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I
mmaginiamo un tavolo verde. Diver-
si mazzi di carte anglo-francesi. Una 
stanza senza fi nestre, luce cupa, ed i 
profi li dei presenti ad adombrare an-
cor di più la camera piena di fumo di 

sigarette. 
Attorno al tavolo c’è Vendola, Boccia, Emi-
liano e Bersani. In piedi, dietro quest’ulti-
mo, c’è il nuovo “migliore”, Massimo D’Ale-
ma.
Una mano. Poi l’altra. Un poker e poi l’al-
tro. Senza particolari bluff ma con le car-
te in mano e Nichi li liquida tutti, in poco 
più di quattro mani. Immaginiamo così la 
vittoria del Presidente della Regione Pu-
glia. Lo immaginiamo esperto ed audace 
giocatore di poker, anche fortunato sì, 
che in piena solitudine, accompagnato dai 
sussulti della gente, dagli abbracci di sua 
madre e dei compagni più fi dati, straccia i 
più grandi nomi della politica nazionale e 
locale. E il dato politico, al netto delle af-
fermazioni da tifosi, è questo: Vendola ha 
vinto contro tutti. Da solo, e sinceramente 
il fatto prefi gura anche una probabile ri-
conferma alle regionali, visto che dall’altra 
parte, in casa PdL, non si è giunti ad una 
candidatura forte; se a questo si aggiunge 
la mossa audace dell’UdC che caccia dal 
cilindro una donna di Destra, d’acciaio, 
che ha ricoperto quasi tutti gli scranni 
che un politico potrebbe ricoprire, allora 
la partita per la coalizione che è al Gover-
no del Paese diventa se non impossibile 
diciamo piuttosto ardua. Di fatto, inoltre, 
dal dato delle primarie si evince che Ven-
dola ha dimostrato di essere il vero leader 
del Partito Democratico pugliese, e forse 
riceveremo qualche critiche per questa af-
fermazione. Ci mettiamo, quindi, nei pan-
ni dei cattolici del Pd pugliese, che come 
gli omologhi laziali, dovranno ingoiare la 
pillola del sostegno di un comunista qui e 
di una radicale nei pressi della Capitale. 
Non crediamo sia cosa semplice.
Specie ancor di più dopo le dichiarazioni 
del capo dei vescovi italiani, il Cardinal 
Bagnasco, e del suo I have a dream, su un 
nuovo nucleo di cattolici impegnati in po-
litica capaci di respingere le intimidazioni 
del secolarismo. 

Damiano Bordasco 
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“Nella ‘tenda della testimo-

nianza’: narratori della Vo-

cazione”. Questo il titolo che il 
CNV ha proposto per l’annuale 
convegno sulla pastorale voca-
zionale in Italia. L’evento, svol-
tosi a Roma dal 3 al 5 gennaio 
presso la Domus Mariae, ha vi-
sto impegnati, tra gli altri, il no-
stro Centro Diocesano Vocazio-
ni, con la presenza di don Pierino 
Giacobbe, responsabile del Cen-
tro e rettore del Seminario dioce-
sano, don Marco Camiletti, vice-
rettore, e di Francesco Gioia e 
Michele Caputo, seminaristi del 
Regionale di Molfetta. Appunta-
mento ormai consueto, oltre che 
essere un evento ecclesiale di re-

spiro nazionale, è per noi di Fog-
gia-Bovino, anche un’occasione 
per consolidare la nostra frater-
nità ed amicizia.

Il primo intervento è stato af-
fi dato all’autorevole parola del 
Card. Bagnasco, presidente del-
la Conferenza Episcopale Italia-
na, il quale ha intitolato la sua re-
lazione: “La Testimonianza susci-
ta Vocazioni”. Cuore della rifl es-
sione: la gioia vissuta e trasmes-
sa come testimonianza dell’in-
contro con Gesù e della pienez-
za di vita che scaturisce dal do-
no di sé per amore. Si tratta di un 
movimento molto simile a quel-
lo dei discepoli di Emmaus che, 
prima intimoriti dal sopraggiun-

gere della notte, non appena ri-
conobbero nel loro ospite il Ri-
sorto, “partirono senza indugio” 
(Lc 24, 33), senza più paura del-
la notte, per comunicare la loro 
esperienza ai fratelli. Questa è la 
gioia del testimone di Gesù: esige 
l’annuncio come una necessità. 

Raccontare e raccontarsi: il 
nocciolo dell’intervento di pa-
dre Amedeo Cencini. Il canos-
siano, ospite ormai familiare del 
convegno, ci ha illustrato l’effi -
cacia della narrazione nel conte-
sto dell’animazione vocaziona-
le. Partendo dalla differenza tra 
pensiero logico e pensiero nar-
rativo, l’uno situato sul piano dei 
principi, l’altro sul piano espe-

rienziale, nel contesto vocazio-
nale è da preferire il secondo ri-
spetto al primo che pur conserva 
validità. La narrazione diventa la 
chiave di lettura della propria vi-
ta; animazione vocazionale è nar-
rare la propria storia per suscita-
re altre vocazioni, è offrire l’ese-
gesi della propria vita, permet-
tendo all’altro di comprendere 
che essa può contenere spunti di 
lettura per la sua esistenza. 

Ha poeticamente chiuso i la-
vori, giorno 5 gennaio, padre Er-
mes Ronchi con la sua rifl essio-
ne dal titolo: “Chiesa di marti-

ri e di santi”. Il discorso è sta-
to incentrato sulla santità, inte-
sa non come perfezione etica, 
ma innanzitutto come bellezza. 
Il santo non è colui che restitu-
isce a Dio l’offerta dei coman-
damenti, ma è colui che è capa-
ce di mostrare che dentro un va-
so d’argilla c’è un grande tesoro. 
La vocazione si inserisce in que-
sto contesto: non è da intendere 
come rinuncia o sottrazione, ma 
come addizione, perché l’amore 
è sempre inclusivo, mai esclusi-
vo. È l’amore la chiave dell’esi-
stenza perche “Dio è amore” 
(1Gv 4, 16). E l’amore entusia-
sma e coinvolge. Tra le altre ini-
ziative, va segnalato il recital sul-
la fi gura del Santo Curato d’Ars: 
“La Stola e la Croce”, a cura dei 
seminaristi del Maggiore di Ana-

gni, e uno stand che ha visto im-
pegnati in prima persona noi se-
minaristi di Molfetta. Nella gra-
ta memoria di don Tonino Ladi-
sa, nostro amato rettore nonché 
vice-direttore del CNV, abbiamo 
presentato, attraverso un video 
e un gioco interattivo, le attivi-
tà del nostro gruppo d’interesse 
di Pastorale Vocazionale, guida-
to dal carissimo don Luigi Mansi, 
padre spirituale del biennio.

Concludiamo, esprimendo la 
nostra gratitudine alla diocesi, 
nelle persone dell’Arcivescovo 
e di don Pierino, per averci da-
to, ancora una volta, l’opportu-
nità di partecipare a questo Con-
vegno e così arricchire la nostra 
formazione umana e spirituale. 
E a voi, fratelli e sorelle in Cristo, 
che siete alla ricerca del proget-
to d’amore di Dio su di voi, rivol-
giamo l’invito a non dimenticare 
che nella nostra diocesi il Cen-
tro Vocazionale è sempre aper-
to, per accogliervi, aiutarvi e so-
stenervi in questa stupenda av-
ventura che è il dono di sé per 
la vita del mondo. Buon cammi-
no a tutti!

L e t t e r e  &  Te s t i m o n i a n z e
[ Michele Caputo e Francesco Gioia ]

RISONANZE DAL CONVEGNO ANNUALE DEL “CENTRO NAZIONALE VOCAZIONI”

Haiti: corsa contro il tempo

E tu, di che vocazione sei?
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“Più gli aiuti tardano ad arri-
vare, più si corre il rischio di di-
sordini”. È una corsa dispera-
ta contro il tempo per aiutare le 
popolazioni di Haiti colpite dal 
terremoto del 12 gennaio scor-
so, quella raccontata da Michel-
le Hough, di Caritas internatio-
nalis, in questi giorni a Port-au-
Prince.

Come è stato il primo im-

patto con la realtà del ter-

remoto?

“Sono arrivata sabato (16 
gennaio, ndr) a Port-au-Prince. 
Sembrava una zona di guerra. 
C’erano pochissime missioni di 
soccorso. Ho subito capito che 
sotto gli edifi ci crollati c’era pro-
babilmente ancora molta gen-
te sepolta”.

Sono tanti e reali gli episo-

di di violenza e sciacallaggio 

mostrati in foto e in tv?

“Non ho visto alcun saccheg-
gio o violenza. La gente sembra-
va soprattutto sconvolta. L’uni-
co segnale di violenza che ho 
sentito sono stati dei colpi di ar-
ma da fuoco la notte scorsa. Ci 
dicono che più gli aiuti tardano 
ad arrivare, più c’è il rischio di 
disordini. Questo è molto pro-
babile, visto che molte persone 
vivono in condizioni veramente 
diffi cili, in strada o nei campi”.

Quali sono le principali 

diffi coltà negli aiuti?

“La prima diffi coltà è far arri-
vare gli aiuti ad Haiti. L’aeropor-
to è stato chiuso e il porto dan-
neggiato dal terremoto, quindi 
gli aiuti non sono potuti arriva-
re per almeno due giorni. Ora ne 
stanno arrivando molti, ma bi-
sogna trovare il modo per por-
tarli ai più bisognosi nel modo 
più rapido e più sicuro. Il fat-

to che circa tre milioni di per-
sone abbiano bisogno di aiuto 
ci pone di fronte ad un compi-
to immane”.

Quali saranno le prossime 

azioni della rete Caritas?

“Al momento stiamo valutan-
do la situazione e abbiamo ini-

ziato distribuzioni di cibo su pic-
cola scala. Venti camion e 80 
container di aiuti sono già ar-
rivati, con cibo, acqua e tende. 
Siamo in attesa dell’arrivo di 
due aerei con materiali di soc-
corso, una clinica mobile, depu-
ratori d’acqua e tecnici”.

Questo periodico 
è associato 
all’Unione Stampa 
Periodica Italiana

e alla Federazione 
Italiana Settimanali 
Cattolici
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Il Santo Padre ha nominato Ve-
scovo di Oria il Rev.do Vincenzo 
Pisanello, del clero dell’arcidioce-
si di Otranto, fi nora Vicario Epi-
scopale per l’Amministrazione e 
Parroco dei Santi Pietro e Paolo 
in Galatina.Il Rev.do Vincenzo Pi-
sanello è nato a Galatina (arcidio-
cesi di Otranto e provincia di Lec-
ce), il 3 maggio 1959. Ha ottenuto 
la maturità scientifi ca presso il Li-
ceo di Galatina. Alunno del Ponti-
fi cio Seminario Romano Maggio-
re (1977), ha frequentato l’Uni-
versità Gregoriana e presso l’Uni-
versità Lateranense ha consegui-
to il Dottorato in 
Utroque iure. 
È stato ordi-
nato sacer-

dote il 23 giugno 1984 da S. E. 
Mons. Vincenzo Franco. 

Negli anni del suo ministero 
presbiterale ha svolto i seguenti 
incarichi: animatore vocazionale 
presso il Pontifi cio Seminario Ro-
mano Maggiore dal 1984 al 1987; 
Vicario Parrocchiale in Galatina 
dal 1987 al 1992; Parroco della 
Parrocchia di San Rocco in Ga-
latina dal 1992 al 2008. Dal 1987 
è Economo diocesano, Rettore 
della Chiesa “Madonna del Car-
mine” in Galatina dal 1990, 

dal 2004 Vicario 
Giudiziale 

e, dal 2008, Parroco della Parroc-
chia dei Santi Pietro e Paolo Apo-
stoli, in Galatina. Inoltre è: Mem-
bro del Consiglio per gli Affari 
Economici diocesano, del Con-
siglio Episcopale, del Consiglio 
Presbiterale, del Consiglio Pasto-
rale diocesano; Vicario Episcopa-
le per l’attività amministrativa; Di-
rettore del Servizio per l’edilizia 
di culto; Docente di Diritto Cano-
nico presso l’Istituto diocesano 
di Scienze Religiose; Presidente 
del Collegio Revisori dei conti del 
Pontifi cio Seminario Regionale 
“Pio XI” di Molfetta e Membro del 

Consiglio di Amministrazione 
della Facoltà Teologica Pu-

gliese di Bari.

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

Chiesa Italiana
Nuovo Vescovo di Oria

Chiesa Italiana
Il Consiglio della Cei

Chiesa Universale
Una donna ai vertici

Il Papa ha nominato Sotto-
segretario del Pontifi cio Consi-
glio della Giustizia e della Pace la 
dott.ssa Flaminia Giovanelli, fi -
nora aiutante di Studio nel dica-
stero, che succede nell’incarico 
a mons. Frank J. Dewane, nomi-
nato nel 2006 Vescovo di Venice, 
in Florida. La dott.ssa Giovanelli  
è nata a Roma il 24 maggio 1948. 
Ha conseguito la maturità scienti-
fi ca presso l’Ecole Européenne de 

Bruxelles e si è laureata in Scien-
ze Politiche, presso l’Università 
degli Studi di Roma. Ha consegui-
to il Diploma in Biblioteconomia 
presso la Scuola di Bibliotecono-
mia della Biblioteca Apostolica 

Vaticana e quello in Scienze Re-
ligiose presso la Pontifi cia Uni-
versità Gregoriana. Dal 1974 ha 
lavorato presso la allora Pontifi -
cia Commissione Iustitia et Pax, 
prima in qualità di offi ciale e, dal 
1993, come aiutante di studio. Nel 
Pontifi cio Consiglio della Giusti-
zia e della Pace era responsabile 
per i temi dello sviluppo, della po-
vertà e del lavoro nel quadro del-
la dottrina sociale della Chiesa. 
Esperta sulle politiche di svilup-
po e del lavoro dell’Organizzazio-
ne Mondiale del Lavoro, del Con-
siglio d’Europa, dell’Unione Eu-
ropea dell’ECOSOC e dell’Eco-

nomic Commission for Euro-

pe delle Nazioni Unite. Punto di 
contatto del Pontifi cio Consiglio 
della Giustizia e della Pace con 
le Conferenze Episcopali euro-
pee, le Commissioni Episcopa-
li sociali, le Commissioni nazio-
nali “Giustizia e Pace” d’Europa 
e la COMECE (Commissioni de-
gli Episcopati della Comunità Eu-
ropea). Dal 2006 è membro del 
Joint Working Group tra Chiesa 
cattolica e il Consiglio Ecumeni-
co delle Chiese. 

La dott.ssa Giovanelli è la pri-
ma donna a ricoprire l’uffi cio di 
Sottosegretario del Pontificio 
Consiglio della Giustizia e della 
Pace. Prima di lei la laica austra-

liana Rosemary Goldie aveva ri-
coperto, dal 1966 al 1976, lo stes-
so incarico nel Pontifi cio Consi-
glio per i Laici. Una religiosa, suor 
Rosanna Enrica, è invece l’attua-
le Sottosegretario della Congre-
gazione per gli Istituti di Vita Con-
sacrata e le Società di Vita Apo-
stolica. “La nomina della dotto-
ressa Giovanelli – si legge nel co-
municato – conferma la grande 
fi ducia riposta dalla Chiesa e dal 
Santo Padre Benedetto XVI nel-
la donna. Già il venerabile Papa 
Giovanni Paolo II aveva sottoli-
neato la necessità di una ‘parteci-
pazione più ampia e signifi cativa 
delle donne nella vita della Chie-

sa e nello sviluppo della società’ 
(Esortazione apostolica Christi-

fi deles laici, 2)”. “La presenza di 
una donna laica – continua anco-
ra la nota – nella Presidenza del 
Pontifi cio Consiglio Giustizia e 
Pace mostra la sollecitudine del-
la Chiesa per la promozione della 
dignità e dei diritti della donna nel 
mondo, questioni di cui si occupa 
il Dicastero”. “Ciò si inserisce nel 
solco dell’impegno profuso dal-
la Santa Sede sul piano diploma-
tico – conclude poi –. Già nella 4° 

Conferenza mondiale sulle don-

ne promossa dalle Nazioni Unite 
a Beijing nel 1995 la Santa Sede fu 
rappresentata da una donna”.

Il Consiglio Episcopale Per-
manente si è riunito a Roma 
dal 25 al 27 gennaio 2010. È sta-
to aperto nel pomeriggio del 25 
gennaio con l’adorazione euca-
ristica presso la Cappella della 
CEI e la prolusione del Cardi-
nale Presidente Sua Em.za An-
gelo Bagnasco. Nei giorni suc-
cessivi i vescovi hanno proce-
duto all’approvazione del ver-
bale delle riunioni precedenti 
e alla scelta del tema principa-
le dell’Assemblea Generale del-
la CEI di maggio. Nel corso dei 
lavori è stata presa in esame la 
bozza degli Orientamenti pa-
storali per il decennio 2010-
2020; è stata effettuata l’ulti-
ma lettura del documento 
Risorse e dignità del Mez-

zogiorno e defi nito un pia-
no dei lavori per l’esame e 
l’approvazione della terza 
edizione italiana del Mes-
sale Romano. 

I Vescovi riuniti in 
Consiglio Permanente 
hanno espresso il loro 
parere circa l’organizzazio-
ne territoriale della Chie-
sa Italo-Albanese in Italia, 
hanno fornito indicazio-
ni per l’elaborazione del-
le relazioni quinquennali 

sull’attività delle Commissio-
ni episcopali e sul 
rinnovo dei lo-
ro Presiden-
ti ed hanno 
esamina-
to i nuovi 
parametri 
per l’edili-
zia di culto.



Si è svolta lo scorso 20 genna-
io presso il Santuario B.M.V. In-
coronata la Santa Messa, presie-
duta da S. E. mons. Francesco 
Pio Tamburrino, per celebrare 
la memoria liturgica di San Se-
bastiano, patrono della Polizia 
Municipale. Dopo la funzione re-
ligiosa, a cui era presente il Cor-
po di Polizia del Comune di Fog-
gia e le più alte istituzioni locali, 
il comandante Romeo Delle No-
ci ha ringraziato il sindaco Gian-
ni Mongelli e il vice sindaco Lu-
cia Lambresa per la particolare 
attenzione che hanno rivolto alla 
polizia municipale in questi pri-
mi mesi di attività e poi ha loda-
to tutti i vigili per l’encomiabile 
spirito di servizio nonostante le 
diffi coltà per la carenza di mezzi 
e personale. 

“Dovremo dare dignità al cor-
po – ha sottolineato il vice sinda-
co con delega alla Polizia Muni-
cipale Lucia Lambresa – e anche 
se in questi mesi abbiamo corso 
moltissimo dobbiamo continua-
re su questa strada”. 

La Lambresa ha anche antici-
pato che, in occasione dell’an-
niversario della fondazione del 
Corpo, si svolgerà una premia-
zione dei vigili urbani che si sono 
maggiormente distinti nello svol-
gimento della loro attività al ser-
vizio della città e del cittadino. 

“Devo ringraziarvi perché sin 
dal primo giorno in cui ho rico-
perto il ruolo di primo cittadino – 
ha detto il sindaco Mongelli – mi 
avete dimostrato di aver messo 
un impegno supplementare per 
garantire un pregevole servizio 
alla città. Siate orgogliosi di esse-
re della Polizia Municipale”.

Breve profi lo 
di San Sebastiano
Il martirio di San Sebastiano 

avvenne sotto Diocleziano. Se-
condo i racconti della sua vita sa-
rebbe stato un cavaliere valsosi 
dell’amicizia con l’imperatore per 
recare soccorso ai cristiani incar-
cerati e condotti al supplizio. Pro-
prio il suo ruolo di militare al ser-
vizio dell’imperatore romano gli 
valse il titolo di patrono del Cor-
po della polizia Municipale.

Infatti, secondo la storia Seba-
stiano era una guardia pretoriana 
di Diocleziano e svolgeva una in-
tensa attività caritativa verso i bi-
sognosi, dando alte testimonianze 
della propria fede cristiana, con-
vertendo soldati e prigionieri. Tut-
to ciò non poteva passare inos-
servato a corte, tanto che Diocle-
ziano stesso convocò Sebastiano. 
Inizialmente si appellò alla vec-
chia familiarità: «Ti avevo aperto 
le porte del mio palazzo e spianato 
la strada per una promettente car-
riera e tu attentavi alla mia salute». 
Poi passò alle minacce e infi ne alla 
condanna a morte mediante sup-
plizio delle frecce, a cui Sebastia-
no sopravvisse miracolosamente. 
Venne curato dalla matrona Irene, 
si presentò di nuovo all’Imperato-
re che lo fece uccidere a bastonate. 
Il 12 Maggio 1957, a Roma, venne 
organizzato il Raduno Nazionale 
dei Vigili Urbani, ricevuti dal Pa-
pa Pio XII che, in quella occasio-
ne proclamò il martire cristiano 
san Sebastiano patrono del Cor-
po di polizia cittadina, con queste 
parole: “per essere stato custode 
di tutti i preposti all’ordine pub-
blico che in Italia sono chiamati 
Vigili Urbani”.

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

In ricordo di san Sebastiano
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[ a cura di Francesco Sansone ]

La Polizia Municipale celebra il suo santo patrono

PRESSO IL SANTUARIO INCORONATA MONS. TAMBURRINO HA PRESIEDUTO LA CELEBRAZIONE EUCARISTICA

Domenica 24 gennaio sono 
cominciati presso il semina-
rio del Sacro Cuore, gli incon-
tri diocesani per i ministran-
ti. Quest’anno il tema che ac-
compagnerà i ministranti sarà, 
come sempre, quello suggerito 
dal Centro Nazionale Vocazioni 
e cioè: «Ho una bella notizia! 

Io l’ho incontrato». Gli incon-
tri saranno quattro per quattro 
Domeniche più, alla fi ne, il XII 
Meeting dei ministranti che si 
terrà il 2 giugno. In ogni incon-
tro verranno presentati due te-
stimoni, uno tratto dalla Parola 
di Dio e l’altro dalla storia della 
Chiesa, che aiuteranno i ragaz-
zi a rifl ettere sui temi specifi ci 
di ogni appuntamento, che, pe-
rò, faranno sempre riferimento 
a quello generale. 

A questo primo incontro era-
no presenti centotredici mini-
stranti, provenienti da quat-
tordici realtà parrocchiali del-
la Diocesi più il Piccolo Semi-
nario, accompagnati dai loro 
educatori. Il tema della giorna-
ta era: «Io, Giuseppe, ti scrivo 

un annuncio di gioia. “Quel 

bimbo è il Dio-con-noi!”».
Dopo la messa, nella quale il 

rettore del seminario, don Pie-
rino Giacobbe, ha introdotto il 
tema e presentato il primo te-
stimone e cioè San Giuseppe, 
tutti i ministranti hanno potu-

Al via gli incontri per i Ministranti

30/01  Alle ore 18,30 presso la parrocchia di San Ciro pre-
siede la Santa Messa del santo titolare e riceve il rin-
novo della promessa dei Medici Cattolici.

31/01  Alle ore 18,00 presso la parrocchia del S. Cuore pre-
siede la S. Messa della festa di S. Giovanni Bosco. 

02/02  Alle ore 17,00 presso la parrocchia della B.M.V. Imma-
colata in Foggia, in occasione della Festa della Vita 
Consacrata, tiene una relazione dal tema “Vita Con-
sacrata e Sacramenti” e presiede la celebrazione Eu-
caristica delle ore 18,30 (da confermare).

3-5/2 È a Massafra (TA) per prendere parte ai lavori della 
Conferenza Episcopale Pugliese.

Info: segretariovescovo@diocesifoggiabovino.it

Agenda dell’Arcivescovo
30 gennaio - 5 febbraio

to rifl ettere sull’argomento pro-
posto mediante la visione di un 
cartone animato ed è stata, poi, 
presentata la fi gura di San Gio-
vanni Maria Vianney, il Santo 
Curato d’Ars. Questo sacerdote 
santo, che ha vissuto sulla pro-
pria pelle un periodo tanto do-
loroso per la storia della Chie-
sa, come è stato quello della ri-
voluzione francese, ha impres-
sionato moltissimo tutti i ragaz-
zi presenti, tanto che quando si 
è trattato di elaborare le rifl es-
sioni condotte nei gruppi, in cui 
si era stati divisi, quasi tutti han-
no presentato dei lavori, in mag-
gior parte scenette, che hanno 
visto protagonisti gli stessi ra-
gazzi, nei quali è stata proprio 
la fi gura del sacerdote, come an-
nunciatore e testimone del mes-
saggio evangelico di gioia, ad 

essere messa in risalto. Il lun-
go momento dei giochi, inizia-
to subito dopo il pranzo, è stato 
davvero bene organizzato, tut-
ti i ragazzi hanno potuto diver-
tirsi con vari giochi e tutti con 
grande gioia hanno potuto an-
che evidenziare le loro qualità 
attraverso il calcetto. L’incontro 
si è concluso verso le cinque del 
pomeriggio quando don Pierino 
dopo aver aiutato i ragazzi a tira-
re le somme dell’intera giornata 
ha consegnato i depliant-ricor-
do degli incontri ed ha invitato 
tutti a partecipare al prossimo 
appuntamento che si terrà Do-
menica 21 febbraio ed avrà co-
me tema: «Io, Lazzaro, ti invio 

una parola di coraggio. “Gesù 

è la vita!”».

Francesco Paolo Gabrielli
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Anche quest’anno si è rinno-
vato lo zelante impegno dell’Uf-
ficio diocesano per l’Ecumeni-
smo e per il Dialogo Interreli-
gioso e del Consiglio Ecumeni-
co locale che attraverso l’alle-
stimento di un articolato e det-
tagliato programma di celebra-
zioni hanno animato la Setti-
mana di preghiera per l’unità 

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

“La casa dove tutti viviamo”
Si è conclusa la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani

[ Francesco Sansone ]

LA CHIESA EVANGELICA-VALDESE HA OSPITATO L’ULTIMO APPUNTAMENTO DEL PROGRAMMA DIOCESANO 

“Il presbitero: una vita tra 
ministero e spiritualità”: è sta-
to questo il tema del secondo 
incontro di approfondimento 
liturgico rivolto a tutti gli ope-
ratori pastorali diocesani che 
si è svolto lo scorso 22 genna-
io nella chiesa dell’Annuncia-
zione del Signore. Anche per 
questo appuntamento, a rela-
zionare è stato don Manlio So-
di, sacerdote salesiano e pre-
sidente della Pontificia Acca-
demia di Teologia, ormai volto 
conosciuto della nostra diocesi 
per aver guidato già nello scor-
so anno pastorale gli appunta-
menti di formazione liturgica. 
Nell’introdurre il tema dell’in-
contro, don Manlio ha sotto-
lineato come la liturgia sia la 
sorgente di ogni forma di spi-
ritualità: “Il sacerdote è il me-
diatore tra Dio e i fedeli; ma 
ogni cristiano in forza del Sa-
cramento del Battesimo rice-
ve la dignità del sacerdozio co-
mune: attraverso di esso pos-
siamo rivolgerci a Dio e chia-

marlo Padre. Tuttavia, per po-
ter alimentare la realtà del sa-
cerdozio comune, la Chiesa ha 
affidato dei compiti speciali ai 
ministri ordinati e per questo 
è dalla spiritualità presbiterale 
che nasce e si alimenta la spiri-
tualità di ogni credente. È quin-
di la liturgia la vera sorgente di 
ogni spiritualità; essa è azione 
dello Spirito, è un’opera della 
Trinità, è un’azione reale che 
guida la storia e noi dobbiamo 
imparare ad essere degni di ta-
le azione. È sempre lo Spirito 
che opera in noi: nei sacramen-
ti, nel contesto dell’anno litur-
gico e nella pietà popolare”. 

Per comprendere sempre 
meglio la spiritualità ecclesia-
le occorre, secondo don Man-
lio, risalire alla scuola dei “ma-
nuali” di spiritualità ecclesia-
le, ovvero riscoprire la cono-
scenza dei libri liturgici: “La li-
turgia è una nostra maestra e 
ci aiuta a comprendere la no-
stra fede; i libri liturgici sono 
veri manuali di spiritualità, so-

no sussidi che ci permettono 
di cogliere il rapporto tra Mi-
stero, Azione e Vita: la storia 
della salvezza rivelata in Cri-
sto si attua e si prolunga nel-
la celebrazione per realizzarsi 
costantemente nella vita. Per 
questo dobbiamo riscoprire le 
sorgenti della vita nello Spiri-
to, sia attraverso i libri liturgi-
ci sia accostandoci teologica-
mente alla Parola di Dio, acco-
gliendola, meditandola e cele-
brandola nella vita”. 

Infine, il sacerdote salesia-
no ha evidenziato il contesto 
della cultura odierna in cui si 
inserisce il ministro di Dio, 
“l’uomo spirituale”, invitando 
i laici ad aiutare i sacerdoti ad 
affrontare questa sfida con la 
realtà in cui deve necessaria-
mente inserirsi la vita del pre-
sbitero: “Oggi siamo immersi 
in vari fenomeni, più o meno 
culturali, che denotano l’oriz-
zonte odierno; il sacerdote ed 
anche voi, operatori pastorali, 
siete chiamati ad essere edu-

dei cristiani ed hanno contagia-
to l’intera Arcidiocesi di quello 
spirito ecumenico che lega tut-
ti i discepoli ed i testimoni di 
Cristo sparsi nel mondo, divisi 
in diverse Chiese e confessio-
ni ma uniti nell’amore per il Fi-
glio di Dio.

A concludere il programma 
diocesano della settimana per 

l’unità dei cristiani è stata la 
preghiera ecumenica svoltasi 
lo scorso 25 gennaio nella Chie-
sa Evangelica Valdese di Piaz-
za Turati. Alla presenza dei rap-
presentanti locali delle Chiese 
cristiane (ortodossa, cattolica, 
evangelica), è stato il pastore 
valdese di Foggia-Orsara di Pu-
glia Cesare Milaneschi a pre-
siedere l’incontro; nell’introdu-
zione il pastore della comunità 
evangelica ha ripercorso il cam-
mino storico del movimento 
ecumenico ed ha invitato i pre-
senti a tramutare in atti concre-
ti i frutti dei primi cento anni di 
unità tra i cristiani: “Quest’an-

no siamo chiamati a celebrare 

il centenario della Conferenza 

internazionale di Edimburgo 

(14-23 giugno 1910) che viene 

riconosciuta come l’inizio uffi-

ciale del Movimento ecumeni-

co, in cui oltre mille delegati, 

appartenenti al protestante-

simo e all’anglicanesimo, a cui 

si unì anche un ortodosso, si 

incontrarono per riflettere in-

sieme sulla necessità di giun-

gere all’unità al fine di annun-

ciare credibilmente il Vangelo 

di Gesù. Questo anniversario 

non solo serve per ricordare il 

passato, ma deve stimolare in 

noi una riflessione sull’uni-

tà tra le chiese cristiane, af-

finchè la comunione tra le per-

sone diventi anche una comu-

nione tra le fedi. Sarebbe bello 

unire le nostre energie per co-

struire atti concreti, come ad 

esempio il tentare di arginare 

il fenomeno crescente dell’ille-

galità, trasferendo nei nostri 

rapporti quotidiani quanto di 

bello celebriamo negli incontri 

ecumenici”.
Alle parole del pastore Mila-

neschi sono seguite le letture 
bibliche intervallate da canti ed 
inni; al termine della proclama-
zione dei brani delle Sacre Scrit-
ture è stato don Stefano Caprio, 
direttore dell’Ufficio diocesano 
per l’Ecumenismo e per il Dialo-
go Interreligioso, a rivolgere un 
accorato appello ai fratelli delle 
diverse Chiese: “Come cristia-

ni siamo formalmente divi-

si a causa di motivazioni sto-

rico-religiose, ma nessuno di 

questi motivi mi convince di 

esser diviso dai miei fratelli 

cristiani ortodossi o evange-

lici. La presenza e la parteci-

pazione di molti pastori evan-

gelici rende questo incontro 

un evento storico per l’unità 

dei cristiani della nostra cit-

tà. Per questo sento di rivol-

gervi un invito a vivere l’espe-

rienza cristiana come ecume-

nismo, nel senso etimologico 

del termine ‘ecumene’, ovve-

ro come abitanti di una ‘casa 

comune’, nell’ascolto della Pa-

rola e nell’amore vicendevole. 

Superiamo la divisione, tra-

sformando le differenze esi-

stenti tra le nostre confessio-

ni in occasione di conoscen-

za e rispetto reciproco affin-

chè ognuno nella sua strada 

cresca nell’unità. Nel diffonde-

re il Vangelo, nell’impegno per 

la salvaguardia del creato, nel 

servizio verso i più deboli - ha 
concluso don Stefano - possia-

mo ritrovarci come una Chie-

sa sola per rinnovare la nostra 

vocazione di cristiani e vivere 

nell’unità in Cristo”.

Proseguono gli incontri curati da don Manlio Sodi
catori in un contesto multi-
culturale e sempre più indif-
ferente. Per affrontare questo 
compito difficile bisogna ri-
salire al fondamento dell’Eu-
carestia, sacramento dei sa-
cramenti. Voi, cari operatori 
pastorali, siete il motore del-
la diocesi perché voi avverti-
te la necessità di partecipare 

all’Eucarestia in quanto è so-
lo nella comunione con Cri-
sto che potete ritrovare la co-
munione con voi stessi e con 
gli altri”. Il prossimo incontro 
di approfondimento liturgico 
si terrà venerdì 19 febbraio al-
le ore 18.00, in sede ancora da 
definire.

F. S.
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La lotta alle dipendenze è 
un’attività continua, che neces-
sita di essere portata avanti con 
assiduità e costanza per riusci-
re a ottenere e a consolidare i ri-
sultati raggiunti in questi anni. 
Nella nostra città, da dieci anni, 
è operativo il modulo C.I.D.A.R 
(Centro Integrato per la Disin-
tossicazione e per l’Avvio di pro-
grammi Riabilitativi), il servi-
zio di accoglienza residenzia-
le per giovani e adulti con pro-
blemi di dipendenze patologi-
che (droga, alcool, ecc.) porta-
to avanti dall’associazione “Co-
munità sulla strada di Emmaus”, 
in stretta collaborazione con il 
SER.T. Per presentare i risulta-
ti di questi dieci anni di attivi-
tà lo scorso 28 gennaio presso 
il Punto Informativo dell’Asso-
ciazione in viale Candelaro si è 

svolta una conferenza stampa 
in cui sono intervenuti don Vi-
to Cecere, Salesiano di don Bo-
sco e Presidente dell’Associazio-
ne Emmaus, Ruggiero Raffae-
le, coordinatore dell’ accoglien-
za presso la comunità, Carmi-
ne Spagnolo, consulente della 
Comunità, Giuseppe Mamma-
na, Direttore del SERT di Fog-
gia e Teddy Giordano, Diretto-
re del Dipartimento Dipenden-
ze Patologiche Azienda Sanita-
ria Provinciale di Foggia.

Tale anniversario ha così rap-
presentato un utile momento di 
rifl essione, un bilancio, ma an-
che un’occasione per rifl ettere 
insieme alla cittadinanza e agli 
operatori del settori su una re-
altà spesso drammatica e che 
non può lasciare nessuno indif-
ferente: la droga. Infatti, il Pro-

getto C.I.D.A.R, in convenzione 
con la ASL di Foggia, ha come 
fi nalità principale la dis-assue-
fazione da sostanze psicotrope 
in regime residenziale e l’inse-
rimento in programmi riabilita-
tivi. «Per noi il “tossicodipen-
dente” è anzitutto una persona 
– ha affermato don Vito Cece-
re, presidente dell’associazione 
– con la sua originalità e le sue 
preziose risorse, ma anche con i 
suoi bisogni, specie quello di es-
sere accettato e riconosciuto. 
La storia della sua vita, anche se 
segnata e ferita, non ne fa dimi-
nuire il valore, che rimane intat-
to e costituisce un mistero da ri-
spettare». 

Accanto a questa ricorren-
za speciale, l’Associazione Em-
maus organizza per il prossi-
mo weekend, in occasione del-

la memoria liturgica di don Bo-
sco, un seminario di studi dal te-
ma “Educare oggi: stile di con-
divisione e risposte di senso”. 
La manifestazione si terrà in 
Località Vaccarella sulla Stra-
da statale che collega Lucera a 
Foggia e precisamente presso il 
Villaggio don Bosco, una “citta-
della” che dal prossimo mese di 
marzo aprirà le prime strutture 
di accoglienza minorile (nella fo-
to in basso).

Il programma del seminario 
prevede per sabato 30 gennaio 
gli interventi di quattro relatori: 
alle ore 16 sarà don Vito Cecere, 
salesiano e presidente dell’asso-
ciazione “Comunità sulla strada 
di Emmaus” ad aprire i lavori; 
seguiranno la presentazione dei 
dati regionali sui minori fuori fa-
miglia dell’Osservatorio Politi-

che Sociali Regione Puglia a cu-
ra della dr.ssa Monica Luisi e le 
relazioni di Francesco Occhio-
grosso, Presidente del Centro 
Nazionale di documentazione 
ed analisi per l’infanzia e l’ado-
lescenza, e Lucio Babolin – pre-
sidente CNCA. A concludere il 
primo giorno del seminario sarà 
la Lettura drammatizzata “Acco-
gliere la diversità: un mondo di 
grandi visto dai piccoli” realiz-
zata dal gruppo teatrale Cerchio 
di Gesso. Domenica 31 gennaio, 
al mattino, sono chiamati a rela-
zionare don Pasquale Martino, 
Ispettore Salesiano IME, ed Ele-
na Gentile, Assessore Regiona-
le alle Politiche Sociali. Al termi-
ne del seminario di studi si ter-
rà la celebrazione eucaristica, a 
cui farà seguito un momento di 
condivisione fraterna. 

“Educare oggi”
IL PROSSIMO WEEKEND PORTE APERTE AL VILLAGGIO DON BOSCO PER UN SEMINARIO DI STUDI

L’Associazione Emmaus celebra i dieci anni del progetto CIDAR
[ a cura di Francesco Sansone ]

Una festa di tradizione, lega-
ta alla semplice pietà popolare. 
La ricorrenza dello sposalizio 
tra la Vergine Maria e S. Giusep-
pe è una delle feste più sentite 
dalla comunità sammarchese. 
La singolarità del matrimonio di 
Maria e Giuseppe suscitò lungo i 
secoli atteggiamenti contrastan-
ti, fi nché la Santa Sede, nel 1961 
ritenne la festa dello Sposalizio 
“di devozione” e quindi inserita 
tra quelle che possono essere 
celebrate nei calendari partico-
lari per motivi speciali e in luo-
ghi determinati e fu fi ssata il 23 
gennaio. La festa dello Sposali-
zio per la comunità parrocchia-
le di S. Giuseppe è un’occasio-
ne per rifl ettere sul grande do-
no del matrimonio. Infatti, lun-

go i nove giorni di preparazione 
alla festa, i fedeli sono stati invi-
tati a rifl ettere sul sacramento 
di matrimonio attraverso le me-
ditazioni del giovane sacerdote 
don Leszek Szadowski. 

La giornata della festa si arric-
chisce di tanti segni di devozio-
ne. La statua della Vergine Maria 
viene vestita con abito da sposa 
donato da una delle tante spose 
dell’anno. Durante una delle ce-
lebrazioni della mattinata ven-
gono benedetti gli anelli per es-
sere poi messi sulle dita dei due 
simulacri. La pietà popolare si 
arricchisce, anche, di altri segni 
come la benedizione dei confet-
ti preparati la sera prima nelle 
confezioni matrimoniali per es-
sere poi distribuite durante tut-

te le celebrazioni eucaristiche. 
C’è, poi, chi mantiene vivo il lan-
cio dei confetti e delle mandorle 
sui fedeli come segno di prospe-
rità e felicità. 

Il parroco don Michele Radat-
ti riporta la festa nel suo signifi -
cato profondo: “Maria e Giusep-
pe sono un esempio da seguire, 
esempio di comunione di vita”. 
Anche se non si può parlare di 
un vero matrimonio come og-
gi siamo portati a pensare, Ma-
ria e Giuseppe si sono promes-
si amore e rispetto per vivere in-
sieme. “Maria e Giuseppe, come 
tutti gli sposi, sono stati chiama-
ti a vivere l’esperienza d’amore 
nel progetto principale di Dio”. 
Don Michele, nell’omelia, ha 
parlato della famiglia di Naza-

A San Marco in Lamis la Festa 
dello Sposalizio di Maria e Giuseppe

reth come “comunità di preghie-
ra e sul suo esempio anche le no-
stre famiglie dovrebbero diven-
tare scuole di preghiera, imma-
gini d’amore. La famiglia dovreb-
be diventare testimone credibi-
le di come Dio ama l’umanità”. 
L’immagine dello sposo e del-
la sposa viene usata nell’Antico 
Testamento per spiegare il parti-

colare amore di Dio con l’uomo 
e l’umanità intera. “La famiglia, 
ha concluso don Michele, deve 
essere collaboratrice attiva nel 
progetto di Dio”. Come ogni an-
no i parrocchiani si sono ritrova-
ti per vivere un momento di con-
vivialità e di festa. 

Antonio Daniele
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Sabato 31 gennaio ricorre la festività di San Ciro medico

P a r r o c c h i e

Una comunità in festa!
TANTE LE INIZIATIVE MESSE IN CAMPO DALLA PARROCCHIA GUIDATA DA DON ROCCO SCOTELLARO

persone esterne alla parrocchia, 
soprattutto i giovani, perché cre-
diamo che operare per la comuni-
tà e al servizio di essa sia una te-
stimonianza forte per coloro che 
per pigrizia o disinteresse  boicot-
tano e non partecipano a tale re-
altà, ma anche un motivo per noi 
di crescita, di scambio di idee e 
di condivisione d’interesse senza 
mai dimenticare il motivo princi-
pale  per il quale prestiamo questo 
servizio: Dio!

La redazione di San Ciro

La parrocchia di San Ciro Medi-
co, Eremita e Martire compie cin-
quant’anni! Infatti nel 1959 la nuo-
va Chiesa fu consegnata alla cura 
e alla devozione dei fedeli. È una 
tappa molto importante per que-
sta comunità che richiede i do-
vuti festeggiamenti e celebrazio-
ni. Ma è anche il tempo di traccia-
re il bilancio di mezzo secolo di 
vita e di storia di questa parroc-
chia e di riflettere sulla maturità 
di chi opera e vive al suo interno! 
La maturità si vede quando la co-
munità è testimone viva della Pa-
rola di Cristo “fuori” dalle mura 
del Tempio. La parrocchia divie-
ne così “casa e scuola di comunio-
ne” che prepara, chi la frequenta, 
ad essere “annunciatore del mes-
saggio di Gesù ”! 

La settimana che sta per con-
cludersi ha visto un programma 
ricco di avvenimenti utili per con-
solidare il rapporto tra i fedeli del-
la comunità parrocchiale e Dio. 
Infatti dal 26 al 28 Gennaio  si so-
no svolti una serie di incontri, gui-
dati da padre Valter Arrigoni, sul 
tema: “Beati coloro che ascolta-
no la parola di Dio e la mettono 
in pratica” (Ap. 1, 3). Il 29 Genna-

io avrà luogo la processione del-
la statua del Santo Patrono per le 
vie della parrocchia; mentre il 30 
Gennaio sarà celebrata la solen-
ne concelebrazione presieduta da 
mons. Francesco Pio Tamburri-
no con la tradizionale presenza 
dei medici cattolici, di cui San Ci-
ro è protettore. Dopo la celebra-
zione si svolgerà un momento di 
festa organizzato dal gruppo gio-
vani parrocchiale con la collabo-
razione di tutti i gruppi della co-
munità. Proprio in occasione del 
cinquantesimo anniversario è sta-
to preparato un opuscolo scritto 
“a più mani” che ripercorre la li-
nea del tempo a ritroso per riu-
nire, in un’unica pubblicazione, 
tutte le notizie sui luoghi, occa-
sioni e personaggi che hanno de-
terminato la nascita della nostra 
comunità.

Nella prima parte è riportato 
un approfondimento sulla biogra-
fia di San Ciro, con dettagliate no-
tizie sulla sua fede, così grande da 
arrivare fino alla testimonianza 
del martirio. Nella seconda par-
te, invece, è trattata la storia del-
la prima chiesa foggiana dedica-
ta a San Ciro (vicino l’attuale chie-

sa di Gesù e Maria) e la successi-
va edificazione della nostra par-
rocchia nel 1959. Il tutto è corre-
dato da interessanti immagini che 
testimoniano tutto il lavoro di do-
cumentazione necessario per re-
digere tale libretto. Il piccolo vo-
lume sarà presentato alla comu-
nità in occasione proprio della fe-
stività di San Ciro. Come hanno 
scritto i nostri sacerdoti, questo 
è un bellissimo dono fatto ai par-
rocchiani e il loro augurio è: “se 

è vero che più si conosce più 

si ama, i parrocchiani impa-

rino, attraverso la conoscen-

za, ad amare la propria par-

rocchia ed a sentirsi in essa 

più uniti e più famiglia”.

Infine vi segnaliamo un’altra 
importante realtà che, ormai da 
tre mesi, opera in parrocchia: il 
“neonato” giornale parrocchia-
le! Infatti, a novembre 2009, alcu-
ni ragazzi appartenenti al gruppo 
giovani hanno ideato e creato un 
giornale, con cadenza mensile, 
con il chiaro intento di dare “vo-
ce” alle tante realtà che sono tipi-
che della quotidianità di una co-
munità. Già dal titolo,  “L’eco di 
San Ciro”, traspare chiaramen-

te l’intento che è alla base di que-
sto progetto editoriale: essere 
come un microfono che amplifi-
ca, raccontando e testimonian-
do, le vicende di questa “grande 
famiglia”!  Così è nata una vera e 
propria redazione formata da no-
ve persone, ognuna con un ruolo 
scelto in base alle proprie capa-
cità e attitudini. Le persone che 
compongono la redazione sono: 
Valerio, Anita, Rossella, France-
sca, Valentino, Daniela, Marco, 
Giulia e Daniele. Il nostro obietti-
vo è di coinvolgere sempre più le 

Dal 30 novembre 2009 ad 
oggi la comunità parrocchiale 
di San Pio X sta vivendo “un an-
no di grazia”. Il motivo, come 
tanti ormai sanno, è dato dal 50o  

anniversario di fondazione del-
la parrocchia. Le varie iniziative 
proposte dal Consiglio Pastora-
le Parrocchiale stanno coinvol-
gendo tutti a vivere un anno in-
tenso di spiritualità, di fede, ma 
anche di comunione e di condi-
visione. 

Come non ricordare la IV edi-

zione del presepe vivente che 
in due appuntamenti (20 dicem-

bre 2009 e 6 gennaio 2010) ha 
riunito oltre mille persone. An-
che il cenone di fine anno (31 
dicembre) ha riscosso un note-
vole successo: 322 i partecipan-
ti che nella gioia e nell’amicizia 
hanno atteso il primo dell’anno. 
C’erano tutti: bambini, ragazzi, 
giovani, anziani, famiglie. Inol-
tre, è ancora nel ricordo di tan-

ti l’incontro ecumenico che si è 
svolto lo scorso 18 gennaio con 
la partecipazione dell’Arcivesco-
vo Mons. Francesco Pio Tam-
burrino, lo Ierromonaco Niko-
din Kosovic della Chiesa greco-
ortodossa e il Pastore della Chie-
sa Evangelica Valdese di Foggia 
e Orsara di Puglia Cesare Mila-
neschi (ved. foto). 

Nel prossimo futuro, sarà a 
Foggia Mons. Domenico Umber-
to D’Ambrosio, Arcivescovo di 
Lecce, il 5 febbraio, che presie-
derà la celebrazione eucaristica, 
alle ore 18.30, nella parrocchia di 
San Pio X. Un altro appuntamen-
to è previsto per il 10 febbraio 
quando al mattino, alle ore 10.00, 
presso l’VIII Circolo Didattico 
San Pio X, si terrà la premiazio-
ne del Concorso di arte e scrittu-
ra: “Il mio amico San Pio X”, con 
la consegna di targhe e meda-
glie ai vincitori e ai partecipan-
ti, mentre la sera, alle ore 19.00, 

presso la parrocchia di San Pio 
X, sarà presentato il calendario 
2010 frutto del lavoro degli alun-
ni e degli insegnanti della scuola 
elementare.  

Nel frattempo, oltre cento per-
sone (bambini, giovani e adulti) 
stanno lavorando alla realizza-
zione del musical “Forza veni-
te gente” che si terrà il 5 giugno 
in piazza San Pio X. Il momen-
to culmine si raggiungerà in oc-
casione della novena della Ma-

donna dei Sette Veli, patrona 
di Foggia, nella comunità di san 
Pio X, per i festeggiamenti che ri-
cordano l’anniversario delle ap-
parizioni. 

Non si mancherà di fornir-
vi, dalle colonne del settimana-
le diocesano, il calendario pre-
visto per questo appuntamento 
storico che tutta la parrocchia e 
la città di Foggia si apprestano a 
celebrare e a vivere con fede e 
devozione.

Chiesa di San Pio X
Una parrocchia in fermento
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Oltre… è il titolo del volu-
me, pubblicato post mortem, 
dell’amato don Ricciotti Sau-
rino che raccoglie il commen-
to alle letture delle domeni-
che dell’anno liturgico, ciclo 
C. Si porta a compimento co-
sì, con quest’ultima pubblica-
zione, il desiderio del sacerdo-
te foggiano, quello di mettere 
nelle mani di quanti lo volesse-

ro, un commento alla Parola do-
menicale. Come gli altri, anche 
questo è un commento diverso, 
non biblico-teologico, ma ric-
co dell’esperienza sacerdotale 
che l’autore ha vissuto nella sua 
amata diocesi. 

Molte volte le parole predi-
cate sono poco ascoltate per-
ché non riescono a tradurre il 
Vangelo in proposta di vita e 

R u b r i c h e8

PRESENTATO IL LIBRO DEL COMPIANTO DON RICCIOTTI SAURINO

Oltre…
Voce di Popolo

gliore l’uso dei carismi. Ed è la carità 
il carisma per eccellenza.

Il termine greco con cui viene 
chiamato il carisma più grande è 
agape. A differenza di eros, che può 
signifi care amore che mira princi-
palmente alla conquista, al posses-
so e al godimento dell’altro per la 
soddisfazione di sé, agape è amore 
che si consegna e si dona e a niente 
altro aspira che ad essere accolto e 
condiviso nella gioia e nella gratitu-
dine. Solo Dio è pura e assoluta aga-
pe, carità nella verità, fonte di ogni 
amore perfetto, capace di innalza-
re e divinizzare l’eros sino a caricar-
lo del desiderio di condividere il po-
tere di amare Dio come egli è capa-
ce di amare, d’un amore gratuito, 
totale e assoluto. E se si vuole par-
lare di eros in Dio, allora è bene di-
re che si tratta di eros agapico. Non 
per niente alcuni autori antichi (Pla-
tone, Euripide…) parlano di eros di 
Dio, ma è sempre, attribuito a Dio, 
come passione per il bene, il giusto, 
il vero. Circa la possibile sublimazio-
ne dell’eros in agape Benedetto XVI 
ha delle parole molte belle nella sua 
prima enciclica: Deus caritas est, 
ricca di spunti di rifl essione e di pro-
poste operative. Tutti i mistici parla-
no dell’amore folle di Dio, della sua 
passione unica per l’uomo.

Non si tratta di un amore idea-
le, irrealizzabile, e, comunque, non 
alla portata di tutti. L’agape, che è 
Dio, non solo è condividibile, ma il 

solo che spiega il bisogno di amare 
e di essere amati ogni volta in mo-
do e misura nuovi, sempre oltre mi-
sura. Gesù Cristo è venuto a schiu-
dere il cuore dell’uomo all’amore di 
Dio, a renderlo partecipe del biso-
gno e del potere di amare Dio co-
me Dio lo ama e di amare il suo si-
mile, non solo come ama se stesso, 
ma come lo ama Dio. In Gesù Cri-
sto l’amore di Dio che è Dio ha preso 
un volto umano. Gesù è egli stesso 
l’amore e il dono dell’amore di Dio 
per ogni uomo. Tutto quello che Pa-
olo attribuisce all’amore di Dio e lo 
rende divino, deve poter attribuirsi 
all’amore di ogni discepolo di Cri-
sto per Dio e per il prossimo. Non 
c’è aspirazione più alta e più degna 
di questa per il discepolo di Cristo: 
amare Dio e il prossimo con lo stes-
so amore con cui è amato da Dio, ri-
velato da Gesù Cristo nel suo divino 
umano modo di amare. Tutto quel-
lo che Paolo riferisce all’agape tro-
va il suo perfetto riscontro nell’amo-
re di Cristo. Si tratta di fare nostro, 
come esorta l’Apostolo, quello che 
è in Cristo Gesù, i suoi “sentimen-
ti”, per essere ciascuno di noi testi-
mone fedele e verace dell’amore di 
Dio per ogni uomo, resi conformi 
a Cristo, nella potenza dello Spiri-
to che fa nuove tutte le cose, e quin-
di anche il nostro cuore, rendendo-
lo capace di amare come Dio ama. 
E se possiamo affermare che in Cri-
sto l’amore di Dio si rivela all’uomo 

totalmente nuovo e assolutamente 
inedito, nuovo dobbiamo noi cristia-
ni manifestare l’amore di Dio che in 
Cristo ci ha raggiunti, in una umani-
tà sovrabbondante, più conformata 
sempre più alla sua e più permeata 
del suo Spirito.

“Dio può suscitare santi che ope-
rano miracoli per risvegliare gli uo-
mini intorpiditi dalle loro preoccu-
pazioni terrene: Questo potere non 
è dato a tutti, nemmeno ad uomini 
vicinissimi a Dio… Nel Vangelo non 
è riferito che la santa Vergine du-
rante la sua vita terrena abbia ope-
rato dei miracoli” (G. Huby). L’uni-
co che ha chiesto al Figlio è stato 
per un atto di carità verso gli spo-
si di Cana. Un miracolo non neces-
sario. Un di più. Ma l’amore è sem-
pre oltre il necessario. Per esso il 
di più è d’obbligo. Del resto, la vi-
sita ad Elisabetta ancor prima che 
la presenza alle nozze di Cana e so-
prattutto, alla fi ne, l’accoglienza del 
dono del Figlio dall’alto della cro-
ce del discepolo amato e di noi tut-
ti come suoi propri fi gli, non è un at-
to d’amore, di solo amore, espres-
sione di quella carità che, per Pao-
lo, è “longanime,benigna, non cer-
ca il proprio interesse… tutto cre-
de, tutto spera, tutto osa…?  Davve-
ro Maria è la Madre del bell’amore, 
e alla sua scuola s’impara ad ama-
re alla maniera di Cristo e alla ma-
niera di Dio.

don Donato Coco

[ Lucio Salvatore ]

“Aspirate ai carismi migliori”. Il 
carisma è dono di Dio elargito a uno 
o ad alcuni della comunità, che abi-
lita a un servizio da svolgere in es-
sa per l’edifi cazione comune. È im-
portante che ciascuno riconosca e 
sia aiutato a riconoscere il proprio 
carisma e trovi piena solidarietà da 
parte di tutti nel metterlo a frutto 
attraverso un servizio generoso e 
fedele. Ogni carisma in quanto do-
no ha il suo valore unico come ogni 
servizio corrispettivo ha la sua im-

portanza. Sono tutti doni necessa-
ri e nessuno può essere considera-
to di secondaria importanza e addi-
rittura sostituibile. Non si possono 
pretendere. Si possono e si devono 
chiedere, non anzitutto ed esclusi-
vamente per il proprio utile e van-
taggio personale, fosse pure “spi-
rituale”, ma soprattutto per il be-
ne della comunità, la crescita della 
comunione, l’incremento dell’aspi-
razione alla santità che è il vincolo 
della carità. È la carità che rende mi-

LA PAROLA DELLA DOMENICA 

IV Domenica del T.O. – Anno C. 01.02.2010
Geremia 1,4-5.17-19; 1 Corinti 12,31-13,13; Luca 4,21-30

parlano poco al cuore dell’uo-
mo di oggi. Capita spesso che 
la predicazione ecceda nel mo-
ralismo, e, ancora peggio, nella 
precettistica che indica ciò che 
si può fare e non fare, talvolta 
con un linguaggio obsoleto, teo-
rico, astratto, tecnicistico. Non 
si riesce a mettere in evidenza 
l’inscindibile rapporto che esi-
ste tra fede cristiana e realizza-
zione della vita concreta. 

Mi pare di cogliere, invece, nei 
commenti di don Ricciotti, una 
lettura appassionata del miste-
ro celebrato, che spinge il letto-
re fi no a penetrare nel cuore del-
la Parola, a tal punto di sentir-
ne le provocazioni, che sono lu-
ci di speranza nel cuore del cri-
stiano. La bellezza del racconto 
fa sentire Cristo vicino, un vero 
compagno di viaggio, pronto a 
sostenere i molti momenti diffi -
cili che l’homo viator, incontra 
nel suo peregrinare. 

Nello scrivere queste pagine 
di meditazione alla Parola do-
menicale, Don Ricciotti si au-
gurava solo che le sue rifl essio-

ni diventassero “per la comuni-
tà e per gli amici, germoglio di 
altri pensieri”. Certamente lo è. 
E credo anche che, a distanza 
di circa due anni dalla sua na-
scita al cielo, la sua voce non si 
sia spenta, anzi, come ha scritto 
l’arcivescovo Tamburrino nella 
presentazione, questo è un “li-
bro che vuole far risuonare la 
sua voce e donarci nuovamente 
la possibilità di scorgere insie-
me a questo amato presbitero 
della nostra Diocesi la vicinan-
za e la bellezza di Dio”. 

Il volume è disponibile pres-

so le parrocchie di San Giu-

seppe Artigiano in Foggia e 

la Collegiata in San Marco in 

Lamis.

Presentazione 
di mons. Tamburrino
Nei Commenti ai Vangeli del-

la domenica del nostro settima-
nale Voce di Popolo, mons. Ric-
ciotti Saurino riversa la sua pro-
fonda esperienza della Parola di 
Dio e le sue caratteristiche do-
ti di comunicatore. Da artista, 

qual è, egli lascia che il detta-
glio, l’immagine, la prospettiva 
con cui si accosta al Vangelo sia 
sempre aperta alla novità, all’ol-

tre, e non sia mai banale.
Da pastore, qual è, il suo par-

lare non è mai lontano dalle dif-
fi coltà che le persone a lui af-
fi date vivono, né dai drammi 
della nostra esistenza, e condu-
ce pazientemente verso la spe-
ranza.

Da discepolo, qual è, egli si 
interroga sulla rilevanza che 
ogni piccolo gesto di vita quoti-
diana ha nella fede e, pur scor-
gendo la distanza che lo rende 
spesso lontano dal suo Signo-
re, egli contempla nelle piccole 
cose e negli orizzonti del mon-
do il Mistero di Dio che si è fat-
to carne ed ha posto la sua di-
mora tra noi.

Questo libro vuole far risuo-
nare la sua voce e donarci nuo-
vamente la possibilità di scorge-
re insieme a questo amato pre-
sbitero della nostra Diocesi la 
vicinanza e la bellezza di Dio.

Grazie don Ricciotti!
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[ Francesca Di Gioia ]

Come da consuetudine, a par-
tire dal mese di gennaio inizie-
ranno gli Incontri mensili dei 

Ministranti (incontri da pro-

porre oltre che ai ministranti 
anche a quei ragazzi che, pur 
facenti parte di altri gruppi par-
rocchiali, mostrano una par-

ticolare sensibilità e inte-

resse alla proposta vocaziona-
le, essendo questa iniziativa fi -
nalizzata anche a dare loro la 
possibilità della conoscenza del 
Seminario e dell’eventuale sua 
scelta per il prossimo anno). 

Ecco le prossime date e i te-
mi che propongono don Pieri-
no Giacobbe, rettore del Semi-
nario Diocesano “Sacro Cuo-
re” di Foggia e il coordinamen-
to del Centro diocesano voca-
zioni: domenica 21 febbraio, 

Io, Lazzaro, ti invio una pa-

rola di coraggio: “Gesù è la vi-

ta!”; domenica 21 marzo, Io, 

Matteo, ti mando un messag-

gio d’amore: “Gesù mi ha det-

to: ‘Seguimi!’”; domenica 18 

aprile, Io, Centurione, ti tra-

smetto una testimonianza di 

fede: “L’uomo sulla croce è il 

Figlio di Dio!”.
Gli incontri avranno inizio al-

le ore 9,30 e termineranno alle 
ore 16,30, con pranzo a sacco, 
ed è indispensabile la presenza 
del responsabile o dell’educato-
re che accompagni e stia col ri-
spettivo gruppo. 

Negli incontri lo staff dell’or-
ganizzazione degli incontri, cer-
cherà di aiutare i ragazzi a rifl et-
tere sulla tematica vocaziona-
le che il centro Nazionale Voca-
zioni ha proposto per quest’an-
no: “Ho una bella notizia! Io 

L’ho incontrato…”, presentan-
do alcune fi gure signifi cative 
di sacerdoti, con l’aiuto di au-
diovisivi, lavori di gruppo, gio-
chi, ecc. Il percorso terminerà 
mercoledì 2 giugno prossimo, 
con il XII Meeting Ministranti: 
“Ho una bella notizia! Io L’ho in-
contrato…”.

Inoltre nel mese di aprile avrà 
luogo il tradizionale Pellegri-

naggio Vocazionale al San-
tuario Madre di Dio Incorona-
ta di Foggia, anche quest’anno 
organizzato grazie alla colla-
borazione profi cua con i Padri 
Orionini, e si svolgerà con il se-
guente programma: sabato 24 

aprile, veglia Diocesana di 

Preghiera per le Vocazioni 
e Pellegrinaggio all’Incoro-

nata; domenica 25 aprile, 47a 

Giornata Mondiale di Pre-

ghiera per le Vocazioni. 

In cammino con il Curato d’Ars

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

XXXII Giornata per la Vita – 7 Febbraio
“La forza della vita: una sfi da nella povertà”

TANTE LE INIZIATIVE IN PROGRAMMA PER QUEST’ANNO PASTORALE

Al via le manifestazioni proposte dal Centro diocesano vocazioni

“La forza della vita è una sfi -
da nella povertà”: questo è quel-
lo che ci ricordano i Vescovi ita-
liani nel messaggio per la pros-
sima Giornata Nazionale per la 
Vita. “Anche la crisi economica 
che stiamo attraversando può 
costituire un’occasione di cre-
scita. Essa, infatti, ci spinge a ri-
scoprire la bellezza della condi-
visione e della capacità di pren-
derci cura gli uni degli altri. Ci 
fa capire che non è la ricchezza 
economica a costituire la digni-
tà della vita, perché la vita stes-
sa è la prima radicale ricchezza, 
e perciò va strenuamente dife-
sa in ogni suo stadio, denuncian-
do ancora una volta, senza cedi-
menti sul piano del giudizio eti-
co, il delitto dell’aborto. Sareb-
be assai povera ed egoista una 
società che, sedotta dal benes-
sere, dimenticasse che la vita 
è il bene più grande. Proprio il 

momento che attraversiamo ci 
spinge a essere ancora più so-
lidali con quelle madri che, spa-
ventate dallo spettro della re-
cessione economica, possono 
essere tentate di rinunciare o 
interrompere la gravidanza, e 
ci impegna a manifestare con-
cretamente loro aiuto e vicinan-
za. Ci fa ricordare che, nella ric-
chezza o nella povertà, nessu-
no è padrone della propria vita e 
tutti siamo chiamati a custodir-
la e rispettarla come un tesoro 
prezioso dal momento del con-
cepimento fi no al suo spegner-
si naturale”. 

Settimana per la vita 

a San Marco in Lamis

Giovedì 28 gennaio in diretta al-
le ore 21.00 su www.copercom.it
Come comunicare la vita

Interverrà 
Domenico Delle Foglie 
Portavoce di Scienza e Vita

Lunedì 1° febbraio - ore 19.00 
Chiesa S. Maria delle Grazie
La forza della vita: una sfi -

da nella povertà

Interverranno:
Don Michele Radatti, Assi-
stente spirituale Consultorio fa-
migliare Diocesano “Il Faro”

Coniugi Marilena e Raffaele 

Cece, Responsabili dell’Uffi cio 
Famiglia diocesano

Giovedì 4 febbraio - ore 20.00 

Chiesa SS. Annunziata
Adorazione Eucaristica

Infi ne, quest’anno, la Giorna-
ta Mondiale di preghiera per le 
Vocazioni e il Pellegrinaggio Vo-
cazionale all’Incoronata, in ac-
cordo con l’Arcivescovo di Fog-
gia-Bovino, S. E. Mons. France-
sco Pio Tamburrino si è scelto 
di stabilire la Giornata pro-

Seminario nella domenica 9 

maggio prossimo. 

Secondo quanto indicato dal 
Centro diocesano vocazioni, si 
credono necessarie queste ini-
ziative che vanno sostenute con 
il concreto aiuto dei parroci e 
delle rispettive comunità, per 
questo l’appello alla partecipa-
zione fattiva e al coinvolgimen-
to è riservata alla sensibilità sa-
cerdotale e alla collaborazio-
ne nel poter avere a disposizio-
ne, quanto prima, il Questio-

nario Vocazionale. Quest’ul-
timo, preliminare momento di 
verifi ca, servirà a discutere e 
valutare le proposte in vista di 
una programmazione diocesa-
na che tenga conto il più pos-
sibile delle esigenze e necessi-
tà di tutte le comunità parroc-
chiali.
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“L’epidemia del bene”
OLTRE 5MILA VOLONTARI DISTRIBUIRANNO 

IL “MIELE DELLA SOLIDARIETÀ” 

Domenica 31 gennaio 57a Giornata Mondiale dei malati di lebbra

Il 31 gennaio, 57a Giornata 
mondiale dei malati di lebbra, 
non sarà solo un giorno “contro” 
la diffusione di una malattia, ma 
soprattutto una giornata “per” 
la diffusione di un contagio spe-
ciale: quello che Raoul Follere-
au chiamava l’“epidemia del be-
ne”, il contagio della promozio-

ne della dignità e della bellezza 
di ogni persona, ed in particolare 
dei più emarginati e dimenticati, 
come i malati di lebbra. Concet-
to svilito dalla superfi cialità delle 
mode correnti, eppure vivo gra-
zie alle più nobili espressioni ar-
tistiche del passato e del presen-
te, la bellezza rappresenta il le-

Uscirà per la prima volta dal 
Santuario di Betlemme per es-
sere esposto alla venerazione 
dei fedeli nel Santuario “Santa 
Maria delle Grazie” di San Gio-
vanni Rotondo la statua origi-
nale del Bambino Gesù: una 
pregevole scultura realizzata 
in legno dalla Casa Viuda de 
Reixach, a Olot (Spagna) nel 
1921. L’idea di questa iniziati-
va è nata durante un pellegri-
naggio in Terra Santa, guida-
to a ottobre scorso da padre 
Francesco Dileo, rettore del 
Santuario di San Giovanni Ro-
tondo, memore della profonda 
devozione di Padre Pio verso 
quello che chiamava «il divi-
no Infante», ripagata da alme-
no tre visioni. Rientrato in Ita-
lia, padre Francesco ha inol-
trato la richiesta al Custode 
della Terra Santa, padre Pier-
battista Pizzaballa, che ha da-
to il suo assenso il 3 dicem-
bre scorso.

Il Bambinello arriverà a San 
Giovanni Rotondo il 28 gen-

naio con un elicottero che at-
terrerà al campo sportivo alle 
ore 15. Dopo una breve ceri-
monia di accoglienza da par-
te della locale Fraternità Cap-
puccina, sarà portato presso 
la chiesa madre di San Leo-
nardo Abate, dove si svolgerà 
l’accoglienza delle Comunità 
parrocchiali e dei fedeli. Subi-
to dopo la statua sarà accom-
pagnata con una fi accolata, fa-
cendo tappa davanti al Palaz-
zo municipale, dove ci sarà il 
saluto del sindaco, dott. Gen-
naro Giuliani, fi no al Santua-
rio “Santa Maria delle Grazie”, 
dove avrà luogo la Celebrazio-
ne Eucaristica vespertina del-
le ore 17,30.

Per tutte le giornate seguen-
ti ci sarà il pellegrinaggio delle 
realtà ecclesiali e sociali del-
la città. La sera del 2 febbra-
io, in occasione della giorna-
ta della vita consacrata, pre-
siederà l’Eucaristia mons. Mi-
chele Castoro, arcivescovo di 
Manfredonia-Vieste- San Gio-

vanni Rotondo, direttore gene-
rale dei Gruppi di Preghiera di 
Padre Pio e presidente di Casa 
Sollievo della Sofferenza.

Il programma (pubblicato in-
tegralmente sul sito www.san-
tuariopadrepio.it) prevede due 
sole uscite del Bambinello dal 
Santuario: la sera del 31 genna-
io al Monastero delle suore cla-
risse cappuccine, che vivono in 
clausura, e la sera del 3 febbraio 
a Casa Sollievo della Sofferen-
za. La mattina del 4 febbraio, 
prima di rientrare nella chiesa 
conventuale di Santa Maria del-
le Grazie, la statua sarà portata 
nel reparto di oncologia pedia-
trica, dislocato nel complesso 
del poliambulatorio “Giovanni 
Paolo II”. Dopo la Celebrazio-
ne Eucaristica vespertina del 6 
febbraio, che si concluderà con 
una cerimonia di commiato, la 
sacra immagine sarà accompa-
gnata da una delegazione di San 
Giovanni Rotondo a Roma, da 
dove il 7 febbraio ripartirà per 
Betlemme.

game più profondo tra l’uomo e 
la natura. La lebbra è una malat-
tia carica di simbolismo, anche 
per questo: priva la persona del-
la sua armonia esteriore, e indu-
ce chi osserva a considerare il 
malato mutilato della sua stes-
sa dignità umana. Salvare la bel-
lezza dell’uomo signifi ca dunque 
restituire alle persone il rispetto 
pieno della loro dignità di esse-
ri umani, non solo salvare il loro 
corpo dalle mutilazioni. Da qui 
il messaggio che AIFO ha adot-
tato per la 57a Giornata mondia-
le dei malati di lebbra: salviamo 
la bellezza dell’uomo dalla leb-
bra. Una malattia da cui oggi si 
può guarire con facilità grazie ai 
farmaci, ma che colpisce ancora 
oltre 250.000 persone ogni anno 
nel mondo. Un problema ignora-
to dai mass media e tuttavia an-
cora drammaticamente attuale, 
un male che ancor più delle altre 
malattie dimenticate testimonia 
la condizione di povertà estrema, 
la privazione dei più elementari 
diritti sociali e sanitari che colpi-
sce gran parte dell’umanità.

Oggi la Giornata mondiale 

dei malati di lebbra continua 
a rappresentare per l’AIFO un 
impegno fondamentale per dar 
voce agli Ultimi. Ogni anno i vo-
lontari AIFO organizzano in ta-
le giornata la distribuzione del 
Miele della Solidarietà, alle-
stendo banchetti in centinaia di 
piazze italiane e coinvolgendo 
altre associazioni, istituzioni, cit-
tadini. L’iniziativa mira a sensibi-
lizzare la popolazione nei con-
fronti della lebbra e dei temi le-
gati allo sviluppo socio-sanitario 
nei Paesi a basso reddito, e a rac-
cogliere fondi a favore dei pro-
getti promossi dall’AIFO per la 
cura dei malati di lebbra. Il mie-
le utilizzato proviene da piccoli 
produttori delle aree rurali della 
Croazia attraverso il circuito del 
Commercio equo e solidale.

L’AIFO ha realizzato questa 
scelta per incrementare il suo 
impegno nella creazione di rap-
porti basati sulla giustizia e sul-
la solidarietà. I sacchetti di iuta 
che contengono i vasetti sono 
confezionati da persone guari-

te dalla lebbra grazie al proget-
to Sumana Halli a Bangalore, in 
India, da noi sostenuto. Il rica-
vato fi nanzierà la cura dei mala-
ti in India.

Dal 30 gennaio al 13 feb-

braio sarà inoltre possibile so-

stenere i progetti AIFO con-
tro la lebbra in India donando 
1 euro con un sms al numero 
48582, oppure 2 euro chiaman-
do dai telefoni di rete fi ssa. 
L’iniziativa è in collaborazione 
con Telecom Italia, Tim, Voda-

fone, Wind e 3 Italia. 
Alla Giornata mondiale dei 

malati di lebbra e all’iniziativa 
Il Miele della Solidarietà aderi-
scono Lega Calcio, AIAC (As-
sociazione Italiana Allenatori di 
Calcio), AGESCI, SISM (Segre-
tariato italiano studenti di me-
dicina), Gioventù Francescana, 
Commercio Alternativo e Ban-
ca Etica. Negli stadi di serie A e 
B, sabato 30 e domenica 31 gen-
naio, sarà esposto uno striscio-
ne dell’AIFO con lo slogan “Vin-
ciamo insieme la partita contro 
la lebbra”.

Il Bambinello di Betlemme a San Giovanni Rotondo
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Nero per nascondere o per rivelare?
CONTINUERANNO LE INDAGINI PLURIDISCIPLINARI SULLE RELAZIONI TRA ORIENTE E OCCIDENTE

A r t e

Nel nostro territorio le Madon-
ne dal volto scuro, o velato, so-
no così intimamente legate alla 
nostra vita, alla nostra fede, alla 
nostra storia, così “familiari”, da 
non aver mai suscitato interroga-
tivi sul perché sono nere o “invisi-
bili”. Eppure il colore bruno delle 
Madonne, ma anche di tante im-
magini di Cristo e di Santi, è da de-
cenni terreno di una ricerca (e di-
scussione) che interessa l’Euro-
pa intera (e alcuni Paesi cattoli-
ci d’oltremare). Un censimento, 
in vista di un prossimo ricco con-
vegno sulle Madonne nere (mag-
gio 2010) ad Oropa (Biella) sede 
di un famoso santuario, ne ha ca-
talogate fi nora ben 743.

Ma è in Puglia dall’Università di 
Bari, Dipartimento Lingue e Tra-
dizioni Culturali Europee, che è 
stato promosso un Convegno in-
ternazionale di studio sul tema “Il 
volto oscuro del divino”, che ha 
toccato le città di Bari, Foggia, Lu-
cera, dal 20 al 23 gennaio, col con-
corso di Regione, Provincia e Co-
mune di Bari, Provincia e Comu-
ne di Foggia, Diocesi di Lucera-
Troia, Società di Storia Patria ed 
Accademia Pugliese delle Scien-
ze. Il convegno è nato dalla plu-

riennale esperienza di studi e col-
laborazioni condotti e guidati dal-
la prof.ssa Maria Stella Calò Ma-
riani, docente di storia dell’Arte 
Medievale all’Università di Bari, 
che ha in conclusione affermato 
che “si è tracciato un cammino di 
ricerca fatto di diverse vie tema-
tiche affi date a specialisti in cam-
pi disciplinari diversi e comple-
mentari. Tutti hanno sperimen-
tato quale arricchimento sia sta-
to incontrarsi”. Inoltre sono stati 
coinvolti giovani ricercatori, sei 

dei quali hanno ricevuto borse di 
studio fi nanziate dalla Fondazio-
ne Banca del Monte di Foggia e 
dall’Università di Bari in linea con 
il processo di internazionalizza-
zione dell’Università e della Re-
gione Puglia.

La scienza e la ricerca 
per spiegare l’enigma
Il prof. Barral i Altet dell’Uni-

versità di Rennes, durante il con-
vegno, ha portato i risultati delle 
sue ricerche sulla Madonna di Le 

Puy e quella di Montserrat, collo-
cando non più indietro del XIV-
XV secolo il loro “annerimento”. 
A sostegno di questa tesi interven-
gono le prove documentarie e gli 
esami diagnostici archeometrici. 

Fabrizio Vona della Soprinten-
denza della Puglia e Luigia Saba-
tini dell’Università di Bari han-
no mostrato i risultati della cam-
pagna diagnostica sulle statue li-
gnee delle Madonne di Siponto e 
Lucera. “Le immagini sacre so-
no studiate sul piano del linguag-

[ Giustina Ruggiero ]

Un Convegno Internazionale in Puglia sulle Madonne nere

L’oscurità dell’immagine, il 
problema cioè dell’immagine 
come frontiera tra visibilità e 
invisibilità, appartiene anche 
alla Madonna “celata” di Fog-
gia (di cui ha parlato R. Bian-
co, Università di Bari), che il re-
stauro del 1980 ha rivelato es-
sere una vergine in trono con 
Bambino (kiriotissa o nikopo-
ia), con segni di pietre prezio-
se (XI-XII sec), ma in stato di 
estremo deterioramento. Do-
cumenti comproverebbero che 
l’icona, che prima era visibile ai 
fedeli, fu coperta nel XVII sec. 
perché già all’epoca rovinata 
da un evento traumatico. Men-
tre l’immagine, non più fruibi-
le direttamente, è stata sosti-
tuita a partire dal XVIII sec. da 
raffi gurazioni legate all’inven-

tio, al culto dei santi Gugliel-
mo e Pellegrino e al viso di fan-
ciulla fatto dipingere da sant’Al-
fonso così come gli apparve do-
po il 1731.

 “Il problema delle Madonne 
nere – ha detto la Calò – è comu-
ne a tutta l’Europa costellata da 
santuari con statue lignee di Ma-
donne con Bambino dal colori-
to scuro. Nella prima parte del 
‘900 gli studiosi hanno avanzato 
ipotesi dal sapore leggendario e 
fantastico”. 

Ricordiamo quelli che affer-
mano che le immagini derive-
rebbero dal culto primitivo della 
Grande Madre, chiamata Iside, 
Ishtar o Gea, rappresentazione 
della Terra, nel suo aspetto po-
sitivo della fertilità, del raccol-
to e dell’abbondanza, o in quel-
lo negativo della carestia e del-
la distruzione, nel ciclo conti-
nuo di nascita, morte e rinasci-
ta. Una gran parte dei santuari di 
Madonne nere si troverebbero 
in Francia  in zone come l’Alver-
nia, la Borgogna, la Linguadoca 
che sarebbero coincise con luo-
ghi di antichi culti pagani segna-
ti dalla presenza di pietre della 

fertilità o fonti d’acqua sa-
cre. Questo spiegherebbe 
perché tante “invenzioni” 
in grotte o vicino a sorgen-
ti d’acqua.

Aggiungiamo l’ipotesi del-
la diffusione delle Madonne 
nere ad opera dei templari 
che portarono in patria icone 
orientali ed essendo legati a 
S. Bernardo diffusero il com-
mento del santo sul Cantico 
dei Cantici, in cui “nigra sum 
sed formosa” era da interpre-
tare come profezia della Ver-
gine. Mentre l’attribuzione a 
San Luca delle Madonne nere 
indicherebbe che il nero è se-
gno del “dolore” (“Maria, il do-
lore ti colpirà come una spa-
da” Lc 2, 35) oppure un mo-
do per affermare l’antichi-
tà dell’immagine, mentre 
per i fi ssati dell’esoterismo 
il toro, simbolo di Luca, sa-
rebbe associato all’energia 
della terra ed alla fertilità.

La Madonna velata di Foggia

gio formale ma sotto la forma c’è 
la materia”. Sono sculture dalla 
complessa storia conservativa, 
attestata da documenti che van-
no dal ‘500 all’800. Negli anni ’30 
del ‘900 subirono restauri non do-
cumentati, e ora, specialmente la 
statua detta la Sipontina, “abbiso-
gnano prima di chiarimenti gene-
rali del loro status e quindi di in-
terventi di restauro”. Dai micro-
campioni prelevati da vari punti 
(nei volti della madre e del Bam-
bino) si sono rilevati strati di pit-
tura di “incarnato rosa” ed altri 
successivi di “incarnato bruno”.

Il problema da risolvere è per-
ché furono “annerite”. 

La cristianizzazione 
del nero
Il nero è un colore altamente 

simbolico; non solo simbolo del-
le tenebre, del diabolico, del ma-
le, come lo fu nel medioevo. È an-
che la morte che precede la rina-
scita, il ritorno alla luce, l’unio-
ne spirituale con il principio di-
vino. È forza fi sica, è colore del-
la materia, della terra. Nascendo 
dall’incontro di tutti i colori, è lu-
ce, contraria della morte. È il fre-
sco, refrigerio, conforto e sollie-
vo (A. Semoglou, Università di 
Tessalonica).

La controriforma ha valoriz-
zato il colore nero come segno 
dell’antichità del culto mariano, 

in opposizione alle obiezioni 
protestanti. Solo verso la fi -
ne dell’Ottocento il nero è 
stato percepito come un 
attributo “razziale”. Nero 

anche come “ineffabilità e 
infi gurabilità del divino, come 
immagine e aniconismo” (Ca-
lò Mariani). Il volto scuro del 
sacro  è “da indagare alla luce 
delle relazioni e degli scambi 
tra Europa e Mediterraneo, tra 
Oriente e Occidente”. 

Tra la fi ne del XIII e l’inizio 
del XIV sec. il nero viene uti-
lizzato dagli artisti cristiani: di-
ventano neri la Regina di Saba, 
Baldassare il re Magio, alcuni 
santi come S. Nicola o S. Mau-
rizio. Il primo annerimento di-
pende dalla nuova visione che 

l’occidente ha dell’oriente. 
Ed è “spaziando in oriente” 
(M. Bacci, Università Sie-
na) che la ricerca, perché 
“l’annerimento è una que-
stione irrisolta dell’arte re-
ligiosa medievale”, dovrà 
continuare.



La struttura diocesana offre, 
a quanti ne facciano richiesta, i seguenti servizi:
• preparazione delle giovani coppie alla maternità 
e paternità responsabili;

• assistenza sociale, morale, giuridica, psicologica, 
medica e religiosa alle coppie e alle famiglie;

• educazione degli adolescenti e dei minori 
che versano in condizioni di disagio;

• assistenza alle problematiche degli anziani;
• metodi naturali di regolazione della fertilità.

Orario di apertura: 
Lunedì, mercoledì e venerdì 
ore 17.00-19.30.

Consultorio Familiare Diocesano “Il Faro” - Via Baffi , 2 - Tel. 0881.75.20.14
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La scorsa settimana, dopo aver 
trattato della eccessiva quantità 
di pane che ogni giorno finisce 
tra i rifiuti e dei tentativi per ri-
durre tanto spreco, accennava-
mo alla valenza etico-religiosa  
che questo semplice alimento as-
sume per i cristiani. 

Per noi, infatti, il pane non è 
solo un prodotto alimentare, ma 
è uno dei simboli più qualifican-
ti della fede che unisce tutti i cre-
denti in una preghiera esempla-
re, il  Padre nostro. Ci raccoman-
diamo a Lui non perché ci rico-
pra di ricchezze, ma perché ci dia 
il nostro pane. Per questa ragio-
ne, secondo sant’Agostino, ognu-
no è “mendicante di Dio. E non 
diventare rosso quando lo dici: 
per quanto uno sia ricco su que-
sta terra, è pur sempre un mendi-
cante di Dio. Guarda: davanti al-
la casa di un ricco sta un mendi-
cante. Ma quel ricco sta egli stes-
so davanti alla casa del gran Ric-
co. Si chiede l’elemosina a lui, ma 
anche lui la chiede… E se al ric-
co non manca nulla, lo deve al-
la misericordia di Dio e non alla 
propria potenza” .

È un’invocazione, dunque, che 
ci fa scoprire tutti fratelli, ricchi 
e poveri, accomunati in un unico 
destino che supera la meschinità 
degli egoismi. E non chiediamo 
una scorta di pane. Ci basta (o 
ci dovrebbe bastare) quello suf-
ficiente per una giornata, quel-

lo necessario per vivere, per esi-
stere ancora un giorno. La stessa 
etimologia, dalla radice sanscrita 
“pa” (che è la stessa di padre) ri-
chiama all’idea di sostentamen-
to, nutrizione, protezione.

Niente scarti, dunque. “Perché 
– si chiede san Giovanni Criso-
stomo – preoccuparci di un gior-
no che non siamo affatto certi di 
vedere? Egli vuole  che noi sia-
mo sempre pronti, che i nostri 
fianchi siano ben cinti per il gran-
de viaggio, disposti a prendere il 
volo verso il cielo, e vuole quindi 
che noi concediamo alla natura 
soltanto ciò che esigono da noi le 
sue immediate necessità”.

Non per caso – leggiamo in 
Esodo 16 – la manna, il cibo del 
deserto, poteva essere raccolta 
da ognuno “secondo il proprio 
appetito”, ma non era accumu-
labile. “Nessuno ne conservi fi-
no al mattino”  aveva  ammonito 
Mosé, ma i soliti furbi si guarda-
rono bene dall’obbedire e il gior-
no dopo trovarono piena di ver-
mi la manna accaparrata.

Nella Divina Commedia (Pur-
gatorio, XI, 13) il Poeta è ancora 
più esplicito: “Da’ oggi a noi la co-
tidiana manna”, sottolineando in 
un solo verso con “oggi” e “coti-
diana” la necessità di sopperire 
soltanto alla nostra temporanea 
necessità.

Nel salmo 104, uno dei più 
densi e poetici del Salterio, c’è 

C u l t u r a
[ Vito Procaccini ]

Il pane da salvare
IMPLICAZIONI ETICO-RELIGIOSE INTERROGANO LA NOSTRA COSCIENZA DI CRISTIANI

Qualche considerazione sul valore di un alimento semplice

infine il richiamo alla solennità 
della Creazione. L’inno di ringra-
ziamento è rivolto a Jahwèh che 
fa’ crescere il fieno per il bestia-
me, / l’erba per la servitù dell’uo-
mo / perché dal suolo possa trar-
re il suo cibo: / il vino, che allieta 
il cuor dell’uomo, / l’olio, che fa 
brillare il suo volto, / il pane, che 
sostiene il suo vigore”.

Il pane non è, dunque, un pro-
dotto che bisogna solo raccoglie-
re, pronto per l’uso; è il risulta-
to di un’operazione complessa 
in cui l’uomo s’impegna con la 
forza e l’intelligenza a trarre dal-
la natura quello che essa può do-
nargli. È il frutto di una collabo-
razione armoniosa tra l’uomo e 
la terra che comincia da un umi-
le seme. 

Ernesto Olivero – fondatore 
del Ser.Mi. G. (Servizio Missio-
nario Giovani) – consacra il valo-
re supremo del seme in una bella 
poesia, Un albero nel tempo. 

Ho un seme nella mano: 
l’osservo e leggo in esso 

la storia di generazioni di semi
diventati ombra, ristoro, cibo 

per gli uomini;
compagni delle loro fatiche 

quotidiane,
dei loro dolori e delle loro gioie.

Ho questo seme nella mano:
se sarò delicato e gli permetterò 

di vivere,
si ripeterà, sempre nuova, 
la meravigliosa storia della 

crescita.
Il suo germoglio diventerà 
ancora albero, frutto, cibo 

Si confonderà con la nostra vita
e lascerà ad un altro seme il 

senso dell’esistenza.

Non è che il primo passo il se-
me; seguiranno i rigori dell’inver-
no, la fioritura della primavera, il 
tepore della prima estate ed ec-
co la spiga dorata con i chicchi 
di grano pronti ad essere trasfor-
mati in farina e poi in pane, a con-
clusione di un capitolo di civil-
tà contadina mediterranea le cui 
origini si perdono nel tempo.

Meriterebbe rispetto questo 
pane che finisce miseramente 
tra i rifiuti.

Prodotto di nicchia?
A chi dovesse ritenere zucche-

rose e sentimentali queste consi-
derazioni, proponiamo un altro 
angolo di visuale. 

Nel nostro meridione c’è an-
cora il culto per quelle pagnot-
te evocate da Enzo Bianchi nel 
libro cui abbiamo accennato la 
scorsa settimana; è un pane che 
gli amici settentrionali gustano 
avidamente quando vengono a 
trovarci. In alcuni casi è diven-

tato quasi prodotto di nicchia, 
da tutelare nella tecnica di pre-
parazione, nell’impiego di stru-
menti idonei e nella selezione de-
gli ingredienti. Tale necessità si 
fa strada non solo per interes-
santi questioni mercantili, ma an-
che per conservare una tradizio-
ne che marca un territorio che 
ha una sua specificità e che non è 
detto debba seguire acriticamen-
te costumi e preferenze estranee 
alla cultura locale. Questo pane 
ha anche il pregio di poter essere 
utilizzato per più giorni e questo 
ne riduce le quantità destinate ai 
rifiuti, fin quasi ad annullarle, ri-
scoprendo il culto di ricette sem-
plici per il suo riutilizzo.

Se pensiamo alla “ribollita” to-
scana, risalta evidente quell’anti-
ca sapienza contadina,  che per 
necessità aguzzava l’ingegno ed 
eliminava ogni spreco alimenta-
re. Se siamo dunque refrattari 
all’idea della sacralità, possiamo 
almeno considerare il pane una 
risorsa da non sciupare, specie 
se osserviamo le condizioni che 
condannano alla fame tanti no-
stri simili nella nostra città e in 
contrade lontane. 

Nel salmo 146 Dio “Rende giu-
stizia agli oppressi, / dà il pane 
agli affamati”. Qualcuno prende 
più di quanto gli serve e poi lo la-
scia nel cestino…

Nell’ambito delle iniziative 
promosse dall’assessorato al-
la Pubblica Istruzione, guidato 
da Matteo Morlino, sulla ricor-
renza del “Giorno della memo-
ria dello Shoah” è stata inau-
gurata martedì 26 gennaio al 
Palazzetto dell’Arte, sala “Gri-
gia”, la mostra intitolata “Ster-
minio in Europa” organizzata 
in collaborazione con la Fon-
dazione Memoria della depor-
tazione. 

La mostra sarà visitabile fi-
no al 3 febbraio, giorno in cui 
si concluderanno le attività 
dell’assessorato riguardanti il 
“Giorno della Memoria” con 
un convegno che si terrà, a par-
tire dalle ore 16,00, nella sala 
“Rosa” del Palazzetto dal titolo 

“La Lezione della Storia: L’odio 
uccide la ragione”. Interverran-
no: Giovanni Cipriani, Preside 
della Facoltà di Lette e Filoso-
fia dell’Università di Foggia, la 
prof.ssa Livia Semerari, il prof. 
Valerio Sebastiano, Stefan Nien-

haus docente di Letteratura Te-
desca, Vincenzo Robles profes-
sore di Storia Contemporanea 
e Vito Antonio Leuzzi, direttore 
dell’Istituto pugliese per la sto-
ria dell’antifascismo e dell’Italia 
contemporanea di Bari. 

Foggia celebra 
la Giornata della Memoria
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Si è tenuta lunedì 25 gennaio 
scorso, la cerimonia di inaugu-
razione della nuova sede del Cor-
so di laurea magistrale in Odon-
toiatria e protesi dentaria e del-
la Clinica odontoiatrica dell’Uni-
versità degli Studi di Foggia, nei 
locali dell’ex palestra Enaip sita 
in via Rovelli 48 a Foggia.

La cerimonia si è svolta al-
la presenza del Magnifico Ret-
tore dell’Università degli Studi 
di Foggia,  prof. Giuliano Vol-
pe, e ha visto altresì la parteci-
pazione del Sindaco di Foggia, 
Ing. Gianni Mongelli, del Presi-
dente della Provincia di Foggia, 
On. Antonio Pepe, del Preside 
della Facoltà di Medicina e Chi-
rurgia, prof. Emanuele Altoma-
re, del Presidente del Corso di 
laurea in Odontoiatria e protesi 
dentaria, prof. Lorenzo Lo Mu-
zio e di Sua Eccellenza il Prefet-
to di Foggia dott. Antonio Nun-
ziante.

La manifestazione è stata 
aperta alle dieci di mattina dal 
tradizionale taglio del nastro e 
dalla benedizione della struttu-
ra da parte del Vicario per la Pa-
storale degli Ambienti dell’Arci-
diocesi di Foggia-Bovino, Mons 
Francesco Saverio Trotta. A se-
guire, nell’auditorium del nuovo 
polo universitario si sono sus-
seguiti gli interventi delle au-
torità.

“Sono molto lieto di poter 

inaugurare, a poco più di un 

mese dalla consegna del III lot-

to della facoltà di Agraria, que-

sta nuova sede del Corso di lau-

rea in Odontoiatria e protesi 

dentaria diretta dal prof. Lo-

renzo Lo Muzio che ringrazio 

per l’ottimo lavoro che sta svol-

gendo. – ha dichiarato il Magni-
fico Rettore Giuliano Volpe – De-

sidero altresì esprimere i miei 

più sentiti ringraziamenti al 

Presidente Provinciale Acli 

Foggia, dott. Antonio Russo, 

per la collaborazione e dispo-

nibilità dimostrata grazie alla 

quale è stato possibile realizza-

re questo progetto in breve tem-

po. Questa struttura rappre-

senta un altro importante in-

vestimento dell’Università de-

gli Studi di Foggia che sta re-

alizzando, con non poche dif-

ficoltà, qualificanti interventi 

sul territorio a dimostrazione 

del costante ed attento impe-

gno a favore non solo dei suoi 

studenti ma anche dei cittadi-

ni. Abbiamo realizzato un ri-

levante intervento di adegua-

mento tecnico funzionale di 

un edificio, fino a poco tempo 

fa palestra dell’ENAIP, che og-

gi si presenta come una mo-

derna e funzionale struttura 

destinata ad ospitare le atti-

vità formative e didattiche de-

gli iscritti al Corso di laurea 

in Odontoiatria e protesi den-

taria, ma anche come Centro 

clinico per l’erogazione di in-

terventi in ambito assisten-

ziale a favore della comunità, 

in particolare delle fasce più 

disagiate. Gli spazi riserva-

ti alla formazione universita-

ria di alto livello e alla ricerca 

scientifica compiono un salto 

di qualità grazie alla realizza-

zione di questo edificio che va 

ad ampliare le attività di una 

Facoltà come quella di Medi-

cina e Chirurgia che si con-

ferma, anche con questa nuo-

va iniziativa, una realtà im-

portante al servizio del terri-

torio. Vorrei inoltre ricordare 

che nelle prossime settimane 

avrà luogo la posa della prima 

pietra che darà il via ai lavo-

ri di realizzazione della sede 

del Triennio biologico. Dun-

que, in un momento di gran-

di difficoltà, in risposta an-

che a provvedimenti che tenta-

no una marginalizzazione del 

nostro Ateneo come la soppres-

sione dell’autonomia di nume-

rose Scuole di Specializzazio-

ne dell’Area medica accorpate 

all’Università di Bari e, più in 

generale, i tagli subiti al fon-

do di finanziamento ordina-

rio, l’Università degli Studi di 

Foggia continua con costanza 

e determinazione a lavorare 

per un concreto sviluppo della 

città di Foggia e del territorio 

di Capitanata.”

Il progetto di adeguamento 
edilizio dell’immobile adibito a 
sede del Corso di laurea magi-
strale in Odontoiatria e protesi 
dentaria e della Clinica odonto-
iatrica, è il frutto di un contrat-
to di locazione tra l’Università e 
le Associazioni Cristiane Lavo-
ratori Italiani, proprietaria del-
la struttura. I lavori di ristruttu-
razione sono iniziati nel luglio 
2009 interessando una superfi-
cie di circa 1.000 mq,  su un uni-
co livello, attrezzata per ospita-
re: quindici riuniti, quattro uffici 
amministrativi, sette aule e due 
laboratori per la ricerca oltre 
a vari servizi annessi, ed han-
no interessato un investimento 
pari a 500.000 mila euro acqui-
siti da fondi propri dell’Universi-
tà, come ha confermato nel cor-
so della cerimonia, il Magnifico 
Rettore prof. Volpe.

Subito dopo la cerimonia uffi-
ciale, i presenti sono stati invita-
ti dal preside di facoltà, dott. Al-
tomare, a visitare gli ampi loca-
li della neonata sede e a parteci-
pare ad un rinfresco preparato 
in una delle sale del nuovo com-
plesso universitario.

P r i m o  P i a n o

La Provincia di Foggia ha 
rinnovato per il terzo anno 
consecutivo la convenzione 
con l’Help Center, lo sportel-
lo operativo collocato all’in-
terno della stazione ferrovia-
ria di Foggia e attivo dall’ot-
tobre del 2007. In occasione 
del rinnovo, l’assessorato pro-
vinciale alle Politiche Sociali 
e i rappresentanti dei “Fratel-
li della Stazione”, l’associazio-
ne che gestisce l’Help Center, 
hanno organizzato una con-
ferenza stampa per tracciare 
un bilancio dell’attività di ac-
coglienza e sostegno per i sen-

za fissa dimora svolta in que-
sti primi tre anni e per dise-
gnare le prospettive future 
dell’impegno della struttura. 
All’incontro con la stampa, in 
programma lo scorso giove-
dì 28 gennaio alle 11.00 nella 
sede dell’Help Center presso 
la stazione ferroviaria di Fog-
gia, hanno partecipato l’asses-
sore provinciale alle Politiche 
Sociali, Antonio Montanino, 
Leonardo Ricciuto, presiden-
te dell’associazione “Fratelli 
della Stazione” e Antonio De-
feudis, coordinatore dell’Help 
Center di Foggia.

I Fratelli della Stazione 
al fianco dei senza fissa dimora

[ Francesca Di Gioia ]

Per una nuova identità della città
A TAGLIARE IL NASTRO E BENEDIRE I LOCALI È STATO MONS. SAVERIO TROTTA VICARIO PER GLI AMBIENTI

Inaugurata la sede del Corso di laurea in Odontoiatria  
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La vittoria di Vendola alle pri-
marie di domenica scorsa è sta-
ta schiacciante ed ora pesa sul-
la inevitabile resa dei conti del 
Partito Democratico. Il presiden-
te uscente ha ottenuto il 67, 15% 
dei voti, il suo sfidante France-
sco Boccia solo il 32,8%. Le indi-
cazioni dalemiane, quindi, sem-

bra che non siano riuscite a con-
vincere i cittadini pugliesi; persi-
no nei comuni più vicini a Mas-
simo D’Alema, Vendola è riusci-
to ad assestare un risultato più 
che apprezzabile. Un esempio 
per tutti: a Gallipoli, il collegio 
elettorale di D’Alema, sono an-
dati ben 683 voti a Vendola e ap-

pena 204 a Boccia. «Non credo 
che D’Alema sia lo sconfitto di 
queste primarie. Sarebbe inge-
neroso affermarlo», ha specifi-
cato il presidente della Regione 
Puglia subito dopo i risultati del-
le consultazioni. Tuttavia, è inne-
gabile che il governatore uscente 
sia riuscito a far convergere sul 
suo nome quasi tutto l’elettora-
to del Pd, nonostante le precise 
indicazioni dei vertici naziona-
li del partito, che avevano deci-
so di puntare su Boccia proprio 
perché tanto gradito a Pierferdi-
nando Casini e all’area cattolica. 
«Abbiamo sempre detto che un 
progetto nuovo che ci compren-
desse non era identificabile con 
il progetto Vendola. L’abbiamo 
detto prima e lo ribadiamo og-
gi con fermezza«, ha dichiara-
to Casini subito dopo i risultati 
delle primarie e le prime apertu-
re di Vendola ed ha aggiunto «Vi-
sto che vi piace tanto la politica 
dei due forni oggi sarete ancora 
più contenti perché i forni diven-
tano tre». 

Con queste parole ironiche il 
leader dell’UDC ha presentato 
la candidatura della Poli Borto-
ne. L’accordo con il PDL, quin-
di, sembra essere definitivamen-
te saltato perché la candidatura 
di Palese non è stata concorda-
ta e condivisa preventivamente. 
Infatti, alcuni esponenti centri-
sti hanno dichiarato che, proba-
bilmente, Casini avrebbe accol-
to di buon grado la candidatura 
del medico pugliese se ci fosse 
stato un minimo di concertazio-
ne. Dunque, la campagna eletto-
rale può partire e speriamo che 
adesso più che dei nomi si parli 
di programmi e contenuti, anche 
perché in uno scenario di questo 
tipo diventa difficile capire il po-
sto giusto per i cattolici. In effet-
ti, la Chiesa cattolica, attualmen-
te, non ha un interlocutore poli-
tico certo. A questo proposito, il 
presidente della Cei, card. Ange-
lo Bagnasco, durante l’apertura 
a Roma dei lavori del Consiglio 
permanente della Cei, tenendosi 
ben lontano dalla campagna elet-

torale per le regionali, ha detto: 
«Mentre incoraggiamo i cattoli-
ci impegnati in politica ad essere 
sempre coerenti con la fede che 
include ed eleva ogni istanza e va-
lore veramente umani, vorrei che 
questa stagione contribuisse a far 
sorgere una generazione nuova 
di italiani e di cattolici che, pur 
nel travaglio della cultura odier-
na e attrezzandosi a stare sensa-
tamente dentro ad essa, sentono 
la cosa pubblica come importan-
te e alta, in quanto capace di se-
gnare il destino di tutti». 

Perché il sogno di Bagnasco 
diventi una realtà non bisogna 
dimenticare che sui grandi te-
mi, quali il concetto di famiglia, 
l’aborto e l’eutansia non è pen-
sabile alcuna forma di allonta-
namento dai valori cattolici. 
È necessario ed urgente per i cat-
tolici riaprire il dibattito etico 
con la politica, affinché la scel-
ta elettorale si rivolga a candi-
dati che facciano dell’immagina-
rio valoriale cattolico l’orizzonte 
cui tendere.

Rocco Palese
È nato ad Acquarica del Ca-

po in provincia di Lecce il 31 di-
cembre 1953, è sposato ed è pa-
dre di due figlie. 

Rocco Palese si è laureato in 
Medicina e Chirurgia nel 1981 
presso l’Università degli Stu-
di di Bari, dove si è successi-
vamente specializzato in Chi-
rurgia Generale (1988) e Chi-
rurgia d’urgenza e Pronto Soc-
corso nel (1992) con il massi-
mo dei voti e la lode. Dal 1991 

è Aiuto di Chirurgia Generale 
presso l’Ospedale di Gagliano 
del Capo, di cui è stato Diret-
tore sanitario dal 1993 al 1995. 
Dal 1993 al 1998 è stato Compo-
nente della conferenza perma-
nente per l’emergenza sanitaria 
presso la Prefettura di Lecce. 
Alla professione medica, Pale-
se ha sempre accostato l’impe-
gno politico. Difatti, è stato Vice 
Sindaco dal 1990 al 1993 pres-
so il Comune di Acquarica del 
Capo (Lecce) e successivamen-
te Consigliere nello stesso co-
mune. Eletto per la prima volta 
consigliere regionale nel 1995 
ed è da sempre di area catto-
lica. Fino al 1997 è stato Presi-
dente della Commissione Sani-
tà della Regione Puglia. Iscritto 
a Forza Italia dal 1999; vicepre-
sidente della Giunta Regionale 
Distaso, con delega al Bilancio, 
fino al 2000. Vice del vicemi-
nistro Giuseppe Vegas, nel Di-
partimento Economico di For-
za Italia nel 2000.  Primo degli 
eletti in Puglia ed in Italia alle 
Regionali del 2000, con 28.540 
voti di preferenza. Assessore al 

Bilancio ed alla Programmazio-
ne nella Giunta Fitto dal 2000 al 
2005. Nel corso della legislatu-
ra consegue il risanamento dei 
conti della Regione dopo an-
ni di dissesto finanziario. Com-
ponente del Comitato di settore 
nazionale del comparto sanità 
dal 2000 al 2005. Componente 
del Tavolo di monitoraggio del-
la spesa sanitaria presso il Mi-
nistero dell’Economia dal 2000 
al 2005. Primo degli eletti alle 
Regionali del 2005, con 28.489 
voti di preferenza. Attualmente 
riveste il ruolo di Presidente del 
Gruppo Consiliare di Forza Ita-
lia - PDL alla Regione Puglia. 

Adriana Poli Bortone
È nata a Lecce il 25 agosto 

1943. Nel 1967 divenne docen-
te ordinario di latino e greco 
presso il Liceo Classico “Pal-
mieri” di Lecce, dal 1968 assi-
stente alla cattedra di Lette-
ratura Latina della Facoltà di 
Lettere e Filosofia dell’Univer-
sità di Lecce e dal 1985 Profes-
sore associato di Letteratura 
Latina presso l’Università de-

gli Studi di Lecce. Nel 1967 vie-
ne eletta Consigliere comuna-
le del capoluogo salentino nella 
lista dell’MSI. Da allora è stata 
sempre riconfermata fino alla 
elezione a Sindaco di Lecce nel 
1998. Nel maggio del 2002 viene 
rieletta Sindaco con il 68,9 per 
cento di voti. Deputato al Parla-
mento italiano per la prima vol-
ta nel 1983, viene riconfermata 
nel 1987, 1991, 1994 e nel 1996. 
Nel 1994 viene eletta Vicepresi-
dente della Camera dei Deputa-
ti nominata, successivamente, 
Ministro delle Risorse agricole, 
alimentari e forestali del primo 
Governo Berlusconi. È stata 
eletta Deputato al Parlamento 
europeo nel 1999 nella lista di 
Alleanza nazionale. Nell’ambi-
to di Alleanza nazionale è stata 
Segretaria nazionale femmini-
le dal 1981 al 1994 e componen-
te dell’esecutivo nazionale inin-
terrottamente dal 1981 al 2000.  
Nel giugno 2004, con 93.000 
preferenze, viene rieletta nel 
partito di AN per la Circoscri-
zione Sud, Deputato al Par-
lamento Europeo. Nel luglio 

2005 il presidente nazionale 
di An Gianfranco Fini la no-
mina Coordinatrice regionale 
del partito in Puglia. Nel feb-
braio del 2007 le viene affida-
to il compito di costituire e di-
rigere la Scuola nazionale per 
la formazione dei quadri diri-
genti di Alleanza Nazionale. 
Nel maggio 2007 termina il suo 
secondo mandato di Sindaco 
del Comune di Lecce e viene 
eletta consigliere comunale 
nelle file di Alleanza Naziona-
le con 2240 preferenze. Attual-
mente è Presidente dell’Agen-
zia per il Patrimonio Culturale 
Euromediterraneo.

P o l i t i c a
[ Monica Gigante ]

“Sogno dei nuovi politici cattolici”
OLTRE 205 MILA VOTANTI ALLE PRIMARIE PER RIDEFINIRE LE CANDIDATURE

Palese, Poli Bortone, Vendola: al via la corsa per le regionali

Biografie dei candidati
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“Soprattutto i giovani da alcu-
ni anni trascurano la televisione 
per preferire Internet, tornando 
così dal linguaggio della persua-
sione, che è proprio della pubbli-
cità, a quello della relazione, che 
è caratteristico di Internet; que-
sto è un cambiamento positivo 
anche se c’è il rischio della vir-
tualità, a cui occorre rispondere 
attraverso l’educazione”: è con 
queste parole che Enzo Quarto, 
giornalista Rai incaricato regio-
nale per le Comunicazioni so-
ciali della Conferenza episcopa-
le pugliese e presidente dell’Uc-

si regionale, ha aperto il conve-
gno “Puglia - Testimoni digita-
li”, che si è svolto sabato 23 gen-
naio, a Bari nella sala sinodale 
“Mons. Mariano Magrassi” del-
la Curia Arcivescovile. L‘evento 
organizzato in preparazione al 
Convegno nazionale della Cei 
del prossimo aprile sulle tema-
tiche della comunicazione so-
ciale ha visto coinvolte la com-
missione Cultura e comunica-
zioni sociali ed il servizio re-
gionale di Pastorale giovani-
le della Conferenza episcopa-
le pugliese (Cep), in collabora-

zione con l’Ucsi (Unione catto-
lica stampa italiana) di Puglia. 
Presente all’incontro anche 
mons. Domenico Pompili, diret-
tore dell’uffi cio nazionale per le 
Comunicazioni Sociali.

Ad aprire i lavori è stato il ve-
scovo di Castellaneta, mons. 
Pietro Maria Fragnelli, delega-
to Cep per la Pastorale giovani-
le che ha invitato a creare siner-
gie tra l’aspetto dell’educazio-
ne e quello della comunicazione: 
“Il cristiano deve assumere, abi-
tare e vivere la comunicazione: 
assumere nel senso di aggior-
nare la nozione di predicazione 
rapportandola al nuovo conte-
sto, abitare piantando una ten-
da e dimorando nella rete, e vi-
vere attraverso la proposta di 
testimoni e persone credibili. 
La Pastorale giovanile si lega 
sempre più a questo aspetto del-
le nuove tecnologie e per que-
sto occorre stimolare sinergie 
tra gli animatori della comuni-
cazione e gli educatori dei grup-
pi giovani”.

Successivamente è stato Vito 
Falco, webmaster, ad illustrare ai 
presenti attraverso la presenta-
zione del nuovo portale www.ar-
cidiocesibaribitonto.it un esem-
pio concreto di comunicazione 

informatica da parte di un’isti-
tuzione religiosa: “Le tecnologie 
devono essere sempre uno stru-
mento e mai un obiettivo da rag-
giungere; un sito web per un’arci-
diocesi può essere un utile stru-
mento di comunicazione sia in-
terna sia esterna”. È poi inter-
venuto il giornalista Rai Pino 
Bruno che ha relazionato sul te-
ma “Cambiamenti del linguag-
gio dell’informazione digitale”; 
secondo il relatore “il ruolo del 
giornalista è cambiato con l’av-
vento di internet poiché ora so-
no le fonti a rincorrere il croni-
sta e non accade più il contrario 
come avveniva in precedenza; le 
nuove tecnologie possono essere 
un volano o un freno per il mon-
do dell’informazione: da un la-
to consentono l’esistenza di una 
contro-informazione, ma dall’al-
tro aumentano i rischi di con-
formismo, attraverso la creazio-
ne di notizie ‘inventate’ o ‘copia-
te ed incollate’ da tutta la stam-
pa mondiale”. L’ultima relazione 
del convegno è stata curata dalla 
prof.ssa Patrizia Calafato, semi-
ologa dell’Università di Bari che 
ha analizzato i cambiamenti lin-
guistici, le mode e le infl uenze so-
ciali della rivoluzione digitale: “i 
generi dell’oralità e della scrittu-

ra si sono fusi in una nuova for-
ma che chiamerei ‘oralitura’, ov-
vero una perdita anche nel lin-
guaggio scritto di quella forma 
elegante e forbita tipica dei testi 
redatti a mano; oggi nelle chat si 
scrive come si parla e lo stesso 
modo di lettura è passato da un 
carattere lineare ad uno iperte-
stuale e molto veloce che salta 
tra un link ed un altro”. 

Infi ne è stato mons. Domenico 
Padovano, delegato Cep per 
Cultura e comunicazioni so-
ciali e vescovo di Conversano-
Monopoli a concludere gli inter-
venti del convegno: “Con questo 
appuntamento – spiega monsi-
gnor Padovano – abbiamo volu-
to proporre sin d’ora una ricadu-
ta regionale riguardo al tema del 
convegno di Roma, ‘Testimoni 
Digitali’, al fi ne di predisporre 
una partecipazione più viva e 
sentita. I primi utenti di internet 
sono i giovani – prosegue il pre-
sule –, ed è soprattutto a loro che 
chiediamo una convinta presen-
za quali futuri testimoni digitali 
di Cristo. Abbiamo intenzione di 
radunare anche in futuro questi 
protagonisti che navigano in re-
te per evidenziare anche il bene 
che si fa largo nel web a vantag-
gio dell’evangelizzazione”.

F o c u s
[ Francesco Sansone ]

Testimoni Digitali
I DELEGATI REGIONALI PER LA PASTORALE GIOVANILE INCONTRANO GLI ESPERTI DELLA COMUNICAZIONE

Le diocesi di Puglia in preparazione all’ormai prossimo convegno Cei

È già iniziato il cammino di 
preparazione che condurrà al 
convegno “Testimoni digitali. 
Volti e linguaggi nell’era crossme-
diale”. L’evento, promosso dalla 
Cei, si terrà a Roma dal 22 al 24 
aprile 2010 e chiamerà a raccolta 
quanti si occupano di comunica-
zione e cultura nel nostro Paese. 
Un “popolo” che non intende far-
si trovare impreparato da questo 
incontro. Diverse, a tal riguardo, 
le occasioni di approfondimen-
to già messe in calendario in gi-
ro per l’Italia. Il 16 gennaio, ad 
esempio, a Rimini mons. Dome-

nico Pompili, direttore dell’Uf-
fi cio nazionale per le comunica-
zioni sociali della Cei, ha incon-
trato gli operatori della comuni-
cazione. Il 20 gennaio a Roma ha 
incontrato i rappresentanti delle 
congregazioni religiose. 

Mons. Pompili, può spiega-

re il signifi cato del tema?

“Testimoni digitali: un so-
stantivo e un aggettivo. Partia-
mo dall’aggettivo ‘digitali’: es-
so indica la nuova condizione 
in cui oggi i mass media sono in 
qualche modo sciolti. La tecno-
logia digitale, infatti, sta ridefi -
nendo i vecchi e i nuovi media, 
cambiando anche la nostra vita 
quotidiana e relazionale. Il con-
vegno intende mettere a tema 
questa nuova condizione cultu-
rale profondamente connotata 
dal digitale. L’aggettivo, però, 
è preceduto dal sostantivo ‘te-
stimoni’, che è l’elemento fon-
damentale: esso evoca un at-
teggiamento, di fronte ai cam-
biamenti che stanno avvenen-
do sotto i nostri occhi, che non 
deve essere né pregiudiziale né 
rassegnato. Anzi: dentro questa 
nuova condizione noi dobbiamo 
essere dei testimoni, cioè dei 
soggetti che siano in grado d’in-

terpretarla. Non solo! Essere te-
stimoni signifi ca rimandare a 
qualcosa di ulteriore e nell’acce-
zione cristiana il testimone fa ri-
ferimento al Vangelo. Per cui la 
sfi da è quella di essere dentro il 
contesto digitale facendo risuo-
nare la parola del Vangelo di cui 
ciascuno è testimone”. 

Come sarà strutturato il 

convegno? E quali gli obiet-

tivi?

“Il convegno sarà articolato 
in quattro fasi. In un primo mo-
mento, introdotto da mons. Cro-
ciata e centrato sulla relazione 
di Nicholas Negroponte, si cer-
cherà un’analisi tecnologica dei 
nuovi scenari mediatici, che in 
un secondo tempo saranno in-
vece esaminati da un punto di 
vista antropologico (con la pre-
sentazione di una ricerca curata 
appositamente dall’Università 
Cattolica). L’obiettivo si sposte-

Intervista a mons. Pompili

rà poi su come i volti e i linguag-
gi dell’era crossmediale inter-
pellino l’annuncio del Vangelo 
da un punto di vista teologico, 
pastorale e pedagogico: a tira-
re le fi la di questo momento sa-
rà la relazione del card. Bagna-
sco. Infi ne, dopo una tavola ro-
tonda, sarà lo stesso Benedet-
to XVI, che riceverà in udien-
za i partecipanti al convegno 

nell’aula Paolo VI, a conferire 
loro il mandato di evangeliz-
zare il continente digitale. Du-
rante tutto il convegno la di-
namica interattiva, nella logi-
ca del web 2.0, sarà garantita 
dalla sperimentazione di nuo-
ve strade – messenger, sms, e-
mail – che consentiranno a tut-
ti di dare il proprio contributo 
ai lavori”. 
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Una missione al servizio del Vangelo
SABATO 23 GENNAIO MONS. TAMBURRINO HA INCONTRATO GLI ORGANI DI INFORMAZIONE LOCALE

Celebrata la memoria di San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti

no Caprio, direttore dell’Uffi cio 
Comunicazioni Sociali, che ha 
illustrato i contenuti del messag-
gio che il Santo Padre Benedetto 
XVI ha voluto presentare in oc-
casione della 44° Giornata Mon-
diale delle Comunicazioni Socia-
li, che si svolgerà il prossimo 16 
maggio, giorno dell’Ascensione. 
In questo anno sacerdotale, sul-
la scia del 150° anniversario del-
la morte del Santo Curato d’Ars, 
il Pontefi ce ha scelto come te-
ma di rifl essione della Giorna-
ta il rapporto tra “Il sacerdote 
e la pastorale nel mondo digita-
le: i nuovi media al servizio del-
la Parola”. 

Dopo l’introduzione di don Ste-
fano Caprio su quelli che saranno 
gli argomenti e le tematiche che 
coinvolgeranno in questo anno 
pastorale tutti i responsabili del-
le comunicazioni, i giornalisti so-
no stati accolti da mons. France-
sco Pio Tamburrino all‘interno 
della cappellina privata dell‘Epi-
scopio, dove l’Arcivescovo ha 
presieduto una celebrazione eu-
caristica. “Narrare la realtà, con 
passione ed entusiasmo, e aiuta-
re gli uomini a leggerla, alla lu-
ce della verità oggettiva: questo 

è il primo compito del narrato-
re, dello scrittore, del giornali-
sta”: con queste parole, pronun-
ciate nell’omelia, mons. Tambur-

rino ha ricordato ai presenti le 
responsabilità e le diffi coltà del 
ruolo e del comunicatore. L’Arci-
vescovo ha poi sottolineato come 
il giornalista abbia “un ruolo di ri-
lievo nella comunità, e nella vita 
economica, sociale e politica”. 
Ma il suo compito non si esauri-
sce qui. “Dal punto di vista cristia-
no, egli ha una missione, che con-
siste nell’esercizio per la ricerca 
della verità. E deve portare a ter-
mine questo compito nel rispetto 
dell’intelligenza altrui. Deve esse-
re compagno fedele nella ricerca 
della verità, ma anche nel deside-
rio di conoscere il giusto, il bello 
e il vero”. Purtroppo ciò non sem-
pre viene realizzato dai media, il 
cui difetto principale oggi consi-
ste nella “demagogica condiscen-
denza o nel prurito della dietro-
logia. Spesso – continua mons. 
Tamburrino – siamo talmente in-
capaci di ascoltare, che se ci non 
si sente confermare quello che 
si sa già, quello che ci viene det-
to lo reputiamo diffi cile da com-
prendere; se, al contrario, ci rac-

contano quello che sappiamo già, 
allora tutto diventa più facile”. 
Il giornalista, invece, deve “ono-
rare la verità”, anche quando ciò 
comporta impopolarità, con-
trarietà di chi detiene il potere. 
La verità può essere colta “solo 
da chi è libero”. Il giornalista – 
conclude l’Arcivescovo dell’Ar-
cidiocesi di Foggia-Bovino – de-
ve portare avanti un discorso di 
costruzione, in un paesaggio de-
molito dai terremoti, dalle guer-

re che ammucchiano macerie e 
cimiteri di morte”. Ecco quindi 
quale sarà il suo compito: “attra-
verso l’uso della sua penna e del 
suo computer, costruire un’etica 
di rispetto della persona e della 
sua dignità, della responsabilità 
di fronte alla storia e alla cultura. 
A guardare bene, quella del gior-
nalista cattolico non è solo una 
semplice professione, ma può es-
sere una vera e propria missione 
a servizio del Vangelo”.

Preti nell’era digitale. Il messaggio di 
Benedetto XVI per la 44ª Giornata mondiale

“Cogliere con saggezza le sin-
golari opportunità offerte dal-
la moderna comunicazione” 
per essere “annunciatori ap-

passionati della buona novel-
la anche nella nuova ‘agorà’ po-
sta in essere dagli attuali mezzi 
di comunicazione”. È “l’invito” 
che Benedetto XVI “rinnova” ai 
sacerdoti nel messaggio per la 
44ª Giornata mondiale delle co-
municazioni sociali (16 maggio 
2010), dal titolo “Il sacerdote e 
la pastorale nel mondo digitale: 
i nuovi media al servizio della 
Parola”. Questo tema – spiega 
il Papa nel testo, presentato in 
sala stampa vaticana il 24 gen-
naio (memoria di san France-
sco di Sales, patrono dei gior-
nalisti), “s’inserisce felicemen-
te nel cammino dell’Anno sa-
cerdotale, e pone in primo pia-

no la rifl essione su un ambito 
pastorale vasto e delicato co-
me quello della comunicazione 
e del mondo digitale, nel qua-
le vengono offerte al sacerdo-
te nuove possibilità di eserci-
tare il proprio servizio alla Pa-
rola e della Parola”. Il Pontefi -
ce ricorda che “i moderni mez-
zi di comunicazione sono en-
trati da tempo a far parte de-
gli strumenti ordinari, attraver-
so i quali le comunità ecclesiali 
si esprimono, entrando in con-
tatto con il proprio territorio ed 
instaurando, molto spesso, for-
me di dialogo a più vasto raggio, 
ma – nota Benedetto XVI – la lo-
ro recente e pervasiva diffusio-
ne e il loro notevole infl usso ne 
rendono sempre più importan-
te ed utile l’uso nel ministero sa-
cerdotale”.

“Con la diffusione” del mondo 
digitale, sottolinea il Papa, “la re-
sponsabilità dell’annuncio non 
solo aumenta, ma si fa più im-
pellente e reclama un impegno 
più motivato ed effi cace”. Al ri-
guardo, prosegue il Santo Padre, 
“il sacerdote viene a trovarsi co-
me all’inizio di una ‘storia nuo-
va’, perché, quanto più le moder-
ne tecnologie creeranno relazio-
ni sempre più intense e il mon-
do digitale amplierà i suoi con-
fi ni, tanto più egli sarà chiamato 
a occuparsene pastoralmente, 
moltiplicando il proprio impe-
gno, per porre i media al servizio 
della Parola”. Tuttavia, evidenzia 
Benedetto XVI, “la diffusa multi-
medialità e la variegata ‘tastiera 
di funzioni’ della medesima co-
municazione possono compor-
tare il rischio di un’utilizzazione 

dettata principalmente dalla me-
ra esigenza di rendersi presente, 
e di considerare erroneamente il 
web solo come uno spazio da oc-
cupare”. Invece, spiega il Papa, 
ai sacerdoti “è richiesta la capa-
cità di essere presenti nel mon-
do digitale nella costante fedel-
tà al messaggio evangelico, per 
esercitare il proprio ruolo di ani-
matori di comunità che si espri-
mono ormai, sempre più spesso, 
attraverso le tante ‘voci’ scaturi-
te dal mondo digitale, e annun-
ciare il Vangelo avvalendosi, ac-
canto agli strumenti tradizionali, 
dell’apporto di quella nuova ge-
nerazione di audiovisivi (foto, vi-
deo, animazioni, blog, siti web), 
che rappresentano inedite occa-
sioni di dialogo e utili mezzi an-
che per l’evangelizzazione e la 
catechesi”.

L’opera di evangelizzazione di 
San Francesco di Sales, Vescovo 
di Ginevra vissuto tra il ‘500 ed il 
‘600 fu resa celebre dalla genia-
le intuizione dei “Memoriali”, ov-
vero foglietti settimanali nei quali 
egli affrontava, dal punto di vista 
cattolico, le singole verità di fede, 
spiegandole in maniera semplice 
ed effi cace; san Francesco di Sa-
les silenziosamente li faceva poi 
scivolare sotto le porte o li affi g-
geva sui muri delle strade. La sua 
attività di instancabile redattore 
di fogli per l’informazione reli-
giosa è ancora oggi ricordata dai 
giornalisti di tutto il mondo cat-
tolico che lo venerano e lo invo-
cano come Santo patrono e pro-
tettore nell’esercizio della loro 
professione. 

Proprio per celebrare la me-
moria liturgica di san Francesco 
di Sales, l’Uffi cio Comunicazioni 
Sociali della nostra Arcidiocesi 
di Foggia-Bovino ha organizzato 
lo scorso 23 gennaio un incontro 
alla presenza dei giornalisti loca-
li, all’interno del Palazzo Vescovi-
le di via Oberdan. Ad accogliere i 
diversi responsabili degli organi 

di informazione locale è sta-
to don Stefa-
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Cinquantacinque opere prove-
nienti da collezioni private, per 
la prima volta in esposizione, più 
cinque tele prestate dal Museo 
Civico di Foggia e due dall’Isti-
tuto Tecnico “Pietro Giannone” 
di Foggia, per illustrare la pro-
duzione di 31 artisti d’eccellen-
za di Capitanata.

È la scheda sintetica della mo-
stra intitolata “Pittori di Capita-

nata ’800-’900. Opere da colle-
zioni pubbliche e private”, inau-
gurata ieri presso la Galleria del-
la Fondazione Banca del Monte 
“Domenico Siniscalco Ceci”, in 
via Arpi 152, a Foggia.

L’esposizione è stata organiz-
zata dalla Fondazione foggiana 
per dare maggior lustro ai pitto-
ri già noti del territorio ma, so-
prattutto, per far conoscere gli 

artisti dauni che sono diventa-
ti celebri lontano dalla terra na-
tale e tuttora sono conosciuti in 
Capitanata solo dagli “addetti 
ai lavori”.

Il vernissage è stato prece-
duto da una breve presentazio-
ne, ad opera del Presidente del-
la Fondazione, avv. Francesco 
Andretta, del Presidente della 
Provincia di Foggia, On. Anto-

nio Pepe, e del curatore della 
Mostra, lo storico e critico d’ar-
te, originario di Orsara di Pu-
glia, Mario Melchiorre.

 “Anche chi non ha cognizioni 
approfondite di Arte”, ha esor-
dito il Presidente Andretta, “si 
renderà conto dell’importanza 
di questa mostra. Sono opere di 
artisti celebri ma anche meno 
noti. La maggior parte dei fog-
giani conosce alcuni dei nomi 
degli autori soprattutto perché 
sono loro intitolate strade del 
capoluogo. Al di là degli scher-
zi, si tratta di un appuntamen-
to per il quale abbiamo lavorato 
tutti intensamente, dal curato-
re a ciascun componente della 
Fondazione, perchè sapevamo 
di fare qualcosa di molto impor-
tante, non solo per la nostra isti-
tuzione, ma –lasciatemelo dire- 
per la storia stessa della città e 
del territorio. E per questo che 
abbiamo chiesto al Presidente 
della Provincia di inaugurare la 
mostra”.

Andretta ha anche annuncia-
to una novità nella “politica” del-

la Fondazione Banca del Monte: 
“Oggi, per la prima volta, un ca-
talogo di una mostra da noi or-
ganizzata viene messo in vendi-
ta e non distribuito gratuitamen-
te. Il prezzo, peraltro -15 euro- è 
risibile in proporzione alla qua-
lità dei contenuti, alle numero-
se illustrazioni a colori, al pregio 
grafico e dei materiali. E’ un mo-
do per rientrare, anche se in mi-
sura minima, delle spese soste-
nute per la stampa e avere a di-
sposizione fondi da re-impiega-
re in altre iniziative culturali. Ma 
è anche la maniera per abituare 
ad una nuova mentalità: la com-
pianta archeologa foggiana Ma-
rina Mazzei soleva dire ‘La Cul-
tura è un servizio e si deve paga-
re per fruirne’. Così deve essere 
anche nella nostra città”.

Una presenza di spicco, alla 
serata inaugurale, quella di tre 
discendenti del pittore foggiano 
Alberto Testi: la figlia 95enne Li-
via, la nipote Eva Malice e la pro-
nipote Rossella Russo.

L’esposizione rimarrà aperta 
sino al prossimo 6 febbraio.

L’intervento di Mario Mel-
chiorre si è concentrato sul da-
to tecnico-storico della mostra: 
il curatore ha studiato a fondo 
gli artisti dauni del periodo e 
nel 2005 ha pubblicato, il volu-
me “La Pittura a Foggia tra Ot-
to e Nocevento”. “Siamo abitua-
ti - ha detto Melchiorre - a sotto-
valutare i tesori artistici, stori-
ci, architettonici e paesaggistici 
del nostro territorio e altrettan-
to accade per i nostri artisti. La 
mostra vuole, tra l’altro, sfatare 
questo luogo comune e dimo-
strare quanto siano stati rappre-
sentativi, in tutta Italia, gli arti-
sti dauni vissuti tra l’800 e la pri-
ma  metà del ‘900 ed evidenzia-
re il contributo che molti di es-
si hanno dato all’affermazione 
di gruppi, movimenti o corren-
ti artistiche”.

Per Saverio Altamura non c’è 
stato bisogno di una lunga pre-
sentazione, per le numerose ini-
ziative che gli sono state dedica-
te nel capoluogo in questi anni. 
Del pittore sono presenti il sug-
gestivo “Il giuramento dei cro-

ciati”, un “Autoritratto” e un qua-
dro di “Modella”, sul cui “recto”, 
è dipinta una “Veduta di Bru-
ges” attribuibile al figlio natu-
rale di Altamura, Bernardo Hay, 
avuto dalla relazione con la pit-
trice inglese Jane Eleanor Ben-
ham Hay.

Del grande Giuseppe Fania 
(Foggia 1837-Napoli 1904), c’è 
un pregevole disegno, “Paesag-
gio con arcate gotiche”, bel sag-
gio del grande scenografo, mol-
to apprezzato in Italia e all’este-
ro. Nel 1854 realizzò per il Tea-
tro San Carlo di Napoli le sceno-
grafie della “Traviata” per le qua-
li ricevette i complimenti dello 
stesso Giuseppe Verdi. Lavorò a 
Vienna, Parigi, Madrid e San Pie-
troburgo. Nel 1871 ideò le scene 
usate per “Aida” al Cairo.

C’è un bel “Paesaggio lacu-
stre” del pittore Alessandro La 
Volpe (Lucera 1820-Roma 1887), 
poco conosciuto in Capitanata 
ma tra gli artefici della “Scuo-
la di Posillipo” lanciata dai ca-
piscuola Anton Sminck van Pit-
loo e Giacinto Gigante.

Da rivalutare l’opera del gran-
de incisore Saverio Pollice (Fog-
gia 18227-Castelnuovo di Napo-
li 1887), presente con due inci-
sioni, “Il Menestrello” e “Icona-
vetere”. Realizzò opere molto 
importanti e partecipò a mo-
stre in tutta Italia; a Foggia im-
piantò uno stabilimento tipo-li-
tografico.

Tra i noti, spicca anche Do-
menico Caldara (Foggia 1814-
Napoli 1897). Fu artista predi-
letto dalla Regina di Napoli Ma-
ria Teresa che, alla morte del 
marito Ferdinando II di Borbo-
ne, nel 1859, chiamò proprio il 
pittore foggiano a ritrarre il so-
vrano sul letto di morte. Di Cal-
dara sono esposti due raffinati 
ritratti e una rarissima “Natura 
morta”, soggetto pressoché sco-
nosciuto per questo pittore, di-
pinta a Foggia nel 1850. 

Tra i novecentisti, da ricor-
dare Emanuele Cavalli (Luce-
ra 1905-Firenze 1981) che, nei 
primi anni ’30, insieme ai pitto-
ri Giuseppe Capogrossi e Cor-
rado Cagli, fu tra gli ispirato-

L’intervento di Melchiorre 

La grande pittura di Capitanata
L’EVENTO È STATO CURATO DAL CRITICO D’ARTE MARIO MELCHIORRE

Inaugurata la mostra alla Fondazione Banca del Monte di Foggia 

ri della pittura tonale. Rappre-
sentato con una bella carica-
tura di Annibale Ninchi e Vitto-
rio Gassman, Umberto Onora-
to (Lucera 1898-Cassino 1967) , 
vissuto a Roma nella prima me-
tà del ‘900: uno dei più grandi 
caricaturisti italiani del secolo; 
a Roma, al Museo del Burcar-
do sono conservate circa 400 
sue opere.

Di Severino Trematore (Tor-
remaggiore 1895-1940), gran-
de ritrattista e paesaggista vis-
suto nel prima metà del ‘900 a 
Genova, è esposta una “Piazza 
di Londra” (1933). Virtualmen-

te ignoto nella sua terra nata-
le, Trematore è stato celebrato 
dalla città adottiva, negli anni 
’60, con un premio di pittura e 
tre mostre retrospettive.

Queste e tante altre notizie 
sono riportate nel catalogo del-
la mostra, “Pittori di Capitana-
ta ‘800-‘900. Opere da collezioni 
pubbliche e private”. I saggi, le 
biografie e le schede delle opere 
sono realizzati da Melchiorre, e 
da critici e storici dell’arte fog-
giani: Gaetano Cristino, Gian-
franco Piemontese, Carmelo Ci-
priani, Dante Gualano, Matteo 
Tedesco e Domenico Toto.
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Ci sono punti e punti, che val-
gono in maniera diversa in rela-
zione all’avversario e al contesto 
nel quale sono ottenuti. Quello 
conquistato contro il Lanciano è 
solo uno, ma acquista importan-
za in virtù di una serie di consi-
derazioni: il neo tecnico rosso-
nero Ugolotti (subentrato al duo 
Pecchia-Porta) non inizia con una 
sconfi tta; si muove comunque la 
classifi ca dopo il tonfo casalin-
go contro l’Andria; è un punto ot-
tenuto in trasferta; non si è subi-
to goal; si è sopperito alle assen-
ze di Di Roberto e Salgado (cedu-

ti a gennaio), Ferrari (squalifi ca-
to ma in prova all’Odense, squa-
dra danese, n.d.r.) e a quella di 
D’Amico che non è riuscito a re-
cuperare alcuni risentimenti mu-
scolari. A voler vedere però il lato 
del bicchiere in maniera pessimi-
sta, si deve dire anche però che: 
non si è segnato (l’attacco è il re-
parto più sguarnito e lo dimostra 
anche la sterilità realizzativa del-
le ultime gare), non si è vinto e la 
classifi ca piange ancora con i sa-
tanelli invischiati in piena zona re-
trocessione o, come si dice in que-
sti tempi moderni, play-out. 

S p o r t 

Ugolotti: “Ce la possiamo fare… ”
SATANELLI A RAVENNA NEL POSTICIPO SERALE. TIENE BANCO IL MERCATO DI RIPARAZIONE

[ Valerio Quirino ]

Classifi ca

Posizione Squadra Punti

1° Verona 38
2° Reggiana 35
3° Pescara 34
4° Portogruaro 33
5° Ternana 32
6° Ravenna 32
7° Taranto 30
8° Cosenza 30
9° Rimini 30
10° Lanciano 27
11° Andria 26
12° Spal 25
13° Giulianova 23
14° Foggia 22

15° Cavese 22
16° Marcianise 21
17° Pescina 21
18° Potenza 20

* un punto di penalizzazione

22a giornata

1a Divisione, girone B

Cosenza-Andria
Ravenna-Foggia

Pescara-Giulianova
Rimini-Pescina

Marcianise-Potenza
Cavese-Reggiana

Spal-Taranto
Ternana-Verona

Portogruaro-Lanciano

Debutto con pareggio a Lanciano per il nuovo tecnico rossonero

Desiderata bellezza. Un viaggio 
nell’animo poetico di Antonio Rendina

Lanciano-Foggia in pillole. 
La squadra di casa parte subi-

to forte con il fantasista Sinigaglia 
che si affaccia dalle parti di Bindi. 
L’estremo rossonero conferma il 
suo periodo di forma e sventa il 
pericolo. Anche Sacilotto ci pro-
va dalla distanza ma non è preci-
so. Il Foggia risponde con gli acuti 
di Velardi e Mancino che però non 
si concretizzano in rete. Nella ri-
presa, ancora Bindi si oppone ad 
un tentativo di Improta. Pagliari 
vuole vincere la gara ed inserisce 
Sansone e Turchi. In sponda ros-
sonera invece, Ugolotti opta per 
una gara attenta e manda in cam-
po Sgambato e Torta per rinforza-
re il reparto difensivo. A dire il ve-
ro, entra anche Quadrini che però 
è praticamente da solo in avanti 
(usciti infatti i due attaccanti Mat-
tioli e Caraccio) e non gioca molti 
palloni. Alla fi ne, le due porte re-
steranno inviolate con un punti-
cino che fa morale. Ora la compa-
gine foggiana è impegnata nuova-
mente in trasferta, e precisamen-
te a Ravenna nel posticipo sera-
le di lunedì (diretta su Rai-sport). 
Intanto, l’U.S. Foggia rende noto 
di aver completato i quadri tecni-
ci della prima squadra. A collabo-
rare con Ugolotti, oltre al suo vice 

Andreozzi, saranno il preparatore 
atletico, Matarangolo ed Antonio 
Cagnazzo, già portiere del Foggia 
nella stagione 1999/2000, in serie 
C2. Sul fronte mercato, è stato 
uffi cializzato l’arrivo in prestito 
dalla Lazio del difensore Ivan Ar-
tipoli, classe 1986, che vanta 11 
presenze in serie B (col Modena) 
ed una in serie A (con la Lazio). 
Sul fronte d’attacco, dopo esse-
re sfumata la trattativa per il pas-
saggio di Morante (che ha fi rma-
to per il Rimini), il Foggia insegue 
Colussi (32), ex Sassuolo e Saler-
nitana, che non rientrerebbe più 
nei piani del Lanciano. Si vocife-
ra anche un possibile ritorno de-
gli ex Cristian Agnelli e Gianlu-
ca Zanetti. Si guarda con interes-
se anche all’attaccante della Sa-
lernitana Colussi (29), oltre al la-
terale destro Felci e alla mezzala 
Correa, entrambi in lista di uscita 
dal Taranto. Incerto invece il de-
stino dell’italo argentino Ferrari 
che, come si è già detto, si allena 
con l’Odense (squadra danese) e 
presto potrebbe partire. Il merca-
to di gennaio è nella fase cruciale, 
si attendono i “botti” fi nali in casa 
rossonera per guardare con mag-
giore tranquillità la parte restan-
te del campionato.

sica attraverso l’arran-
giamento dei Festa, Fa-
rina e Folk che hanno ela-
borato e musicato le sue 
poesie. I ragazzi del La-
boratorio Teatrale hanno 
intervallato gli interventi 
con la recita di alcune del-
le tante poesie scritte dal 
Rendina. A Gian Pasqua-
le La Riccia è toccato l’ar-
duo compito di annodare le di-
verse fasi della serata. Toccante 
il video intervento di don Miche-
langelo Priotto che ha racconta-
to un’amicizia breve ma intensa-
mente vissuta nel luogo della na-
scita della fede cristiana in Terra 
Santa. Il volume consta di cinque 
parti. La prima raccoglie scritti in 
italiano; la seconda in vernacolo 
sammarchese; la terza alcune del-

La bellezza salverà il mondo di-
ceva il poeta russo Dostoevskij. 
Alla bellezza e ai suoi rivoli più 
nascosti ha guardato nella sua vi-
ta Antonio Rendina. Laureato in 
Psicologia, Rendina ha vissuto la 
propria professione come un’oc-
casione per andare nell’animo 
dell’uomo, nel “caos” più profon-
do per riprendere il fi lo del gomi-
tolo dell’equilibrio. Antonio Ren-
dina ci ha lasciato in un pome-
riggio d’autunno, quando il buio 
prende sopravvento sulla luce. 
Lontano dalla sua vadda scura 

scura. “Te ne sì gghjiute leste le-

ste ‘n cièle”. Di lui oggi ci rimane 
il suo sorriso, la sua passione per 
l’arte e l’animo poetico. L’opera 
da lui realizzata è stata raccolta 
in un bel volume curato dalla mo-
glie Felicia Tancredi e presentato 

sia nella sua città d’adozione, Sa-
luzzo, che in quella di nascita, S. 
Marco in Lamis. 

Rendina entra, a pieno titolo, 
nelle personalità poetiche della 
città di S. Marco in Lamis. Il prof. 
Cera, nel suo intervento, ha det-
to come la Bellezza ci appartiene 
e che tutti devono ritornare alla 
Bellezza ed ha manifestato il desi-
derio di raccogliere in una banca 
dati le produzioni letterarie, po-
etiche e artistiche dei tantissimi 
sammarchesi sparsi per il mon-
do e che fanno onore alla città. 
La prof.ssa Lucia Tancredi, scrit-
trice di due romanzi, ha traccia-
to, per l’attenta assemblea, il pro-
fi lo poetico e professionale di An-
tonio Rendina. Amici prima della 
diaspora sammarchese, Lucia e 
Antonio si sono incontrati nella 

serata in cui il linguaggio dell’ami-
cizia dei segni e dei sogni si è con-
cretizzato. “Antonio – ha detto la 
Tancredi – ha usato un linguaggio 
antico, dove il racconto diventava 
terapia per il suo lavoro. E dove la 
Bellezza doveva distruggere la fe-
condità del buio”. Sergio D’Ama-
ro, poeta e narratore affermato, 
ha parlato del dialetto come lin-
gua letteraria cui fanno riferimen-
to poeti e scrittori del centro gar-
ganico. Una forma scelta, eviden-
temente, per colmare il senso del 
distacco e la nostalgia per il pae-
se lontano.“Le poesie in dialetto 

sono un corpo a corpo con la sua 

più profonda memoria, sono la 

quintessenza del suo essere, del-

la sua svelata infanzia”. 

L’animo poetico di Antonio 
Rendina è diventato anche mu-

le sue prove d’arte; la quarta le-
gata alla sua professione di psi-
cologo. Nell’ultima ci sono le 
testimonianze di amici, colle-
ghi e parenti. Antonio Rendina 
con questo libro è vivo più che 
mai. E come lui stesso ha scrit-
to: “Sto imparando a scrivere 

in una lingua nuova”.

Antonio Daniele

foto Luigi Genzano
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L’abbonamento ordinario per l’annualità 2010 
è di  35,00 per 40 numeri di Voce di Popolo
che Lei riceverà comodamente a casa Sua.

Abbonamento

Ordinario
Abbonamento

Sostenitore

Abbonamento

Benemerito
Le proponiamo per quest’anno 
l’iniziativa “Due per Tre”: 
con  70,00 
rinnoverà il Suo abbonamento 
e regalerà per tutto l’anno 
la rivista a due Suoi amici.

Per gli abbonamenti rivolgersi 
a Lucio Salvatore Cell. 329.7389318

Offerta

Anno 2010

L’abbonamento sostenitore 
è di  100,00.

L’abbonamento benemerito 
è di  200,00.


