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“Saul, primo re 

d’Israele, una 

vocazione fallita”. 

Prima 

lectio divina 

di Quaresima 

a San Domenico.

Sabato 2 

febbraio una 

Santa Messa 

celebra 

la giornata 

per la vita 

consacrata.

di pochi giorni fa la presentazione del Piano Sanitario della Regione Puglia, che prevede, oltre alla 
prescrizione e somministrazione gratuita dei contraccettivi, l’adozione delle “metodiche non chi-

rurgiche” per interrompere volontariamente la gravidanza, cioè la pillola abortiva RU486.
Non è una scelta oculata, perché la RU486 ha procurato gravi traumi fisici e psicologici alle 

donne che l’hanno assunta, alcune delle quali hanno perso la vita. E perché la sperimenta-
zione di questa nuova pillola abortiva, effettuata in Puglia da soli due anni e su poche 
donne, non offre garanzie serie per la salute.

Come mai ancora una decisione che non rispetta la vita?
La RU486, che ha un costo per la struttura sanitaria, verrà distribuita gratuita-

mente negli ospedali della nostra regione. Come mai non si utilizzano questi 
fondi per promuovere una campagna di informazione per la promozione del-
la vita umana in tutte le sue forme?

Noi crediamo nella Vita!
Crediamo che il concepimento di un bambino sia un evento gioioso e 

straordinario, un vero e proprio miracolo, realizzato dall’amore crea-
tivo di Dio con la collaborazione, felice ed entusiasta, di un uomo e 
di una donna. Un nuovo nato arricchisce la coppia e la società in-
tera, quindi va tutelato e difeso con tutti i mezzi disponibili, anche 
con una legislazione che favorisca il desiderio di essere genitori, 
spesso frustrato da problemi economici.

Crediamo che si debba aiutare l’uomo che vive privo di di-
ritti, riconosciuti ad altri uomini, o che è limitato nelle libertà 
fondamentali, sancite dalla Costituzione, dalle Dichiarazioni 
e dalle Convenzioni internazionali e che sia giusto concedere 
delle opportunità a chi è sprovvisto di risorse economiche.

Crediamo che si debba valorizzare e sostenere chi vive la 
stagione del tramonto e chi vive nella difficoltà. Chi è de-
bole, anziano, malato, o malato terminale ha una patrimo-
nio personale enorme, frutto dell’intelligenza, delle espe-
rienze vissute, del carattere e delle qualità individuali. È 
opportuno che questo patrimonio non sia soppresso, ma 
condiviso con gli altri, per realizzare un miglioramento 
della comunità e del territorio cui il singolo appartiene.

Domenica 3 febbraio 2008 si celebra la XXX Giornata 
nazionale per la Vita: una buona occasione per riflettere 
sui temi della valorizzazione e della difesa della vita uma-
na, dal suo momento iniziale al suo epilogo, e per com-
prendere la bellezza dell’esistenza che ci è stata donata.  

Emilia Tegon e Giovanni Monaco

dere la bellezza d

dell A
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È stato presentato il 26 gennaio scor-
so nella Sala Giunta di Palazzo Dogana 
a Foggia il progetto “IL Gemellone: Ge-
mella una missione” dell’Associazio-
ne Internazionale per la Nutrizione dei 
Bambini, Associazione Comunità Pa-
pa  Giovanni XXIII e della Provincia di 
Foggia. 

L’idea del progetto è nata proprio 
ascoltando le parole di don Oreste 
Benzi, fondatore dell’ Associazione Co-
munità Papa Giovanni XXIII di Rimini, 
che il 30 ottobre 2007 ad Orsara di Pu-
glia, due giorni prima della sua scom-
parsa, intervenendo al II Festival In-
ternazionale della Nutrizione dei Bam-

bini organizzato dall’A.I.N.B., ha con-
segnato il suo testamento spirituale. 

 L’obiettivo che sarà perseguito dal-
l’A.I.N.B. con il coinvolgimento dei co-
muni della Capitanata e delle missioni 
dell’Associazione Comunità Papa Gio-
vanni XXIII, è quello di un gemellag-
gio, inteso come rapporto paritario tra 
due popolazioni, per suggellare un’af-
finità di propositi e di realizzazioni tra 
due realtà appartenenti a Stati diver-
si. “Non è una forma di puro assisten-
zialismo ma è prima di tutto un incon-
tro – ha precisato l’assessore alla Pro-
mozione delle Risorse Territoriali del-
la Provincia di Foggia, Antonio Ange-
lillis – per creare armonia tra i popoli”. 
È proprio da quest’armonia che nasce 
un  clima di amore e di serenità, e que-
sti due sentimenti sono alla base di un 
mondo di pace. È stata poi Antonietta 
Antoniciello, presidente A.I.N.B. Fog-
gia a prendere la parola ringraziando 
quanti che hanno mostrato immedia-
tamente interesse per il progetto pre-
sentato, in particolare la comunità dei 
padre Comboniani di Troia. 

Elisabetta Garuti dell’associazione 
Comunità Papa Giovanni XXIII di Ri-

mini ha concluso gli interventi ricor-
dando ai presenti gli obiettivi del pro-
getto atto a sensibilizzare attraver-
so politiche specifiche mirate all’inte-
grazione e allo sviluppo dei paesi più 
poveri e delle realtà più disagiate. Un 
messaggio da condividere con la col-
lettività per contribuire a far emanci-
pare i paesi del terzo mondo con l’aiu-
to di tutti cercando di coinvolgere nel 
progetto anche validi e motivati part-
ner istituzionali, in modo particolare 
sul nostro territorio già ricco di espe-
rienze significative nel mondo del vo-
lontariato e dell’associazionismo cat-
tolico. L’invito è ora rivolto ai comuni 
della nostra provincia che vogliano se-
guire l’esempio di Orsara, o i tanti reli-
giosi che sostengono, come i padri di 
Troia, l’iniziativa e che devono sempre 
più numerosi  capire l’importanza del-
la missione per gli altri.
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Gemellone, gemella una missione

Fotografando… Padre Pio
Gentile direttore,

cari amici, nella vita meravigliosa 

le sorprese, quelle belle e indimentica-

bili, non finiscono mai.

È ciò che è capitato a noi del corso 

“Fotografando… con obiettivo solida-

le” nell’ incontro di martedì 22 gen-

naio.

Sembrava essere uno dei tanti ap-

puntamenti in parrocchia: tecniche, 

trucchi e segreti di un passatempo di 

cui ci si può anche affezionare, ma, 

soprattutto, può facilmente diveni-

re un’ottima occasione d’impegno, se 

non addirittura di lavoro…

Ad essere di turno c’era, però, un 

grande e, non più giovanissimo foto-

grafo; tutti da lui ci aspettavamo co-

se grandi… la sua stessa fede non po-

teva deluderci!

Ha iniziato a mostrarci tan-

te belle immagini, ma, qualcosa 

mancava…  cosi le parole hanno pre-

sto colpito e affascinato, sostituendo-

si e mescolandosi sapientemente al-

le pur meravigliose foto in cui i pae-

saggi della nostra terra ci facevano, 

pian piano, avvicinare ai luoghi, al-

le luci semplici… a quell’uomo della 

nostra terra  un uomo che è diventa-

to poi santo.

L’interesse è stato grande, quando ci 

ha fatto rivivere i momenti  vissuti, 

in prima persona, mezzo secolo fa.

Un po’ per caso, ma, soprattutto 

per necessità ha iniziato già all’età di 

vent’anni i suoi “reportages” su San 

Pio da Pietrelcina.

La storia è abbastanza lunga, ma, 

degna di essere annoverata inqua-

drata in un discorso fotografico che 

un po’ si avvicina e sposa, per certi 

versi, il nostro “obiettivo solidale”.

Sì sono certo che, se fosse in vita 

San Pio, si comporterebbe allo stesso 

modo di come si comportò quando il 

caro Vincenzo Leone, allora giovane e 

spregiudicato, osò fotografarlo, forse, 

troppo insistentemente.

L’attrezzatura gli fu sequestrata e 

poi restituita - proprio dall’uomo che 

sarebbe diventato santo e  che ben ca-

piva come quelle immagini, frutto di 

un duro lavoro, erano una pura fon-

te di guadagno per un giovane foto-

grafo.

La vita è ora molto differente e, 

certamente, i nostri fotografi vivono 

PRESENTATO A PALAZZO DOGANA IL PROGETTO CHE VIENE PROPOSTO DALL’ASSOCIAZIONE COMUNITÀ 
PAPA GIOVANNI XXIII ALLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

[ Francesca Di Gioia ]

un mondo pieno di luci molto più lu-

minose di un tempo… sono a contat-

to con persone molto alla ribalta ma 

che, probabilmente, avranno poche 

probabilità di diventare santi.

San Pio  con il suo esempio e con le 

sue opere è, per noi, quel pilastro ina-

movibile… deve illuminare il nostro 

cammino, invitandoci a diventare 

anche noi santi nelle piccole e grandi 

cose… magari… fotografando… con 

un obiettivo solidale!

                                                                     
                  Giuseppe Lacertosa

Questo periodico è associato 
all’Unione Stampa Periodica 
Italiana

e alla Federazione Italiana 
Settimanali Cattolici



3N. 4 del 1° febbraio 2008

Le norme della Chiesa devono ris-
pecchiare l’unità e la comunione che 
la caratterizzano, ha dichiarato Bene-

detto XVI venerdì 25 gennaio. Il Papa 
lo ha affermato ricevendo in udienza i 
partecipanti al Convegno di Studio pro-
mosso dal Pontificio Consiglio per 

i Testi Legislativi sul tema “La legge 
canonica nella vita della Chiesa. Inda-
gine e prospettive, nel segno del recen-
te Magistero pontificio”, organizzato in 
occasione del 25° anniversario della 

Promulgazione del Codice di Dirit-

to Canonico. Il Convegno, ha osserva-
to il Papa, sottolinea “un tema di gran-
de interesse, perché mette in rilievo lo 

stretto legame che c’è tra la legge 

canonica e la vita della Chiesa se-
condo il volere di Gesù Cristo”. “Tocca 
a voi, nel Pontificio Consiglio per i Testi 
Legislativi, vegliare perché l’attività del-
le varie istanze chiamate nella Chiesa a 
dettare norme per i fedeli possano sem-
pre rispecchiare nel loro insieme l’uni-
tà e la comunione che sono proprie del-
la Chiesa”, ha detto ai presenti. Il Vesco-
vo di Roma ha ricordato di aver contri-

buito personalmente alla redazione 

del Codice, essendo stato nominato – 
quando era Arcivescovo Metropolita di 
Monaco-Frisinga – da Giovanni Pao-

lo II membro della Commissione per la 
Revisione del Codice di Diritto Canoni-
co, alla cui promulgazione, il 26 gennaio 
1983, fu poi presente. 

Nel suo discorso, il Pontefice ha volu-
to ribadire “un concetto fondamentale 
che informa il diritto canonico”, e cioè 
che “lo ius ecclesiae non è solo un insie-
me di norme prodotte dal legislatore ec-
clesiale per questo speciale popolo che 
è la Chiesa di Cristo”, ma in primo luogo 
“la dichiarazione autorevole, da parte 
del legislatore ecclesiale, dei doveri e 

dei diritti, che si fondano nei sacra-

menti e che sono quindi nati dall’istitu-
zione di Cristo stesso”. Questo insieme 
di realtà giuridiche, indicato dal Codi-
ce, “compone un mirabile mosaico nel 
quale sono raffigurati i volti di tutti i fe-
deli, laici e pastori, e di tutte le comu-
nità, dalla Chiesa universale alle Chie-
se particolari”, ha osservato. L’essen-
za del diritto canonico, ha proseguito il 

Papa, “è la persona del cristiano nel-

la Chiesa”, e il Codice relativo contiene 
le norme prodotte dal legislatore eccle-
siale “per il bene della persona e delle 
comunità nell’intero Corpo Mistico che 
è la santa Chiesa”. Perché la legge cano-
nica possa rendere questo prezioso ser-
vizio, constata il Pontefice, deve anzitut-
to essere “ben strutturata”, cioè da 
un lato legata “a quel fondamento teolo-
gico che le fornisce ragionevolezza ed è 
essenziale titolo di legittimità ecclesia-
le”, dall’altro “aderente alle mutabili cir-
costanze della realtà storica del Popo-
lo di Dio”. “La legge della Chiesa è, anzi-
tutto, lex libertatis: legge che ci rende 

liberi per aderire a Gesù”. È per que-
sto che bisogna “saper presentare al Po-
polo di Dio, alle nuove generazioni, e a 

quanti sono chiamati a far rispettare la 
legge canonica, il concreto legame che 
essa ha con la vita della Chiesa, a tute-
la dei delicati interessi delle cose di Dio, 
e a protezione dei diritti dei più deboli, 
di coloro che non hanno altre forze per 
farsi valere, ma anche a difesa di quei 
delicati ‘beni’ che ogni fedele ha gratui-
tamente ricevuto - il dono della fede, 
della grazia di Dio, anzitutto - che nel-
la Chiesa non possono rimanere senza 
adeguata protezione da parte del Dirit-
to”. In questo quadro, ha concluso il Pa-
pa, il Pontificio Consiglio per i Testi Le-
gislativi “è chiamato ad essere di aiu-

to al Romano Pontefice, supremo Le-
gislatore, nel suo compito di principale 
promotore, garante e interprete del di-
ritto nella Chiesa”.

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

Chiesa Universale
Il programma dell’anno paolino

Chiesa Universale
Il diritto per la Comunione

È stato presentato nei giorni scor-
si, nella Sala stampa della Santa Sede, 
l’Anno Paolino (28 giugno 2008 - 29 

giugno 2009), indetto dal Papa in oc-
casione del bimillenario della nasci-

ta di San Paolo. Per la circostanza, la 
Conferenza episcopale di Turchia 
ha diffuso oggi una Lettera pastorale 
intitolata “Paolo, testimone e apo-

stolo dell’identità cristiana”. 
L’apostolo che con l’esempio e la pa-

rola ci rafforza nell’identità cristiana è 
anche l’uomo del dialogo. Abituato ad 
incontrare uomini di etnie e tradizioni 
religiose diverse, Paolo ha compreso 
che lo Spirito di Cristo non è soltanto 
presente nella Chiesa, ma la precede ed 
agisce anche fuori di essa. Come ebbe 
ad affermare ad Atene: “Dio ha creato 
tutto... perché gli uomini lo cerchino e 
si sforzino di trovarlo, anche a tentoni, 
benché non sia lontano da ciascuno di 
noi”. “Su questa base” – affermano i ve-
scovi della Turchia –  siamo invitati ad 
intensificare il dialogo con il mon-

do musulmano: il dialogo della vita, 
dove si convive e si condivide; il dialogo 
delle opere, dove cristiani e musulma-
ni operano insieme “in vista dello svi-
luppo integrale e della liberazione del-
la gente”; il dialogo dell’esperienza re-
ligiosa, dove si compartecipano le ric-
chezze spirituali, per esempio “per ciò 
che riguarda la preghiera e la contem-
plazione, la fede e le vie della ricerca 
di Dio o dell’Assoluto”. L’Anno Paolino 
verrà inaugurato ufficialmente il pros-
simo 28 giugno da Benedetto XVI nel-
la basilica romana di San Paolo fuo-

ri le mura, dove il Pontefice aprirà una 
delle cinque porte: quella simmetrica 
alla Porta Santa, che diventerà così la 

“Porta Paolina”. In Turchia, invece, 
secondo quanto affermato nella Lette-
ra dei vescovi, l’Anno Paolino si aprirà 
il 22 giugno a Tarso, città natale del-
l’apostolo Paolo, con una celebrazione 
ecumenica e una Messa presieduta dal 
card. Walter Kasper, presidente del 
Pontificio Consiglio per la promozione 
dell’unità dei cristiani. In preparazio-
ne all’Anno Paolino, i presuli del Pae-
se anatolico invitano le comunità cri-
stiane a “leggere personalmente le 

lettere” dell’Apostolo, “a farne motivo 
di studio all’interno delle parrocchie, a 
coltivare iniziative ecumeniche”. “Da 
parte nostra - proseguono - vi invitia-
mo a recarvi da pellegrini in luoghi 

di memoria paolina: Tarso, Antio-

chia, Efeso”. Dopo l’apertura solenne 
si terrà un simposio su San Paolo a 

Tarso-Iskenderun (22-24 giugno). 
In programma anche un pellegrinag-

gio nazionale sui passi dell’Apostolo a 
Tarso, Antiochia, Efeso. I presuli fan-
no inoltre sapere che sono in cantiere 
ulteriori iniziative “assieme ai nostri 
fratelli ortodossi e protestanti”, i 
cui dettagli verranno diffusi nei prossi-
mi mesi. Sarà infatti una chiara dimen-
sione ecumenica a connotare le inizia-
tive e gli eventi dell’Anno Paolino. “Con 
il card. Kasper - ha dichiarato durante 
la conferenza stampa di presentazio-
ne il card. Andrea Cordero Lanza di 

Montezemolo, arcivescovo della basi-
lica romana di San Paolo fuori le mura 
- stiamo preparando una lettera d’invi-
to a tutti i maggiori esponenti delle co-
munità cristiane”. Annunciata, inoltre, 
la trasformazione dell’attuale battiste-
ro che si trova tra la basilica paolina ed 
il chiostro in “cappella ecumenica”.



È stato l’assessore comunale 
alle politiche educative e scola-
stiche, Claudio Sottile ad aprire 
il convegno per il 70° anniversa-
rio della fondazione dell’Istituo 
“Maria De Prospero” sottoli-
neando l’importanza della scuo-
la “che accanto al compito di 
istruire trasmetta valori morali, 
che punti sui contenuti più che 
sull’insegnamento”. La città de-
ve divenire comunità educante 
e le scuole cattoliche tanto pos-
sono dare in termini di forma-
zione ai valori più autentici.

La relazione di Scelso
È stato poi  il dott. Angelo 

Scelso, dell’Ufficio Nazionale 
delle Comunicazioni Sociali a 
prendere la parola e tirare le fi-
la della lunga storia dell’Istituto 
e della vocazione delle Oblate, 
partendo da quando suor Maria 
Silvia trovò a Castelletto i pri-
mi bambini. “Madre Casini do-
vette chiarire la sua posizione e 
comunicare che stava accaden-
do un fatto essenziale […] Sta-
vano per cambiare pagina, sta-
va per accadere un fatto natu-
rale, lo spirito di preghiera, l’ob-
bedienza al sacrificio senza li-
miti, tutta la spinta iniziale del 
carisma fondativo avevano agi-
to insieme: “anziché respinge-
re il mondo l’avevano attratto, 
e reso più vicino […] quella che 
poteva sembrare una fuga dal 
mondo diventava un modo per 
vedere più da vicino e condivi-
dere più a fondo i problemi che 
premevano”. Madre Teresa cer-
cò di spiegare il perché di quel-
la scelta il suo progetto era un 
“albero di cui si conoscevano a 
fondo le radici: dare al Signore 
buoni e santi sacerdoti”.

La centralità del sacerdozio 
era il segno più sicuro della fe-
deltà alle origini, nell’accetta-

zione della sofferenza e priva-
zione per la santificazione dei 
ministri di Dio. Poi il relatore 
ha fatto delle digressioni stori-
che sulle varie vicissitudini che 
subì l’opera e l’istituzione, gra-
zie al cardinal Satolli dell’aper-
tura alle opere esterne della vi-
ta consacrata e sull’intuizione 
educativa che si lega ad esse e 
alla fondazione dei Piccoli Ami-
ci (data iniziale probabilmen-
te 1925 o forse un quinquennio 
prima). Nel 1907 Madre Casini 
tenne delle lezioni in cui l’Italia 
è descritta come terra di missio-
ne, per un clima di regressione 
non solo economico ma anche 
morale: spesso mancava l’istru-
zione alla religione non solo co-
me evangelizzazione ma anche 
come educazione civica per il 
progresso delle popolazioni”. 
Sorprendente in Madre Teresa è 
la conclusione: “L’istituto si sen-
tiva chiamata in causa come ri-
sposta al Signore per redimere 
creature infelici”. Poi arrivaro-
no anche le polemiche sull’idea 
che le suore potessero educare 
bambini e addirittura futuri sa-
cerdoti e diversi vicariati riti-
rarono il loro appoggio, nono-
stante la crescita costante degli 
alunni a loro affidati ed al loro 
avaguardistico metodo educa-
tivo privo di penitenza e pregno 
di amore e attenzione alla mo-
ralità e alla formazione costan-
te dei piccoli amici. Orsara fu 
il primo istituto in Puglia e sul 
treno, che partì la sera del 12 lu-
glio 1929, salirono con le suore 
Rosina Luisi, altre suore oblate 
e cinque Piccoli Amici. Fu il fra-
tello del giovane seminarista 
il tramite che aveva avviato il 
contatto tra Madre Teresa e il 
vescovo di Troia Mons. Fortu-
nato Maria Farina, che occupa 
un ruolo unico e predominante 

per lo sviluppo dell’opera in Pu-
glia: “autentico faro di orienta-
mento”. Dall’incontro con Ma-
dre Casini si capì subito l’iden-
tità di vedute e che il rapporto 
si sarebbe sviluppato anche per 
altre strade; dopo la visita del-
l’anno giubilare era diventato 
per le oblate al Castelletto una 
figura di casa. Nella visione di 
Mons. Farina le oblate rappre-
sentavano “il disegno compiu-
to di ciò che la sua spiritualità 
sacerdotale era arrivato a pre-
figurare una congregazione de-
dicata al sacerdozio in tutti i 
suoi aspetti e alla tensione al-
la santità che non riguardava 
più il singolo ma aveva l’atten-
zione di tutti”. Infine il dottor 
Scelso, ha concluso il suo inter-
vento ricordando la storia del-
la fondazione del Piccolo Semi-
nario Maria De Prospero: “Tra 
le opere esterne è una di quel-
le che hanno aperto nuovi e più 
grandi orizzonti della vita delle 
oblate che fa sintesi della pro-
fezia di Madre Teresa e dello 
zelo di un vescovo illuminato 
Mons. Farina […] così lo ritro-
viamo oggi non opera della me-
moria ma monumento vivo alla 
fecondità di un ricordo”.

L’intervento di
Mons. Mario Paciello
Il vescovo di Altamura-Gra-

vina-Acquaviva delle Fonti, è 
entrato non solo nel vivo del ri-
cordo dell’istituto ma anche del 
carisma di Mons. Farina par-
tendo dalle note sulla fondazio-
ne dell’opera Maria De Prospe-
ro e la posa della prima pietra 
il 3 dicembre 1933 festa di san 
Francesco Saverio. “Nella men-
te di Mons. Farina - ha aggiunto 
Mons. Paciello - sta per nascere 
un’opera di Dio e che la cerimo-
nia è un evento della salvezza. 
Non solo, ma l’inizio del cantie-
re del Piccolo Seminario è sta-
to un incrocio di strade diverse, 
di cammini di persone ed even-
ti dei decenni precedenti che 
letti a distanza e alla luce della 
visione religiosa appaiono tas-
selli di un mosaico disegnato e 
composto dalla mano di Dio”. 
Tutto cominciò durante la pri-
ma guerra mondiale quando nel 
1915 Rosina Luisi entrò in con-
tatto epistolare con un istituto 
religioso e che con il suo parro-
co don Luigi Savino andò a Ro-
ma e per sbaglio si imbatterono 
nel castelletto rimanendo legati 

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

70° anniversario del Piccolo Seminario

Vocazione all’amore

4 Voce di Popolo

Agenda dell’Arcivescovo
5 - 8 febbraio 2008

05/02 Alle ore 11,00 Santa Messa a Sant’Agata di Puglia.
06/02 Alle ore 19,00 Santa Messa alla Madre della Chiesa 

(Sacre Ceneri).
07/02 Alle ore 20.30 lectio divina a San Domenico.
08/02 Alle ore 9.00 predica al ritiro spirituale per il clero della 

diocesi di Lucera-Troia presso il seminario di Lucera.

[ Francesca Di Gioia ]

a questa istituzione, poi rimasta 
per sempre il lume del carisma 
che suor Rosina volle seguire. 
Poi da quell’incontro “fatale” la 
digressione di don Mario è an-
dato alla storia del’Istituto di 
Orsara e poi di Foggia per pas-
sare ai momenti salienti della 
nascita della scuola, l’apertura 
alle bambine, e l’attenzione agli 
alunni seguiti con zelo, le attivi-
tà culturali e formative propo-
ste delle suore: “tutti segni di 
una presenza benefica e neces-
saria per la città di Foggia”. 

Le conclusioni 
di Mons. Tamburrino
È stato il nostro Arcivesco-

vo a ricordare che le vocazio-
ni nate dalle oblate sono “frut-
to certo di quest’albero e che la 
nostra chiesa diocesana ha ri-
cevuto frutti da un “albero che 
continua a trasmettere la voca-
zione ed il carisma di madre Te-
resa. Oltre al Piccolo Seminario 
ci sono altre presenze significa-
tive delle oblate a Foggia come 
la Casa del Clero e la comunità 
dell’Episcopio.

Ricordando il 70° anniversa-
rio della dipartita di Madre Ca-
sini ha poi evidenziato il cari-
sma dell’Istituto: “Focalizzato 
sullo spirito di oblazione, di 
vittima che si esplicita in mo-
do contemplativo nell’Adora-
zione Eucaristica. L’Eucari-
stia rappresenta un punto fo-
cale per la spiritualità di que-
st’istituto […], il fiorire dell’Eu-
carestiua comporta necessaria-
mente il ministero sacerdotale 
e quindi è il cenacolo “il grem-
bo che ha generato la chiesa ma 
anche il carisma spirituale del-

le oblate, […] come prolunga-
mento del mistero di Cristo e 
suo Corpo nel Tempo, ambito 
vitale in cui si rivela l’estremo 
limite dell’amore di Cristo”. “È 
pericoloso estrapolare l’Euca-
restia e il sacerdozio dal Cena-
colo – ha aggiunto Mons. Tam-
burrino - bisogna vedere calati 
questi doni nella realtà generata 
dagli apostoli nella sala superio-
re e […] a contestualizzare sem-
pre il carisma intuito da Madre 
Casini tenendo conto del Ce-
nacolo, luogo sacro in cui Egli 
ha consumato l’ultima sua cena 
con i discepoli, ha lavato loro i 
piedi, ha dato l’addio ai suoi e 
li ha confortati con la promes-
sa della sua Resurrezione, ha 
assicurato la sua intercessio-
ne presso il Padre e ha conse-
gnato il testamento dell’amore, 
nel cenacolo Gesù ha pregato i 
suoi, ha pregato per l’Unità, Co-
me attualizzazione di questo ca-
risma vedrei l’attualizzazione di 
questo contesto”. Come pasto-
re ha inoltre aggiunto che biso-
gna trovare una profonda con-
vergenza per far rinascere i do-
ni innestati dal carisma di Ma-
dre Casini, in primo luogo attra-
verso l’accoglienza del carisma 
spirituale: “ci vuole una rece-
zione continua del carisma del-
la Fondatrice, nell’essere a tota-
le servizio del sacerdozio sacer-
dotale […] con una attenzione 
alla vocazione. È dalle scuole 
inferiore che si possono coglie-
re certi segni, il Signore mette 
tutti i suoi doni nel seme che è 
il battesimo, per intuire le voca-
zioni dei più piccoli, siamo noi 
che abbiamo bisogno di tempo 
per capire i segni di Dio”.
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“Il desiderio che abbiamo è 
quello di manifestare al nostro 
Arcivescovo, mons. France-

sco Pio Tamburrino, in oc-
casione del suo decimo anni-
versario di episcopato, tutto il 
nostro affetto”. 

A parlare è don Pino Ruppi, 
salesiano e parroco della Chie-
sa Sacro Cuore di Foggia, de-
legato diocesano degli istituti 
di vita consacrata, alla vigilia 
della celebrazione della gior-
nata dedicata agli ordini e al-
le congregazioni religiose che 
si svolgerà il 2 febbraio pros-
simo, in occasione della ricor-
renza liturgica della presen-
tazione di Gesù al tempio. La 
giornata, quest’anno, sarà par-
ticolarmente lieta visto che 
coincide con i dieci anni dal-

l’ordinazione episcopale av-
venuta il 14 febbraio del 1998. 
“Tra le altre priorità, inoltre – 
ha aggiunto don Ruppi - anche 
quella di manifestare in ma-
niera evidente la nostra pre-
senza di religiosi in questa dio-
cesi e sottolineare la vera es-
senza della scelta vocazionale: 
il primato di Dio. Vogliamo, co-
me religiosi, religiose, secolari 
consacrate e tanto altro anco-
ra, testimoniare nelle diverse 
situazioni a tutta la Chiesa che 
è in Foggia, la signoria di Cri-
sto, sia nelle azioni concrete e 
sia nell’orientamento proprio 
della vita”. 

Nella nostra città, ed in 

particolare nella diocesi di 

Foggia-Bovino, ci sono nu-

merose congregazioni e or-

dini, anche molto diversi 

tra loro; quanto è impor-

tante questa multiforme 

presenza di religiosi susci-

tati dallo Spirito Santo? 

“È molto importante perché 
la diversità dei carismi agi-
sce in maniera forte per l’uni-
tà della Chiesa, in quanto pro-
prio le diversità devono essere 
le ricchezze che permettono, 
appunto, alla Chiesa di esse-
re molto più bella, affascinan-
te. È come una bella donna 
che viene arricchita di monili 
preziosi, di oggetti che la ren-
dono ancora più attraente. Ec-
co, la Chiesa deve essere pro-
prio la sposa attraente del Cri-
sto e tutte le diverse realtà, ap-
punto, sono perle che la impre-
ziosiscono”.

V i t a  d i  D i o c e s i
[ Damiano Bordasco ]

Perle preziose 
per la sposa di Cristo
SABATO 2 FEBBRAIO LA GIORNATA PER LA VITA CONSACRATA 

“Tutto quello che c’è in me 

è del mio Amato, a lui de-

vo tutto; non si pensi che io 

ami un altro né si pensi che 

io desideri che altri si com-

piacciano di me, perché io 

sono e sarò sempre del mio 

Amato, come lui è mio: chi 

mi vuol bene voglia bene an-

che a lui, perché io sono di 

chi lui vuole che io sia”. Que-
ste parole, tratte dal Com-

mento al Cantico dei Canti-

ci di Fr. Luis de León (1528-
1591), descrivono bene il cuo-
re della vita consacrata: si 
apre così il Messaggio della 
Commissione Episcopale 
per il clero e la vita consa-
crata preparato in occasione 
della Giornata della vita con-
sacrata che sarà celebrata il 
2 febbraio, quando, nella ri-
correnza della festa della Pre-
sentazione del Signore, ogni 
diocesi è invitata a ringrazia-
re Dio per il dono di consa-
crati e consacrate alla Chiesa 
e al mondo. 

Particolare attenzione vie-
ne posta al rapporto tra la 

consacrazione e l’ascol-

to della Parola di Dio: dal-
la lectio divina i religiosi pos-
sono trarre la luce necessaria 
per non cadere nel conformi-
smo dei tempi moderni. 

La festa della Presentazio-
ne è anticamente detta “della 
purificazione di Maria Ver-

gine”, ed è per tutta la Chiesa 
l’occasione per lodare e rin-
graziare il Signore per il do-
no di questo stato di vita ec-
clesiale. Ad istituirla è stato 
Giovanni Paolo II nel 1997. 
“Gesù che viene ‘presenta-
to al Signore’, cioè offerto e 
donato al Padre”, si legge nel 
messaggio della CEI, prefigu-
ra “la sua offerta pasquale, in 
cui si compie in modo perfet-
to l’olocausto, cioè il sacrifi-

cio per eccellenza, in cui la 
vittima veniva completamen-
te bruciata, e saliva ‘in onore 
del Signore un profumo gra-
dito’ (Es 29, 18), ‘una soave 

fragranza (Gn 8, 21)”. “Lo Spi-
rito Santo, fuoco di Dio, con-
suma l’offerta di Cristo sul-
l’altare della croce e fa salire 
quel soave profumo che ren-
de respirabile e bello il mon-
do”. L’offerta di Gesù sulla 
croce, “quest’obbedienza-ca-
rità, che abbraccia ogni uo-
mo – continua il messaggio –
è il vero culto gradito a Dio, 
la luce che illumina le nazio-
ni e la gloria d’Israele”. Vie-
ne poi ricordato che lo stesso 
Benedetto XVI, nell’udien-
za ai Superiori e alle Supe-
riori Generali del 2006, aveva 
“messo in guardia dall’insi-
dia della mediocrità, dell’im-

borghesimento e della men-
talità consumistica, che met-
te oggi a repentaglio anche la 
vita consacrata”, rammentan-
do che “il Signore vuole uomi-
ni e donne liberi, non vincola-
ti, capaci di abbandonare tut-
to per seguirlo e trovare solo 
in Lui il proprio tutto”.

Vita consacrata: “Gesù presentato al Signore”

Intervista a don Pino Ruppi, delegato 
diocesano istituti di vita consacrata

[ don Stefano Caprio ]

Arcidiocesi di Foggia-Bovino
In occasione della celebrazione 

della giornata della vita consacrata, sabato 2 febbraio, 
l’Arcivescovo mons. Francesco Pio Tamburrino 

presiederà una Santa Messa alle ore 12.00 
presso il Santuario dell’Incoronata, 

per le religiose e i religiosi della diocesi.
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“I media, nel loro insieme, non 
sono soltanto mezzi per la diffu-
sione delle idee, ma possono e 
devono essere anche strumenti 
al servizio di un mondo più giu-
sto e solidale. Non manca, pur-
troppo, il rischio che essi si tra-
sformino invece in sistemi vol-
ti a sottomettere l’uomo a logi-
che dettate dagli interessi domi-
nanti del momento. È il caso di 
una comunicazione usata per fi-
ni ideologici o per la collocazio-
ne di prodotti di consumo me-
diante una pubblicità ossessiva. 
Con il pretesto di rappresentare 
la realtà, di fatto si tende a legit-
timare e ad imporre modelli di-
storti di vita personale, familia-
re o sociale. Inoltre, per favorire 
gli ascolti, la cosiddetta audien-
ce, a volte non si esita a ricorre-
re alla trasgressione, alla volga-
rità e alla violenza. Vi è infine la 
possibilità che, attraverso i me-
dia, vengano proposti e soste-
nuti modelli di sviluppo che au-
mentano anziché ridurre il di-

vario tecnologico tra i paesi ric-
chi e quelli poveri”. Parole chia-
re ed inequivocabili del Mes-

saggio che Benedetto XVI ha 
indirizzato in occasione della 
42ª Giornata mondiale delle 

comunicazioni sociali, presen-
tato lo scorso 24 gennaio, me-
moria liturgica di San Francesco 
di Sales, patrono degli operato-
ri dell’informazione. A presenta-
re il Messaggio del Papa è stato 
monsignor Claudio Maria Celli, 
Presidente del Pontificio Consi-
glio per le comunicazioni socia-
li, il quale ha sottolineato come 
il Papa abbia posto l’accento so-
prattutto sulla questione dell’ ‘in-
fo-etica’, espressione che segna-
la in modo diretto ed efficace la 
dimensione del problema.  Si-
gnificativo il passaggio del Papa: 
“Quando la comunicazione per-
de gli ancoraggi etici e sfugge al 
controllo sociale, finisce per non 
tenere più in conto la centralità 
e la dignità inviolabile dell’uo-
mo, rischiando di incidere nega-

tivamente sulla sua coscienza, 
sulle sue scelte, e di condiziona-
re in definitiva la libertà e la vita 
stessa delle persone. Ecco per-
ché è indispensabile che le co-
municazioni sociali difendano 
gelosamente la persona e ne ri-
spettino appieno la dignità”. 

Una intuizione di grande im-
portanza, quella di Benedetto 
XVI, in cui rimarca l’importanza 
dei mezzi di comunicazione nel-
la questione antropologica, dive-
nendone parte integrante, toc-
cando gli ambiti sensibili e ra-
dicalmente significativi della vi-
ta umana, con tutte le possibili 
ricadute sul piano etico. Infatti, 
per Benedetto XVI i media non 
si limitano più alla informazione, 
ma tendono inevitabilmente alla 
formazione delle coscienze. È in 
questa prospettiva che si collo-
ca quella che il Papa definisce la 
‘info-etica’, sul modello di quello 
che la ‘bio-etica’ rappresenta per 
la medicina e la ricerca scientifi-
ca, delineandone, negativamen-

te e positivamente i contenuti di 
questo codice. Tra i primi, il Papa 
indica la necessità di non usare 
i mezzi della comunicazione so-
ciale per fini ideologici o per il 
solo profitto mediante una pub-
blicità ossessiva. Inoltre, evitare 
che i media diventino “il megafo-
no del materialismo economico 
e del relativismo etico, vere pia-
ghe del nostro tempo”. “Essi - 
prosegue il Papa - possono e de-
vono invece contribuire a far co-
noscere la verità sull’uomo, di-
fendendola davanti a coloro che 
tendono a negarla o a distrugger-
la”. Positivamente sottolinea due 
contenuti entrambi richiamati in 
maniera chiara dal Messaggio: 
il rapporto tra comunicazione e 
verità. “L’uomo - scrive il Papa 
- ha sete di verità, è alla ricerca 
della verità”. E ciò significa ave-
re un profondo rispetto per la ve-
rità dell’uomo e cooperare affin-
ché essa sia sempre evidenziata 
e proclamata. Verità che si colle-
ga al secondo contenuto indica-

to da Benedetto XVI: il rispetto 
della dignità umana. Quando la 
comunicazione sociale perde di 
vista questo assunto fondamen-
tale, allora si rischia di incidere 
negativamente non solo sulla co-
scienza e sulle scelte delle perso-
ne, ma anche sulla loro libertà e 
sulla vita stessa. 

Dunque questione antropo-
logica ed etica. Non meno quel-
la educativa. L’educazione all’u-
so e alla fruizione dei mass me-
dia rientra in quella più genera-
le ‘emergenza educativa’ di cui si 
sente sempre più spesso parlare. 
C’è, infatti, un aspetto specifico 
che riguarda gli addetti ai lavo-
ri, ma ce n’è un altro che ci tocca 
tutti da vicino in quanto tutti ab-
biamo a che fare con la comuni-
cazione. E qui il compito di edu-
care della famiglia, della scuola 
e di tutte le altre agenzie in rete, 
di giudicare secondo buon sen-
so, che deve portare, quando è 
necessario, anche a prenderne 
le distanze.

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

Il biblista Franco Festoraz-
zi, comasco e vescovo di An-
cona- Osimo, scrive che il mi-
to non è vero o falso ma è la ri-
sposta che un popolo da a del-
le domande in base alle cono-
scenze che possiede in quel 
tempo ed in quel momento. Da-
vanti al mondo, all’universo, al-
la natura, al cielo e alla terra il 
pio  ebreo, credente, si pone-
va le domande che ogni uomo 
si pone. “Dove e quando è co-
minciato tutto questo? Qual-
cuno lo ha fatto? C’è una ragio-
ne, un senso, una logica in tut-
to quello che vedo? Tutto segue 
un fine o è frutto del caso che 
ha messo ordine nel caos pri-
migenio?”. Poiché era un uomo 
di fede ha elaborato un raccon-
to che mostrasse YHWH all’ini-
zio di tutto, ragione e cuore di 
ogni cosa. YHWH  che ha crea-
to dal nulla tutto ciò che esiste. 
YHWH che può, lui solo, creare 
dal nulla perché è Dio. 

Il secondo racconto della 
creazione (anche se il primo, 
come abbiamo visto, non è un 
vero e proprio racconto della 
creazione ma una presentazio-
ne di YHWH, della dignità del-

l’uomo, del valore del sabato) è 
il più antico, quello che presen-
ta gli elementi della mitologia 
medio orientale sulla creazione 
del mondo (in termini colti, del-
la cosmogonia, nascita dell’uni-
verso, e della antropogonia, na-
scita dell’uomo).

Il racconto è chiuso nei ver-
setti che vanno dalla seconda 
metà versetto quattro fino al-
la fine del capitolo due del libro 
della Genesi (termine greco che 
vuol dire “inizio,generazione”. I 
titoli dei primi libri della Bibbia 
che noi abbiamo in uso vengo-
no dal greco ed indicano il con-
tenuto del testo mentre il tito-
lo secondo l’uso degli ebrei vie-
ne dalle prime parole del testo: 
ad esempio il libro che noi chia-
miamo “Genesi” per gli ebrei è 
“Be reshit” “in principio”, uso 
conservato nella tradizione 
della Chiesa per titolare i docu-
menti).

Dio è chiamato con il suo no-
me proprio di YHWH ed infat-
ti si dice che questa tradizione 
è quella Yahwista. Chiamare 
Dio con il suo nome proprio è 
segno di un rapporto confiden-
ziale fra l’uomo e Dio. Un rap-

porto diretto non an-
cora mediato dalla ela-
borazione teologica e litur-
gica come è accaduto nel pri-
mo racconto che invece appar-
tiene alla tradizione sacerdota-
le (P). Il pio ebreo, autore del 
brano, non ha conosciuto la de-
portazione ed il confronto fra il 
suo Dio e gli idoli degli altri po-
poli. Non deve in qualche mo-
do difenderlo dagli altri che lo 
negano, non deve affermare la 
dignità dell’uomo perché non 
è schiavo. È semplicemente un 
uomo che descrive la creazione 
ed il ruolo del suo amico- Dio- 
YHWH in questa vicenda. 

Dalle parole usate e dalle im-
magini affermiamo che è un 
brano antichissimo. Risale ai 
racconti che si facevano intor-
no al fuoco nelle notti di sosta. 
Israele era un popolo di noma-
di. Anzi non era neanche un po-
polo ma una tribù cioè un insie-
me di famiglie legate da vinco-
li di sangue ad un patriarca, ad 
un capo. 

Le parole sono antiche e 
semplici, sono termini che indi-
cano fatti, azioni, oggetti e non 
sono astratte, non esprimono  

[ padre Valter Maria Arrigoni ]

Il mito continua

idee, filosofie, elaborazioni ma 
delle azioni. Nel primo raccon-
to Dio dice e con la sua Paro-
la le cose sono, cominciano ad 
esistere. La stessa creazione 
dell’uomo contiene due termini 
di difficile comprensione: “im-
magine e somiglianza”. In que-
sto racconto si parla di un Dio 
artigiano, vasaio, che prende 
l’argilla la modella e ne fa una 
statuetta. Poi soffia il suo respi-
ro (l’alito, la vita …) nelle narici 
della statua che diventa un es-
sere  vivente (Adamo dal termi-
ne “adama” cioè “argilla”. 

Lo stesso Dio ci viene pri-
ma descritto come un giardi-
niere che mette in ordine l’or-
to, la sua oasi. Le immagini 
con le quali è descritto il para-
diso (parola araba che signifi-
ca “giardino”)  si riferiscono ad 
una oasi dove ci sono acqua, 
piante,fiori, frutti. È un luogo 
bellissimo che riunisce in sé 

tutti gli aspetti che un popolo 
che vive camminando attraver-
so il deserto, cioè dove non ci 
sono né acqua né vegetazione, 
sogna e desidera.

Con parole direi quasi “naif” 
ci vengono descritti Dio, l’uo-
mo, il creato.

Di Dio ci viene detto che è 
creatore, che mette ordine in 
tutto il creato, che si “sporca” 
creando l’uomo (è un modo per 
dirci quanto ci ama).

Del creato ci viene detto che 
è quanto di più bello l’uomo 
possa desiderare.

Dell’uomo ci viene detto che 
è creatura voluta da Dio, che 
nell’uomo c’è qualcosa di Dio (il 
respiro che lo fa essere), e che 
non può stare da solo. La prima 
parola che Dio dice all’uomo è 
infatti “Non è  bene  che l’uomo 
sia solo”. E gli fa una creatura 
simile “carne dalla sua carne 
ed osso dalle sue ossa”. 

L’info-etica, fondamento dei media
[ Lucio Salvatore ]
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Parrocchia San Pietro apostolo
San Colombano, il volto bianco dell’Europa

È stato presentato venerdì 25 
gennaio nell’auditorium della 
parrocchia di San Pietro Apo-
stolo di Foggia, il libro di Paolo 
Gulisano “Colombano. Un San-
to per l’Europa”, edito per i tipi 
Edizione Ancora. L’autore, lau-
reato in medicina e chirurgia, 
all’attività di medico affianca 
quella di scrittore e saggista, 
pubblicando scritti ispirati so-
prattutto alla sua passione per 
i celti e la storia della Scozia e 
dell’Irlanda. È inoltre uno dei 
più grandi critici e conoscito-
ri dell’autore del Signore degli 
Anelli J.R.R. Tolkien, e nel 2001 
ha realizzato la prima biogra-
fia italiana dello scrittore ingle-
se: Tolkien, il mito e la grazia. 
Ad introdurre l’incontro è stato 
Marcello Marino che ha antici-
pato i temi di stringente attua-
lità nella missione di San Co-
lombano in Europa, partendo 
proprio da una frase che cam-
peggia sul mosaico dietro l’al-
tare che decora la cappella de-
dicata al santo irlandese nella 
Basilica di San Pietro, che mo-
stra Colombano e i suoi disce-
poli come “peregrinantes pro 
Christo”, ambasciatori ed aral-
di del Vangelo di Cristo. Il mo-
saico porta questa iscrizione: 
“Si tollis libertatem, tollis di-

gnitatem” [se togli la libertà to-
gli la dignità in Epist. n. 4 ad 

Attela, in S. Columbani opera, 
Dublin 1957, p. 34].

Un messaggio che sottolinea 
i valori che premevano al San-
to ed in questo caso la liber-
tà di professare la sua fede in 
Cristo, ribadita a gran voce nei 
confronti di alcuni detrattori 
che lo avevano osteggiato; pa-

role che hanno una forte attua-
lità in riferimento, ad esempio, 
ai recenti fatti della Sapienza.

San Colombano, come ha 
precisato Gulisano non è mol-
to conosciuto ma presto lo di-
venterà in quanto è stato av-
viato il procedimento cano-
nico per renderlo co-patrono 
d’Europa. La storia di san Co-
lombano non è solo la storia di 
un santo ma quella di un con-
tinente. “Nella società di og-
gi – ha aggiunto lo scrittore – 
affetta dal neo-paganesimo, in 
cui risuonano le parole di Eliot 
‘gli uomini volgono le spalle a 
Dio per darsi agli idoli’, è quan-
tomai necessario ribadire il ve-
ro senso delle cose, la verità in 
Cristo che allontani questi ido-
li moderni in primis il danaro, 
il potere e la lussuria”. È pro-
prio la difesa di questi “finti” 
valori a destare clamore e ad 
accendere gli animi nei con-
fronti della Chiesa che difende 
solo la propria verità, di fron-
te a chi addirittura vuole riba-
dire la necessità di condividere 
questi idoli che sono le vere ra-
dici di questa Europa unita. 

San Patrizio, 
patrono d’Irlanda
Poi l’autore è entrato nel me-

rito della vita di San Colomba-
no che, dopo aver ricevuto il do-
no della fede, decise di diveni-
re missionario nel vecchio con-
tinente. Molti irlandesi, dopo 
l’evangelizzazione cominciata 
da san Patrizio e dopo che per 
anni quella verde terra, l’Irlan-
da, era stata risparmiata dal-
la conquista dei romani (che la 
chiamavano Ibernia, terra del 

gelo, e forse proprio per il cli-
ma inospitale mai colonizzata), 
iniziarono loro stessi a divenire 
pellegrini e missionari. Poi arri-
vò san Patrizio, inviato da papa 
Celestino I, a evangelizzare le 
isole britanniche ed in partico-
lare l’Irlanda del Nord, in cui si 
professava un paganesimo cel-
tico legato ai miti e alle leggen-
de di quelle popolazioni. “Patri-
zio, prima schiavo, poi venduto 
al Re del North Ireland,  si con-
vertì diventando prima diaco-
no e poi vescovo – ha comuni-
cato l’autore – Patrizio andava 
in un  mondo che non conosce-
vamo che forse l’attendeva, che 
forse attendeva le sue doman-
de ma anche le sue risposte”. 
Convertì quindi tutta l’isola al-
la sua fede mostrando ai celti 
che esisteva un mondo diver-
so da quello ricco di leggende 
e magie a cui erano legati. Fu 
un miracolo operato da Patri-
zio sulla montagna sacra irlan-
dese, Croagh Patrick, a persua-
derli della forza della preghiera 
di Cristo. Dopo quaranta gior-
ni gettando alla fine una cam-
pana dalla sommità del mon-
te nell’attuale Baia di Clew per 
scacciare i serpenti e le impu-
rità, formò (secondo la tradi-
zione) le isole che la contrad-
distinguono e da quel momen-
to i serpenti non hanno più po-
polato la terra irlandese. L’iso-
la venne disseminata di picco-
li monasteri sparsi tra le mon-
tagne e si diede vita a quel mar-
tirio chiamato il martirio ver-
de, con l’abbandono delle pro-
prie città, i propri cari e la pro-
pria vita per pregare assorti in 
un clima di lavoro e di medita-

zione. Furono anche i monaci 
a diffondere per la prima vol-
ta l’alfabeto e a sovrapporlo ai 
segni magici. Alla figura di San 
Patrizio (patrono d’Irlanda), si 
affiata quella di San Colomba-
no conosciuto per il suo marti-
rio bianco. 

La vita di San Colombano
Colombano nacque intorno 

al 540 in  Irlanda e può essere 
a buon diritto definito uno dei 
fondatori del monachesimo 
occidentale. Era consueto in 
questo periodo portare avan-
ti la cosiddetta peregrinatio 

pro Domino per mare, ovve-
ro la partenza in nave e l’arri-
vo in una terra isolata dove sa-
rebbe sorto un nuovo mona-
stero. Fu così che Colombano 
partì da Bangor verso il 575 e 
approdò sulle coste dell’Armo-
rica: ma non si fermò qui poi-
ché continuò la sua peregrina-
zione in cerca di un luogo do-
ve non solo avrebbe portato 
la cristianizzazione ma avreb-
be potuto associare la costru-
zione di un monastero. Fu così 
che nel 590, all’età di 50 anni, si 
imbarcò con 12 compagni e si 
spinse addirittura fino in Fran-
cia arrivando ai confini del re-
gno di Austrasia dove regna-
vano i re di discendenza mero-
vingia. Fondò diversi monaste-
ri e la sua regola detta poi co-

lombaniana (sovrappostasi 

poi a quella benedettina), che 
era basata su pratiche asceti-
che e sulla penitenza, e che fa 
obbligo al monaco di esercitar-
si ogni giorno anche nel cam-
po culturale (la sua massima 
era: “poiché ogni giorno è ne-

cessario alimentarsi onde cre-
scere, altrettanto ogni giorno 
è doveroso pregare, lavorare 
e leggere”) e di copiare i libri 
per diffondere la cultura e per 
far ciò istituendo degli scripto-

rium e delle biblioteche. Morì 
nel 615 sull’Appennino piacen-
tino nel paese di Bobbio dove 
fondò una importantissima co-
munità monastica che fu cen-
tro propulsore di arte e cultu-
ra nell’alto medioevo. Fu la re-
gina Teodolinda che, conosciu-
tolo a Milano, fermò la sua mis-
sione per l’Italia, chiedendogli 
di predicare in tutta la lombar-
dia contro la diffusione del-
l’arianesimo. Fu lui ad inven-
tare la confessione auricolare 
e non pubblica, ma personale, 
sussurrata all’orecchio del sa-
cerdote e quindi ad intendere 
per la prima volta il ruolo della 
Direzione spirituale delle ani-
me. Colombano è noto anche 
come scrittore; a lui si devono 
delle bellissime epistole e con-
sigli spirituali, in uno di questi 
inoltre si legge in una citazione 
sul potere del papato che il Pa-
pa è primate di tutta l’Europa 
(totius europae), usando que-
sta espressione un secolo pri-
ma della battaglia di Poitiers 
nelle cui cronache, secondo 
gli storiografi, compare per la 
prima volta la citazione “Euro-
pa”. San Colombano è seppelli-
to nell’amata abbazia di Bobbio 
(nella foto in  basso) e sulla sua 
tomba si legge “Siamo di Cristo 
e non nostri”. In quest’apparte-
nenza a lui vanno lette appunto 
le nostre origini e le radici del-
la nostra società europea: l’uni-
tà nell’amore per Cristo.
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Ai credenti in Cristo, a quelli cioè che, 
chiamati per grazia, mettono il proprio 
presente e futuro nelle sue mani, ne con-
dividono le scelte, ne assimilano la logica 
e lo stile di vita, la presenza liberatrice di 
Dio in mezzo agli uomini si rivela nei ter-
mini della piena solidarietà per ogni uo-
mo, in quanto è da salvare, da togliere 
cioè da una situazione che lo paralizza e 
gli impedisce di essere pienamente uo-
mo e figlio di Dio. Vivendo sino in fondo 
la scelta di Cristo, si sperimenta la felicità 
di tale scelta. Si è beati, si è felici. Que-
sto è il senso delle beatitudini del Discor-
so della montagna. Al seguito di Gesù è 
una “dolce necessità” (s. Agostino) spo-
sare la sua povertà di spirito, la sua fame 
e la sua sete di giustizia, farsi miti, mise-
ricordiosi, pacifici, puri di cuore. E anda-
re con lui incontro alle persecuzioni e alla 
morte, per rimanere fedeli alla sua scel-
ta, che è quella di manifestare l’amore di 
Dio per tutti gli uomini, facendosi presen-
za di quest’amore per ogni uomo. Proprio 
per questo si è felici, beati, perché, libe-
rati da noi stessi, siamo liberi di amare 
allo stesso modo con cui Dio ci ama.

È l’amore la fonte di ogni beatitudine. 
Non la povertà in se stessa, non la soffe-
renza, non la persecuzione, non la con-
danna a morte.  Solo l’amore, l’amore 
così forte che ci rende capaci di anda-
re incontro alla povertà per condividere 
la povertà dei poveri e annunziare la so-
lidarietà di Dio. Solo l’amore, l’amore co-
sì forte che ci dona un “cuore di pove-
ro”, “un cuore aperto” come è la mano 
del povero, e quindi accogliente nei  ri-
guardi di tutti, specie del più bisognoso 
di sentirsi accolto e amato come uomo. 
Solo l’amore ci fa scorgere nell’altro il fi-
glio di Dio da rivestire con la nostra uma-
nità di uomini e di figli di Dio. “Un cristia-
no non può vivere per se stesso. Un cri-
stiano non ha da salvare la propria vita, 
ma da spenderla a causa di Cristo e dei 
fratelli” F. Roger). Quando un cristiano si 
convince di ciò, sceglie come program-
ma di vita le beatitudini.

Al seguito di Gesù tu comprendi che 
la povertà (sia quella materiale sia quel-
la di spirito) è un “bene”: dischiude al-
la libertà di fare proprie le scelte di Cri-

sto. Con serenità, con gioia. Siamo sol-
levati dal giogo di tutto ciò che è super-
fluo, non necessario, che crea dipenden-
ze e obbligazioni, frequentazioni mortifi-
canti e avvilenti, come usa tra coloro che 
considerano l’opulenza, il consumo, l’ef-
ficienza  necessari per essere qualcuno 
in questo mondo di anonimie. La tua vita 
povera di mezzi, ma ricca di umanità, di-
venta un buon annuncio di salvezza, una 
proclamazione del Vangelo delle Beatitu-
dini., nello stesso tempo che  si pone co-
me giudizio di Dio, una salutare provo-
cazione a vivere sobrie, pie et juste (con 
sobrietà, piamente, secondo giustizia) in 
questo secolo, in vista dei beni eterni. Il 
mondo di oggi  non tollera che si annun-
zi il Vangelo delle Beatitudini, senza te-
stimoniare che il Signore è il  bene inso-
stituibile, per cui ogni altro bene, la si-
curezza economica, il riconoscimento dei 
propri diritti, il rispetto della dignità della 
propria persona non sono mai posti al di 
sopra della solidarietà con Cristo. Il Van-
gelo delle beatitudini impegna ad ante-
porre il bene comune all’utile proprio, a 
considerare il bene comune l’ispiratore di 
ogni scelta e operazione, ad ogni livello e 
in ogni circostanza.

Il bene comune, nella chiesa è frutto di 
santità condivisa, nella società frutto di 
umanità solidale. Ed è la seconda che te-
stimonia la prima. Vediamo allora i san-
ti che si fanno poveri per venire in aiu-
to dei fratelli, condividendo le loro umi-
liazioni e speranze, non disdegnando di 
porsi al servizio degli ultimi, in vista del-
la costruzione con loro di una società di 
eguali, d’una chiesa famiglia dove il più 
piccolo è accolto come dono e assicura-
zione di benedizione del Cielo. Vediamo i 
santi affamati e assetati di giustizia, affa-
mati e assetati di una fame e di una se-
te contagiante, per cui molti si fanno lo-
ro compagni di viaggio nel cammino della 
vera promozione umana di ogni uomo, in 
quanto persona e in quanto figlio di Dio. 
Alla loro scuola ci si convince che soltan-
to insieme si cresce in umanità e in divi-
na figliolanza. Vediamo i santi che, pu-
ri di cuore, miti, misericordiosi, operando 
nella trasparenza, opponendosi ad ogni 
odiosa prepotenza e prevaricazione, mai 
cedono all’odio e alla logica della con-
trapposizione. Sovranamente liberi, sono 
felici, e insegnano ad esserlo, praticando 
la magnanimità del perdono, nella cer-
tezza di contribuire al ravvedimento e al-
l’infiacchimento di ogni potenza semina-
trice di divisione e di morte.        

Maria modello degli sposi cristiani
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Giorgio De Chirico

Il sogno di Tobia

“L’uomo lascerà suo padre e sua ma-

dre, si unirà alla sua donna e i due sa-

ranno una cosa sola”, queste parole 
sono un comando e una profezia, oltre 
che un progetto di vita. È il creatore che 
chiede all’uomo e alla donna la loro col-
laborazione per realizzare il suo proget-
to ed è lo stesso Redentore che all’uo-
mo e alla donna riconsegna lo stesso do-
no, lo stesso progetto, la stessa respon-
sabilità.

Occorre comprendere bene, scrive C. 
Ghidelli, (Non hanno più vino: la spi-

ritualità del matrimonio e della fami-

glia oggi, Elledici, 2005) il significato di 
queste tre parole divine, per cogliere il 
significato profondo di ciascuna di esse: 
“lascerà… si unirà…saranno…”; abban-
dono, unione, comunione; passato, pre-
sente, futuro; figliolanza, sponsalità, pa-
ternità-maternità; uscire, entrare, anda-
re. I tre passaggi sono progressivi e com-
plementari, dalla loro unione dipende il 
raggiungimento della pienezza della vita 
matrimoniale.

Chi vuole realizzare un progetto de-
ve, in primo luogo conoscerlo alla per-
fezione; chi vuole costruirsi un futuro 
deve saper come e con quali mezzi po-
trà orientarsi; chi vuole arrivare ad una 
meta deve programmare le tappe che lo 
porteranno ad essa. Così è anche per chi 
liberamente e responsabilmente si di-
spone a legare la propria vita a quella 
di un’altra persona per condividere tut-
to per sempre, non però per una scelta 
individualistica ed autonoma, ma nel-
la chiara percezione di essere chiama-
to a realizzare un progetto che lo supe-
ra e lo previene e nella serena consape-
volezza che vivere secondo quel proget-
to significa aderire ad una volontà su-
periore, quella di Dio. Il progetto divino 
sul matrimonio-famiglia, continua il no-
stra autore, merita di essere contempla-
to per più ragioni: anzitutto perché Dio 
stesso si è compiaciuto dell’opera fatta 
e “vide che era bella, molto bella (Gene-
si, 1, 31). Persino Dio si ferma estasia-
to dinanzi alla coppia umana che è som-
ma espressione della creazione e porta-
trice dell’immagine di Dio. Persino Dio 
esprime il suo stupore dinanzi alla cop-
pia umana, l’unica capace di far balenare 
nel mondo un raggio di quella luce amo-
rosa che è Dio stesso. Persino Dio rima-
ne sorpreso per l’incomparabile bellezza 
della coppia umana della coppia umana 

: una bellezza non solo materiale, ma an-
che spirituale, non statica ma dinamica, 
non effimera ma duratura.

Contemplare il progetto divino sul ma-
trimonio e famiglia è non tanto un dove-
re quanto un bisogno vitale ed un’attitu-
dine continua per coloro che sanno di 
essere fortunati destinatari di quel pro-
getto e responsabili collaboratori del 
progettista.

Contemplare nel linguaggio della fa-
miglia significa sostare l’uno dinanzi al-
l’altro per conoscere al meglio le dif-
ferenze e per intuire che essa invoca 
l’unione, superando così ogni tentazione 
di narcisismo, significa avvicinarsi l’uno 
all’altro per comprendere come l’identi-
tà non sta nel soggetto, ma nella relazio-
ne; significa unirsi nella chiara consape-
volezza che l’unione tra le persone che 
si amano è la via all’unità più profonda 
possibile, significa inoltre confessare la 
propria povertà individuale e invocare 
quell’arricchimento sostanziale che può 
venire dal gesto amoroso dell’altro, per-
cepito e sperimentato come puro dono 
di sé, totale e incondizionato.

Ecco perché la dimensione estetica 
è coessenziale all’esperienza coniugale 
e familiare: qui la bellezza non soddisfa 
solo gli occhi, ma riempie i cuori e pla-
ca si sensi.

Gli sposi cristiani sanno di essere de-
positari e destinatari di una vocazione 
straordinariamente bella, ma solo con 
l’esperienza essi si rendono conto di ta-
le dono, solo dopo aver intrapreso tale 
cammino assumono la piena consape-
volezza della preziosità della loro voca-
zione. La coppia è  protagonista insieme 
a Dio di questa vocazione.

Ghidelli propone agli sposi cristiani 
come modello Maria, modello insupera-
bile, ma per certi versi imitabile di atti-
va contemplazione, la Vergine dell’ascol-
to; la donna che ha creduto; Colei che di-
ventò madre nella libera e gioiosa acco-
glienza della volontà di Dio. Si percepi-
sce come il modello offerto da Maria ai 
coniugi cristiani non abbia nulla di sen-
timentale: Maria al contrario ci offre un 
modello di vita forte e coraggiosa. Infat-
ti rivuole molto coraggio ad offrirsi cor-
po e anima come dimora di Dio, accetta-
re il progetto di Dio e farlo proprio fino 
al dono totale di sé; ci vuole molto co-
raggio ad accettare un figlio che è desti-
nato alla croce. 
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Beato Angelico, Le Beatitudini, 

Firenze Convento di S. Marco
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Educare con il cuore di Don 
Bosco, ossia vivere a pieno il 
Sistema Preventivo, con una 
rinnovata presenza tra i gio-
vani: una presenza fatta di vi-
cinanza, di animazione, di te-
stimonianza, di proposta voca-
zionale; curare lo sviluppo in-
tegrale dei giovani, attraverso 
una nuova scelta educazionale, 
che previene il male con la fidu-
cia nel bene, presente nel cuore 
di ogni giovane. Sono, in sinte-
si, alcuni passaggi della stren-
na 2008 del rettor maggiore dei 
salesiani, don Pascual Chávez 
Villanueva. E come ogni anno, 
la famiglia salesiana della par-
rocchia Sacro Cuore di Foggia 
ha organizzato la conferenza 
cittadina proprio sulla Stren-
na del rettor maggiore. La ma-
nifestazione si è tenuta lo scor-

so 28 gennaio, nella sala con-
siliare della nuova Provincia. 
Dopo l’introduzione del coope-
ratore salesiano Massimo Ma-
rino, che ha sottolineato l’at-
tualità del messaggio promos-
so per quest’anno, è stata la 
volta di don Donato Lacedonio, 
direttore dell’Agenzia interna-
zionale salesiana d’informa-
zione: “L’educazione, nel mes-
saggio del rettor maggiore, di-
venta una vera e propria espe-
rienza spirituale; tuttavia, è in-
dispensabile sottolineare che il 
Sistema Preventivo di Don Bo-
sco ha una grande proiezione 
sociale: vuole collaborare con 
molte altre agenzie alla trasfor-
mazione della società, lavoran-
do per il cambio di criteri e vi-
sioni di vita, per la promozione 
della cultura dell’altro, di uno 

stile di vita sobrio, di un atteg-
giamento costante di condivi-
sione gratuita e di impegno per 
la giustizia e la dignità di ogni 
persona umana”. Il nostro set-
timanale, a margine del conve-
gno, ha colto l’occasione anche 
di intervistare don Pino Ruppi, 
parroco del Sacro Cuore, per 
fare il punto sulla situazione 
dei giovani a Foggia, e con il ri-
ferimento particolare del terri-
torio foggiano dove è presente 
da ormai quarant’anni la realtà 
salesiana.  in particolare.

Don Ruppi, i tempi cam-

biano e cambia anche la mo-

dalità con la quale parlare ai 

giovani. L’impegno, così co-

me sottolineato nella stren-

na 2008, è quello di parlare 

al cuore dei ragazzi, per far 

uscire quanto di buono c’è 

in loro. Non  di certo una co-

sa semplice… 

“Certamente non è facile nel-
la maniera in cui non ci collo-
chiamo sulla stessa sintonia 
del giovane. La sintonia del 
giovane è il desiderio di ama-
re. Educare con il cuore di Don 
Bosco significa saper cogliere 
questa frequenza e sapersi sin-
tonizzare”. 

Sono passati molti anni 

da quando Don Bosco inven-

tò questo grande metodo. 

Quanto è attuale oggi, so-

prattutto nella zona in cui 

operate pastoralmente?

“Mi verrebbe di dire a ciascu-
no dei nostri lettori: ‘vieni e ve-
di’. Vieni al Sacro Cuore di Ge-
sù in via Lucera a Foggia. So-
no quarant’anni ormai che sia-
mo presenti lì e penso che il si-

stema preventivo è quanto mai 
attuale. Ancora adesso si svi-
luppano situazioni difficili, co-
me si sviluppavano anni addie-
tro, e ancora adesso bisogna ri-
spondere con l’amare il giova-
ne e fargli sentire che lo si sta 
amando, che si sta parlando 
prontamente al suo cuore”.

I giovani, oggi, hanno nu-

merose sollecitazioni dal-

l’esterno…

“Sono convinto di una cosa: 
tra i tanti linguaggi bisogna in-
dividuare quello giusto, quello 
che arriva direttamente al cuo-
re. Noi abbiamo una marcia in 
più perché ci viene da un meto-
do ben preciso e che ci riman-
da all’amore vero, all’amore 
pieno, ad una vita piena ed ab-
bondante: Gesù Cristo nostro 
Signore”.

Tra  i punti più importanti 

della strenna proprio questa 

relazione tra educazione, e 

quindi aspetto umano, ed 

evangelizzazione, con i chia-

ri riferimenti spirituali… 

“Non si può educare se non 
si evangelizza, e non si evange-
lizza se non si educa. Tutto qui. 
Questo è il punto di partenza 
per ogni azione pastorale. L’edu-
cazione, è stato detto, è una 
esperienza spirituale. Vogliamo 
condurre ogni giovane al som-
me bene che è Gesù Cristo”.

[ Damiano Bordasco ]

Educare ed evangelizzare
IL SISTEMA PREVENTIVO DI DON BOSCO: ATTUALITÀ DI UN GRANDE MODELLO PEDAGOGICO E SPIRITUALE

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

Presentata la strenna del rettor maggiore dei salesiani per il 2008

Festa di San Francesco di Sales
Comunicare Gesù agli uomini

ste per comunicare agli uomi-

ni questa bella notizia”. Ri-
volgendosi ai giornalisti, l’Arci-
vescovo di Bologna ha afferma-
to: “È in questo contesto che ve-
do la vostra opera, la quale, at-
traverso l’inculturazione del 

Vangelo dentro il linguag-

gio mediatico, tende a rendere 
i media più capaci di trasmette-
re e lasciar trasparire il messag-
gio evangelico”. 

Il porporato ha rilevato l’esi-
genza che “la fede sia sempre 
più una fede pensata perché di-
venti chiave interpretativa e 
criterio valutativo di ciò che ac-
cade”. “È a voi ben noto che i 
media non sono mezzi neutri 

- ha precisato il Cardinal Caf-
farra -. Sono al contempo mez-
zi e messaggio, che generano 
una nuova cultura”. “La Chie-
sa - ha sottolineato l’Arcivesco-
vo citando Giovanni Paolo II 
- comprende che per comunica-
re il Vangelo non basta quindi 
usarli per diffondere il messag-
gio cristiano e il magistero della 
Chiesa, ma occorre integrare il 
messaggio stesso in questa nuo-
va cultura creata dalla comuni-
cazione moderna”. 

Pur riconoscendo la povertà 
dei mezzi, il Cardinale ha sotto-
lineato che la loro “ricchezza e 

potenza” è nel Vangelo che 
comunicano.

Si è svolto sabato 26 gen-
naio presso l’Istituto Veri-

tatis Splendor di Bologna il 
tradizionale incontro regiona-
le promosso dall’Unione Cat-
tolica Stampa Italiana, dal-
la Federazione Italiana Setti-
manali Cattolici e dal Club S. 
Chiara per celebrare la festa 

di San Francesco di Sales, 

patrono dei giornalisti. 
Nel corso della celebrazio-

ne eucaristica che ha conclu-
so i lavori, il Cardinale Car-

lo Caffarra ha spiegato che 
“la Chiesa, testimone fin dal-
le origini della predicazio-
ne e delle azioni con cui Ge-
sù ha annunciato il Regno, esi-
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Il 27 gennaio del 1945, le trup-
pe russe allora aprirono i can-
celli del campo di sterminio 
d’Auschwitz, mettendo definiti-
vamente fine alla Shoah, basata 
sull’intolleranza, sull’abbando-
no dei valori fondamentali della 
democrazia, sulla deportazione 
e l’assassinio di oltre 11 milio-
ni d’esseri umani  (oltre 6 milio-
ni d’ebrei, un milione di bambi-
ni, più di 500 mila zingari, omo-
sessuali e testimoni di Geova). 
Nella stessa data una legge ita-
liana del 20 luglio del 2000, fissa 
la Giornata della Memoria per 
commemorare le vittime del na-
zismo e dell’Olocausto. Per ini-
ziativa dei Lions Club e dell’am-
ministrazione comunale, anche 
a S. Marco in Lamis si è tenuta 
una manifestazione per ricorda-
re le vittime dell’Olocausto.

 La Giornata della Memoria di 
S. Marco in Lamis ha ricordato 
la splendida e santa figura del-
l’ultimo questore di Fiume, Gio-
vanni Palatucci, morto di stenti 

e sevizie a Dachau il 10 febbraio 
del 1945 per aver salvato oltre 
cinquemila ebrei. 

A rappresentare il corpo del-
la Polizia di Stato era presente 
il dott. Antonio Giusto, che ha 
ricordato come anche in Ita-
lia, con la risiera di S. Sabba in 
Friuli, abbiamo vissuto la follia 
tedesca. 

A parlare della figura del que-
store è stato il dott. Matteo Cia-
varella, già direttore della bi-
blioteca comunale e gran cono-
scitore di figure di santità laica 
e famigliare. Il dott. Ciavarella 
all’inizio della sua lunga relazio-
ne si è chiesto come “è possibile 
vivere da eroe, morire in odore 
di martirio, arrivare sulla soglia 
della beatificazione, e ciò nono-
stante continuare a rimanere, 
per tanti, nell’ombra?”. Quan-
do, il 9 ottobre 2002, a Roma, il 
cardinale vicario Camillo Ruini 
apriva il processo diocesano di 
canonizzazione a carico di Gio-
vanni Malaticci, molti rimase-

ro stupiti come tale eroica fi-
gura di santità rimase nascosta 
per molti anni. «Vogliono farci 
credere che il cuore sia solo un 
muscolo e ci vogliono impedire 
di fare quello che il cuore e la 
nostra religione ci dettano», co-
sì si esprimeva il dott. Palatuc-
ci parlando della politica fasci-
sta, cui dava fastidio tanto da 
confinarlo nella lontana Fiume. 
Il dott. Ciavarella tracciando un 
profilo biografico ha afferma-
to come “il servo di Dio sia sta-
to un funzionario di polizia, ret-
to, onesto, gentile, discreto, per 
niente amante delle luci della 
ribalta, mite e umile di cuore, 
che, per la sua testimonianza di 
martire della fede cristiana, sta 
per guadagnarsi l’aureola della 
santità”. Ancora il dott. Ciava-
rella, continua affermando che 
“Egli incarna in modo esempla-
re l’ideale della santità laicale, 
della santità, cioè, vissuta nel 
mondo, nella quotidianità della 
vita, nell’ambito del proprio la-

voro, riuscendo a trasformare 
ogni incontro con il prossimo 
in un incontro con il Signore, 
senza mai fare grandi proclami 
e senza mai preoccuparsi che i 
suoi atti di carità fossero mini-
mamente notati, e trasmetten-
do con largo anticipo sui tempi 
la figura del santo non come uo-
mo eccezionale, ma semplice-
mente come uomo vero, che in 
ogni istante della vita si sforza 
di aderire a Dio”. 

E così, all’alba del 13 settem-
bre 1944, fu arrestato dalle “SS” 
di Kappler con l’accusa di “co-
spirazione e intelligenza col 

nemico” e tradotto nel carce-
re Coroneo di Trieste. Condot-
to nel “campo degli orrori” di 
Dachau, con il numero di ma-
tricola 117826, lì trovò la mor-
te il 10 febbraio 1945, stronca-
to da un’epidemia di tifo petec-
chiale. Il suo corpo fu gettato 
in una fossa comune. Non ave-
va neppure 36 anni. Infine, nel 
settembre del 1990 l’Istituzione 
del Memoriale Ebraico dell’Olo-
causto “Yad Vashem” riconob-
be Giovanni Palatucci Giusto 
tra le Nazioni: titolo corrispon-
dente alla massima onorificen-
za ebraica.

G i o r n a t a  d e l l a  M e m o r i a

La storia del questore Palatucci
[ Antonio Daniele ]

“Chi non conosce la storia 
sarà costretto a riviverla”. Così 
qualcuno ha scritto su un mu-
ro di Auschwitz. Probabilmen-
te dopo aver visitato quel luogo 
dell’orrore ha pensato di lascia-
re un messaggio al mondo. Un 
messaggio di avvertimento ma 
al tempo stesso un messaggio 
di speranza. Ricordare cosa è 
successo nel passato può impe-
dire che tragedie simili avven-
gano nuovamente nel silenzio 
e nell’indifferenza generale co-
me allora. È un dovere di tutti 
sapere, diffondere e raccontare 
cosa è stata la Shoah, l’Olocau-
sto. Il male assoluto. Il punto 
più basso dell’umanità. È un do-
vere raccontare cosa succede-
va nei campi di concentramen-
to disseminati in mezza Euro-
pa. Dove migliaia di uomini, per 
il semplice fatto di essere ebrei 
(o zingari o omosessuali) , era-
no trattati come “pezzi”, sfrutta-
ti, ridotti a pelle e ossa e poi in-
fine uccisi. Lì dentro non si era 
né uomini né donne. Non si ap-
parteneva più al genere uma-
no. Tant’è che Primo Levi, uno 
dei pochi sopravvissuti di Au-
schwitz, intitolò il libro che rac-
conta la sua toccante esperien-
za di quei giorni “Se questo è un 
uomo”.

I pochi sopravvissuti ai campi 
di concentramento hanno sem-

pre raccontato che quell’espe-
rienza gli ha segnati per sem-
pre. Impossibile dimenticare la 
tragedia di quegli anni. “Tutto 
mi riporta al campo. Qualunque 
cosa faccia, qualunque cosa ve-
da, il mio spirito torna sempre 
nello stesso posto... Non si esce 
mai, per davvero, dal Cremato-
rio” ha affermato Shlomo Vene-
zia, uno dei pochi sopravvissu-
ti del Sonderkommando di Au-
schwitz, una squadra speciale 
selezionata tra i deportati con 
l’incarico di far funzionare la 
spietata macchina di sterminio 
nazista.

Proprio per ricordare e ri-
flettere su ciò che è successo è 
stato istituito in Italia dal 2000 
il “giorno della memoria”: il 27 
gennaio. Giorno in cui nel 1945 

le truppe russe dell’Armata Ros-
sa liberarono il campo di con-
centramento di Auschwitz.  An-
che l’Italia, come ha dichiarato 
il Presidente della Repubblica 
Napolitano ha avuto le sue col-
pe nell’Olocausto: “le leggi raz-
ziali del 1938 prepararono la via 
della Shoah”.

Anche la città di Foggia ha ri-
cordato la Shoah con varie ini-
ziative: 2 convegni tenutosi a 
Palazzo Dogana, uno alla pre-
senza Miriam Meghnagi, musi-
cista e cantante ebraica, ed uno 
alla presenza del governatore 
pugliese Vendola. Inoltre spet-
tacoli teatrali e musicali si sono 
svolti a Piazza Mercato e  al Tea-
tro del Fuoco.

Antongiulio Esposito

Per ricordare la Shoah e 
rendere omaggio alle nume-
rose vittime e a tutti coloro 
che, a rischio della propria 
vita, si sono opposti al folle 
progetto di sterminio nazi-
sta, il 29 gennaio, gli alunni 
delle classi quinte della Scuo-
la Primaria San Pio X, hanno  
incontrato il cav. Paolo Sab-
betta, eroe della resistenza 
non armata, che durante l’oc-
cupazione tedesca  nei pres-
si di Roma, ha salvato ven-
ti giovani dalla violenza na-
zista. L’incontro con l’auto-
re del libro “La resistenza ne-
gata” a conclusione di un per-
corso, che ha visto impegna-

ti i giovanissimi allievi  nel-
la ricostruzione di quelle pa-
gine orrende della nostra sto-
ria,  ha consentito di ascolta-
re una testimonianza di soli-
darietà vissuta dal protagoni-
sta che con lo stesso vigore e 
con la stessa forza di sempre 
ha trasmesso ai ragazzi l’or-
rore della guerra, il coraggio 
di una resistenza spontanea 
e la necessità di non dimen-
ticare. Trasportati dalle pa-
role dell’autore, i ragazzi han-
no mostrato grande interes-
se ponendo domande, espri-
mendo riflessioni, chieden-
do spiegazioni, animando il 
dibattito. 

Il giorno della memoria 
alla scuola San Pio X

Il Cav. Paolo Sabetta 
incontra gli alunni delle classi quinte

27 gennaio: il ricordo della Shoah
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Si è svolto lunedì 28 gennaio nell’Audi-
torium dell’Amgas “L’identità del docen-
te nella scuola cattolica”, incontro di for-
mazione per docenti delle scuole catto-
liche dell’infanzia, primarie e seconda-
rie di 1 e 2 grado organizzato dall’Istitu-
to Smaldone di Foggia, fondato e gesti-
to dalla Congregazione delle Suore Sale-
siane dei Sacri Cuori (presenti superio-
ra direttrice e consorelle), una sicurezza 
quando si parla di scuola integrata e dal-
la Federazione Italiana Scuole Materne, 
FISM, (presente il presidente provincia-
le Fabio Daniele), punto di riferimento 
di 8000 scuole dell’infanzia cattoliche in 
Italia, col patrocinio dell’Assessorato al-
la Pubblica Istruzione (presente l’asses-
sore Claudio Sottile) e don Bruno d’Emi-

lio dell’Ufficio Diocesano per l’educazio-
ne scolastica.

Relatrice suor Ines De Giorgi, nata a 
San Cesareo di Lecce, pedagogista, con 
un intenso percorso di docente di Filoso-
fia e Storia e poi di preside presso l’Isti-
tuto Magistrale Salesiano dei Sacri Cuo-
ri di Barletta, nel 1993 un anno di missio-
ne come responsabile della formazione 
in Rwanda, e poi ancora preside a Bar-
letta fino al 2003 quando viene eletta Vi-
caria Generale della Congregazione del-
le Suore Salesiane dei Sacri Cuori.La sua 
esperienza, la sua lunga e appassiona-
ta pratica della “pedagogia dell’amore” 
hanno reso le sue parole credibili e tra-
scinanti. Il docente cattolico, in questo 
periodo di agitato dibattito sulla libertà 

di espressione, deve ribadire la sua iden-
tità di chi trasmette sì contenuti ma è an-
che portatore di amore, di comunione, di 
relazione, di accoglienza, di sostegno, di 
apertura, di ascolto, di gioia e creativi-
tà. Deve “parlare al cuore” come diceva 
San Giovanni Bosco. Il cuore è la chia-
ve per entrare in contatto con gli alun-
ni. “Certo la società è diversa dall’epoca 
di don Bosco ma se ci mettiamo in sinto-
nia con i bisogni reali i piccoli, i giovani, 
si apriranno”.

“Saremo bravi se trasmetteremo con 
l’anima, l’anima della vicinanza, se ci 
avviciniamo al bambino per ascoltare i 
bisogni dell’età usando non tanto le pa-
role quanto i silenzi, molto più eloquen-
ti”. L’obiettivo da raggiungere è l’uma-
nizzazione della professionalità del do-
cente. “Dobbiamo sforzarci di essere di 
serie A perché siamo convinti che il be-
neficio non va solo agli alunni ma all’in-
tera società. Quando analizziamo i di-
sagi psichici dietro c’è sempre un’edu-
cazione rachitica, atrofica.”

I docenti cattolici devono trasmette-
re cultura in modo organico, critico e 
valutativo instaurando un dialogo aper-
to tra cultura e fede, “senza appiccicare 
il fatto religioso a quello culturale”, una 
sintesi tra cultura, fede e vita prima in 
se stesso e poi nel progetto educativo di 
cui fa parte”. La preminenza della con-

dotta sulla parola. Una vocazione più 
che una professione.

“Bisogna trasformare la cultura, da-
re un’anima cristiana alle relazioni, nel 
senso di farsi carico dell’altro. Bisogna 
trasformare la responsabilità educativa 
che deve diventare un “farsi prossimo” 
di chi deve ancora crescere. Il cammino 
di educazione deve procedere nella co-
munione ad intra e ad extra, con il grup-
po docenti con cui si crea confronto, so-
stegno e aiuto, e con il gruppo classe e le 
famiglie di cui bisogna a volte diventa-
re educatori”.

La scuola cattolica poi partecipa della 
missione della Chiesa, non è mai fine a 
se stessa, come diceva Giovanni Paolo II 
è “casa e scuola di comunione”. 

Suor Ines per rafforzare i concetti ha 
usato, con l’ausilio di bellissime foto, 
l’immagine del ponte, perché il docen-
te cattolico “coniuga, lega gli elementi, 
postula una logica di sostegno all’azio-
ne educativa scolastica, unisce tecnica 
e umanità, racconta la diversità contro 
l’omologazione, è una rampa di lancio 
verso mondi e culture diverse, unisce e 
non separa nel nome di Cristo, trova vie 
di comunicazioni che superano la lonta-
nanza, le difficoltà, i pregiudizi, che ope-
ra un ascolto nuovo ogni giorno dell’edu-
cando, è un arco di alleanza tra l’essere 
e il voler essere. 

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

Un ponte che crea comunione

[ Giustina Ruggiero ]

LA PEDAGOGISTA SR. INES DE GIORGI: IL DOCENTE CON AMORE CONIUGA CULTURA FEDE E VITA

A Foggia un convegno sull’identità del docente nella scuola cattolica

Il decreto di costituzione recita che il 
26 Gennaio del 1908 si è aperta la sezio-
ne dell’Ordine Francescano Secolare, S. 
Elisabetta, nella parrocchia di S. Anto-
nio Abate in S. Marco in Lamis. Dopo un 
secolo, nella stessa chiesa, gli aderenti 
all’OFS si sono ritrovati per rinnovare 
il loro impegno di vivere il Vangelo alla 
maniera di S. Francesco. A celebrare la 
solenne liturgia è intervenuto il ministro 
provinciale dei Frati Minori, padre Pie-
tro Carfagna; l’assistente regionale del-
l’OFS, padre Giancarlo Li Quadri, padre 
Mariano De Cata e l’assistente di grup-
po, Padre Nicola Di Michele della frater-
nità di S. Matteo. I terziari francescani 
sono stati sempre legati alla parrocchia 
di S. Antonio Abate e alla fraternità di S. 
Matteo. Il primo nucleo di persone ra-
dunate nella sequela al povero d’Assisi 
era circa 300 che si riunivano per la ca-
techesi la prima domenica d’ogni mese. 
I primi ministri sono stati Angelo Soc-
cio e Angela Gaggiano che sotto la gui-
da del parroco-direttore don Antonio 
Giuliani hanno guidato i primi passi del 

costituente gruppo. Il ministro provin-
ciale, P. Pietro Castagna, nel suo indiriz-
zo di saluto ha detto che “la celebrazio-
ne del centenario non è solo un modo 
per ricordare la storia passata, ma per 
proiettarsi al futuro. Non solo una storia 
da raccontare, ma una storia da costrui-
re”. Per una felice coincidenza il cente-
nario dei francescani di S. Marco si tro-
va a conclusione dell’ottavo centenario 
della nascita di S. Elisabetta d’Ungheria 
e la preparazione per l’ottavo centena-
rio della costituzione dell’ordine france-
scano. Nell’omelia, padre Pietro Carfa-
gna, ha inoltre affermato che “apparte-
nere al terz’ordine francescano impli-
ca una scelta vocazionale che deve in-
terrogare e spingere alla missione. Ap-
partenere all’OFS significa avere una 
vocazione apostolica che immette i 
suoi iscritti nel fedele servizio alla chie-
sa particolare e universale”. I francesca-
ni secolari, emettendo, dopo un perio-
do di formazione e d’approfondimen-
to spirituale e culturale, una vera e pro-
pria “professione”, s’impegnano a vive-

100 anni di scuola di vita cristiana
re questa vocazione sia in famiglia che 
sul lavoro. I Francescani Secolari s’im-
pegnano a costruire un mondo più giu-
sto, più evangelico e fraterno accoglien-
do tutti gli uomini come dono di Dio, lie-
ti di stare alla pari con i più deboli, pro-
muovendo la giustizia. Vivono lo Spirito 
di San Francesco nel lavoro e nella loro 
famiglia, in un gioioso cammino di ma-
turazione umana e cristiana con i loro fi-

gli. A conclusione della celebrazione eu-
caristica, Rosa Petrucci ha ringraziato i 
presenti e ricordato i tanti francescani 
che hanno testimoniato la loro fede nel 
gruppo di S. Elisabetta. In modo partico-
lare ha porto gli auguri ad Angelina Villa-
ni che fra pochi giorni festeggerà 100 an-
ni e che è stata un punto di riferimento 
per tutto il gruppo.                                               

A.D.
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L’esistenza terrena di Paola 
Elisabetta Cerioli è funestata 
da avvenimenti tristi e doloro-
si: giovanissima, va in sposa ad 
un uomo di sessant’anni, scel-
to dai genitori; i suoi quattro fi-
gli muoiono presto, lasciandola 
con un forte desiderio di conti-
nuare ad essere madre.

Muore anche il marito e Pao-
la Elisabetta rimane sola ed in 
preda alla disperazione. Quanto 
basta per cambiar pagina e di-
sinteressarci di lei. Vale la pena, 
invece, di continuare ad occu-
parcene, perché la seconda par-
te della sua vita è un inno alla 
grandezza di Dio.

Dopo un lungo periodo di de-
pressione e di ricerca interio-
re, aggrappata alla fede, guida-
ta da eccellenti direttori spiri-
tuali, comprende il significato 

degli eventi luttuosi e riprende 
a vivere.

Trasforma il suo bisogno di 
essere madre, paralizzato dalla 
scomparsa dei suoi figli, in una 
maternità più ampia e generale: 
si occupa dei figli orfani e pove-
ri di contadini del bergamasco, 
dando loro una casa ed un nuo-
vo affetto genitoriale. Fonda un 
istituto che ha il compito di ac-
cogliere i bambini rimasti soli. 
La risposta di Santa Paola Elisa-
betta Cerioli al dolore della per-
dita dei figli è straordinaria; ed è 
ancora attuale ed esemplare.

Paola Elisabetta non si lascia 
bloccare dall’infelicità e dal-
la frustrazione. Si guarda den-
tro, guarda all’amore di Giusep-
pe e Maria per il piccolo Gesù, 
vede in essi l’immagine concre-
ta e terrena dell’amore paterno 

e materno di Dio e, infine, rivol-
ge il suo bisogno di amare verso 
i figli orfani di altre madri, che 
diventano i suoi.

La sua sofferenza personale 
è trasformata in amore univer-
sale per il prossimo, grazie alla 
sua sincera apertura all’azione 
rinnovatrice di Dio. Questa di-
namica, psicologica ed antro-
pologica insieme, non è estra-
nea a nessuno di noi: è ripetibile 
da ciascuno di noi. Se solo fos-
simo capaci di fermarci un po’ 
a guardarci dentro, per scoprire 
la bellezza dei talenti che l’amo-
re creativo di Dio ci ha conse-
gnato.

E se provassimo, almeno una 
volta nella vita, a lasciarci inva-
dere dall’amore che Dio ha per 
noi, proprio quello che è stato 
raccontato nei Vangeli.

S a n t i  p e r  i  n o s t r i  g i o r n i  

Paola Elisabetta Cerioli na-
sce il 28 gennaio 1816 a Sonci-
no di Cremona. 

Per quasi cinque anni stu-
dia lontano da casa presso 
un educandato di Suore sale-
siane ad Alzano di Bergamo. 
Nella sofferenza e nella solitu-
dine impara presto ad affidar-
si a Dio. 

A diciannove anni sposa un 
uomo di cinquantotto anni, 
scelto dai genitori. Nascono 
quattro bambini, tre dei qua-
li morti prestissimo. Uno solo, 
Carlo, vive fino a sedici anni. 
Rimane vedova all’età di tren-
tanove anni ed entra in una 
profonda crisi esistenziale 
che la spinge a cercare in pro-

fondità, oltre i lutti patiti, il si-
gnificato di ciò che le è acca-
duto e ciò che Dio le chiede.

La risposta positiva 
al dolore
Svolge un faticoso discer-

nimento e si affida al Signo-
re con rinnovato entusia-
smo. Il figlio Carlo, morente, 
le dice: “Mamma non piange-
re per la mia prossima mor-
te, perché Dio ti darà tanti al-
tri figli”. Sotto la guida del di-
rettore spirituale elabora po-
sitivamente le proprie trage-
die. Inizia a soccorrere ogni 
giorno i bisognosi ed i mala-
ti del suo territorio. Col tem-
po comprende che la rivela-

Paola Elisabetta Cerioli 
(1816 - 1865)

[ Emilia Tegon e Giovanni Monaco ]

L’amore 
che trasforma

P l Eli b C i li f di à l i l i i i il i

zione racchiusa nelle parole 
del figlio Carlo ha una straor-
dinaria attuazione nel miste-
ro della Santa Famiglia di Na-
zareth dove Maria e Giuseppe 
cooperano al piano di salvez-
za di Dio, facendosi prolunga-
mento terreno della sua ma-
ternità e paternità. 

Il carisma e la 
fondazione degli Istituti
La sua azione caritativa e 

di soccorso è indirizzata nei 
confronti dei bambini più so-
li ed abbandonati e diventa 
un progetto da realizzare con 
altri compagni di apostolato, 
per dare un futuro ai bambi-
ni poveri che hanno perso la 
propria famiglia.

Madre Cerioli percepisce 
la forza educativa della fami-
glia e il dovere di istruire i fi-
gli. Nascono Case e Scuole 
con l’intenzione di promuove-
re la crescita dell’intera socie-
tà partendo dalla famiglia.

Il 24 dicembre 1865, dopo 
dieci anni di attività intensa 
e faticosa, muore a quaranta-
nove anni dopo aver avviato 
gli “Istituti della Sacra Fami-
glia di Bergamo” in favore dei 

bambini più derelitti del suo 
tempo.

La canonizzazione
Il 20 febbraio 1902 si apre 

il processo ordinario per la 
causa di beatificazione di 
suor Paola Elisabetta Cerioli. 
Il 2 luglio 1939 viene emana-
to il decreto sulla eroicità del-
le virtù, e il 19 marzo 1950 Pa-
pa Pio XII la proclama Beata. 
Suor Paola Elisabetta Cerioli 
è innalzata agli onori degli al-
tari da Giovanni Paolo II il 16 
maggio 2004 in piazza S. Pie-
tro a Roma.

La proposta spirituale
La contemplazione della fa-

miglia di Nazareth suggerisce 
l’accettazione di un modello 
di paternità, di maternità e an-
che di figliolanza totalmente 
atipici, che nascono dalla fe-
de. Questi modelli hanno con-
sentito alla Cerioli di aprirsi a 
nuovi orizzonti e a nuovi sen-
timenti per l’umanità.

La Fondatrice ama ripete-
re alle sue suore: “Amiamole 
queste povere figlie (le bam-
bine orfane), e siamole in luo-
go di padre, madre, fratelli 

che Dio loro ha tolti per met-
tere noi in loro luogo”.

Madre Cerioli fa un riferi-
mento concreto alla Santa 
Famiglia, per far comprende-
re ciò che Dio rivela di sé nel 
mistero coniugale, genitoria-
le e filiale vissuto da Giusep-
pe, Maria e Gesù. 

L’esempio della Cerioli di-
venta così proposta spirituale 
per tutto il popolo di Dio.

Le parole 
di Giovanni Paolo II
“Contemplando la Santa Fa-

miglia, Paola Elisabetta intuì 
che le comunità familiari re-
stano solide quando i legami 
di parentela sono sostenuti e 
cementati dalla condivisione 
dei valori della fede e della 
cultura cristiana. Per diffon-
dere questi valori la nuova 
Santa fondò l’Istituto della Sa-
cra Famiglia. Era infatti con-
vinta che i figli, per crescere 
sicuri e forti, hanno bisogno 
di una famiglia sana e unita, 
generosa e stabile. Aiuti Iddio 
le famiglie cristiane ad acco-
gliere e a testimoniare in ogni 
circostanza l’amore di Dio mi-
sericordioso”.
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Non è passata certo inosser-
vata la marcia della pace che i 
ragazzi dell’Azione Cattolica di 
S. Marco in Lamis hanno anima-
to domenica 27 gennaio, per le 
strade della città. 

Dopo alcuni giorni di ven-
to freddo e forte, una giornata 
piena di sole ha accolto centi-
naia di ragazzi che, dopo le ce-
lebrazioni eucaristiche nelle 
due comunità pastorali, si so-
no ritrovati in Piazza Madonna 
delle Grazie per cantare, gioca-
re e pregare per la pace. Anche 
la toponomastica della città ha 
cambiato per l’occasione nome 
e le persone ignare della marcia 
si sono trovate di fronte a nuo-
ve vie: Piazza della Pace, via del 
Perdono, della Solidarietà, della 
Giustizia, della Libertà, dell’Ac-
coglienza, dell’Incontro e della 
Fraternità. In ogni nuova strada 
si è pregato e letto per l’atten-
zione proposta fin ad arrivare in 
Piazza Municipio dove davan-
ti al portone di Palazzo Badiale 
si è fatto trovare il Sindaco Mi-
chelangelo Lombardi che in no-
me della città ha accolto i pic-
coli ambasciatori di pace. Una 
ragazza in nome di tutti ha ri-
cordato al Sindaco il messaggio 
che il Santo Padre invia a tutta 

l’umanità in occasione del pri-
mo gennaio, giornata mondiale 
della pace. La speaker acierrina 
ha inoltre citato gli altri incontri 
della settimana che hanno pre-
parato i ragazzi alla marcia. In-
fine, ha incoraggiato il Sinda-
co ad essere un amministrato-
re attento all’esigenza dei ragaz-
zi che chiedono spazio per gio-
care e strade sicure. 

Il Sindaco Lombardi ha rin-
graziato i ragazzi che ogni anno 
mantengono viva l’attenzione 
per la pace cui tutti devono ten-
dere. Inoltre, il Sindaco ha det-
to che per una felice coinciden-
za oggi si ricorda il dramma del 

popolo ebraico durante il perio-
do nazista e quelle immagini de-
vono restare vive nella mente 
anche dei piccoli affinché non 
si verifichi l’olocausto dell’uma-
nità. Due ragazzi, poi, hanno 
consegnato il messaggio di Be-
nedetto XVI, La Famiglia uma-
na, comunità di pace. La marcia 
è proseguita nelle principali vie 
della città concludendosi nella 
nuova “Piazza della Pace”, do-
ve, dopo i saluti del responsa-
bile diocesano adulti Giovanni 
Gentile si sono liberati dei pal-
loncini colorati con sotto scrit-
to un messaggio di pace dei ra-
gazzi. 

Quest’anno la marcia si è co-
lorata di tanti ragazzi provenien-
ti anche dal nuovo gruppo dei 
lupetti e dalla scuola elemen-
tare di S. Bernardino, che era-
no abbastanza visibili con il lo-
ro treno della pace. Inoltre, si è 
posto l’accento anche all’aspet-
to della solidarietà che lega i ra-
gazzi dell’ACR con alcune real-
tà bisognose nel mondo. 

Quest’anno i proventi dalle 
varie attività saranno devoluti 
alla cittadina di Makeni in Sier-
ra Leone, per la costruzione di 
due scuole.

[ Antonio Daniele ]

I n  D i o c e s i

La pace: falla girare!

Un incontro all’insegna dello 
sport e delle sue funzioni edu-
cative, quello svolto giovedì 24 
gennaio a S. Marco in Lamis 
con l’U.S. Foggia. 

I ragazzi dell’ACR sono stati 
protagonisti di un incontro-
intervista con la squadra di 
calcio, rappresentata dal di-
fensore Manuel Pavini e dal 
portiere Antonio Castelli. La 
pace si costruisce intorno al 
gioco ed esso può essere utile 
a trasmettere le regole come 
pedagogia di vita all’interno del 
gruppo. I ragazzi aiutati dallo 
slogan di quest’anno: La Pace, 

falla girare, hanno passato un 
pallone speciale ai due calcia-
tori che a turno rispondevano 
alle domande e di rimando lo 
ripassavano ai ragazzi. I due 
calciatori non si sono sottrat-
ti all’entusiasmo dei ragazzi e 
anche di qualche adulto. Oltre 
a domande di curiosità, come 
quella di quale squadra tifano, i 
ragazzi hanno chiesto ai calcia-
tori di raccontare la loro espe-
rienza calcistica e come questa 
sia d’aiuto alla loro crescita for-
mativa. Pavini e Cristalli hanno 
parlato del sogno di giocare in 
una grande squadra, ma anche 
di responsabilità di fronte ad 

un pubblico costituito da giova-
ni e ragazzi che va educato ad 
una sana sportività. Nel calcio 
a volte la realtà può sfuggire, 
perché uno pensa solo al risul-
tato, nella vittoria, che tutti si 
aspettano, ma senza un gioco 
che esalta lo spirito di gruppo 
è difficile vincere anche in cam-
po. Ad accompagnare i calciato-
ri è stato l’assistente spirituale 
del Foggia Calcio, Don Matteo 
Ferro, che ha parlato ai ragazzi 
di una Chiesa attenta alla loro 
formazione umana e spiritua-
le. Lo sport, ha continuato don 
Matteo, è un ottimo collante per 
coinvolgere e unire la gente. 

I ragazzi hanno chiesto al 
sindaco, presente all’incontro, 
di far presto a far finire i lavori 
nello stadio cittadino, fermi or-
mai da parecchi anni. 

Gli educatori dell’Azione Cat-
tolica, a conclusione del mese 
della pace, hanno indetto il 
quarto torneo cittadino, Una 

Rete di Pace, che vede protago-
nisti i ragazzi dell’ACR insieme 
a tanti altri ragazzi della città.  
Alla fine dell’incontro l’entu-
siasmo dei ragazzi ha letteral-
mente travolto i due giocatori 
che si sono prestati a foto e ad 
autografi. 

Un pallone per la pace

A pochi mesi dalla data del 
suo insediamento nella par-
rocchia del SS. Salvatore di 
Castellucio dei Sauri, don Da-
niele D’Ecclesia è perfetta-
mente integrato nella comuni-
tà parrocchiale e nel contesto 
cittadino. Tante sono le ini-
ziative in cantiere per il nuo-
vo parroco, che è già riuscito 
a coinvolgere i gruppi parroc-
chiali nella sua fervente atti-
vità di pastore. La cura del-
le anime e la vicinanza ai più 

bisognosi sono la sigla che fir-
ma la pastorale di questo gio-
vane sacerdote che non man-
cherà di profondere il suo zelo 
religioso in questa nuova e ap-
passionante missione. 

Nelle foto i momenti più si-
gnificativi delle cerimonia 
di insediamento alla presen-
za dei parrocchiani e dei tan-
ti gruppi giunti da Foggia; in 
particolare i giovani della Pa-
storale Giovanile Diocesna 
(seguiti per quattro anni dal 

Auguri don Daniele

sacerdote) e gli attivisti del 
Gris ancora impegnati con 

don Daniele nella formazione 
e nella catechesi.
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Sono passati solo alcuni me-
si e la maggioranza di centrosi-
nistra a Palazzo di città, guida-
ta dal sindaco Orazio Ciliberti, 
è sprofondata in una ennesima 
crisi politica. Gli assessori del-
lo Sdi e dell’Udeur si sono di-
messi, lasciando sguarnite pol-
trone di peso come quelle degli 
assessorati al Bilancio e al Per-
sonale. Una crisi che covava tra 
le stanze del Comune e che ha 
il suo inizio nel lontano agosto 
del 2007, quando proprio i so-
cialisti chiesero al primo citta-
dino un rilancio radicale del-
la coalizione ed una chiarezza 
tra i rapporti di forza espres-
si in Giunta. “Abbiamo espres-
so le nostre perplessità su due 
fronti – ha dichiarato il segreta-
rio provinciale dello Sdi, Biagio 
Barrasso - il primo in relazione 
all’Amministrazione e l’altra nei 
confronti della coalizione. Sarò 
più concreto: al sindaco abbia-
mo chiesto l’individuazione di 
alcuni punti del programma che 
possano rilanciare il centrosini-
stra foggiano in questo anno e 
mezzo che ci separa dalle urne; 
inoltre, tra le nostre rivendica-
zioni anche un riequilibrio de-
gli assessorati che sono di nu-
mero e di qualità nelle mani del 
solo Partito democratico. In or-
dine alla coalizione siamo con-
vinti si debba rinforzare l’asse, 
comprendendo i cosiddetti par-
titi minori che sono strategici 
per l’Unione, penso a Rifonda-
zione e Verdi, nonché la messa 
al bando di tutte quelle forma-
zioni politiche che definirei per-
sonalistiche”.

Su questo ultimo punto il 

riferimento è chiaro ad Al-

fredo Grassi…

“Certo. Grassi rappresenta 
una forza non organica del cen-
trosinistra, ed aggiungerei an-
che l’assessoe Fiammetta Fa-
nizza che non sappiamo pro-
prio chi rappresenti. Ora è arri-
vato il momento delle scelte”.

Il vostro cruccio è anche 

in merito ai cosiddetti asses-

sorati di spesa…

“Il Pd ha in mano tutti gli as-
sessorati che hanno un forte 
impatto esterno: Lavori pubbli-
ci, Urbanistica, Servizi sociali. 
Tutto questo non è possibile in 
una alleanza alla pari. Tuttavia 
noi non ci chiudiamo e chiedia-
mo, con determinazione, una 

rotazione delle deleghe e le di-
missioni di questi due assesso-
re. A dirla tutta, tra le altre co-
se, il centrosinistra dovrebbe 
comprendere come le proble-
matiche politiche che investo-
no Foggia, sono determinan-
ti anche sul destino di ben die-
ci amministrazioni comunali di 
Capitanata, nelle quali si vota, 
e quindi anche di Palazzo Do-
gana”.

Dunque richieste chiare. 

Se tutto ciò non dovesse av-

venire?

“Allora il sindaco ed il Pd do-
vrà prendersi la responsabilità 
di governare con una maggio-
ranza monocolore, unita ad un 
gruppo locale, con tutto ciò che 
questo comporta, sempre se 
hanno i numeri per farlo. Oppu-
re, senza fare troppi giri di pa-
role, potrebbe essere sensato 
mettere un punto a questa espe-
rienza amministrativa e conse-
gnare tutto al giudizio degli elet-
tori. Un grande lavacro elettora-
le che possa comprendere Co-
mune capoluogo, Provincia e 
Governo nazionale”.

Il punto di vista 
della minoranza
“La situazione a Palazzo di 

Città è quella di un disinteres-
se generale sui problemi reali 

che Foggia vive. Una città che, 
in molti aspetti, sta attraversan-
do vicende drammatiche, sia 
sul versante della sicurezza, ed 
un esempio è stata la serrata dei 
commercianti per l’incremento 
delle rapine, sia per quanto ri-
guarda l’emergenza occupazio-
nale e abitativa”. Rincara la do-
se il capogruppo di Forza Ita-
lia al Comune, Franco Landel-
la. Secondo quest’ultimo il cen-
trosinistra, “al posto di occu-
parsi dei problemi, si affanna 
in schermaglie politiche e cer-
ca di affrontare le dinamiche 
degli equilibri che coinvolgono 
anche i livelli nazionali dei par-
titi. Se dovessimo andare alle 
elezioni anticipate – ha aggiun-
to Landella - e se il Partito de-
mocratico corresse da solo alle 
prossime elezioni, allora lo Sdi 
e l’Udeur avrebbero serie dif-
ficoltà a riconfermare i parla-
mentari e uno di questi è l’ono-
revole Lello Di Gioia. Questo 
potrebbe condizionare anche 
gli equilibri a Palazzo di città 
perché a seguito della quasi cer-
ta non riconferma a Montecito-
rio di Di Gioia l’ultima spiaggia 
sarebbe quella di andare anche 
a Foggia alle elezioni anticipa-
te e proporsi Di Gioia stesso co-
me candidato sindaco”. A detta 
del capogruppo azzurro questa 

[ Damiano Bordasco ]
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Comune, ancora crisi
Lo Sdi e l’Udeur ritirano i propri assessori dalla Giunta

ALL’ORIZZONTE, ELEZIONI ANTICIPATE ANCHE AL COMUNE DI FOGGIA?

Incontro 
con il Sindaco 
“Coerenza e attenzione da 

parte dell’amministrazione co-
munale per dare un segnale 
forte ed una risposta alla cit-
tà in un momento di forte di-

sagio”: è quanto hanno chie-
sto Nicola Vascello, commis-
sario dell’Apt di Foggia, e Sa-
verio Russo, docente di Storia 
Moderna della Facoltà di Let-
tere di Foggia e rappresentan-
te della stessa, in occasione 

Chiusura di via Arpi
della presentazione al sinda-
co Ciliberti del progetto firma-
to dalle associazioni costituen-
ti il Comitato per la chiusura al 
traffico di via Arpi. Dopo la fir-
ma del 9 dicembre scorso, l’in-
contro di venerdì scorso ha vi-
sto i diversi punti del program-
ma al vaglio del sindaco e de-
gli assessori Grassi, Pontone e 
Capocchiano: si va dall’istitu-
zione di un tavolo permanen-
te per la programmazione di 
eventi riguardanti il centro sto-
rico alla richiesta di interventi 
sull’arredo urbano di via Arpi; 
dall’intensificazione delle for-
ze di vigilanza al controllo da 
parte dei tecnici comunali per 
evitare atti di abusivismo sulla 
zona; dal ruolo attivo dell’am-
ministazione per invitare i pri-

vati a garantire la manutenzio-
ne delle facciate dei prefabbri-
cati all’erogazione di finanzia-
menti per uniformare le inse-
gne delle attività commerciali; 
dal miglioramento della segna-
letica artistico-culturale alla 
pianificazione delle licenze da 
rilasciare ad esercizi commer-
ciali differenti da quelli già esi-
stenti nella zona. Tutta una se-
rie di interventi che dovrebbe 
portare finalmente, nelle inten-
zioni del comitato, alla chiusu-
ra totale al traffico di via Arpi, 
con conseguente inversione di 
marcia di via Manzoni e crea-
zione di una “testa di caval-
lo” (comprendente il perime-
tro Corso Garibaldi - via Fuia-
ni - via Manzoni - via della Re-
pubblica).

[ Francesca Di Gioia ]

AL COMUNE DI FOGGIA?

ipotesi, inoltre, darebbe al Par-
tito democratico, e nello speci-
fico al suo segretario provincia-
le Paolo Campo, l’opportunità 
di salire sullo scranno più alto 
di Palazzo Dogana. “È una parti-
ta ancora tutta aperta – ha con-

cluso Landella - che va molto ol-
tre agli equilibri di forza e di vi-
sibilità che manifesta lo Sdi con 
questa ennesima crisi. Determi-
nante, dunque, saranno per la 
coalizione di centrosinistra le 
sorti del Governo nazionale”. 
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I figli sono una grande ricchezza per 
ogni Paese: dal loro numero e dall’amo-
re e dalle attenzioni che ricevono dalla 
famiglia e dalle istituzioni emerge quan-
to un Paese creda nel futuro. Chi non è 
aperto alla vita, non ha speranza. Gli an-
ziani sono la memoria e le radici: dal-
la cura con cui viene loro fatta compa-
gnia si misura quanto un Paese rispet-
ti se stesso. La vita ai suoi esordi, la vi-
ta verso il suo epilogo. La civiltà di un 
popolo si misura dalla sua capacità di 
servire la vita. I primi a essere chiamati 
in causa sono i genitori. Lo sono al mo-
mento del concepimento dei loro figli: il 
dramma dell’aborto non sarà mai con-
tenuto e sconfitto se non si promuove 
la responsabilità nella maternità e nella 
paternità. Responsabilità significa con-
siderare i figli non come cose, da mette-
re al mondo per gratificare i desideri dei 
genitori; ed è importante che, crescen-
do, siano incoraggiati a “spiccare il vo-
lo”, a divenire autonomi, grati ai geni-
tori proprio per essere stati educati al-
la libertà e alla responsabilità, capaci di 
prendere in mano la propria vita. Que-
sto significa servire la vita. Purtroppo ri-
mane forte la tendenza a servirsene. Ac-
cade quando viene rivendicato il “diritto 
a un figlio” a ogni costo, anche al prez-
zo di pesanti manipolazioni eticamente 
inaccettabili. Un figlio non è un diritto, 
ma sempre e soltanto un dono. Come si 
può avere diritto “a una persona”? Un fi-
glio si desidera e si accoglie, non è una 
cosa su cui esercitare una sorta di dirit-
to di generazione e proprietà. Ne siamo 
convinti, pur sapendo quanto sia moti-
vo di sofferenza la scoperta, da parte 
di una coppia, di non poter coronare la 

grande aspirazione di generare figli. Sia-
mo vicini a coloro che si trovano in que-
sta situazione, e li invitiamo a conside-
rare, col tempo, altre possibili forme di 
maternità e paternità: l’incontro d’amo-
re tra due genitori e un figlio, ad esem-
pio, può avvenire anche mediante l’ado-
zione e l’affidamento e c’è una paterni-
tà e una maternità che si possono realiz-
zare in tante forme di donazione e servi-
zio verso gli altri. Servire la vita signifi-
ca non metterla a repentaglio sul posto 
di lavoro e sulla strada e amarla anche 
quando è scomoda e dolorosa, perché 
una vita è sempre e comunque degna 
in quanto tale. Ciò vale anche per chi è 
gravemente ammalato, per chi è anzia-
no o a poco a poco perde lucidità e ca-
pacità fisiche: nessuno può arrogarsi il 
diritto di decidere quando una vita non 
merita più di essere vissuta. Deve, in-
vece, crescere la capacità di accoglien-
za da parte delle famiglie stesse. Stupi-
sce, poi, che tante energie e tanto dibat-
tito siano spesi sulla possibilità di sop-
primere una vita afflitta dal dolore, e si 
parli e si faccia ben poco a riguardo del-
le cure palliative, vera soluzione rispet-
tosa della dignità della persona, che ha 
diritto ad avviarsi alla morte senza sof-
frire e senza essere lasciata sola, ama-
ta come ai suoi inizi, aperta alla pro-
spettiva della vita che non ha fine. Per 
questo diciamo grazie a tutti coloro che 
scelgono liberamente di servire la vita. 
Grazie ai genitori responsabili e altrui-
sti, capaci di un amore non possessivo; 
ai sacerdoti, ai religiosi e alle religiose, 
agli educatori e agli insegnanti, ai tanti 
adulti – non ultimi i nonni – che collabo-
rano con i genitori nella crescita dei fi-

gli; ai responsabili delle istituzioni, che 
comprendono la fondamentale missio-
ne dei genitori e, anziché abbandonar-
li a se stessi o addirittura mortificarli, li 
aiutano e li incoraggiano; a chi – gine-
cologo, ostetrica, infermiere – profonde 
il suo impegno per far nascere bambini; 
ai volontari che si prodigano per rimuo-
vere le cause che indurrebbero le don-
ne al terribile passo dell’aborto, contri-
buendo così alla nascita di bambini che 

forse, altrimenti, non vedrebbero la lu-
ce; alle famiglie che riescono a tenere 
con sé in casa gli anziani, alle persone 
di ogni nazionalità che li assistono con 
un supplemento di generosità e dedizio-
ne. Grazie: voi che servite la vita siete la 
parte seria e responsabile di un Paese 
che vuole rispettare la sua storia e cre-
dere nel futuro.

 
 Consiglio Episcopale Permanente
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Servire la vita
LA GIORNATA PER LA VITA COMPIE 30 ANNI

L’11 agosto 2007 abbiamo celebrato il 
nostro 25° anniversario di matrimonio, 
quanta emozione e gioia condivisa con 
i nostri figli, Chiara, Francesco e Maria 
Aurora e tutti i nostri  parenti e amici.

La Santa Messa è stata animata dal-
le famiglie del nostro gruppo felicemen-
te guidate da Marilena, nostra carissima 
amica e sorella, ha celebrato il nostro 
amato parroco Don Cesare Palma e in-
sieme a lui hanno concelebrato Don Vi-
to, nostro viceparroco, il diacono Raf-
faele e la nostra guida spirituale Don 
Dario De Pascalis, che sentiamo come 
fratelli.

È stata una gioia grande vedere che 
tutti i nostri amici erano presenti in 

chiesa per ringraziare e cantare al Si-
gnore per averci guidati e sostenuti con 
la sua presenza in questi anni di matri-
monio e in questi anni di cammino spi-
rituale con la “Comunità Famiglia Pic-
cola Chiesa”.

In questo giorno così importante ab-
biamo voluto intorno a noi tutte quelle 
persone che hanno condiviso la nostra 
storia e  le giovani coppie che hanno in-
trapreso  da poco un cammino spiritua-
le. Quando ci hanno chiesto che cosa 
volevamo ricevere come segno del lo-
ro affetto,  abbiamo esagerato e abbia-
mo chiesto loro tre regali: la preghiera 
per noi due e per la nostra famiglia, la 
partecipazione alla Santa Messa e infi-

ne rendere felici insieme a noi alcune  
famiglie meno fortunate  della “Comu-
nità Emmanuel nel mondo”. A tutti co-
loro che hanno condiviso la nostra feli-
cità abbiamo consegnato una preghiera 
formulata da noi e un piccolo cofanetto 
in rafia realizzato artigianalmente da al-
cune donne della Cambogia, in questo 
modo abbiamo voluto aiutare lo svilup-
po dell’artigianato locale di quel paese.

Il desiderio di devolvere il ricavato 
dei regali, che i nostri amici e paren-
ti avrebbero voluto farci, era presente 
nei nostri cuori e in quello dei nostri fi-
gli da tempo e ci è sembrato il modo più 
bello per ringraziare Dio per le meravi-
glie che aveva compiuto nei confronti 

della nostra famiglia, nel nostro esse-
re coppia e in particolare responsabili 
della “Comunità Famiglia Piccola Chie-
sa”, presente nella nostra parrocchia, e 
pregarlo perché la nostra gioia potesse 
giungere nel cuore di chi deve combat-
tere ogni giorno con i problemi del disa-
gio e della povertà.

La gioia di vedere tanti amici intorno 
a noi ci ha incoraggiato ad andare avan-
ti nel nostro cammino di coppia e con-
tinuare a mettere Dio al primo posto 
nella nostra vita, testimoniando il suo 
amore ogni giorno.

 

   Leonardo e Luciana Tarantini

Testimonianza 
Servire la vita pensando ai più poveri anche in un momento di festa

Messaggio 30a Giornata per la vita 
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Progetto gemma 
del C.A.V.
Il C.A.V. è un’istituzione di 

volontariato a servizio della vi-
ta che nasce nel 1975 per dare 
attuazione ad un pensiero fon-
damentale: Le difficoltà della 
vita non si superano soprimen-
do la vita, ma superando insie-
me le difficoltà.” A tal propo-
siro nel 1994 nasce il “Proget-
to gemma” che si propone di 
erogare mensilmente la cifra 
di euro 160, per un anno e mez-
zo, ad una mamma che deve af-
frontare una gravidanza diffi-
cile per ragioni economiche. 
Chi vuol  adottare una mam-
ma a distanza può rivolgersi 
alla sezione del C. A. V.  locale 
sita presso la chiesa di sant’An-
tonio per ricevere le informa-
zioni necessarie. Tutti posso-
no essere “Adottanti”: singoli, 
famiglie, gruppi parrocchiali, 
enti, associazioni. Il C. A. V.  di 
Foggia nato nel 1997, ha al suo 
attivo la nascita di 180 bambi-
ni altrimenti destinati ad esse-
re abortiti.

Afferma un volontario: Quel-
lo che più gratifica in questo 
impegno è la felicità di queste 

mamme quando vengono in 
parrocchia a mostrarci le loro 
creature. Basta guardarci negli 
occhi: nei nostri si legge la gioia 
di aver salvato un bambino, nei 
loro noi leggiamo la gioia per 
non aver ucciso un figlio.

 
Comunità 
di famiglie in cammino
Comunità famiglia piccola 

chiesa Nasce nel luglio del 1982 
ad opera dei coniugi Raffaele e 
Marilena Cece dopo la parte-
cipazione ad una settimana di 
spiritualità presso l’Eremo di 
San Girolamo a Spello (il tema 
era “Perché vivere?”) durante 
la quale avvertirono la necessi-
tà di fondare una Comunità che 
si occupasse in modo specifico 
della formazione spirituale del-
la coppia e della famiglia in-
coraggiati, in questo, da fratel 
Carretto.

La Comunità è andata negli 
ultimi anni, crescendo grazie al 
valido aiuto ricevuto da alcuni 
sacerdoti e religiosi che hanno 
via via affiancato la coppia fon-
datrice. Attualmente  è diffusa 
nelle Diocesi Foggia-Bovino e 
di Otranto (Martano).

Tratti caratteristici 
e carisma fondamentale
Carisma fondamentale del-

la Comunità è servire Cristo Si-
gnore secondo la vocazione e 
missione degli sposi cristiani 
come… “operai della vigna e in 
modo speciale nel campo della 
famiglia” (Cfr.FC71).

Tratto specifico è la ricerca 
di una santità che trovi il suo 
centro a partire dalla vita fa-
migliare (divenendo santi non 
nonostante la famiglia ma gra-
zie ad essa) avendo come mo-
dello Cristo Sposo della Chie-
sa Sposa. Scopo della Comuni-
tà è quello di aiutare i coniugi 
a realizzare il progetto che Dio 
ha sul matrimonio, essi, infatti, 
si impegnano a:
-  riconoscere l’aspetto sacra-
mentale del matrimonio, por-
tando la famiglia a gradi di 
amore sempre più elevati.
-  Ad accogliere la vita come se-
gno di partecipazione alla crea-
zione divina educando i figli se-
condo i valori della Chiesa;
-  si accostano al cibo spiritua-
le: la preghiera e l’ascolto della 
Parola di Dio, in famiglia quoti-
dianamente.
-  Vivono con convinzione i sa-
cramenti della riconciliazione 

e dell’Eucarestia.
- Studiano i documenti del Ma-
gistero e partecipano alla vita 
delle proprie parrocchie.
- Accolgono famiglie e bambini 
in difficoltà.

La Comunità riconosce nel-
l’evangelizzazione delle fami-
glie il suo impegno fondamen-
tale, nel porsi al servizio della 
Pastorale della Famiglia.

Principali attività 
proposte
Gli incontri di catechesi 

hanno cadenza quindicinale, 
sono animati da una coppia ca-
techista  e, là dove sia possibile 
sono presenti anche un sacer-
dote, un diacono o altra figura 
consacrata

Madre Teresa 
prega per la vita
Prego per voi, perché possia-

te conservare nei vostri cuori 
la gioia di amare Dio, la gioia 
dell’amore e della bontà, e di 
condividere questa gioia con 
tutti quelli con i quali vi tro-
vate, con le persone che lavo-
rano al vostro fianco, davan-
ti a tutti i membri della vostra 
stessa famiglia. Quello che im-
porta non è la quantità del do-

no, bensì l’intensità dell’amo-
re con cui lo diamo. C’è qual-
cosa in più di cui vi posso par-
lare: della mia esperienza con 
i Poveri più poveri. Devo anco-
ra trovare la prima donna Po-
vera disposta ad abortire. Sen-
za dubbio darà alla luce suo fi-
glio. È possibile che abbando-
ni la sua creatura sulla strada, 
ma non sarà lei a eliminare suo 
figlio. È un qualcosa che dob-
biamo imparare dai Poveri: la 
grandezza del loro amore per 
il figlio. Preghiamo. Chiedia-
mo a nostro Signore che non si 
allontani dal nostro fianco nel 
momento della tentazione.Per-
ché allo stesso modo in cui fu 
tentato Gesù, il diavolo tenterà 
anche noi. Non dobbiamo aver 
paura, perché Dio è amore. Se 
Dio ci ama, dal momento che 
lui è Padre amoroso, non smet-
terà di aiutarci. Quando ci ren-
diamo conto di aver commesso 
un errore, andiamo da lui e di-
ciamogli: « Dio mio, mi spiace! 
Sono pentito! ».

  
Seguirà nel prossimo numero 

la relazione dell’incontro 

tenuto al Santuario 

dell’Incoronata il 27 gennaio 

scorso.
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LE TESTIMONIANZE DEI LAICI IMPEGNATI NELLA NOSTRA DIOCESI



18 Voce di PopoloV i t a  d i  C i t t à
[ Monica Gigante ]

Migrare dal Novecento 
XXIII Congresso Provinciale delle ACLI di Capitanata

Per presentare il restauro, 
di cui godiamo dal 6 dicembre 
scorso, di uno dei pochissimi 
monumenti della nostra città, 
Porta Grande o Tre Archi o Por-
ta Arpana, i protagonisti si sono 
riuniti nella Sala Mazza del Mu-
seo, praticamente accanto al-
l’oggetto del convegno. Amici 
del Museo e Lions “U. Giordano” 
hanno invitato il presidente del-
la Fondazione Banca del Mon-
te “Domenico Siniscalco Ceci”, 
Francesco Andretta, che ha fi-
nanziato e seguito il restauro, e 
gli architetti che hanno firmato 
il progetto.

Seguiti dall’arch. Roberto Te-
lesforo, realizzati dalla Ditta di 
Luciano Buono, i lavori portano 
la firma di Marilena Dembech e 
Cinzia Nardelli, che nel lontano 
1999 presentarono il primo pro-
getto al Comune di Foggia, che 
poi, nella veste finale, è stato 
presentato con orgoglio alla mo-
stra Urban Promo di Venezia.

L’architetto Dembech ha con-
dotto un’indagine storica su Por-
ta Arpana (così denominata da 

Carlo e Ferdinando Villani, A. 
Petrucci, G. Cristino, C. Perifa-
no, U. Jarussi e Fraccacreta) do-
cumento storico sopravvissuto 
ai tanti accadimenti, unica testi-
monianza delle porte che si apri-
vano lungo il perimetro urbano, 
parte integrante di un più com-
plesso sistema di edifici, che ha 
incorporato elementi della strut-
tura medievale: “ne è prova l’uso 
della pietra a vista e la presenza 
di alloggi dei cardini originali”.

Presente, oltre che nella carta 
della Biblioteca Angelica del XVI 
sec. anche nell’Atlante delle Lo-
cazioni del XVII sec., aveva una 
posizione di rilievo rispetto al-
le altre porte. L’importanza del-
la Porta è sottolineata anche dal 
fatto che la copia cinquecente-
sca dell’epigrafe del palazzo im-
periale sia stata sistemata sotto 
l’arco centrale. 

Nel 1839 viene approvato il 
piano sviluppo con l’opera del-
l’ing. Luigi Oberty a cui si “do-
vrebbe” il prospetto esterno in 
via della Repubblica. Nel 1925 
si ha testimonianza che a Piaz-

za Nigri si aprono botteghe an-
che sotto la porta. Tra il 1940 e il 
1945 c’è un’azione di ricostruzio-
ne con lo svuotamento dei nego-
zi e delle abitazioni. Nel 1955 si 
aprono le porte laterali.

Sullo stesso arco è presente 
un bello stemma cittadino, re-
staurato da Loredana Mastro-
martino, a segnare quello che 
era Palazzo Comunale, e che do-
po l’incendio del 1898 diventa 
sede della Procura.

Il nuovo impianto di illumina-
zione esalta e contribuisce a di-
fendere il monumento, oltre che 
a rendere visibili da lontano le 
due facciate mettendo in risal-
to gli elementi del prospetto ot-
tocentesco come le colonne e i 
timpani. 

Bello, finalmente! Nonostan-
te i vandali, nonostante chi, co-
me spesso in questa città avvie-
ne, inspiegabilmente, ha sminui-
to il restauro e il monumento, 
nonostante le insegne pubblici-
tarie che nascondono la vista di 
uno dei pochi tesori che dobbia-
mo difendere, a tutti i costi .

“Migrare dal Novecento. Abi-
tare il presente. Servire il fu-
turo. Le ACLI nel XXI secolo”. 
È il titolo del XXIII Congresso 
Provinciale delle ACLI di Capi-
tanata tenutosi sabato 26 gen-
naio alle ore 9.00 presso il Salo-
ne Central Park Atzori. 

All’assise, presieduta dal Pre-
sidente regionale delle ACLI 
Giuseppe Ardito, ha preso par-
te, oltre ai delegati delle 33 
strutture di base presenti nella 
provincia, ai rappresentanti del-
le istituzioni, dei partiti, dei sin-
dacati e del mondo dell’associa-
zionismo locale anche l’Arcive-
scovo Metropolita S.E. Mons. 
Francesco Pio Tamburrino, che 
ha accolto molto volentieri e 
con grande entusiasmo l’invito 
per il congresso, perché in es-
so intravede un importante mo-
mento di progettazione, non so-
lo nell’ambito delle Acli, ma an-
che del nostro territorio e del-
la Chiesa. Le parole dell’Arci-
vescovo, intervenuto subito do-
po i saluti del Presidente della 
Provincia, sono arrivate al cuo-
re degli aclisti quando ha ricor-

dato che, negli untimi decenni, 
le Acli sono riuscite ad interpre-
tare i problemi del lavoro, inter-
venendo con attenzione e fa-
cendo sempre riferimento al-
la dottrina sociale della Chie-
sa. Quest’ultima costituisce, in-
fatti, per le Acli quel complesso 
di principi e insegnamenti, indi-
spensabili per risolvere le que-
stioni sociali con lo spirito del 
Vangelo e avendo ben presenti 
i valori di un’antropologia cri-
stianamente fondata. Le  en-
cicliche e i discorsi sociali dei 
Pontefici, fra cui la Rerum No-
varum di Papa Leone XIII, Qua-
dragesimo Anno di Papa Pio XI, 
Mater et Magistra di Papa Gio-
vanni XXIII, di cui si è discus-
so anche il 25 gennaio durante 
la presentazione del libro a cu-
ra di Ugo Palmieri “Le Acli al-
lo specchio. 60 anni di storia”, 
stimolano l’indagine sull’uomo, 
sulla sua dignità spirituale, che 
non va elusa sia nell’ordine eco-
nomico sia in quello politico. 
Mons. Tamburrino, con amabi-
li parole, ha definito le Acli “la 
Chiesa in trincea” nell’ambito 

del lavoro. Quale migliore me-
tafora per riportare alla memo-
ria 60 anni di impegno per la lot-
ta all’inclusione sociale? Il Pre-
sidente delle Acli di Capitanata 
Antonio Russo, a questo propo-
sito, sostiene che si avverte l’ur-
genza di oltrepassare la cesu-
ra epocale del Novecento, ela-
borando un pensiero nuovo, 
in grado di interpretare il sen-
so evolutivo di ciò che sta ac-
cadendo e sviluppare capacità 
immaginifiche, essenziali per fi-
gurare una rivoluzione possibi-
le che possa dare delle risposte 
nuove nel campo del sociale e 
del lavoro. Antonio Russo, nella 
sua relazione, compie una saga-
ce analisi dell’attuale momento 
di crisi politica, in cui si assiste 
ad una pericolosa dicotomia tra 
i cittadini, i grandi  problemi del 
Paese  e delle città, da una par-
te, e la politica, con la sua inca-
pacità di trovare soluzioni, dal-
l’altra. Proprio in un momen-
to congiunturale dell’economia 
non sfavorevole, la sensazione  
è che il Paese  rischi una crisi 
di sistema. Occorre, per il Presi-

dente, liberare la politica dal pe-
ricoloso declino nel quale sem-
bra confinata, affinchè questa 
possa incidere sulle regole del 
lavoro e, soprattutto, su quelle 
del lavoro atipico, costruendo 
un sistema di  welfare più effica-
ce e più efficiente per i giovani e 
le famiglie. Dal livello naziona-
le il presidente si rivolge a quel-
lo locale ribadendo la necessi-
tà di un risveglio civile e politi-
co, pungolo per una  primavera 
della Capitanata che coinvolga 

soprattutto i cittadini. Il proble-
ma reale, per Antonio Russo, è 
probabilmente la mancanza di 
una programmazione strategi-
ca, che punti a ricucire lo strap-
po tra chi vive la città e chi la 
governa, rigenerando, in tal mo-
do, la  democrazia e la speran-
za. Le Acli, dunque, devono di-
ventare luogo di speranza, co-
me suggerisce lo stesso Mons. 
Tamburrino, perché l’esistenza 
possa essere considerata piena 
di senso e di trascendenza.

Nuovo splendore per Porta Arpana [ Giustina Ruggiero ]
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A casa con l’oro in tasca

Torna il sorriso nella squa-
dra rossonera. Con Campi-
longo il morale era sottotono 
e c’era una frattura nello spo-
gliatoio che rischiava di esse-
re insanabile. 

Il nuovo tecnico Galderisi 
ha galvanizzato l’ambiente e, 
quando mancano tredici parti-

te alla fine del torneo, tutto è 
ancora possibile, la zona play-
off dista appena sei lunghezze. 

Anche nell’amichevole di-
sputatasi allo Zaccheria il ven-
tisei gennaio e vinta dal Fog-
gia contro il Gallipoli per tre 
reti ad una, si è visto qualso-
sa di buono ma sopratutto si 

sono visti giocatori rinati co-
me Mounard e Giordano. I ros-
soneri sono ora chiamati al se-
condo turno consecutivo con-
tro la Pro Patria dopo la vit-
toria ottenuta sulla Pro Se-
sto. Nanu Galderisi quasi si-
curamente potrà contare an-
che sull’attaccante Biancone 
in via di guarigione dall’infor-
tunio subito due mesi fa, men-
tre è certa l’assenza di Mora in 
quanto squalificato dal giudi-
ce sportivo. 

Sul fronte mercato intanto, 
il Ds Gianni Francavilla è al la-
voro per concludere le ultime 
operazioni di mercato anche 
se la sensazione è che si aspet-
terà l’ultimo giorno utile, ovve-
ro il 31 gennaio alle ore 19, per 
cercare di ottimizzare costi, 
offerte e controfferte. 

Dopo la rescissione del fog-
giano Delli Carri e la cessio-
ne di Plasmati in prestito al 
Taranto fino a giugno, si è ag-
giunta la cessione di Cardi-
nale (ormai in rotta con l’am-
biente rossonero) al Pescara. 
Sul fronte delle partenze vi sa-
rebbero Castelli, Di Roberto, 
Esposito e Russo che trovano 
poco spazio in una rosa com-

posta attualmente da 23 gio-
catori. 

Per quanto riguarda gli arri-
vi, dopo De Paula e Mancino, 
l’ex zemaniano Franco Manci-
ni rientrerebbe in un discorso 
di secondo portiere per la sta-
gione attuale e di preparatore 
dei portieri per quelle future.

L’attaccante Cossu ha da 
poco rescisso con il Verona, 
il tutto farebbe pensare ad un 
imminente annuncio del rela-
tivo ingaggio anche se piace 
l’altro scaligero Morante. Sem-
bra ormai sfumato il sogno di 
poter vedere nuovamente in 
maglia rossonera (almeno per 
quest’anno) Fabio Pecchia, il 
Frosinone infatti l’ha dichia-
rato incedibile. Situazione un 
po’ diversa per Salgado. L’at-
taccante cileno è stato mes-
so sul mercato dall’Avellino al-
le prese con problemi societa-
ri, tuttavia appare improbabi-
le l’arrivo del Pescador per via 
del suo lauto ingaggio. 

Restano aperte, infine, le 
piste che porterebbero a Tur-
chi (Padova), agli ex rossone-
ri Zanetti-Mattioli e all’eter-
no rossonero mancato Tozzi 
Borsoi.

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

Comincia la cura Galderisi
DIRIGENZA AL LAVORO PER COMPLETARE LE ULTIME OPERAZIONI DI MERCATO

Rossoneri nel secondo turno consecutivo casalingo contro la Pro Patria
[ Valerio Quirino ]

Classifica serie C1/girone A 

Posizione Squadra Punti

1° Cremonese 42

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

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

22a Giornata serie C1/A

H.Verona-Cavese
Novara-Cittadella
Padova-Foligno

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

Cremonese-Ternana
Sassuolo-Venezia

Il giovanissimo foggiano 

Davide Nazzaro 

della A.S.D. Dauna · Arcieri 

di Capitanata, conquista il 

titolo di Campione d’Italia 

2008 nella divisione Arco 

Nudo, classe Ragazzi.

Si sono conclusi domenica 
20 gennaio i Campionati Nazio-
nali di Tiro con l’Arco Indoor 
18 mt. a Reggio Emilia, orga-
nizzati dalla Fitarco (Federa-

zione Italiana di Tiro con l’Ar-

co), dove hanno partecipato ol-
tre 1.000 arcieri provenienti da 
tutta Italia appartenenti alle va-
rie divisioni e classi.

Davide Nazzaro, giovane 
promessa foggiana di solo tre-
dici anni, era già detentore del 
titolo di vice-campione nazio-
nale 2007. Egli riporta a Foggia 
un titolo nazionale che l’A.S.D. 
Dauna aveva più volte conqui-

stato in diciannove anni di Ti-
ro con l’Arco con arcieri come 
Luca Stelluto, detentore di un 
primato nazionale ancora im-
battuto. Intanto Davide, pri-
ma della sua partenza ai Cam-
pionati Nazionali, domenica 6 
gennaio, a Barletta, aveva ri-
confermato per il secondo an-
no consecutivo il suo primato 
di campione pugliese nel Cam-
pionato Regionale. Davide si è 
cimentato in un’impresa dav-
vero straordinaria. Infatti, esat-
tamente una settimana prima 
della sua partenza per Reggio 
Emilia aveva contratto un trau-
ma contusivo-distorsivo al pri-
mo dito della mano sinistra du-
rante un allenamento in pale-
stra. Per un arciere destrorso, 
la sinistra è la mano di spinta 
dell’arco, pertanto Davide ave-
va dovuto interrompere tutti 
gli allenamenti rischiando co-

Auguri a

Leonardo 

Mimmo
per i suoi 

quarant’anni

sì di non poter neanche gareg-
giare. 

Lo ha contraddistinto una 
grinta eccezionale e una vo-
glia di misurarsi che, rimos-
sa la stecca di Zimmer che gli 
era stata applicata, nonostante 
il dolore, ha voluto a tutti i co-
sti scendere in gara. Lo ha af-
fiancato con grande cura e de-
dizione il suo tecnico Marino 
Mastropasqua, già vice-cam-
pione FISD nel 1998, che non 
ha mai lasciato Davide solo 
durante tutta la prestazione di 
Reggio Emilia, fino a quando 
non è salito sul gradino più al-
to del podio.

Davide (nella foto) è sta-
to premiato dal presidente na-
zionale della Federazione, Ma-
rio Scarzella (in nessun comu-

nicato fino ad ora è stato pre-

cisato). Inoltre tutti i campio-
ni delle varie classi e divisioni 

sono stati invitati ai lavori della 
prossima assemblea nazionale 
che si terrà a Riccione il 2 e il 3 
febbraio p.v. 

foto di Luigi Genzano

ququararanant’t anannin
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