
ne montessoriana “alla scoper-
ta di un mondo nuovo in una 
realtà vecchia”. “Temerarie che 
si lasciarono contagiare”. 

“Nel 1967 per le insegnanti si 
poteva parlare – ha aggiunto la 
Pipoli – di esperienze di con-
versione”. Le convertite della 
prima ora sono alle soglie della 

pensione ma fungono da soste-
gno alle ultime leve. Dalle pri-
me 3 a più delle cento attuali.

In puro stile montessoria-
no dicono che non loro hanno 
formato ma sono state guidate 
da un esercito di bambini, e di-
cono anche, attraverso Danie-
la Franchini, insegnante e pre-
sidente dell’Associazione Mon-
tessori di Capitanata, affiliata 
all’Opera Nazionale Montesso-
ri, il cui presidente uscente Pie-
tro De Santis è venuto a Foggia 
a porgere un saluto, che oggi 
si può riprendere la collabora-
zione con la Facoltà di Lettere 
(in questi anni il gruppo barese 
universitario ha molto lavorato 
con la Montessori di Foggia nel 
campo della formazione). 

Oggi, ha concluso la Franchi-
ni, si potrebbe anche “iniziare 
un percorso di adeguamento ai 
tempi delle competenze delle 
nostre insegnanti”.

“In un tempo – come ha det-
to l’assessore comunale alla 
Pubblica Istruzione, Claudio 
Sottile – di accentuato adulti-
smo dobbiamo molto alla pre-
senza montessoriana nella no-
stra città. Dall’intuizione attua-
lissima di scuola a misura di 
bambino, oggi si è finalmente 
arrivati a parlare di città a mi-
sura di bambini, dunque a mi-
sura di tutti”. Ancora oggi Ma-
ria Montessori è un riferimen-
to nel campo dell’educazione 
ed è, come ha ricordato la Pin-
to Minerva, ancora inesplorata 
perché le sue idee trovino ap-
plicazioni. 

S p e c i a l e  M a r i a  M o n t e s s o r i

Due anniversari 
per la Montessori

NEL 1907 È STATA APERTA LA 1ª CASA DEI BAMBINI E NEL 1967 NASCE IL 1° NIDO DEI BAMBINI A FOGGIA

[ Giustina Ruggiero ]

Un convegno ha ricordato la figura dell’illustre pedagogista
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Maestro della libertà interiore e profe-
ta del suo tempo. Si presenta così Anto-
nio Rosmini, beatificato il 18 novembre 
scorso a Novara.

Su temi come le nomine e l’unità dei 
vescovi e la liturgia ha anticipato il Con-
cilio Vaticano II di oltre cento anni.

Aveva individuato, infatti, nella di-
visione del popolo dal clero durante la 
celebrazione liturgica una delle “cinque 
piaghe” della Chiesa del suo tempo, pro-
ponendo di rendere più accessibile al 
popolo la liturgia, considerata un in-
sieme di gesti e parole “che rivelano al 
cuore ravvivato dell’uomo l’immortale 
bellezza della verità, i reali premi del-
la virtù, e che svelano Dio al sentimen-
to… che creano un’anima nuova dentro 
l’antica, una nuova vita”.

Antonio Rosmini imposta la sua vi-
ta e il suo agire su un principio asceti-
co: è attento soprattutto alla purificazi-
one dell’anima dal male e al progresso 
nell’amore di Dio e del prossimo, in cui 
consiste la perfezione. Per il resto, lascia 
che sia Dio ad indicare ogni attività, con-
dizione di vita, opere di carità da com-
piere. L’indicazione avviene mediante 
le richieste del prossimo e le circostan-
ze esteriori esaminate al lume della ra-
gione e della fede (c.d. principio di “pas-
sività”). “Questo principio - affermano i 
padri rosminiani - comporta una costan-

te disposizione interiore a volere unica-
mente e totalmente ciò che vuole Dio. 
La passività che Rosmini s’impone non 
è inerzia o lasciarsi vivere, ma è rigida 
disciplina, consacrazione totale al bene, 
senza condizioni né riserve”.

Da questo modo di vivere nasce la 
carità universale, che abbraccia tutto 
l’uomo e ogni uomo e si esprime come 
carità materiale, intellettuale e spiri-
tuale. Soprattutto di carità intellettuale 
ha bisogno la nostra società, sottoposta 
ad un quotidiano bombardamento me-
diatico, saturo di messaggi falsi e devi-
anti. L’insegnamento del nuovo beato ri-
sulta assai prezioso e attuale nella sfida, 
nuova e decisiva, di evangelizzare la cul-
tura contemporanea, obiettivo proposto 
dall’enciclica Fides et ratio.

Continuano l’opera del loro Fonda-
tore 650 padri e suore rosminiani, i primi 
impegnati nella ricerca storica e teolog-
ica con un Centro internazionale di stu-
di che ha sede a Stresa, le seconde occu-
pate nell’educazione e nella formazione 
cristiana dei giovani con le loro scuole 
rinomate.

Con la beatificazione di don Rosmini 
la Chiesa indica ai cattolici un asceta, un 
uomo di pensiero colto e intelligente e, 
nello stesso tempo, una forte testimoni-
anza che è possibile conciliare fede e ra-
gione.

S a n t i  p e r  i  n o s t r i  g i o r n i 
[ Emilia Tegon e Giovanni Monaco ]

Antonio Rosmini nasce a Rovereto 
(Trento) il 24 marzo 1797 da famiglia 
nobile. Manifesta subito serietà mora-
le e attenzione agli interessi culturali 
con una predilezione per la filosofia.

A 16 anni avverte la chiamata al-
l’ascesi e poi al sacerdozio. Ostaco-
lato dai familiari, nel 1816 è studente 
universitario e ricercatore a Padova. Il 
21 aprile 1821 è ordinato sacerdote.

Gli istituti
Nel 1828 fonda l’Istituto della Ca-

rità, congregazione religiosa di dirit-
to pontificio, che ha come carisma il 
professare la carità “universale”, ossia 
la carità spirituale, intellettuale e ma-
teriale, per il bene del prossimo e nel 
1832 dà vita alla Congregazione delle 
Suore della Provvidenza.

Le opere filosofiche 
e teologiche
Nel 1830 pubblica la sua prima gran-

de opera filosofica “Nuovo saggio sul-

l’origine delle idee”; seguiranno tanti 
libri di teologia e filosofia che, insieme 
alle migliaia di lettere scritte da Ros-
mini, costituiscono una bibliografia 
sterminata. Con il “Trattato della co-

scienza morale”, fonda il suo pensiero 
filosofico, affermando che l’intelligen-
za è illuminata dalla luce di Dio, per 
cui vi è nell’uomo qualcosa di “divino”. 
Con l’opera “Delle cinque piaghe della 

santa Chiesa”, espone in veste sacer-
dotale i pericoli che minacciano l’uni-
tà e la libertà della Chiesa del suo tem-
po e con coraggio denuncia questi pro-
blemi, indicandone i rimedi.

Le contestazioni
Iniziano le contestazioni del suo 

pensiero filosofico e teologico. Papa 

Pio IX gli chiede di correggere due 
suoi libri che, nonostante la disponibi-
lità a rivederli, vengono messi all’Indi-
ce nel 1849, con grande dolore di Ro-
smini. Si trasferisce a Stresa, scrive la 
“Teosofia” e i suoi avversari lo attacca-
no nuovamente. Il Papa esamina tutte 
le sue opere; l’esame dura quattro an-
ni e termina nel 1854 con la sentenza 
di assoluzione. 

La malattia
Don Rosmini soffre per gran parte 

della sua vita di una patologia al fega-
to; gli ultimi mesi di malattia consu-
mano il suo fisico con dolori intermi-
nabili: lo spirito si eleva, affinandosi 
nella sofferenza. Muore a Stresa (No-
vara) il 1° luglio 1855, a 58 anni.

Il cammino verso 
la beatificazione
Gli studi sulla dottrina rosminiana, 

hanno dimostrato la conformità con 
la verità cattolica; il Concilio Vaticano 
II ha esplicato alcune sue intuizioni: il 
pensiero di Rosmini è stato riscoper-
to e ristudiato. 

L’iter della Causa di Beatificazione, 
iniziato nel 1994, è lungo e tortuoso. 
Il 1° luglio 2001 una Nota della Con-
gregazione per la dottrina della fede, 
firmata dall’allora prefetto Card. Jose-
ph Ratzinger, ha riabilitato il suo pen-
siero.

Papa Benedetto XVI lo ha dichiara-
to venerabile il 26 giugno 2006 e il 1° 
giugno 2007 ha autorizzato la Congre-
gazione delle Cause dei Santi a pro-
mulgare il Decreto sul miracolo del-
la guarigione di Suor Ludovica Noè, 
attribuito alla sua intercessione. An-
tonio Rosmini è stato beatificato il 18 
novembre 2007 a Novara.

Fede e ragione

Antonio Rosmini 
(1797 - 1855)

Le parole di Rosmini
“Quanto è cosa dolce conversar con Dio!”

“Proclamate i buoni principi, richiamate gli uomini dal letargo intellettuale 

in cui sono caduti, sollevateli dalla materia allo spirito”. 

“Non dalle cose esterne viene l’essere felice. Io vi assicuro che il saggio, che è 

quanto dire il cristiano, quello che ha col suo Dio i più stretti e lunghi colloqui, 

che il suo Dio è il suo amico, che il suo Dio è il suo maestro, che il suo Dio è il 

suo Padre, questi è felice”. 

“La vita di chi ama è: sollecitudine per gli altri, dimenticanza di se stesso”.
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È una novità positiva l’inaugurazione 
il 17 novembre vicino Foggia, in Contra-
da Torre Guiducci sulla strada per Man-
fredonia, del primo albergo diffuso de-
stinato ad accogliere i lavoratori stagio-
nali comunitari ed extracomunitari re-
golari in possesso di contratto di lavo-
ro. Una struttura che ospiterà cinquan-
ta persone che potranno usufruire di 
un posto letto e di un pasto, con un mi-
nimo contributo economico. 

Il fatto che la struttura appena inau-
gurata sia la prima di questo genere in 
Puglia e che nella nostra provincia ne 
verranno costruite altre due, a Cerigno-
la e San Severo, è un fatto altamente po-
sitivo e anche simbolico. Infatti proprio 
dalle campagne della nostra provincia 
era nata due anni fa l’inchiesta choc del-
l’Espresso che aveva portato alla luce la 
grave situazione dei lavoratori stagio-
nali. Ne era emersa una situazione tra-
gica, in cui i lavoratori stagionali dedi-

ti alla raccolta del pomodoro lavorava-
no con orari di lavoro massacranti sot-
to un sole rovente, con paghe da fame e 
ovviamente in nero e per questo conti-
nuamente minacciati dai loro caporali. 
Impossibile ribellarsi in queste condi-
zioni, una vera e propria condizione di 
schiavitù, che in molti conoscevano ma 
che nessuno aveva mai denunciato.

L’inaugurazione del centro di acco-
glienza per lavoratori stagionali rappre-
senta un passo, piccolo ma significati-
vo, che il Comune di Foggia e la Regio-
ne Puglia hanno intrapreso per evitare 
le situazioni del passato e dare soluzio-
ni nuove al fenomeno del lavoro stagio-
nale. Come ha detto Nichi Vendola, go-
vernatore della Puglia, è “un modo per 
sottrarre allo schiavismo i lavoratori e 
offrire un luogo di socialità” affinché si 
affermi “una Puglia dei diritti, una Pu-
glia dell’accoglienza e una Puglia della 
civiltà”. 

Sotto il segno dell’accoglienza
UNA NUOVA STRUTTURA DESTINATA AD ACCOGLIERE FINO A CINQUANTA OSPITI

Inaugurato a Foggia il primo albergo diffuso per i lavoratori stagionali
[ Antongiulio Esposito ]

Trenta persone che vivono in condizio-
ni di disagio si sono rivolte allo sportello 
dell’Help Center per ricevere informazio-
ni sulle strutture che effettuano azioni di 
sostegno e di solidarietà.

È il bilancio del primo mese di vita del 
Centro situato presso la stazione di Fog-
gia e gestito dall’associazione di volonta-
riato “Fratelli della Stazione - onlus”. Co-
finanziato dalla Provincia e dal Comune 
di Foggia, l’Help Center è nato per dare 
risposte concrete a tutte le persone sen-
za fissa dimora ed i migranti che non san-
no dove rivolgersi per ottenere un aiu-
to da parte delle competenti strutture di 
accoglienza dislocate sul territorio della 
provincia di Foggia. Dal primo ottobre, 

quindi, data di apertura dell’Help Center, 
hanno usufruito del Centro 30 persone (4 
donne e 26 uomini), di cui 28 migranti e 
2 italiani.

Le richieste più frequenti, soprattutto 
da parte dei cittadini immigrati, hanno ri-
guardato il vestiario; ancora pochi, inve-
ce, coloro che hanno avanzato richieste 
di pernottamento nei dormitori. Partico-
larmente frequente è stata la domanda di 
cure mediche di vario tipo, dalla consu-
lenza generica alle medicazioni urgen-
ti. Inoltre, rappresentano un discreto nu-
mero i senza dimora che hanno richiesto 
l’assistenza legale, soprattutto per pro-
blemi concernenti il passaporto, i docu-
menti identificativi o per richieste di in-

S o l i d a r i e t à

Aperto l’Help Center gestito 
dai “Fratelli della Stazione”

Teatro, musica, danza e solidarietà. 
Questo il programma dello spettacolo 
di beneficenza, organizzato dal mensi-
le free press Ladies & Gentlemen, che 
si terrà lunedì 26 novembre alle ore 21 
al Teatro del Fuoco (vico Cutino, Fog-
gia).

L’iniziativa è promossa in collabora-
zione con l’onlus foggiana Solidaunia, 
impegnata in un progetto in Guinea 
Bissau, paese dell’Africa occidentale. 
Il ricavato dello spettacolo sarà devo-
luto per la realizzazione di  un centro 
nutrizionale. 

Il costo del biglietto è di  7,00 (in-
tero) e di  5,00, ridotto per over 70, 
diversamente abili e accompagnatori, 
studenti e soci Solidaunia. 
Info: Ladies & Gentlemen, 
via S. Pollice n. 3, tel. 0881.311818  
cell. 3494488085- 3921242850.

Foggia in scena 
aiutando 

la Guinea Bissau

formazioni inerenti la procedura di ri-
corso per il riconoscimento dello status 
di rifugiato.

Per quel che riguarda i cittadini italia-
ni, si è registrato un caso interessante di 
intermediazione tra il Centro ed il car-
cere di Foggia per un detenuto in con-
dizione di semi-libertà. Tra gli operato-
ri presenti all’Help Center, coordinati da 
Antonio Defeudis, figurano: due media-
tori interculturali che curano in maniera 
preponderante la mediazione tra cittadi-
ni stranieri ed enti e istituzioni naziona-
li; tre operatori che curano l’accoglien-
za dei soggetti in condizione di esclusio-
ne sociale, indipendentemente dalla na-
zionalità, ponendosi in raccordo con gli 
enti e le associazioni che, nella città, cu-
rano i senza dimora e i soggetti in condi-
zione di povertà.

L’Help Center è aperto dal lunedì al 
venerdì dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle 
ore 17.30 alle 20.30. Per avere ulteriori 
informazioni è possibile contattare lo 
sportello allo 0881.311874/5 e visitare il 
sito www.dauniahelpcenter.org

Contatti:

Associazione di volontariato 
“Fratelli della Stazione – onlus”
info@fratellidellastazione.com
tel. 340.3101148
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Presentazione
Il filo conduttore di ogni vita 

cristiana è la misteriosa chia-
mata di Dio alla fede in Cri-
sto Gesù, che si è realizzata 
per noi mediante l’annuncio e 
l’accoglimento della Parola del 
Vangelo. Nel Cristo dopo aver 
ascoltato la parola della veri-
tà, il Vangelo della nostra sal-
vezza e avere in esso credu-
to, abbiamo ricevuto il suggel-
lo dello Spirito Santo (cf. Ef 
1,13). Se per la misericordia 
di Dio, siamo cristiani, “abbia-
mo imparato a conoscere Cri-
sto e gli abbiamo dato ascolto 
e in lui siamo istruiti, secon-
do la verità che è in Gesù” (Ef 
4,21), questo immenso dono ci 
è venuto tramite le nostre fa-
miglie credenti, l’annuncio dei 
sacri pastori e la testimonian-
za delle comunità cristiane in 
cui è avvenuto il nostro cam-
mino iniziale di fede.

Dovremmo ritornare con 
sentimenti di profonda grati-
tudine agli esordi della nostra 
fede cristiana personale, ma 
anche dilatare l’orizzonte del-
la nostra riconoscenza alla no-
stra Madre-Chiesa, che ci ha 
generati a Cristo e ci ha nutri-
ti con generosità alle sorgen-
ti della grazia e della vita del 
nostro Salvatore. Riconoscia-
mo che quanti ci hanno prece-
duto, sono stati veicolo di tra-
smissione del Vangelo a cui 
noi oggi crediamo.

E a noi, Chiesa locale collo-
cata nel territorio, Dio affida il 
compito di trasmettere la fede 
alle generazioni che si succedo-
no perchè gli uomini gli appar-
tengano e preparino l’avvento 
del suo Regno. Pertanto la no-
stra non è soltanto una fede ri-
cevuta ma anche da trasmette-
re in assoluta gratuità, quale è 
stato il dono di Dio per noi.

Introduzione
Nella Lettera Pastorale per 

l’anno 2006-2007 ho inteso 
presentare gli “orizzonti della 
Parola di Dio”, secondo l’indi-
cazione dei vari Consigli del-
la Diocesi, come continuazio-
ne ideale della evangelizzazio-
ne che ha accompagnato tutto 
il percorso storico della nostra 
Chiesa e come prima riflessio-

ne delle tre concernenti l’An-
nuncio, i Sacramenti e la testi-
monianza della Carità.

La trattazione del tema della 
Parola nella Lettera Pastora-
le precedente ha richiesto una 
certa ampiezza di riflessioni 
che, rimbalzando nelle comu-
nità parrocchiali, ha messo in 
evidenza la difficoltà di esauri-
re l’argomento nel corso di un 
anno pastorale. I Consigli Pa-
storali Parrocchiali, insieme 
ai Consigli Diocesani (Pasto-
rale, Presbiterale ed Episco-
pale), hanno espresso il desi-
derio di prolungare ulterior-
mente, almeno di un altro an-
no, l’approfondimento del me-
desimo tema, scegliendone 
una dimensione di particolare 
rilievo per la promozione del 
cammino di fede di tutte le co-
munità. Mi è parsa prioritaria 
l’attenzione alla Sacra Scrittu-
ra quale veicolo privilegiato e 
permanete della Parola di Dio, 
fonte inesauribile di luce e di 
vita nel nostro pellegrinaggio 
della fede.

Quando ci riferiamo alla pa-
rola di Dio sappiamo bene che 
essa, secondo il Vangelo di 
Giovanni, è presente sin dalla 
creazione del mondo, ed è ben 
più vasta di quella scritta nella 
Bibbia, che ne è la manifesta-
zione più alta e insuperabile.

La Costituzione Dei Ver-

bum, del Concilio Vaticano 
II, afferma: “Le Sacre Scrit-
ture contengono la Parola di 
Dio, perché ispirate, sono ve-
ramente parole di Dio. Il libro 
delle Sante Scritture conserva 
la parola incorruttibile e sem-
pre vive di Dio”.

Un evento particolarmen-
te importante conferma il no-
stro desiderio di approfondire 
il tema della Scrittura: la pros-
sima XII Assemblea Generale 

del Sinodo dei Vescovi (5-26 
ottobre 2008) avrà come argo-
mento “La Parola di Dio nel-

le vita e nella missione del-

la Chiesa”. I Lineamenta pre-
paratori confermano l’attuali-
tà della riflessione che anche 
noi desideriamo portare avan-
ti a livello diocesano: “Oggi – 
vi si dice – nel Popolo di Dio si 
avverte sempre più, come già 
notava Amos, fame e sete del-

la Parola di Dio (Am 8,11-12). 
È un bisogno vitale da non tra-
scurare, perché è il Signore 
stesso che lo va provocando. 
E d’altra parte si nota con tri-
stezza che tale bisogno è senti-
to dovunque, perché la Parola 
di Dio “corre” poco e non è an-
cora adeguatamente favorito 
l’incontro con il Libro Sacro. 
Aiutare i fedeli a capire cos’è 
la Bibbia perché c’è, cosa do-
na alla fede, come si usa, è esi-
genza importante cui la Chie-
sa ha sempre risposto, ed og-
gi, in particolare, in ben quat-
tro capitoli della Costituzione 
Dei Verbum. Conoscerla ade-
guatamente, avvalendosi di al-
tri apporti del Magistero e del-
la ricerca competente, diven-
ta un compito necessario nel-
le nostre comunità. 

La struttura 
della lettera
Il titolo della Lettera Pa-

storale “Secondo la tua Paro-
la fammi vivere”, è stato trat-
to dal salmo 119, 154 “Difendi 
la mia causa, riscattami, se-
condo la tua parola fammi vi-
vere”.

Il corpo del testo si artico-
la in otto capitoli che corri-
spondono ad altrettante sezio-
ni: “capisci quello che stai leg-
gendo?” (At 8,30) che introdu-
ce il tema trattato attraverso 
la seconda lettera di San Paolo 
a Timoteo; Parola di Dio scrit-
ta, l’uomo ha assoluto bisogno 
della Parola di Dio perché solo 
essa “fa vivere” il credente (Sal 
119/118, 25.93.107.116.154.159), 
in essa infatti è presente lo 
Spirito “che dà la vita” e si co-
munica all’uomo; l’Orizzonte 
della fede fa accettare i libri; 
I Carismi della Parola strut-
turano la comunità di fede; La 
Sacra Scrittura modella le tap-
pe fondamentali della Comu-
nità cristiana; La Scrittura ne-
gli ambiti della vita ecclesiale; 
Categorie, luoghi e metodi di 
lettura; Le missioni popolari e 
i gruppi di ascolto. 

Al termine di ogni capitolo 
ci sono raggruppate in piccoli 
riquadri colorati delle indica-
zioni operative e suggerimenti 
utili per l’approfondimento dei 
temi trattati.

F o c u s

“Secondo la tua Parola 
fammi vivere”

È STATA PRESENTATA LA QUARTA LETTERA PASTORALE 
DI MONS. FRANCESCO PIO TAMBURRINO

Sarà inaugurato il 28 no-
vembre alle ore 18,00 l’Anno 
Accademico 2007-2008 del-
l’Istituto Superiore di Scien-
ze Religiose “Giovanni Paolo 
II” di Foggia. 

Saranno presenti il mode-
ratore S.E. Mons. Francesco 
Pio Tamburrino e il diretto-
re dell’Istituto don Faustino 
Parisi. Nell’occasione, il dott. 
Francesco Mercurio, Diret-
tore della Biblioteca Provin-
ciale di Foggia “Magna Capi-
tana” terrà la Prolusione ac-
cademica sul tema “Coope-
razione tra Biblioteche per 
lo sviluppo del territorio”. 

Verrà anche rinnovata la 
convenzione tra l’Istituto Su-
periore di Scienze Religiose 
e l’Università degli Studi di 
Foggia e sarà inaugurata la 
Sala Lettura della Biblioteca 
Diocesana. 

Interverranno inoltre il 
Magnifico Rettore dell’Uni-
versità degli Studi di Foggia, 
prof. Antonio Muscio, la prof.
ssa Franca Pinto Minerva, 
Preside della Facoltà di Let-
tere e Filosofia dell’Univer-
sità degli Studi di Foggia e il 
prof. Mario Villani ofm, Di-
rettore della Biblioteca dio-
cesana di Foggia- Bovino.

Vo

Istituto Superiore 
di Scienze Religiose

Inaugurazione 
Anno Accademico 2007-2008
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Perché una seconda Lettera Pa-

storale dedicata alla Parola di Dio?

Lo dice l’Arcivescovo nell’Introduzio-
ne. È una risposta ad una richiesta avan-
zata dai vari organismi di consiglio sia 
a livello parrocchiale che diocesano. Mi 
sembra una scelta giusta, vista l’impor-
tanza dell’argomento. Non bisogna mai 
stancarsi di dedicare tempo ed energie  
nell’approfondire la Parola di Dio.

Su cosa ha voluto mettere l’ac-

cento l’Arcivescovo?

Mi sembrano diverse le accentuazio-
ni. Personalmente colgo le seguenti. Il 

titolo è molto eloquente ed espressivo: 
“Secondo la tua parola fammi vivere”. 
Quindi la convinzione che la vita viene 
da Dio e dalla sua parola che è fonte di 
vita.  La constatazione, poi, che oggi la 
Bibbia è ancora nelle mani di pochi gli 
fa avvertire la necessità di invitare a di-
vulgarla, di farla leggere a tutto il popo-
lo di Dio e di responsabilizzare i presbi-
teri invitandoli a porla come base inso-
stituibile nella predicazione e permet-
tere così l’incontro con il Signore Gesù 
presente nel testo. Degna di nota mi pa-
re la preoccupazione che la Bibbia sia 
presente nei vari luoghi e ambienti, di-
venga familiare a tutte le categorie di 
persone: famiglie, giovani, anziani e ar-
rivi a tutti con i Centri di ascolto, le Mis-
sioni popolari e le altre iniziative frut-
to dell’inventiva pastorale dei sacerdo-
ti e degli operatori. Comprensibile l’in-
sistenza sulla ‘Lectio divina’. Non può 
essere diversamente dal momento che 
l’Arcivescovo è un esperto ed un appas-
sionato. Mette in guardia, inoltre, da 
una lettura individualistica e soggetti-
vistica. La Bibbia ha una dimensione 
comunitaria e necessita di una lettura 
comunitaria per un reciproco arricchi-
mento. La Parola di Dio modella il cam-

mino della Chiesa. L’iniziazione cristia-
na e la catechesi, la liturgia e la carità 
ed è all’origine di ogni ministero: dal-
l’Ordine Sacro ai ministeri istituiti e a 
quelli di fatto. Comunque, per trovare 
una risposta più completa alla doman-
da basta scorrere semplicemente  le pa-
gine della Lettera.

Come rendere operante la Lette-

ra Pastorale?

La tentazione è sempre quella di pas-
sare subito al darsi da fare. L’Arcivesco-
vo parla innanzitutto di atteggiamento 
di ascolto, di studio serio della Scrittura 
e di una formazione che deve avere sem-
pre più un carattere biblico. Indispensa-
bile è far innamorare della Sacra Scrittu-
ra. Alcune parrocchie ancora non met-
tono la Parola di Dio come fondamento 
della propria pastorale. Per questo non 
hanno un volto realmente missionario e 
vivono stancamente e senz’anima sem-
pre le stesse iniziative. Alcuni vedono 
ogni proposta pastorale nuova come un 
peso in più da portare. Necessita il desi-
derio forte di evangelizzare, avere la vo-
glia di cambiare e la capacità di rinno-
varsi, osare e tentare forme nuove e non 
ripetitive. A partire sempre dalla Parola 
di Dio. Questo spirito nuovo permette-
rà di rendere concreto ed operante tutto 
ciò che l’Arcivescovo propone. Occorre, 
poi, spirito di apertura e attenzione alle 
linee direttive diocesane: la partecipa-
zione ai Convegni, alla Scuola per ope-
ratori pastorali e a tutte le iniziative che 
tendono alla formazione del clero e dei 
laici. Vivere realmente in spirito sinoda-
le, senza rimanere impantanati e abbar-
bicati alle proprie scelte e alle convin-
zioni di sempre. 

Quali le indicazioni pastorali?

Più volte e in diverse circostanze, 
l’Arcivescovo ha sottolineato ironica-
mente, che la  Lettera Pastorale “non 
deve servire solo ad arricchire la bi-
blioteca personale o parrocchiale” ma 
ci sia il bisogno di leggerla individual-
mente e comunitariamente, deve di-

ventare  occasione e strumento di la-
voro per tutti ed in modo particolare 
per il Consiglio Pastorale Parrocchiale. 
Vorrei ricordare che i Consigli Pastora-
li Parrocchiali sono stati costantemen-
te interpellati per permettere a noi di 
avere il quadro reale della situazione e 
per chiedere suggerimenti. Dopo l’ap-
profondimento del Convegno e la sinte-
si operata dal Vescovo, il lavoro ritorna 
ad essi come Lettera Pastorale. Le ‘fi-
nestre’ presenti sono piste di riflessio-
ne affidate ai singoli e soprattutto alle 
comunità parrocchiali alle quali spetta 
il compito di apportare il proprio con-
tributo di arricchimento, dare suggeri-
menti, fare opera di verifica e di appro-
fondimento, dare continuità al discor-
so in vista di un miglioramento. Nessu-
no può dire: il discorso non mi interes-
sa. Tutti sono invitati, invece, a mette-
re del proprio. Qui deve entrare in gio-
co la responsabilità personale e la fan-
tasia pastorale per applicare alla pro-
pria situazione quanto indicato in ter-
mini di principio e fare delle scelte con-
crete a beneficio delle persone del pro-
prio territorio. Non ricette, ma occasio-
ni per sperimentare.

Ed il coinvolgimento del Consi-

glio Pastorale Diocesano…

A dir la verità finora sono stati coin-
volti maggiormente i Consigli Pastora-
li Parrocchiali, almeno quelli che si so-
no lasciati coinvolgere ed hanno colla-
borato. Ciò è accaduto per diversi mo-
tivi: la Curia si stava riorganizzando e 
l’elezione del nuovo Consiglio Pastorale 
Diocesano ha richiesto tempo. L’urgen-
za di qualche appuntamento ha fatto 
saltare qualche fase della consultazio-
ne. Stiamo cercando di ovviare per il fu-
turo per ciò che concerne il  settore del-
la Liturgia. La presidenza del Consiglio 
Pastorale Diocesano, d’intesa con l’Uffi-
cio Liturgico, sta preparando il questio-
nario da mandare alle parrocchie in vi-
sta del Convegno Liturgico che si terrà 
il 18-19  aprile 2008.

17F o c u s

Un’occasione per sperimentare

Probabilmente l’icona era inseri-
ta nelle porte regali dell’iconostasi e, 
in origine, aveva di fronte l’immagine 
dell’arcangelo Gabriele. La luce, infat-
ti, viene sul volto di Maria dal luogo 
dove era collocato l’arcangelo.

Nella tradizione orientale le mani 
della Vergine sono aperte in atteggia-
mento di stupore e obbedienza. Tal-
volta, secondo gli apocrifi, Maria è raf-
figurata mentre fila il tessuto per il ve-
lo del Tempio.

In questa icona la Vergine Maria, più 
che in lettura del Libro, è in atteggia-
mento di ascolto obbediente della vo-
ce dell’angelo.

È messo in evidenza l’orecchio sini-
stro per significare l’ascolto.

I colori dei vestiti sono quelli tradi-
zionali e hanno valore teologico per 
indicare i due dogmi mariani: la perpe-
tua verginità (manto rosso) e la mater-
nità divina (veste azzurra).

È evidente l’influsso dei modelli ico-
nografici veneti e rinascimentali, diffu-
si sulle coste della Dalmazia. Non è ra-
ro incontrare analogie pittoriche, arti-

gianali ed architettoniche tra le due ri-
ve del Mare Adriatico.

Francesco Pio Tamburrino 

Arcivescovo

IL COMMENTO DI DON FILIPPO TARDIO AI TEMI DELLA LETTERA PASTORALE DI MONS. TAMBURRINO

Alcune domande al Vicario Generale sull’Anno della Parola

L’icona dell’Annunciazione 
della Madre di Dio

[ Francesca Di Gioia ]

gli
va
rip
di 
rà 
ciò
po
lin
zio
rat
ten
lai
le,
bic
zio

l’A
me
de
bli
ci 
me

Arcivescovo



18 Voce di Popolo

All’insegna della continuità la 
VII edizione del Festival del Ci-
nema Indipendente. La kermes-
se lancia il “Marchio Festival” 
per contrassegnare una serie di 
attività collaterali che accompa-
gnano gli spettatori lungo l’inte-
ro corso dell’anno, fino ad arri-
vare all’ottava edizione. “Il ‘Mar-

chio Festival’ – ha commen-
tato il presidente della Provin-
cia, Carmine Stallone – costi-

tuisce una sorta di bussola per 

tutte le nostre attività cultura-

li, a cominciare da una collana 

di libri sul cinema. Ogni anno 

il Festival dedicherà una mo-

nografia ad un autore del cine-

ma italiano, ospite della mani-

festazione. Iniziamo con il re-

gista Giuseppe Piccioni, cui 

il Festival rende omaggio con 

la proiezione di quattro suoi 

film”. Secondo il Direttore Ar-
tistico del Festival del cinema 

indipendente, Geppe Inser-

ra, i Festival ormai “rappresen-

tano una struttura altra e pa-

rallela rispetto a quelle ufficia-

li, che consentono di riservare 

un’attenzione particolare ai te-

mi dell’esclusione, del disagio 

e della marginalità”, riferendo-
si in particolar modo alle giorna-
te di approfondimento dedicate 
al rapporto “Cinema&Psiche”, 
che per il secondo anno conse-
cutivo il Festival organizza in 
collaborazione con il Diparti-
mento Misto di Salute Mentale 
dell’Asl di Foggia e con la catte-
dra universitaria di Psichiatria. 
Dello stesso tono le dichiarazio-
ni rese dall’assessore alla Cultu-
ra del Comune di Foggia, Potito 

Salatto, che ha rimarcato il ruo-
lo svolto dal Festival “che pre-

senta opere di qualità, prive di 

canali distributivi”. Numero-
se, anche quest’anno, le iniziati-

ve e gli eventi “Speciali” organiz-
zati con l’associazione culturale 
“Terrarse”, di Fabio Prencipe e 
Mario De Vivo.

Le sezioni in concorso
Quattro le sezioni in gara: “Vi-

sioni in corto”, nella quale con-
corrono 33 opere di fiction del-
la durata massima di venti minu-
ti; “I cortissimi” con 13 minifilm 
in gara che non superano i cin-
que minuti; “Corti del territorio” 
riservata a 14 opere realizzate da 
autori residenti in provincia di 
Foggia; “Scuola&Cinema” con 
22 corti realizzati dalle scuole.

Il Festival in Provincia
Altro punto fermo per l’edizio-

ne 2007 è il “Festival in Provin-
cia”. Si tratta di una manifesta-
zione itinerante, nei comuni del-
la Capitanata, che a partire da 
questa edizione acquisisce una 
sua autonomia, svincolandosi 
dalla concomitanza con il Festi-
val a Foggia. Quest’anno, infatti, 
si svolgerà nelle settimane suc-
cessive alla chiusura della mani-
festazione foggiana, per dedica-
re maggiore attenzione all’inte-
ro territorio, concentrando tutti 
gli sforzi organizzativi su questo 
tassello del Festival.

Associazione Pro C.i.e.l.o.
In occasione del Festival del 

Cinema Indipendente è stato 

proiettato nel pomeriggio di lu-
nedì 19 novembre presso “Lal-
trocinema” il film di Edgardo 
Longo “L’Antivirus” (di cui ri-
portiamo un frame realizzato 
nella chiesa dello Spirito Santo 
di Foggia, in cui il celebrante è 
Luca Zizzari, della parrocchia di 
San Giovanni Battista, nelle ve-
sti di parroco). La proiezione è 
stata seguita da un momento di 
riflessione del regista sui temi 
trattati e dall’intervento di Do-
nato Placido, fratello dell’attore 
e regista Michele, che ha sotto-
lineato, la qualità del film spen-
dendo parole di lode per il re-
gista, ma ha anche evidenziato 
quanto sia importante “essere 
vicini” a chi opera nel territorio 
e supportarlo materialmente ed 
economicamente con delle poli-
tiche a favore di questi prodot-
ti cinematografici che nasco-
no e crescono “a casa nostra”. 

Edgardo Longo è già noto alle 
“cronache” diocesano per es-
sere stato l’autore del film sul-
la vita di Maria Celeste Crosta-
rosa  e perché continua a porta-
re, attraverso la pellicola cine-
matografica, un forte messag-
gio religioso di fede profonda e 
misericordia divina. Un messag-
gio che passa attraverso l’ope-
rato gratuito e disinteressato 
di Longo che realizza i suoi film 
attraverso l’Associazione Pro 
C.I.E.L.O., da lui fondata e che 
non persegue fini di lucro e che 
divulga un linguaggio di pace e 
carità. Da qualche mese, inoltre, 
l’associazione è priva  di una se-
de operativa, per quanti volesse-
ro proporre uno spazio parroc-
chiale o diocesano per accoglie-
re l’associazione cinematografi-
ca può farlo inviando una e-mail 
proprio ad Edgardo Longo (ed-
dy1@interfree.it).

A p p r o f o n d i m e n t o
[ Damiano Bordasco ]

Fuori dai circuiti
STALLONE: “IL ‘MARCHIO FESTIVAL’ COSTITUISCE UNA BUSSOLA PER TUTTE LE NOSTRE ATTIVITÀ CULTURALI”

Al via la VII edizione del Festival del Cinema Indipendente

Le vie della seta tra Iran ed India
Dall’antica terra di Persia a 

Foggia, per incantare il pubbli-
co con canti e preghiere della 
tradizione popolare e per la pa-
ce. Sono stati i Sarawan, eclet-
tico gruppo dell’Iran, ad aprire 
il primo ciclo d’incontri della se-
conda edizione de “Le vie della 

seta”. Tante le persone che han-
no partecipato alla manifesta-
zione, svoltasi domenica 11 no-
vembre nell’auditorium dell’Am-
gas, per quella che è stata defi-
nita, da più parti, una scelta co-
raggiosa. “I media non raccon-

tano tutta la verità del nostro 

paese – ha commentato Mohs-

sen Kasirossafar fondatore dei 
Sarawan - l’Iran è grande sei 

volte l’Italia ed è un territorio 

sul quale, in 25 secoli di storia, 

hanno convissuto etnie diverse: 

armeni, cattolici ortodossi, cri-

stiani, ebrei e musulmani”. Pri-
ma di annunciare un brano che 
era “una preghiera per la pa-

ce, non per una sola parte del 

mondo, ma per la pace in tut-

te le case e in tutti i paesi”, gli 
iraniani hanno mostrato tutta la 
loro grande dimestichezza con 
gli strumenti tradizionali: hanno 
incantato il pubblico sfiorando 
con straordinaria maestria zarb 
e daff e riproducendo ritmi anti-
chi mistici e malinconici. 

Il giorno dopo, invece, prota-
gonista è stato il film “Beyond 
sky”, del regista Fereidoun 

Hassanpour, proiettato al Fal-
so Movimento, e presentato da 
Alireza Esmaeili, direttore 

dell’Istituto di Cultura della Re-
pubblica Islamica dell’Iran che 
ha spiegato come il cinema ira-
niano sia “un cinema morale e 

umano, che si basa sulla fede” 
e come, nonostante i frequen-
ti  problemi finanziari del paese, 
non sia mai stato trascurato. 

Dello scenario politico e so-
ciale di cui l’Iran è riferimento, 
ha parlato, inoltre, martedì se-
ra, 13 novembre, nella Sala Maz-
za del Museo Civico Bijan Zar-

mandili, per venti anni tra i qua-
dri dirigenti della Sinistra irania-
na in esilio, e oggi giornalista ed 
esperto di politica mediorientale 
per il gruppo Espresso - Repub-
blica. “Il mio paese – ha detto - 
è l’emblema di un mondo irra-

zionale, perché contiene tutte le 

contraddizioni di una situa-

zione mondiale che non tro-

va una strategia comprensibi-

le”.  A proposito di letteratura e 
società il romanziere ha poi ag-
giunto che “ciò che conta è con-

tinuare a farsi domande”. Ma 
ciò che anche tra le righe dei 
suoi libri può leggersi è un luci-
dissimo messaggio di pace e di 
speranza che ha descritto spian-

do tra le radicate cause di certi  
conflitti umani. 

I prossimi appuntamenti con 
il secondo ciclo d’incontri è de-
dicato all’India: sabato 24 no-
vembre con i Dhoad, gitani del 
Rajasthan, lunedì 26 con la re-
gista Deepa Metha e il suo film 
‘Earth’ ed il giorno dopo sarà la 
volta della scrittrice indiana Be-
psi Sidwa.
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La Regola del Carmelo, oggi
PRESSO LA PARROCCHIA MARIA SS. DEL CARMINE SI È MEDITATO CON PADRE BRUNO SECONDIN 

VIII Centenario della Formula Vitae redatta da Sant’Alberto
[ Francesco Sansone ]

Dall’individualismo alla spiritualità diocesana
Tra i vari segni positivi che il pre-

sbiterio della nostra diocesi è in gra-
do di produrre, riteniamo di poter si-
curamente annoverare il cenacolo del-
l’UAC, che si tiene mensilmente presso 
il Centro Eucaristico di S. Domenico. 
È sempre bene ricordare che L’UAC, 
(Unione Apostolica del Clero) è com-
posta da Vescovi, Presbiteri, e Diaco-
ni i quali condividono liberamente una 
esperienza di spiritualità e fraternità. 

I nostri incontri prevedono all’inizio 
un momento prolungato di preghiera, 
e successivamente l’approfondimento 
tematico di un argomento che riguar-
da la pastorale, su cui tutti sono invi-
tati a dialogare. L’intenzione di noi sa-
cerdoti dell’UAC, non è semplicemen-
te quello di aderire a livello personale 
ad una esperienza senz’altro edifican-
te, attraverso i nostri incontri cerchia-
mo di vivere e proporre a tutti una Spi-

ritualità Diocesana, che non riguardi 
solo i ministri ordinati, ma ogni fede-
le della diocesi. L’espressione “Spiri-

tualità Diocesana” infatti, è stata usa-
ta per la prima volta da Giovanni Pao-
lo II nella enciclica Patores dabo vo-

bis (nr. 31), con essa il Papa non si ri-
feriva semplicemente al modo di pre-
gare dei preti, ma all’esperienza, o al 
cammino che l’intera comunità dioce-
sana guidata dal proprio vescovo com-
pie nello Spirito. 

È con questa disposizione che ci in-
contriamo mensilmente chiedendo a 
Dio di aprire il nostro cuore ad una ef-
fettiva comunione con ogni fedele. Bi-
sogna infatti riconoscere che in diocesi 
si cerca di coinvolgere tutti, clero e lai-
ci, in un cammino comune, ma questo 
coinvolgimento avviene su aspetti che 
non toccano la vita effettiva dei fedeli, 
per questo la diocesi non compie tutti 

i passi che potrebbe. In realtà, la fede ri-
guarda la storia di ogni cristiano, coin-
volge il lavoro quotidiano e tutte le altre 
attività più ordinarie attraverso le quali il 
vangelo pervade l’ambiente di vita molto 
più di tante catechesi o discorsi.

I nostri cenacoli quindi generalmente 
si svolgono a San Domenico dove pre-
ghiamo insieme a coloro che vi si reca-
no ogni giorno, o anche solo occasional-
mente. Preghiamo nel silenzio ma con il 
desiderio di ascoltare e condividere le 
ansie e le speranze di ogni fedele che si 
rivolge al Signore. Una spiritualità vis-
suta da tutta la diocesi passa proprio da 
questa strada, dalla capacità di supera-
re la mentalità individualista che tante 
volte spinge anche noi sacerdoti a chiu-
derci in un logorante attivismo solitario. 
Se non cerchiamo di vivere inseriti nel-
la dimensione comunitaria che Dio pro-
muove attraverso il suo Spirito, possia-

mo solo illuderci di ricevere i Suoi do-
ni. Speriamo quindi di essere sempre 
più numerosi al nostro cenacolo che 
si tiene, in genere, il secondo marte-
dì del mese. L’invito è rivolto prima di 
tutto ai confratelli sacerdoti, ma an-
che ai laici, a chiunque vuol conce-
dersi il gusto di passare insieme una 
mattinata che può sembrare persa so-
lo agli occhi di chi non sa mettere Dio 
al primo posto.                                     

Don Pasquale Infante

La Formula Vitae, l’originaria e pri-
mitiva regola dell’Ordine Carmelitano, 
compie 800 anni dalla sua composizione 
e per celebrare tale ricorrenza, sabato 
17 novembre, i religiosi carmelitani ed i 
membri del Terz’Ordine della Provincia 

Napoletana si sono riuniti a Foggia pres-
so i locali della parrocchia SS. Maria del 

Carmine, per meditare sulle norme ed 
i valori che Alberto patriarca di Gerusa-
lemme affidò otto secoli fa ai primi re-
ligiosi che si erano insediati presso il 
Monte Carmelo. A relazionare sul tema 
dell’appuntamento, “La regola del Car-

melo, oggi”, è stato padre Bruno Se-

condin, sacerdote carmelitano appar-
tenente alla Provincia Italiana e docen-
te di Teologia spirituale presso la Ponti-

ficia Università Gregoriana.

Le origini della regola
Nel corso del programma mattutino 

dell’incontro, all’accoglienza degli oltre 
duecento partecipanti, è seguita la pre-
ghiera guidata da padre Nicola Barba-

rello, parroco della parrocchia SS. Ma-
ria del Carmine, accompagnata dal salu-
to del Priore della Provincia Napoletana, 
padre Mario Alfarano che ha presen-
tato l’illustre relatore dell’incontro, evi-
denziandone la grande conoscenza del-
la spiritualità carmelitana, emersa nella 
redazione del suo ultimo libro dal titolo 
“La Regola del Carmelo”. 

La parola è quindi passata a padre 
Bruno Secondin che nella prima parte 
del suo discorso ha precisato il conte-

sto socio-politico che ha influenzato la 
composizione della regola carmelitana: 
“Le norme della regola dettate da Alber-

to, patriarca di Gerusalemme, risalgo-

no all’epoca delle crociate, un’età in cui 

i laici erano desiderosi di essere sem-

pre più impegnati nelle vicende eccle-

siali, ed auspicavano una Chiesa più 

semplice e capace di svolgere tra la gen-

te il suo mandato di evangelizzazione. 

I primi Carmelitani sono appunto fi-

gli di questo sussulto laicale, di un de-

siderio di rinnovamento della vita cri-

stiana che si è sviluppato nel corso del-

le crociate. Sul finire del XII secolo, in 

seguito alle vicende belliche della terza 

crociata, alcuni cristiani si rifugiaro-

no sul Monte Carmelo dove, attorno al 

1200, il patriarca di Gerusalemme tro-

vò un gruppo di religiosi formatisi spi-

ritualmente attraverso le esperienze di 

solitudine, di preghiera e di lavoro, e 

donò loro un testo di appena mille pa-

role che raccoglieva i valori da seguire, 

le osservanze che costituivano una sin-

tesi, una summa di quanto questi re-

ligiosi avevano già vissuto, una rego-

la che fu poi promulgata quarant’anni 

dopo da Papa Innocenzo IV nel 1247”.

La visione unitaria della Regola
Nel corso del suo intervento, padre 

Bruno Secondin ha paragonato la Rego-

la Carmelitana ad un arco, ad una vol-

ta che possiede un’armonia ed una visio-
ne d’insieme; in essa assumono un ruo-
lo importante anche quelle disposizioni 

apparentemente secondarie, come i ca-
pitoli della regola dedicati al posiziona-
mento delle celle ed alle osservanze sul 
cibo. Per il relatore, le fondamenta del-
l’arco sono rappresentate dai capitoli in-
troduttivi della regola che contengono i 
punti fissi della spiritualità carmelitana, 
quali la sequela e l’ossequio di Cristo, 

la centralità dell’Eucarestia e della me-

ditazione della Parola. Invece, la pie-

tra di volta dell’arco è fissata dai capito-
li che riflettono nella pratica e nella vita 
quotidiana gli elementi fondamentali po-
sti sul basamento di questo arco imma-
ginario. Padre Bruno non nega in nessun 
modo l’importanza primordiale della vi-
ta in cella o della solitudine per prega-
re, ma mette in risalto la relazione dina-
mica tra i fratelli che alloggiavano in cel-
le posizionate attorno all’oratorio, al luo-
go della preghiera, come un mettere al 
centro dell’intera vita monastica l’incon-

tro dei fratelli riuniti per l’Eucarestia: 
“Strutturalmente, non è la cella indivi-

duale che è al centro, ma bensì l’orato-

rio; è li che si trova il cuore del progetto 

della Regola. I Carmelitani devono riu-

nirsi lì per il rito quotidiano, al fine di 

esprimere la loro fede nel momento più 

ricco e più fecondo. In termini teologi-

ci, si tratta di un mistero celebrato co-

munitariamente e al quale ognuno si 

presenta, venendo dalla sua solitudi-

ne per aprirsi alla comunione fraterna 

nel Signore. Inoltre, è dentro la cella, ed 

attraverso essa, che il mistero trova il 

suo approfondimento nella vita di cia-

scuno: è li che esso è assimilato, vissu-

to ed amato”. Il 28 nove,
Il 28 novembre inoltre giungerà alla 

parrocchia di viale I maggio l’effigie del-
la Madonna del Carmine che si venera 
presso il Santuario Maria SS. Vergine del 
Monte Carmelo di Mesagne (Brindisi). 
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