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Pubblicata 

la “Spe Salvi” 

seconda 

enciclica di Papa 

Benedetto XVI 

sulla speranza

Inaugurazione 

della mostra 

“La Bellezza 

del Divino” 

presso la 

Fondazione 

“Siniscalco-Ceci”

B.M.V. 

Immacolata, 

l’Oratorio 

“Padre Pio” 

promuove 

“Voce di Popolo”

Se consideriamo gli inizi della storia 
della chiamata di Maria, sicuramente 
nessuno avrebbe scommesso su di lei. 
Il Signore, Dio di Abramo, di Isacco, di 
Giacobbe, dopo aver parlato nei tem-
pi antichi e in diversi modi, decide di 
mandare il suo Figlio “nato da donna”. 
Proprio in questo consiste la prima dif-
ficoltà, ma anche la grande scommessa 
di Dio. Sceglie, infatti, una donna qua-
lunque. Conosciamo ai tempi di Gesù 
il ruolo della donna, anzi il “non ruolo” 
della donna, che non aveva possibilità 
di avere una vita sociale e religiosa 
alla pari dell’uomo, figuriamoci una 
fanciulla ebrea che viene chiamata 
ad essere la Madre di Dio. Nessuno 
ci avrebbe creduto. Per di più questa 
fanciulla proveniva da Nazaret. A quei 
tempi, infatti, circolava un proverbio 
citato anche da Natanaele nel Vangelo 
di Giovanni che recitava: “Da Nazaret 
può mai venire qualcosa di buono?” 
(1,46). Un villaggio sconosciuto, mai 
citato nell’Antico Testamento sarebbe 
diventato lo scenario dell’incontro tra 
Dio e l’uomo grazie al concepimento di 
Maria. Maria: una donna normale. Co-
me tutte le altre. Chissà quante volte (i 
Vangeli non ci dicono nulla a riguardo) 
anche Maria si è fermata a parlare con 
le sue vicine di casa, ad attingere e bere 
l’acqua dallo stesso pozzo, a pestare 
il grano nello stesso mortaio. Quante 
volte si è preoccupata di Gesù mentre 
cresceva o si è rattristata per la fatica 
che suo marito Giuseppe sosteneva a 

causa del suo mestiere. Tutte preoc-
cupazioni di una donna normale.
Eppure il Signore aveva prepara-
to per lei un progetto di grande 
portata. Maria era stata prescel-
ta a collaborare ad un progetto 
grandioso, ad un piano di sal-
vezza. Il destinatario di questo 
interesse da parte di Dio era 
l’uomo. Concepita senza la 
macchia del peccato origi-
nale, Maria sarebbe diven-
tata la Madre del Salvatore. 
Maria, dal canto suo, accet-
tando il Cristo, accetta tutto 
Dio e tutto l’uomo. Accettan-
do l’uomo-Dio, accetta la re-
sponsabilità di una grazia che 
è per tutti, e la responsabilità 
di una fede in cui riposa la 
garanzia anche della no-
stra fede. Accettando il 
Dio fatto uomo, Maria ac-
cetta l’atto di una fede non 
solo nella sua misteriosità 
irrisolvibile in terra, ma anche 
le difficoltà che giorno per gior-
no questo atto di fede comporta 
in essa, come in ciascuno degli 
uomini. Il suo segreto? L’estrema 
fiducia in Dio. Il resto l’avrebbe fatto, 
chiaramente, il Signore.
Ecco l’opera di Dio che mediteremo 
nella solennità dell’Immacolata Conce-
zione: una donna per Madonna.

Il Direttore
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Una rondine non fa primave-
ra. Se questo detto fosse vero 
allora non ci si dovrebbe preoc-
cupare per alcuni segnali di vio-
lenza che giungono dal vissuto 
della città di S. Marco in Lamis. 
Ci sono episodi che non posso-
no essere relegati a fatti isola-
ti e circoscritti ma costituisco-
no un termometro su cui le for-
ze sane della città dovrebbero 
confrontarsi. In primo luogo è 
la famiglia il punto di partenza 
per poter costruire rapporti so-
lidaristici e d’educazione. La fa-
miglia è spesso accusata di non 
essere all’altezza del suo compi-
to per aver travisato i valori su 
cui si basava. La scuola è un’al-
tra agenzia educativa che spes-
so è additata di superficialità e 
anche la parrocchia non riesce 
ad essere un punto aggregante 
significativo; spesso dopo i sa-
cramenti, i ragazzi abbandona-
no i gruppi e non vivono la co-
munità ecclesiale come punto 
di riferimento per la loro vita. 
La stessa autorità amministra-
tiva non riesce a trasmettere ai 
cittadini la responsabilità verso 

il bene comune. Basta fare un 
giro per la città per accorgersi 
che è sporca, i giardini non so-
no curati e che non sono rispet-
tate le regole della buona convi-
venza. In questo quadro, che a 
prima vista può sembrare deso-
lante, si muovono gruppi, asso-
ciazioni, scuole e servizi socia-
li che con fatica riescono a dare 
dei segnali positivi per l’avveni-
re. Sono infatti aumentati i reati 
commessi da minori. La disper-
sione scolastica, invece, è rele-
gata ai primi anni di studio delle 
superiori; e i cittadini vivono la 
percezione d’insicurezza più di, 
quanto sia reale. 

Dall’analisi dei reati com-
messi non si evince un quadro 
preoccupante, anche se i servizi 
sociali stanno rispondendo con 
la costituzione dell’équipe abu-
so e maltrattamento e con quel-
la d’affido e adozione; per com-
battere l’anello debole di que-
sta catena che sembrerebbe la 
famiglia.  A volte c’è un deficit 
d’educazione e di cura verso gli 
stessi figli. Per questo motivo 
si pensa di formare, con l’aiuto 

delle parrocchie e delle associa-
zioni di volontariato, una rete di 
famiglie che aiutano quelle che 
sono in difficoltà. Se nel decen-
nio passato c’è stata una gran-
de concentrazione d’idee e cu-
ra verso gli anziani, le prospet-
tive del futuro dovrebbero im-
pegnare maggiormente i servi-
zi sociali verso i ragazzi. Fra po-
co si dovrebbe votare per il con-
siglio comunale dei ragazzi, uno 
strumento nelle mani degli am-
ministratori per pensare la cit-
tà a misura di bambini. Poi, gra-
zie all’aiuto dei piani di zona, do-
vrebbero andare in funzione un 

web point per dare a tutti la pos-
sibilità di navigare in internet e 
una casa per i giovani, dove si 
potrà ascoltare musica, incon-
trarsi e aiutarsi reciprocamen-
te. Per evitare fenomeni di bulli-
smo, come ci sono stati negli ul-
timi tempi, che generano in atti 
di violenza grave, la città è chia-
mata a rispondere con le ener-
gie migliori che possiede, intes-
sendo una rete tra gli operato-
ri delle varie associazioni senza 
che esse siano autoreferenziali. 
Oggi più di ieri, fanno sapere dai 
servizi sociali, va sostenuto il ra-
gazzo e tutta la famiglia. 

L e t t e r e  &  t e s t i m o n i a n z e
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Un campanello d’allarme

“Cercava la Bellezza, la Bel-
lezza infinita, e così ha trovato 
Cristo, la vera Bellezza, la stra-
da della vita, la vera gioia”. Con 
queste parole, l’allora cardina-
le Ratzinger, definiva don Lui-
gi Giussani durante il funerale 
del fondatore del movimento 
Comunione e Liberazione. I di-
scorsi, con i giovani universita-
ri a cavallo della fine degli anni 
settanta e l’inizio degli anni ot-
tanta, sono stati raccolti in un 
volume che è stato presentato 
durante l’ultimo Meeting svol-
tosi a Rimini. Sono gli anni bui 
del terrorismo, ma anche del-
la cocente sconfitta del mon-
do cattolico al referendum 
sull’aborto del 1981. Don Lui-
gi Giussani, interrogato dagli 
avvenimenti e dall’esperienza 
dei giovani, non si aggrappa a 
generici valori, ma indica una 
strada, quella dell’origine: Cri-
sto come avvenimento del pre-
sente. La fede non è la soprav-
vivenza di un’etica, o l’attacca-
mento nostalgico ad un mon-
do che finisce, bensì “la certez-

za d’alcune grandi cose”. Il li-
bro è stato presentato anche 
a S. Marco in Lamis grazie al-
l’impegno di Leonardo Di Car-
lo, di Comunione e Liberazio-
ne. Oltre a Di Carlo, è interve-
nuto il presidente di Azione 
Cattolica della diocesi di Fog-
gia- Bovino, Gianni Vitrani. Di 
Carlo, presentando il libro ha 
detto che il filo conduttore del 
testo è “la cultura, non intesa 
come curriculum scolastico o 
d’istruzione ma come l’ideale 
grande abbinato alle cose pic-
cole”. Di Carlo, riprendendo i 
temi del referendum sull’abor-
to e dell’impegno del mon-
do cattolico, ha anche mes-
so in rilievo la “grande tensio-
ne unitaria dei gruppi eccle-
siali in occasione della mani-
festazione Family Day”. Uno 
sguardo sugli avvenimenti e 
sulla storia che non può non 
partire alla luce della fede. Te-
ma ripreso da Vitrani, che ha 
sottolineato nel suo interven-
to come il nucleo fondamen-
tale d’ogni esperienza, sia la 

Certi di alcune cose grandi

[ Antonio Daniele ]

ALCUNI EPISODI DI VIOLENZA PREOCCUPANO LA SOCIETÀ CIVILE SAMMARCHESE

Condenso di tutte le virtù,
Regina eletta da ogni bocca,

invocata in ogni dolore,
estasiati dalla tua dolcezza,

illuminati dalla tua semplicità,
Unica per la tua umiltà infinita,

per la tua misericordia incredibile,
esempio incomparabile di 

ubbidienza e di accettazione,
O MARIA

Madre di Cristo e dei viventi,
di questo e l’altro mondo,

vorrei inventare nomi
e aggettivi nuovi per onorarti,

per supplicarti, per ringraziarti,
ma con la mia povera mente

e la mia lingua indegna,
oso solo dire:

MAMMA
parola che avvolge d’amore,

di carezze ineguagliabili,
di attenzioni inimitabili,

solo a chiamarti
si spalanca la porta della vita

e si chiude quella del nulla-dopo,
MAMMA

guidami perché io possa
un giorno vederti:

il CREDO non fa domande
e non attende risposte,
incomincia con la vita

e non finisce con la morte,
è ETERNO.

       

Pietro Paolo Danza

Maria

Questo periodico è 
associato all’Unione 
Stampa Periodica Italiana

e alla Federazione 
Italiana Settimanali 
Cattolici

fede. Il presidente di Azione 
Cattolica ha messo in eviden-
za che più di ieri, oggi, “c’è la 
grande difficoltà di coinvolge-
re i giovani sui grandi interro-
gativi del presente, e questo si 
traduce spesso in una scissio-
ne tra fede e vita”.  Lo stesso 
don Luigi Giussani si rivolgeva 
ai suoi giovani dicendo: “Con 
quello che hai incontrato, non 
puoi permetterti d’essere tri-
ste”, perché questa fede non è 
astratta, ma “va giocata nella 
realtà”. Don Giussani guarda-
va Cristo tra i giovani, e accet-

tò di stare con loro fino in fon-
do. Il presidente Vitrani ha ri-
cordato anche il grande incon-
tro di Loreto dell’Azione Catto-
lica con Giovanni Paolo II, che 
è stato un’occasione di comu-
nione tra tante realtà ecclesia-
li compresa Comunione e Li-
berazione. Alla fine dell’incon-
tro si è sviluppato un dibattito 
incentrato sui temi della for-
mazione e dell’educazione nel 
mondo giovanile che non può 
che partire dall’incontro vivo 
con Cristo. 

Antonio Daniele
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L’enciclica Pascendi Domini-

ci Gregis compie cent’anni ma rima-
ne attualissima. Se ne è parlato in un 
convegno tenutosi il 27 novembre pres-
so la Pontificia Università San Tom-

maso. Gli aspetti eminentemente sto-
rici dell’enciclica sono stati esposti da 
Roberto de Mattei (nella foto), docen-
te di Storia del cristianesimo all’Univer-
sità di Cassino e all’Università Europea 
di Roma. “L’elezione di Papa Pio X nel 
1903 – ha esordito il professor de Mattei 
– fu, in primo luogo, un fatto inaspetta-
to, risultando favorito, in quel conclave, 
il cardinal Rampolla”. 

De Mattei ha poi illustrato lo sfondo 
storico-culturale di quegli anni: “L’ini-
zio del secolo XX si caratterizza per una 
grande accelerazione del progresso tec-
nologico e sociale. 

Modernismo e progressismo sono 
le parole chiave del pensiero dell’epoca 
che inizia a permeare il mondo cattoli-
co, anche grazie a notevoli mezzi finan-
ziari”. “In queste circostanze la salita al 
soglio pontificio del Cardinal Giusep-

pe Sarto, con il nome di Pio X – ha pro-
seguito lo storico – ruppe certe dinami-
che interne alla Chiesa stessa. Sin dai 
primi anni del pontificato lavorò a quat-
tro importanti obiettivi: il nuovo Ca-

techismo; il nuovo Codice di Dirit-

to Canonico; l’incoraggiamento dei fe-
deli a una comunione frequente; la lotta 
al modernismo, che si concretizzò es-
senzialmente nei seguenti punti: un ri-

torno alla dottrina tomista; un mag-
giore controllo sui seminari con relati-
va sospensione di quei formatori che ri-
sultassero ‘infetti dal modernismo’; va-
gliare le pubblicazioni a stampa, proi-
bendo le letture contro la morale; isti-
tuzione dei ‘censori ecclesiastici’; proi-
bizione dei congressi per sacerdoti non 
autorizzati dai Vescovi; istituzione di 
‘consigli di vigilanza’ per il clero; obbli-
go da parte dei Vescovi di riferire ogni 
quattro anni alla Santa Sede sul rispet-
to dei punti sopra elencati”. “Con il de-
creto del 1° settembre 1907, il Papa im-

pose il ‘giuramento antimodernista’: 
fu un colpo mortale a questa corrente 
di pensiero che, caduta nel dimentica-
toio per oltre cinquant’anni, riemerse 
come un fiume carsico soltanto a caval-
lo del Concilio Vaticano II”, ha continua-
to. “A distanza di un secolo – ha poi con-
cluso de Mattei – la Pascendi Dominici 

Gregis con la sua condanna del moder-
nismo quale ‘sintesi di tutte le eresie’ è 
ancora attualissima ed è auspicabile 
che i cattolici la riscoprano per contra-
stare il modernismo attuale”. 

Di carattere filosofico è stata la rela-
zione di Giovanni Turco, docente di 
Filosofia e Storia all’Università di Udi-
ne. “Con il modernismo – ha affermato 
– la storia, la religione e la ragione so-
no depotenziate: la storia diventa feno-
meno del divenire e la religione senti-

mento religioso. Questo percorso im-
pedisce di accogliere la fede autentica-
mente intesa come adesione alla rive-
lazione”. “Le conseguenze più deteriori 
del modernismo – ha aggiunto il profes-
sor Turco – sono l’attribuzione di una 
medesimo valore a tutte le religioni, la 
riduzione della carità a filantropia, la ri-

duzione della ragione a doxa (opi-

nione) fino ad arrivare, in ultima ana-
lisi all’indifferentismo assiologico e al-
l’agnosticismo. La ragione umana, al 
contrario, è capace di riconoscere i do-
veri dell’uomo verso Dio”. È poi segui-
to il contributo di padre Giovanni Ca-

valcoli, OP, docente alla Facoltà Teo-
logica dell’Emilia Romagna. “Papa Pio 
X – ha sottolineato – non era un prela-
to dagli spiccatissimi interessi accade-
mici. Era tuttavia un santo e, con gran-
de spirito sovrannaturale, intuì quan-
to le dottrine moderniste erano ispira-
te dalla superbia del demonio”. “Quan-
to al modernismo attuale – ha prosegui-
to il religioso – esso compie l’errore di 
giudicare il tomismo e il magistero del-
la Chiesa con criteri, per l’appunto, mo-
dernisti. In questa concezione della fe-
de, l’uomo sente Dio come immanente 
o interno a sé; Dio si manifesta nel sen-
timento e nella coscienza, quindi non è 
trascendente”. 

La chiusura del convegno è stata af-
fidata a monsignor Luigi Negri, Vesco-
vo di San Marino e Montefeltro. Anche 
monsignor Negri ha accennato al pro-
blema dell’equivoco post-conciliare ri-
cordando la condanna della “ermeneu-
tica della discontinuità” da parte di Pa-
pa Benedetto XVI. “Un’ermeneutica che 
vede il Vaticano II come l’alba di una 
nuova chiesa”, ha commentato. “San 
Pio X – ha affermato Negri – ha dimo-
strato come tutte quelle correnti vicine 
al razionalismo e al modernismo por-
tano inevitabilmente all’ateismo. Esse 
rappresentano un impietoso tentativo 
di eliminare Dio dalla considerazione 
della vita e della società. Se si elimina 
il divino, l’uomo diventa oggetto di 

manipolazione in tutti i sensi”.

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 ]

Ecumenismo
Il Papa e il Patriarca Bartolomeo I

Chiesa Universale
Cento anni dalla “Pascendi”

I cristiani devono unire le loro vo-
ci contro le sfide della modernità. 
È l’invito contenuto nel messaggio fat-
to pervenire da Benedetto XVI al Pa-
triarca Bartolomeo I (nella foto con 
il Santo Padre) in occasione delle ce-
lebrazioni in onore di Sant’Andrea 

Apostolo tenutesi questo venerdì al 
Fanar di Istanbul, sede del Patriarca-
to Ecumenico di Costantinopoli. Un 
anno dopo la visita di Benedetto XVI 
in Turchia e l’abbraccio con il Patriar-
ca ecumenico Bartolomeo I, una dele-
gazione vaticana, guidata dal Cardina-
le Walter Kasper, Presidente del Pon-
tificio Consiglio per l’Unità dei Cristia-
ni, ha partecipato quest’oggi alla Divi-
na Liturgia nella Chiesa patriarcale. 
La visita si inserisce nel quadro dello 
scambio di delegazioni per le rispetti-
ve feste patronali, avviato nel novem-
bre del 1969: il 29 giugno a Roma per 
la celebrazione dei Santi Pietro e Paolo 
ed il 30 novembre ad Istanbul per la ce-
lebrazione di Sant’Andrea. 

Per l’occasione il porporato si è fatto 
latore di un messaggio del Papa a Bar-
tolomeo I e di due doni: una copia au-
tografa dell’Enciclica “Spe salvi” e una 
preziosa riproduzione del mosaico raf-
figurante L’Agnello Mistico della volta 
della Basilica di San Vitale a Ravenna 
(nella foto in basso). 

Nel messaggio al Patriarca, Bene-
detto XVI è ritornato sui temi del dia-
logo e del cammino verso la piena uni-
tà fra cattolici e ortodossi, sottolinean-
do che una voce cristiana indivisa può 
opporsi con maggior forza alle derive 
dell’epoca contemporanea. “In questi 
primi anni del terzo millennio – ha det-
to –, i nostri sforzi sono diventati anco-
ra più urgenti a causa delle molte sfide 
che i cristiani si trovano a fronteggiare 
e alle quali dobbiamo rispondere con 
una sola voce e con convinzione”. 

Ripercorrendo le diverse tappe 

ecumeniche che hanno scandito que-
st’anno ormai alla conclusione, il Papa 
si è soffermato in particolare sulla re-
cente Decima Sessione Plenaria della 

Commissione teologica mista cat-

tolico-ortodossa, svoltasi in ottobre 
a Ravenna: “una città i cui monumen-
ti parlano in maniera eloquente del-
l’antico retaggio bizantino tramanda-
to a noi dalla Chiesa indivisa del primo 
millennio”, ha detto. “Possa lo splendo-
re di quei mosaici – ha auspicato – ispi-
rare tutti i membri della Commissio-
ne mista a proseguire nel loro impor-
tante compito con rinnovata determi-
nazione, nella fedeltà al Vangelo e al-
la Tradizione, sempre attenti ai sugge-
rimenti dello Spirito Santo nella Chie-
sa di oggi”. “Infatti, il nostro lavoro ver-
so l’unità – ha affermato il Pontefice – 
si accorda con la volontà di Cristo no-
stro Signore”. 

Pur riconoscendo che la riunione di 
Ravenna “non è stata priva di difficol-
tà”, a causa del dissenso del Patriarca-
to di Mosca a proposito della Chiesa 
“autonoma” di Estonia come membro 
del dialogo, il Papa ha detto di prega-
re “fermamente che esse possano pre-
sto essere chiarite e risolte”. Questo in 
vista di “una piena partecipazione al-
la Undicesima Sessione Plenaria e alle 
successive iniziative, tese a proseguire 
il dialogo teologico nella carità e nella 
comprensione reciproche”. Il Papa ha 
infine concluso il messaggio riconfer-
mando l’impegno della Chiesa cattoli-
ca “a coltivare fraterni rapporti eccle-
siali e a proseguire nel nostro dialo-
go teologico, così da avvicinarci alla 

piena comunione”.



“Il martirio di Santa Bar-

bara è stato l’epilogo di una 

vita fatta di coerenza e amore 

per Dio, in un momento parti-

colare della storia del Cristia-

nesimo. Oggi il suo messag-

gio è rivolto anche a noi: che la 

Chiesa, ed ogni cristiano, sia 

capace di essere coraggioso an-

nunciatore delle verità evange-

liche di Cristo”. Parla di coe-
renza l’arcivescovo di Foggia – 
Bovino, mons. Francesco Pio 

Tamburrino, nell’omelia per la 
celebrazione della solennità di 
Santa Barbara, vergine e mar-
tire, patrona dei Vigili del fuoco. 
Il presule, lo scorso 4 dicembre, 
infatti, ha presieduto l’Eucare-
stia tenutasi al Comando pro-
vinciale dei Vigili. La giornata 
si è aperta con il dispiegamen-
to della bandiera da parte di tre 
vigili del fuoco che si sono cala-

ti dalla torre di legno usata per 
le esercitazioni. Subito dopo il 
comandante provinciale, Vin-

cenzo Ciani, ed il prefetto di 
Foggia, Sandro Calvosa, han-
no deposto una corona di allo-
ro al monumento ai caduti del 
corpo. Un evento al quale han-
no partecipato centinaia di per-
sone ed i massimi esponenti po-
litico – militari della città e del-
la provincia di Foggia. “L’esem-

pio della santa – ha aggiunto 
mons. Tamburrino - ci invia-

ta a non cedere ai compromes-

si che la società di oggi ci im-

pone. L’uomo non può mani-

polare la vita ed i rapporti na-

turali. Il cristianesimo è ra-

gionevolezza: è conforme, cioè, 

alla natura creata da Dio”.

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

Santa Messa in memoria di Santa Barbara, patrona dei Vigili del fuoco

“Cristiani, siate coerenti”
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Agenda dell’Arcivescovo
8 - 13 dicembre 2007

08/12 Alle ore 11,00 Solenne Concelebrazione con il Cardinal 
Tomas Spidlik, alla chiesa dei Santi Guglielmo e Pelle-
grino. Alle ore 17,00 inaugurazione della mostra “La 
bellezza del divino” Collezione di Icone dell’Arcive-
scovo di Foggia-Bovino, Mons. Francesco Pio Tam-
burrino presso la Fondazione “Siniscalco Ceci”.

09/12 Alle ore 11,30 Santa Messa presso il Santuario dell’In-
coronata e celebrazione dell’Alleanza della Comunità  
“Magnificat Dominum”. Alle ore 17,00 Lectio Divina al-
la Concattedrale di Bovino.

11/12 In mattinata a Molfetta per la Conferenza Episcopale 
Pugliese.

12/12 Alle ore 19,00 Santa Messa presso la chiesa di San Giu-
seppe in via Manzoni.

13/12 Alle ore 10,00 Santa Messa presso l’istituto professio-
nale Ipsia “Pacinotti” di Foggia.

[ Damiano Bordasco ]

A cura della segreteria del vescovo tel. 0881.72.33.81

L’8 dicembre ore 17,00 alla 

presenza del cardinale Spidlik, 

inaugurazione de “La Bellezza 

del Divino”, collezione delle 

icone di mons. Tamburino. 

Saranno 45 le icone, scelte tra 
le quasi 160 di proprietà di Mons. 
Tamburrino, sistemate al piano 
terra del palazzo della Fondazio-
ne, secondo un percorso che ne 
permetterà una giusta e significa-
tiva lettura.

La mostra dal titolo “La Bel-

lezza del Divino” sarà inaugu-
rata sabato 8 dicembre alle ore 

17,00, nella Sala Rosa del Ven-

to, alla presenza di Sua Emi-

nenza Cardinale Tomas Spi-

dlik, l’arcivescovo mons. Tam-

burrino e il presidente Fran-

cesco Andretta. Introdurrà il 
prof. Davide Leccese. La collezio-
ne sarà visitabile fino al 6 gennaio 
2008.La mostra sarà accompagna-
ta da un catalogo, edito da Grafi-
che Grilli, che contiene le schede 
di ciascuna delle 160 icone in mo-
stra.

L’8 dicembre il Cardinale 

Spidlik terrà una conferenza 

dal titolo: “Icona, teologia del-

la bellezza”.

Il gesuita padre Tomas Spidlik 
(nato nella repubblica Ceca nel 
1910 e nominato cardinale da Gio-
vanni Paolo II nel 2003) è consi-
derato tra i massimi conoscito-
ri viventi della spiritualità cristia-
na orientale. Nelle sue numerose 
opere, non emerge semplicemen-

te il lavoro storico, ma si in-
dividua una visione teologi-
ca organica, tanto che è sta-
to scritto: “C’è uno strano ef-
fetto in Spidlik: tanti hanno 
riportato alla luce cose an-
tiche, sepolte, ma rimango-
no morte. In Spidlik diven-
gono ricchezza dell’incar-
nazione, della trasfigura-
zione delle culture in Cri-
sto nella storia della sal-
vezza, acquistano imme-
diatamente un messaggio 
teologico capace di ispi-
rare, di orientare le per-
sone, di assumere per loro un va-
lore esistenziale.”

Autore de “Lo splendore del-
le icone russe” scrive che “Le ico-
ne sono, sì, dei simboli materiali, 
ma che fanno vedere ciò che è l’al-
tro, il Theos e il Logos, la Sapien-
za divina nell’opera della salvezza. 
Ora, secondo gli antichi autori spi-
rituali, la teologia non ha altro og-
getto che la contemplazione del-
la Santa Trinità. L’occhio umano 
non potrebbe mai penetrare una 
tale profondità se Dio non si rive-
lasse come egli fa per mezzo di un 
simbolo. Nella tradizione biblica, 
la Rivelazione divina è soprattutto 
orale, attraverso le parole umane 
divenute parole divine. Si può di-
scutere l’influenza della mentalità 
greca “visiva” che ha sostituito la 
mentalità “acustica” degli Ebrei; 
si possono apprezzare i vantaggi 
psicologi dell’una e dell’altra for-

La Bellezza del Divino
Mostra di Icone della collezione 

di mons. Tamburrino

ma di rivelazione; il fatto è che 
gli iconografi si sono sempre più 
convinti che la pittura è vera, co-
me la Scrittura nei libri. Secondo 
questo principio, possiamo dun-
que applicare alle icone ciò che è 
detto della Bibbia: le icone, come 
la Sacra Scrittura, esercitano una 
funzione “dianoetica” (esse inse-
gnano la verità), e “dinamica” (es-
se sono piene di forza e comuni-
cano la grazia).

Cisaranno inoltre altre due 
conferenze nella sala Rosa del 
Vento della Fondazione: la prima 
il 18 dicembre alle ore 17,00, 

tenuta da Mons. Michel Ber-

ger sul tema “L’Icona nell’Ita-

lia Meridionale”; la seconda 

il 3 gennaio, alle ore 17,00, si 

terrà la conferenza “Icona e 

Liturgia”, di Padre Adalber-

to Piovani.

Santa Barbara
Santa Barbara è considera-

ta la patrona dei Vigili del fuo-
co, ma anche dei minatori, dei 
moribondi e degli architetti. 
Nacque a Nicomedia intorno 
al 273 dopo Cristo. Riservata 
e costante si distinse per l’im-
pegno nello studio di numero-
se discipline. Circa quindici an-
ni dopo si trasferì con il padre 
Dioscoro a Scandriglia, oggi in 
provincia di Rieti. La sua con-
versione alla fede in Cristo su-
scitò le ire del genitore che la 
consegnò al prefetto Marcia-

no. Le cronache raccontano 
che proprio durante il proces-
so a suo carico Santa Barbara 
esortò il padre ed il prefetto a 
lasciare la religione pagana e 
a credere nell’annuncio di Ge-
sù Cristo. La professione di fe-
de le costò terribili torture; mo-
rì il 4 dicembre, decapitata con 
la spada del padre. 

I simboli
A simboleggiare l’affidamen-

to al Signore in quelle azioni 
così pericolose, la statua della 
Santa, con la torre, nella quale 
fu rinchiusa dal padre pagano, 
e una palma in mano, segno del 
terribile martirio. L’arcivescovo, 
al termine dell’omelia, ha anche 
colto l’occasione per parlare 
dell’Avvento e del Natale, ormai 
alle porte: “È il momento di ri-

scoprire il senso di questa me-

ravigliosa festa. Il Signore na-

sce povero ed abbandonato in 

una grotta di un piccolo paesi-

no della Palestina e ci fa pen-

sare a tanti nostri fratelli che 

vivono per strada, sotto i pon-

ti, in povertà. Se la società del 

consumismo ci spinge a bana-

lizzare il Natale, come cristia-

ni dobbiamo impegnarci a ri-

scoprire più profondamente 

l’incredibile incontro di Dio 

con l’uomo”. 
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ALLA FONDAZIONE “MARIA GRAZIA BARONE” 
SECONDO INCONTRO DEI MINISTRI ISTITUITI

[ Francesca Di Gioia ]

Si è svolto sabato I dicembre 
presso la sala teatro della Fon-
dazione “Maria Grazia Barone” il 
secondo incontro di formazione 
dell’Ufficio Liturgico diocesano 
per i ministri Istituiti. Affollatis-
sima la sala della Fondazione 
per un’ora intensa di riflessio-
ne e approfondimento. È stato 
il direttore dell’ufficio don Anto-
nio Sacco ad accogliere i nume-
rosi convenuti e ad introdurre, 
nel prologo dell’incontro, il te-

ma dell’Avvento: “Parlare del-
l’Avvento significa puntualizza-
re ‘un tempo forte’ dell’anno li-
turgico e precisamente l’inizio 
di quel ‘ciclo temporale’ che la 
Chiesa vive scandendolo con le 
celebrazioni del Mistero di Cri-
sto. Con ciò non dobbiamo pen-
sare all’anno liturgico come ad 
un contenitore spazio-tempora-
le in cui racchiudere e distribui-
re le feste cristiane secondo un 
piano meramente cronologico, 
razionale e sistematico. Bensì, 
l’anno liturgico è principalmen-
te il frutto di una riflessione teo-
logica sul tempo, in cui il kro-

nos (successione di attimi) di-
venta kayros (momento favo-
revole) e la storia, esperienza di 
grazia e salvezza”.

Don Antonio si è poi soffer-
mato sul significato della ce-
lebrazione dell’anno liturgico 
che equivale a celebrare Cristo: 
“la sua incarnazione, la sua na-
scita, la sua vita terrena, la sua 
passione e morte, la sua risur-
rezione, la sua ascensione e la 

sua eterna mediazione di gra-
zia. Ciò significa anche che, nel-
l’anno liturgico, la Chiesa cele-
bra se stessa in quanto corpo di 
Cristo”. Entrando poi nel meri-
to del tema dell’incontro, il sa-
cerdote ha citato la definizione 
che viene espressa nelle Nor-

me generali per l’ordinamen-

to liturgico: “Il tempo di Avven-
to ha una doppia caratteristi-
ca, è tempo di preparazione al-
la solennità del Natale, in cui si 
ricorda la prima venuta del Fi-
glio di Dio tra gli uomini, e con-
temporaneamente è il tempo 
in cui, attraverso tale ricordo, 
lo spirito viene guidato all’atte-
sa della seconda venuta del Cri-
sto alla fine dei tempi”. L’attesa 
che anima il presente è motiva-
ta dal ricordo delle meraviglio-
se opere di Dio, che nell’incar-
nazione del Figlio si sono realiz-
zate pienamente, concetto che 
si legge sintetizzato nell’enci-
clica Sacrosantum Concilium 
(7): “facendo memoria, rende-
re presente mediante segni visi-

bili l’opera di salvezza compiuta 
dal Padre, per mezzo del Figlio, 
nella Potenza dello Spirito San-
to”. Proprio questo “ricordare e 
vivere” ha motivato il progressi-
vo sviluppo dell’anno liturgico 
“ogni anno ricordiamo – ha ag-
giunto don Antonio – la nostra 
salvezza, per viverla sempre 
più profondamente. Non si trat-
ta del molto usato (e forse abu-
sato) ‘già e non ancora’, come 
se dovessimo attendere qual-
cosa che non ancora c’è, bensì 
professiamo il ‘già e ancora di 
più’, poiché ciò che con Cristo 
si è già realizzato, esige di esse-
re sempre più sviluppo fino al 
compimento finale”.

Infine ha detto il relatore con 
le parole di San Paolo, potrem-
mo dire che “nell’Avvento ricor-
diamo ogni anno la nascita di 
Gesù Cristo per completare nel-
la nostra vita ciò che manca al-
la sua incarnazione”. Nella se-
conda parte dell’incontro il di-
rettore dell’Ufficio diocesano è 
entrato nel merito della liturgia 

dell’Avvento con l’enunciazione 
delle orazioni della Colletta e 
dei Prefazi (I, II e III), che espri-
mono questa profonda attesa 
fondata sulla speranza: “verrà 
di nuovo nello splendore della 
gloria e ci chiamerà a possede-
re il regno promesso che osia-
mo sperare vigilanti nell’atte-

sa” (cfr. Prefazio I).  Alla fine 
dell’incontro don Antonio Sac-
co ha ricordato a tutti i presenti 
di ritirare la guida liturgica per 
l’Anno Pastorale 2007-2008, la 
prima fatta da tutte le dio-

cesi di Metropolia unite in un 
unico volume (in distribuzione 
presso la Basilica Cattedrale). 
Sulla copertina del tomo cam-
peggia, a tutta pagina, un fre-
gio del portale nord della chie-
sa abbaziale di San Leonardo di 
Siponto raffigurante San Miche-
le che lotta con il drago (emble-
ma diabolico del male) per sug-
gellare anche nell’iconografia 
l’unione della nostra provincia 
la cui protezione è affidata pro-
prio all’Arcangelo.

Avvento: celebriamo 
la nostra speranza

“La Parola scaldi il nostro 

cuore perché cambi la nostra vi-

ta”. È l’esortazione inziale con 
cui Mons. Tamburrino ha aperto 
la lectio divina con l’AC domeni-
ca 2 dicembre 2007. Inserito nei 
percorsi di formazione per re-
sponsabili, l’incontro con la Pa-
rola di Dio è stato incentrato sul-
le Beatitudini, via maestra per un 
vero cammino di santità. Richia-
mando i gesti di Gesù nell’episo-
dio del discorso della montagna,  
l’Arcivescovo ha sottolineato che 
è proprio del Maestro mettersi a 
sedere e insegnare come aveva 
già fatto il Signore nel Tempio a 
dodici anni. Suggestiva poi l’evo-
cazione dell’immagine del Vesco-
vo ortodosso che si pone a sede-
re al centro della sala liturgica e 
ammaestra il popolo di Dio che 
gli fa corona, gli si pone intorno 
per ascoltare la Parola di vita. È 
stata questa l’esperienza vissu-

ta dall’Ac in occasione della lec-
tio divina: attorno al proprio Ve-
scovo per lasciarsi illuminare dal 
Verbo Eterno. Alla concezione 
delle beatitudini nell’Antico Te-
stamento, attribuite a coloro che 
usufruivano delle benedizioni di 
Dio, nella prosperità, nel succes-
so della vita, Gesù sostituisce la 
felicità del cuore perché sia libe-
ro dalle cose materiali e riponga 
la sua fiducia in Dio. 

Il Regno di Dio supera il con-

cetto umano di felicità, per que-
sto Maria si compromette con 
Dio, rivela tutta la sua povertà 
ma dà la possibilità a Dio di agire 
mostrando che Lui compie gran-
di cose: nel Magnificat ogni ver-
bo è riferito a Dio è sempre Lui 
che agisce. Questo è il senso del-
la povertà: lasciar fare a Dio nel-
la consapevolezza che non ci de-
luderà mai. Il nostro Pastore ha 
ricordato con commozione gli 

anni trascorsi a fianco di Papa 
Giovanni Paolo II, e lavorando 
con lui- ha detto -  ho percepito 

che cos’è la santità.

Il Vescovo ha esortato noi tut-
ti a rifuggire dall’essere vincen-
ti ad ogni costo, con aggressio-
ne, istinto di dominio, e a colti-
vare la mitezza così erediteremo 
la terra dei viventi dove già regna 
il Signore. In una società in cui 
aumentano sempre più le pover-
tà di ogni genere, ai credenti og-
gi è chiesto di avere il cuore vici-
no a chi è misero, lasciarsi toc-
care dal dolore altrui, come se 
fosse il proprio. I misericordio-
si sono coloro che sanno pati-
re insieme agli altri. La miseri-

cordia è la forma fondamenta-

le dell’amore. 
Non è mancato un accora-

to appello all’opera di pacifica-
zione ad essere facitori di pace 

perché nella chiesa la fraterni-

Azione Cattolica Diocesana
Lectio Divina dell’Arcivescovo

tà è una cosa seria crea la fa-

miglia di Dio, una famiglia 

universale.

Di rara bellezza il riferimen-
to del Vescovo alla persecuzio-
ne per causa della giustizia. Af-
ferma Mons. Tamburrino: “chi 
ama e mette amore in ciò che 
fa, inevitabilmente si scontra 
con il male, trova la persecuzio-
ne”. Ecco allora la strada per la 
santità:“Se vogliamo diventar 

santi per davvero la firma su 

questo programma la mette il 

Signore e la mette con la Croce. 

Lui firma solo con la croce. Do-

ve c’è la croce nella nostra vita, 

lì c’è il segno di Dio” . Poi con-

clude: “Non c’è Evangelo che 
possa camminare sui tappeti, 
sui prati verdi, ma nel deserto di 
questo mondo fra i sassi e le spi-
ne, alle tribolazioni”.

Gesù contraddice la nostra vi-
ta, i nostri pensieri, la nostra lo-
gica, Egli ci ha scelti non perché 
siamo bravi ma perché ci vuo-
le usare come strumenti deboli 
per confondere i forti. La santi-
tà è una sfida che Dio ci lancia 
se l’accettiamo egli sarà sempre 
dalla nostra parte e perciò sare-
mo sempre beati.

 
Giovanni Battista Vitrani

Presidente AC diocesana  
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Grazie al prezioso contributo 
ogni anno consegnatoci dal Dos-
sier Immigrazione di Caritas Ita-
liana e Fondazione Migrantes, 
siamo in grado di disegnare un 
quadro statistico del fenomeno 
immigrazione rilevato a livello 
locale. Il rapporto analizza con 
cura e attenzione le variazioni 
che i flussi migratori presentano 
di anno in anno nel nostro Pae-
se, riservando dei focus specifi-
ci sulle caratteristiche quantita-
tive e qualitative che tale realtà 
assume nei contesti regionali. 
Ecco quindi cosa il rapporto ci 
racconta del fenomeno migrato-
rio in Puglia, riferendosi, come 
sempre, alle sole presenze rego-
lari e quantificabili.

La nostra Regione, come ne-
gli anni precedenti, è ancora 
considerata e vissuta dagli im-
migrati come terra di passaggio 
per altre destinazioni, come un 
luogo che può offrire un lavoro 
temporaneo e poco altro.

Nonostante ciò, la presen-
za di stranieri regolari nella no-
stra Regione al 31.12.2006 se-
gnala un aumento rispetto al-
l’anno precedente (da 60.152 
a 73.600) grazie soprattutto al-
l’applicazione del “decreto flus-
si bis”, ma ciò non basta: infat-
ti, la Puglia, a livello nazionale, 
continua a rappresentare un fa-
nalino di coda con il suo 2% del 
totale dei soggiornanti in Italia 
(che conta 3.700.000 cittadini 
stranieri regolari).

La distribuzione genera-
le all’interno del territo-

rio rimane presso-
ché invariata 

con una 

prevalenza della Provincia di Ba-
ri con più di 32.000 presenze, se-
guita da Foggia con circa 17000 
regolari.

A proposito della Capitanata, 
bisogna evidenziare che, come 
nelle precedenti rilevazioni, an-
che quest’anno risulta essere la 
provincia con la più bassa per-
centuale sia di presenze di mi-
nori che di visti rilasciati per 
motivi familiari. D’altro canto, 
però, presenta il maggior nu-
mero di inserimenti lavorati-
vi da parte di immigrati regola-
ri uomini: tutto questo eviden-
zia come il fenomeno migrato-
rio foggiano sia profondamente 
distante da dinamiche familiari, 
confermato anche dalla bassa 
presenza di donne, la più bas-
sa della Regione e una delle più 
basse a livello nazionale.

Come già detto, la motivazio-
ne principale del soggiorno in 
Puglia è il lavoro, circa 41.000, 
mentre quasi 25.000 sono qui 
per motivi familiari. Un dato in 
evidente diminuzione è la pre-
senza dei minori che si evince 
grazie alle presenze nelle scuo-

le: solo 1,3% degli alunni pre-
senti nelle scuole pugliesi è stra-
niero, dato coerente con quel-
lo del Sud Italia, ma nettamen-
te inferiore alla media nazionale 
(5.6%). In Puglia abbiamo circa 
9000 alunni stranieri per la mag-
giorparte di origine albanese, a 
Foggia poco più di 1800.

I nuovi nati
Un altro dato interessante è 

riferito ai nuovi nati: 1127 nel 
2005, 711 nel 2006, segno evi-

dente che le donne provenien-
ti da altri Paesi con differenti 
stili di vita stanno cominciando 
ad adeguarsi a ritmi e abitudini 
proprie del mondo occidentali, 
con molte ore di lavoro al gior-
no e quindi poco concilianti con 
famiglie numerose.

Un altro approfondimento 
del fenomeno migratorio in am-
bito regionale è dato dal Primo 
rapporto sulle povertà in Pu-
glia, una ricerca svolta attraver-
so i dati rilevati dagli 81 Centri 
d’Ascolto Caritas attivi: il 55% 
delle persone giunte agli spor-
telli sono straniere, soprattut-
to provenienti dall’Europa del-
l’Est, in prevalenza donne ru-
mene, bulgare e albanesi, men-
tre dall’Africa provengono qua-
si esclusivamente uomini. In 
generale prevale la componen-
te maschile (62.3%) con un’età 
inferiore ai 34 anni (56.5%). Il 
43,5% si dichiara disoccupa-
to o, comunque, impegnato in 
un lavoro di breve durata. So-
no risultate senza fissa dimora 
103 persone, soprattutto uomi-
ni romeni, tunisini e algerini. Il 
41% si è rivolto ai servizi Caritas 
per problemi legati al lavoro, 
il 30.7% per generali difficoltà 
economiche e il 18.4% per pro-
blematiche abitative.

Il lavoro
Un altro aspetto analizzato 

dal Dossier Statistico Caritas è 
quello legato al lavoro: il lavo-
ro nero o, comunque, irregola-
re è ancora una grande piaga 
del fenomeno migratorio. Rosa 
Rinaldi, sottosegretaria di Stato 
al Ministero del lavoro ha affer-

mato: “l’economia sommer-
sa è ancora ampiamente 

radicata in vaste aree 
del territorio regio-

nale, prime fra 
tutte la Ca-

p i t a n a t a , 
in cui il 

m e r -
cato 

Dai campi ai negozi
POCHE, MA SIGNIFICATIVE NOVITÀ: LA LOTTA AL LAVORO NERO E LA VOGLIA DI AUTOPROMUOVERSI

Immigrazione in Puglia 2006: una terra divisa tra passato e futuro

delle braccia oggi, come cin-
quant’anni fa, si chiama capora-
lato, che oggi più di ieri ha con-
nessioni con il sistema mafioso 
e con il commercio illegale di 
persone”.

E i dati confermano questa 
dichiarazione: nei primi tre me-
si del 2007, l’11,2% delle azien-
de irregolari presenti in Italia si 
trova in Puglia, mentre la per-
centuale dei lavoratori in nero 
rilevato dalle ispezioni ha rag-
giunto il 9.6% del totale nazio-
nale.

Attività autonome
È da questa emergenza che 

nascono qui leggi e progetti spe-
cifici finalizzati all’accoglienza e 
all’assistenza di lavoratori agri-
coli immigrati attraverso la ri-
strutturazione di immobili pub-
blici soprattutto nella zona del 
foggiano. Ed ecco, allora, che 
accanto al vecchio e conosciu-
to fenomeno del lavoro nero, 
si registra anche una tendenza 
positiva per quanto riguarda la 
nascita di attività autonome 
(+10.8% rispetto all’anno prece-
dente) rappresentate soprattut-
to da stranieri di origine maroc-
china, seguiti da cinesi, sogget-
ti del Senegal e infine albanesi, 
soprattutto nel settore del com-
mercio e con una bassissima 
presenza femminile. 

È questa la vera novità del fe-
nomeno migratorio in Puglia, 

un indicatore che incide sul-
l’economia regionale che, se-
condo il Rapporto della Banca 
d’Italia per l’anno 2006, ha ma-
nifestato segni di ripresa e cre-
scita che hanno causato un au-
mento dell’occupazione riguar-
dante sia la componente auto-
noma (4.6%) che quella alle di-
pendenze (2.2%).

E qui c’è un dato interessante 
riferito alla Provincia di Foggia 
dove si registrano nel 2006 cir-
ca 2500 nuove assunzioni, di cui 
1300 polacchi, superando il da-
to barese, con 4000 nuove iscri-
zioni nel settore dell’agricoltura 
e dimostrando che qualcosa sta 
cambiando, anche alla luce del-
l’emergenza scoppiata la scor-
sa estate in Capitanata estate 
e che c’è un evidente cambia-
mento di rotta verso situazioni 
di rispetto e integrazione degli 
immigrati.

Il quadro descritto conferma 
l’immagine di una Puglia divisa, 
un territorio nel quale da una 
parte c’è lo sforzo della lotta al 
lavoro nero e l’impegno costan-
te da parte di associazioni, coo-
perative ed attori istituzionali, 
come è ben evidente nel con-
testo del capoluogo foggiano, e 
dall’altra resistono ancora for-
me situazioni di sfruttamento e 
ricatto, di emarginazione e pre-
carietà legate ad una vecchia, 
ma ancora presente, condizio-
ne degli immigrati.
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Suole consumate. Giorni e notti in 
viaggio, a piedi, per mari e per terre 
lontane, incurante di ogni intempe-
ria. Sudore e passione, amore per Cri-
sto e determinazione nell’annuncio del 
Vangelo hanno mosso ogni passo di un 
Santo viaggiatore, San Francesco Sa-

verio. Gesuita, compagno della prima 
ora di Sant’Ignazio di Loyola, è sta-
to celebrato presso la parrocchia omo-
nima, la più conosciuta “chiesa delle 

colonne” a Piazza XX Settembre, nel-
la festa liturgica svoltasi lo scorso 3 di-
cembre. A spiccare, dietro le bandiere 
del Giappone, della Spagna, una statua 
che rappresenta il santo con un volto 
luminoso, gioioso, così come lo ricor-
dano i numerosi commentari. 

La celebrazione eucaristica è stata 
presieduta dall’arcivescovo di Foggia – 
Bovino, mons. Francesco Pio Tam-

burrino, che ha voluto mettere in ri-

salto proprio l’esperienza missiona-
ria del grande santo, rivolgendo un in-
vito a tutta la comunità cristiana che, 
secondo il presule, di per se stessa de-
ve essere missionaria: “San France-

sco Saverio – ha detto mons. Tam-

burrino – ha svolto un’opera enco-

miabile di apostolato. Ha predicato 

in molte lingue e a molti popoli attin-

gendo sempre la sua forza dalla pre-

ghiera e dall’attaccamento a Cristo”. 
Un santo straordinario, ha raccontato 
sempre l’arcivescovo nell’omelia, che 
in appena dieci anni ha evangelizzato 
numerose aree delle antiche Indie: “Il 
gesuita però – ha aggiunto – non si è 

fermato solo alle Indie ma si è spin-

to ben oltre, fino ad arrivare alle isole 

del Giappone, dove è riuscito a predi-

care la Parola del Signore in numero-

si villaggi”. Ma il suo grande sogno era 
la Cina: un viaggio cominciato il giove-
dì Santo del 1552. Il suo ultimo viaggio. 
Purtoppo non vedrà mai quella terra 
perché morirà, a causa di una grave 
malattia, il 3 dicembre dello stesso an-
no. Nonostante il santo non sia mai ar-
rivato in Cina, tuttavia, viene conside-
rato il primo missionario di quella par-
te di mondo, “fecondata dal suo desi-

derio di evangelizzarla”. 

In conclusione mons. Francesco 

Pio Tamburrino ha rivolto un esplici-
to appello alla comunità parrocchiale 
di San Francesco Saverio: “La par-

rocchia deve uscire dal guscio e non 

chiudersi nel proprio piccolo mondo: 

deve prendere l’iniziativa, annun-

ciare Cristo e tendere la mano a chi 

soffre e a chi è solo. Deve, in questo, 

imitare l’esempio di San Francesco 

Saverio”. 

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

 I ragazzi dell’oratorio “Padre Pio” 
la domenica mattina si alternano per 
distribuire circa 100 copie “Voce di 
Popolo”, il giornale della nostra dio-
cesi. L’oratorio nato quasi un anno 
fa, tra le sue tante attività ha promos-
so anche quest’iniziativa per educare 
i ragazzi al servizio gratuito e alla di-
vulgazione della “buona stampa”. 

L’entusiasmo travolgente di questi 
piccoli volontari e, soprattutto, la lo-
ro deliziosa spontaneità colpisce su-
bito la gente che si avvicina e acqui-
sta il giornale. Quale modo miglio-
re si poteva trovare per promuovere 
la diffusione delle notizie della Dio-
cesi e, al tempo stesso, insegnare ai 
nostri fanciulli l’importanza del con-
tatto con il prossimo? I risultati sono 
piuttosto buoni, in effetti! 

I piccoli “volontari”, muniti di car-
tellino recante il logo dell’Oratorio 
“Padre Pio”, sono entusiasti di rende-
re questo servizio e si danno  proprio 
un bel da fare. Avvicinano la gente 
con il sorriso e con un garbo ricco 
di quella semplicità che solo i bambi-
ni possono avere. E non finisce qui…

Parrocchia B.M.V. Immacolata
L’oratorio “Padre Pio” promuove “Voce di Popolo”

[ Rosalba Romano ]

Parrocchia S. Francesco Saverio 
Festeggiato il Santo, patrono dei missionari

[ Damiano Bordasco ]

Udite, udite si sono organizzati vera-
mente bene! Sul sagrato della chie-
sa, infatti, hanno allestito un tavolino 
con alcune copie del giornale, mentre 
altre le distribuiscono personalmente 

avvicinando i fedeli che si recano in 
parrocchia per la Santa Messa dome-
nicali. Allora, diamo “Voce al Popolo” 
della diocesi per scoprire cosa ha da 
dire e buona lettura a tutti!

L’Emmanuele, il Dio con noi. Questo 
è il titolo del nuovo volume di don Anto-
nio Menichella, parroco della parrocchia 
S. Pio X, per il tempo di Avvento.

Edito per i tipi della N.E.D. editrice il 
volume si compone di 159 pagine e 4 ta-
vole illustrate corredate da schede stori-
co-artistiche.

Questo nuovo prodotto editoriale si af-
fianca agli altri tre volumi già stampati e si 
propone come itinerario biblico-liturgico 
per l’Avvento e il tempo di Natale. 

Ogni giorno potremo commentare con 
il biblista il Vangelo di Matteo e farci ac-
compagnare fino all’Adorazione dei Magi 
che con la solennità dell’Epifania del Si-
gnore conclude questo tempo forte.

L’Emmanuele, 
il Dio con noi

L’E l il Di i Q t
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[ Fra Francesco Galiano ]

[ don Donato Coco ]

II Domenica di Avvento
Anno A  09.12.2007

Isaia 11,1-10
Romani 15,4-9
Matteo 3,1-12

Nel tempo dell’Avvento la Chiesa c’in-
vita a fermare l’attenzione in particolare 
sulle figure di Giovanni Battista e Maria 
di Nazaret. Tutta la Chiesa è impegnata a 
riscoprire, alla luce di queste due figure, 
la propria vocazione profetica e materna. 
Come Giovanni, è chiamata a preparare 
ogni uomo all’incontro con il Cristo, ad-
ditandolo quale unico Salvatore dell’uo-
mo. E, come Maria, a presentarlo qua-
le Signore che attraverso di lei vuole farsi 
carne e sangue, vita e futuro di ogni uo-
mo. Giovanni e Maria sono l’umanità il cui 
Dio (il tutto) è il Signore. L’uno, santificato 
già nel grembo materno. L’altra, concepi-
ta senza ombra di peccato e da sempre, 
e per sempre, piena di santità e di gra-
zia. Entrambi sono figure della Chiesa e 
di ogni cristiano. Così, se Giovanni Batti-
sta è profeta, e non è sorto uno più gran-
de di lui in tutto Israele, è anche vero che 
il più piccolo nel Regno dei Cieli (e nel-
la Chiesa come primizie del Regno) è più 
grande di Giovanni Battista). E, a propo-
sito di Maria, figura della Chiesa, il beato 
Isacco della Stella, così si esprime: “Quel 
che si dice in modo speciale della vergine 
madre Maria, va riferito in generale alla 
vergine madre Chiesa; e quanto si dice di 
una delle due, può essere inteso indiffe-
rentemente dell’una e dell’altra!”. E san-
t’Agostino, arditamente, afferma: Santa 
è Maria, beata è Maria, ma è migliore la 
Chiesa che la vergine Maria.

Nella seconda domenica di Avven-
to, la Chiesa ci presenta Giovanni Batti-
sta, che, nel deserto di Giuda, predica la 
conversione e la penitenza. Egli applica a 
se stesso le parole profetiche di Isaia e si 
definisce: Voce di uno che grida nel de-
serto: Preparate le vie del Signore, rad-
drizzate i suoi sentieri. Commenta Euse-
bio da Cesarea: “Dio stava per venire in 
quel deserto, da sempre impervio e inac-
cessibile, che era l’umanità. Questa in-
fatti era un deserto completamente chiu-
so alla conoscenza di Dio e sbarrato a 
ogni giusto e profeta. Quella voce, però, 
impone di aprire una strada verso di es-
so al Verbo di Dio; comanda di appiana-
re il terreno accidentato e scosceso che 
ad esso conduce, perché, venendo pos-
sa entrarvi”.

Deserto è la città odierna ed è il cuore 
dell’uomo secolarizzato che vuole realiz-
zarsi senza Dio e, quindi, senza alcun ri-

ferimento a ciò che lo trascenda e nel cui 
rapporto trovi il senso del suo bisogno di 
assoluto e di essere oltre se stesso. Vi-
viamo oggi questa contraddizione: ci af-
fatichiamo a costruire una città dove non 
c’è più posto per l’uomo, in cui cioè l’uo-
mo non può realizzarsi a misura d’uomo. 
Tutto trama a convincerci che possiamo 
realizzarci e soddisfare i nostri bisogni e 
ambizioni soltanto l’uno contro l’altro. Vi-
viamo in spazi urbani sempre più ristret-
ti, lontanissimi l’uno dall’altro, incapaci di 
relazioni vitali, folla anonima, violenta e 
rassegnata, empia e idolatra, sazia e di-
sperata. L’invito che risuona in “questo” 
deserto è di preparare la via all’incontro 
col Signore: ma il Signore né può né vuo-
le incontrarsi con pure maschere, imma-
gini truccate, rappresentanze del nulla. Il 
Signore vuole incontrarsi con l’uomo, nel-
la sua verità, fatta di grandezza e di mi-
seria, di vocazione a essere oltre se stes-
so con gli altri. Il senso dell’invito di Gio-
vanni è: cambiate vita, cambiate menta-
lità, credete nell’uomo come Dio ci cre-
de, fate spazio all’uomo, che è dentro di 
voi, che ha bisogno dell’altro per essere 
se stesso, dell’Altro che è Dio e dell’altro 
che è ogni uomo. 

Il “Regno dei Cieli è vicino!”. La vita ve-
ra, degna dell’uomo è a portata di ma-
no. La vita vera, degna dell’uomo, è quel-
la che, inaugurata da Cristo, è offerta di 
vita umana a tutti gli uomini. Fare spa-
zio all’uomo, promuoverne la vita autenti-
ca, degna dell’uomo, sul modello di quel-
la di Cristo, è promuovere la stessa vita 
e umanità di Cristo in ogni uomo. Que-
sto è il Regno di Dio vicino, che, insie-
me e con Dio, siamo chiamati a costrui-
re. È il regno di Dio che ci deve, come 
uomini e cristiani, trovare uniti nel crea-
re gli spazi più larghi possibili alla sua af-
fermazione e al suo compimento. A chi 
crede tutto è possibile. Quello che l’uo-
mo non può realizzare da solo, il Regno 
di Dio, lo può realizzare con Dio. Sposan-
done disegni e intenti, attese e speran-
ze. La Chiesa è chiamata in prima per-
sona a farsi carico del Regno di Dio, a ri-
conoscere e a proclamare con forza che 
solo “Dio è il Signore”. Deve - come già 
ammoniva Isaia a Israele - attuare la “po-
litica” di Dio, in opposizione alla politica 
delle alleanze e dei compromessi coi po-
teri e i forti di questo mondo, facendosi, 
invece, serva del Signore, e, come Ma-
ria, sposarne strategie e mezzi, rivelatori 
della sua giustizia e della sua fedeltà, del 
suo amore appassionato per l’uomo che 
lo fa decidere, costi quel che costi a sta-
re con l’uomo. Per difendere la sua iden-
tità di Emanuele, di Dio con noi. 

Il libro di Tobia: 
un libro sponsale

La Parola della Domenica8 Voce di Popolo

Francesco del Cossa

San Giovanni Battista 

nel deserto

Il libro di Tobia è un libro poco 
conosciuto, letto poco sia nella liturgia, 
che durante il Matrimonio, sebbene si 
trovi tra le pagine bibliche che possono 
essere lette durante il matrimonio. 

Il libro di Tobia parla di due storie 
familiari: quella di Tobi e sua moglie 
Anna e quella di Tobia (figlio di Tobi e 
Anna) e Sara. Le loro storie sono storie 
ordinarie, con le contraddizioni, le 
difficoltà, le paure delle nostre storie. Del 
resto Dio si è sempre servito di normali 
storie per inviare il suo messaggio di 
salvezza e di amore. 

Non possiamo parlare di tutto il libro 
di Tobia, ma ci fermeremo solo su un 
passo davvero molto significativo e che 
molto ha da dire alle coppie dei nostri 
giorni. 

Leggiamo dal libro di Tobia cap. 8, 5-9
[4] Gli altri intanto erano usciti e ave-

vano chiuso la porta della camera. To-

bia si alzò dal letto e disse a Sara: «So-

rella, alzati! Preghiamo e domandia-

mo al Signore che ci dia grazia e sal-

vezza». 

[5] Essa si alzò e si misero a pregare e 

a chiedere che venisse su di loro la sal-

vezza, dicendo: «Benedetto sei tu, Dio 

dei nostri padri, e benedetto per tutte 

le generazioni è il tuo nome! Ti bene-

dicano i cieli e tutte le creature per tut-

ti i secoli! 

[6] Tu hai creato Adamo e hai creato 

Eva sua moglie, perché gli fosse di aiu-

to e di sostegno. Da loro due nacque tut-

to il genere umano. Tu hai detto: non è 

cosa buona che l’uomo resti solo; fac-

ciamogli un aiuto simile a lui. 

[7] Ora non per lussuria io prendo 

questa mia parente, ma con rettitudi-

ne d’intenzione. Dègnati di aver mise-

ricordia di me e di lei e di farci giun-

gere insieme alla vecchiaia». 

[8] E dissero insieme: «Amen, 

amen!». 

[9] Poi dormirono per tutta la notte.

La preghiera comprende quattro ver-
setti; è la terza preghiera che troviamo 

nel libro ed è la sola preghiera riguar-
dante una coppia presente nell’intera 
Sacra Scrittura. La preghiera si apre con 
una triplice benedizione rivolta a Dio, 
per poi far riferimento alla Genesi, dove 
leggiamo chiaramente che il matrimonio 
fa parte del  progetto di Dio sugli uomi-
ni. Il richiamo alle origini fatto attraver-
so il libro della Genesi rende la coppia 
consapevole che nessuno nel mondo è 
un’isola. A ogni coppia è chiesto di esse-
re il segno di un amore di Dio che ha ori-
gine con la storia stessa dell’umanità

Tale benedizione acquista in questa 
prima notte di nozze un significato del 
tutto particolare. I due giovani si trova-
no per al prima volta come marito e mo-
glie; il loro primo pensiero, nel momento 
in cui le due persone e i due corpi si stan-
no incontrando, è quello di dire grazie al 
Signore. Il senso della benedizione è pro-
prio questo: riconoscere che Dio è all’ori-
gine di ogni realtà della nostra vita.

Molto bello è il verso 7 dove Tobia di-
ce che ha sposato Sara non per passio-
ne, ma con verità, cioè non l’ha sposa-
ta spinto dall’istinto sessuale, cioè da un 
desiderio umano, ma secondo la legge 
divina. Ogni coppia attraverso la propria 
vita coniugale e familiare, parla al mon-
do dell’amore di Dio per l’uomo che sin 
dall’origine proprio nella coppia si è per 
primo manifestato. Non per passione, 
ma con verità, dice Tobia: non basta il 
sentimento per far nascere l’amore; To-
bia riconosce che la sua storia d’amore 
è conforme al progetto divino su di loro. 
L’ultima parte della preghiera contiene 
una supplica rivolta a Dio, perché con-
ceda ai due sposi la sua misericordia e li 
accompagni per tutta la loro vita.  

Tobia e Sara riconoscono che il loro 
amore si fonda sulla verità; verità che 
è rispetto per l’altro nella sua alterità, il 
dono che l’io della coppia fa all’altro, il 
dono che ciascuno ha ricevuto per pri-
mo da Dio.

Solo dopo questa preghiera Tobia e 
Sara ritorneranno a letto.    

Giorgio De Chirico

Il sogno di Tobia
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[ Ida Bernabei ]

S p e c i a l e  s u o r e  O b l a t e 

Venerdì 16 Novembre, nella 
chiesa di San Domenico le suo-
re Oblate del Sacro Cuore di Ge-
sù, hanno festeggiato i 50 anni 
di vita religiosa di suor Alberti-
na Lecce. All’evento hanno par-
tecipato suore di altri ordini. 

Le sue consorelle hanno or-
ganizzato, per celebrare la lun-
ga vita al servizio di Cristo, l’ora 

di Adorazione annunciata con 
le parole della loro Madre Fon-
datrice la Venerabile Teresa Ca-
sini: “Lasciati parlare, lascia-

ti vedere, lasciati cercare e 

guarda Lui”. 
L’ora di preghiera, presiedu-

ta dal Vicario Generale dell’Ar-
cidiocesi di Foggia-Bovino, don 
Filippo Tardio, è stata scandi-

ta da due momenti: il primo dal 
titolo “Abbiate in voi gli stes-
si sentimenti che furono in Cri-
sto Gesù”; il secondo, dal tema 
“Cristo vive in me”.

I momenti di preghiera so-
no stati arricchiti da canti che 
hanno involontariamente, ma 
splendidamente, richiamato la 
personalità e il cuore di suor Al-
bertina, una sorella che ha avu-
to incessantemente sete di Dio, 
che non ha mai rimpianto di es-
sere diventata sposa di Cristo.

 “Ho sempre desiderato di-
ventare una suora carmelitana 
scalza” ha confessato suor Al-
bertina “ma allora, senza il con-
senso dei genitori, era umana-
mente impossibile all’età di 17 
18 anni. Il Signore, però ha per-
messo che io entrassi presso le 
Oblate del Sacro Cuore di Ge-
sù, grazie all’intercessione del-

la Madre Generale suor Maria 
Margherita Tanlongo”.

Suor Albertina offre ogni 
giorno, con la preghiera con le 
azioni con il sorriso, la docilità 
il dialogo la calma la maternità 
di chi sa scorgere nel volto sof-
ferente del prossimo il volto di 
Gesù. Offre, nelle sue innume-
revoli mansioni in curia arcive-
scovile, la vita nel silenzio, pa-
zienza, comprensione e soprat-
tutto nella piccola cappella del-
la curia prega per tutti i sacer-
doti: “Gesù, sostieni, conforta, 
salva i Tuoi sacerdoti, conduci-
li, come guidasti Gesù, fino alla 
croce. Fa che siano anche Ostie 
d’amore: per Dio e per tutte le 
anime”.

“Ringrazio il Signore” aggiun-
ge “per avermi dato questa vo-
cazione e ognuno nel suo speci-
fico devono seguire le orme del 

Signore, perché ciascuno di noi 
porta nel cuore la propria chia-
mata. Con la grazia di Dio vo-
glio godermi Cristo, contem-
plando il tramonto ricco di co-
lori di fascino e attendere sere-
namente il momento dell’incon-
tro con Dio”.

“Non mi resta che dire come 
San Paolo - ha concluso - sono 
stato crocifisso con Cristo non 
sono più io che vivo, ma Cristo 
vive in me; e questa vita che ora 
vivo nella carne la vivo con la 
sua stessa intimità, perché mi 
ha amato e ha dato se stesso 
per me. Ringrazio il Signore per 
questo amore”.

Da queste parole si può ben 
intendere la personalità e la vo-
cazione di Suor Albertina: una 
consacrata autentica, con un 
cuore che arde continuamente 
per il Suo Eccelso.

50 anni di Amore per Lui

Ogni mattina mi reco a cele-
brare la messa dalle suore del 
cosiddetto piccolo seminario, 
in via Napoli. Una comunità di 
suore bianche Oblate dei cuo-
ri di Gesù e di Maria o qualcosa 
del genere. Pare che tra le cose 
che non sa lo Spirito Santo, ol-
tre ai soldi dei salesiani o a co-
sa pensano i gesuiti, ci sia an-
che il numero esatto delle con-
gregazioni femminili nella chie-
sa cattolica. Così ogni mattina 
mi trovo di fronte ad una mas-
sa bianca a donne senza età e 
senza tempo, che con canti e 
preghiere, lievi come una brez-
za mattutina, cercano di risve-
gliarmi dal torpore notturno 
(per fare questo servizio mi toc-
ca alzarmi ogni mattina alle 6, e 
guai se faccio tardi, a volte ini-
ziano anche senza di me). Tut-
to è bianco in quella chiesa, le 
pareti, le luminarie, l’altare, le 
suppellettili. A volte mi pare di 
trovarmi nel bel mezzo di qual-
che sogno o visione onirica, un 
bianco sogno dal quale vorrei 
svegliarmi. Domenica mi han-
no invitato a pranzo con il ve-
scovo e alcuni sacerdoti della 
diocesi. L’occasione era il 50° 
e il 60° di professione di alcu-
ne suore delle comunità di Fog-
gia e provincia. E fin qui nulla di 
particolare. Lo straordinario è 
stato quando alla fine del pran-
zo sono state invitate a raccon-
tare la loro storia e la loro voca-

zione. Dai loro racconti si sono 
rivelate essere di donne forti, al-
tro che candide suorine, o “ca-
pe di pezza” come con un ger-
go tutto clericale spesso vengo-
no bollate queste consacrate, 
dal volto dolce e dalla tempra 
di tigri. Così la prima ha chiesto 
di leggere la sua storia. L’emo-
zione era alle stelle. Ha ricor-
dato tra le lacrime lo zio di 86 
anni, presente per l’occasione, 
sempre di famiglia. La necessi-
tà di un corredo, di una “dote” 
che non c’era e che doveva es-
sere prodotta, per essere accol-
te in convento. Del lavoro fatto 
nei campi per procurarsi i soldi 
necessari e alla fine la sospira-
ta entrata in congregazione, tra 
il coro festoso di parenti e ami-
ci e le mani ancora segnate da 
un lavoro troppo grande per la 
sua giovane età. E cinquant’an-
ni di fedeltà ad un impegno as-
sunto a soli quindici anni. Alla 
sua storia ha fatto seguito quel-
la, quanto mai avventurosa di 
una suora che voleva dedicarsi 
al Signore, scelto come aman-
te e come sposo, mentre la fa-
miglia congiura alle sue spal-
le per farle trovare marito. Tut-
to era stato ben celato con un 
pranzo tra famiglie, al quale an-
che lei era stata invitata. Un ca-
so volle o forse proprio la mano 
del Signore, che una fortissima 
emicrania le impedisse questo 
pranzo malandrino. Così la po-

Tanti auguri “suorine mie”

vera fanciulla che resta sola in 
casa. Nel pomeriggio qualcuno 
bussa alla porta con una scusa 
qualsiasi: era il promesso spo-
so che cerca di rapirla, come si 
usava all’epoca, aiutato dai suoi 
compagni. Lei riuscì a chiude-
re la porta, con le sole forze di 
una ragazzina e di barricarsi in 
casa. Lui che non si diede per 
vinto e lei fuggì per i campi di 
grano, inseguita da una frotta 
di cani randagi. Solo le pietre 
e il sopraggiungere di una “to-
polino”, fecero il miracolo. Ca-
ni e pretendenti se ne tornano a 
casa sconfitti e sconsolati.  Una 
prova dura che convince il pa-
dre che forse il matrimonio non 
era proprio la via che sua figlia 
sognava e le accorda il sospira-

to permesso di ritirarsi in con-
vento. Ed infine un’altra sto-
ria di quelle forti  che fanno ca-
pire quanta determinazione ci 
può stare in queste donne sem-
plici e decise. Una fuga in mo-
nastero, contro il parere di tut-
ta la famiglia. Un ritorno a casa 
accompagnata dai carabinieri e 
una paziente attesa di ben tre 
anni per giungere alla maggiore 
età, ed infine un sogno che di-
venta realtà: consacrarsi e pren-
dere i voti. Chi lo avrebbe mai 
detto? Qui si ha a che fare con 
dei giganti. E non è che la vita in 
convento sia “rose e fiori”. Ma il 
sorriso non l’hanno mai perso. 
È pur sempre una vita di comu-
nità, di vasi che cozzano ad ogni 
movimento brusco, di caratteri 

difficili, che la vita conventua-
le a volte mitiga a volte rende 
insopportabile. Eppure ciò che 
meravigliava nel racconto a vol-
te sereno a volte drammatico di 
queste suore, era proprio il sor-
riso e l’emozione di quei tempi 
cosi lontani ma pur vivacemen-
te presenti nella loro memo-
ria. Diciotto più cinquanta fan-
no sessantotto, ma più sessanta 
fanno settantotto. Sarà la cuffia 
bianca, il volto, acqua e sapone, 
le vocine angeliche… ma sono 
donne senz’età. Per un momen-
to si è squarciato il loro velo, e 
signore quanta forza e quanta 
determinazione. Solo un senti-
to grazie “cape di pezza”, una 
parola che proprio non vi si ad-
dice.   

[ don Faustino Parisi ]
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Quasi 400 iscritti e corsi af-
follati tanto da prevederne lo 
sdoppiamento. Un grande suc-
cesso per il I anno della scuola 
per Operatori Pastorali attivata 
dall’Istituto di Scienze Religio-
se, “Giovanni Paolo II” di Fog-
gia. Una risposta massiccia del 
laicato diocesano che si è sen-
tito chiamato alla formazione 
per essere aggiornato e  sempre 
pronto a rispondere alle esigen-
ze della pastorale parrocchiale. 
Grande mobilitazione soprat-
tutto per le parrocchie cittadi-
ne che contano circa 350 iscrit-
ti. In particolare è stata l’An-
nunciazione del Signore, par-
rocchia guidata da don Mimmo 
Mucciarone, ad essere presente 
con 40 matricole, mentre fana-
lino di coda è la parrocchia di 
San Luigi Gonzaga con neanche 
un iscritto, per quest’annualità. 
Dalle iniziali cinque  sedi previ-
ste da San Marco in Lamis a Bo-
vino, si è subito dovuto pensa-
re ad un nuovo assetto territo-
riale a cuasa proprio dell’ina-

spettato numero di partecipan-
ti che ha indotto a sdoppiare le 
lezioni all’Annunciazione in via 
Lussemburgo per prevedere la 
formazione di una nuova clas-
se presso la parrocchia di San 
Pietro, stessa situazione per gli 
iscritti alla frequenza delle aule 
di via Oberdan, che hanno pre-
visto la creazione di due classi. 
Enorme il dispiegamento di for-
ze per tenere le fila della farrag-
ginosa macchina organizzativa: 
oltre al direttore responsabile 
don Faustino Parisi, ci sono an-
che due segretarie e responsa-
bili amministrative, Maria Eva 
Warchol e Paola Mastriani, inol-
tre per ciscuna delle sedi didat-
tiche ci sono dei referenti che 
si occupano di fare da collega-
mento tra le vari classi e la di-
rezione centrale e si occupa-
no delle relazioni con i docen-
ti (per San Marco in Lamis, la si-
gnora Vincenza Villani, per Bo-
vino Lucilla Felli, per la chiesa 
di San Pietro signora Marcella 
Vigilante, per la chiesa “Annun-

ciazione del Signore” la signora 
Stefania Favilla, per la parroc-
chia “Spirito Santo” il prof. Raf-
faele Identi, per l’Istituto Supe-
riore di Scienze Religiose “Gio-
vanni Paolo II” le signore Paola 
Mastriani e Adriana Orlando). 

Da tempo in diocesi si pensa-
va a riprorre il corso, in passa-
to già organizzato sotto la dire-
zione di don Guglielmo Fichera, 
e le parrocchie hanno risposte 
prontamente, prima fra tutte 
quella di San Pasquale Baylon 
che ha subito dato la propria di-
sponibilità per la formazione. 

Il problema per adesso si po-
ne solo per la sede di Bovino 
poiché gli iscritti dalle parroc-
chie del subappennino dauno 
sono solo dieci e il contesto del-
la vicaria vede già l’attivazione 
di altri corsi di formazione per 
catechisti e collaboratori par-
rocchiali.

I corsi prevedono l’insegna-
mento di varie materie della Sto-
ria della Salvezza all’Introduzio-
ne alla Liturgia, fino alla defini-

zione dei momenti del cammino 
pastorale che partono dalle di-
sposizioni della Chiesa Italiana 
per arrivare alla chiesa particola-
re. Oltre alla teoria, le lezioni sa-
ranno arricchite da momenti di 
riflessione pratiche con labora-
tori e approfondimenti. Gli inse-
gnanti infine sono per la maggior 
parte i laici, già impegnati e co-
nosciuti a livello diocesano (co-
me Michele Quintana e Mimmo 

Scaramuzzi),  mentre i sacerdo-
ti sono padre Valter M. Arrigoni, 
don Antonio Menichella, don 
Stefano Caprio e don Pino Rup-
pi. Il corso è svolto in collabora-
zione con diversi uffici di Curia 
(Ufficio Economato, Catechisti-
co, Liturgico, Missionario) e va-
ri settori diocesani (Caritas, Pa-
storale della Famiglia, Pastora-
le Giovanile, Pastorale Sociale, 
Operatori sanitari).

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

Un successo diocesano
QUASI QUATTROCENTO ISCRITTI AL CORSO PER OPERATORI PASTORALI

[ Francesca Di Gioia ]

Il primo dicembre scorso, 
nell’Aula Magna dell’Istituto 
Superiore di Scienze Religio-
se di Foggia, è stato presenta-
to il libro di Enza Paola Cela 
Angeli sulla mia strada. Sono 
intervenuti all’incontro l’autri-
ce, don Fausto Parisi, direttore 
dell’ISSR, mons. Donato Coco, 
assistente spirituale del MEIC,  
e Rosaria Chirolli, responsabi-
le del MEIC di Foggia. 

Angeli sulla mia strada 
edito per i tipi delle Paoline, 
racchiude dieci brevi raccon-
ti autobiografici in ciascuno 
dei quali l’autrice racconta un 

Presentato al MEIC il libro “Angeli sulla mia strada”
episodio della sua vita in cui, in 
particolari momenti, ha ricevu-
to un aiuto insperato da persone 
sconosciute mai più incontrate. 
L’autrice ha letto questi interven-
ti alla luce della fede e li ha in-
terpretati come azione di Ange-
li che non abbandonano mai nei 
momenti di difficoltà.

Alla presenza di un pubblico 
numeroso, don Fausto ha intro-
dotto gli interventi soffermando-
si su due considerazioni: l’autri-
ce legge i fatti che le accadono 
attraverso la fede; nel testo la fe-
de si fa concretezza. Questo vis-
suto è, per don Fausto, teologia. 
“Non esiste infatti - ha ribadito 
don Fausto -, una teologia che 
precede l’agire umano ma è dal-
l’agire umano che scaturisce la 
teologia”. La scrittura, sia essa 
poesia o racconto, aiuta il teo-
logo. E  mons. Coco  ha ribadi-
to che la Teologia è racconto di 
una esperienza ed il libro di En-
za Paola Cela, che è racconto di 
una esperienza di vita alla luce 
della fede, è Teologia; per que-
sto Balthasar affermava che il 
futuro della teologia è la poesia.  
Mons. Coco si è soffermato sul-
la natura degli Angeli. Chi sono 
gli Angeli? San Gregorio Magno 

affermava che il termine An-

geli denota l’ufficio, non la na-

tura. Infatti quei santi spiriti 

della patria celeste sono sem-

pre spiriti ma non si possono 

chiamare sempre angeli poiché 

solo allora sono angeli quando 

per mezzo loro viene dato un 

annuncio. L’essere messaggeri 
di Dio presso gli uomini è la lo-
ro nativa vocazione, è il compi-
to che è al contempo il loro fine: 
la ragione del loro esistere. Gli 
angeli sono stati ideati e crea-
ti per gli uomini, la loro creazio-
ne è in vista della nostra, Dio ha 
fatto gli angeli per noi per que-
sto non hanno un nome ma il no-
me di ciascuno di noi; davanti a 
Dio stanno con il compito di es-
sere presso di noi. Citando il teo-
logo Romano Guardini, l’angelo 

aiuta l’uomo ad essere se stes-

so, mons. Coco invita ad aprire 
agli angeli anche i rapporti quo-
tidiani: gli uomini risulterebbe-
ro più ben disposti ad accoglie-
re l’altro. Gli angeli hanno que-
sto compito speciale: aiutarci ad 
essere di Dio al modo di come è 
stato Gesù Cristo su questa ter-
ra, per essere gli uni per gli altri 
come angeli del cielo. È l’ospita-
lità scambievole che ci rende si-

mili agli angeli del cielo: Perse-

verate nell’amore fraterno. Non 

dimenticate l’ospitalità; alcu-

ni praticandola, hanno accolto 

gli angeli senza saperlo. Così la 
Lettera agli ebrei. 

Sulle caratteristiche del-
la scrittura di Enza Paola  si è 
soffermata la responsabile del 
MEIC. Il testo di Enza Paola Ce-
la può essere inserito nell’ambi-
to di una scrittura di genere? E la 
scrittura al femminile esiste? La 
critica letteraria ormai è orienta-
ta verso un ribaltamento del ca-
none tradizionale della letteratu-
ra italiana rivisitando la tradizio-
nale nozione di letteratura italia-
na come corpus di scritture neu-
tre. In questa ottica, la lettura co-
me la scrittura di genere sposta 
l’attenzione su oggetti altri dai 
consueti e li fa vedere attraverso 
gli occhi di donna.

In Angeli sulla mia strada 

emergono  prorompenti  le ca-
ratteristiche della scrittura al 
femminile. In  particolare della 
scrittura della Cela si possono 
evidenziare due caratteristiche: 
la meravigliosità del quotidiano 
e la corporeità delle emozioni. 
Il tutto espresso con parole che 
toccano corde semplici ma mai 

superficiali per  cui le pagine si 
lasciano leggere facilmente e fa-
cilmente coinvolgono. I suoi rac-
conti ci riportano alla quotidia-
nità del vivere, esprimono espe-
rienze comuni ma è una vita quo-
tidiana che diviene, al suo sguar-
do, punto di osservazione privile-
giato per quelle che sono per lei 
le “priorità” del vivere: la speran-
za, la fiducia negli altri, che so-
le danno la possibilità di trovare 
sempre una via di uscita, il non 
sentirsi soli, avere la consapevo-
lezza che gli angeli esistono. 

Angeli, una parola che ha 
un duplice significato: in sen-
so stretto messaggero divino, in 
senso lato figura benefica e inso-
stituibile. Il libro può essere dun-
que letto in questa duplice inter-
pretazione: religiosa, esistono 
gli angeli del cielo che si manife-
stano nel quotidiano attraverso 
l’aspetto umano e nelle situazio-
ni più inaspettate inviati a soc-
correrci come segno della divina 
Provvidenza; laica, esistono per-
sone che ci aiutano nei momen-
ti di difficoltà, si può quindi ave-
re fiducia nell’uomo, una via di 
uscita dalle difficoltà è data solo 
dalla relazione con l’altro perchè 
l’altro non sempre è il male.
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I fatti di cronaca sempre più racca-
priccianti che raccontano episodi di vio-
lenza, bullismo, droga, suicidio, anores-
sia, hanno i giovani come protagonisti. 
Tutto ciò accade anche nel nostro quo-
tidiano e dobbiamo interrogarci sul per-
ché avvenga. 

Nel 2005 numerosi intellettuali, politi-
ci, studiosi, genitori firmarono l’Appel-

lo sull’educazione. Sottoscritto a livel-
lo nazionale in cui si denunciava con for-
za che l’emergenza educativa fosse l’as-
soluta priorità del nostro Paese. 

Lo ricorda il prof. Claudio Sottile, as-
sessore alla Pubblica Istruzione del Co-
mune di Foggia, che insieme a don Bru-
no D’Emilio, cappellano dell’Università 
degli Studi di Foggia, volge il saluto d’in-
dirizzo ai numerosi convenuti nell’au-
la magna della Facoltà di economia per 
l’incontro svoltosi il 1° dicembre scorso, 
organizzato dal Centro Culturale Archè: 
“Educazione: il rischio della libertà”, che 
ha avuto come relatore il prof. Franco 
Nembrini.

La portata e il valore di questo evento 
sono dati dalla partecipazione di diverse 
associazioni e istituti scolastici che av-
vertono fortemente quanto l’educazione 
sia un’emergenza assoluta oggi e pren-
dono sul serio la preoccupazione che il 
Santo Padre ha espresso al Convegno 
Ecclesiale Diocesano di Roma, tenuto 
nella Basilica di San Giovanni in Late-
rano, nel giugno scorso. Nel suo discor-
so d’apertura Benedetto XVI ha denun-
ciato: “la difficoltà di ogni opera educa-
tiva, scuola, famiglia e ogni altro organi-
smo che si prefigga scopi educativi […] 
Il relativismo diventa un dogma.…Geni-
tori e insegnanti sono tentati di abdicare 
ai propri compiti educativi e di non com-
prendere nemmeno più quale sia il loro 
ruolo, o meglio la missione ad essi affi-
data […] per questo da parte di genito-

ri preoccupati per il futuro dei propri fi-
gli e della società nel suo complesso cre-
sce la domanda di un’educazione auten-
tica e la riscoperta di educatori che sia-
no davvero tali”. 

A quel Convegno partecipò il prof. 
Franco Nembrini, invitato dal Papa 
per offrire la sua testimonianza. Padre di 
quattro figli, esperienza di 25 anni di in-
segnamento nelle scuole superiori, pre-
side de ‘La Traccia’ di Bergamo. 

“Non sono un pedagogista – ha pre-
cisato Nembrini all’inizio del suo inter-
vento - ciò che racconto è la mia espe-

rienza innanzitutto di figlio, perché 
non si è padri se non si è prima figli, 

non si è maestri se non si è prima di-

scepoli. Il segreto dell’educazione è que-

sto. Non è possibile educare se a pro-

pria volta non si è educati!”. Il relatore 
fa fatto poi notare come, cercando solu-
zioni all’emergenza educativa, a volte, si 
individuino rimedi peggiori del male: un 
ritorno alle regole a scuola, in famiglia. 
Esse sono fondamentali, ma senza una 
responsabilità ritrovata, ottengono il gu-
sto della trasgressione. Proprio ciò che 
si voleva evitare. “Fino ad alcuni decen-

ni fa l’educazione era indiscutibile. La 

tradizione veniva trasmessa di gene-

razione in generazione. Dal latino tra-

dere ‘consegnare’ appunto. Poi è acca-

duto qualcosa di nuovo: un’intera ge-

nerazione di adulti non è più capace 

di avere sufficienti ragioni di speran-

za da trasmettere – ha affermato Nem-
brini - Tutto il problema dell’educazione 

qual è? Sono i maestri, non i discepo-

li!”. Il professore ha spostato l’attenzio-
ne dell’uditorio sul vero problema nel-
la complessa questione educativa: non i 
bambini, ma gli adulti. “I bimbi nascono 

con lo stesso desiderio di felicità. So-

no tutti uguali da sempre. Ciò che gli 

adulti non riescono più a trasmette-

re è il senso della realtà, la certez-

za della positività della vita. I figli 

non chiedono ai genitori di non sba-

gliare. L’unica cosa che non perdona-

no è l’assenza di speranza, una spe-

ranza vissuta, perché questo impedi-

sce loro di vivere. Chiedono una cer-

tezza ideale” e cioè che valga la pena 
incamminarsi in questa inestricabilità 
che è la vita e desiderano vederla incar-
nata nella vita degli adulti che li circon-
dano. Non c’è regola se non è sostenuta 
da una testimonianza. “Signore, fammi 

essere come mio padre! Da piccolo reci-

tavo spesso questa preghiera” racconta 
il relatore, che sente tutta la riconoscen-
za verso il proprio genitore, che povero, 
malato, ignorante, “sapeva le cose im-

portanti della vita. Sapeva della gioia 

e del dolore, della vita e della morte, pa-

role piene di saggezza. Usava la parola 

Amico con dentro tutta la coscienza di 

cosa significa”.

Il prof. Nembrini ha concluso il suo 
intervento citando la parabola del figliol 
prodigo, quella del rischio educativo. 

“Il padre lascia partire il figlio, perché c’è 
una soglia oltre la quale non si può an-
dare: è il mistero della libertà. Ma non 
viene meno al suo compito: la coerenza 
ideale. Non chiude la porta e non fa nep-
pure l’amico, andando con lui – ciò che 
faremmo noi! I figli possono sbagliare 
col presentimento segreto che possono 
essere perdonati. L’educazione è miseri-
cordia esercitata, che afferma l’altro.

C i t t à

L’educazione, misericordia esercitata
L’EMERGENZA EDUCATIVA È LA VERA PRIORITÀ DEL NOSTRO PAESE

Numerosi i promotori e i partner dell’incontro organizzato da Archè
[ Paola Lepore ]

L’A.P.T. (Azienda di Promozione Tu-
ristica della Provincia di Foggia) pre-
senta la manifestazione “Via Arpi da 
vivere” con il seguente programma: la 
mattinata di domenica 9 dicembre co-
mincerà alle ore 10,30 con un forum 

presso la Fondazione Banca del Mon-
te “Siniscalco Ceci” dal tema “Quale 
futuro per via Arpi?” a cui farà seguito 
una passeggiata lungo la via cittadina, 
chiusa al traffico per l’evento, e un 
aperitivo con degustazione di prodotti 
tipici.

La giornata è stata organizzata in 
collaborazione con vari enti ed asso-
ciazioni culturali del territorio tra cui 
l’Ufficio o di Arte Sacra e Beni Cultu-
rali dell’Arcidiocesi di Foggia-Bovino.

“Via Arpi da vivere”
Domenica 9 dicembre 2007
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Molte persone sempre più spesso, di-
rettamente o indirettamente, vengono 
provate dalla malattia e della sofferen-
za; è di conforto incontrare un medico, 
che, oltre alla preziosa e competente 
terapia, riesce anche a dire una paro-
la di conforto e di speranza. Questa la 
missione di Riccardo Pampuri: eserci-
tare il lavoro di medico con alta profes-
sionalità e con profonda umanità, vici-
no a chi è nella sofferenza, con la com-
petenza di medico e la sensibilità di uo-
mo. In questo modo egli ha realizzato 
in maniera completa la sua vita.

C’è urgente bisogno oggi, nella socie-
tà e nelle corsie dei luoghi di cura, di 
sanitari che uniscano la preparazione 
alla disponibilità, che stiano accanto 
al paziente anche umanamente. Come 
giovane medico e come religioso fra 
Riccardo ha risposto in maniera com-
pleta al comandamento dell’amore, ri-
conoscendo in ogni persona che incon-
trava il volto di Cristo, suo prossimo.

La breve esistenza di San Riccardo 
Pampuri ci spinge a riflettere. 

Svolgendo un’attività professiona-
le a contatto con molte persone, pro-
fessa apertamente e coerentemente 

il messaggio e gli insegnamenti evan-
gelici, pratica con generosità le virtù 
cristiane e aiuta con dedizione, senza 
mai stancarsi, tutti quelli che incontra. 
Il suo sostegno è la preghiera, vive in 
comunione continua con Dio, anche 
quando lavora.

La sua testimonianza è incisiva e in-
vita i giovani a vivere con gioia e corag-
gio la fede cristiana, nell’ascolto della 
parola di Dio, concretizzando nell’agire 
e nel lavoro quotidiano il messaggio di 
Cristo, nel dono di sé al prossimo.

Ai medici, suoi colleghi, chiede di 
svolgere con impegno una professio-
ne delicatissima, “perché sia un’au-

tentica missione di servizio socia-

le, di carità fraterna, di vera promo-

zione umana”.
Fra Riccardo affida ai religiosi ed al-

le religiose, in particolar modo a quel-
li che lavorano, con umiltà e nel silen-
zio, nelle corsie degli ospedali e nelle 
case di cura, il compito “di vivere lo 

spirito originario del loro Istituto, 

nell’amore di Dio e dei fratelli biso-

gnosi” (Giovanni Paolo II, Omelia del-
la celebrazione eucaristica per la bea-
tificazione, 4 ottobre 1981).

Medico e religioso 
per vocazione

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 ]

Erminio Filippo Pampuri, decimo 
di undici figli, nasce a Trivolzio (Pa-
via) il 2 agosto 1897. Orfano di madre 
a tre anni, viene accolto ed educato da-
gli zii materni. Nel 1907 muore anche il 
padre.

Gli studi 
e l’attività medica
Dopo gli studi liceali, si iscrive alla 

facoltà di medicina nell’Università di 
Pavia. Durante la prima guerra mon-
diale dal 1915 al 1920 presta servizio sa-
nitario sul fronte, da sergente e poi da 
ufficiale aspirante medico. Il 6 luglio 
1921 si laurea in medicina e chirurgia 
con il massimo dei voti. Dopo il tiroci-
nio è nominato medico condotto di Mo-
rimondo (Milano).

Una particolare 
vocazione
Comincia ad aprire la mente e il cuo-

re agli ideali cristiani della santità e 
dell’apostolato. Sin da fanciullo vuol se-
guire la vita sacerdotale e missionaria, 
ma è dissuaso dalla gracilità della sua 
salute. Ama la preghiera e si tiene co-
stantemente in intima unione con Dio 
anche durante l’attività medica. Assi-
duo all’Eucaristia, s’intrattiene a lungo 
dinanzi al tabernacolo in profonda ado-
razione. Devotissimo della beata Ver-
gine Maria, recita il Rosario anche più 
volte al giorno. Organizza esercizi spi-
rituali presso la “Villa del Sacro Cuore” 
dei Padri Gesuiti in Triuggio per i gio-
vani del Circolo, per i lavoratori della 
campagna e gli operai, sostenendone 
spesso le spese, invitando anche col-
leghi ed amici. Lavora attivamente nel-
l’Azione Cattolica.

L’amore 
per i malati
Molto studioso e 

competente nella 
professione, è sol-
lecito, generoso 
e caritatevole. 
Visita gli infer-
mi senza mai 
risparmiarsi, 
di giorno e di 
notte. Ai mala-
ti indigenti re-
gala medici-
ne, da-

naro, alimenti, indumenti, coperte; la 
sua carità è rivolta anche ai bisognosi 
di paesi e località vicine. Quando, dopo 
circa sei anni, lascia il posto di medico 
condotto per farsi religioso, tutti rim-
piangono il “dottorino santo”: ne parla 
anche la stampa quotidiana.

I voti religiosi
Il 22 giugno 1927 il dott. Pampuri ab-

braccia la vita religiosa ospedaliera nel-
l’Ordine di San Giovanni di Dio (“Fate-
benefratelli”) a Milano. Può così con-
seguire più speditamente la perfezione 
evangelica e nello stesso tempo conti-
nuare l’esercizio della professione me-
dica a sollievo del prossimo sofferente. 
Dopo l’anno di noviziato a Brescia, il 24 
ottobre 1928 emette i voti religiosi.

È nominato direttore del Gabinet-
to dentistico annesso all’Ospedale dei 
Fatebenefratelli di Brescia, i suoi assi-
stiti sono poveri e operai: fra Riccardo 
si prodiga instancabilmente per curar-
li con generosa carità, è stimato e ve-
nerato da tutta la popolazione. Fra Ric-
cardo è un modello di perfezione e di 
amore: per i confratelli, i medici, gli in-
fermi, il personale paramedico e ausi-
liare e per quanti lo avvicinano. Tutti lo 
considerano santo.

La morte 
e la canonizzazione
A causa di una broncopolmonite il 

18 aprile 1930 è portato a Milano, do-
ve muore santamente il 1° maggio a 33 
anni. Dopo la morte la fama di santità 
si diffonde in Italia, in Europa e negli 
altri continenti. Molti fedeli ottengono 
da Dio numerose grazie per sua inter-
cessione. Fra Riccardo Pampuri è bea-
tificato da Giovanni Paolo II il 4 otto-
bre 1981.

Dopo il riconoscimento di una guari-
gione miracolosa, avvenuta il 5 gennaio 
1982 ad Àlcadozo (Spagna) per l’inter-
cessione del Beato Pampuri, è solen-
nemente canonizzato, nella festività di 
Tutti i Santi, il 1° novembre 1989.

Il corpo di San Riccardo è conser-
vato e venerato nella Chiesa par-

rocchiale di Trivolzio (Pavia), la 
sua festa si celebra 

il 1° maggio.

Riccardo Pampuri
(1897-1930)

per i malati
Molto studioso e

competente nella 
professione, è sol-
lecito, generoso
e caritatevole. 
Visita gli infer-rr
mi senza mai
risparmiarsi,
di giorno e di
notte. Ai mala-
ti indigenti re-
gala medici-
ne, da-
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gione miracolosa, avvenuta il 5 gennaio 
1982 ad Àlcadozo (Spagna) per l’inter-rr
cessione del Beato Pampuri, è solen-
nemente canonizzato, nella festività di 
Tutti i Santi, il 1° novembre 1989.

Il corpo di San Riccardo è conser-rr
vato e venerato nella Chiesa par-rr

rocchiale di Trivolzio (Pavia), la 
sua festa si celebra 

il 1° maggio.
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È stato un successo: e questo non lo di-
cono gli organizzatori ma i protagonisti, 
cioè gli editori che in una città difficile co-
me Foggia hanno venduto molto oltre le 
previsioni. Numerose le presenze, com-
presi gli studenti, anche loro attenti agli 
incontri con personalità della cultura.

Come è nato SUDs
Con uno sforzo organizzativo impe-

gnativo due enti di natura molto diversa 
tra loro, con regolamentazioni diverse, 
sono riuscite a promuovere un evento 
che tanti aspettavano da molto tempo. 

L’Ente Fiera di Foggia e la Fondazione 
Banca del Monte “Domenico Siniscalco 
Ceci” sono le due istituzioni più antiche 
della città che, come ha detto all’inau-
gurazione il presidente della Fiera ing. 
Gianni Mongelli, “hanno scelto un per-
corso comune partendo dalla cultura”. 

Così è nato SUDs, Salone della Picco-
la e Media Editoria meridionale che dal 
30 novembre al 2 dicembre ha riunito 
negli stand 61 case editrici, e ha offerto 
presentazioni, conferenze, spettacoli.

Altre importanti istituzioni hanno col-
laborato, a cominciare dalla Provincia: 
“il Salone dell’Editoria equivale ad una 
grande apertura al mondo – ha detto il 
presidente dr. Carmine Stallone -. La no-
stra terra è conosciuta per Padre Pio, si-
curamente non per la cultura. Ma quel-
lo che è accaduto con il Festival del Ci-
nema Indipendente e Le vie della Seta, 
con sale piene anche in contemporanea, 
è un messaggio positivo”. Anche l’Asses-
sorato alla Cultura del Comune di Foggia 
ha firmato SUDs: “Molte città realizzano 
fiere del libro – ha detto l’assessore Po-
tito Salatto -, ma noi abbiamo un comi-
tato scientifico (Michele Trecca, Saverio 
Russo, franco Mercurio, Maria Nardella 
e Fatima Bronci) e la partecipazione del-
le istituzioni, e questo ne fa un evento. 
Foggia ha dimostrato di essere una città 
viva che ha attivato sinergie. C’è un risve-
glio su tematiche culturali ed è cambia-

ta la nostra immagine sul territorio. Dob-
biamo imparare a fare marketing con la 
cultura; i progetti però non si fanno se-
duti su una sedia a Foggia, ma a Roma, a 
Bruxelles per recuperare i fondi”. 

“La collaborazione tra gli enti e le isti-
tuzioni è una vera collaborazione, ope-
rativa– aggiunge l’avv. Andretta, presi-
dente della Fondazione BdM –. È già in 
calendario l’edizione 2008 per la quale 
abbiamo fin da ora adesioni di chi non è 
riuscito ad inserirsi quest’anno. 

L’identità plurale 
del Meridione d’Italia
È il titolo di questa 1ª edizione di SU-

Ds. È il professore di Sociologia del-
la Conoscenza a Bari Franco Cassano 
a svolgere il tema davanti ad un audito-
rium strapieno anche di studenti.

“Bisogna imparare a guardare il Sud 
in modo diverso, non solo con gli oc-
chi fissi sulle patologie. Oggi esiste so-
lo il Nord e l’Ovest, parte del nostro im-
maginario è stato colonizzato, come di-
ce il regista Wim Wenders, ma se ci sen-
tiamo in periferia non si va da nessu-
na parte. Dobbiamo produrre i risulta-
ti qui. Molti laureati meridionali lavora-
no altrove, forse i migliori. C’è bisogno 
di una radicale riforma dello sguardo”. 
Il prof. Cassano ci invita a guardare ciò 
che sta davanti ai nostri occhi: noi siamo 
il ponte, la cerniera tra il cuore dell’Eu-
ropa e la sponda sud, il punto di interse-
zione tra sud e nord e tra est e ovest. Sia-
mo luogo di collegamento. Naturalmen-
te se i collegamenti non funzionano sia-
mo lontano dai nostri vicini. La sollecita-
zione proveniente dal prof. Cassano è di 
lavorare tutti alla costruzione di un’Area 
Meridionale, prosecuzione e contrappe-
so dell’area europea. Ma o sappiamo co-
struirla noi, ciò che significa togliere la 
perifericità, o non ci sarà.

“Il nostro elenco telefonico – continua 
il prof. Cassano – è pieno di cognomi co-
me Albanese, Greco, Spagnolo, che atte-

stano che siamo un intreccio, il che vuol 
dire che siamo stati al centro della sto-
ria, e questa è una risorsa. Questo signi-
fica che bisogna imparare a conoscere 
l’altro, capirlo, mescolare le nuove idee. 
Questo sarà l’inizio di una nuova storia”.

Dietro il libro 
impegno e ingegno
“Abbiamo bisogno non di soldi ma di 

occasioni” dice l’editore Giusti di Brindi-
si al forum Potere ai libri; “anche l’orga-
nizzazione è cultura” rinforza l’ed. Palo-
mar, “ma attenzione: l’evento è l’esatto 
contrario della cultura”, e ancora “biso-
gna eliminare l’omaggistica, perché do-
vunque si paga e i libri non si dovreb-
bero pagare?”. E ancora poeticamente: 
“il libro è l’oggetto più bello che ci sia, 
quando i libri sono chiusi sussurrano, 
hanno dietro un gran lavoro. Dietro ai 
libri c’è l’impegno e l’ingegno. Il lavoro 
dell’editore è quello di educare alla lettu-
ra, non solo i lettori ma anche i librai”.

Marco Vicentini di Meridiano Zero: 
“pensate che la Puglia, per gli editori del 
Nord, è una regione maledetta, quindi 
questa fiera è lodevolissima”.

Tanti i libri presentati, dall’anteprima 
italiana di una biografia della Ed. Gaf-
fi di Fiorello La Guardia (che Corrado 
Augias ha definito “un dittatorello sen-
za cultura”) e che ha rinnovato invece, 
attraverso la presentazione di Enzo Del 
Vecchio di Rai 3, la curiosità e l’ammira-

zione per un piccolo grande uomo con 
origini cerignolane; a “Osterie d’Italia” 
ed. Slow Food; ad un interessantissima 
ricerca sulla storia delle ferrovie in Capi-
tanata (Ed. Utopia), di Mariano Tosque, 
ferroviere foggiano e neo laureato, che 
ha alimentato un dibattito sui trasporti. 
E poi giovani scrittori dalle coraggiose 
e  nuove espressioni e giovani che ama-
no le tradizioni come Enrico Noviello 
con un libro su Andrea Sacco, cantore 
di Carpino che ha guidato una esibizio-
ne piacevolissima di canti della tradizio-
ne salentina e garganica.

I nuovissimi linguaggi
A SUDs si sono dette strane paro-

le, con cui comunque è necessario con-
frontarsi e prendere familiarità: web 2.0, 
crossmedialità, citizen journalism, blog, 
comunicazione integrata. 

Nell’era di Internet cambia letteratu-
ra e giornalismo, come hanno spiegato 
i GSA (giornalisti specializzati associa-
ti) che hanno curato, dentro SUDs, “La 
tribù dei blog”. Un conforto da Paola La 
Forgia, (presidente Ordine dei Giorna-
listi Puglia) secondo la quale la “carta” 
non sarà sorpassata dalla “rete”. 

I temi dell’interessante dibattito: la fa-
cilità di accesso alle notizie, il giornali-
smo partecipativo, la velocità di diffu-
sione e il conseguente aggiornamento e 
la preparazione dei giornalisti e la fame 
crescente di informazione. 

L’identità plurale del Sud
EDITORI, AUTORI, GIORNALISTI, MUSICISTI, FRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE

Concluso con ottimi risultati il 1° Salone della Piccola e Media Editoria
[ Giustina Ruggiero ]

S o l i d a r i e t à

È stato presentato il 26 novembre al 
carcere di Foggia alla presenza del di-
rettore della Casa Circondariale dott. 
Davide Di Florio il presidente della 
Fondazione BdM avv. Francesco An-
dretta e naturalmente i detenuti, tutti 
giovani e con visi sorridenti e fiducio-
si, il laboratorio di informatica allestito 
con 10 computer e 5 stampanti dell’ul-
tima generazione, finanziato dalla Fon-
dazione.

“Sono utilissimi strumenti che ser-
viranno per realizzare corsi di infor-
matica – spiega il direttore -. Insieme 
agli educatori ci avvarremo di volon-
tari per corsi continui in modo da po-
ter attivare una turnazione e permette-
re a molti di usufruire delle ore di inse-
gnamento. Oltre allo scopo formativo 
però questo come altri corsi servono 
per dare un senso alla giornata, e per 
non lasciare i detenuti isolati dal con-
testo sociale”.

Al carcere di Foggia sono state at-
tivate scuole di alfabetizzazione, per 
geometri, teatro, attività culturali, il 
“Presepe oltre le sbarre” che esporrà 
presepi realizzati con i detenuti il 14 di-
cembre nella Sala Dogana, corsi di gin-
nastica, di meditazione zen, di hata yo-
ga, addirittura di pizzica leccese.

“Ci mettiamo il cuore” ci dicono gli 
addetti e dimostrano con i fatti che è 
vero.

Informatica in carcere
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È un grande affresco sulla Speran-
za cristiana, la nuova Enciclica del 
Santo Padre Benedetto XVI: “Spe 

Salvi facti sumus”, “Nella speran-

za siamo stati salvati” (Cf Rm 8,24) 
è il titolo, e c’è da credere che occupe-
rà non poco il tempo e lo studio dei cri-
stiani e degli uomini di buona volontà. 
Dopo averci donato la “Deus caritas 
est”, sulla Carità, il Santo Padre do-
na alla Chiesa un testo sulla virtù del-
la speranza, quella che Péguy defini-
va la “bambina” tra le tre virtù teolo-
gali, che sembra portare per mano le 
più grandi, la fede e la carità, ma che, 
in realtà, conduce e sostiene entrambe. 
Si tratta di un testo dinamico, di 50 nu-

meri, non ufficialmente suddiviso in 
parti ma che, in effetti, è composto da 
un’ampia definizione della speranza 
cristiana, con non poche puntualizza-
zioni e correzioni di errori nel conce-
pire questa virtù, ed una seconda par-
te dal titolo “Luoghi di apprendimen-

to e di esercizio della speranza”, nel-
la quale emerge tutta la paternità ed il 
sostegno pastorale del Papa ai suoi figli 
ed a tutti gli uomini, per tornare, come 
Chiesa, ad educare alla speranza.

I primi 13 numeri sono un’appassio-

nata analisi biblico-teologica del-

la speranza. Domanda il Papa: “Ma di 
che genere è mai questa speranza per 
poter giustificare l’affermazione secon-
do cui a partire da essa, e semplicemen-
te perché essa c’è, noi siamo redenti? E 
di quale tipo di certezza si tratta?” (n. 
1). Ed emerge, con tutta evidenza, che 
la speranza cristiana è certezza, non 

dubbio, fondata sulla fede, addirittura 
che “speranza è l’equivalente di fede” (n. 
2). La speranza, allora, è una Persona, è 
Cristo stesso, poiché solo chi è capace 
di offrire una speranza che supera an-
che la morte, dona la vera speranza! Il 
Santo padre ci conduce ad una doman-

da radicale, alla domanda fondamen-
tale di ogni umana esistenza: “c’è una 
contraddizione nel nostro atteggiamen-
to, che rimanda ad una contraddittorie-
tà interiore della nostra stessa esisten-
za. Da una parte, non vogliamo mori-
re; soprattutto chi ci ama non vuole che 
moriamo. Dall’altra, tuttavia, non desi-
deriamo neppure di continuare ad esi-
stere illimitatamente e anche la terra 
non è stata creata con questa prospetti-
va. Allora, che cosa vogliamo veramen-
te? Questo paradosso del nostro stes-
so atteggiamento suscita una domanda 
più profonda: che cosa è, in realtà, la 

‘vita’? E che cosa significa veramente 
‘eternità’?” (n. 11). La risposta a queste 
domande occupa gran parte del cam-
mino del testo, ed è un percorso straor-
dinariamente affascinante che condu-
ce il lettore non solo ad approfondire le 
proprie conoscenze, ma anche ad una 
grande introspezione, ad un confronto 
con se stesso e con il significato radica-
le della propria esistenza. 

L’analisi storica della sviluppo del 
concetto di speranza del tempo 

moderno (nn. 16-23) porta un gran-
de contributo, anche critico, alle de-
rive di un pensiero che, ridotto antro-
pocentricamente, misurando tutto 
sull’uomo, ha finito per voler esclude-
re Dio. È l’ideologia del progresso, 
che ha illuso, ed illude l’uomo, identifi-
cata con straordinaria chiarezza, dalle 
idee di Bacone, delle quali si giunge ad 
affermare: “Francesco Bacone e gli 
aderenti alla corrente di pensiero del-
l’età moderna a lui ispirata, nel ritene-
re che l’uomo sarebbe stato redento me-
diante la scienza, sbagliavano” (n. 25). 
E Benedetto XVI, da grande conoscito-
re del cuore e della realtà dell’uomo af-
ferma: “Non è la scienza che redime l’uo-
mo. L’uomo viene redento mediante 

l’amore. Ciò vale già nell’ambito pura-
mente intramondano. Quando uno nel-
la sua vita fa l’esperienza di un grande 
amore, quello è un momento di ‘reden-
zione’ che dà un senso nuovo alla sua vi-
ta. L’essere umano ha bisogno dell’amo-
re incondizionato. Ha bisogno di quel-
la certezza” (n. 26). E ancora: “noi ab-
biamo bisogno delle speranze - più pic-
cole o più grandi - che, giorno per gior-
no, ci mantengono in cammino. Ma sen-
za la grande speranza, che deve supera-
re tutto il resto, esse non bastano. Que-
sta grande speranza può essere solo 
Dio” (n. 31). Di grande rilievo tutta l’ana-
lisi, compiuta dall’enciclica, del rappor-

F o c u s

L’Enciclica inattesa 
che porta speranza

[ don Stefano Caprio ]

PRESENTATA IL 30 NOVEMBRE LA SECONDA ENCICLICA 
DI PAPA BENEDETTO XVI, “SPE SALVI” 

[[[ ddon Stefano Caprio ]

CICLICA 

to tra speranza e libertà, nella qua-
le si afferma che l’aver voluto ridurre la 
speranza negli stretti confini delle real-
tà mondane, nell’umanamente realizza-
bile, escludendo la dimensione salvifica 
di una speranza che non è solo il frut-
to dell’agire e del progresso umano, in 
una concezione che di fatto è autoreden-
tiva, ha determinato anche la riduzione 
della libertà: “una speranza che non ri-
guardi me in persona non è neppure una 
vera speranza. E diventò evidente che 
questa era una speranza contro la liber-
tà, perché la situazione delle cose uma-
ne dipende in ogni generazione nuova-
mente dalla libera decisione degli uomi-
ni che ad essa appartengono. Se questa 
libertà, a causa delle condizioni e delle 
strutture, fosse […] tolta, il mondo, in 
fin dei conti, non sarebbe buono, perché 
un mondo senza libertà non è per nulla 
un mondo buono.” (n. 30). 

La preghiera, 
l’agire, il soffrire
Nella preoccupazione del Pastore 

della Chiesa Universale di indicare a 
tutti i suoi figli, ed agli uomini di buo-
na volontà, dove e come si “impara” la 
speranza, il Santo padre individua tre 

“luoghi” fondamentali: primo tra tutti 
la preghiera (nn. 32-34), poi l’agire ed 
il soffrire umano (nn. 35-40) e, da ulti-
mo, il Giudizio finale (nn. 41-48). Il testo 
si chiude con uno straordinario affre-
sco dedicato a Maria santissima, “Stel-
la della Speranza”.

La nuova enciclica di Benedetto XVI 
è forse la risposta più efficace alle 

polemiche degli ultimi mesi che han-
no visto protagonista la Chiesa. Polemi-
che dal di fuori e eufemistiche precisa-
zioni all’interno. Parlare di speranza e 
di cristianesimo, legandoli alle doman-
de più profonde dell’esistenza, ai temi 
dell’eternità e dell’ignoto, della preghie-
ra e dell’agire, significa mettere l’uomo 
al centro. Riflettere sulle inquietudini 
delle persone, sui limiti della loro natu-
ra, sul mistero della sofferenza, signifi-
ca non relegare la religione - come vuole 
qualcuno - a sorta di disputa socio-poli-

tica-culturale, ma mostrarla per quello 
che è: un’esperienza di amore. Il papa 
lo aveva fatto già nella sua prima enci-
clica e in generale, in tutta la sua predi-
cazione: un approccio che non antepo-
ne la morale alla sostanza, le regole alle 
domande del cuore, ma si sforza di spie-
gare che Cristo indica all’uomo la stra-

da della felicità. Non quella legata al 
benessere, ma alla pienezza di senso. 

L’enciclica reca l’impronta fortissima 
di Joseph Ratzinger filosofo, teolo-

go e papa.
Sbaglierebbe però chi aspettasse di 

leggervi solo una dotta lezione. Lo sti-
le è vibrante, l’argomentazione ricca di 
immagini, il racconto animato di per-
sonaggi. Scorre davanti agli occhi del 
lettore l’intera storia del mondo, dal 
principio fino al suo compimento. Le pa-
gine finali su Cristo giudice, sull’inferno, 
sul purgatorio, sul paradiso, sono folgo-
ranti per i temi in se stessi – quasi spariti 
dalla predicazione nelle chiese – e ancor 
più per come sono sviluppati. La lettura 
intera del testo è d’obbligo, come sem-
pre per gli scritti di Benedetto XVI, che 
non hanno mai la pagina clou, la frase 
manifesto facilmente isolabile. 

Padre Federico Lombardi S. I., Di-
rettore della Sala Stampa della Santa 
Sede, ha dichiarato alla presentazio-
ne del testo: “Questa è una sorpresa, 
non è l’enciclica che ci aspettavamo”, 
nel senso che “dopo la prima enciclica, 
la Deus Caritas est, era in programma-
zione una enciclica sociale, quando 
invece, all’improvviso, è uscita questa 
Spe salvi”. Il direttore del Foglio, Giu-

liano Ferrara, da laico è stato colpi-
to dal passo in cui si presenta la figu-
ra di Cristo come il vero filosofo, che 
in una mano tiene il Vangelo e nell’altra 
il bastone del viandante, proprio del fi-
losofo. “Non il ciarlatano, non il diffici-
le docente accademico, bensì colui che 
sapeva insegnare l’arte essenziale: l’ar-
te di essere uomo in modo retto, l’ar-
te di vivere e di morire”. Conclude Fer-
rara affermando che “spera anche il lai-
co, quando il Papa impugna il bastone 
del filosofo”.
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tempo. Per il direttore dell’Osservatore 
Romano è questo il senso della lettera 
del papa, documento ‘’limpido e impe-
gnativo’’. ‘’La spiegazione di Papa Rat-
zinger dei fondamenti dell’essere cri-
stiano – scrive Vian - muove dalla Scrit-
tura, letta alla luce della tradizione cri-
stiana, e dunque illuminata anche dal-
l’esperienza di alcune figure esempla-
ri’’. “Benedetto XVI - spiega ancora Vian 
- non teme il confronto con il pensiero 
moderno, anzi lo cerca, per un rappor-
to pacato e fiducioso. Così la spiegazio-
ne della speranza meditata e vissuta si 
accompagna nell’enciclica alla dialetti-
ca con quanti hanno originato il senti-
re del nostro tempo, spesso così lonta-
no dalla speranza cristiana’’.

Cardinale tettamanzi: 
un contributo per l’europa
Il cristianesimo anima del continente 

europeo e fermento di civiltà. Parlando 
alla cerimonia di inaugurazione dell’an-
no accademico della Cattolica, l’arcive-
scovo di Milano spiega che di speranza 
ha “bisogno in particolare la nostra Eu-
ropa, alla quale, in un certo senso, sem-
bra specialmente rivolgersi l’enciclica. 

Il continente europeo registra segni, fe-
nomeni e fatti concreti di una speran-
za umana che si smarrisce e crolla, che 
ha più la forza di volgere uno sguardo 
progettuale al futuro, dopo aver abban-
donato e quasi rinnegato la propria sto-
ria”. Tettamanzi, nel suo discorso, è tor-
nato con forza sulla questione delle ra-
dici cristiane dell’Europa e citando il 
papa dice: “Si potrebbe quasi pensare 
che il continente europeo stia di fatto 
perdendo fiducia nel proprio avvenire. 
Questa singolare forma di apostasia da 
se stessa, prima ancora che da Dio, non 
la induce forse ad abiurare dalla sua 
stessa identità?”.

Mons. Bruno forte: 
una risposta al relativismo
“Non sarà la debolezza di riferimen-

ti del relativismo etico a salvare l’uomo, 

ma la speranza accolta come dono dal-
l’alto e tradotta quotidianamente in ge-
sti d’amore e di fede, di solidarietà ver-
so il prossimo e di fiducia nella fedeltà 
di Dio’’. È questa una della chiavi inter-
pretative dell’enciclica ‘Spe Salvi’ di Be-
nedetto XVI offerta da uno dei maggiori 
teologi italiani, mons. Bruno Forte, ar-
civescovo di Chieti. Al Sir, mons. Forte 
ha detto: “Benedetto XVI offre in que-
sta enciclica un’analisi storica di gran-
de spessore, espressa in un linguaggio 
semplice, anche se con passaggi neces-
sariamente complessi, e con tanti rife-
rimenti a esempi vissuti: e’ la storia del 
concetto di speranza’’. “In particolare - 
ha aggiunto il teologo - il papa mette in 
luce come la buona novella della spe-
ranza, come dono che viene da Dio e 
inizia in noi la vita eterna, sia stata tra-
sformata nell’epoca moderna in una sor-
ta di sconfinata fiducia nelle possibilità 
dell’uomo: la redenzione come dono di 
Dio è stata convertita in emancipazio-
ne, opera dell’uomo che agisce da solo’’. 
‘’Questo programma, però - ha aggiunto 
- si è rivelato fallace: i grandi racconti 
emancipatori, e cioè le ideologie moder-
ne, hanno prodotto un cumulo enorme 
di violenza e di dolore’’. Proprio perché 
abbiamo attraversato la modernità, ha 
spiegato ancora, ‘’due convinzioni sono 
radicate in chiunque di noi accetti la sfi-
da di pensare a fondo il nostro tempo, 
come fa Benedetto XVI: la prima è che 
non si può vivere senza un grande oriz-
zonte di senso e di speranza, che moti-
vi l’impegno e sostenga la fiducia; la se-
conda è che questo orizzonte non ce lo 
diamo da soli, ma ci viene donato’’. “La 
sorgente del dono è Dio - ha detto anco-
ra l’arcivescovo - è lui il fondamento del-
la speranza che non delude”.

Una volta pubblicata (sono oltre un 
milione le copie già stampate dalla Li-
breria Editrice Vaticana), lo spazio è 
tutto per i commenti. Come capita in 
queste occasioni, la “Spe salvi”, l’enci-
clica del papa sul tema della speranza, 
è stata accolta in modo ambivalente, 
con commenti positivi del mondo cat-
tolico e interessanti aperture da parte 
dei protestanti, ma anche dalle obiezio-
ni del fronte laico (il teologo protestan-
te Daniele Garrone, parla di testo “di si-
curo interesse anche per la riflessione 
ecumenica”, nella foto in alto).

Enzo bianchi: nessuna 
contrapposizione con la scienza
Il priore della comunità di Bose ap-

prezza il documento di Benedetto XVI 
e spiega di non vedere “contrapposizio-
ne” con la scienza e la filosofia. “Il fat-
to che la scienza e il progresso debbano 
avere dei limiti è ormai accettato da tut-
ti, non riesco a vedere una contrapposi-
zione”, commenta padre Bianchi. Quan-
to al marxismo, “le critiche del Papa so-
no le stesse che i movimenti e le ideolo-
gie hanno fatto da sé”, spiega il religio-
so. Quando affronta le ‘speranze’ che 
hanno contrassegnato la vita dell’Oc-
cidente a partire dalla modernità - illu-
minismo e marxismo tra l’altro - il pa-
pa, secondo Bianchi, “fa vedere come in 
quelle ideologie ci fosse una ricerca di 
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speranza, ma ci fosse anche una distin-
zione rispetto alla speranza cristiana”. 
Del resto, ricorda il priore della comu-
nità di Bose, “altre volte il papa ha rin-
graziato l’illuminismo per aver portato 
la ragione alla sua forza. Nell’enciclica 
fa solo vedere come ragione e libertà, se 
idolatrate, diventano fonte di alienazio-
ne”. Per Enzo Bianchi, la novità più rile-
vante dell’enciclica è il passaggio dedi-
cato al giudizio universale, di paradiso 
e del rischio dell’inferno. 

Gianni vattimo: 
non si può dire male dell’enciclica
“Mi è piaciuta più di quanto mi sarei 

aspettato”. Così il filosofo Gianni Vat-
timo ha commentato il testo del papa. 
In ogni caso, “c’è una certa rapidità di 
liquidazione della speranza come fat-
to terreno”, spiega Vattimo. Il ragiona-
mento di Ratzinger, per l’ex eurodeputa-
to, è “sempre troppo trascendente, trop-
po nell’aldilà”. In questo senso, anche la 
critica al marxismo è “il punto debole 
dell’enciclica: il Papa vuole esorcizzare 
soprattutto i cristiani che hanno fatto 
la teologia della liberazione”. 

Giovanni maria vian: una risposta 
alle domande dell’uomo
Una risposta allo stesso tempo “ra-

gionevolmente convincente’’ e “fidu-
ciosa nell’aprirsi a una radicale novità’’ 
allo smarrimento e al dolore del nostro 
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Ci sono storie che non invec-
chiano mai; sempre affascinanti, 
suscitano emozioni anche negli 
spiriti che si ritengono vaccina-
ti e capaci di attraversare i sen-
timenti umani senza lasciarsene 
scalfire. 

Una di queste storie è “Giu-
lietta e Romeo”, la tragedia del-
l’amore disperato, che con di-
verse elaborazioni attraversa i 
millenni e si ripresenta sempre 
come nuova. Questa sera non 
parliamo di prosa, ma del ballet-
to creato dal coreografo Monte-
verde su musica di Prokofiev.

L’ambientazione, scarna fi-
no all’essenziale, ci porta ad un 
luogo imprecisato e ad un’epoca 
che ha superato il trauma collet-
tivo della guerra e spera di rico-
struire con i giovani un futuro di 
pace. Ma ora è il dramma indivi-

duale a gravare sulla coppia, uni-
ta dall’amore, ma divisa dall’odio 
ancestrale delle famiglie, rappre-
sentato emblematicamente da 
un muro grigio, massiccio e in-
valicabile. Invano il giovane Ro-
meo (l’albanese Kledi Kadiu, ce-
lebrità televisiva) batte con i pu-
gni contro quelle porte; non c’è 
speranza che si aprano, troppo 
radicato è il risentimento che se-
para le famiglie. Sembra che non 
ci siano alternative, ma Giuliet-
ta non si arrende. L’amore, come 
aveva indagato Platone, è la for-
ma più elevata di follia, ma quel-
lo di Giulietta, oltre che folle è 
anche sorretto da una lucida de-
terminazione. Una interpretazio-
ne modernista di questa figura le 
assegna il ruolo di eroina della li-
bertà, vocata alla ribellione con-
tro convenzioni sociali impro-

ponibili, contro un mondo osti-
le, abbrutito in un odio inestin-
guibile. Ma Giulietta, innamora-
ta folle e ribelle, è anche dispe-
rata ed è proprio la disperazione 
che la conduce al matrimonio 
segreto e poi ad ingerire la po-
zione soporifera per non essere 
costretta a sposare Paride. A fra-
te Lorenzo, che nel testo di Da 
Ponte le suggerisce questa solu-
zione, così risponde: “Padre, se 
per la tal via pervenir dovessi 
a Romeo, senza tema ardirei di 
passare per l’inferno”.

 
Il balletto
La coreografia di Monteverde, 

con la bravissima Noemi Arcan-
geli, coglie bene l’ostinata deter-
minazione, insospettabile in una 
tenera, quasi implume fanciul-
la. È una forza trascinante in cui 
viene coinvolto Romeo, al quale 
Shakespeare assegnava un ruo-
lo di comprimario, in difformità 
con la stesura di Da Ponte che lo 
aveva collocato quasi in secon-
do piano. 

Invertendo non a caso i nomi 
dei due protagonisti, il balletto 
di oggi conferma questa impo-
stazione e presenta Romeo com-
battuto tra il sentimento per Giu-
lietta e la presenza ingombrante 
di madonna Montecchi, sua ma-
dre. È una figura autoritaria e ac-
cigliata che Monteverde inchio-
da su una sedia, dalla quale im-
partisce ordini inderogabili e in-

torno alla quale si schierano i 
suoi familiari come a fare squa-
dra. Si tratta però di una sedia a 
rotelle, e su quelle rotelle la vi-
cenda scivolerà inesorabilmente 
verso il baratro della tragedia fi-
nale. A questa conclusione con-
tribuirà anche madonna Capu-
leti, la mamma di Giulietta. È lei 
che, impenetrabile all’amore e al 
perdono, ingiunge di vendicare 
la morte di Mercuzio e poi pun-
ta il dito per imporre alla figlia di 
sposare Paride. Due figure, quel-
le delle madri, alquanto forzate, 
con connotazioni di un matriar-
cato autoritario che non si ritro-
va in Shakespeare, ma che nel 
balletto è finalizzato ad esaspe-
rare i toni.

 
La musica di Prokofiev
Qui non c’è spazio per le me-

diazioni, la tragedia deve corre-
re verso il suo epilogo e la mu-
sica di Prokofiev rende efficace-
mente questa esigenza con un 
ritmo febbrile, incalzante, ben in-
terpretata dal balletto con scatti 
nervosi, movimenti rapidi e im-
provvisi che rimarcano l’inquie-
tudine dei giovani. Ricordiamo 
in particolare l’Allegro pesan-
te, che sottolinea con un timbro 
denso, quasi lugubre, l’antica ri-
valità tra le famiglie. Pur in tanta 
drammatica intensità, si aprono 
pagine distese di serenità, con il 
Vivace che introduce la gaia fan-
ciullezza della soave Giulietta e, 

soprattutto, con il “passo a due” 
sul finire della prima parte. È il 
celebre “tema dell’amore” che fa 
volare i due giovani in una sinte-
si felice tra l’ardore dell’amore e 
la grazia dei movimenti. Dimen-
tichi delle difficoltà, coinvolgo-
no nelle loro evoluzioni lo spet-
tatore, fin quasi a fargli ipotizza-
re che la greve atmosfera possa 
dissolversi. Il lieto fine, sia pure 
dopo tanti patemi, è infatti previ-
sto in una delle tante elaborazio-
ni letterarie. Ma il richiamo alla 
realtà è imperioso, e lo si coglie 
nel secondo “passo a due”, nel 
quale si percepisce il presagio 
degli eventi. Alla duttilità dell’or-
chestrazione di Prokofiev corri-
sponde la bravura dei due pro-
tagonisti, idonei anche nei temi 
del balletto classico.

Nel finale, dopo la morte dei 
due giovani, le tremende madri, 
con le rispettive famiglie si ricon-
ciliano nel cordoglio, mentre da 
una parete a tomba due sportel-
li si aprono e una luce intensa il-
lumina i corpi dei due giovani 
assassinati; sembra che dorma-
no, ma hanno sul volto il pallore 
della morte. Musicalmente è uno 
straziante Adagio funebre, che 
si spegne lentamente. Quel che 
“doveva” accadere è accaduto.

 
Qualche rilievo
Le due famiglie che si fron-

teggiano nelle scene di gruppo 
non sono facilmente distingui-
bili, perché i costumi sono si-
mili. Non che si debbano aper-
tamente schierare due squadre, 
ma una qualche differenziazio-
ne agevolerebbe lo spettatore. 
La non facile riconoscibilità ri-
guarda anche i ruoli di secondo 
livello (la nutrice, Tebaldo, Mer-
cuzio). Le stesse mamme non si 
distinguono bene dalle altre figu-
re femminili.

Qualche riserva, infine, sul-
la programmazione. Tre anni 
fa era stato presentato il ballet-
to con lo stesso coreografo, ma 
con Raffaele Paganini e Moni-
ca Perego; era un appuntamen-
to ghiotto degli “Amici della mu-
sica” (Voce di Popolo, n. 15 del 
25.4.04). Oggi ritorna Giulietta 
e Romeo, uno spettacolo sem-
pre gradevole e con la musica di 
Prokofiev che, quantunque regi-
strata, è sempre un’emozione.

Ma non era il debutto della 
stagione di prosa?

C u l t u r a  &  S p e t t a c o l o
[ Vito Procaccini ]

LA MUSICA DI PROKOFIEV IN EQUILIBRIO TRA ANGOLOSITÀ RITMICA E TENERO LIRISMO

Tutto esaurito al Teatro del Fuoco per il balletto di Kledi Kadiu

Presentato il nuovo libro di Valerio Quirino
U Fogge eje ‘nu squadron”. 

È il nome dato al suo nuovo li-
bro da Valerio Quirino, giova-
ne scrittore foggiano ed appas-
sionato dei colori rossoneri. Un 
volume che racchiude la storica 
passione di una città per la pro-
pria squadra di calcio, con aned-
doti raccontati con ironia da chi 
segue da anni e domenicalmen-
te le vicende pallonare, arricchi-
to dagli splendidi scatti (in verità 
scartati) del fotografo Luigi Gen-
zano. La prefazione del libro è 
stata curata da quella che senza 
dubbio può considerarsi la “pen-
na” più illustre del giornalismo 
foggiano, Franco Ordine, invia-
to de “Il Giornale” ed opinioni-
sta televisivo. 

È stata la sala conferenze della 
nuova Provincia di via Telesforo, 

la cornice ideale per la presenta-
zione, del nuovo libro del nostro 
affermato collaboratore. La sera-
ta è stata presentata da Pino Au-
tunno, responsabile della comu-
nicazione, Team Manager dell’Us 
Foggia e ha visto la presenza, ol-
tre che dell’autore anche del Pre-
sidente della Provincia dott- Car-
mine Stallone, che aveva già te-
nuto a battesimo la prima fati-
ca letteraria di Quirino e che non 
ha voluto far mancare la sua pre-
senza e le sue parole di incorag-
giamento al giovane scrittore. A 
contribuire ad allietare la sera-
ta, i comici Michele Norillo, Gio-
vanni Mancini e l’imitatore Stefa-
no Bucci. 

“Sono orgoglioso di questo li-

bro – ha detto Quirino – non avrei 

mai immaginato che un giorno 

avrei scritto per la mia squadra 

del cuore. Ringrazio il presidente 

Stallone e soprattutto Ordine per 

la preziosa ed illustre collabora-

zione, ma ringrazio sin da ora 

tutti coloro che intenderanno ac-

quistarne una copia”. 

Quando si tratta del Foggia, 
Franco Ordine è sempre in prima 
fila: “Sono legatissimo alla mia 

città e mi ha fatto molto piace-

re curare la prefazione del volu-

me, che reputo molto interessan-

te e simpatico”.

Giulietta e Romeo, l’amore tragico
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Questa volta non si può 
proprio dire niente. La sfor-
tuna (ammesso che esista) è 
con noi! Il Foggia domina in 
lungo ed in largo per tutta la 
gara e poi i tre punti in sac-
coccia li mette il Monza. 

Allo stadio “Brianteo” di 
Monza, Campilongo ripro-
pone Agazzi tra i pali, Arno, 
Ignoffo, Lisuzzo e Mora in di-

fesa, a centrocampo l’inedita 
coppia Tisci-Cardinale insie-
me a Colombaretti, in attac-
co Biancone, Del Core e Mou-
nard. Per la cronaca, presen-
te in tribuna il comico fog-
giano Pino Campagna. Al 7’ 
è Colombaretti ad impensie-
rire Brivio con un colpo di te-
sta che però termina alto sul-
la traversa. Le squadre si stu-

diano a centrocampo anche 
se a rendersi pericoloso è so-
lo il Foggia che al 41’ con Ti-
sci ci prova da fuori area, la 
palla termina però sul fondo. 
Nella ripresa, Foggia padro-
ne del campo con la squadra 
lombarda che gioca di con-
tropiede. Al 49’ Del Core è so-
lo davanti al portiere ma pre-
ferisce non tirare e crossare 
al centro dove l’azione sfuma. 
Al 65’, prima occasione per il 
Monza con il neo entrato Ar-
cidiacono che colpisce il pa-
lo alla destra del numero uno 
rossonero. La squadra di ca-
sa è composta e si rende pe-
ricolosa in contropiede. Pa-
gliari inserisce anche un gio-
vanissimo, Mosca appena di-
ciannovenne. Cardinale ci 
prova ancora con un tiro dal 
limite al 70’ con la palla che 
finisce ancora una volta fuori 
dallo specchio della porta. Il 
Foggia è tutto in avanti e bat-
te innumerevoli calci d’ango-
lo ma all’ottantanovesimo ec-
co la doccia gelida: Rossi ri-
ceve un lancio lungo di cir-
ca settanta metri, controlla 

ed in diagonale trafigge Agaz-
zi. A nulla serve l’ingresso nei 
minuti di recupero del giova-
ne D’Isanto per riaddrizzare 
le sorti dell’incontro (prece-
dentemente erano entrati an-
che Coletti e Russo). 

Il Foggia termina tra i fischi 
dei propri sostenitori giunti 
numerosi a Monza anche se, 
questa volta, davvero non ab-
biamo nulla da rimprovera-
re ai ragazzi di Campilongo. A 
questo punto, a parere di chi 
vi scrive, sarebbe opportuno 
mantenere l’attuale conduzio-
ne tecnica perché con queste 
premesse non si può che mi-
gliorare. Cambiare tanto per 
cambiare potrebbe essere de-
leterio; del resto, la squadra 
negli spogliatoi ha dichiarato 
di essere solidale con il mister 
e di assumersi le responsabi-
lità dell’andamento non positi-
vo in questo campionato. 

Il calendario offre una ma-
no con la prossima partita ca-
salinga contro la pericolan-
te Ternana. Solo una vittoria 
potrebbe far tornare il sereno 
nell’ambiente rossonero.

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

Foggia, il cuore non basta!
UNA GRANDE PRESTAZIONE DEI ROSSONERI NON HA IMPEDITO LA SCONFITTA

Contro la Ternana sarà fondamentale vincere per i satanelli
[ Valerio Quirino ]

Classifica serie C1/girone A 
Posizione Squadra Punti

1° Sassuolo 32

2° Cremonese 30
3° Cittadella 29
4° Venezia 27
5° Foligno 26
6° Padova 25
7° Pro Patria 24
8° Novara 24
9° Monza 24
10° Cavese 18
11° Pro Sesto 18
12° Foggia 17

13° Legnano 16
14° Manfredonia 14
15° Lecco 12
16° Ternana 12
17° Paganese 12
18° H. Verona 9

17a Giornata serie C1/A

Cavese-Padova
Cittadella-Paganese
Cremonese-Lecco

Foggia-Ternana
Pro Patria-Foligno
Pro Sesto-Monza
Sassuolo-Novara
Venezia-Legnano

H.Verona-Manfredonia

Nei secoli la riflessione dei teo-
logi, ei mistici, degli esegeti si è 
soffermata per cercare di capire 
in che cosa consiste l’ispirazione. 
Si doveva rispettare la logica in-
terna della fede, quella che si chia-
ma “analogia fidei”. Posta una pre-
messa che cioè Dio esiste e che è 
come si è rivelato nella storia del-
la salvezza tutto ciò che dico di Lui 
deve essere in accordo con la sua 
rivelazione. Dio ama la libertà del-
l’uomo e la rispetta. Questo signi-
fica che nessun uomo può essere 
“usato” da Dio neppure l’agiografo, 
l’autore del testo biblico. La Bib-
bia è il fondamento della fede per-
ché ha Dio come autore e questo 
deve essere garantito per garanti-
re l’autorità della Parola. Ma l’uo-
mo che ha scritto ci mette la sua li-
bertà, la sua cultura, la sua perso-
nalità. Alla fine della riflessione si è 
giunti a queste conclusioni. L’ispi-
razione si sviluppa in cinque mo-
menti. Il primo è che “Illumina l’in-
telletto” cioè, come ci insegna san 

Tommaso d’Aquino, fa conoscere 
all’autore cose che non si posso-
no conoscere (acceptio rerum) e il 
giudizio di Dio o su ciò che accadrà 
o su ciò che il popolo santo sta vi-
vendo (iudicium de acceptiis). Do-
po che il profeta “vede” o “sente” 
ciò che dio vuole da lui lo Spirito 
“Muove la volontà” cioè dona il co-
raggio della verità, spinge ad usci-
re e ad affrontare con coraggio an-
che il re più crudele e sanguinario 
ed a dirgli ciò che Dio vuole fargli 
sapere, anche al popolo ed ai ricchi 
che vivono nella calma e nella con-
vinzione di essere nel giusto an-
che se commettono grandi sopru-
si. Per essere certi che quanto vie-
ne detto e scritto è proprio ciò che 
Dio vuole agisce di nuovo nell’azio-
ne del “Seguire l’azione”. Lo Spiri-
to agisce nella Chiesa quando usa 
la Scrittura nella liturgia, quando 
la interpreta, quando la traduce,  e 
poi agisce di nuovo su di me men-
tre leggo la Parola. Occorre leggere 
la Parola alla luce dello Spirito che 

l’ha ispirata. 
Il canone è l’elenco dei libri ri-

conosciuti come ispirati cioè aven-
ti Dio come autore. Noi cattolici ed 
i nostri fratelli ortodossi per quan-
to concerne l’Antico Testamento ci 
rifacciamo e riconosciamo, fin dal-
l’inizio della Chiesa, quando cioè la 
chiesa era una, non c’erano divisio-
ni con l’oriente né con l’occidente, 
il canone più ampio detto anche 
alessandrino. Perché per l’antico 
testamento ci sono quattro canoni 
possiamo dire quattro bibbie. Uno 
è il canone samaritano che ricono-
sce solo il Pentateuco cioè i primi 
cinque libri della bibbia: Genesi, 
Esodo, Numeri, Levitico, Deutero-
nomio. Quando infatti nel 725 a.C. 
fu conquistato il Regno del Nord, 
Israele o Regno di Samaria erano 
riconosciuti solo questi cinque li-
bri. Lo stesso canone vale, con mo-
tivazioni diverse per i Sadducei (gli 
appartenenti alle alte gerarchie sa-
cerdotali). Quando nel 580 a.C. fu 
distrutto il Tempio, conquistata 

Gerusalemme, deportati gli Ebrei 
per opera di Nabuccodonosor il 
canone consisteva solo nel Pen-
tateuco. Poiché l’unico luogo san-
to dove risiedeva l’Altissimo era il 
Tempio una volta distrutto questo 
non c’era più bisogno dei sacerdo-
ti per officiare. Il popolo in esilio 
si rivolse allora agli scribi, oggi li 
chiameremmo teologi, i quali inse-
rirono nel canone i profeti, i libri 
dei salmi ed altro ampliando così 
il canone. Al momento del ritorno 
a Gerusalemme sotto il re Ciro, nel 
540 a.C., i Sadducei non riconob-
bero agli scribi l’autorità di aprire 
il Canone e quindi non riconobbe-
ro come ispirati i libri aggiunti al 
Pentateuco. Una delle conseguen-
ze fu che i sadducei negavano la 
risurrezione (vedi la polemica con 
Gesù nei Vangeli e con Paolo ne-
gli Atti). Nel 90 d.C. a Iamna, una 
cittadina vicino ad Alessandria in 
Egitto, si riunirono le autorità reli-
giose ebraiche per definire e chiu-
dere il Canone per gli Ebrei. Que-
sto Concilio era dettato dalla ne-
cessità di distinguersi dai cristiani. 
Fino ad allora infatti i cristiani era-
no considerati una setta della re-
ligione ebraica. Da quel momento 
in poi fu chiaro per tutti che il cri-

stianesimo è un’altra religione. Fu 
scelto il canone più ristretto, det-
to anche palestinese perché in uso 
presso gli ebrei rimasti in Palesti-
na. Questo canone non riconosce 
i libri e le parti di alcuni testi che 
vengono definiti deuterocanonici. 
La comunità cristiana rifacendo-
si a Gesù ed all’uso degli Aposto-
li riconobbe invece il canone più 
ampio, detto anche alessandrino 
perché in uso presso le comuni-
tà ebraiche ad Alessandria e fuori 
dalla Terra Santa. Quando Lutero 
si divise dalla Chiesa di Roma, per 
distinguersi, differenziarsi, scel-
se per i suoi e gli altri “protestan-
ti” o “evangelici” il canone palesti-
nese. Solo recentemente si sono 
avute edizioni della Bibbia ecume-
niche che riportano il canone più 
ampio cioè i testi canonici e deu-
terocanonici come segno di uni-
tà se non attuata almeno deside-
rata. In questo consiglio a tutti la 
bibbia TOB, Traduction Oecume-
nique de la Bible, Traduzione Ecu-
menica della Bibbia, che porta del-
le note e delle introduzioni ai vari 
libri molto belle, aggiornate, ecu-
meniche, molto spirituali, attente 
alla tradizione di Israele ed alla let-
tura degli altri cristiani.

Iniziamo il cammino
Ispirazione e canone
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Luigi Genzano

[ padre Valter Maria Arrigoni ]
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