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Ventesimo 

Anniversario 

dell’Incoronata

a Sant’Agata 

di Puglia 

(1988-2008)

È lo spagnolo

Padre Adolfo 

Nicolas il nuovo 

superiore generale 

dell’ordine 

dei Gesuiti

Anche a Foggia 

la petizione 

popolare 

del Forum 

nazionale 

delle famiglie

La gente non ha più fiducia dei partiti. 
E quindi della politica. Non si tratta 
delle solite pessimistiche considera-

zioni giornalistiche o di chiacchiere buttate 
lì davanti ad un bicchiere in un bar. Nell’Ese-
cutivo di Governo crede ormai solo un citta-
dino su quattro; del Parlamento si fida appe-
na il 19.4% degli italiani. I dati allarmanti so-
no stati pubblicati alcuni giorni fa dall’Euri-
spes e denunciano un dato che tocca i mini-
mi storici in merito alla credibilità delle for-
mazioni politiche, ed in particolare di quelle 
che guidano il Paese. E le faccende accadu-
te al Governo in questi giorni non fanno altro 
che aggravare la posizione dei politici. 

Il primo tassello di questa crisi, ben più 
profonda di quella che sembra, prende forma 
con l’arresto della moglie del ministro della 
Giustizia, Clemente Mastella, vittima, secon-
do se stesso, di un vero e proprio complotto 
architettato nei suoi confronti da alcuni ma-
gistrati. La solita contrapposizione politica 
– magistratura che, per l’ennesima volta, dà 
una spallata ad una legislatura già di per se 
stessa traballante. Mastella si dimette ed esce 
dalla maggioranza. Il Governo, nelle ore in cui 
il nostro settimanale va in stampa, si presen-
terà ai due rami del Parlamento per chiedere 
la fiducia. Non ci vuole un veggente per capi-
re che ormai l’Esecutivo guidato da Romano 
Prodi non ha più maggioranza politica e se, 
nella migliore delle ipotesi, il professore do-
vesse farcela è solo grazie ai Senatori a vita, 
determinanti anche in altri episodi controver-
si della Legislatura. 

A complicare ancora di più, inoltre, la si-
tuazione nel centrosinistra le dichiarazioni di 
Walter Veltroni, capo del più grande partito 
dell’Unione, che ha annunciato la corsa so-
litaria del Partito democratico alle prossime 
elezioni politiche. Ad onor del vero qualcuno 
ora direbbe la celebre frase: “Se Sparta pian-
ge, Atene non ride”. Nel centrodestra, infatti, 
sembra pace fatta, e sottolineiamo sembra, 
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  La politica in 

visto che fino a qualche set-
timana fa abbiamo assistito al 
fuoco incrociato tra il Cavaliere e i 
suoi due più maggiori alleati, Pier-
ferdinando Casini e Gianfranco Fi-
ni. In questo scenario a tratti cata-
strofico qualche luce, tuttavia, si accen-
de per i cattolici: dopo la grande esperienza del Fa-
mily Day si sta concretizzando, attraverso la collabo-
razione di numerosi personaggi di spicco degli am-
bienti vicini alla Chiesa, la cosiddetta “Cosa bianca”. 
Un grande contenitore che si ispira alla Dottrina so-
ciale della Chiesa e che ha come priorità la lotta alla 
povertà e la tutela delle famiglie naturalmente intese. 
Infine, nella confusione in cui versa la politica in que-
sto periodo torna più forte che mai il cavallo di bat-
taglia dei grillini: la “questione morale”. Fanno bene 
i sostenitori dell’ex comico a sollevarla anche se, se-
condo noi, c’è anche un’altra “questione” da solleva-
re: quella “anagrafica”. Chi non ha fatto con se stes-
so, per almeno una volta, questa riflessione: “Possibi-
le che ci siano sempre le stesse facce?”. Crediamo in 
maniera ferma e convinta che una vera sterzata alla 
politica, ormai in profonda crisi, possa giungere dalle 
nuove generazioni. Sono proprio i giovani, ed in par-
ticolare quelli che gravitano negli ambienti cattolici, 
che dovrebbero rimboccarsi le maniche e comincia-
re a dare il proprio contributo per cambiare radical-
mente la politica. Una politica che sia davvero al ser-
vizio delle persone, soprattutto quelle più bisognose, 
e non strumento per soddisfare egoisticamente i pro-
pri interessi.

Damiano Bordasco
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2 Voce di Popolo

È stato un momento intenso di pre-
ghiera e di testimonianza quello tenu-
tosi, durante la novena del Natale, nella 
chiesa di San Pietro Apostolo. Sono sta-
ti i ragazzi dell’Operazione “Mato Gros-
so” a guidare un rosario meditato e ad 
offrire alla comunità parrocchiale un do-
no speciale, quello dell’esperienza con-
divisa delle missioni svolte nell’Ameri-
ca latina da questi giovani volontari, ma 
anche dello spirito che anima delle scel-
te forti fatte con amore per il prossimo 
e consapevolezza. Scelte, spesso “impo-
polari”, quelle fatte da questo gruppo di 
giovani impegnati, soprattutto agli oc-

chi dei coetanei, attratti dalle distrazio-
ni di una società che basa sul superfluo 
il quotidiano vivere e che spesso sotto-
valuta o ignora la sofferenza e i bisogni 
dell’altro.

Toccante soprattutto la testimonianza 
di Sabrina, da poco rientrata dalla mis-
sione in Bolivia. “Quest’estate ho avuto 
la fortuna di realizzare un grande sogno: 
quello  di vivere in mezzo ai poveri, pro-
vare a lasciare tutto e mettermi a servi-
re”, così ha esordito Sabrina, confessan-
do ai presenti l’urgenza di raccontare la 
forza di quell’esperienza. Quell’incontro 
con i poveri che ha scardinato le tante 

certezze e le ha regalato tanti insegna-
menti positivi, che Sabrina spera di po-
ter coltivare anche oggi dopo il suo rien-
tro in Italia nonostante il bombardamen-
to dei “tanti valori e voci negative”. Ma 
in particolare sono le persone quelle che 
hanno lasciato un segno indelebile negli 
occhi e nel cuore di Sabrina. Come quelli 
legati alla signora Mercedes che vive da 
sola e ha una nipote che di tanto in  tan-
to le porta del riso e dei legnetti per fa-
re il fuoco e la sensazione di Sabrina nel 
raccogliere le sue suppliche: “Il dolore 
della solitudine che è più forte di quello 
per i topi che le rosicchiano le gambe e 
le braccia durante la notte e che lei non 
può scacciare perché cieca”. E poi anco-
ra quelle domande che le rivolgeva alle 
quali era difficile dare una risposta: “Che 
vita è questa? Perché il Signore non mi fa 
morire?”. E le risposte che la giovane vo-
lontaria stentava a trovare se non quel-
la di dover piangere con lei e rassicura-
la che il Signore fosse continuamente al 
suo fianco anche nella sofferenza.

Infine il pensiero è andato ai tanti che 
non si accontentano in una società opu-
lenta, che si oppone e stride con quel 
presente fatto di bambini “dagli occhi 
della fame, carichi di paura”; una sen-
sazione di impotenza rispetto al loro di-
sagio ed alle loro ansie del quotidiano, 

spesso solo quella di avere “la pancia 
piena”. Oggi Sabrina non è più la stes-
sa perché lì ha lasciato una famiglia che 
l’aspetta alla quale è legata da una sotti-
le linea emotiva “quel nodo che ho nel 
cuore e che mi fa tanto male è attaccato 
ad un filo preziosissimo il cui capo è te-
nuto dai poveri che ho conosciuto”. Una 
vita dunque che è sprecata, che non ha 
più senso se non nel ricordo e nell’impe-
gno vissuto nello slancio per gli altri, per 
gli ultimi, per quanti hanno bisogno an-
che senza ricordarlo dando degli stratto-
ni a quel filo sottile.
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Una vita per gli ultimi

Settimana di Preghiera 
per l’Unità dei Cristiani

L’incontro con i giovani
Un debutto davvero riuscito quello 

della festa dei giovani per la Settima-
na di Preghiera per l’Unità dei Cristia-
ni. La cripta della chiesa della Madon-
na della Croce ha infatti accolto attor-
no al tema “pregate continuamente” un 
centinaio di ragazzi che operano in vari 
contesti parrocchiali, dal mondo dello 
scoutismo, all’Azione Cattolica ragaz-
zi, le Sentinelle del Mattino, altri coin-
volti nelle attività della pastorale Gio-
vanile Diocesana, tutti comunque uni-
ti da un solo fine: testimoniare l’amo-
re e l’unità in Cristo. È stato l’entusia-
smo per la condivisione di questa pas-
sione con le altre confessioni cristiane, 
ma anche la voglia di stare insieme e di 
fare festa, al centro dell’incontro di ve-
nerdì scorso. Dopo un’introduzione del 
programma dell’Ottavario fatta dal di-
rettore dell’Ufficio diocesano per il dia-
logo interreligioso ed interconfessiona-
le, don Stefano Caprio, è stato don Giu-
seppe Nardella a guidare i vari momen-

ti della celebrazione e a presentare una 
esibizione di danza in cui le tre ragaz-
ze (una valdese, una cristiana cattoli-
ca ed una greco-ortodossa) hanno dan-
zato con fili colorati attorno alla Croce 
regalando ai presenti quell’idea di unità 
vissuta nella gioia e nell’integrazione. 
Attimi davvero commoventi che han-
no creato il giusto pathos per introdur-
re un breve dibattito in cui sempre tre 
esponenti delle confessioni cristiane si 
sono presentati sottolineando, per cia-
scun credo, il senso di quel legame ri-
cercato con i fratelli e dell’impegno nel-
la preghiera per l’unità. Infine sono sta-
ti proprio i ragazzi in sala a rivolgere lo-
ro delle domande e aprire un interes-
sante e vivace scambio di informazio-
ni culminato con il dono, fatto dal fra-
tello greco Renos, di un canto della tra-
dizione liturgica ortodossa. La serata è 
poi proseguita con un momento di aga-
pe fraterna e l’animazione con canti e 
balli, approfittando della disponibilità 

LA TESTIMONIANZA DI UNA RAGAZZA CHE HA SCELTO LA STRADA DELLA MISSIONE LAICA IN ECUADOR 
CON OPERAZIONE MATO GROSSO

[ Francesca Di Gioia ]

di don Felice Bruno nelle vesti di un 
insolito DJ che ha saputo coinvolgere 
davvero tutti con il suo entusiasmo e il 
suo carisma naturale.  

È proprio a don Felice e a don  Giu-
seppe che vanno i più sentiti compli-
menti per aver dato una giusta testi-
monianza della vitalità e dell’amore 
per Cristo e a Giulia delle Sentinelle 
del Mattino il cui viso, illuminato da 
una fede sentita e profonda, ha sicura-
mente lasciato il segno nei tanti giova-
ni presenti. È di queste immagini che 
ha bisogno la nostra Chiesa per fare 
del proselitismo tra e con i giovani.

F.D.G.

Questo periodico è associato 
all’Unione Stampa Periodica 
Italiana

e alla Federazione Italiana 
Settimanali Cattolici
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Il Consiglio Episcopale 

Permanente si è riunito a Ro-
ma dal 21 al 24 gennaio 2008.

 Dopo l’adorazione eucari-
stica presso la Cappella del-
la CEI e la prolusione del Car-
dinale Presidente Sua Em.za 
Card. Angelo Bagnasco, nei 
giorni successivi i vescovi han-
no proceduto alla scelta del te-
ma principale della prossima 
Assemblea Generale della CEI. 
I lavori sono proseguiti con la 
presentazione del progetto di 
un documento sul Mezzo-

giorno d’Italia, l’istituzione 
del Comitato per il progetto 
culturale, l’istituzione del Ser-
vizio nazionale per gli studi su-
periori di teologia e di Scienze 
religiose e del Servizio nazio-
nale per l’ecumenismo e il dia-
logo interreligioso, con la pre-

sentazione del documento co-

mune per una pastorale dei 

matrimoni tra cattolici e 

battisti. 
In seguito i Presidenti delle 

Conferenze Episcopali Regio-
nali e i Presidenti delle Com-
missioni Episcopali si sono in-
contrati in due riunioni separa-
te per discutere rispettivamen-
te dei concorsi per i progetti-
pilota della nuova edilizia di 

culto e della situazione degli 
Osservatori giuridici-legi-

sliativi regionali e degli uffici 
regionali per l’Irc e i beni cultu-
rali, e sui lavori delle Commis-
sioni episcopali. 

I vescovi riuniti in Consiglio 
permanente, prima della fine 
dei lavori, hanno fornito le li-
nee guida per le iniziative con-
cernenti l’Anno Paolino.

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

Chiesa Universale
Il servizio al mondo del “Papa nero”

Chiesa Italiana
Riunione del consiglio 
Episcopale PermanenteI Gesuiti hanno scelto: è lo 

spagnolo padre Adolfo Nico-

las (nella foto a destra) il nuovo 
superiore generale dell’ordine. 
Il suo nome è emerso ieri al ter-
mine della 35ma Congregazio-
ne generale della Compagnia 

di Gesù, riunita a Roma dal 7 
gennaio per scegliere il succes-
sore del preposito uscente Pe-
ter-Hans Kolvenbach. 

Il 29mo successore di san-

t’Ignazio di Loyola è nato a 
Palencia il 29 aprile 1936. Ret-
tore dello Scolasticato di To-
kyo (1991-1993) e Provincia-
le della Provincia di Giappone 
(1993-1999). Dal 2004 è mode-
ratore della Conferenza Gesui-
ta dell’Asia Orientale e Ocea-

nia. Parla Spagnolo, Giappo-
nese, Inglese, Francese, Ita-
liano. Oltre 30 anni in Giappo-
ne, dunque, a sottolineare an-
che il ruolo che può rivestire 
l’Asia nell’ottica dell’evangeliz-
zazione. In un’intervista del-
l’anno scorso, padre Nicolas 
aveva spiegato che “l’Asia ha 

molto da offrire alla Chie-

sa”. “Forse non siamo ancora 
stati abbastanza coraggiosi, o 
non abbiamo corso i rischi che 
dovevamo, - spiegava il gesui-
ta - ma penso che sia una sfida 
che dobbiamo affrontare. Non 
abbiamo il monopolio, abbia-
mo da imparare”. 

Padre Nicolas è stato eletto 
al secondo scrutinio, intorno 
a mezzogiorno, quando per se-
gnalare l’evento è stata suonata 
la campanella della Curia. Pa-
dre Kolvenbach ha quindi letto 
il decreto di elezione che poi è 
stato comunicato via telefono 
al papa. Dopo l’approvazio-

ne di Benedetto XVI, l’eletto 
ha pronunciato la solenne pro-
fessione di fede, a cui sono se-
guiti i saluti. Il primo a congra-
tularsi con padre Nicolas è sta-
to proprio il ‘’generale’’ uscen-
te, padre Kolvenbach e poi tut-
to il resto della Congregazio-
ne. Gli elettori riuniti erano in 
tutto 217, con una maggioran-
za di 109 voti richiesta per la 
nomina. Domenica 20 la pri-
ma messa del nuovo generale 
nella chiesa del Gesù, con una 
riflessione sui poveri: “Gli 
emarginati, gli esclusi che au-
mentano con la globalizzazio-
ne, coloro che non hanno po-
sto in una società fatta solo per 
i grandi, coloro che sono mani-
polati sono tutte nuove nazio-
ni per noi ed hanno bisogno del 
messaggio di Dio”. 

Un teologo 
per un papa teologo 
Padre Adolfo Nicolas è sta-

to professore di teologia siste-

matica a Tokyo. Ma non solo. 
Ha lavorato anche nel Centro 
cattolico internazionale della 
capitale giapponese e in Giap-
pone ha trascorso la maggior 
parte della sua vita.

Padre Adolfo è amatissi-
mo dagli studenti della uni-

versità “Sophia” di Tokyo, 
lo si capisce leggendo i blog. 
La sua elezione ha meritato 
un post che lo descrive come 
persona allegra e ottimista, 
ottimo teologo e versato nel-
la spiritualità. Come profes-
sore di teologia conosce bene 
la crisi religiosa che affronta-
no la Chiesa e la società e ha 
molta esperienza per aver af-
frontato le grandi sfide del 
Giappone. 

Grazie alla sua personali-
tà sempre sorridente è molto 
popolare tra i giovani gesuiti e 
molti anziani lo ammirano per 
il suo buon senso.

Inizierà la sua attività nel-
l’autunno 2008 l’Istituto Uni-

versitario “Sophia”, nato da 
un’intuizione della fondatrice 
e presidente del Movimento 
dei Focolari Chiara Lubich 
(nella foto a sinistra), che l’ha 
promosso insieme a un grup-
po internazionale di docenti. 

L’Istituto, eretto con decreto 
pontificio del 7 dicembre 2007, 
avrà sede a Loppiano, citta-
della del Movimento nei pressi 
di Incisa Valdarno (Firenze). A 
partire dall’anno accademico 
2008/2009, offrirà una Laurea 

magistrale in “Fondamenti 

e prospettive di una cultu-

ra dell’unità”, della durata di 
due anni. In seguito verrà av-
viato il corrispondente dotto-
rato. Nella fase iniziale sono 

previsti circa 50 studenti ogni 
anno. 

Nel primo anno del Master 
i corsi verteranno su quattro 
aree fondamentali: teologia, 

filosofia, scienze del vivere 

sociale e razionalità logico-

scientifica. 
Nel secondo anno, gli stu-

denti potranno scegliere fra 
insegnamenti specifici nel-
l’indirizzo filosofico-teo-

logico e in quello politico-

economico. Come spiega un 
comunicato del Movimento 

dei Focolari, “si tratta di un 
laboratorio accademico di for-
mazione, studio e ricerca a 

forte impianto relazionale 

alla luce del Vangelo, un’in-
novativa occasione di crescita 
umana e culturale, che coniu-

ga studio ed esperienza all’in-
terno di una comunità di vita 
e pensiero, nella quale la rela-
zione tra le persone è alla ba-
se della relazione tra le disci-
pline”. 

Obiettivo dell’Istituto è quel-
lo di formare leader e ac-

cademici “preparati ad af-

frontare la complessità del 

mondo odierno, con un baga-
glio di capacità intellettuali e 
competenze interdisciplina-
ri, interculturali, e relaziona-
li”. Preside dell’Istituto è Pie-

ro Coda, attualmente profes-
sore ordinario di Teologia si-
stematica presso la Pontificia 
Università Lateranense di Ro-
ma e presidente dell’Associa-
zione Teologica Italiana.

Movimenti
L’università dei focolarini



Si è svolta nella cornice della 
chiesa di San Domenico di Fog-
gia, l’attesa celebrazione ecu-
menica che, tutti gli anni, vede 
riuniti per la settimana di pre-
ghiera per l’Unità dei Cristiani, il 
pastore della nostra chiesa dio-
cesana, l’Arcivescovo di Fog-
gia-Bovino Mons. Francesco 
Pio Tamburrino, il pastore della 
chiesa evangelica valdese Jean-
Felix Kamba Nzolo e il rappre-
sentante della comunità greco-
ortodossa Manoil Stratakis. 

È stato il rettore di San Do-
menico don Valter Arrigoni, a 
presentare i massimi rappre-
sentanti, per la provincia, delle 
tre confessioni religiose cristia-
ne, ed a introdurre il tema del-
la seconda giornata dell’otta-
vario di preghiera. Poi la paro-
la è passata al dottor Stratakis 
per un breve intervento che ha 
ripercorso le tappe più impor-
tanti dal 1908 (anno in cui si è 
istituita ad opera del padre an-
glicano Paul Wattson la settima-
na per l’unità cristiani) ad og-
gi. Dopo una breve sintesi sto-
rica dei momenti più significa-
tivi proprio per l’Unità dei cri-
stiani, Stratakis è arrivato a ci-
tare la recente tappa del dialo-
go teologico tra Chiesa cattoli-
ca e chiesa ortodossa: la sessio-
ne di Ravenna della commissio-
ne mista per il dialogo (purtrop-
po fallita prima del tempo, per  
l’abbandono dei delegati del Pa-
triarcato di Mosca e di tutte le 
Russie). 

Al momento della proclama-
zione della Parola di Dio, so-
no stati la signora Nargisa Bu-
zatu, della comunità ortodossa-
rumena, e i due rappresentanti 
della comunità cristiana cattoli-
ca e valdese ad alternarsi nelle 
Sacre Letture. 

L’intervento omiletico
del pastore valdese
Dopo la lettura di alcuni ver-

setti della prima lettera di San 
Paolo ai Tessalonicesi (5,12-
18), è stato il pastore valdese 
a fare il suo intervento omileti-
co. Interessante ed intenso l’in-
tervento di Kamba che è parti-
to proprio dall’esortazione di 
San Paolo che “ci sfida nel luo-
go più importante della nostra 
vita e spiritualità di credenti: 
la preghiera”. Il pastore ha fat-
to riferimento al nostro “cre-
do scivoloso”, alle nostre con-
tinue giustificazioni: “non ho 
tempo, non posso concentrar-
mi”, per arrivare ad affermare 
che “in noi non c’è costanza”. 
L’importanza della preghiera va 
riscoperta e coltivata, innanzi-
tutto perché è al centro del Mi-
nistero di Gesù Cristo che, co-
me Figlio di Dio, ha messo la 
preghiera anche al centro del 
suo dialogo continuo con il Pa-
dre. Poi parafrasando le parole 
di una scrittrice olandese Kam-
ba ha affermato che la preghie-
ra “è come la vela per una bar-
ca e le ali per un uccello”, essa 
è “come un motore che ci per-
mette di andare avanti”. “Pre-
gare non è fuggire dalla quoti-
dianità, non è nemmeno una 
fuga dalla realtà che ci immo-
bilizza – ha aggiunto il pasto-
re – preghiamo perché voglia-
mo offrire al Signore il nostro 
quotidiano, affinché sia Lui il 
padrone della nostra quotidia-
nità”. La preghiera infine non si 
deve esaurire nell’individualità, 
l’invito della preghiera è rivolto 
soprattutto alle comunità: “la 
preghiera va vista nella dimen-
sione comunitaria”. Anche nel-
la presentazione dei materiali 
di quest’anno si fa riferimento 

alla preghiera come uno stru-
mento per cambiare la menta-
lità,  e aiutare i cristiani a cam-
mino…”.  L’invito a “pregare in-
cessantemente” è anche l’invito 
a non accontentarsi anzi a pre-
gare insieme o forse a volte si 
prega e si prega male, “non co-
me dice Gesù”, ecco il perché 
di tante guerre, brutture ed in-
comprensioni, “Gesù è l’unico 
che ci insegna pregare gli uni 
con  gli altri”. Arrivando ai temi 
di attualità il pastore valdese ha 
precisato, come chiosa finale, 
al fatto che l’ecumenismo con 
le chiese protestanti “non go-
de di ottima salute”. Il clima re-
centemente è stato raffreddato 
da una Nota della Congregazio-
ne per la Dottrina per la Fede 
che afferma che l’unica Chiesa 
di Cristo è la Chiesa cattolica e 
apostolica guidata dal succes-
sore di Pietro. Al punto V viene 
inoltre ribadito che alle chiese 
nate dalla Riforma non si rico-
nosce il senso di Chiese ma di 
“comunità ecclesiali”. L’unico 
senso di Chiesa che riconoscia-
mo è quello che ci dice l’evan-
gelista “quando due o tre sono 
riuniti nel mio nome, io sarò in 
mezzo a loro”. In quel momen-
to tanti pastori hanno procla-
mato il digiuno spirituale aste-
nendosi dalla preghiera “io in-
vece ad altri abbiamo continua-
to pregare affinché le comuni-
tà cristiane potessero capire le 
nostre considerazioni”.

L’omelia 
di Mons. Tamburrino
Poi è stato l’arcivescovo 

Mons. Tamburrino a riprendere 
il tema della preghiera e a sot-
tolineare che “la preghiera è la 
struttura portante di questa set-
timana: preghiera incessante, 

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

Celebrazione ecumenica alla chiesa di San Domenico

Cristo, unico Maestro
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Agenda dell’Arcivescovo
26  gennaio - 3 febbraio 2008

26/01 Alle ore 9,00 Convegno Provinciale delle Acli pres-
so la sala Central Park (Atzori) viale Virgilio.

27/01 Alle ore 17,00 Santa Messa presso l’Istituto Smaldo-
ne di Foggia.

28-29-30 A San Giorgio Ionico per la Conferenza Episcopale
Pugliese.

31/1-01/2 A Roma.

02/02 Santa Messa per la Candelora.

03/02 Alle ore 10,00 Santa Messa presso la parrocchia “Sa-aa
cro Cuore” di Foggia. Alle ore 11,00 Cappella Ospeda-aa
le Maternità Santa Messa e visita alle degenti repar-rr
ti per la giornata della vita. Alle ore 18,00 S. Messa a 
San Tommaso per San Biagio  Vescovo e Martire. 

[ Francesca Di Gioia ]

A cura della segreteria del vescovo tel. 0881.72.33.81

continua, secondo l’invito di 
Gesù e dell’Apostolo Paolo”. 

“La tradizione cristiana - ha 
aggiunto Mons. Tamburrino - ha 
molto riflettuto su questa con-
segna di Gesù. Ricordiamo l’an-
gustia di tanti che si chiedono 
come è possibile pregare senza 
intenzioni”, al cristiano non può 
mancare “la presenza di Dio on-
nipresente: accorgersi di Lui 
e vivere sempre al suo cospet-
to ‘se salgo in cielo, là tu sei, se 
scendo agli inferi, dove fuggire 
dalla tua presenza?’”.  

Se sapessimo vivere alla pre-
senza di Dio, sarebbe ben diffi-
cile peccare, litigare, imbroglia-
re, pensare male del prossimo 
fare del male e nascondere la 
mano.
Il secondo punto affrontato nel 
suo intervento omiletico dal-
l’Arcivescovo è stato il com-
pendio della preghiera cristia-
na e la preghiera di Cristo qua-

le “l’esempio insuperabile: pre-
ghiera liturgica, comunitaria 
nel tempio e nella sinagoga, 
preghiera di benedizione per 
ogni cosa, preghiera solitaria e 
notturna”.
Pssando poi all’attualità dell’og-
gi, il presule ha affermato:  “Og-
gi ci viene offerta la preghiera di 
Gesù per eccellenza: la preghie-
ra di Cristo sommo sacerdote  
primo del suo Yon Kippur [...]
Gesù ha ricevuto in affidamento 
alcuni uomini scelti e li riconse-
gna alla cura del Padre. Poiché 
è Padre egli li ricondurrà per la 
via della salvezza, nel mondo, in 
mezzo ai pericoli”. 
Egli prega anche per i futuri di-
scepoli “noi” e per noi chiede: 
fa che siano tutti una sola co-
sa! “Come tu padre sei in me ed 
io in te, anch’essi siano in noi - 
ha aggiunto l’Arcivescovo -. Ge-
sù non dà un precetto (come ha 
fatto per l’amore fraterno), ma 
offre una preghiera che è più di 
un comando”. 

A conclusione mons. Tam-
burrino ha affermato: “Rendia-
moci conto di questa preghie-
ra; è una responsabilità non de-
ludere le aspettative del Signo-
re ed è anche una consolazione 
e una benedizione stare dentro, 
essere sempre inclusi in que-
sto desiderio di Cristo che è già 
esaudito, a condizione che noi 
non ce ne tiriamo fuori. Ma al di 
fuori c’è solo divisione fra noi, 
orgoglio e presunzione, miseria 
e amarezza. Dentro la preghie-
ra che ci unisce c’è l’amore di-
vino, la vita divina, che è il Pa-
radiso”.
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Si è celebrata nelle giorna-
te del 22 e del 23 gennaio scor-
so la suggestiva cerimonia del-
lo Sposalizio di San Giuseppe 
e Maria Santissima presso la 
chiesa di San Giuseppe in via 
Manzoni, a Foggia. La confra-
ternita perpetua questa tradi-
zione che va avanti da diver-
si anni, ormai, per ricordare 
ai fedeli la solennità dei valo-
ri nuziali, ricordando la digni-
tà e la santità del matrimonio 
cristiano. 

Nella giornata di mercoledì 
23 gennaio, giornata prescel-
ta dal calendario liturgico, alle 
ore 18 è stata celebrata la mes-
sa solenne dal rettore della 
confraternita, don Theo Fran-
cavilla, animata dalla schola 
cantorum “Regina Pacis”, cui 
è seguito il rinnovo delle pro-
messe matrimoniali da parte 
degli sposi e la preghiera per 
le coppie di fidanzati che si ac-
cingono a intraprendere que-
sto percorso. I “Santi Sposi” 
vengono festeggiati in nume-
rose parti d’Italia, richiaman-
do numerose coppie di coniu-
gi che intendono riceverne la 

benedizione. Naturalmente si 
tratta di una rievocazione sim-
bolica di questo evento impor-
tante per la storia cristiana, 
avvenuto a Nazareth, di cui si 
hanno poche testimonianze, 
ma che viene ancora vissuto 
con un sentimento di profonda 
e autentica devozione: l’inten-
to è quello di sottolineare co-
me il legame tra Maria e San 
Giuseppe, patrono della Chie-
sa Universale, fosse un vero 
legame matrimoniale, spesso 
considerato in maniera mar-
ginale rispetto alla festa litur-
gica della Sacra Famiglia, da 

cui si distingue. Un modello di 
sposi e di vita coniugale anco-
ra oggi attuale, quello di Maria 
e Giuseppe, che meriterebbe 
forse maggiore spazio e appro-
fondimento. 

Al termine della cerimonia, 
come in ogni matrimonio che 
si rispetti, è stata distribuita la 
tradizionale confettata.  

Da mercoledì 30 gennaio, 
inoltre, avrà inizio il ciclo di in-
contri in preparazione alla fe-
sta di San Giuseppe, che que-
st’anno non sarà celebrata il 
19 marzo, come da calendario, 
bensì il 30 marzo 2008.

V i t a  d i  D i o c e s i
[ Enza Moscaritolo ]

Le nozze sante
I FESTEGGIAMENTI RICORDANO L’EVENTO CHE HA LEGATO 

NEL VINCOLO DEL MATRIMONIO LA VERGINE E IL SUO SPOSO

La festa dello Sposalizio 

di Giuseppe e Maria, ce-
lebrata il 23 gennaio scor-
so, è stata per la comunità di 
S. Giuseppe a S. Marco in 

Lamis un’occasione propizia 
per una riflessione ‘esperien-
ziale’ sul valore e il significa-
to della famiglia oggi. Il nuo-
vo amministratore parroc-
chiale, don Michele Radatti, 
ha tenuto una novena parten-
do da un triplice aspetto della 
famiglia: un luogo, una scuo-
la e una maestra. 

Per primo la famiglia è luogo 
di condivisione tra i suoi com-
ponenti, ma anche d’ascolto. 
È il luogo dell’amicizia con 
Dio, ma anche di formazione 
umana per una società basata 
sulla solidarietà. Don Miche-
le Radatti ha voluto propor-
re ai numerosi fedeli che han-

no partecipato alla novena, la 
famiglia come scuola di pre-
ghiera e di testimonianza cri-
stiana. Oggi dove la socie-
tà propone vincoli fragili e di 
breve durata, la famiglia deve 
diventare maestra di corag-
gio e d’obbedienza. La giorna-
ta della festa è stata un conti-
nuo andare di giovani fidanza-
ti e di coppie sposate a prega-
re davanti l’effige della Vergi-
ne Maria vestita di sposa e di 
San Giuseppe. 

La festa dello sposalizio è 
una delle tradizioni che sono 
mantenute vive anche con se-
gni esterni, come la distribu-
zione delle confettate offer-
te dalla parrocchia e dai fe-
deli, come anche dell’offerta 
dei biscotti tipici dei matrimo-
ni. La presenza, viva e concre-
ta, di così tante coppie di spo-

si sia stato il miglior modo di 
manifestare e testimoniare, a 
se stessi e agli altri, il valore 
e l’importanza della famiglia 
cristiana. 

Oggi vediamo la “picco-
la chiesa domestica” mina-
ta e bombardata da ogni la-
to e, in ogni contesto socia-
le, gli sposi cristiani comin-
ciano a sperimentare l’incom-
prensione per la forte e deci-
sa scelta della fedeltà coniu-
gale. In qualche caso, in no-
me del concetto di progres-
so sociale e di civiltà, la scel-
ta del matrimonio non è capi-
ta e osteggiata per far posto 
alla convivenza. 

S’impone, allora, per la fa-
miglia cristiana, la conversio-
ne alla testimonianza, perché 
è giunto il momento di usci-
re allo scoperto, di mostra-

La famiglia, cuore della Chiesa e della società

Un settenario ha preparato i fedeli alla celebrazione dello Sposalizio

re agli altri la propria identità 
di “sposi cristiani felici”, di ‘di-
re’ con la propria vita, fattiva-
mente e nella concretezza del-
la quotidianità, il senso trini-

tario del matrimonio cristia-
no. Don Michele Radatti ha 
voluto mantenere anche il tra-
dizionale pranzo nuziale tenu-
tosi a S. Giovanni Rotondo. 

[ Antonio Daniele ]
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Per capire quello che sto leg-
gendo lo devo situare in un mo-
mento storico del popolo di 
Israele e sapere quali erano 
le caratteristiche di quel tem-
po. Perché un conto è scrivere 
quando tutto va bene, un altro 
quando ai confini, o addirittura 
alle porte della città, si avvicina 
un esercito nemico. Un conto è 
scrivere mentre sono in esilio 
come schiavo ed un altro quan-
do sono appena stato liberato 
e sono nella pace e nella gioia. 
Un conto quando c’è ingiusti-
zia e sfruttamento fra i ricchi e i 
poveri, quando sembra che tut-
ti si siano scordati di essere sta-
ti esuli insieme. Un conto poi 
quando il re che dovrebbe re-
gnare nel rispetto di YHWH, ve-
nerarlo e riconoscere che il ve-
ro re è Lui ha sposato una regi-
na pagana che  impone i suoi 
culti al popolo che li segue di-
menticando YHWH che lo ha li-
berato dagli egiziani e gli ha da-
to la terra promessa ai padri.

Per questo cercherò oggi e 
nelle settimane future di trac-
ciare una breve storia di Israele 
situando i testi sacri nel tempo 
che li ha visti nascere ed in qual-
che modo ne ha condizionato 
lo stile e i contenuti. Tenendo  
sempre presente il valore tipo-

logico, emblematico, di esem-
pio che la storia del popolo elet-
to ha per ogni uomo. La storia 
di Israele racchiude le storie di 
ogni uomo che cerca Dio.

Cominciamo da quelli che 
vengono chiamati racconti del-
la creazione. Sono due, con del-
le diversità e delle uguaglianze 
fra di loro. La prima cosa che 
dobbiamo dire è che quello che 
interessava a chi li ha scritti non 
era il raccontare come si è svol-
ta la creazione del mondo, co-
me hanno avuto inizio il cosmo, 
il tempo, la storia. 

Il primo brano è delimitato 
nel libro della Genesi dal capi-
tolo primo versetto uno alla pri-
ma metà del versetto quattro 
del secondo capitolo. Ci rac-
conta la creazione dividendola 
schematicamente in sette gior-
ni. Ogni giorno poi si ripete la 
stessa struttura: ”Dio disse… 
fu… vide che era cosa buona … 
e fu sera e fu mattina …”. Così 
per cinque giorni. Il sesto gior-
no, quando Dio creò l’uomo si 
dice: “e Dio vide che era cosa 
molto buona”. L’aggiunta del 
“molto” per l’autore corrispon-
de alla sottolineatura, alla evi-
denziazione, ha scritto il punto 
più alto della creazione, la ra-
gione per la quale Dio ha creato 

il  mondo che è l’uomo. Prima 
ha fatto gli ambienti: il cielo, la 
terra, il mare. Poi li ha riempiti: 
pesci, uccelli, fiori, piante. Alla 
fine in questo paesaggio prepa-
rato appositamente per lui ha 
posto l’uomo. Se questo raccon-
to fosse finalizzato a dirci come 
sono stati creati il mondo e l’uo-
mo ci si dovrebbe fermare qui. 
Invece si parla del settimo gior-
no nel quale Dio non crea nul-
la ma si riposa. Perché? Ed è il 
giorno più importante, è il set-
timo, è l’ultimo del racconto. 
Quando si racconta qualcosa 
l’importante è il finale. In que-
sto caso il finale è il riposo di 
Dio, sottolineato, evidenziato, 
fatto notare. 

Nel brano che stiamo leg-
gendo Dio non viene chiamato 
con il nome proprio di YHWH 
ma genericamente come divini-
tà “elohim”. Dio non tocca nul-
la di quello che crea ma solo di-
ce, crea con la sua parola, tut-
to viene raccontato seguendo 
uno schema, una struttura ben 
ordinata quasi fosse un rituale, 
una celebrazione. Il giorno più 
importante è il sabato, il giorno 
del riposo, il giorno nel quale 
YHWH cessa (la parola “sabato” 
viene dal verbo che significa ap-
punto “cessare”). È il giorno nel 

[ padre Valter Maria Arrigoni ]

La storia e le storie

Trovare lavoro, facendo del bene

È partito da poche settima-
ne il progetto Caritas “Servi-
zio e Lavoro” e già si prevede 
che avrà grandi adesioni. Na-
ta da un’idea di don Francesco 
Catalano, vice direttore del-
la Caritas diocesana, l’inizia-
tiva intende superare una dif-
ficoltà emersa dallo Sportello 
di orientamento e sostegno al-

la ricerca di un lavoro, da più di 
un anno attivo presso gli uffi-
ci di via Orientale, ovvero l’im-
possibilità, da parte di chi cer-
ca un’occupazione, quasi sem-
pre fuori città, e molto spesso 
nelle regioni del Nord Italia di 
recarsi più volte nella città in 
cui si ottiene uno o più collo-
qui di lavoro. Non solo il viag-

gio è un problema, ma anche 
la permanenza in un luogo nel 
quale non si ha nessun contat-
to o appoggio.

A questo limite, si incrocia 
quello delle realtà di volonta-
riato del centro-nord Italia, 
che spesso si trovano in diffi-
coltà per la carenza di impiega-
ti nei loro servizi agli ultimi.

Nasce così l’idea, attraverso 
la Caritas diocesana, che sog-
getti in concreta difficoltà nel 
trovare un’occupazione, e di-
sposti a spostarsi in altri luo-
ghi, possano avere la possibili-
tà di essere ospitati nelle strut-
ture delle associazioni di vo-
lontariato, ricevendo per un 
periodo di massimo 15 gior-
ni, alloggio e vitto, assicuran-
do, d’altro canto, attività di vo-
lontariato nella struttura che 
lo ospita nei momenti in cui 
non è impegnato nella ricer-
ca del lavoro. Nel concreto, il 
beneficiario di tale servizio di 

mattina sarà libero di recarsi 
presso i centri per l’impiego o 
le strutture in cui candidarsi 
per un’occupazione, o visitare 
le aziende locali per eventua-
li colloqui o contatti di lavoro, 
mentre nelle ore libere da tale 
impegno, sarà a completa di-
sposizione dell’Associazione 
ospitante e si occuperà delle 
necessità lì presenti.

Così facendo, egli sarà mes-
so nelle condizioni di trova-
re un lavoro e l’Associazione 
potrà beneficiare di un servi-
zio attivo. Il progetto parte dal 
coinvolgimento e dall’adesione 
dei CSV (Centri Servizi di Vo-
lontariato) che operano nel-
le regioni del centro-nord che 
racchiudono al loro interne le 
diverse realtà di volontariato 
locali e che cominciano a mo-
strare il loro interesse per que-
st’iniziativa.

D’altro canto la Caritas di 
Foggia ha sempre in grande at-

tenzione la selezione delle per-
sone da inserire in tale percor-
so che inizia da qui, con la co-
noscenza e lo scambio recipro-
co e, soprattutto con un cam-
mino di promozione e crescita 
umana prima ancora che pro-
fessionale.

Conoscere e verificare la 
consapevolezza e la serietà di 
chi si avvia su questa strada è 
fondamentale: sia perché, tra 
tutte le richieste di assisten-
za e ricerca di lavoro che per-
vengono in Caritas, nell’impos-
sibilità materiale di esaudir-
le in toto, è doveroso ritrovare 
in quelle che si soddisfano to-
tale consapevolezza e impegno 
da parte dei beneficiari, sia per 
dare credito alle garanzie e 
rassicurazioni che la Caritas 
dà sia verso le altre associa-
zioni di volontariato che pres-
so le aziende e gli imprendito-
ri disposti ad offrire un  posto 
di lavoro.

[ Antonella Caggese ]

Voce di Popolo

[ padre Valter Maria Arrigoni ]

q u a -
le Dio si 
riposa ma 
anche l’uomo smette tutte le 
sue attività e si riposa con Dio 
e per Dio.

Il sabato nella storia di Israe-
le si carica di significati è il gior-
no dl Signore,è la Pasqua del-
la settimana. Si uniscono nel-
lo Shabbat sia il ricordo della 
creazione che quello della libe-
razione dalla schiavitù d’Egitto. 
È il momento nel quale Dio si ri-
vela ed il suo popolo prende co-
scienza  di essere diverso dagli 
altri popoli. 

Questo racconto nasce quan-
do Israele è deportato in Babilo-
nia. Il suo scopo è ricordare agli 
ebrei alcune verità della sua fe-
de. YHWH ha creato il mondo e 
non  gli dei degli assiri, dei ba-
bilonesi, degli altri popoli come 
vogliono far credere i vincitori, 
i dominatori.

Il giorno dello Shabbat è il 
giorno che afferma la signoria 
di Dio ma anche la dignità del-
l’uomo. Lo schiavo deve poter-

si riposare, fermare, ritrova-
re la sua dignità di creatura di 
YHWH. È il giorno di Dio ma è 
anche il giorno dell’uomo.

Dio è totalmente altro rispet-
to alla sua creazione. Non si 
identifica con le cose  da Lui 
create come dicono alcuni po-
poli con i quali Israele è entra-
to in contatto. Dio non è nell’al-
bero, nel sole, nella luna, nelle 
stelle. 

Tutto è stato fatto per l’uo-
mo, per ogni uomo. In un tem-
po nel quale non esisteva la pa-
rità fra gli esseri umani ma si 
parlava del re e degli schiavi, 
di chi comandava e dei suddi-
ti. C’era una distinzione in caste 
invalicabili la Bibbia dice chia-
ramente che tutti gli uomini so-
no uguali, simili a Dio. Per tutti 
e non solo per alcuni tutto è sta-
to fatto e tutti hanno gli stessi 
diritti di esistere e di vivere, di 
usare le cose create.
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L’AVIS  dal 2001 partecipa alla marato-
na di raccolta fondi per la ricerca scien-
tifica sulle malattie genetiche, Telethon. 
Ricerca che continua a collezionare pro-
gressi e si avvicina, gradualmente, sem-
pre più al paziente, vale a dire a possibi-
li cure. Diverse le manifestazioni organiz-
zate nel corso degli anni dall’Associazio-
ne, da una pizza per Telethon, concerto di 
Giovanna Russo con Mina…cciosamen-
te, concerto con arpa celtica con Anna-
maria Bartoccioli, un Gala con il soprano 
Rosa Ricciotti, concerto di brani natalizi 
con il Coro Polifonico “Jubilate Deo”.

Quest’anno le manifestazioni sono sta-
te tutte all’insegna dello sport con una 
“Scartatella della Solidarietà”.

Un triangolare svoltosi, presso il cam-
po di calcetto della Parrocchia S. Pio X 
lo scorso 19 gennaio grazie alla genti-
le concessione del Parroco don Anto-
nio Menichella e del Presidente dell’As-
sociazione Sportiva di San Pio X Guido 
Cammeo; tra: squadra AVIS Foggia, Rap-
presentanti dipendenti della Provincia di 
Foggia, Rappresentanti Ordine Ingegne-

ri. La squadra che ha totalizzato un pun-
teggio più alto, la Provincia, ha disputato 
l’ultima partita con i Dirigenti della Fut-
sal Fuente.

Vincitori anche di quest’ultima sono 
risultati i rappresentanti della Provincia 
con 5 a 2.

Altro risultato da sottolineare è quello 
della raccolta fondi. Durante le giornate 
nazionali della raccolta, grazie ai ragaz-
zi del servizio civile è stato possibile rac-
cogliere 800 euro; mentre il pomeriggio a 
San Pio X ha dato la possibilità di racco-
gliere la somma di 100 euro.

Al termine della manifestazione, du-
rante la premiazione dei vincitori e dei 
vinti, il presidente dell’AVIS Comunale di 
Foggia ha presentato alla stampa la na-
scente collaborazione, con la squadra di 
calcio a 5 Futsal Fuente, che porta sulle 
maglie di gioco il logo dell’AVIS di Fog-
gia, un simbolo di porta fortuna, ricorda 
il presidente Fedele,come è avvenuto per 
il capitano del Foggia Calcio, per l’atle-
ta Antonella Bevilacqua, lo schermidore 
Luigi Samele.

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

Celebrazioni Religiose

Domenica 27 gennaio

Ore 9,30 S. Messa atleti maratona 
stradonbosco

29/30 gennaio

Triduo in onore di san Giovanni 

Bosco animato da don Marco Prinari, 
sdb, incaricato dell’oratorio 
Ore 18,00 in chiesa
Ore 19,00 in oratorio 

Mercoledì 30 gennaio

Ore 20,30 veglia di preghiera giovani-
le In onore di S. Giovanni Bosco per 
tutti i giovani della Diocesi.

Giovedì 31 gennaio 

Solennità di San Giovanni Bosco

Sacerdote, Padre e Maestro della 
Gioventù. Fondatore della Società di         
San Francesco di Sales, dell’istituto 
delle Figlie di Maria Ausiliatrice e dei 
salesiani cooperatori.
Ore  07,00 lodi solenni
Ore 07,30 S. Messa
Ore 18,30 S. Messa solenne 
presieduta da don Pino Ruppi, 
sdb direttore-parroco
Promessa dei nuovi 
salesiani cooperatori e rinnovo

Domenica 3 febbraio

Ore 10,00 S. Messa solenne
presieduta da S.E. Mons. Francesco 

Pio Tamburrino Arcivescovo 
Metropolita di Foggia-Bovino. 
Processione del Santo 
per le vie del quartiere.   

Manifestazioni culturali

Martedì 22 gennaio

Ore 19,30 proiezione del film 
sulla beata “Laura Vicuña”

Parrocchia 
Sacro Cuore di Gesù
Festa di S. Giovanni Bosco

[ Maria Rosaria Marciello ]

Finalmente i foggiani potranno ammi-
rare appieno lo “spettacolo” ritrovato nel-
l’ammirare la facciata della nostra Basilica 
cattedrale. Avevamo dato già avviso dalle 
pagine del nostro settimanale, dell’ultima-
zione dei lavori di consolidamento e di re-
stauro dei prospetti e della facciata del Sa-
cro Tempio, ma il vandalismo, ed alcune 
opere incompiute, rendevano ancora im-
possibile il godimento di questa sontuo-
sa opera cominciata da Guglielmo il Buo-
no e terminata all’indomani del terremoto 
del 1731 con un nuovo secondo ordine al 
di sopra del cornicione romanico. Interes-
sante vedere oggi senza l’interruzione “in-
discreta” delle recinzioni lignee (soprattut-
to in alcune ore del giorno) come la luce 
lambisca la pietra bianca locale e ne esal-
ti la capacità di assorbire i colori ambien-
tali per riproporre, specie al tramonto, una 
rosacea ovattata evanescenza. Anche la bi-
cromia dei materiali emersa in tutta la sua 

bellezza, durante il restauro lapideo, può 
essere oggi degnamente  ammirata negli 
archi che si affrontano simmetrici ai lati 
del portale.

Basilica Cattedrale
Tolta la recinzione della facciata

Parrocchia San Pio X
Avis a Foggia per la ricerca

“L’Europa e la fede. Dalle radici cri-
stiane al neo-paganesimo” è il titolo 
dell’incontro-dibattito che si terrà ve-
nerdì 25 gennaio presso l’auditorium 
della parrocchia San Pietro Apostolo 
in Via Mons. Fares a Foggia. 

A relazionare sarà Paolo Gulisa-
no, medico, saggista e scrittore, auto-
re di vari volumi tra cui “Colombano. 
Un santo per l’Europa”, edito a cura 
dei tipi Ancora Edizioni. 

Parrocchia San Pietro
Presentazione del libro 

“Colombano. Un Santo per l’Europa”

e dei 

cesco

Domenica 27 gennaio

Ore 20,00 Recital “Raccontando un 
Santo” a cura dell’Oratorio Centro 
Giovanile

Lunedì 28 gennaio

Ore 17,30 conferenza cittadina sul-
la strenna  del Rettore Maggiore per 
l’anno 2008 “Educhiamo con il cuore 
di don Bosco”. Relatore: don Donato 

Lacedonio, sdb direttore dell’Agen-
zia Internazionale Salesiana di Infor-
mazione (ANS) - Roma.
Interveranno: dott.ssa Lucia Fina-

more e la dott. Enza Paola Cela, 
psicologa-psicoterapeuta dell’Asl di 
Foggia. Nell’occasione verrà presenta-
to il libro “Angeli sulla mia strada” della 
dott.ssa Enza Paola Cela.

Attività ricreative 
e sportive

Domenica 27 gennaio

Ore 10,45 STRADONBOSCO 2008 
Maratona per le vie del quartiere.
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[ Fra Francesco Galiano ]

[ don Donato Coco ]

III Domenica del T.O.
Anno A  27.01.2008

Isaia 8,23 b-9,3;
I Corinti 1,1-13. 17
Matteo 4,12-23

Il Regno di Dio dà luogo ad una dupli-
ce reazione: il rifiuto, che pone in atto 
una strategia di opposizione ad oltranza 
sino all’eliminazione delle persone che ne 
annunciano e testimoniano la presenza; 
l’adesione ad esso, incondizionata e tota-
le, sì che non si teme il rischio di perdere 
la propria vita per rimanere fedele alla 
scelta e viverla sino in fondo. Più forte è 
l’opposizione e senza ragioni plausibili il 
rifiuto, più convinta è la determinazione 
per il Regno. È che la ragionevolezza del-
la fede si dispiega in tutta la sua forza di 
persuasione e di coinvolgimento. La con-
versione e la penitenza per l’accoglienza 
del Regno comporta la condivisione della 
sequela Christi, possibile nell’unica via 
da lui indicata, quella della dedizione 
che è passione e martirio. È proprio sulle 
tracce da lui lasciate che oggi possiamo 
individuare anche i passi che dobbiamo 
compiere per quella svolta significati-
va che è la fede cristiana responsabile: 
essa, quando è tale, si fa interrogazio-
ne e risposta, nello stesso tempo che si 
pone all’uomo, soprattutto di oggi, come 
provocazione ed offerta.
Non esiste cristianesimo senza passione. 
Nel duplice significato della parola. Come 
sentimento e come sofferenza. L’aposto-
lo Paolo, scrivendo ai cristiani di Filippi, 
li esorta a sentire in loro gli stessi senti-
menti che sono in Cristo Gesù, “il quale 
pur essendo di natura divina... apparso in 
forma umana, umiliò se stesso facendosi 
obbediente sino alla morte e alla morte 
di croce (cfr 2,6-9). Lo svuotamento di 
Cristo ( la sua annichilazione) è in virtù 
d’una obbedienza che non si spiega se 
non per un amore “folle” per noi, in sin-
tonia totale con quello del Padre. Antece-
dentemente l’Apostolo aveva affermato: 
“Per me il vivere è Cristo e il morire è un 
guadagno”. E: “A voi è stata concessa la 
grazia non solo di credere in Cristo, ma 
anche di soffrire per lui, sostenendo la 
stessa lotta che mi avete visto sostenere 
e ora sentite dire che io sostengo” (1,22; 
29-30)
In molti cristiani di oggi, forse in noi stes-
si, la fede non è caratterizzata dall’entu-
siasmo, dalla gioia, dalla passione. Siamo 
come rassegnati, tristi, spenti. “Niente 
giustifica la tristezza. Solo il diavolo ha 

ragioni per essere triste”. E “La Chiesa 
dispone della gioia, di tutta la parte di 
gioia riservata a questo triste mondo”. 
(G. Bernanos). Quel che facciamo con-
tro la gioia, lo facciamo contro la chiesa. 
Comunità festose, creative, dove i diversi 
doni e carismi rivelano l’esuberanza del-
lo Spirito del Risorto, rischiano di essere 
guardate con sospetto e giudicate come 
non in regola. Abitudinari, incapaci di 
sognare e progettare sorprese per Dio e 
per gli uomini, non rappresentiamo nelle 
località da noi abitate una presenza in-
quietante, propositiva di un modo di pen-
sare e di un modo di vivere che non è 
mai a prezzo stracciato, ma sempre ad 
alto costo e che rivela, quindi, una ric-
chezza d’umanità che non è di questo 
mondo, ma ha, come quella di Cristo, le 
sue origini in Dio. Il cristiano non deve es-
sere uomo pienamente uomo, un uomo 
di oggi, uomo di qui, a tempo pieno, così 
come Cristo, il Verbo fatto carne, ci ha 
mostrato? Non manifestiamo una fame 
e una sete di giustizia che è maggiore 
di quella “degli scribi e dei farisei”, delle 
persone brave a parlare dei valori e pochi 
inclini a perseguirli e a viverli. Così  Cristo 
non è la nostra ragionevole follia, il nostro 
motivato vanto, Colui che dà senso alle 
nostre scelte di ogni giorno e alle decisio-
ni importanti e impegnative per la vita. 
Non esiste cristianesimo senza marti-
rio. Martirio è testimonianza estrema. 
Nell’ordinarietà del quotidiano: a favore 
di una Persona che si rivela sempre più 
comunicatrice d’un potere, il più grande, 
che è quello di dare la propria vita per lui 
come egli l’ha data per te. Nella misu-
ra del tuo fidarsi totalmente di lui, egli ti 
affida la sua speranza. È Cristo è la spe-
ranza di Dio offerta all’uomo. Ma Cristo 
è anche la nostra speranza, colui che si 
fa carico delle speranze dell’uomo e che 
chiede all’uomo di farsi carico della spe-
ranza di Dio. Con semplicità, franchezza, 
audacia,  con l’umile pertinacia dei bam-
bini, che allora disarmano, quando hanno 
ottenuto il loro intento.
“Seguitemi, vi farò pescatori di uomini” 
(Matteo 4,19) dice Gesù a coloro che 
saranno i suoi primi discepoli. Il seguire 
Gesù comporta il lasciarsi “irretire” da lui 
sino a morire, se necessario, per lui, sino 
allo spargimento di sangue nel suo nome. 
Da lui “adescati” si diviene pescatori di 
uomini, annunciatori del Regno di Dio, 
operai “inutili” e “necessari” nella pesca 
e nella raccolta di tutti coloro che sono 
destinati ad entrare nella grande rete 
della salvezza (cfr Matteo 13,47-49).

Lo sposalizio a Cana di Galilea

La Parola della Domenica8 Voce di Popolo

Giorgio De Chirico

Il sogno di Tobia
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Leggiamo e cerchiamo di commentare 
nell’ottica della pastorale familiare il bra-
no del Vangelo delle nozze di Cana, il pri-
mo miracolo che Gesù ha compiuto se-
condo il vangelo di Giovanni.

Gv 2, 1 - 11

Tre giorni dopo, ci fu uno sposalizio 

a Cana di Galilea e c’era la madre di 

Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù 

con i suoi discepoli. Nel frattempo, ve-

nuto a mancare il vino, la madre di Ge-

sù gli disse: «Non hanno più vino». 

E Gesù rispose: «Che ho da fare con 

te, o donna? Non è ancora giunta la mia 

ora». La madre dice ai servi: «Fate quel-

lo che vi dirà». Vi erano là sei giare di 

pietra per la purificazione dei Giudei, 

contenenti ciascuna due o tre barili. E 

Gesù disse loro: «Riempite d’acqua le 

giare»; e le riempirono fino all’orlo. Dis-

se loro di nuovo: «Ora attingete e porta-

tene al maestro di tavola». Ed essi glie-

ne portarono. E come ebbe assaggia-

to l’acqua diventata vino, il maestro di 

tavola, che non sapeva di dove venisse 

(ma lo sapevano i servi che avevano at-

tinto l’acqua), chiamò lo sposo e gli dis-

se: «Tutti servono da principio il vino 

buono e, quando sono un pò brilli, quel-

lo meno buono; tu invece hai conserva-

to fino ad ora il vino buono». Così Ge-

sù diede inizio ai suoi miracoli in Ca-

na di Galilea, manifestò la sua gloria e 

i suoi discepoli credettero in lui.

Il miracolo di Cana termina con un’an-
notazione dell’evangelista molto bella: 
egli dice al lettore che Gesù con un’azio-
ne prodigiosa compiuta ad un matrimo-
nio dà inizio ai suoi miracoli, segni, se-
condo la terminologia giovannea. Il pri-
mo segno che apre la missione di Cristo è 
quello delle nozze e dell’abbondanza del 
vino che sta per mancare nel giorno del 
matrimonio. Scrive F. G. Brambilla (Ini-

ziare a vivere in due: dono e progetto, in 
Giovani sposi in cammino… non da so-

li, Cantagalli, Siena) che Gesù dà inizio ai 
suoi segni, manifestando la sua gloria; ri-
velando così la sua presenza gloriosa, la 
sua vicinanza amorevole per tutti gli uo-
mini proprio nel segno delle nozze.

Si tratta di un segno speciale che è ca-
pace di dire l’inizio. Anche il matrimonio 
indica un inizio: l’amore di un uomo e di 
una donna e il loro reciproco consegnar-
si l’uno all’altro per tutta la vita sono del-
le esperienze le quale si dà inizio ad un 
nuovo ciclo. della vita. Per questo il rito 
del matrimonio appare un punto di ap-

prodo e un punto di partenza, in quanto è 
un gesto con cui l’uomo e la donna tocca-
no il mistero della vita, si slanciano al di 
là del loro essere soggetti di bisogno e di-
ventano capaci di relazione e di donazio-
ne. Perciò Gesù sceglie di iniziare il suo 
cammino in mezzo a noi mediante il se-
gno delle nozze, perché a partire da qui 
continuerà a trasformare l’uomo da affa-
mato e bisognoso di luce e guida in un di-
scepolo che crede e cammina, si affida e 
ascolta e, alla fine, si dona. 

Lo sposalizio di Cana è caratterizzato, 
continua Brambilla, da un duplice segno: 
le nozze e il vino nuovo. Il centro dell’epi-
sodio è il cambiamento dell’acqua in vi-
no. Un segno che ha sempre stupito i let-
tori di ogni tempo, anche se si avvicina 
molto alla moltiplicazione dei pani. Sono 
due gesti simili e se il primo è attestato 
nei vangeli con sei menzioni, questo epi-
sodio ricorre solo nel vangelo di Giovan-
ni. Qui il cambiamento dell’acqua in vino 
nuovo avviene durante uno sposalizio. Il 
simbolismo delle nozze nell’A.T. significa 
la pienezza dei tempi del Messia. Infatti 
sia le nozze che il banchetto sono grandi 
segni per dire che è venuto il tempo del 
Regno, della prossimità di Dio. Il simbo-
lismo del vino nuovo presente in abbon-
danza si trova anche negli altri vangeli 
quando Gesù, proprio all’inizio del mini-
stero, nel contesto di un banchetto par-
lerà del vino nuovo in otri vecchi per pa-
ragonare il suo insegnamento con le abi-
tudini dei farisei. Due simboli per indica-
re che ora si apre un tempo e  un insegna-
mento nuovo. Sono due segni della gioia 
e dell’abbondanza della nuova economia 
legata alla venuta di Gesù. Sono due se-
gni della gioia e dell’abbondanza della 
nuova economia della venuta di Gesù. 
Sono questi due segni sono collegati dal 
contesto della sapienza, che imbandisce 
un banchetto per gli uomini, invitandoli 
a mangiare e a bere il suo vino. Le nozze 
preparano, dunque, un banchetto che di-
spensa il sapere della vita.  È questo il pri-
mo momento del matrimonio, che la tra-
dizione cristiana enumera tra i doni del 
matrimonio: la sacramentalità, la fedel-
tà e la fecondità. In altri termini possia-
mo dire che il matrimonio è quel cammi-
no che dischiude l’esperienza di un amo-
re personale. 

Anche nel matrimonio il vino indica un 
nuovo inizio: l’uomo e la donna, come un 
corpo solo iniziano una nuova storia di al-
leanza con Dio e raggiungono la pienezza 
della loro missione: l’amore e la santità. 

Paolo Veronese, Le nozze di Cana

Alberto Burri, Cretto n. 3
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“Aiutateci ad essere genito-
ri, sostenete la nostra campa-
gna”. L’appello è del presiden-
te provinciale del Forum na-
zionale delle associazioni fa-
miliari, Ugo Ferrantino, che ha 
lanciato ufficialmente anche a 
Foggia la petizione popolare 
per un fisco a misura di fami-
glia. Il via è stato dato a Fog-
gia lo scorso 18 gennaio, in oc-
casione del convegno “Per un 
fisco a misura di famiglia”, or-
ganizzato dal Forum, in colla-
borazione con la Cappella del-
l’Università di Foggia, e svolto-
si presso l’aula 6 della facoltà di 
Giurisprudenza. 

La proposta di riforma fisca-
le avanzata dalle associazioni 
è stata illustrata da Pietro Bof-
fi, del Centro Internazionale 

Studi Famiglia. Il Forum, fan-
no sapere gli organizzatori del-
la petizione, chiede un sistema 
di deduzioni dal reddito pari al 
reale costo di mantenimento di 
ogni soggetto a carico. “Un si-
stema di equità fiscale – ha di-
chiarato lo stesso Boffi - che si 
può sintetizzare nella sigla BIF, 
‘Basic income familiare’, in ba-
se al quale il reddito imponibi-
le familiare viene calcolato sot-
traendo al reddito nominale, 
percepito, il reddito minimo vi-
tale (appunto “basic income”) 
per il mantenimento di ogni 
componente familiare. In so-
stanza si prevede che il ‘mini-
mo vitale’ non venga tassato”. 

Sempre secondo il compo-
nente del Centro Internaziona-
le Studi Famiglia il sistema fi-

scale attuale non consente alle 
famiglie di contribuire in misu-
ra giusta, equa. Inoltre, Boffi ha 
dimostrato che la detrazione 
per un figlio in base alla scor-
sa Finanziaria è pari a quanto 
era previsto nel 2001, e che l’Ir-
pef applicata in Italia è la più al-
ta in Europa: “Non vogliamo ri-
vendicare una fuga dalle tas-
se – ha aggiunto- vogliamo, in-
vece, portare avanti un discor-
so di equità, di giustizia costi-
tuzionale. Se i genitori hanno il 
diritto/dovere di educare i figli, 
hanno il diritto/dovere di paga-
re le tasse in proporzione alla 
capacità contributiva”. 

Presente alla manifestazio-
ne anche Giuseppe Barbaro, vi-
cepresidente nazionale del Fo-
rum che ha illustrato i moti-

vi che hanno spinto il Forum a 
lanciare la petizione: “Non ab-
biamo fatto alcuna proposta 
di legge di iniziativa popolare 
– ha detto - ma abbiamo scelto 
la strada più difficile: aiutare le 
famiglie a prendere coscienza 
del loro ruolo e dei loro diritti, a 
riappropriarsi del diritto di cit-
tadinanza e di rappresentanza. 
In questo paese – ha continua-
to – c’è un deficit democrati-
co. Non possiamo più neppure 
mandare a casa chi ci governa, 
perché chi ci governa è scelto 
dai partiti. Pretendiamo di ave-
re uno strumento di democra-
zia per scegliere chi ci governa. 
Vogliamo far sentire la nostra 
voce. Facciamo politica senza 
essere un partito ci organizzia-
mo e facciamo rete, facciamo 

lobby, quella sì, ma non siamo 
di nessun colore politico. Piut-
tosto vogliamo aiutare i parti-
ti a recuperare il proprio ruolo 
istituzionale”. Il Forum conta 
di consegnare le firme al Presi-
dente della Repubblica il pros-
simo 15 maggio, in occasione 
della Giornata nazionale della 
famiglia e la petizione popola-
re proseguirà fino al 15 aprile. 
Il 2 marzo, invece, il Forum or-
ganizzerà la giornata nazionale 
della raccolta firme. 

Le adesioni si possono for-
malizzare anche on line sul sito 
www.forumfamiglie.org. 

“La raccolta di firme pro-
seguirà a Foggia nei prossimi 
giorni e in particolare il 16 e 
17 febbraio – ha concluso Ugo 
Ferrantino - quando i volonta-
ri delle associazioni aderenti al 
Forum incontreranno i cittadi-
ni presso i gazebo siti davanti 
alla villa comunale, all’isola pe-
donale di corso Vittorio Ema-
nuele e al centro commerciale 
Mongolfiera. 

A breve, infine, sarà on line 
anche il sito del Forum provin-
ciale”, ha annunciato lo stesso 
Ferrantino, che, nell’occasio-
ne, ha invitato tutte le famiglie 
foggiane che volessero aderi-
re al forum a contattare la se-
greteria provinciale, presso la 
parrocchia Sant’Antonio da 
Padova.

[ Damiano Bordasco ]

Per un fisco a misura di famiglia
CONVEGNO, LO SCORSO 18 GENNAIO, PRESSO LA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA DELL’UNIVERSITÀ DI FOGGIA

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

Anche a Foggia la petizione popolare del Forum delle familglie

Scuole dell’infanzia 
F.I.S.M.

“L’identità del docente laico nella scuola cattolica”
Lunedì 28 gennaio ore 16,30 

Aula Magna AMGAS, 
via Manfredi Foggia

Prof.ssa Suor Ines De Giorgi

Saluto dell’Assessore Claudio Sottile 
e del Presidente Fism

In collaborazione con l’Istituto  Filippo Smaldone 
di Foggia e l’Assessorato alla Pubblica Istruzione 

del Comune di Foggia

Ufficio Pastorale Familiare
Giornata per la vita

Programma diocesano 

per la XXX Giornata 

per la Vita

Venerdì 1 febbraio:  

ore 20.00

Parrocchia dei Santi Gu-
glielmo e Pellegrino: Veglia 
di preghiera per la Vita pre-
sieduta dal Vicario Generale 
don Filippo Tardio.
 
Domenica 3 febbraio: 

ore 10.45

Cappella della materni-
tà degli OO.RR. Santa Mes-

sa  presieduta da S.E. Mons. 
Francesco Pio Tamburrino. 
Seguirà visita alle degenti.

Il Messaggio del Consi-
glio Episcopale Permanen-
te per la XXX Giornata per 
la Vita – 3 febbraio 2008, ha 
come tema: “Servire la vita. 
Queste le   iniziative messe 
in atto nella nostra diocesi,  
per aiutare uomini e donne 
di buona volontà a riflette-
re sull’immenso valore del-
la vita.
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Emblematica è la vicenda di 
questi giorni che porta all’api-
ce della tensione lo scontro tra 
politica e magistratura, tra po-
tere legislativo-esecutivo e po-
tere giudiziario. Il ministro del-
la Giustizia, Clemente Mastel-
la, dopo aver appreso di esse-
re indagato dalla magistratu-
ra di Santa Maria Capua Vetere 
ha rassegnato le dimissioni co-
me ministro. Presentandosi da-
vanti al parlamento, nel suo di-
scorso Mastella, che come mi-
nistro della Giustizia aveva il 
compito costituzionale (artico-
lo 110) dell’organizzazione e del 
funzionamento dei servizi rela-
tivi alla giustizia, ha attaccato 
una certa parte della magistra-
tura, che a suo dire, farebbe un 
uso politico della giustizia. 

L’articolo 104 della nostra Co-
stituzione afferma che la magi-
stratura costituisce un ordine 
autonomo ed indipendente da 
ogni altro potere. Ciò vuol di-
re, in altre parole, che i giudici 
non sono sottoposti a nessuno, 
se non alla legge, nel loro lavo-
ro quindi liberi di indagare su 
chiunque, anche sui politici se 
questi si macchiano di reati. 

La maggior parte del Parla-
mento, con l’esclusione di po-
chi (Di Pietro e Comunisti Ita-
liani), ha solidarizzato imme-
diatamente con Mastella, ap-
plaudendo il suo discorso. Nes-
suno in quel momento cono-
sceva gli atti e le accuse rivol-
te a Mastella, eppure si sono af-
frettati a proclamare la sua in-
nocenza e quindi, anche se con 
sfumature diverse, condannan-
do la magistratura. 

Molte sono state negli an-
ni le indagini della magistratu-
ra che hanno coinvolto politici.  
Dalla più famosa “mani pulite”, 
che ha spazzato un’intera clas-
se politica, le inchieste hanno 
colpito più o meno tutti i parti-
ti politici. A volte sono state la 
causa principale del loro scio-
glimento. 

La classe politica afferma 
che il solo fatto di portare un 
politico in giudizio equivale a 
condannarlo davanti all’opi-
nione pubblica e quindi alla fi-
ne della sua carriera politica. 
Dimenticando però che attual-
mente in Parlamento ci sono 24 

politici condannati in via defi-
nitiva. 

Pur tuttavia la classe politica 
ha ragione quando afferma che 
i giudici devono attivare inda-
gini contro uomini politici, che 
per il loro ruolo e la loro posi-
zione sono maggiormente sot-
toposti al giudizio dell’opinio-
ne pubblica, quando ci siano 
elementi di prova certi che pos-
sano reggere durante il proces-
so. E per questo chiedono che 
ci siano delle conseguenze, in 
termini di responsabilità civi-
le, per quei magistrati che atti-
vano giudizi che si concludono 
con un nulla di fatto.   

Molta parte della popolazio-
ne è disorientata di fronte a 
queste vicende e mostra sem-
pre più un disinteresse di fron-
te a questi avvenimenti e al-
la politica in genere. C’è diso-
rientamento perché le accuse 
che la classe politica e la magi-
stratura si rivolgono sono para-

dossalmente le stesse. Infatti i 
giudici affermano che la clas-
se politica, che un recente libro 
ha definito “la casta politica”, 
non è “legibus soluti”, ossia al 
di sopra della legge. Da parte 
loro i politici rivolgono lo stes-
so tipo di accusa a parte della 
magistratura (quella che su di 
loro indaga), che non avrebbe 
più rispetto della politica e an-
zi userebbe la giustizia con fi-
nalità politiche senza rispetto 
le leggi.

Gli italiani di fronte a questo 
scontro istituzionale si sentono 
frastornati e impotenti. Vorreb-
bero che la classe politica che 
hanno votato si impegnasse 
maggiormente a risolvere i pro-
blemi che affliggono il Paese. 
Magari risolvendo anche i pro-
blemi che tormentano la giusti-
zia, per primo l’eccessiva lun-
ghezza dei processi. 

C’è una percezione generaliz-
zata che i politici italiani siano 

distanti dalla realtà e dalle ne-
cessità del Paese, più interessa-
ti a difendere le loro prerogati-

ve e la loro posizione. E la vi-
cenda Mastella rafforza questa 
percezione. 

P r i m o  P i a n o

Scontro tra politica e magistratura
Mastella indagato dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere

L’ex ministro della Giusti-
zia, Clemente Mastella, ha an-
nunciato di voler uscire dalla 
maggioranza poiché «l’espe-
rienza di questo centrosinista 
è finita». Alla base della sua 
decisione c’è «la mancata so-
lidarietà» di alcuni esponen-
ti della maggioranza in segui-
to alle vicende giudiziarie che 
hanno coinvolto lui e la sua fa-
miglia. 

Infatti nei giorni scorsi una 
nuova grana era scoppiata per 
Mastella che dopo essere ca-
duto lo scorso autunno nel 
mirino della Procura di Ca-
tanzaro per abuso di ufficio 
e violazione della legge sul-
le associazioni segrete è sta-
to nuovamente indagato, sta-
volta dalla Procura di Santa 
Maria Capua Vetere, per ben 
sette ipotesi di reato: concor-

È crisi per il governo Prodi

[ Antongiulio Esposito ]

LA VICENDA DELL’EX GUARDASIGILLI RIAPRE LA FRATTURA TRA I DUE POTERI

so esterno in associazione per 
delinquere, due episodi di con-
corso in concussione e uno di 
tentata concussione, un con-
corso in abuso d’ufficio e due 
concorsi in falso. A Mastella è 
stato anche contestato il ten-
tativo di concussione ai dan-
ni del presidente della Regio-
ne Campania, Antonio Basso-
lino, per alcune nomine.

Sono stati ordinati, inoltre, 
gli arresti domiciliari per San-
dra Lonardo, moglie di Ma-
stella e Presidente del Consi-
glio regionale della Campa-
nia. In più l’inchiesta punta il 
dito contro altri esponenti di 
punta dell’Udeur della Cam-
pania.

La vicenda giudiziaria di 
Mastella si è inevitabilmente 
riflessa sul governo Prodi. In-
fatti il leader dell’Udeur, dopo 
aver dato le dimissioni da Mi-
nistro della Giustizia, ha an-
nunciato di voler uscire dal 
governo e di volere elezioni 
anticipate. Ciò ha aperto ine-

vitabilmente la crisi di gover-
no, con la minoranza che ha 
chiesto di tornare subito al 
voto. 

L’apertura della crisi apre 
diversi scenari. Infatti almeno 
che Mastella non ritorni sui 
suoi passi, l’uscita dell’Udeur 
dalla maggioranza, dato la ri-
strettezza dei numeri in Par-
lamento, potrebbe portare al-
la caduta del governo Prodi 
e quindi o ad elezioni antici-
pate, come chiede Mastella e 
buona parte dell’opposizione, 
o ad un governo di larghe in-
tese. 

Ovviamente questa cri-
si avrà anche dei risvolti ne-
gativi sulle riforme, come ad 
esempio la nuova legge eletto-
rale, su cui maggioranza e op-
posizione stavano cercando 
di trovare un accordo. Certo è 
che andare alle urne con l’at-
tuale sistema elettorale non 
garantirebbe un governo sta-
bile, per chiunque vincesse le 
elezioni.  
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Nessuna crisi politico-amministrati-
va in cinque anni; nessun aumento del-
le tasse; centinaia di milioni di euro 
spesi per strade e scuole; riattivazione 
dell’aeroporto e molto altro ancora. 

Si ripresenterà con questo biglietto 
da visita agli elettori il presidente della 
Provincia di Foggia, Carmine Stallone. 
Cattolico, impegnato in politica, che al 
nostro settimanale ha rilasciato alcu-
ne dichiarazioni sull’attuale situazione 
politica della coalizione da lui guidata. 
“Cinque anni di stabilità e di lavoro per 
il territorio – ha detto Stallone - devono 
pure rappresentare qualcosa. La coali-
zione mi ha chiesto un dossier sull’atti-
vità svolta che ho prontamente realiz-
zato. Lì dentro c’è scritto tutto, per fi-
lo e per segno, le cose cha la Giunta ha 
realizzato. Lo stesso documento lo dif-

fonderò capillarmente in tutta la pro-
vincia di Foggia per far sapere ai miei 
conterranei cosa siamo stati in grado 
di fare”.

Nonostante tutto questo, tutta-

via, il suo più grosso alleato di coa-

lizione ha paventato l’idea di non 

candidarla di nuovo. Perché?

“Tutti conoscono la mia provenien-
za e la mia estrazione culturale e poli-
tica. Sono fieramente democristiano e 
di centro e il paradosso che i primi a 
farmi sentire la loro vicinanza e la lo-
ro fiducia sono stati i partiti della co-
siddetta sinistra radicale. Rifondazione 
comunista e Comunisti italiani han-
no immediatamente dato l’assenso al-
la mia ricandidatura. Loro hanno colto 
la correttezza del mio operato e la tra-
sparenza degli atti. Ad onor del vero an-
che l’Udeur, sin da subito, si è schiera-
to al mio fianco. A breve i socialisti di-
ranno la propria e spero che si schie-
rino al mio fianco. Idee diverse, inve-
ce, giungono dal Partito democratico. 
Questa è la nota dolente. Il mio dispia-
cere più grande è che dal Partito demo-
cratico siano giunti alcuni spunti di ri-
flessione. Di sicuro anche le note criti-
che, sebbene io le ritenga senza fonda-
menti, stimolano la riflessione in perso-
ne mature. Un altro rammarico che mi 
sento di esprimere è la poca forza del-
la componente cattolica nel Partito de-
mocratico; io, spesso, sono la persona 
con la quale molti si confidano. Tanti 
cattolici nel Pd, esprimono il malesse-

re di una poca presa in considerazione 
delle loro posizioni”.

Entro quando il Pd dovrà scio-

gliere le riserve?

“Mi sembra ovvio che debba essere 
prima possibile. Se qualcuno ha pensa-
to di non candidarmi più – aggiunge iro-
nico - me lo faccia sapere in tempo, co-
sì mi riterrò libero anche di fare azio-
ni eclatanti. Tuttavia, non ci sarebbe 
nessuna motivazione politica che giu-
stificasse questo tipo di atteggiamen-
to. Ringrazio ‘Voce di popolo’ che mi dà 
l’opportunità di dire queste cose e colgo 
anche l’occasione di rivolgere un appel-
lo ai cattolici che sono nel Partito demo-
cratico: fate sentire la vostra voce. Non 
rinnegate le idee che per una vita avete 
portato avanti. Mantenete salda l’identi-
tà delle vostre radici cattoliche”. 

Un altro passaggio dell’intervista al 
presidente Stallone verte sulle questio-
ni nazionali. Un accenno lo fa a quello 
che è successo al Papa alla Sapienza e 
poi sulla situazione critica del Gover-
no, dopo la questione Mastella: “Anche 
io sono stato con il cuore in Piazza San 
Pietro domenica scorsa. L’appello lan-
ciato dal cardinal Ruini di dimostrazio-
ne di amore e vicinanza al Sommo Pon-
tefice l’ho fatto mio. Come cattolici im-
pegnati in politica è giunto il momen-
to di scendere in piazza per rivendicare 
con forza i diritti delle famiglie, della li-
bertà della Chiesa. Il Governo, inoltre, è 
in crisi a seguito delle perplessità avan-
zate da uno dei partiti di ispirazione 

cattolica della coalizione, l’Udeur, che 
si è schierato contro il Partito democra-
tico. Le dimissioni dell’ex ministro del-
la Giustizia e la crisi a Palazzo Chigi la 
dicono lunga. Inoltre, le dichiarazioni di 
Veltroni sul fatto che il Pd correrà da so-
lo alle elezioni è sintomo di un atteggia-
mento a mio avviso un po’ imprudente 
in uno scenario politico confuso come è 
quello attuale. Ora sono curioso e, non 
lo nego, e aspetto con ansia che prenda 
forma il progetto della cosiddetta ‘Cosa 
bianca’ di Savino Pezzotta,”. 

E a tendere la mano al presidente 
Stallone c’è proprio un illustre compo-
nente del Governo Prodi, il sottosegre-
tario all’Agricoltura, l’onorevole Gian-
ni Mongiello, vicino agli ambienti del-
la “Cosa bianca”. Proprio al nostro set-
timanale l’artefice principale dell’asse-
gnazione a Foggia dell’Authority sulla 
sicurezza agroalimentare ha dichiara-
to che è “inconcepibile non ricandida-
re Stallone. Non lo si può mandare a 
casa da un momento all’altro scopren-
do, improvvisamente, che non è più ca-
pace di fare politica. Stallone, in questi 
cinque anni, ha ben dimostrato il con-
trario:  una certa abilità politica; mai 
una crisi in cinque anni; mai uno scre-
zio o una contestazione con i partner 
di coalizione. Infine, il suo essere co-
sì marcatamente cattolico è garanzia 
di come l’impegno per la cosa pubbli-
ca è frutto di un senso più alto della po-
litica, inteso come servizio ai poveri e 
agli ultimi”.  

Vo c i  d i  P a l a z z o

L’equilibrio di Stallone

[ Damiano Bordasco ]

IL NUMERO UNO A PALAZZO DOGANA: “ABBIAMO DATO CINQUE ANNI DI STABILITÀ ALLA CAPITANATA”

Elezioni alla Provincia: il presidente in attesa di una risposta dal Pd
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La presenza a S. Marco in La-
mis delle suore Adoratrice del 
Sangue di Cristo è legata a due 
strutture che delineano il volto 
della città: l’Ospedale Umberto I 
e la Fondazione Opera Pia “M. 
ed E. Gravina”. Una presenza si-
lenziosa e preziosa che da ben 
71 anni garantisce l’assistenza ai 
deboli attraverso il servizio agli 
ammalati, agli anziani e all’edu-
cazione dei ragazzi con la scuola 
dell’infanzia. Intere generazioni 
di sammarchesi sono passate tra 
le aule della scuola e hanno rice-
vuto un’educazione ispirata al 
carisma della fondatrice: acco-
glienza, spirito di sacrificio, ca-
rità e santità di vita. Il consiglio 
d’amministrazione della fonda-
zione, presieduto dal prof. Seba-
stiano Delle Vergini, insieme alle 
suore e con l’aiuto del comune 
di S. Marco in Lamis hanno volu-
to rendere omaggio a questa pre-
senza attraverso la benedizione 
dell’effige di S. Maria De Mattias 
e l’intitolazione della strada che 
porta all’Opera Pia. La cerimonia 
si è svolta domenica 20 gennaio 
alla presenza dell’Arcivescovo 
mons. Francesco Pio Tambur-
rino, della Madre Superiora Re-
gionale Suor Caterina Ronci, del 
Sindaco della città avv. Miche-
langelo Lombardi, dell’Assesso-
re alle Politiche Sociali della Re-
gione Puglia Elena Gentile, del 
Consigliere Regionale Angelo 
Cera e delle autorità militari del-
la cittadina garganica. 

Veglia di preghiera 

L’intitolazione della strada e 
la benedizione della statua sono 
state precedute, sabato 19 gen-
naio, da una veglia di preghiera 
svoltasi nella chiesa di S. Maria 
delle Grazie, dove per molti an-
ni le suore Adoratrice del San-
gue di Cristo hanno svolto il ser-

vizio ai ragazzi per la preparazio-
ne ai sacramenti dell’iniziazione 
cristiana. La veglia di preghiera 
è stata animata dal parroco della 
Comunità Pastorale SS. Annun-
ziata- S. Antonio Abate- S. Maria 
delle Grazie, Don Bruno Pasco-
ne e da Suor Lucia Resta, con-
sigliera regionale. In una chiesa 
gremita in ogni suo posto, Suor 
Lucia Resta ha guidato la rifles-
sione sottolineando come la san-
tità sia un cammino di vita vissu-

to nella quotidianità. Ancora og-
gi il carisma della fondatrice è 
attuale perché, continua Suor 
Lucia, “accompagnare, sostene-
re, difendere la vita, ogni vita ha 
il prezzo del Sangue di Cristo”. 

Celebrazione Eucaristica
La celebrazione eucaristica 

si è tenuta nella chiesa di S. An-
tonio Abate, officiata dall’Arci-
vescovo mons. Francesco Pio 
Tamburrino, e concelebrata dal 
vicario generale don Filippo Tar-
dio, da don Bruno Pascone, dal 
cappellano dell’Opera Pia “Gra-
vina”, padre Gabriele Fania e dal 
rettore del Seminario Minore 
“Sacro Cuore” don Pierino Gia-
cobbe. Il presidente della Fon-
dazione, Prof. Sebastiano Delle 
Vergini, all’inizio della celebra-
zione eucaristica ha voluto rin-
graziare le suore per il servizio 
che compiono nelle due struttu-
re cittadine: “al servizio verso gli 
anziani, gli ammalati, i bambini, 
i giovani e le famiglie, impegnan-
dosi nelle attività pastorali”. Ri-
volgendosi poi alla Madre Su-

periora Suor Caterina Ronci ha 
detto “che la città di S. Marco, 
con l’intitolazione della strada e 
la posa della scultura, vuole di-
mostrare e testimoniare l’affetto 
e la stima verso le suore”. Infine, 
il prof. Delle Vergini ha annun-
ciato che ben 934 sammarchesi 
hanno donato il 5 per mille a fa-
vore della Casa di Riposo e che 
la Regione Puglia ha riconosciu-
to la trasformazione in Onlus 
dell’Opera Pia.  

Benedizione della statua
e intitolazione  strada
Dopo la celebrazione eucari-

stica, le autorità civili e religio-
se si sono recate davanti la Ca-
sa di Riposo, dove ad accoglier-
li sui balconi c’erano gli anziani 
ospiti della struttura. A fare gli 
onori di casa è stata la Madre 
Superiora regionale Suor Cate-
rina Ronci che, oltre a scoprire 
l’effige della Santa, ha portato i 

saluti e i ringraziamenti di tutte 
le suore per la meravigliosa ac-
coglienza della città. Suor Cate-
rina Ronci ha detto che “anche 
se la S. Maria De Mattias non ha 
fatto mai visita alla città, il suo 
carisma e il suo zelo è reso vi-
vo dall’operosità delle suore che 
ogni giorno si donano instanca-
bilmente nelle due strutture”. 
Anche il sindaco della città, Mi-
chelangelo Lombardi ha sottoli-
neato che “l’impegno delle suo-
re è stato determinante per por-
tare avanti la missione delle due 
strutture cittadine dell’Ospeda-
le e dell’Opera Pia. Ma è anche 
una testimonianza a far cresce-
re anche in tanti laici l’impegno 
verso i deboli e gli anziani”. In-
fine, l’Assessore Regionale alle 
Politiche Sociali Elena Gentile, 
ha consegnato al presidente del-
la Fondazione l’attestazione del-
la trasformazione in Onlus del-
l’Opera Pia.

S p e c i a l e  A d o r a t r i c i  S a n g u e  d i  C r i s t o
[ Antonio Daniele ]

L’Opera Pia è una casa 

della carità nel bel mez-

zo della città. Chi ha avuto 

l’idea di progettare questa 

struttura?

L’idea nacque nel cuore del-
la nobildonna Michelina Gra-
vina. L’Opera aveva il dupli-
ce scopo di assistere i vecchi 
e le vecchie inabili al lavoro 
e di dare una formazione reli-
giosa e civile a fanciulli e fan-
ciulle, con l’asilo infantile inte-
stato a suo marito “Emanuele 
Serrilli”.

Oggi la Casa di Riposo 

è affidata alle Suore Ado-

ratrici del Sangue di Cri-

sto, un impegno prezioso 

che accresce la stima verso 

questa struttura?

Le suore collaborano fin dal 
1949 nell’asilo infantile e dal 
1959 nel delicato compito di 
assistere gli anziani. Le suore 
cooperano in maniera enco-
miabile al buon andamento del-
la Fondazione con una presen-
za continua, attenta e impegno 

concreto, garantendo un servi-
zio caritatevole quotidiano. 

Un impegno profuso del 

consiglio d’amministrazione 

e anche il suo che lo guida…

La casa è affidata al consi-
glio d’amministrazione, e vor-
rei sottolineare, che si tratta di 
un servizio gratuito fedele al-
l’art. 17 del testamento che co-
sì recita: “le funzioni del pre-
sidente e dei consiglieri sono 
gratuite”. 

Quanti sono gli anziani e co-

me si svolge la loro giornata?
Gli anziani ospiti sono 36 con 

una media di circa 83 anni per 
le donne e di 81 per gli uomini. 
La casa accoglie non solo an-
ziani della città, ma anche dei 
paesi limitrofi. Gli anziani ospi-
ti durante il giorno sono liberi 
di trattenersi all’interno nella 
sala dove trascorrono il tempo 
conversando, giocando a carte, 
guardando la TV, dedicando-
si ad eventuali hobby; possono 
altresì uscire per ritrovarsi con 
amici, fare passeggiate, servizi 

Intervista al Presidente dell’Opera Pia 
“M. ed E. Gravina”

Al servizio dei deboli
INAUGURATE SCULTURA E STRADA A S. MARIA DE MATTIAS

personali. A loro richiesta pos-
sono trascorrere le feste o alcu-
ni giorni in famiglia. 

Quali sono i progetti per 

il prossimo futuro?

I progetti per l’immedia-
to futuro riguardano il miglio-
ramento e l’adeguamento dei 
servizi e la qualificazione del 
personale. È urgente, infatti, 
rivedere gli attuali standard 
della Casa, sostituendoli con 

i nuovi. Sono convinto che la 
Casa di Riposo diventerà sem-
pre più il luogo d’incontro e di 
crescita per tutte le generazio-
ni. I lavori partiranno quest’an-
no e saranno completati la fi-
ne del prossimo. Quest’anno 
s’inizierà anche ad impostare 
l’ampliamento della struttura 
come casa protetta, una nuo-
va esigenza che scaturisce da 
un’indagine del territorio. 
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Il 18 gennaio scorso nell’Au-
la Magna della Facoltà di Let-
tere di Foggia, alla presenza del 
rettore Muscio, è stata illustra-
ta una ricerca finanziata dalla 
Fondazione Caripuglia di Bari: 
il censimento delle strutture di 
servizio della Dogana al fine del-
la loro tutela e valorizzazione.

“Ci siamo occupati – ha rife-
rito il prof. Saverio Russo – di 
chiesette, taverne, osterie, pa-
netterie, anche qualche muli-
no, censite in un documento 
della metà del ’700, ricopiato 
all’inizio dell’‘800 da un notaio 

doganale”. Si tratta di un pa-
trimonio architettonico che ha 
svolto la sua funzione di acco-
glienza, ricovero, conforto reli-
gioso, alloggio per pastori e ar-
menti, nei secoli in cui la tran-
sumanza, pratica millenaria di-
ventata obbligatoria nel 1447 
con Alfonso d’Aragona, fu ele-
mento costitutivo della vita del 
nostro territorio.

Oltre al vantaggio dell’abbon-
danza di terre da pascolo era 
necessario incoraggiare la tran-
sumanza, dura e faticosa: i lo-

cati erano giudicati da un loro 

tribunale, pagavano poco pane 
e sale, avevano a disposizione 
chiesette per la messa domeni-
cale e altre strutture di servizio 
tenute in buona condizione gra-
zie alla Dogana.

Dopo il 1806, data dell’aboli-
zione dell’istituzione, tali strut-
ture diventarono masserie pri-
vate soggette a trasformazioni 
e degrado.

La ricognizione di questi siti, 
prima che sul campo si è svolta 
su antiche mappe, grazie alla di-
rezione scientifica del prof. Sa-
verio Russo, titolare della catte-
dra di Storia Moderna di Lettere 
di Foggia e della dott.ssa Maria 
Nardella, direttrice dell’Archi-
vio di Stato di Foggia. La map-
pa settecentesca di Agatangelo 
Della Croce è stata raffrontata a 
ritroso con le carte secentesche 
dei fratelli Di Michele e in avan-
ti con quella ottocentesca del 
Modica. A questa fase ha par-
tecipato chi poi materialmente 
è andato alla ricerca dei siti tra 
sentieri, viottoli, campi, fili spi-
nati e proprietari più o meno il-
luminati. Sergio Grillo è il giova-
ne foggiano, laureato in Conser-
vazione Beni Culturali a Napo-
li, specializzato in fotografia al-
l’Accademia del Cinema Griffith 

a Roma, che ci ha condotto nel-
l’itinerario fotografico delle “ar-
chitetture della transumanza”.  

Sono scorse immagini di Ca-

nestrello in zona Candela do-
ve ancora si vede la panetteria 
esterna; Ponte di Cervaro che 
riportava sulla vecchia mappa 
l’indicazione di osteria, in cui 
si trovano ancora tracce del 
forno; Ponte Albanito e la sua 
chiesa con decorazioni a stucco 
e il portale decorato con ferro 
battuto; Lagnano con la chie-
sa con campanile a vela e tim-
pano spezzato; Pozzo Terragno 
con panetteria e chiesa sulla cui 
porta è ancora scritto “Qui non 
si gode asilo” contro i briganti, e 
ancora la bella masseria Le Tor-

ri con la data 1758, data dell’ap-
prezzo del feudo e Pozzo colmo, 
grande complesso il cui forno è 
stato abbattuto poco tempo fa, 
e molte altre masserie vicino 
Cerignola, Rignano, San Nican-
dro, Serracapriola. 

La ricognizione non è comple-
ta ma è un primo passo fonda-
mentale nel recupero di un seg-
mento importante della nostra 
storia. Solo con il censimento 
sarà possibile sollecitare in se-
guito interventi di recupero, re-
stauro e consolidamento. 

“Tabellare alcuni percorsi 
– ha proposto il prof. Russo –, 
renderli riconoscibili non sareb-
be neanche troppo costoso”.

Questa ricerca rientra in un 
più ampio impegno di recu-
pero di quello che la legge re-
gionale n. 29 del 2003 per l’isti-
tuzione del Parco dei Tratturi 
della Puglia ha definito “monu-
mento della storia economica e 
sociale del territorio pugliese”. 
Michele Pesante, dirigente del-
l’Ufficio preposto, ha fatto il 
punto della situazione. Pochi 
i paesi che hanno già redatto 
il Piano Comunale dei tratturi 
(per la loro individuazione, re-
cupero e valorizzazione), sca-
denza luglio 2008, come Cano-
sa o Terlizzi. Quasi pronti San 
Severo e San Giovanni Roton-
do, mancano paesi come Mon-
te Sant’Angelo e Cerignola. 
Complicazioni per Foggia do-
ve tratturi e tratturelli entrava-
no in città, e dove sono interes-
sate alla riqualificazione luo-
ghi come la Chiesa delle Croci, 
l’Epitaffio e il Piano delle Fos-
se. È necessario però che il re-
cupero del sistema dei tratturi 
e i beni architettonici presenti 
sui percorsi sia cooordinato in 
modo intercomunale.

[ Giustina Ruggiero ]

Una firma contro il declassamento 
dell’Archivio di Stato di Foggia

È un momento difficile per 
una gloriosa istituzione di Fog-
gia, fiore all’occhiello della Pu-
glia, importantissimo punto di 
riferimento dell’Italia Centro 
Meridionale per l’arco storico 
che va dal 1400 al 1800. 

Dunque non un archivio 
qualsiasi, assolutamente non 
omologabile agli Archivi di Sta-
to presenti nelle altre province 
non solo meridionali. Ebbene 
è stata annunciata la decisione 
da parte della Direzione Gene-
rale per gli Archivi che entro 3 
mesi sarà soppressa la sede di-
rigenziale dell’Archivio di Sta-
to di Foggia. In questa strategia 
di riordino, all’insegna del con-
tenimento dei costi, la direttri-
ce Maria Nardella ha ottenuto 
“anche” l’incarico ad interim 

di Sovrintendente archivistica 
della Puglia, cioè deve già for-
zatamente staccarsi dall’impe-
gno della direzione su Foggia e 
bilocarsi o trilocarsi su altre se-
di. Il tutto nella direzione di un 
declassamento dell’Archivio di 
Foggia che pur non chiudendo 
verrebbe a perdere la qualità 
della sua azione culturale, oltre 
che ad una riduzione dei servi-
zi esistenti, in quanto anche il 
personale verrebbe decimato. 
Nella  prima petizione già invia-
ta alla Direzione leggiamo che 
“servizi sono stati finora forniti 
all’utenza anche senza adegua-
te risorse finanziarie, grazie al-
l’impegno della direzione e del 
personale tutto con competen-
za e professionalità, per la di-
vulgazione della storia territo-

riale in tutti i suoi aspetti… si 
segnala che sopprimere la se-
de dirigenziale dell’Archivio di 
Stato di Foggia causerebbe un 
gravissimo danno non solo al-
la città e alla provincia, ma an-
che all’attuale bacino d’utenza 
dell’Istituto per la conseguente 
riduzione dell’impegno finan-
ziario e umano che ne derive-
rebbe”. 

La città si sta mobilitando. 
Altre firme “devono” arrivare 
alla Direzione romana.

È possibile far sentire la no-
stra protesta per questa ulte-
riore ingiustizia verso la nostra 
città apponendo la propria fir-
ma presso l’ingresso della Bi-
blioteca provinciale e presso 
molte istituzioni culturali citta-
dine.                              G.R.

C u l t u r a

Alla ricerca di un mondo perduto
Presentato il censimento delle strutture di servizio della Dogana

FOTOGRAFATI I RESTI DI CHIESETTE, TAVERNE, OSTERIE, CENSITE IN UN DOCUMENTO DEL ‘700
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La storia di un popolo nella 
sua variegata attività si fonda e 
si costruisce attraverso fatti, tra-
dizioni, avvenimenti, esperien-
ze da conservare, da ricordare, 
da trasmettere, quale prezioso 
patrimonio civile e religioso an-
che alle future generazioni per la 
crescita della comunità, di tutta 
la comunità.

Convinti di questo valore vo-
gliamo far “memoria”, “ricordo”, 
di un evento che ha segnato una 
pietra miliare nella storia del 
culto mariano e che attualmen-
te è rimasto indelebile nel cuo-
re del popolo santagatese: il 20° 
anniversario della seconda pere-
grinatio della venerata e storica 
statua dell’Incoronata di Foggia 
a Sant’Agata di Puglia: dal 5 all’8 
febbraio 1988, a ricordo del 40° 
della prima peregrinatio avvenu-
ta dal 9 al 10 aprile 1948 e volu-
ta e organizzata dal Parroco-Ar-
ciprete don Michele Falcone, 
dai Padri dell’Opera di San Lui-
gi Orione, dal Consiglio Pastora-
le interparrocchiale, dal Comita-
to “Pro Incoronata”, alla sensibi-
lità del Sindaco dott. Lino Mele e 
dell’Amministrazione Comuna-
le con la collaborazione dell’in-
tera popolazione santagatese. A 
tale proposito furono promosse 
particolari iniziative di ampio re-
spiro culturale, teologico, pasto-
rale ricche di contenuti, di mes-
saggi, di insegnamenti. Tra que-
ste ricordiamo la “settimana ma-
riana”, animata da don Gernal-
do Conti, don Antonio Carbo-
ne, don Nicola Jerardi, sacerdo-
ti orionini del santuario, e dagli 
eccellentissimi Vescovi: Mons. 
Raffaele Castelli, Mons. Salva-
tore De Giorgi, Mons. Giovanni 
Battista Picchierri.

Per fermare nella memoria 
questa manifestazione vi fu la 
consegna di una pergamena-ri-
cordo al Santuario, fu intitolato 
un Viale in onore dell’Incorona-
ta, inaugurato alla presenza di 
Mons. Giuseppe Casale, Arcive-
scovo Metropolita di Foggia-Bo-
vino, di numerose autorità civili, 
religiose e militari, del comitato 
“Pro Incoronata” e numerosi fe-
deli, nonché una bellissima edi-
cola con una statuina dell’Inco-
ronata fatta erigere dalla Sig.ra 
Lucia Marchitelli.

Ed è già storia!

Il resto è cronaca di oggi che 
continua in un crescendo di pre-
senza, di partecipazione, di coin-
volgimento di popolo, a tutti i li-
velli, al pellegrinaggio annua-
le con carri allegorici, prepara-
ti con fine maestria, per la sfilata 
al Santuario della Cavalcata de-
gli Angeli, unendo fede e folklo-
re, religiosità popolare e cultu-
ra in valori, ideali, insegnamen-
ti umani e cristiani che il popo-
lo cristiano crede, professa, vi-
ve. Il forte legame che unisce 
il Santuario dell’Incoronata a 
Sant’Agata di Puglia è stato rin-
saldato ancora di più il 25 apri-
le 2007, giorno della vestizione 
della Madonna, perchè il vesti-
to è stato offerto dalla comunità 

santagatese. Questa suggestiva 
e commovente cerimonia pre-
sieduta da Mons. Lucio Ange-
lo Maria Renna, vescovo di San 
Severo, ha visto la partecipazio-
ne, gioiosa e festosa, dell’intera 
comunità di Sant’Agata di Pu-
glia rappresentata dal Parroco 
don Sante Dota, da don Michele 
Falcone, dal Commissario della 
Casa  “Sacro Cuore di Gesù” per 
anziani Gran. Uff. Michele Per-
rone, dal Comitato “Pro Inco-
ronata”, dal Sindaco Dott. Vito 
Nicola Cristiano e dell’Ammini-
strazione Comunale. Questa fe-
sta della vestizione non poteva 
avere migliore conclusione an-
che per la presenza del cantau-
tore santagatese Tony Santaga-
ta che nella Basilica  ha cantato 
un inno in onore dell’Incorona-
ta, suscitando nei presenti senti-
menti di viva commozione, pen-
sieri di intensa preghiera.

E così la tradizione di ieri si 
incontra con quella di oggi – 
sempre antica e sempre nuo-
va – ricevendo nuovo slancio, 
nuovo vigore, nuova linfa per 
riprendere il cammino sulla via 
della santità cristiana, guardan-
do a Gesù con gli occhi di Ma-
ria, certi che si va a Cristo per 
mezzo di Maria, e se vogliamo 
essere cristiani dobbiamo di-

ventare mariani. Con questa 
consapevolezza il popolo cri-
stiano guarda, prega, ama Ma-
ria, la Madre di Dio Incoronata. 
A Lei affida ogni attesa, ripone 
ogni speranza, confida ogni se-
greto, sentendola vicina come 
Madre premurosa, attenta alle 
necessità dei suoi figli.

O Maria dell’Incoronata: 
quanti segreti, quanti voti, quan-
te lacrime Tu conservi, quante 

grazie Tu elargisci, quanti dolo-
ri Tu lenisci!

O Madre di Dio Incorona-

ta: Tu ci sei davvero necessa-
ria, soprattutto nel momento 
storico attuale di caduta di va-
lori, di crisi morale, di negazio-
ne di Dio!

Tu sei la nostra via, la no-

stra guida, la nostra speranza 

che ci porta a Gesù, alla Chie-

sa, ai fratelli.

[ Filomena Marchese ]

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

Il passaggio di Maria
20° Anniversario dell’Incoronata a Sant’Agata di Puglia: 1988-2008

UN AVVENIMENTO INDIMENTICABILE NEL CUORE DEL POPOLO SANTAGATESE

Un religioso silenzio ed una 
luce soffusa hanno accolto i 
fedeli che la sera del 23 dicem-
bre si sono avvicinati al sacra-
mento della confessione nel-
la chiesa del SS. Salvatore di 
Deliceto. Immaginate … tan-
te piccole fiammelle che illu-
minano l’azzurro del telo che 
discende dall’altare e le stel-
le che vi brillano; al centro un 
cuore rosso grande, simbolo 
del grande cuore di Dio, che 
unisce in sé tutti i cuori del-
l’umanità e nel cuore tanti al-
tri cuori. È stata un’emozione 
spirituale forte,  vedere i fede-
li, che dopo essersi riconcilia-
ti con Dio, hanno scritto il pro-
prio nome su un cuore che poi 
hanno messo nel grande cuo-
re di Dio ai piedi dell’altare. 
Un messaggio di speranza, che 

i giovani del Coro hanno volu-
to esprimere per questa veglia: 
“ fa’ che la tua culla sia que-
sto cuore mio”. “Il Coro”, gui-
dato dal Signore si è adopera-
to per rendere speciali questi 
momenti natalizi. Alcuni suoi 
componenti, con l’aiuto di al-
tri fedeli,  hanno realizzato un 
presepe, all’interno della Chie-
sa suggestivo come non mai, 
una Betlemme in miniatura, 
che si può percorrere attraver-
so una stradina interna, ammi-
rando luoghi e personaggi di 
allora, valorizzati da una  rap-
presentazione quasi reale dei 
paesaggi ed un gioco partico-
lare di luci e  di atmosfere.

Al centro, piena di amore, 
una grotta, Maria e Giusep-
pe… intorno i pastori, incam-
minati verso Gesù e come lo-

ro anche noi tutti, ci siamo in-
camminati spiritualmente ver-
so Betlemme, con una veglia 
speciale, per la notte della ve-
nuta, simbolo di questo fatico-
so viaggio. La celebrazione ha 
inizio nella penombra, un solo 
faretto illumina un albero sec-
co al lato del presbiterio, sim-
bolo della nostra vita. Tante 
volte ci sentiamo rami secchi 
per molte ragioni, ma un ger-
moglio spunterà lì dove il no-
stro cuore sembra essere un 
terreno arido. Il Germoglio 
che irradierà di Luce la vita del 
mondo ha un nome, un volto: 
l’Emmanuele. La veglia si con-
clude adagiando Gesù nella 
culla e con il coro che intona 
“Tu scendi dalle stelle” (nenia 
natalizia ideata da S. Alfonso 
Maria De Liguori a Deliceto, 

presso il Convento di Santa 
Maria della Consolazione). La 
soavità del coro polifonico del 
SS. Salvatore, nella Notte San-
ta, crea un’atmosfera celestia-
le. Le voci dei soprani, dei te-
nori, dei bassi e dei contralti 
diretti dalla maestra C. Bonuo-
mo e accompagnati dalla pia-
nista F. Infante, si fondono tra 
di loro esaltando il nome del 
Signore, si intrecciano, crean-
do melodie che alternano mo-
menti straripanti a momenti di 
delicata dolcezza, sussurri che 
lasciano incantati, esterrefatti, 
che creano emozioni, brividi, 
scuotendoti ed elevandoti fino 
all’Altissimo. Sensazioni per le 
quali è impossibile trovare le 
parole… un’emozione così pu-
ra può essere solo vissuta!

Antonella Capano

Quelle emozionanti notti alla chiesa del SS. Salvatore di Deliceto
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Il Magnifico Rettore ed il senato ac-
cademico dell’Università “La Sapien-
za” di Roma (oltre quattromila docen-
ti e oltre 140mila studenti) invitano il 
Papa Benedetto XVI alla cerimonia di 
inaugurazione dell’anno accademico. 
Questo Papa, tra l’altro, è il più gran-
de teologo del Novecento, professore 
emerito, autorità accademica, scienti-
fica e carismatica universalmente ri-
conosciuta. 

Un professore emerito dell’università 
romana scrive una lettera al Rettore e, 
giudicando inopportuna la visita del Pa-
pa, chiede che essa non avvenga. Da qui 
si innesca la canea di contestazioni che 
trova sessantacinque docenti e un’ottan-
tina di studenti pronti a rivendicare la 
laicità dello stato, la laicità della scien-
za, la libertà dell’università. Spiega bene 
il clima un manifesto a caratteri cubitali: 
“Il Papa è contro l’Università”, provoca-
torio per l’ignoranza assoluta degli auto-
ri, almeno pari a quella di chi ha scritto: 
“La scienza è laica”. 

Tutti sanno che il Papa non è, non 
è mai stato e non può essere, contro 
l’Università, se è vero che quello, e a 
maggior ragione l’università cattolica, 
è per elezione il luogo del confronto 
intellettuale, della ricerca scientifica, 
dello studio e della conoscenza, che 
sono valori laici. Tutti sanno anche 
che la scienza è scienza e basta, non è 
né laica né religiosa, sempre tesa nello 
sforzo di rinnegare se stessa per avan-
zare nella ricerca attraverso il metodo 
empirico. Come la libertà, che non è 
né laica né religiosa, è libertà e basta 
ed  è garantita e protetta dalla Costitu-
zione nel nostro paese, a tutti.

Quindi monta la confusione media-
tica e, come è ormai regola nel villag-
gio sfregiato della comunicazione, le 
minoranze urlanti assumono il primo 
piano nelle immagini e le prime pagine 
dei giornali, aprono dibattiti che si rite-
nevano chiusi da secoli e mostrano in-
decentemente i rifiuti tossici dell’intol-
leranza della peggiore specie laicistica. 
Il governo, con il ministro dell’Interno, 
assicura l’agibilità dell’Università al 
Pontefice, che però saggiamente deci-
de di non andare in quell’occasione in 
quell’università dove si stavano prepa-
rando goliardate che potevano sfocia-
re in qualche cosa di più. Applausi de-
gli ignoranti “vittoriosi”, preoccupazio-
ne per le intolleranze montanti, da par-
te di tutti gli altri.

Questa la cronaca sintetica dell’av-
venimento che ci ha fatto perdere 
qualche altro punto nella considera-
zione, nella credibilità e nel rispetto di 
tutti gli altri paesi al mondo.

Il “diritto di impedire” 
è vero diritto?
Ma una considerazione va fatta sul-

l’ormai affermato diritto di veto o “di-
ritto di impedire” che va conquistando 
spazi esosi nel nostro paese da qual-
che tempo ormai, proprio grazie ad 
una visione della democrazia “oriz-
zontale” per cui chiunque, in qualun-
que occasione ed in qualunque mo-
do, può far sentire il suo NO a un fat-
to, a una decisione, a una persona ed 
imporlo in maniera organizzata. Suc-
cede da anni con le organizzazioni im-
prenditoriali private (Confindustria) 
ma anche con le istituzioni pubbli-
che (Aran) e con le organizzazioni sin-
dacali, che dicono NO al rinnovo dei 
contratti impedendo o rifiutando per 
anni accordi e giuste retribuzioni; suc-
cede quindi anche per organizzazioni 
rappresentative, di tutto e di tutti, mi-
noritarie o spontanee che, esasperate, 
bloccano binari ferroviari, autostrade, 
piazze, manifestando dissensi e prote-
ste. Spesso è gente sana ma nessuno 
può più escludere infiltrazioni “profes-
sionistiche” di altro taglio. Non dimen-
tichiamoci mai di quello che può suc-
cedere in uno stadio o attorno ad uno 
stadio, come a Catania, ad esempio, o 
chiediamo che sapore ha la democra-
zia ai Vigili del Fuoco picchiati a Pia-
nura, ad esempio.

Succede con i comitati che si forma-
no dovunque, a volte con improvvisati 
masanielli, per qualunque evento e rac-
colgono firme che rendono “democra-
tica” la protesta e quindi degna di con-
siderazione, fino a portarla al parossi-
mo estremo, con rischi seri per l’inco-

lumità personale, per la salute colletti-
va, per l’agibilità di spazi pubblici, in-
teressando non di striscio la democra-
zia e la libertà, quelle senza aggettivi 
perché appartengono a tutti, da qua-
lunque parte si trovino i contenden-
ti. Succede dentro le istituzioni civili 
e politiche, spesso ricattate dal “dirit-
to di impedire” che spregiudicatamen-
te, sotto il manto della politica o del-
la “casta”, viene esercitato abilmente 
da alcuni rappresentanti del popolo a 
proprio esclusivo interesse. È cronaca 
di costume, o di malcostume, di tutti i 
giorni, quasi dappertutto.

Questo modo di esercitare i diritti, 
veri, presunti e negati, confliggenti con 
i diritti di altri, trova il terreno fertile in 
modo esemplare nei conflitti tra i pote-
ri dello stato, tra le istituzioni dello sta-
to, nelle assemblee elettive finanche e 
si trasferisce nella società civile. E im-
pedisce la velocità e l’efficacia delle 
decisioni, che qualcuno deve pur pren-
dere in una società civile organizzata, 
cui non si sottrae neanche un governo 
che tenta di legittimare con il confron-
to permanente la dialettica estenuante 
e, alla lunga, ricattatoria di minoranze 
politiche, partitiche, sociali, sindacali, 
culturali.

Il Papa assente alla “Sapienza”, e 
pur meravigliosamente presente nel 
suo annuncio cristiano, è solo l’ulti-
mo eclatante fatto simbolico di questo 
“diritto di impedire”, che straccia ogni 
volta pezzi più o meno grandi di libertà 
e di democrazia. Senza che nessuno se 
ne preoccupi molto. E non bastano le 
“vibrate proteste” o gli appelli alla so-
lidarietà. 

Occorre alzare 
le difese democratiche
I più giovani non sanno che cosa è 

stato il fascismo nel nostro paese. Co-
minciò con le intolleranze sulla liber-
tà di espressione, poi sulla libertà di 
stampa, poi si nutrì del disprezzo del-
le regole e delle leggi, poi del disprez-
zo delle istituzioni democratiche, in-
fine del disprezzo per la dignità della 
persona umana e della vita.

In Europa il totalitarismo trovò la 
sua massima espressione nel nazismo, 
con le sue guerre, i suoi campi di con-
centramento, le sue camere a gas, e, 
sul fronte opposto, nell’imperialismo 
sovietico e nel comunismo cinese, con 
i loro gulag, i loro campi di concentra-
mento, i loro campi di sterminio.

Ma tutto è sempre cominciato im-
pedendo a qualcuno di parlare anzi-
ché confrontarsi con lui, stracciando 
le regole e le leggi, anziché modificar-
le insieme, pensando la democrazia in 
funzione di proprie esigenze individua-
li o di gruppo e la libertà in funzione 
di propri diritti, senza doveri, senza re-
sponsabilità, senza appartenenze, sen-
za identità.

Con il “diritto di impedire” ci trove-
remo tutti a fare i conti, se non saremo 
riusciti a stabilire regole democratiche 
partecipate, condivise e rispettate da 
tutti, senza dittature di maggioranza 
né dittature di minoranza, né politiche 
né culturali. Partano dal nostro cuore 
di sinceri democratici, laici e cattolici, 
gli auguri di lunga vita al nostro Papa 
Benedetto XVI e ai valori della nostra 
Costituzione repubblicana che da ses-
sant’anni ci garantisce tutti.

F o c u s
[ Adolfo Abate ]

Il diritto di impedire la libertà
IL DIRITTO DI VETO DI MINORANZE VETEROIDEOLOGICHE DI DOCENTI UNIVERSITARI E DI STUDENTI 
VETEROKOLLETTIVISTI, AMMORBA L’ARIA DELLA DECADENTE DEMOCRAZIA NEL NOSTRO PAESE
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Non c’è stato il Papa all’inau-
gurazione dell’Anno Acca-
demico dell’Università ‘La Sa-
pienza’ di Roma. La visita che 
Benedetto XVI - terzo Pontefice 
dopo Paolo VI (1964) e Giovan-
ni Paolo II (1991) - avrebbe do-
vuto tenere giovedì 17, su invi-
to del rettore magnifico Renato 
Guarini, nel più antico ateneo 
della Capitale, è stata annullata. 
Infatti, nel pomeriggio di marte-
dì è stata diffusa una breve no-
ta della Sala stampa vaticana 
che ne specificava i motivi: “A 
seguito delle ben note vicende 
di questi giorni - si legge nel te-
sto - in rapporto alla visita del 
Santo Padre all’Università degli 
Studi ‘La Sapienza’, che su invi-
to del Rettore Magnifico avreb-
be dovuto verificarsi giovedì 17 
gennaio, si è ritenuto opportu-
no soprassedere all’evento. Il 
Santo Padre - conclude la nota 
- invierà, tuttavia, il previsto in-
tervento”, che tra l’altro avreb-
be dovuto toccare anche il tema 
della pena di morte. 

La decisione del Vaticano è 
stata assunta di comune accor-
do con le autorità italiane, che 
sulla base delle informazioni 
acquisite avevano sconsigliato 
la visita. Certamente non è da 
inserire tra le motivazioni del-
la rinuncia la possibilità che ad 
essere minacciata fosse la sicu-
rezza personale del Papa, sulla 
quale il ministro Amato aveva 
fornito ampie rassicurazioni. 

Le reazioni 
Resta, naturalmente, il ram-

marico per quella che a tutti gli 
effetti è stata considerata un’oc-
casione mancata. Rammarico 
espresso da più parti all’interno 
del mondo cattolico. “Sono sor-

preso e addolorato “, ha detto 
il direttore dell’Osservatore Ro-
mano, Giovanni Maria Vian, 
che per molti anni ha insegnato 
patristica proprio alla ‘Sapien-
za’. Anche la Presidenza della 

Cei “esprime la propria incon-
dizionata vicinanza a Benedet-
to XVI oggetto di un gravissimo 
rifiuto che manifesta intolleran-
za antidemocratica e chiusura 
culturale”. Unanime anche lo 
sdegno delle associazioni catto-
liche. Il presidente di Azione 

Cattolica, Luigi Alici, si chiede 
se un Papa che entra in univer-
sità commetta un abuso intol-
lerabile, non per quello che po-
trebbe dire, ma per quello che 
rappresenta, un corpo estra-
neo dal quale l’istituzione si de-
ve difendere. Sulla stessa linea 
Andrea Olivero, presidente del-
le Acli: “Una vicenda sconcer-
tante e avvilente. Un’altra brut-
ta pagina del nostro Paese che 
farà il giro del mondo. Qualun-
que altra Università, in qualun-
que altro Paese, sarebbe stata 
onorata di poter ospitare il Pa-
pa, di ascoltare l’intervento di 
una delle figure spirituali, mora-
li e culturali più autorevoli del 
mondo”. Comunione e Libe-

razione, in un comunicato, ha 
sottolineato come “i Papi han-
no potuto parlare ovunque nel 
mondo. L’unico posto dove il 
Papa non può parlare è La Sa-
pienza, un’università fondata, 
tra l’altro, proprio da un pon-
tefice. Questo mette in eviden-
za l’incapacità del governo ita-
liano a garantire la possibilità 
di espressione sul territorio ita-
liano di un Capo di Stato este-
ro, nonchè vescovo di Roma e 
guida spirituale di un miliardo 
di persone”. Il presidente del  

Movimento cristiano lavo-

ratori, Carlo Costalli, parla di 
“vergogna nazionale che getta 
un’ombra sulla democrazia ita-
liana e sul governo, che consen-
te a un gruppo di oscurantisti 
di impedire al Papa di parlare a 
Roma”. L’Associazione Scienza 

& Vita si dice “profondamente 
amareggiata dall’epilogo della 
contestazione ed evidenzia che 
una sindrome autoritaria si sta 
lentamente ma inesorabilmente 
facendosi strada nelle aule delle 
università italiane”. 

Lo sconcerto 
del mondo accademico
Anche nelle parole del magni-

fico rettore Renato Guarini c’è 
tutto il rammarico per la manca-
ta occasione di confronto, defi-
nendo la rinuncia del Santo Pa-
dre una “sconfitta per il mondo 
laico”.  “Ad uscire male da que-
sta vicenda - ha precisato Guari-
ni - non sono io, ma chi ha deter-
minato questa situazione”. Tan-
te le concause - ha proseguito - 
ma “certo la presa di posizione 
di alcuni docenti che io chiamo 
‘cattivi maestri’ è stata impor-
tante e dettata anche da que-
stioni scientifiche non comple-
tamente condivisibili”. 

Anche buona parte del mon-
do accademico ha condanna-
to la cancellazione della visi-
ta del Santo Padre all’Universi-
tà di Roma. Tra tutti il profes-
sor Giorgio Israel, docente di 
storia della matematica alla Sa-
pienza, decisamente contrario 
all’appello dei suoi colleghi del-
la facoltà di Scienze contro Ra-
tzinger. “Sarebbe - ha detto l’ac-
cademico - meglio documen-
tarsi e ragionare, invece troppo 
spesso si legge decontestualiz-
zando e fraintendendo. Così chi 
ha scritto l’appello contro il Pa-
pa fondandolo sulla citazione di 
una frase di Feyerabend, avreb-
be fatto meglio a leggersi tutto 
il discorso dell’allora cardinale 
Ratzinger e avrebbe capito che 
questo Papa non attaccava af-
fatto la scienza né la ragione”.

Il mondo politico
Condanna bipartisan dei poli-

tici sulla mancata visita del Pa-
pa alla Sapienza. Fabio Mussi, 
ministro dell’Università, è chia-
roscuro: “L’università è laica 
perchè è libera e deve consenti-
re la parola a tutti e il Papa ha il 

diritto di parlare”. D’altra parte, 
però, nessuna presa di distanza 
dai docenti firmatari del docu-
mento, sottolineando che la po-
sizione di molti di essi, a suo av-
viso, era legata all’ipotesi di una 
lectio magistralis. Tra i primi 
ad esprimere “rincrescimento 
per come si è sviluppata e con-
clusa la vicenda” è stato il presi-
dente del Senato Franco Mari-

ni. La seconda carica dello Sta-
to non concepisce come sia po-
tuto accadere: “L’università è 
una istituzione di confronto li-
bero, aperto per tutti, con il ri-
spetto di tutti”. Il Presidente 
del Consiglio Romano Prodi 

trova “inammissibile che il Pa-
pa non possa parlare in un’uni-
versità, che è la sede del dialogo 
e dell’apertura”. Secondo il lea-
der del maggior partito di oppo-
sizione Silvio Berlusconi, “La 
rinuncia a cui è stato costretto 
il Papa in nome di una presunta 
laicità della conoscenza è il se-
gno dell’intolleranza e di un cer-
to fanatismo che nulla hanno di 
autenticamente laico”. Una vi-
cenda - ha detto il Cavaliere - 
che ferisce e umilia non il Pon-
tefice, la cui figura è ben al di so-
pra di queste miserie, ma l’Uni-
versità italiana e in generale lo 

Stato che non si dimostra in 
grado di garantire la libertà di 
espressione alla massima au-
torità religiosa” Secondo il pre-
sidente di Alleanza nazionale 
Gianfranco Fini, resta “inac-
cettabile che qualcuno in nome 
della laicità abbia atteggiamenti 
laicisti e irrispettosi e che non 
hanno nulla a che vedere con la 
democrazia italiana”. 

Il collettivo studentesco
Di segno diametralmente op-

posto è stato il collettivo stu-
dentesco che aveva come obiet-
tivo quello di oscurare la visi-
ta (e soprattutto le parole) del 
Papa con musica a tutto volu-
me. Riuniti nella sala professo-
ri della facoltà di Scienze Poli-
tiche, requisita per l’occasione, 
alla notizia della rinuncia di Be-
nedetto XVI di far visita alla Sa-
pienza, si leva l’urlo di vittoria: 
“Fuori il Papa dall’univerità”. 
Questa è la cronaca d’un gior-
no grigio nel più grande ateneo 
d’Europa. E non solo per il cie-
lo nuvoloso e la pioggia fredda. 
Qualche decina di persone tra 
i circa 150mila iscritti e i 4.500 
docenti ha ottenuto ciò che vo-
leva: imporsi come minoranza 
rumorosa quanto esigua.

17F o c u s

L’occasione mancata
BENEDETTO XVI HA RINUNCIATO 

A VISITARE L’UNIVERSITÀ PIÙ GRANDE D’EUROPA

[ Lucio Salvatore ]

La lettera al rettore del-
la Sapienza Guarini firma-
ta da una sessantina di do-
centi (in gran parte fisici e 
matematici) cita una frase 
del filosofo P. Feyerabend 
che Joseph Ratzinger ave-
va a sua volta riportato in 
una serie di conferenze, una 
delle quali pronunciata pro-
prio all’università romana 
il 15 febbraio 1990.  Ecco-
la: «Egli (Feyerabend, ndr) 
scrive: ‘La Chiesa dell’epoca 
di Galileo si attenne alla ra-
gione più che lo stesso Ga-
lileo, e prese in considera-
zione anche le conseguen-

ze etiche e sociali della dot-
trina galileiana. La sua sen-
tenza contro Galileo fu ra-
zionale e giusta, e solo per 
motivi di opportunità poli-
tica se ne può legittimare la 
revisione’». 

Ma poi il Papa prosegui-
va: «Sarebbe assurdo co-
struire sulla base di queste 
affermazioni una frettolo-
sa apologetica. La fede non 
cresce a partire dal risenti-
mento e dal rifiuto della ra-
zionalità, ma dalla sua fon-
damentale affermazione e 
dalla sua inscrizione in una 
ragionevolezza più grande».

La frase: citazione fuori contesto
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L’aspirazione alla giustizia sembra 
connaturata all’uomo, tanto che sin da 
piccoli, quando riteniamo di aver subi-
to un torto o chiediamo invano qualco-
sa a cui crediamo di avere diritto, scat-
ta subito l’espressione: “Non è giusto!”. 
Questo comportamento, che spesso 
è solo una manifestazione di una for-
ma di egoismo, al tempo della maturi-
tà normalmente si evolve verso un at-
teggiamento costante della volontà in-
dividuale, da porre in relazione e da in-
tegrare con il senso oggettivo della giu-
stizia, inteso come cardine dell’ordine 
sociale, come fondamento della convi-
venza civile.

La giustizia nell’arte
A questa convivenza si ispira Giotto 

nella Cappella degli Scrovegni (nella fo-
to in basso), quando presenta gli effetti 
benefici della giustizia in tre scenette sot-
to la grande figura femminile. La prima 
riproduce il signore a cavallo che non va 
alla guerra, ma a caccia; quella centra-

le è simbolo della serenità riproducen-
do un casone come villaggio, con gli abi-
tanti che si esibiscono nelle danze; l’ul-
tima propone due mercanti a cavallo, li-
beri di viaggiare senza il timore di im-
battersi nei malviventi. Queste scene di 
pacifica convivenza sono rese possibili 
dalla soprastante immagine della giusti-
zia che, serenamente assisa, regge nelle 
mani le coppe della bilancia in assoluto 
equilibrio, per condannare con la spada 
il colpevole e premiare il virtuoso inco-
ronandolo.    

Ambrogio Lorenzetti (Allegoria del 

Buon Governo, Siena, Palazzo Pubbli-
co), per esprimere il contrasto tra pu-
nizione e premio, è più esplicito, fino al-
la truculenza, perché la Justitia ha in 
grembo una testa mozzata, mentre reg-
ge la corona del premio e con la destra 
impugna uno spadone (vedi dettaglio  in 
alto a destra). Questa rappresentazione 
sembra trovare eco in Manzoni (Adel-

chi, quinto atto) quando si riferisce al ri-
gore della legge: “Una feroce / Forza pos-
siede il mondo e fà nomarsi / Diritto”.

La giustizia di oggi
Ma come viviamo oggi la giustizia? 

Sembra superata l’immagine arcigna e 
severa della violenza legale, della forza 
feroce; in fondo, se ci riferiamo al ter-
mine ebraico di giustizia ne scopriamo 
il significato di equilibrio, ed infatti il 
nome deriva dal peso che veniva collo-
cato sulla bilancia per ottenere il neces-
sario equilibrio tra i piatti.

Oggi si è fatta strada una sorta di so-
ciologia del reato, con una maggiore di-
sponibilità a “comprendere” le motiva-
zioni del colpevole, le cause che lo han-
no indotto a delinquere, le circostanze 
ambientali e altro ancora. Non dobbia-
mo credere, tuttavia, che sia una evolu-
zione dei nostri tempi indulgenti, se è ve-
ro che già qualche secolo fa Tommaso 
Moro nell’Utopia si sforzava di andare 
oltre il fatto criminoso, cercando di in-
dividuarne le cause: “È la miseria che li 

ha resi ladri”. E con la miseria entra in 
causa l’ignoranza e un certo tipo di or-
ganizzazione sociale, con una giustizia 
autoreferenziale che segue riti forma-
li e che spesso penalizza i più deboli, in-
vece di tutelarli. È la situazione delinea-
ta da Eduardo de Filippo ne Il sindaco 

del rione Sanità (v. Voce di Popolo della 
scorsa settimana),  e per essa si attende 
ancora oggi una soluzione.

Crisi di sistema
Si direbbe, anzi, che il degrado si sia 

accentuato per l’effetto congiunto di al-
meno due punti di crisi. Uno è il rap-
porto conflittuale tra potere politico e 
magistratura, sempre più lacerante, e 
al quale la cronaca squallida di questi 
giorni ha aggiunto un ulteriore nefasto 
capitolo alla già lunga catena delle “in-
comprensioni”. L’altro è la dolorosa di-
scriminazione che, specie in campo pe-
nale, si realizza di fatto tra chi può con-
tare sui “santi in Paradiso”, ricordati da 
Eduardo, e chi è abbandonato a se stes-
so e tutelato (si fa per dire) dall’avvoca-
to d’ufficio.

Nel primo caso il rapporto tra organi 
dello Stato (al di là della distinzione tra 
“potere” politico e “ordine” della magi-
stratura), sta assumendo i contorni di 
una sfida aperta per la supremazia, con 
buona pace per i principi della nostra 
Costituzione e con quelli illustrati tem-
po fa da Montesquieu, agli albori della 
democrazia.

Il secondo caso ha assunto connota-
ti drammatici in tempi recenti, con l’ar-
rivo nel nostro Paese di extracomunita-
ri, per i quali il difficile inserimento nel 
tessuto sociale spalanca le porte della 
criminalità verso la quale vengono ge-
nerosamente sospinti dai racket nazio-
nali e internazionali, sempre alla ricer-
ca di manovalanza disperata.

I dati sulla popolazione carceraria so-
no emblematici, perché soltanto una de-
cina di anni fa gli extracomunitari rap-
presentavano il 15% dei detenuti, men-

tre oggi la percentuale è più che raddop-
piata (37%). Se pensiamo all’incidenza 
degli extracomunitari sul totale della 
popolazione, verrebbe da dedurre che 
costoro siano tutti (o quasi) delinquen-
ti, mentre gli italiani siano tutti (o qua-
si) rispettosi della legge.

Temiamo invece che a parità di reato 
la giustizia sia implacabile nel primo ca-
so e indulgente nel secondo, perché non 
può non tener conto delle attenuanti e 
delle circostanze che mani esperte con-
fezionano premurosamente nelle aule 
giudiziarie.

È, ancora una volta, la fredda giusti-
zia lamentata da Eduardo: “la senten-
za deve rispondere come un totale di 
operazioni di matematica”. Il risulta-
to è che si finisce col separare la legali-
tà dalla giustizia, che in realtà sono un 
unico principio, essendo l’amministra-
zione della giustizia la concreta applica-
zione del concetto di legalità.

La divaricazione della pena (a parità 
di reato) mette davvero in crisi i magi-
strati più sensibili, che finiscono col fa-
re, loro malgrado, i lupi con gli agnelli 
e gli agnelli con i lupi. Diogene Laerzio 
nelle Vite dei filosofi riporta un pensie-
ro di Solone: “Le leggi sono come ragna-
tele: quando qualcosa di leggero e di de-
bole ci cade sopra, lo trattengono; men-
tre se ci cade una cosa più grande, la 
sfonda e fugge via”.

Sembra dunque che il problema di 
una giustizia “giusta” venga da lontano, 
ma questo non ci consola, perché rifiu-
tiamo di credere che duemila anni sia-
no passati invano nel percorso verso la 
civiltà della vera giustizia sociale.

Oggi è in discussione lo sviluppo del-
la persona e la stessa sopravvivenza 
dell’ordine sociale; con a caso Hegel 
ammoniva che “sia fatta giustizia  af-
finché non muoia il mondo”. Dovremmo 
reagire, invece di crogiolarci nel sopo-
re dell’assuefazione e dovremmo vigila-
re per conservare integra la capacità di 
indignazione.

L ’ o p i n i o n e
[ Vito Procaccini ]

DIFFICILE RISPOSTA ALL’ANSIA INSODDISFATTA DI LEGALITÀ

La giustizia, che sarà mai?
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Coppe e coccarde per il centro 
Ippico “Piccolo Ranch” di Foggia

Paradossalmente il Foggia 
contro la Pro Sesto conquista 
una vittoria che lascia il ram-
marico in bocca. Già, perché 
nonostante la sconfitta di Lec-
co e i tanti punti persi, i rosso-
neri distano dalla zona play-off 
sei punti. Non che si volesse 
una sconfitta dei satanelli, ma 
grazie a questa vittoria il popo-
lo rossonero tornerà a sognare 
nel possibile aggancio e la sen-
sazione di delusione rischia di 
essere “perpetua”. Campilongo 

sconta il primo dei due turni di 
squalifica dopo l’espulsione di 
Lecco, al suo posto in panchi-
na il vice di Di Napoli. 

Nei primi minuti la gara è 
statica, il Foggia sente la pres-
sione della contestazione del-
la tifoseria mentre la Pro Sesto 
ha interesse nell’addormenta-
re la partita. Fa il suo esordio 
in avanti il neo acquisto Mar-
cos Ariel De Paula, autore di 
una buona prestazione, sup-
portato da Del Core ed Ago-

stinone. Nelle file dei lombardi 
esordisce invece il portiere 
Zappino. All’11’ Tisci batte un 
calcio d’angolo, la sfera giunge 
a De Paula che cerca la porta 
ma l’estremo biancoceleste de-
via nuovamente in angolo. An-
cora Tisci batte il corner con 
la palla che giunge al centro 
dell’area dove Tommaso Co-
lombaretti è lesto nel ribadi-
re in rete portando in vantag-
gio il Foggia. Del Core cerca di 
chiudere la gara ma l’attaccan-
te barese è impreciso. La Pro 
Sesto non riesce ad affacciarsi 
pericolosamente nell’area av-
versaria anzi è ancora De Pao-
la che sfrutta un errore avver-
sario e si presenta tutto solo 
davanti a Zappino che respin-
ge però con il corpo e l’azione 
sfuma. Nella ripresa gli ospiti 
cercano subito di riequilibra-
re l’incontro. Musetti crossa al 
centro per Mendil, l’attaccante 
francese in acrobazia non in-
quadra la porta. Nel frattem-
po Coletti, Russo e l’altro neo 
acquisto Mancino prendono il 
posto rispettivamente di Arno, 
Agostinone e De Paula. Con 
l’uscita del brasiliano, la Pro 
Sesto schiaccia il Foggia nella 

propria metà campo e cerca il 
pareggio. Il risultato finale tut-
tavia non si discosterà fino alla 
fine della partita. 

Il calendario ora prevede un 
turno di stop. Si riprenderà il 
3 febbraio di nuovo allo Zac-
cheria contro la Pro Patria. In-
tanto la società di via Napoli 
ha provveduto a trovare l’inte-
sa economica per la rescissio-
ne di Campilongo e del ds Di 
Bari. In arrivo sulla panchina 
rossonera Galderisi, lo scor-
so anno all’Avellino dove ven-
ne esonerato a quattro gior-
nate dal termine con gli irpi-
ni al secondo posto. Per quan-
to riguarda il direttore sporti-
vo, tale ruolo dovrebbe essere 
ricoperto dall’attuale diretto-
re generale Gianni Francavil-
la e con la consulenza esterna 
dell’avvocato Fusco, già attua-
le procuratore di diversi gioca-
tori di spessore. 

Sul fronte mercato in arrivo 
il portiere Montresor (in pre-
stito dal Treviso e ciò presup-
pone la partenza del secondo 
Castelli) e il clamoroso ritor-
no di Pecchia, Salgado. 

La mini rivoluzione è comin-
ciata. Staremo a vedere.

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

Rivoluzione in casa Foggia
COLOMBARETTI MATCH WINNER CONTRO I LOMBARDI DELLA PRO SESTO

Rescindono Campilongo e il Di Bari, in arrivo Galderisi
[ Valerio Quirino ]

Classifica serie C1/girone A 

Posizione Squadra Punti

1° Cremonese 42

2° Cittadella 41
3° Sassuolo 41
4° Foligno 37
5° Padova 34
6° Venezia 34
7° Monza 31
8° Pro Patria 29
9° Foggia 28

10° Novara 27
11° Cavese 25
12° Legnano 24
13° Ternana 21
14° Pro Sesto 21
15° Lecco 19
16° Manfredonia 19
17° Paganese 18
18° H. Verona 15

22a Giornata serie C1/A

H.Verona-Cavese
Novara-Cittadella
Padova-Foligno

Monza-Lecco
Legnano-Manfredonia
Pro Sesto-Paganese
Foggia-Pro Patria

Cremonese-Ternana
Sassuolo-Venezia

Grandi successi e grandi 
soddisfazioni per i cavalie-
ri del centro ippico “piccolo 
Ranch” di Foggia che si sono 
portati a casa premi del con-
corso disputatosi a Foggia il 
16-17-18/ 11 del 2007. Netto e 
quindi coppa e coccarda per 
Pina Russo nella categoria B 
110. Nella B 100 Antonio Pio 
Guerrieri Villanova è stato 
premiato con coppe e coc-
carde per essersi guadagna-
to i netti nel salti di 100 cm. 
Grande soddisfazione anche 
per Casparrini Daniela che 
nella B 80, anche lei è stata 
premiata, per la prima volta, 
con coppa e coccarda, sem-
pre B 80 netti anche per Mar-

Auguri a

Francesco Pio Nunno

per la laurea in Ingegneria Gestionale presso 
l’Università degli Studi di Bari

Auguri a te Francesco figlio mio terzogenito. 

Hai raggiunto un traguardo soddisfacente, 

che gratifica te e i familiari.

Spero che il Signore ti faccia fruttare

i tuoi talenti per il bene comune.

La mamma, il papà 

e i fratelli Luca, Maria Grazia e Maria Cecilia

foto di Luigi Genzano

tina Sansone, alle sue prime ga-
re, e Annalaura Marino. Ma la 
“ciliegina” sulla torta è stata 
la grande vittoria dell’O.T.E.B. 
Caio Tommaso che ha dato al 
Centro Ippico foggiano la vit-
toria del 1° posto nella catego-

ria riservata ai cavalli di 6 anni 
e  dulcis in fundo 2° posto nel-
la categoria C145 gran premio 
a due manches con salti di 145 
cm. Questa la categoria più im-
portante ed impegnativa di tut-
te le altre.



NUOVA CAMPAGNA ABBONAMENTI 2008

OFFERTA SPECIALE SOCIO ORDINARIO Euro 30,00
Sostenitore: Euro 100,00   -   Benemerito: Euro 200,00
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Settimanale della Diocesi di Foggia-Bovino
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Per informazioni sugli abbonamenti rivolgersi 

alla responsabile amministrativa di redazione

Signora Giovanna Governato

cell. 347.2996151


