
PAG. 11 PAG. 13

 1,00 

Classi di scuola media, 
Ginnasio e Liceo Classico

“S. Cuore”
del Seminario Diocesano

Classi di scuola media, 
Ginnasio e Liceo Classico

“S. Cuore”
del Seminario Diocesano

Settimanale di informazione, attualità e cultura 
dell’Arcidiocesi di Foggia-Bovino

ANNO XVI - N. 4
FOGGIA 30.01.2009

PAG. 5

Giornata 

della Memoria, 

all’UAL 

l’olocausto 

dei disabili

Convegno 

organizzato 

dalle ACLI 

sul tema 

della famiglia

Festa dei giornalisti 

al “Sacro Cuore”

e a San Giovanni 

Rotondo 

per  S. Francesco 

di Sales

l centro cerca nuovi spazi, la sinistra si divide nuovamente, la destra fa lo stesso. 
I partiti maggiori sono in crisi d’identità. Attacco sicuramente pessimista 
ma che spiegheremo nel dettaglio. 

La venuta a Foggia di Casini, infatti, accompagnato dello stato mag-
giore dell’Udc, ci impone una seria riflessione sul bipolarismo im-
possibile, e sulla situazione politica nazionale, e di conseguenza 
locale, che approfondiremo anche nei prossimi numeri. Lo 
scudo crociato, anche a livello locale, sarà, molto proba-
bilmente, il vero ago della bilancia. 
A sinistra, intanto, è spuntata una nuova stella. 
Rossa chiaramente. 
Un ennesimo partito che si aggiunge alla galassia 
ormai extraparlamentare. Protagonista di questa 
iniziativa è Nichi Vendola. Si chiama Rifondazione 
per la sinistra il nuovo gruppo di scissionisti della 
Rifondazione capitanata da Ferrero. Paradossale, 
secondo noi, l’appello del Governatore della Pu-
glia che, se da un lato invita la sua area politica 
alla creazione di una casa comune per battere 
le destre, dall’altro si aggiunge alla frammenta-
zione della stessa sinistra.
“Mistero della fede”… politica. 
Ma se Atene piange, Sparta non ride.
Nella nostra regione, in maniera particolare, uno 
dei personaggi più forti della destra, Adriana Poli 
Bortone, rompe con il Popolo delle libertà. Con lei, 
già pronti a fondare un nuovo partito meridionalista, 
frange di Alleanza nazionale salentina.
A destra, poi, continua l’avanzata di Storace. 
A Nord, invece, la Lega basta a se stessa, nonostante 
le chiavi del dicastero per le regioni siano in mano ad 
un pugliese doc.
In merito ai due partiti maggiori le cose sono altrettanto com-
plicate. Il Pdl, affetto da cesarismo latente a livello nazionale, si 
avvia a celebrare i congressi ed ha appena eletto il parlamentino 
di Capitanata con una specie di primarie.
Voi ve ne siete accorti? Noi no!
Il Pd, infine, è in pieno caos identitario, travolto da vicende giudiziarie al limite 
del reale, con malesseri profondi dalle nostre parti.
E allora: il lead pessimista del nostro editoriale era azzeccato? 
Purtroppo sì.
È ovvio che tutta questa disamina si riverbera in maniera determinante su Foggia, che 
si accinge a rinnovare l’Amministrazione di Palazzo di Città. 
In merito al bipolarismo, per ovvi motivi, impossibile ci sentiamo di dire che non è 
certamente giusto che la classe dirigente accusi il popolo di non essere pronto alla 
nuova frontiera della cosa pubblica (il bipartitismo appunto); è la politica, invece, 
quella avvinghiata al potere, a non capire più la gente, che non ascolta più e si parla 
addosso. 
Di fronte a questo scenario, come si pongono i cattolici, quelli impegnati quotidiana-
mente nelle parrocchie, in movimenti e associazioni?
Come viene interpellata la coscienza di chi vive una forte esperienza di fede? 
Quale potrebbe essere il loro ruolo anche nella fase “prepolitica”? 
Il loro apporto potrebbe aiutare ad uscire da questo marasma?
È pensabile, a seguito del fallimento del bipolarismo, un ritorno all’unità politica?
Solo alcune domande.
Da questo numero il nostro settimanale vuole aprire un dibattito. 
Aspettiamo il contributo di tutti.

Damiano Bordasco
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sponde puntuale il signor Roncal-
li. Mi dispiace, il direttore è usci-
to, al momento non è in redazio-
ne, replica la signorina convinta 
di avere davanti un mitomane da 
mandar via con una scusa qual-
siasi. Buon giorno, volevo chie-
dere una informazione, esordisce 
un utente. Mi dica, ribatte solerte 
l’operatrice.

Vorrei sapere come assistere 
al processo per la strage di Erba. 
So che al pubblico sono riserva-
ti solo 60 posti. Io sarei disposto 
a pagare 200 euro.

È accaduto anche questo 
nell’Italia contagiata dal virus del-
la cronaca nera. Sono effetti colla-
terali dell’overdose di notizie ne-
gative che droga l’informazione 
tv e spiega perché veder nero sia 
diventata una nuova patologia so-
ciale. Guardando quotidianamen-
te i tiggì e gli spazi di approfondi-
mento (sempre più un’antologia a 
tinte forti di sangue e paure, vio-
lenze e allarmi, emergenze e disa-
stri), i più si chiedono: ma ci sa-
rà stato qualcuno, in qualche re-
moto angolo del mondo che og-
gi non abbia ammazzato la mo-
glie, spacciato droga, preso tan-
genti, investito passanti, insidia-
to bambini, truffato anziani, rapi-
nato banche, stuprato donne? Chi 
lavora nel mondo dell’informazio-
ne lo sa. È matematico, come due 
più due fa quattro. Basta parteci-
pare ad un qualsiasi dibattito sul 
ruolo dei media e al momento del-
le domande dal pubblico, la pri-
ma sarà puntualmente questa: ma 
perché date solo notizie negative? 
Giornalisti colpevoli?

Giusto. Perché? La prima e più 
scontata ragione è che il male fa 
più ascolti del bene, il conflitto 
più dell’unità, la guerra più della 
pace, ciò che rassicura è più no-
ioso e meno elettrizzante di quel 
che mette ansia. I temi alti, le sto-
rie edificanti attraggono ben po-
co. Le tinte forti richiamano in-

vece spettatori, come il polline 
le api. E se le carriere, gli investi-
menti pubblicitari e la salute dei 
bilanci delle aziende dipendono 
dagli ascolti che fai, la tentazio-
ne di imboccare comode scor-
ciatoie è troppo forte. D’altronde 
quello delle notizie è diventato un 
mercato dove ci si fa concorren-
za proprio come in quello rionale 
sotto casa. Un circolo vizioso di 
cui è primo responsabile chi l’in-
formazione la fa.

I giornalisti sono indicati come 
i principali spacciatori di questa 
violenza via etere, ma pensateci: 
guardare tutti i giorni negli occhi 
il male, stare faccia a faccia con 
il dolore, stazionare davanti ad 
un obitorio, aspettare il respon-
so di un medico legale, ascolta-
re il pianto di una vedova non è il 
massimo della vita. 

Non c’è dubbio però, che nel 
clima di plumbea negatività che 
tutti ci sovrasta, una buona no-
vella è diventata essenziale quan-
to il pane, nutrimento essenziale 
per lo spirito. Lo è a tal punto che 
in Romania qualche mese fa c’è 
chi ha pensato che le buone noti-
zie dovessero essere imposte per 
legge. Il Senato di Bucarest ha vo-
tato all’unanimità una norma che 
obbliga radio e televisione a com-
pensare le notizie negative con al-
trettante di segno opposto.

Bisogna però intendersi sul 
concetto di buona notizia che è 
il racconto del bene. Ma il bene, 
ecco il punto, è molto difficile da 
raccontare. 

La legittima esigenza di notizie 
positive richiede, pur con respon-
sabilità diverse, il duplice sforzo 
di due soggetti: chi fa informazio-
ne e chi la riceve. Piero Damosso, 
caporedattore del Tg1, ha indivi-
duato il criterio che deve guidare 
il lavoro del giornalista tv: la so-
stenibilità. È sostenibile – osserva 
– un’informazione televisiva certo 
non censurata, edulcorata, buoni-
sta, ma che introduca anche degli 
elementi di speranza, che sappia 
dare la giusta visibilità alle buone 
notizie, che dia attenzione a quan-
to di positivo ogni giorno accade 
nel mondo, alle risposte di solida-
rietà, fraternità, perdono, susci-
tate da situazioni di dolore, cala-
mità, conflitto, che liberi tutto il 
bene dell’agire umano dalla cella 
buia dell’irrilevanza, dove troppo 
spesso è tenuto segregato.

E l’utente che fa?
Infine, oltre alla denuncia, qual-

cosa può fare anche l’utente, il de-

stinatario ultimo dell’informazio-
ne. Magari non se ne rende con-
to, ma una parte di responsabilità 
nella degenerazione del sistema, 
ce l’ha anche lui. Senza arrivare 
all’eccesso del killer in cerca di ri-
flettori e del comasco che prende 
il processo per uno show, l’uten-
te spesso chiede una cosa e in tv 
ne guarda un’altra, auspica sane 
boccate d’ossigeno e poi corre a 
fare aerosol con i gas di scarico 
dei peggiori programmi di crona-
ca nera del pomeriggio tv.

Anche lui può fare molto soste-
nendo i siti Internet, i giornali (co-
me Città nuova), le trasmissioni 
che lo sforzo di raccontare il posi-
tivo già lo fanno, bocciando, non 
guardando, non leggendo quel-
li che non lo fanno. Ma può fare 
anche di più diventando egli stes-
so promotore di buone notizie. 
[…] Per non essere più solo spet-
tatori passivi, ma attivi costrut-
tori di notiziari con germi di no-
vità. Perché è evidente: difficile 
chiedere all’informazione speran-
za, in un mondo che l’ha già per-
sa da tempo. Più facile restituir-
gliela insieme.

Se Olindo e Rosa sì, se Erika e 
Omar pure, se Amanda, Raffae-
le e Rudy anche, perché non io? 
E che diamine! Anacleto è con-
vinto di avere diritto anche lui ad 
un po’ di meritata celebrità. Co-
sì si mette in macchina, lascia il 
suo paese nel Bergamasco e pun-
ta dritto su Segrate, Milano due, 
sede del Tg4. Prego, mi dica, chie-
de con sufficienza la segretaria 
alla reception. Salve, sono quel-
lo che ha appena ucciso le due 
donne ucraine. Vorrei farmi in-
tervistare da Emilio Fede, gli ri-
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LE NOTIZIE POSITIVE FATICANO AD ENTRARE NEI TG. E ALLORA QUALCUNO LE CHIEDE PER LEGGE

Sabato 31 gennaio in oltre 
2.000 piazze italiane, i volontari 
AIRC ti aspettano con le Aran-
ce della Salute. Le Arance del-
la Salute sono solo quelle con 
il marchio IGP distribuite dai 
nostri volontari.

Con le arance riceverai in 
omaggio un numero speciale 
del periodico Fondamentale 
dal titolo “La prevenzione in 

cucina”, con 10 ricette realizza-
te per AIRC da “La Cucina Ita-
liana”, per preparare un menù 
anti-cancro. Basta un contribu-
to associativo minimo di 8,00 
euro per ricevere in omaggio 
una reticella da 3 kg di arance 
rosse della Sicilia, di qualità e 
provenienza garantite, contras-
segnate dal marchio dell’Asso-
ciazione.

L’AIRC torna in piazza 
“Le Arance della Salute”

[ Gianni Bianco ]

Brutte notizie? No grazie

Questo contributo consen-
te di fare il pieno di vitamine, 
far del bene alla ricerca e di-
ventare Soci AIRC per un anno. 
Un’idea così salutare, visto che 
le arance sono fra i protagoni-
sti di una corretta alimentazio-

ne, viene diffusa da una campa-
gna pubblicitaria e concretizza-
ta dai Comitati Regionali AIRC 
che, grazie all’impegno dei vo-
lontari, animano le piazze di tut-
ta Italia in una giornata di festa 
e di incontro.

Questo periodico 
è associato 
all’Unione Stampa 
Periodica Italiana

e alla Federazione 
Italiana Settimanali 
Cattolici
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Il Santo Padre, dopo un pro-
cesso di dialogo tra la Sede Apo-
stolica e la Fraternità Sacer-

dotale San Pio X, rappresenta-
ta dal suo Superiore Generale, S. 
E. Mons. Bernard Fellay, ha ac-
colto la richiesta formulata nuo-
vamente da detto Presule, con 
lettera del 15 dicembre 2008, an-
che a nome degli altri tre Vescovi 
della Fraternità, S. E. Mons. Ber-

nard Tissier de Mallerais, S.E. 
Mons. Richard Williamson e S. 
E. Mons. Alfonso de Galarre-

ta, di rimettere la scomunica in 
cui erano incorsi vent’anni fa. A 
causa, infatti, delle consacrazio-
ni episcopali fatte, in data 30 giu-
gno 1988, da S.E. Mons. Marcel 
Lefebvre, senza mandato ponti-
ficio, i menzionati quattro Pre-
suli erano incorsi nella scomu-
nica latae sententiae, dichiarata 
formalmente dalla Congregazio-
ne per i Vescovi in data 1° luglio 
1988. S.E. Mons. Bernard Fellay, 
nella citata missiva, manifestava 
chiaramente al Santo Padre che: 
“siamo sempre fermamente de-
terminati nella volontà di rima-

nere cattolici e di mettere tut-
te le nostre forze al servizio del-
la Chiesa di Nostro Signore Gesù 
Cristo, che è la Chiesa cattolica 
romana. Noi accettiamo i suoi in-
segnamenti con animo filiale. Noi 

crediamo fermamente al Prima-
to di Pietro e alle sue prerogati-
ve, e per questo ci fa tanto soffri-
re l’attuale situazione”. Sua San-
tità Benedetto XVI, che ha segui-
to fin dall’inizio questo processo, 
ha cercato sempre di ricomporre 
la frattura con la Fraternità, an-
che incontrando personalmente 
S.E. Mons. Bernard Fellay, il 29 
agosto 2005. In quell’occasione, 
il Sommo Pontefice ha manife-
stato la volontà di procedere per 
gradi e in tempi ragionevoli in ta-
le cammino ed ora, benignamen-
te, con sollecitudine pastorale e 
paterna misericordia, mediante 
Decreto della Congregazio-

ne per i Vescovi del 21 gennaio 
2009, rimette la scomunica che 
gravava sui menzionati Presu-
li. Il Santo Padre è stato ispira-
to in questa decisione dall’auspi-
cio che si giunga al più presto al-
la completa riconciliazione e al-
la piena comunione. L’annun-
cio della decisione di Benedetto 
XVI è la notizia migliore della 
Settimana di Preghiera per l’Uni-
tà dei Cristiani, che si è conclusa 
domenica 25 gennaio, secondo 
padre Federico Lombardi S.I., 
direttore della Sala Stampa vati-
cana. “La remissione della sco-
munica dei quattro Vescovi del-
la Fraternità Sacerdotale San Pio 

X è infatti un passo fondamenta-
le per raggiungere la riconcilia-
zione definitiva con il movimento 
iniziato e guidato da mons. Le-

febvre”, riconosce padre Lom-
bardi. Per comprendere il signi-
ficato di questo passo, il sacer-
dote gesuita ricorda le parole 
di Benedetto XVI nella sua let-
tera introduttiva al Motu Pro-

prio Summorum Pontificum, 
del 7 luglio 2007, quando scrive-
va che lo sguardo al passato cir-
ca le divisioni che nel corso dei 
secoli hanno lacerato il Corpo di 
Cristo fa pensare che siano state 
spesso le omissioni della Chie-

sa a lasciar consolidare le divi-
sioni. Per questo, osservava il Pa-
pa: “abbiamo l’obbligo di fare tut-
ti gli sforzi, affinché a tutti quelli 
che hanno veramente il deside-

rio dell’unità, sia reso possibi-
le di restare in questa unità o di 
ritrovarla nuovamente… Apria-
mo generosamente il nostro cuo-
re…”. “È bello che la remissione 
della scomunica avvenga nell’im-
minenza del 50.mo anniversa-

rio dell’annuncio del Concilio 

Vaticano II, in modo che que-
sto evento fondamentale possa 
ora non essere più considerato 
occasione di tensione, ma di co-
munione”, ha aggiunto il porta-
voce vaticano.

C h i e s a  I t a l i a n a  &  Va t i c a n o
[ don Stefano Caprio ]

Chiesa Italiana
Consiglio e nomine

Vaticano
Fine dello scisma

Il Consiglio Episcopale Per-

manente si è riunito a Roma dal 
26 al 28 gennaio 2009. I vescovi 
hanno proceduto alla scelta del 
tema principale della prossima 
Assemblea Generale della CEI. 

Nel corso dei lavori si è analiz-
zato – alla luce dell’attuale mo-
mento economico – il quadro de-
gli interventi caritativi messi 
in atto dalla Chiesa in Italia, sono 
state definite le iniziative nazio-
nali nella ricorrenza del 50° an-

niversario della consacrazio-

ne dell’Italia al Cuore Imma-

colato di Maria ed è stato predi-
sposto il parere richiesto dal Su-
premo Tribunale della Segnatura 
Apostolica circa il passaggio del-
le competenze in prima istanza 
dal Tribunale di Benevento al 
Tribunale di Chieti delle cause di 
nullità provenienti dalla Provin-
cia ecclesiastica di Campobasso.  
Ai vescovi del Consiglio perma-
nente è stata poi presentata l’at-
tività della Commissione degli 

episcopati d’Europa nell’ulti-
mo triennio. È stata anche avvia-
ta una riflessione sulle prospet-
tive che l’introduzione del digi-

tale terrestre opera nell’ambi-
to della comunicazione sociale.  

In seguito i Presidenti delle Con-
ferenze Episcopali Regionali e i 
Presidenti delle Commissioni 
Episcopali si sono incontrati in 
due riunioni separate per affron-
tare temi di interesse specifico. 
Prima della conclusione dei lavo-
ri è stato preso in esame il nuovo 
statuto della Consulta nazio-

nale delle aggregazioni laicali 

(CNAL) e sono stati approvati 
gli statuti di alcune aggregazioni 
ecclesiali. 

Alcune importanti nomine 
hanno integrato nei giorni scorsi 
la composizione dell’episcopato 
italiano: Vescovo di Noto è di-
ventato il Rev.do Mons. Antonio 

Staglianò, del clero dell’arcidio-
cesi di Crotone-Santa Severina, 
finora Direttore dell’Istituto 

Teologico Calabro. Il Rev.do 
Mons. Antonio Staglianò è nato 
a Isola Capo Rizzuto (arcidioce-
si di Crotone-Santa Severina) il 
14 giugno 1959. Ha frequentato 
i corsi ginnasiali nel Seminario 
Minore di Crotone, il liceo in 
quello di Reggio Calabria, la 
filosofia e la teologia nei Semi-
nari di Saronno (1977-1979), 
di Venegono (1979-1982) e nel 
Pontificio Seminario Lombar-

do (1982-1986). Si è laureato 
in Teologia Fondamentale alla 
Pontificia Università Gregoriana 
(1986). Ha studiato teologia in 
Germania e si è laureato in filo-
sofia presso l’Università Statale 
di Cosenza (1995). Ha ricevuto 
l’ordinazione sacerdotale il 20 
ottobre 1984, nella sua arcidio-
cesi di Crotone-Santa Severina. 
Insegna anche alla Facoltà Teo-

logica dell’Italia Meridionale 

di Napoli e all’Istituto di Scienze 
Religiose di Crotone. Ha tenuto 
corsi di teologia all’Università 
Urbaniana ed all’Università Gre-
goriana. È stato nominato dal 
Santo Padre “auditor secretarii 
specialis” all’Assemblea Gene-
rale del Sinodo dei Vescovi dal 
2 al 23 ottobre 2005. Dal 1997 è 
teologo consulente della CEI 

per il Progetto Culturale. 
È autore di diverse pubblicazioni 
di carattere teologico. Il Santo 
Padre ha anche nominato Ve-
scovo di Nicosia il Rev.do Mons. 
Salvatore Muratore, del clero 
dell’arcidiocesi di Agrigento, 
finora Vicario Generale della 
medesima arcidiocesi. Il Rev.
do Mons. Salvatore Muratore 
è nato a Campobello di Lica-
ta (arcidiocesi e provincia di 
Agrigento), il 28 dicembre 1946.  
È stato ordinato Sacerdote il 17 
maggio 1970 a Roma dal Servo 
di Dio Paolo VI.

Dal 1998 è Vicario Generale e 
Membro del Collegio dei Consul-
tori. È stato Insegnante di Peda-
gogia, Storia e Geografia nel Se-
minario diocesano di Agrigen-
to. È autore di diverse pubbli-

cazioni di carattere cateche-

tico. Infine il nuovo Vescovo di 
Bergamo è S. E. Mons. Fran-

cesco Beschi, finora Vescovo 
Ausiliare di Brescia. Nato a Bre-
scia il 6 agosto 1951, per vari an-
ni ha svolto l’incarico di Diretto-
re dell’Ufficio Famiglia e di Di-
rettore del Centro Paolo VI. È 
stato poi nominato Vicario Epi-
scopale per i laici e Pro-Vicario 
Generale. 

Il 25 marzo 2003 è stato elet-
to alla Chiesa titolare di Vinda 
e nominato Ausiliare di Bre-

scia. È stato ordinato Vescovo 
il 18 maggio dello stesso anno. 
Nella Conferenza Episcopale Ita-
liana è membro della Commis-
sione Episcopale per l’evange-
lizzazione dei popoli e la coope-
razione tra le Chiese.



È stata una settimana di inten-
sa preghiera e gioia per la comu-
nità parrocchiale di San Paolo 

Apostolo che ha celebrato il XX 
anniversario dalla dedicazione 
della chiesa e la festività della 
conversione di San Paolo, una 
ricorrenza del calendario litur-
gico istituita nell’ottavo seco-
lo in occasione della traslazio-
ne delle reliquie del santo. Tra 
le iniziative collaterali svoltesi 
in quest’anno pastorale dedica-
to alla figura dell’Apostolo delle 

genti, c’è stata un’interessante 
Fiera del Libro, un evento cul-
turale curato dalla Libreria del-

le Edizioni Paoline che ha visto 
l’esposizione delle novità edito-
riali e di preziosi libelli sulla fi-
gura di San Paolo. Domenica 25 
gennaio, nella Chiesa del quar-
tiere san Lorenzo, il ricco pro-
gramma dei momenti di preghie-
ra si è concluso con la solenne 
Concelebrazione Eucaristica pre-
sieduta da S. E. Mons. Francesco 
Pio Tamburrino.

Le parole
dell’Arcivescovo 
L’Arcivescovo nella sua ome-

lia ha ricordato ai presenti co-
me l’Apostolo delle genti sia un 

modello verso cui tendere ed un 
esempio di adesione al proget-
to di Dio: “L’Apostolo è stato un 

personaggio determinante per 

la vita della Chiesa e ancora og-

gi le sue parole e le sue opere 

di evangelizzazione risuona-

no forti. Questa comunità par-

rocchiale è fortunata nell’averlo 

come patrono da poter invocare 

in protezione; tuttavia per voi 

Paolo deve essere anche come 

un modello di vita a cui ispi-

rarsi. Tra le letture che la litur-

gia in questo giorno ci propo-

ne ritroviamo il racconto del-

la chiamata(At 22, 3-16) in cui 

Paolo da terribile persecutore 

dei cristiani è stato scelto co-

me utile strumento privilegia-

to per annunciare la gioia e la 

salvezza di Cristo”.
Mons. Tamburrino ha poi 

analizzato la vocazione religio-
sa dell’Apostolo che da pratican-
te ebreo ha accolto il messaggio 
evangelico ed ha riconosciuto in 
Gesù il compimento dell’opera 
di Dio: “Quella di Saulo è una 

chiamata o una conversione? 

La sua non è una vera e pro-

pria conversione poiché egli 

non ha cambiato religione e 

non ha mai rinnegato la sua 

fede ebraica. In Paolo l’Antico 

e il Nuovo Testamento trovano 

un unico disegno poiché egli 

ha compreso che al centro del-

la vita non c’erano leggi o re-

gole, ma una persona, Gesù. 

Con la presenza di Cristo, 

la vita di Paolo è cambia-

ta ed è mutata anche la sua 

comprensione delle Sacre 

Scritture. Il punto parten-

za della sua nuova vita da 

cristiano è stata proprio 

la chiamata sulla via di 

Damasco”.
Concludendo il suo in-

tervento l’Arcivescovo ha 
richiamato i fedeli a vivere 
l’identità cristiana nella quo-
tidianità e ad essere missio-
nari ad gentes nel testimo-
niare a tutti la fede in Cristo: 
“Come Paolo, tutti noi sia-

mo stati e continuamente 

veniamo chiamati da Dio. 

La chiamata esige un cam-

biamento strutturale della 

nostra vita; come abbiamo 

sentito nella seconda lettura 

(1Cor 7, 29-31) le nostre espe-

rienze terrene devono essere 

orientate in prospettiva della se-

conda venuta di Cristo e la no-

stra esistenza è un’ utile occa-

sione per accogliere il suo mes-

saggio d’amore. Inoltre, Paolo è 

stato chiamato ad essere l’Apo-

stolo delle genti, ovvero ad evan-

gelizzare anche a chi è lontano e 

a chi non crede in Dio. Egli ha 

aderito per tutta la vita a que-

sto compito universale e noi, co-

me lui, siamo chiamati ad esse-

re missionari nella vita di tutti 

i giorni, nel sacerdozio, nel ma-

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

In conversione con Paolo
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Santa Messa di Mons. Tamburrino alla parrocchia di San Paolo Ap.

Agenda dell’Arcivescovo
31 gennaio-5 febbraio 2009

31/01 Alle ore 18,30 presso il S. Cuore in Foggia celebra la 
S. Messa della festa di S. Giovanni Bosco.

01/02 Alle ore 9,30 presso la parrocchia S. Giuseppe arti-
giano celebra la S. Messa per la Giornata della Pa-aa
ce. Alle ore 10,45 presso la parrocchia cappella del 
reparto Maternità degli OO. RR. celebra la S. Messa 
per la Giornata della vita e visita le degenti.

02/02 In mattinata presso il santuario dell’Incoronata, per 
la Festa della Vita Consacrata, tiene una relazione dal 
titolo “Liturgia e vita consacrata” e presiede la cele-
brazione Eucaristica. Alle ore 18,30 presso la parroc-
chia B.M.V. Immacolata in Foggia presiede la S. Mes-
sa ed accoglie l’effigie del crocifisso delle stimmate 
di P. Pio da Pietrelcina.

3-5/02 A S. Cesarea Terme (LE) per i lavori della Conferen-
za Episcopale Pugliese.
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L’APOSTOLO DELLE GENTI RICORDATO CON MOMENTI DI PREGHIERA E LA FIERA DEL LIBRO

In concomitanza con la ce-
lebrazione del XX anniver-
sario della dedicazione della 
chiesa di San Paolo Aposto-
lo, al quartiere San Lorenzo 
(Cep), nei locali della parroc-
chia in viale Kennedy si è te-
nuto un importante evento le-
gato al mondo dell’editoria.

In collaborazione con il pun-
to vendita delle Edizioni San 
Paolo a Foggia e con la pre-
senza significativa dei coope-
ratori paolini, si è realizzata la 
Ia edizione della Fiera del Li-
bro. La manifestazione ha vi-
sto una viva presenza di par-
tecipanti ed ha registrato una 
interessante affluenza di ama-
tori e semplici visitatori. Tra 
gli scaffali hanno figurato le 
più accreditate pubblicazioni 
sul tema della vita di san Paolo 

e sulle sue opere, nonché sul-
la missione dell’Apostolo delle 

genti e la sua evangelizzazione 
mediata da viaggi apostolici in 
Africa e medio-oriente. 

Presenti anche le novità edi-
toriali in vendita presso la Li-
breria Paoline di Foggia in 
piazza XX Settembre, in par-
ticolare testi di recente edita-
zione e giochi interattivi e fu-
metti per bambini sulla figura 
del Santo di Tarso.

Tra le opere a stampa dedi-
cate ai più piccoli ha spicca-
to la proposta fatta, in occa-
sione dell’Anno Paolino indet-
to da Benedetto XVI per la ce-
lebrazione del bimillennario 
della nascita dell’apostolo Pa-
olo, da “Il Giornalino”, setti-
manale per ragazzi dei Perio-
dici San Paolo, che ha allega-

to al suo numero del 22 gen-
naio uno speciale Conoscere 

insieme, inserto di 16 pagine 
dedicato alla vita e alle opere 
dell’Apostolo delle Genti. 

Le illustrazioni dell’inser-
to, intitolato “Paolo un uomo 
in cammino” sono del famo-
so illustratore italiano Sergio 
Toppi, mentre i testi sono di 
padre Stefano Gorla, diretto-
re de il Giornalino, e di don 
Domenico Soliman della So-
cietà San Paolo. 

Il fascicolo illustra la vita 
e le opere del grande santo 
con chiarezza, rigore storico 
e semplicità di linguaggio.

La Fiera si è conclusa nel-
la mattinata del 25 gennaio in 
occasione della festività della 
Conversione del Santo patro-
no della chiesa foggiana. 

trimonio e nelle attività pro-

fessionali. Se diventeremo testi-

moni di Cristo, questa festa del-

la conversione di San Paolo può 

diventare la festa della conver-

sione di ognuno di noi”.
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“Nuove tecnologie, nuove re-
lazioni”. È questo il tema su cui 
gli operatori della comunicazio-
ne di Foggia hanno riflettuto in 
occasione della Festa dei Gior-
nalisti organizzata per la ricor-
renza di San Francesco di Sales 
presso l’Oratorio del Sacro Cuo-
re di Foggia. Il Santo “caro” ai 
salesiani ha fatto della comuni-
cazione, vista come missione, la 
chiave di interpretazione della 
sua “chiamata” come ha riferito 
don Pino Ruppi, direttore parro-
co della parrocchia di via Luce-
ra, intesa anche come giusto mo-
do per riportare messaggi evan-
gelici ai ragazzi, ed avere atten-
zione per l’informazione verso i 
più piccoli, applicando “la peda-
gogia dell’annuncio”. 

La mattinata si è aperta con 
una visita all’oratorio guidati dal 
cooperatore salesiano Massimo 
Marino, per poi raccogliersi in 
un momento di preghiera pre-
sieduto da don Stefano Caprio, 
presentato in via ufficiosa come 
neo-direttore dell’Ufficio Comu-
nicazioni Sociali. A breve infat-
ti il parroco della Concattedra-
le di Bovino prenderà possesso 
dell’importante ufficio diocesano 
che guiderà con un pool di gior-

nalisti esperti per seguire con la 
dovuta attenzione l’aspetto me-
diatico della vita della diocesi. 
Nel commento al brano di Eze-
chiele (letto in riferimento alla 
celebrazione dell’ottavario della 
Settimana di Preghiera per l’Uni-
tà dei Cristiani ndr.) don Caprio 
ha ricordato il riferimento alla vi-
sione delle “ossa aride”, vivifica-
te dallo Spirito: “Anche in que-
sto passo i bastoni dei due regni 
visti come legni in similitudine 
alle ‘ossa’, si intersecano fino a 
divenire una cosa sola: non so-
lo annuncio di resurrezione ma 
gesto simbolico a cui segue una 
rappresentazione”. In riferimen-
to ai “gesti simbolici” il sacerdo-
te ha ricordato gli elementi di co-
municazione contenuti nel Libro 
di Ezechiele e la loro finalità  co-
municativa: “un messaggio affi-
dato agli scritti non solo per ri-
portare avvenimenti ma anche 
per guidare alla lettura corretta 
degli stessi”. Questa la finalità ul-
tima dell’informazione dunque, 
cercare di “non ideologizzare ma 
di fornire criteri che, come i ba-
stoni, siano strumento di inter-
pretazione dei fatti”. 

Al termine del momento di 
preghiera è stato don Pino a ri-

volgere alcune parole ai giorna-
listi presenti, spiegando l’archi-
tettura liturgica della Cappelli-
na, in cui si è celebrato l’incon-
tro, che riprende il tema del “so-
gno di don Bosco”. Il fondato-
re dei salesiani vedeva la Chie-
sa su un grosso vascello agitato 
da mari tempestosi e due gran-
di colonne che si ergevano a 
sua protezione, una sormonta-
ta dalla BMV Vergine Immaco-
lata e l’altra dall’ostia Consacra-
ta. Nella cappella dell’oratorio 
sono infatti presenti simbolica-
mente una prua e una poppa e 
le panche sono allineate come 
gli scanni delle vecchie galere, 
ma qui i rematori sono i ragazzi 
e al timone c’è la Parola di Dio 
che indirizza e guida la “flotta”. 
Infine ha detto il parroco “a da-
re il tempo, c’è la mensa d’alta-
re sulla quale si consuma il Sa-
crificio di Cristo, apice della vi-
ta del cristiano e promessa di re-
surrezione”. 

La conferenza
A seguire, nell’articolato pro-

gramma di festeggiamenti, si è 
tenuta la conferenza sul tema 
“Nuove tecnologie, nuove re-
lazioni”. Nella sala dei “Marti-

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

La missione di comunicare
MOMENTO DI PREGHIERA E CONFERENZA PER LA FESTA DEGLI OPERATORI DELLA STAMPA 

Sabato 24 gennaio, San Francesco di Sales, patrono dei Giornalisti

In occasione della festa di San 
Francesco di Sales, patrono dei 
giornalisti, Tele Radio Padre Pio 
e l’ufficio stampa di Casa Sollie-
vo della Sofferenza, in accordo 
con l’Ordine dei Giornalisti del-
la Puglia, hanno organizzato do-
menica 25 gennaio 2009 un pel-
legrinaggio per giornalisti e le lo-
ro famiglie a San Giovanni Ro-
tondo con visita esclusiva alle 

spoglie di Padre Pio. La giorna-
ta è cominciata con la visita ai 
luoghi in cui è vissuto Padre Pio 
a San Giovanni Rotondo. 

A fare gli onori di casa è stato 
il direttore di Tele Radio Padre 
Pio, Stefano Campanella che ha 
raccontato molti aneddoti circa 
la riesumazione del corpo di S. 
Pio e la costruzione della nuova 
Chiesa di Renzo Piano. Campa-

I giornalisti di Puglia in pellegrinaggio da San Pio

[ Francesca Di Gioia ]

ri oratoriani” (in cui campeggia 
un bel quadro donato dall’Arci-
vescovo alla comunità in ricor-
do del sacrificio dei giovani sa-
lesiani nel mondo), hanno preso 
posto il parroco del Sacro Cuore 
che ha introdotto la conferenza 
ringraziando i giornalisti presen-
ti, e confermando l’idea di vo-
ler realizzare altre iniziative sul 
tema dei media, nonché la vo-
lontà di consolidare la tradizio-
nale Festa di san Francesco di 

Sales. La parola è poi passata a 
don Antonio Menichella, Diret-
tore Responsabile del settima-
nale diocesano “Voce di Popo-
lo”, che ha relazionato sul tema 
del Messaggio per la 43a Gior-
nata mondiale per le comunica-
zioni sociali reso noto dalla Sala 
Stampa del Vaticano  il 23 genna-
io scorso. Don Antonio ha sot-
tolineato i passaggi in cui il San-
to Padre cita la “generazione di-
gitale” e i destinatari privilegiati 
del discorso: i giovani. “A propo-
sito dell’amicizia e del dialogo, 
sono le vere relazioni su cui ven-
gono tessuti i rapporti oggi, rap-
porti mediati dalle nuove tecno-
logie che hanno cambiato i rap-
porti umani e le forme di comu-
nicazione che vanno orientate e 
modificate in base questa nuo-
va dimensione”, ha aggiunto il 
sacerdote. 

Inoltre citando uno dei passag-
gi più importanti del messaggio, 
la missione dell’evangelizzazio-
ne nel mondo digitale, don An-
tonio ha lanciato l’idea, accolta 
con entusiasmo dai presenti, di 
organizzare momenti di riflessio-
ne e d’incontro sui nuovi media, 
in collaborazione con la Pastora-
le Giovanile diocesana e con il 
debuttante staff dell’Ufficio del-
le Comunicazione sociali. 

Congedando i relatori e i gior-
nalisti presenti è stato quindi 
lanciato il “guanto di sfida” al-
le nuove generazioni e fa spe-
cie che questa “sfida” nasca dal 
mondo della Chiesa accusato 
da sempre di conservatorismo 
e ritrosia nei confronti dei new 

media.

nella, inoltre, ha affermato che si 
sta lavorando sia per l’accoglien-
za di Benedetto XVI il 21 giugno 
prossimo, sia per un convegno 
scientifico mondiale sulle stim-
mate di S. Pio a novant’ anni dal-
la comparsa dei segni del croci-
fisso sul suo corpo. 

I giornalisti sono stati accol-
ti e salutati dal rettore del San-
tuario Fr. Francesco Dileo e 
dal portavoce provinciale dei 
cappuccini fr. Antonio Belpie-
de. I giornalisti della Puglia era-
no accompagnati dal Presiden-
te dell’Ordine Paola La Forgia 
che ha voluto ringraziare la co-
munità cappuccina per aver ac-
colto il pellegrinaggio. La For-
gia ha affermato “che oggi i gior-
nalisti devono cercare il prima-
to della verità che implica il ri-
spetto totale e scrupoloso del-
la realtà. È necessario obbedi-
re ai fatti, che esigono di esse-
re verificati nelle loro fonti, pri-

ma di essere gettati sulla men-
sa dell’interlocutore”. Durante 
la celebrazione eucaristica, Fr 
Antonio Belpiede ha detto che 
“i giornalisti hanno una respon-
sabilità e un ministero particola-
re. Sono chiamati a interrogar-
si sulle parole e sul contenuto 
del messaggio”. Fr. Belpiede, 
inoltre, ha invitato i giornalisti 
a “non cedere alle lusinghe del 
potere e a far parlare i fatti più 
che commentarli”. 

Ricordando la figura di San 
Francesco di Sales, fr. Antonio 
ha sollecitato i giornalisti ad es-
sere “frutti secondo la sua spe-
cie” che non rincorrono dietro 
alla spettacolarizzazione della 
notizia. Subito dopo la celebra-
zione eucaristica i giornalisti so-
no scesi in forma privata nella 
cripta per un momento di pre-
ghiera davanti alle spoglie mor-
tali di San Pio.

Antonio Daniele
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Si è svolta la tradizionale Festa dello 
Sposalizio nella parrocchia di S. Giusep-
pe a S. Marco in Lamis. 

Una festa tramandata dalla tradizione 
popolare, ricca di simboli e di fede. An-
che in questa occasione, come da tradi-
zione, don Michele Radatti ha tenuto se-
greto i nomi, fino alla sera della vigilia, 
delle tre donne che sono state chiamate 
a vestire con l’abito da sposa l’effige della 
Vergine. Infatti, l’effige della Vergine Ma-

ria può essere vestita da donne e in pre-
senza di sole donne nella chiesa. 

Le “comari”, come vengono chiama-
te, sono state tre donne impegnate nel-
la comunità parrocchiale e da poco elet-
te nel Consiglio Pastorale: Maria Assun-
ta Gentile, Maria Celeste Pontonio e An-
na Teresa Torelli. Dopo aver preparato 
l’effige della Vergine vestita da sposa, 
alle”comari” sono state offerte le bombo-
niere e un piccolo ricevimento. Nel gior-

no della “festa dello sposalizio” alcune 
persone sono solite preparare le bombo-
niere con i confetti, offerte come devozio-
ne e segno di ringraziamento. 

Nella Celebrazione Eucaristica vesper-
tina le famiglie presenti hanno ricevuto 
una pergamena con su scritto una pre-
ghiera a conclusione della novena dedica-
ta alla famiglia predicata da don Michele 
Radatti, che ha avuto come tema le cate-
chesi per il VI incontro Mondiale della Fa-
miglie, che si è svolto a Città del Messico. 
Don Michele ha affermato come siano “i 
genitori a trasmettere la fede ai figli attra-
verso la testimonianza della propria vi-
ta cristiana e della propria parola”. La fa-
miglia educa l’uomo secondo tutte le sue 
dimensioni, conducendolo alla pienezza 
della sua dignità. Essa è l’ambito più ap-
propriato dove insegnare e trasmettere 
i valori culturali, etici, sociali, spirituali 
e religiosi, che sono essenziali per lo svi-
luppo e il benessere sia dei propri mem-
bri sia della società. Rifacendosi al docu-
mento preparatorio dell’incontro messi-
cano, don Michele ha parlato della fami-
glia come educatrice della dignità e del 
rispetto della persona umana: “L’uomo e 
la donna hanno la stessa dignità, perché 
entrambi sono immagine di Dio ed an-
che perché si realizzano profondamente 
ritrovandosi come persone attraverso il 
dono sincero di sé. La donna è comple-

mento dell’uomo come l’uomo lo è della 
donna. Donna e uomo si completano vi-
cendevolmente non solo dal punto di vi-
sta fisico e psichico, ma anche ontologi-
co, poiché solamente grazie alla dualità 
del «maschile» e del «femminile» si rea-
lizza pienamente «l’umano»”.

Continuando sui temi della novena, 
don Michele Radatti si è soffermato sul-
la “famiglia come prima esperienza di 
Chiesa che una persona vive, poiché in 
essa la persona ha una prima ed elemen-
tare iniziazione alla fede, riceve i primi 
Sacramenti e ha la prima esperienza di 
carità. Infatti, appena nascono, i genito-
ri conducono i propri figli al battesimo 
e si impegnano ad educarli in modo che 
possano ricevere la Cresima e la prima 
Comunione, iniziandoli così al mistero di 
Cristo e della Chiesa”. La famiglia cristia-
na, la cui vita è sempre un quadro di luci 
ed ombre, trova la pace e la gioia quan-
do sa vedere Dio in esso, sebbene non ri-
esca ad averne la piena comprensione. 
La famiglia cristiana diventa comunità 
evangelizzatrice nella misura in cui acco-
glie il Vangelo e matura nella fede. Intan-
to, la comunità parrocchiale si sta prepa-
rando per accogliere l’ingresso del nuo-
vo parroco don Michele Radatti che av-
verrà domenica 8 febbraio alla presen-
za dell’Arcivescovo mons. Francesco Pio 
Tamburrino. 

V i t a  d i  D i o c e s i
[ Antonio Daniele ]

La famiglia di Nazareth 
modello per la famiglia cristiana

LA FESTA DELLO SPOSALIZIO NELLA PARROCCHIA DI SAN GIUSEPPE A SAN MARCO IN LAMIS

L’Istituto Marcelline  è lieto di invita-
re la cittadinanza  all’Open Day sabato 
7 febbraio 2009 dalle 8.30 alle 13.30 per 
conoscere il Progetto educativo della 
scuola, vivere l’esperienza di una gior-
nata scolastica, visitare i luoghi: le aule, 
i laboratori, la biblioteca, la palestra, 
parlare con i docenti e le presidi. 

Il motto che l’Istituto di istruzione 
delle scuole paritarie (asilo nido, scuo-
la dell’infanzia, primaria, secondaria di 
I grado) propone ai genitori che visite-
ranno la struttura di corso Garibaldi 
108 è tratto dalle parole del fondatore 
Mons. Luigi Biraghi: “Istruzione chiara 

della mente e coltura del cuore”.

Info: tel. 0881-748407 Fax 0881-740571
Email: marcelline.fg@tiscali.it

“Open day” 
alle 

Marcelline 

Coro “Iconavetere”, 
eletto nuovo Direttivo

Sabato 24 gennaio 2009, presso la 
sede sociale dell’Associazione “Cap-
pella Musicale Iconavetere”, si è tenuta 
l’Assemblea generale dei Soci dell’As-
sociazione per eleggere il nuovo Con-
siglio Direttivo.

L’Assemblea, regolarmente costitui-
tasi, ha eletto per acclamazione Consi-

glia De Stasio in qualità di Presidente 
e legale rappresentante dell’Associa-
zione.

Membri del nuovo Consiglio Diret-
tivo sono risultati: Stefano Celentano 
(1), Maria Pedale (2), Luigi Gramazio 
(3) e Roberto Iezzi (4); primo dei non 
eletti: Nicola Cardinale (5).
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“I valori dello sport e i rischi del do-
ping”, questo il tema della conferenza te-
nutasi sabato sera al Sacro Cuore, even-
to svoltosi in preparazione alla “stradon-
Bosco” tradizionale gara podistica per le 
vie del quartiere ‘Candelaro’. Quest’anno 
la tradizionale mini-maratona, organizza-
ta in onore di San Giovanni Bosco, è sta-
ta  patrocinata dall’assessorato allo sport 
del Comune di Foggia, dalla Provincia e 
dal Ce.Se.Vo.Ca. (Centro servizi per il vo-
lontariato di Capitanata) ed ha avuto come 
slogan :  “ Buoni cristiani, onesti cittadini” 

frase di don Bosco (MB13,618) che sinte-
tizza l’impegno dei salesiani nell’evangeliz-
zare ed educare i giovani.  

In una sala conferenze, gremita dai ra-
gazzi e gli educatori dell’oratorio, i diver-
si relatori, Nicola Vascello l’Assessore pro-
vinciale allo sport, Mimmo Di Gioia, coor-
dinatore Libera Foggia, Cesare Gaudiano 
dell’AICS Provinciale di Foggia, don Pino 
Ruppi direttore-parroco del Sacro Cuore, 
hanno raccontato attraverso la loro espe-
rienza l’importanza dello sport e del gio-
co come strumento privilegiato per edu-

care i giovani ad alcuni dei valori più im-
portanti della vita. Testimonial d’eccezio-
ne dell’evento è stata Carmen Fiano, l’ul-
tramaratoneta sanseverese protagonista 
di diverse prestigiose competizioni podi-
stiche di recente realizzatrice del miglior 
successo in carriera con il record italiano 
assoluto di 522 km alla 6 giorni di corsa su 
strada svoltasi ad Antibes (Francia), dive-
nendo anche l’atleta italiana che ha per-
corso più chilometri in una gara compe-
titiva ufficiale.

Dopo lo sport “parlato” domenica si è 
passati allo sport praticato, infatti nono-
stante un cielo incerto si è svolta l’attesa 
corsa che ha visto la partecipazione di un 
centinaio di atleti, in prevalenza ragazzi 
delle scuole elementari e medie. L’intera 
comunità parrocchiale, coordinata dall’as-
sociazione di promozione sociale Sacro 
Cuore, ha dato vita ad un evento gioioso, 
allegro, colorato che ha animato le vie del 
quartiere. Questa iniziativa, è stata l’en-
nesima concreta risposta di una comuni-
tà parrocchiale di periferia, che deside-
ra costruire luoghi educativi, di speran-
za e di attenzione al cammino umano e 
cristiano dell’uomo ed al suo futuro, i no-
stri giovani.

In occasione dell’Anno Giubilare Pao-
lino, il Gruppo Teatrale della parrocchia 
Santo Stefano Primo Martire di Foggia, 
mette in scena il Recital “Paulus” scritto 
da Fabio Baggio sulla vita di S. Paolo. 

Il Recital è già stato proposto alla co-
munità parrocchiale di S. Stefano il gior-
no 27 Dicembre 2008; il 25 gennaio, in oc-
casione della Conversione di S. Paolo è 
andata in scena nel teatro parrocchiale 
della B.V.M. Madre della Chiesa e sarà re-
plicata domenica 1° febbraio grazie al-
la richiesta pervenutaci dal parroco don 
Domenico Guida. In tale occasione S. E. 
Mons. Francesco Pio Tamburrino, Arci-
vescovo Metropolita della Diocesi di Fog-
gia-Bovino ci onorerà della sua presenza. 
In “Paulus”, l’Apostolo delle genti è una 
figura continuamente evocata. In scena 
compare fisicamente solo durante dei sug-
gestivi flash-back. Le canzoni ripercorrono 
la vita di S. Paolo dalla famosa conversio-
ne sulla strada di Damasco fino all’ultimo 
processo a Roma. L’azione scenica all’in-
terno della quale si snoda tutto il raccon-
to è collocato in un angolo della Roma im-
periale di Nerone. Così, fra dialoghi legge-
ri, a tratti divertenti, e momenti di tensio-
ne e di coinvolgimento emotivo, lo spet-
tatore viene trascinato nel vivo della sto-
ria dei primi cristiani. 

Il gruppo è nato da un’idea di don An-
tonio Sacco e Beretta Francesco nel 1998 
per dare un’alternativa costruttiva al di-

sagio dei giovani del quartiere, povero di 
strutture e si avvale di esperienze avvenu-
te negli anni scorsi con ragazzi ed adulti. 
In collaborazione con i catechisti sono sta-
te portate in scena musical dal titolo “Tre 
Pastori ed una Culla”, “Dov’è Gesù Bambi-
no”, “La Notte di Natale” ed altre. Lo scor-
so anno, in occasione del 50° Anniversa-
rio ad Erezione della Parrocchia S. Stefa-
no, Beretta Fabio in collaborazione con il 
parroco don Michele Contessa, ha scritto 
ed arrangiato la “Vita di S. Stefano” con la 
regia di Beretta Francesco. 

Il gruppo ringrazia in particolar modo 
tutti i genitori dei ragazzi per la loro pa-

zienza e soprattutto per la loro presenza; 
don Mimmo per la disponibilità del teatro 
parrocchiale, e tutti quelli che ci siamo di-
menticati di citare. Ringraziamo inoltre 
la redazione di Voce di Popolo che ci da 
quest’occasione per farci conoscere. 

Tutti coloro che sono interessati ad assi-
stere al Recital domenica 1° febbraio pos-
sono rivolgersi per informazioni presso la 
parrocchia B.V.M. Madre della Chiesa sita 
in via De Viti De Marco, allo 0881-617962; 
presso la parrocchia S. Stefano Primo Mar-
tire sita in via Giardino, allo 0881-726767, 
oppure alla sig.ra Mirella Titi al 328-6843307. 
Lo spettacolo inizierà alle ore 20,00.

D a l l e  p a r r o c c h i e

Parrocchia Sacro Cuore 
Festeggiamenti per don Bosco

Chiesa Santo Stefano
Lo spettacolo “Paulus” alla BMV Madre della Chiesa

[ Massimo Marino ]

[ Mirella Titi ]

La ricorrenza liturgica della festa 
di san Ciro, ci offre ancora una vol-
ta l’occasione per ritrovarci insieme 
attorno alla Parola e all’Eucarestia 
per crescere sempre più nella fede, 
nella speranza e nella carità. 

Don Walter Arrigoni, ha guidato le 
riflessioni sulla Sacrosanctum Con-

cilium del triduo di preghiera del 26, 
27 e 28 gennaio, in occasione dell’An-
no pastorale dedicato dal nostro Ar-
civescovo alla Liturgia. 

Il 29 gennaio inoltre si è svolta la 
tradizionale e seguitissima proces-
sione della Statua del Santo per le 
vie del quartiere. 

Le manifestazioni per la solenni-
tà di San Ciro Medico si chiuderan-
no il 30 gennaio prossimo con la San-
ta Messa solenne presieduta dall’Ar-
civescovo con la partecipazione dei 
Medici cattolici alle ore 18,30. 

Seguirà come di consueto il rinno-
vo delle cariche della sezione di Fog-
gia dei Medici Cattolici Italiani e la 
divulgazione del programma sociale 
per l’anno 2009 con le iniziative pro-
mosse dalla feconda associazione.

Solennità 
di San Ciro

Venerdì 30 gennaio

Ore 21,00 Veglia di preghiera in 

onore di S. Giovanni Bosco per tut-

ti i giovani della Diocesi di Foggia-

Bovino.

Sabato 31 gennaio

Solennità 

di San Giovanni Bosco

Ore   7,00:  Lodi mattutine

Ore   7,30:  S. Messa

Ore 18,30:  S. Messa solenne presie-

duta da S.E. Mons. Francesco Pio 

Tamburrino, Arcivescovo Metropo-
lita di Foggia-Bovino, e Rinnovo pro-

messa dei salesiani cooperatori.

 
Domenica 1 febbraio

Ore 10,00: S. Messa presieduta 
da don Guido Errico, sdb Vica-

rio Ispettoria Salesiana Meridio-

nale (IME). 

A seguire Processione del Santo per 

le vie del quartiere.

Programma

mosse dalla fecoooondndndndndndndnda aaaaa associazionee.
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LA PAROLA DELLA DOMENICA 
IV Domenica del Tempo ordinario. Anno B. 1.2.2009

Deuteronomio 18,15-20; I Corinti 7, 32-35; Marco 1,21-28

… soltanto una Parola è il titolo 
dell’opera scritta dal caro ed indimenti-
cabile don Ricciotti Saurino, pubblica-
ta oggi grazie alla generosità dei fami-
liari che hanno voluto dare seguito al 
suo progetto, quello cioè di raccoglie-
re in un libro le molte pagine scritte da 
lui in tanti anni di ministero sacerdota-
le. Il libro, che porta la presentazione 
di Anna Maria de Martino,  raccoglie il 
commento alle letture delle domeniche 
dell’anno liturgico, ciclo B, in continua-
zione con quello dell’anno A, già pubbli-
cato dallo stesso autore. Come lui stesso 
amava dire, “la Parola è diventata real-
tà in Gesù, perché attraverso Lui potes-
se continuare a diventare realtà in ogni 
uomo che l’avesse accolta”. Questa Pa-
rola, che ha pervaso tutta la vita di don 
Ricciotti, ha suscitato in lui la risposta 
alla Parola che interpella, segnando pro-
fondamente la sua vita umana e sacerdo-
tale. Un commento, quindi, diverso dai 
tanti, non biblico-teologico, ma vivo, flu-
ido, carico dell’esperienza di pastore di 
anime, ma soprattutto ricco di umanità 
che riflette l’amore di Dio. Mi piace anti-
cipare al lettore, cui rinvio l’intera lettu-
ra del testo, un passaggio del commento 

alle letture della Commemorazione dei 
fedeli defunti. In queste parole sembra 
che l’Autore abbia un presagio di quel 
mistero di amore che lo abbraccerà per 
sempre. “Siamo, ormai, intimamente le-
gati a Lui come ad un capo cordata e do-
ve è Lui, l’obbediente per amore, saran-
no anche tutti coloro che si son messi 
dietro di lui, sui suoi passi, lasciandosi 
conquistare da quel Grande Amore. È 
Cristo il nostro traghettatore, la nostra 
ancora di salvezza […]. La garanzia sarà 
l’aver condiviso con Lui la nostra offer-
ta, la nostra vita, la  donazione in un in-
treccio d’Amore nel quale non si distin-
guerà più ciò che è Suo da ciò che è no-
stro. Quando il Padre si è compiaciuto  
col Figlio e lo ha risuscitato, ha accettato 
anche di operare la resurrezione di tutti 
coloro che saranno avvinghiati a Lui. So-
lo in questo modo Cristo avrà la certez-
za che nessuno andrà perduto. Gesù fa 
che non ti lasci un solo istante!”.

L’opera del sacerdote foggiano sarà 
presentata sabato 31 gennaio alle ore 

18,30 presso la Parrocchia San Giusep-
pe Artigiano, parrocchia che fu per don 
Ricciotti la culla della sua vocazione al 
sacerdozio. 

L’Autore
Don Ricciotti Saurino nasce a Fog-

gia il 25 luglio 1945 da Davide (di Fog-
gia) e Domenica Romani (di Montere-
ale - AQ), secondo di quattro figli. Sot-
to la guida di don Gennaro Palumbo e 
don Pompeo Scopece, Parroco e vi-
ce Parroco della nuova chiesa di S. 
Giuseppe Artigiano, inizia il cammi-
no vocazionale ed entra in Semina-
rio a Benevento il 7 ottobre del 1959 per 
frequentare il ginnasio, il liceo e la Teo-
logia. Il Rettore Mons. Pietro Santoro lo 
segue per tutto il percorso seminaristi-
co e anche dopo l’ordinazione sacerdo-
tale con paterna sollecitudine curandone 
la formazione umana, mentre per la vita 
spirituale viene affidato a Mons. France-
sco Zerrillo, in seguito a Mons. Mario De 
Santis e Don Giobbe Gazzoni, grandi per-
sonalità che hanno inciso sulla sua for-
mazione. Viene ordinato Sacerdote nella 
Cattedrale di Foggia il 14 settembre 1969 
e subito è immesso alla guida dei ragazzi 
del Seminario di Foggia come vice rettore 
al fianco di don Mario Paciello. Viene no-
minato Rettore nel 1978 e vi rimane fino 
al 1982. Diviene Parroco nella comunità 
di S. Luigi Gonzaga dal 1982 al 1985 quan-

R u b r i c h e
[ Lucio Salvatore ]
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Pubblicazione di Ricciotti Saurino
Stampa Centro Grafico Francescano, Foggia 2009, pp. 183

IL VOLUME SARÀ PRESENTATO IL 31 GENNAIO A SAN GIUSEPPE ARTIGIANO

“Fratelli, vorrei che foste senza preoc-
cupazioni.: chi non è sposato si preoc-
cupa delle cose del Signore, come pos-
sa piacere al Signore; chi è sposato in-
vece si preoccupa delle cose del mondo, 
come possa piacere alla moglie e si tro-
va diviso!… Questo lo dico per il vostro 
bene… per indirizzarvi a ciò che è degno 
e vi tiene uniti al Signore senza distrazio-
ni” (cfr. I Corinti,7, 32-35). Paolo non in-
tende affermare in assoluto la superiorità 
della scelta della verginità sulla scelta del 
matrimonio. Ciò che gli sta a cuore è che 
la preoccupazione delle cose del mondo 
e il piacere alla moglie non distragga dal 

Signore, non prenda il sopravvento sulla 
preoccupazione delle cose del Signore e 
come piacere al Signore. Egli è convinto 
che il celibe è in un certo senso favorito 
in ciò, essendo il suo cuore non diviso ma 
tutto nel e per il Signore. Il celibe, s’inten-
de, che sceglie di rimanere tale per il Re-
gno dei Cieli. Poco prima aveva afferma-
to: “Vorrei che tutti fossero come me, ma 
ciascuno ha il proprio dono da Dio” (I Co-
rinti 7,7). La scelta della verginità, propo-
sta da lui è in continuità con l’invito di Cri-
sto a seguirlo in una modalità che com-
porta la dedizione totale e incondizionata 
alla causa del Regno. In tal senso la scelta 

… soltanto una Parola

Voce di Popolo

della verginità diventa profezia del mon-
do futuro dove non ci saranno più mo-
gli e mariti ma tutti saranno come ange-
li davanti a Dio (cfr. Matteo 12, 12 e 22, 
31). La verginità non esclude la donazio-
ne all’altro, anzi, acquista senso e valore 
proprio nella misura in cui la si vive co-
me amore che si fa dono di Dio per tutti. 
Paolo, avendo scelto di rimanere libero 
da vincoli matrimoniali, per farsi tutto a 
tutti, può affermare di “avere anch’io lo 
Spirito di Dio”.

È vero che anche i coniugi devono 
amarsi nel Signore e accettarsi l’un l’al-
tro come dono e testimoni dell’amore di 
Dio creatore e creativo. Ma ciò è possi-
bile se la preoccupazione di come piace-
re all’altro non distrae dal come piacere 
al Signore proprio nel piacere all’altro. 
Si tratta cioè di come piacere al Signore 
e di come piacersi nel Signore, non divi-
dendosi dal Signore. La scelta del celiba-
to, oggi più che mai, è necessaria come 
scelta provocatrice, che sollecita gli spo-
sati ad attingere la verità del loro amore 
all’amore di Dio, “pazzesco”, “impeniten-
te” e “fedele”. “Questo tipo di vita è ol-
tremodo impegnativo e presuppone una 
profonda religiosità, una comunità vali-
da e forti personalità, ma soprattutto la 
vocazione a non sposarsi… Questa for-
ma perdurerà come segno evangelico ed 
è particolarmente preziosa in un mondo 
che soffre di sessualizzazione  e cerca un 
equilibrio di civiltà. La difficoltà del celi-

bato mi dà motivo di pregare per i miei 
confratelli e di incoraggiare i giovani ad 
assumersi questo rischio” (C. M. Martini). 
Ammoniva il grande Gregorio Nazianze-
no: “Quanto la verginità è più eccellente 
del matrimonio, tanto più un matrimonio 
casto è preferibile a un’ambigua vergini-
tà. Perciò… abbraccia completamente la 
pura verginità se ne hai la forza e a ciò ti 
spinse la volontà”.

 Il celibe per il Regno se vive il proprio 
“dono” umilmente e audacemente, divie-
ne modello e persona di riferimento per 
i coniugati. Essi sono chiamati ad amar-
si come il celibe ama Dio e ad accoglie-
re nel loro amore, che non si chiude in 
se stesso e che si apre agli altri, in termi-
ni di testimonianza all’amore fedele e fe-
condo, che acquista una dimensione ec-
clesiale e un risvolto caritativo fatto di 
attenzione e solidarietà, specie per co-
loro che sono soli e privi del calore della 
famiglia e della gioia di una amicizia au-
tentica, a tutta prova: “Gli sposi cristiani 
hanno perciò il diritto di aspettarsi dalle 
persone vergini il buon esempio e la testi-
monianza della fedeltà alla loro vocazio-
ne fino alla morte. Come per gli sposi la 
fedeltà diventa talvolta difficile ed esige 
sacrificio, mortificazione e rinnegamento 
di sé, così può avvenire anche per le per-
sone vergini. La fedeltà di queste… deve 
edificare la fedeltà di quelli” (Familiaris 
consortio 16).

Donato Coco

per 
eo-

[ Lucio Salvatore ]

do, per obbedienza, viene richiamato in 
Seminario a continuare l’opera formati-
va. Contemporaneamente viene nomina-
to direttore dell’Ufficio Liturgico diocesa-
no del settore musica sacra. Nel 1989 ini-
zia il ministero pastorale di Parroco nella 
Comunità dei Santi Guglielmo e Pellegri-
no, succedendo ancora una volta a don 
Mario Paciello. Contemporaneamente ri-
copre diversi incarichi in seno alla Dio-
cesi, tra cui collaboratore del settimana-
le diocesano Voce di Popolo con il com-
mento alle letture domenicali. Il 2 otto-
bre del 2000 viene nominato Parroco di 
S. Antonio Abate e S. M. delle Grazie in 
S. Marco in Lamis, divenendone anche 
Vicario Episcopale per la omonima zo-
na pastorale. 
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Anche quest’anno si è tenuta a Foggia 
una serie di incontri di preghiera in occa-
sione della Settimana per l’Unità dei 

cristiani, che riunisce cattolici, protestan-
ti e ortodossi di tutto il mondo nel tenta-
tivo di superare con l’esperienza spiri-

tuale le divisioni storiche tra le comuni-
tà dei credenti in Cristo. Da diversi anni a 
Foggia questa settimana viene celebrata 
integralmente, con incontri quotidiani nel-
le varie chiese: l’incontro principale, pre-
sieduto dall’arcivescovo mons. France-

sco Pio Tamburrino, dal pastore valdese 
Cesare Milaneschi e dal rappresentan-
te ortodosso prof. Emanuele Stratakis, 
ha avuto luogo nella chiesa della Madon-
na del Rosario lunedì 19 gennaio, molto 
partecipato e animato dalle comunità del 
Rinnovamento nello Spirito Santo. Mol-
to significativa la preghiera che si è svol-
ta nella cappella di S. Maria al Conven-

tino, animato dall’Azione Cattolica dioce-
sana dopo un incontro con gli immigrati 

extracomunitari che vengono normal-
mente ospitati da questa struttura; mons. 
Tamburrino, nel presiedere la celebrazio-
ne, ha ricordato che “questo è il vero cri-
stianesimo, non le parate formali che spes-
so facciamo”. Sono seguiti altri incontri al-
la chiesa dei Ss. Guglielmo e Pellegrino, 
presieduto dal diacono Raffaele Cece e 
animato dalla comunità “Famiglia Piccola 
Chiesa”, alla chiesa di S. Paolo con la par-
tecipazione delle comunità del Cammino 
Neocatecumenale, alla chiesa valdese, do-
ve il pastore Milaneschi ha chiesto di com-
mentare le letture a don Stefano Caprio, 
direttore del servizio ecumenico diocesa-
no, e nella stessa chiesa valdese si è tenu-
to infine l’incontro ecumenico dei gio-

vani delle varie confessioni, con la testi-
monianza dello studente greco-ortodos-
so Rhenos e una festosa partecipazione 
di ragazzi guidati da don Giuseppe Nar-

della, responsabile della pastorale giova-
nile diocesana. Nell’occasione del momen-

Ecumenismo a Foggia
BREVE RESOCONTO E ALCUNE CONSIDERAZIONI DEL RESPONSABILE DELL’UFFICIO DIOCESANO

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

Grande successo della Settimana di Preghiera per l’Unità dei cristiani

Cammino Neocatecumenale, 
inizio incontri 

to di preghiera del sabato sera, sono stati 
distribuiti i braccialetti fatti dalle suore Fi-
glie della Chiesa di San Domenico che re-
cano una piccola croce apicale realizzata  
a mano dai Fratelli della Stazione (il rica-
vato dalla vendita dei manufatti è stato in-
vestito per l’acquisto di latte per i barboni 
della città ndr.). 

La Settimana si è conclusa con la Divi-
na Liturgia ortodossa, celebrata domeni-
ca 25 gennaio nella chiesa di S. Domeni-
co. In tutto gli incontri, hanno raccolto cir-

ca un migliaio di presenze, a significare 
una grande attenzione delle comunità cri-
stiane di Foggia per le iniziative di dialogo 
e preghiera comune tra i cristiani.

Le considerazioni 
di don Stefano Caprio
Il tema della preghiera che si è svolta 

quest’anno nella Settimana Ecumenica 
nasceva da una situazione simile a quel-
la mediorientale, e cioè la divisione delle 
due Coree, uno degli ultimi muri ideolo-
gici del XX secolo ancora rimasti in pie-
di. Ci siamo illusi che il terzo millennio 
avesse ormai superato antiche contrap-
posizioni, ci siamo riempiti la bocca del-
la “globalizzazione” che ci rende tutti in-
quilini di uno stesso condominio univer-
sale, per poi scoprire che gli uomini li-
tigano oggi esattamente come nel seco-
lo scorso, come mille, duemila, tremila 
anni fa: basta leggere la Bibbia per capi-
re che non siamo molto diversi dai tem-
pi di Ezechiele. Anzi, secondo i sociolo-
gi stiamo addirittura peggiorando: abbia-
mo venduto sull’altare di una “civiltà su-
periore” la possibilità di perseguire ciò 
che desideriamo nel profondo del cuo-
re, per vivere tutti in spazi stretti e affol-
lati (in Cina hanno unito 9 distretti agri-
coli per fare un’unica città, Chongqing, 
di 40 milioni di abitanti), con pesanti re-
strizioni alla libertà di movimento e di re-
lazione. La civiltà dovrebbe liberarci dai 
molti pericoli che provengono dalla na-
tura, dal proprio corpo e dalle altre per-
sone; il risultato è lo spaventoso inqui-
namento dell’ambiente naturale, la de-
formazione del corpo fino all’ossessione 
delle diete e del fitness, e la totale diffi-
denza e ostilità nei confronti del prossi-

mo. Se poi rinunciamo anche alle regole 
che tenevano in piedi questa nostra “ci-
viltà” (la difesa della vita, la protezione 
della famiglia, perfino le regole econo-
miche del mercato), il risultato è di nuo-
vo la perdita di tutte le sicurezze, l’ansia 
e la violenza come dimensioni quotidia-
ne della vita privata e pubblica. 

Nella globalizzazione si sono perse an-
che le certezze degli stati nazionali, che 
con i loro politici sempre più sbiaditi e 
ondivaghi non riescono più a governare 
nulla, né le crisi finanziarie né i flussi mi-
gratori. Come il profeta in piedi davanti 
al cumulo di ossa aride, ascoltiamo la pa-
rola del Signore che annuncia: Io metterò 

in voi lo Spirito, e rivivrete. “Così profe-
tizzai come mi era stato comandato; men-
tre profetizzavo, ci fu un rumore; ed ecco 
uno scuotimento; quindi le ossa si acco-
starono l’una all’altra” (Ez 37, 7). Le os-
sa aride sono gli uomini immobili, preda 
dell’angoscia per il domani e del terrore 
per la minaccia di chi ci sta accanto; sono 
i pezzi di legno delle tribù d’Israele divise 
dalle guerre e dalle ambizioni, che vengo-
no riaccostati dalla misericordia dell’Al-
tissimo. “Avvicinali quindi l’uno all’altro 
in un solo legno, affinché diventino una 
sola cosa nella tua mano” (Ez 37, 17), è 
l’invito fatto al profeta. Noi non ci lascia-
mo confondere dal relativismo e dal ni-
chilismo che ci circonda, le “civiltà” na-
scono, muoiono e si modificano, ma ne-
anche la fine del mondo ci può togliere 
la speranza cristiana.

Il Cammino Neocatecumenale della 
Parrocchia di Sant’Antonio da Padova 
in Foggia invita giovani e adulti, quan-
ti insomma volessero conoscere i loro 
momenti di incontro e di preghiera co-
munitaria per raggiungere “la via del-
la gioia”. 

Gli incontri si terranno dal 3 febbra-

io 2009, ogni martedì e venerdì alle 
ore 20,30 nel salone parrocchiale per ri-
trovare la gioia della fede e l’entusiasmo 
della testimonianza evangelica. 

Dal Discorso di Benedetto XVI ai 
membri del Cammino Neocatecume-
nale il 10 gennaio 2009: “Tutto ebbe 

inizio a Roma, quarant’anni or so-

no, quando si costituirono le prime 

comunità del Cammino Neocatecu-

menale. Come non benedire il Signo-

re per i frutti spirituali che, attraverso 

il metodo di evangelizzazione da voi 

attuato, si sono potuti raccogliere in 

questi anni? Quanti uomini e donne, 

e quante famiglie, che si erano allonta-

nate dalla comunità ecclesiale o aveva-

no abbandonato la pratica della vita cri-

stiana, attraverso l’annuncio del Kerig-

ma e l’itinerario di riscoperta del Bat-

tesimo, sono state aiutate a ritrovare la 

gioia della fede e l’entusiasmo della te-

stimonianza evangelica. Voi questo fa-

te, ben consapevoli che aiutare gli uo-

mini di questo nostro tempo ad incon-

trare Gesù Cristo, Redentore dell’uomo, 

costituisce la missione della Chiesa e di 

ogni battezzato.”
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Celeste verso Dio
CONTINUANO GLI INCONTRI DELLA FAMIGLIA CROSTAROSIANA 

PRESSO IL MONASTERO SS. SALVATORE 

Non dava alcuna importan-

za ai beni ed agli onori della 

terra, amava e stimava la fe-

licità di dedicarsi completa-

mente a Dio e di servirlo in 

uno stato di santità.

Ripeteva spesso: “I più ric-

chi ed i più potenti sono sem-

pre schiavi dei loro beni, del-

la loro condizione; sempre oc-

cupati a conservarli, ad accre-

scerli, e nel timore di perderli, 

non si curano affatto di gua-

dagnare il Cielo. I piccoli della 

terra vivono sempre nel timo-

re di non avere neppure il ne-

cessario e soffrono per la for-

za le pene della vita, e spesso 

senza alcun merito per la loro 

salvezza”.

All’età di ventuno anni Gio-
vanna Antida, pur avendo una 
grande propensione per la vi-

ta di contemplazione e di pre-
ghiera, confidò alla madrina il 
suo desiderio di dedicarsi alla 
cura ed all’assistenza spiritua-
le degli ammalati unendosi al-
le suore ospedaliere di Baume-
Les-Dames, ma incontrò la forte 
ostilità del padre che aveva già 
pensato per lei ad un matrimo-
nio di opportunità con un gio-
vane benestante.

Sostenuta dalla fede, Gio-
vanna non si arrese e, restan-
do ferma nelle sue intenzioni, 
riuscì ad ottenere il consenso 
del genitore. Visitò quindi il Mo-
nastero del Carmelo di Besan-
con al fine di concordare la sua 
ammissione, ma ancora com-
battuta tra la scelta di una vi-
ta monastica e l’assistenza agli 
ammalati ed ai poveri, pregò la 
Madonna affinché le venisse 

in aiuto nella decisione giusta 
da prendere. Confortata dalla 
costante preghiera e grazie an-
che all’aiuto offertole dai conti-
nui dialoghi con il padre, nel lu-
glio del 1787, all’età di ventidue 
anni, iniziò il noviziato presso 
l’ospedale di san Lorenzo a Lan-
gres, rivelando così la sua pro-
pensione per i sofferenti ed il 
suo spirito di umana solidarie-
tà e di grande carità.

Nei mesi successivi la profon-
dità della vocazione di Giovan-
na fu nuovamente messa alla 
prova da coloro che la esorta-
vano ad abbandonare la scelta 
di vestire l’abito monacale in ra-
gione della precarietà della sua 
salute; ancora una volta, però, 
la fede le fu di conforto e co-
sì completò il noviziato e vestì 
l’abito delle Figlie della Carità.

La vocazione di suor Giovanna Antida

Voce di Pi Popoopoloo

[[[[ AdAdAdririr ananana aa OrOrO lalandndoo ]]]

AROSSIIAANA 

scondimento e disprezi; e così 
glorificai il Padre, e fece i fonda-
menti alla mia chiesa… La mia 
vita fu un tesoro nascosto nei di-
sprezzi e ne l’umiltà. Sappi che 
questo è lo spirito del vostro Isti-
tuto, il proprio disprezzo… Voi 
penzate che io no vi ami, e che 

non vi oda quando mi chiedete 
provvidenza nei vostri bisogni? 
Ma non è così, ma fo quello che 
vi conviene … Figlia non teme-
re…»” (Autobiografia 35, 2.4.8 
- 11.13). 

(continua…)
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La Parola di Dio occupa un po-
sto centrale nella vita delle Re-
dentoriste, la Venerabile Cro-
starosa ha accolto e assimila-
to il Vangelo: Gesù. Ella atten-
de a lungo per meglio definire 
al di dentro della Chiesa l’ope-
ra affidatale da Dio. Il “proget-
to” diventa sempre più chiaro 
man mano che è favorita da Dio 
dall’esperienza mistica alla per-
cezione della Trinità che inibita 
in lei come nel cuore di Cristo: 
“dove abita la SS. Trinità, come 
abita in tutte le anime…” (Medi-

tazione 2). 
Il nostro pensiero va appunto 

alla viva esperienza di Celeste e 
alla sua preghiera che si adatta 
nel tempo senza perdere la ten-
sione propria del progetto reli-
gioso. L’insegnamento da lei dato 
è ricavabile tanto dalla sua vita, 
quanto dall’esperienza spirituale 
di orazione e contemplazione: è 
vivere tale esperienza che ella di-
viene umile maestra spirituale.

Non ancora ventenne, è stata 
in grado di capire che cosa fare: 
quando il Signore smette di par-
larle, Celeste aspetta… Aspetta 
con umiltà e pazienza “che tu di-

sponevi di me” (Autobiografia 

8, 6). Ecco la sua preghiera vo-
cazionale. Questa è la preghie-
ra che svolge un ruolo decisi-
vo nella sua esistenza. Mutuan-

do un’espressione di Isaia (Is 
11, 12), si può dire che è stata 
“un vessillo alzato per le nazio-
ni... che raduna dai quattro an-
goli della terra” e rende visibile 
un marchio di fedeltà. 

In chiesa, dopo l’Eucaristia, 
le dice Gesù: «La pace sia al tuo 
cuore». E quando “… stando tut-
ta occupata l’anima nel silenzio 
interiore, mi disse il Signore co-
sì: «Io ti voglio far madre di molte 
anime, che per mezzo tuo voglio 
salvare». Tra le altre, mi mostrò 
una compagnia di anime religio-
se, le quali io non conosceva, adi-
tandomi che dovea fondare mo-
nisteri” (Autobiografia 14, 32). 
Celeste annota ancora nell’Auto-

biografia, che non confidò nulla 
alla Superiora dell’accaduto, per 
questo si stupisce quando la Su-
periora sottolinea quasi la natu-
ra prodigiosa di ciò che le è suc-
cesso, davanti a tutte le religio-
se del monastero: “Prega Dio per 
me, e tu farai cose grandi per la 
gloria di Dio; questa… è ordina-
ta da Dio per magior gloria sua” 
(Autobiografia 14, 34). 

Celeste intuisce d’esser og-
getto d’amore da parte del Pa-
dre che la chiama e si mette a 
sua disposizione. Ora  non è più 
in discussione la scelta assolu-
ta compiuta dopo la lettura del 
Vangelo; si tratta piuttosto di tro-

vare la forma vitae originale che 
unisca insieme gli elementi delle 
Regole classiche del monache-
simo, evangeliche ed esperien-
ziale, con la vita dell’itineranza 
apostolica che si realizzerà con 
s. Alfonso de’ Liguori, per Cele-
ste “padre e fratello nello spiri-
to”. Seguono gli anni delle sof-
ferenze spirituali più incredibili, 
la forgiano e mettono alla prova 
la sua risposta, rivelandone l’al-
tezza del suo amore alla Chiesa.  
“No cessava il Signore di sembre 
fortificare e controfirmare tutte 
quelle religiose del monistero a 
favore de l’Opera sua, non istan-
te le tante dificoltà, che appari-
vano per opera de l’inimico per 
impedirne l’esecuzione. …Per 
tanto una mattina, doppo esser-
si comunicata, mentre stava in 
mezzo de’ suoi combattimenti 
interni, fu sollevata dal Signore 
in spirito e chiarezza. Gli disse il 
Signore: «…Non ti ricordi tu co-
me io ti diede quest’Istituto, che 
fu una trasformatione de l’anima 
tua nella mia divinità, e diede a 
te lo spirito di quest’Istituto, e ti 
manifestai e donai i tesori della 
mia vita, partecipai tutte le ope-
re e virtù della mia vita? Tu sai 
quanto fui disprezzato, e perse-
guitato, ed avilito dà miei più ca-
ri, sino allo spirare della croce: 
il tutto passò in umiliazioni, na-



11N. 4 del 30 gennaio 2009

Oggi contempliamo, inorridi-
ti, terrificati, il “mistero dell’in-
quità”, “mistero” specialmente 
perché trattasi del “Male allo 
stato puro”, senza né preceden-
ti né eguali. È da sempre che gli 
uomini fanno del male al prossi-
mo. Ma altrove c’era stato e c’è 
qualche motivo, qualche ogget-
to percepibile, qualche diaboli-
ca “logica”, ossia qualche “van-
taggio” per chi se ne macchia. 
Così, per esempio, nel disegno 
di espellere una tribù o una po-
polazione dalle sue fertili terre 
per farle proprie, per provvede-
re meglio alle proprie famiglie, 
o anche di estinguere effettiva-
mente un altro popolo per tute-
larsi, come già il faraone nel li-
bro dell’Esodo, da un potenzia-
le avversario (anche se solo im-
maginato) e così via. Di solito, 
ripetiamo, il male verrebbe per-
cepito, come direbbe l’Aquinate, 
sub specie boni, e i suoi risulta-
ti dovrebbero giovare in qualche 
modo ai suoi autori. Ma non in 
questo caso. Nel caso dell’Olo-
causto, della Shoah, neppure la 
definizione delle vittime, il mo-
do di “targarle” per la morte, non 
aveva alcuna coerenza, era piut-
tosto agghiacciante nella sua ar-
bitrarietà: “ebrei”, ma sotto que-
sta etichetta arbitrariamente ap-
plicata in base ai criteri propri 
dell’assassino di massa, veniva-
no inglobate persone credenti e 
non, praticanti e non, “ortodos-
si”, “riformati”, atei ed ebrei ade-
renti a Cristo e alla sua Chiesa; 
gente di destra e di sinistra; ric-
chi e poveri; operai e padroni; 
cittadini tedeschi, polacchi, un-
gheresi, russi, italiani, e di mol-
te altre Nazioni; uomini di gran-
de cultura ed analfabeti; santi e 
delinquenti; vergini e prostitu-

te; militari e pacifisti; naziona-
listi e comunisti; liberali e so-
cialisti… tutte le possibili “va-
riazioni” dell’umanità europea 
dell’epoca. Il Male era assoluto 
ed “allo stato puro” anche perché 
era cieco a tutto questo, e per-
ché nel colpire “gli ebrei” colpi-
va pure seriamente la vitalità e 
le risorse della stessa Potenza 
che lo stava commettendo e de-
gli Stati complici (e ce n’erano, 
più di uno), privandoli di  patriot-
tici eroi di guerra, di scienziati, 
uomini d’affari, musicisti, auto-
ri e filosofi, medici e ingegneri, 
oltreché di semplice manodope-
ra… Un Male impazzito.

Ma pur mancando di alcuna 
relazione necessaria con le sin-
gole vittime, e nonostante il pa-
lese autolesionismo, in cui im-
plicava, da parte della  grande 
Potenza europea (allora ex-cri-
stiana e neo-pagana) e degli Sta-
ti complici, che lo infliggevano, 
il Male sì che nasceva da una 
certa “idea”, precisamente dia-
bolica, e cioè che il suo assolu-
to contrario, quello che doveva 
per sempre sconfiggere (se non 
dovesse esso, il Male, alla fine 
scomparire del tutto) si trova-
va nella Parola di Dio, che fatta 
conoscere per primo agli ebrei, 
fu poi trasmessa per mezzo lo-
ro anche ai “gentili”, sfidando 
le multiformi presenze tra di 
questi dello stesso Male, nelle 
sue espressioni più grossola-
namente visibili. Riprenderse-
li, ri-appropriarsi delle “Genti”, 
era il disegno del Male, prean-
nunciato “filosoficamente” de-
cenni prima, per essere poi dal 
nazifascismo messo in pratica. 
L’obiettivo, il bersaglio, ultimo 
- come già quello di chi nel se-
colo precedente, ne preparava 

(per l’appunto, pazzamente) la 
via dichiarando “morto” Iddio – 
era sempre la Parola di Dio fatta 
carne e il suo Corpo nel mondo 
– la Chiesa di Cristo figlio di Dio 
e figlio di Maria la figlia di Sion 
– ma prima di tutto essi andava-
no colpiti “alla radice”, e la “radi-
ce” era (come sempre sarà) ve-
niva rappresentata da quel po-
polo, che – idealmente – custo-
diva sempre in mezzo alle Gen-
ti le memorie degli inizi del ri-
velarsi della Parola di Dio agli 
uomini. Colpita la radice, così 
sarebbe andato il pensiero (se 
“pensiero” fosse),  il tronco e i 
rami avrebbero più facilmente 
ceduto.

Il Male non ha trionfato e 
mai trionferà. Immenso il do-
lore, grandissima la distruzio-
ne, di vite individuali, di fami-
glie, di intere popolazioni e cul-
ture, certo, ma il Male non ha 
trionfato. Ha trionfato e trion-
ferà sempre l’Umanità, la stes-
sa che ha trionfato, e che trion-
fa ogni giorno di nuovo, nella 
Persona del Crocifisso e Risor-
to Suo Redentore. Non è cer-
to per disconoscere i gravissi-
mi interrogativi che l’orgia del 
Male assassino e distruttivo ha 
posto e pone ai credenti, e a chi 
credente non sente più di poter-
lo essere dopo la Shoah, ma per 
esprimere, il più rispettosamen-
te possibile, la fede di chi non si 
può permettere di ritenere diri-
menti tali interrogativi perché, 
gratia gratis data, ha conosciu-
to la Risposta. Sul Male vincerà 
sempre la Parola di Dio, la stes-
sa che, annunciata ad Abramo, 
si è voluta rendere progetto di 
vita per bocca di Mosè, ed è ve-
nuta poi definitivamente ad abi-
tare in mezzo a noi.

Il “Primo Popolo di Dio” non è 
certo scomparso di scena, anzi 
ha ritrovato vigore – e il “Nuovo 
Popolo di Dio”, che ne ha raccol-
to la vocazione di essere traspa-
renza del Lumen gentium, con-
templando l’impietoso assalto 
dei neo-pagani inferociti a chi 
per primo ha udito la Parola ora 
conosciuta per Nome, ne è usci-
to purificato nei suoi membri, 
con una attenzione rinnovata e 
fruttuosa alle proprie radici, e 
chiamato ad approfondire sem-
pre più il senso e le inderogabili 
esigenze della propria funzione 
“profetica” nel mondo.

[ David-Maria A.Jaeger ]

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

Il disegno del Male
RIFLESSIONE SULL’OLOCAUSTO DI PADRE JAEGER, ESPERTO DI MEDIO ORIENTE

Celebrazioni per la Giornata della memoria 

Lo sterminio dei disabili
“Lo sterminio dei disabili. 

Come e perché noi tracciamo 
i confini dell’umano”. Questo è 
stato il tema di un incontro vo-
luto dal Centro culturale Ar-

chè, organizzato in collabora-
zione con la Pia Unione Ami-

ci di Lourdes e con il patro-
cinio del CSV Daunia che si 
è svolto presso la Sala incon-
tri della Casa “Nostra Signora 
di Lourdes” lo scorso martedì 
nel corso della Giornata del-

la Memoria.
A fare gli onori di casa è sta-

to il prof. Francesco Dona-

taccio dell’associazione cul-
turale Archè che ha presen-
tato il convegno come un’oc-
casione per riflettere sui limi-
ti dell’umano. Presente anche 
il Dott. Michele Di Bari, pre-
siedente dell’UAL, che ha ri-
cordato l’attenzione e la pros-
simità dell’associazione verso 
i disabili: “Accogliere gli ulti-

mi è l’imperativo dell’esercito 

dei volontari della nostra as-

sociazione, un ente che si è 

sempre espresso a favore del-

la vita”.
È poi seguito l’intervento 

del relatore, il professore Fa-

bio Ferrucci, ordinario pres-
so l’Università del Molise, il 
quale ha spiegato come l’in-
contro sia nato dalla lettura di 
un libro di Mirelle Horsinga-

Renno, dal titolo “Una ragio-

nevole strage. La sconvolgen-

te inchiesta su un medico del-

la morte rimasto impunito”. 
Nel volume, l’autrice scopre di 
essere la nipote di uno dei re-

sponsabili del campo stermi-
nio di Hartheim, un lager in 
cui è stato attuato l’Aktion 

T4, il terribile programma na-
zista di eugenetica che preve-
deva la soppressione di perso-
ne affette da malattie inguari-
bili o da malformazioni fisiche 
e che ha mietuto centinaia di 
migliaia di vittime.

Secondo il professor Fer-
rucci le leggi di eugenetica agli 
inizi del secolo furono adotta-
te da molte nazioni per per at-
tuare un “miglioramento” del 
ceppo umano. Nel 1939 Hit-
ler trasformò in obbligatoria 
questa pratica ormai consueta 
in molti paesi e trovò pertan-
to un contesto sociale pronto 
ad accogliere queste crudeltà. 
Per il relatore il rischio è attua-
le perché ancora oggi c’è chi 
pretende di avere la stessa ra-
gionevolezza con cui i nazisti 
hanno giustificato il loro ope-
rato: “C’è chi usa la propria 

credibilità scientifica per po-

liticizzare la scienza; esisto-

no tante sirene che ci amma-

liano e ci plasmano ad una 

cultura favorevole a scelte in-

quietanti. Dobbiamo prestare 

molta attenzione a questi fe-

nomeni perché si manifesta-

no attraverso i quotidiani ed 

i giornali a maggiore diffu-

sione in cui si prendono po-

sizioni su argomenti delica-

ti, quali la pillola abortiva o 

circa l’uso delle cellule stami-

nali embrionali”.

Francesco Sansone
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Sì alla vita
UNA CONFERENZA SUL MESSAGGIO DEI VESCOVI 

PER LA GIORNATA NAZIONALE PER LA VITA

“Sofferenza e forza della vita”. 
C’è uno stretto confine tra le due 
espressioni che i Vescovi hanno 
scelto per dare un titolo al mes-
saggio per la 31a Giornata nazio-
nale per la vita: “La Forza della 
Vita nella Sofferenza”. 

La Cappellania dell’Ospedale 
Umberto I di S. Marco in Lamis, 
in collaborazione con il Coper-
com (Coordinamento delle asso-
ciazioni per le comunicazioni); 
con il patrocinio dell’ASL Pro-
vincia di Foggia e dell’Ammini-
strazione Comunale della città, 
ha organizzato una conferenza 
sul tema della giornata per la vi-
ta. La sofferenza è tanta. A vol-
te è clamorosa, manifesta, grida-
ta s’impone sui mass-media e fa 
pure audience. 

Il direttore dell’Ospedale Um-
berto I, Emilio Balsamo, in aper-
tura della conferenza, ha volu-
to ringraziare le autorità eccle-
siastiche per aver dato al noso-
comio della città un sacerdote a 
tempo pieno per la cura e la vi-
cinanza spirituale all’ammalato. 
Il dottor Balsamo ha sottoline-
ato come sia importante che le 
strutture ospedaliere siano “cit-
tadino- centrico”, dove ci sia l’ac-
coglienza e la presa in carico del-
le situazioni di sofferenza acuta. 
“È importante – ha continuato il 
direttore sanitario – che le strut-

ture siano aperte alla città. Inte-
ragiscono con il territorio e la 
popolazione. Per l’umanizzazio-
ne dell’Ospedale sono importan-
ti le convenzioni con l’AVO e la 
formazione del personale sui te-
mi etici”. Il cappellano dell’Ospe-
dale don Luigi Lallo ha sottolinea-
to i passaggi importanti del Mes-
saggio dei Vescovi: “La sofferenza 
appartiene al mistero dell’uomo 
e resta in parte imperscrutabile: 
solo «per Cristo e in Cristo si il-
lumina l’enigma del dolore e del-
la morte» (GS 22). Se la sofferen-
za può essere alleviata, va senz’al-
tro alleviata. In particolare, a chi 
è malato allo stadio terminale o 
è affetto da patologie particolar-
mente dolorose, vanno applica-
te con umanità e sapienza tutte 
le cure oggi possibili. Chi soffre, 
poi, non va mai lasciato solo”. 

Don Luigi Lallo ha ricordato 
che i Vescovi italiani fin dal 1978, 
anno in cui è stata approvata la 
legge sull’aborto, hanno sottoli-
neato agli occhi dei credenti e 
dell’opinione pubblica i temi sul-
la vita: purtroppo i tanti casi, co-
me quello di Eluana Englaro, di-
mostrano che c’è bisogno di tan-
ta formazione. 

Nella sua relazione, don Mi-
chele Radatti è partito dal “con-
cetto dell’umana sofferenza. Fin-
ché si parla del dolore nella pro-

spettiva delle scienze naturali e 
delle scienze umane, il discor-
so è chiaramente possibile: la 
scienza medica dispone di ele-
menti esaustivi per dare una de-
finizione sufficientemente esat-
ta del dolore fisico. Ma quando 
si tratta della sofferenza dell’uo-
mo in quanto esperienza doloro-
sa della persona, finora né filo-
sofia né altre scienze sono riu-
scite a dare una risposta soddi-
sfacente”. Don Michele Radat-
ti ha affermato come “in tutto il 
suo indagare sul vasto pianeta 
della sofferenza l’uomo non po-
trà mai trovare una risposta ra-
zionale al problema del soffrire 
umano. Soltanto quando la sof-
ferenza viene ad essere inserita 
nel mistero di Cristo ogni uomo 
riuscirà a vivere la propria soffe-
renza con dignità”.

La relazione finale della confe-
renza è stata tenuta dalla dotto-
ressa Wanna Valori, medico on-
cologo presso l’Ospedale “Ca-
sa Sollievo della Sofferenza”. 
La dottoressa Valori ha messo 
in luce come oggi “il termine tu-
more è spesso associato alla pa-
rola morte. Chi ha superato la 
soglia della paura e della malat-
tia, spesso si mette a disposizio-
ne degli altri per aiutarli nella lo-
ro sofferenza”. 

La dottoressa Valori ha rile-
vato come sia importante l’au-
todeterminazione del paziente e 
a volte la “richiesta d’eutanasia 
è solo una richiesta d’aiuto, per-
ché i malati non vogliono essere 
un peso per i propri cari”. 

“Le strutture ospedaliere – ha 
continuato la dottoressa Valori – 
sono nate per servire la vita. Un 
deciso no all’eutanasia, all’acca-
nimento terapeutico e all’abban-
dono delle cure”. Infine, la dotto-
ressa ha affermato come tra pa-
zienti e personale si instaura un 
rapporto come “vasi comunican-
ti” e spesso sono gli operatori sa-
nitari che ricevono la forza del-
la vita dai pazienti. Interrogata 
dalla nutrita assemblea se la fe-
de aiuta nei momenti di sofferen-
za, la dottoressa Valori ha detto 
che chi “non ha la fede soffre di 
più, perché è sempre alla ricer-
ca di una risposta e sono chiusi 
all’aiuto”. La settimana dedica-
ta al tema della Giornata per la 
Vita si concluderà con una Cele-
brazione Eucaristica nel Repar-
to Medicina Donne del nosoco-
mio sammarchese, domenica 1 
febbraio alle ore 17.00. 

[ Enza Moscaritolo ]
[ Antonio Daniele ]

Adolescenti e media oggi: 
quale dialogo?

Avvicinarsi al mondo dei 
giovani. Conoscerne le dina-
miche per poterle attraversa-
re e comprendere. Questo è il 
ruolo che spetta agli educatori 
ed insegnanti, secondo quan-
to è emerso nel corso del con-
vegno dell’UCIIM (associa-
zione professionale cattolica 
di insegnanti, formatori e di-
rigenti) “Adolescenti e media 
oggi. Quale dialogo?” che si è 
svolto lunedì 26 gennaio a Pa-
lazzo Dogana. L’appuntamen-
to ha aperto l’anno di attivi-
tà in programma per il 2009 
dell’associaizone presente in 
Capitanata da oltre vent’anni 
e ha visto la presenza di nu-
merosi relatori, tra cui Adria-
na Ravviso, dirigente scolasti-
co dell’Istituto “Einaudi-Grie-
co” di Foggia, Antonietta Ur-
sitti, presidente della sezione 
foggiana dell’UCIIM, Giovan-
ni Irmici Fidanza, presidente 
provinciale dell’UCIIM.

Don Bruno D’Emilio, diret-
tore dell’Ufficio per l’educazio-
ne, la Scuola e l’Università e 
cappellano dell’Università, è 
intervenuto porgendo i saluti 
dell’Arcivescovo Mons. Fran-
cesco Pio Tamburrino, impos-
sibilitato a partecipare al con-
vegno di studi.

Il tema della giornata, resa 
possibile grazie al patrocinio 
della Provincia di Foggia, 

dell’associazione ex allievi 
Marcelline e della e-learning, 
è stato analizzato in manie-
ra approfondita e accurata 
da Ezio Aceti, tra i massimi 
esperti del settore in Italia, 
consulente psicopedagogico 
del Comune di Milano e diret-
tore del consultorio familiare 
del Comune di Erba, prolifico 
autore di testi sulla psicolo-
gia, affettività, sessualità, 
educazione. Una questione di 
scottante attualità, dunque, 
che solleva numerosi spunti 
di riflessione, oltre che pro-
vocazioni, chiamando in cau-
sa tutte le agenzie educative 
preposte alla guida e all’edu-
cazione dei giovani, sottopo-
sti a numerose sollecitazioni, 
fornite in particolare dalla 
moderna tecnologia (i-pod, in-
ternet, cellulare, playstation), 
in primis scuola e famiglia. 
Esse devono stare al passo 
con i tempi, conoscendo i 
linguaggi e intercettando i bi-
sogni per imparare ad essere 
risorse e punti di riferimento 
per i più giovani. Non basta 
amare i propri figli, sostiene 
Aceti che ha effettuato una 
lunga disamina sui modelli 
educativi degli ultimi anni, è 
importante conoscerli e sa-
perli ascoltare, ponendosi in 
un atteggiamento di ascolto 
empatetico e di dialogo.

I colleghi della Libreria Paoline di Foggia 
e gli amici tutti 

si uniscono al dolore del caro Pio
 per la Perdita 

dell’amata mamma

Michelina Anna Menditti 
vedova Valletta

Salita al cielo il 25 gennaio

necrologio
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«Un fare familiare» è questo il mot-
to del progetto “Spazio Aperto Fami-

glia” delle Acli. Il progetto, realizzato 
con i fondi dell’istituto del cinque per 
mille, è stato presentato lunedì, 26 gen-
naio, presso la sala delle Acli, alla pre-
senza di Don Filippo Tardio, Vicario Ge-
nerale della Diocesi di Foggia-Bovino; 
Leonardo Di Gioia, Assessore Provin-
ciale alla Programmazione Economica 
e Finanziaria; Claudio Sottile, Assessore 
Comunale alle Politiche Socio-assisten-
ziali; Paolo De Vito, Assessore Comuna-
le all’Immigrazione; Maria Tricarico, Di-
rettrice della Caritas; Gianni Totta, de-
legato del Presidente del Forum del Ter-
zo Settore, Damiano Bordasco, e Presi-
dente dell’ANFFAS (Associazione Fami-
glie di disabili intellettivi e relazionali); 
Ugo Ferrantino, Responsabile del Forum 
delle Famiglie. 

Il Presidente delle Acli di Capitana-
ta, Antonio Russo, dopo aver salutato 

gli astanti, ha presentato “Spazio Aper-
to Famiglia” e ha spiegato che il momen-
to di confronto con la realtà locale è fon-
damentale se si vogliono discutere le mi-
gliori strategie da mettere in campo per 
dare continuità alle iniziative e attività 
del progetto e apportare concreti cam-
biamenti alle politiche familiari. «Oggi – 
ha dichiarato Antonio Russo - bisogna ri-
conoscere e promuovere il valore della 
comunità familiare come luogo di cresci-
ta umana, di educazione alla relaziona-
lità e socialità, di progettualità. Le Acli 
da sempre hanno riservato alla famiglia 
un ruolo centrale sia in termini di rifles-
sione culturale sia di proposta politica, 
sia sul piano della ricerca sia e su quello 
dell’azione sociale». 

Successivamente, la dott.ssa Valen-
tina Scala, Progettista delle Acli di Ca-
pitanata, ha illustrato, con chiarezza 
espositiva, il progetto che prevede, a 
Foggia e nei circoli Acli della provin-

cia, la realizzazione di una ricerca, i cui 
risultati saranno presentanti a maggio 
e utilizzati per avanzare proposte con-
cerete a vantaggio delle famiglie e per 
incidere sulle politiche familiari locali. 
«Le attività del progetto – ha spiegato 
la dott.ssa Scala – intendono supporta-
re le famiglie di Capitanata aiutandole 
a fronteggiare nuovi bisogni di caratte-
re socio-economico e relazionale e of-
frendo loro servizi informativi, consu-
lenziali, educativi e socio-culturali ad 
ampio spettro». 

Dopo la presentazione e la puntuale 
illustrazione del progetto, si sono sus-
seguiti gli interventi dei convenuti, dai 
quali sono emerse importanti novità per 
il nostro territorio: la Commissione Fa-
miglia del Forum del Terzo Settore e il 
neonato “Centro Risorse per le Fami-
glie” della Provincia. Nel nostro territo-
rio, dunque, si avverte l’esigenza di tor-
nare a valorizzare la famiglia, perché 

torni ad essere la categoria di riferimen-
to nella progettazione politica.

Don Filippo Tardio, che ha rilevato la 
valenza del progetto delle Acli, nel suo 
intervento, assegna alla famiglia un ruo-
lo chiave nella programmazione politi-
ca e nell’elaborazione di proposte edu-
cative. Infatti, indica «la famiglia come 

luogo educativo», in quanto primo sog-
getto educativo da cui dipende l’esisten-
za stessa della società civile in cui vivia-
mo, che, invasa dall’individualismo dei 
nostri tempi, necessita oggi più che mai 
dell’esperienza della vita familiare come 
luogo in cui riscoprire i valori dell’amore, 
della fedeltà, del reciproco rispetto e del-
la responsabilità. È nella famiglia che si 
comincia a progettare il futuro delle no-
stre città. La Chiesa non sta inoperosa ad 
aspettare un Godot che non arriverà mai, 
ma crede nella propria proposta educati-
va e da sempre pone al centro del suo di-
battito il ruolo fondativo della famiglia. 

13V i t a  d i  D i o c e s i
[ Monica Gigante ]

La famiglia come 
luogo educativo

AL VIA IL PROGETTO FAMIGLIA DELLE ACLI

Domenica 25 gennaio scorso, presso il Se-
minario Diocesano Sacro Cuore di Foggia, 
si è svolto il primo dei quattro incontri dei 
Ministranti di quest’anno 2009, che culmine-
ranno nell’XI Meeting il prossimo 7 giugno. 
Hanno risposto a questo primo raduno 113 
ragazzi, accompagnati dai rispettivi educa-
tori e provenienti da varie parrocchie della 
nostra Arcidiocesi. Precisamente le parroc-
chie di Foggia presenti sono state: “Spirito 
Santo”(3), “Beata Maria Vergine madre del-
la Chiesa”(9), “S. Alfonso”(7), “Regina della 
Pace”(2), “Cattedrale”(3), “S. Ciro”(16), “S. 
Pietro”(10), “S. Antonio da Padova”(1), “S. 
Tommaso”(2), “Immacolata”(17), “S. Fran-
cesco Saverio”(11). Quelle di S. Marco in 
Lamis: “S. Giuseppe”(10), “Unità Pastorale 
SS. Annunziata-S. Antonio Abate-S. Maria 
delle Grazie” (4) e “Nostra Signora di Lou-
rdes” – Borgo Celano (1). Quelle del Sub-
Appennino: “SS. Salvatore” – Deliceto (7) e 
“S. Giovanni Battista” – Monteleone (8). Do-
po il momento dell’accoglienza verso le ore 
9,30 circa e dopo aver provato nel teatro i 
canti per la S. Messa, alle ore 10,00 è inizia-
ta la celebrazione presieduta da don Pieri-
no Giacobbe, rettore del Seminario. Egli ha 
richiamato lo slogan proposto per il 2009 
dal Centro Nazionale Vocazioni: “So a chi 
ho dato la mia fiducia”, sviluppandolo, in 
questo primo incontro, attraverso l’appro-
fondimento del contenuto: “… a Te che sei 

Vita per me!”.  Di particolare rilievo è stata 
la figura di S. Paolo, di cui si è celebrato la 
conversione. Dopo la celebrazione i ragazzi 
hanno visto la prima parte del film “Cars”: è 
l’audiovisivo di animazione che è stato scel-
to, unitamente alla persona di Paolo, come 
aiuto e stimolo di riflessione per il cammi-
no di quest’anno. Subito dopo, divisi in quat-
tro gruppi, i ragazzi si sono ritirati in alcu-
ne aule per riflettere, approfondire il tema 
della giornata e dare sfogo alla loro creati-
vità. Verso le 13,00, finalmente hanno avuto 
la possibilità di uscire in cortile per consu-
mare il pranzo a sacco e iniziare a giocare. 
Purtroppo, a causa delle non buone condi-
zioni atmosferiche, sono stati costretti a re-
carsi di nuovo in teatro per la visione di un 
film. Intorno alle 16,00 i quattro gruppi, per 
ordine, hanno presentato a tutti gli altri il la-
voro svolto. In questa occasione si è potuto 
ammirare l’impegno dei ministranti, i quali, 
chi con canzoni, chi con scenette, chi con 
cartelloni, hanno saputo sviluppare il tema 
della giornata e sono riusciti a comunicare 
come, purtroppo, spesso l’uomo si compor-
ta come il Saulo prima della sua conversio-
ne, e quasi mai come il  Paolo che ha incon-
trato il Signore ed è certo che in Lui può ri-
porre la sua fiducia. 

Il prossimo incontro, che si terrà dome-
nica 15 febbraio 2009. 

Amato Marrone

Al Seminario diocesano
primo incontro Ministranti

Aderiamo al Comitato 
per la Pet-Tac a Foggia!

È stato il dr. Domenico Faleo, già leader 
del movimento con raccolta fondi per la Ra-
dioterapia a Foggia, il portavoce della cam-
pagna di mobilitazione perché la Regione 
conceda a Foggia uno degli 8 macchinari per 
la Pet-Tac (strumento diagnostico delle pa-
tologie tumorali di ultima generazione) pre-
visti in Puglia.

La presentazione del “Comitato”, che non 
è assolutamente una raccolta fondi, si è svol-
ta il 21 gennaio scorso alla Fondazione BdM 
“D. Siniscalco Ceci” in via Arpi, 152. 

“La malattia è qualcosa di autenticamen-
te democratico – ha introdotto il presiden-
te della Fondazione Andretta –, e questa è 
una campagna di democrazia, contro nes-
suno, ma per affermare la volontà della gen-
te foggiana”. 

“Abbiamo deciso di scendere in piazza, 
con i cittadini, lontano dalla politica – ha det-
to Faleo –, per difendere i diritti dei mala-
ti oncologici, che pur avendo a Foggia un 
reparto di Medicina Nucleare tra i migliori 
d’Italia, devono invece per una corretta e ra-
pida diagnosi allontanarsi dalla città”.

“Qui e proprio qui deve esserci la Pet-Tac 
– ha detto il dr. Onorati, presidente dell’Ordi-
ne dei Medici di Foggia –, perché la nostra è 
la seconda provincia d’Italia per estensione, 
perché il nostro è il 2° Policlinico regionale, 
per i 3500 malati di tumore su 700.000 abitan-
ti, perché la Pet-Tac a Foggia farebbe rispar-
miare alla Regione 60 milioni di euro”.

In pochi giorni 1200 adesioni su Facebo-
ok, una raccolta firme che sta aumentando 
con la presenza di cittadini, associazioni e 
istituzioni. In attesa che la Regione, che già 
promesse verbali ha dispensato più volte alle 
autorità di competenza, metta nero su bian-
co. La volontà è quella di far sentire la voce 
di una comunità nel pericolo di uno scippo, 
sull’onda di esempi purtroppo numerosi.

È possibile aderire al Comitato cittadino 
per la Pet-Tac per Foggia e la sua provincia, 
fino alla fine di gennaio (data in cui si atten-
de una risposta scritta dalla Regione), appo-
nendo la propria firma nella sede della Fon-
dazione in via Arpi 152.

Giustina Ruggiero

Presente per la diocesi mons. Tardio



14 Voce di Popolo

Ad ottanta anni dalla sua 
morte, la figura di questo fra-
ticello, la cui breve vita fu tut-
ta un puro olocausto di amore 
a Dio e di carità ai sofferenti, è 
ancora viva nel ricordo dei cit-
tadini di Accadia e nei cuori di 
quanti attraverso racconti ora-
li e manoscritti lo hanno cono-
sciuto; tra di essi figura don 

Mimmo Guida, cultore delle 
vicende storiche diocesane e 
parroco della BMV Madre del-
la Chiesa, che conserva gelosa-
mente un piccolo libello scrit-
to dal frate Angelico Russotto, 
dal quale abbiamo estratto un 
breve profilo biografico del re-
ligioso conterraneo.

Biografia
Paolo Maulucci nacque 

nel 1908 ad Accadia, picco-
lo comune del subappeni-
no dauno, dai coniugi Luigi e 
Isabella Andreana, genitori di 
umili origini ma ricchi di fede 

e bontà. Al battesimo gli fu as-
segnato il nome di Giovanni e 
sin dall’età fanciullesca fu edu-
cato dai genitori ai valori cri-
stiani. Date le ristrette condi-
zioni economiche, egli ricevet-
te pochissima istruzione e ben 
presto iniziò il duro lavoro dei 
campi. 

Mentre le sue pecore pasco-
lavano, il piccolo Giovannino 
si dilettava a creare statuet-
te in legno raffiguranti il vol-
to della Madonna e dei Santi 
e quotidianamente al termine 
del suo lavoro si recava pres-
so la chiesa per pregare e me-
ditare. Il parroco di Accadia, 
Mons. Nicola Lerro, scorgen-
do in Giovanni un ragazzo di 
non comune pietà, un giorno 
gli chiese se volesse diventa-
re frate, ma il piccolo rispose 
che la mancanza di istruzione 
e la povertà non gli avrebbe-
ro mai permesso di entrare in 
un istituto religioso. Tuttavia, 

Mons. Lerro non si perse d’ani-
mo e scrisse ai superiori dei 
Fatebenefratelli e nel 1923 
Giovanni entrò nella casa re-
ligiosa posta presso l’Ospeda-
le dell’Isola Tiberina e nel 1926 
cominciò l’anno di noviziato, 
intraprendendo la vita religio-
sa con il nome di fra Paolo. 

Il frate di Accadia amava 
tantissimo confortare e servi-
re i fratelli sofferenti. Durante 
un giorno di intensa carità 
ospedaliera, egli svenne vici-
no al letto di un infermo, e da 
quel giorno le sue condizioni 
di salute iniziarono a peggio-
rare. Al termine, dell’anno di 
noviziato, benchè il suo male 
non accennasse a diminuire, 
fu ammesso alla professione 
temporanea e sempre a cau-
sa della sua cagionevole salu-
te, fu dapprima mandato nel-
la Casa di Frascati e nel 1927 
fu inviato ad Accadia dalla sua 
famiglia.

Il ritorno nella sua cittadina 
di origine fu breve poiché frate 
Paolo, per il suo attaccamento 
all’Ordine, scrisse ai superiori 
di richiamarlo in comunità. Ma 
il suo malore non si fermò: il 
pallore del viso e l’estrema de-
bolezza erano i segni di un ma-
le che anche i  medici dichia-
rarono inguaribile. Il 29 giugno 
1928 ricevette il Sacramento 
degli Infermi, ed il 6 luglio di 
quello stesso anno, mentre la 
campana chiamava i religio-
si della comunità a recitare il 
santo Rosario, fra Paolo strin-
gendo la corona di Maria tra le 
mani spirò. “É meglio per me 

morire che continuare a vi-

vere, perché potrei offendere 

Dio, restando ancora in que-

sto mondo” queste erano le pa-
role dense di fede che il frate 
amava ripetere nella sua ago-
nia e nei giorni che anticiparo-
no il suo prematuro ritorno al-
la casa del Padre.

A c c a d i a
[ Francesco Sansone ]

Anche quest’anno il 20 

gennaio scorso ha avu-
to luogo la notte dei Falò di 
San Sebastiano. Un rito anti-
chissimo che puntualmente 
ogni volta si rinnova, affasci-
na e stupisce chi assiste alla 
suggestiva manifestazione. 
Una notte che fa rivivere le 
antiche tradizioni etniche e 
contadine con musica, balli 
e sapori di enogastronomia 
d’altri tempi, trasformando 
l’intero paese in un magico 
scenario. 

In ogni quartiere viene 
preparato un grande Falò 
con cura dagli abitanti della 
zona, mentre uno stand ga-
stronomico ha offerto gra-
tuitamente ai visitatori (mi-
gliaia, ogni anno) le specia-
lità accadiesi preparate se-
condo l’antica tradizione. 
Intorno ad ogni Falò è tra-
scorsa, quindi, l’intera notta-
ta, tra canti, balli e degusta-
zione di prodotti tipici. 

L’Amministrazione co-
munale ha voluto rendere 

XXVI Palio 
“Falò” di San Sebastiano

Il Meic propone 
il “Progetto Camaldoli”

più importante questa ma-
nifestazione facendo un ge-
mellaggio con la città di San 
Marco in Lamis che ha par-
tecipato anche quest’anno al-
la manifestazione di Accadia 
col proprio tipico falò. Que-
sto legame tra i due comuni 
lega la manifestazione garga-

nica delle famose Fracchie 
sammarchesi ai Falò di Ac-
cadia, attraverso cui si ren-
de omaggio al Santo patrono 
e si promuove l’immagine del 
paese del subappennino nel 
mondo.

F. S.

Ad ottant’anni dalla morte ricordiamo il frate di Accadia

In ricordo di Fr. Paolino Maulucci
“VOGLIO PERSEVERARE, VOGLIO FARMI SANTO”

Il Gruppo di Foggia del 
Movimento Ecclesiale di 
Impegno Culturale (MEIC) 
consapevole delle responsa-
bilità dei laici nella costru-
zione della città dell’uomo, 
seguendo i principi dell’inse-
gnamento sociale della Chie-
sa propone il “Progetto Ca-
maldoli”, idee per la città fu-
tura. 

Con il patrocinio della Pro-
vincia e della città di Fog-
gia organizza per venerdì 

6 febbraio alle ore 17,30, 

nell’Aula Magna dell’Isti-

tuto Poerio di Foggia un 
interessante incontro sul 
“Progetto Camaldoli”. A pre-
siedere l’incontro sarà  S. E. 
Mons. Francesco Pio Tam-
burrino, Arcivescovo di Fog-
gia-Bovino, ad introdurre sa-
rà Antonio Coppola, Presi-
dente della sezione di Fog-
gia del MEIC, mentre a rela-
zionare sarà il prof. Marco 
Olivetti, Ordinario Universi-
tà di Foggia.

Nel corso della serata so-
no previsti anche gli inter-
venti dell’On.le Antonio Pe-
pe, Presidente Amministra-
zione Provinciale, del dott. 
Orazio Ciliberti, Sindaco di 
Foggia e del prof. Graziano 
Infante, Dirigente scolasti-
co dell’Istituto “Poerio” di 
Foggia.

Nel materiale divulgati-
vo del programma proposto 
dal Meic sono riportate del-
le citazioni significative trat-
te da due encicliche papali 
una dalla Gaudium et Spes 
e l’altra che riportiamo per 
esteso dall’Instumentum 

Laboris: “La dignità e i di-
ritti della persona umana co-
sì come la partecipazione re-
sponsabile dei cittadini alla 
cosa pubblica sono i cardini 
di una autentica attività poli-
tica” (In. Lab. n. 69).

Il Meic di Foggia invita tut-
te le organizzazioni cattoli-
che, sociali e politiche e i cit-
tadini tutti.
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Un protagonista di circa 
cinquant’anni della storia re-
pubblicana italiana. Eletto per 
la prima volta nel 1963 ha rico-
perto tutti i più alti incarichi di 
governo. Viene acclamato in un 
tripudio di bandiere con lo scu-
docrociato Ciriaco De Mita, uno 
dei vertici dell’Unione di centro 
che il 26 gennaio, nel Cinema 
Cicolella di Foggia, ha aperto 
la costituente del partito. “Noi 
non siamo exdemocristiani – 
ha detto tra gli applausi – per-

ché democristiani si è sempre. 
È una condizione di vita, una 
scelta esistenziale”. 

I vertici del partito
E con l’anziano politico di Nu-

sco a Foggia, guidati dal parla-
mentare Angelo Cera (nella foto 
a sinistra), sono giunti tutti i 
vertici dell’Udc. Pierferdinando 
Casini, ma anche l’ex segreta-
rio generale della Cisl, Savino 
Pezzotta ed il presidente della 
fondazione Liberal, Ferdinando 
Adornato. Quest’ultimo ha mes-
so l’accento sull’impossibilità 
della destra politica di capire il 
pensiero di don Luigi Sturzo, a 
novant’anni dalla pubblicazio-
ne del manifesto dei popolari, 
“Liberi e forti”. “A gennaio del 
1919 – ha detto Adornato – ap-
pariva sulla scena politica ita-
liana ‘Liberi e forti’ che diede 
vita alla più grande rivoluzione 
nel nostro paese. La presenza 
popolare determina anche oggi 
l’oggettiva impossibilità del bi-
partitismo e richiama il popolo 
cristiano ai valori dell’impegno 
in una dimensione più globale. 
Le sfide dei nostri giorni ci in-

terpellano in maniera molto più 
chiara sul da farsi”.

D’accordo con lui Savino Pez-
zotta che, da ex sindacalista, 
accusa il governo di scelte sba-
gliate in merito alle iniziative da 
mettere in campo per contrasta-
re questa terribile crisi econo-
mica. Il protagonista del Family 
Day, poi, fa un riferimento alla 
legge sul federalismo, non vota-

ta in Parlamento dall’Udc per-
ché, sempre a detta di Pezzotta 
“mortifica il Mezzogiorno”.

“Non c’è bisogno di una ‘Lega 
Sud’ perché per il Mezzogiorno 
c’è già l’Udc” dice dal canto suo 
a Voce di popolo il presidente 
del partito, Pierferdinando Casi-
ni. Spazia dagli argomenti relati-
vi al fallimento del bipartitismo 
alla capacità dell’Udc di restare 

“terzo polo”. “Abbiamo avuto co-
raggio a restare soli – aggiunge 
– in un periodo che sembrava se-
gnare l’avvento del bipolarismo. 
Non è stato così e possiamo dire 
che avevamo ragione”. Un cen-
no Casini lo fa anche in merito 
alle prossime amministrative di 
giugno: “Anche a Foggia, nella 
Capitanata, noi andremo soli. 
Possiamo contare su un grande 
partito che vuole essere il vero 
riferimento dei cattolici e di chi 
vuol cambiare pagina”. 

Il protagonista locale
E a fare di Foggia la capitale 

della costituente per il centro è 
sicuramente merito del parla-
mentare di San Marco in Lamis, 
Angelo Cera, che al settimanale 
diocesano dice: “È merito so-
prattutto di questa bella gente 
che vuole cambiare il destino 
della nostra terra. Un intero 
partito impegnato per ricostru-
ire un’area di centro per Foggia 
e per la Capitanata. Siamo forti, 
ora posso dirlo. Siamo un partito 
a due cifre”. E alla domanda in 
merito alle prossime ammini-
strative nel capoluogo, risponde 
lapidario e avverte: “Vogliamo 
ricostruire la città dalle macerie 
fumanti lasciate da un governo 
di centrosinistra ora; ma anche 
dal governo di centrodestra che, 
specialmente negli ultimi anni, è 
stato deludente. A Foggia andia-
mo soli nella misura in cui non 
avremmo il giusto riconoscimen-
to. Un partito che è molto cre-
sciuto, credo che siamo intorno 
al 20%, quasi una formazione po-
litica di maggioranza relativa”.

“La Città di Foggia, secondo 
quanto stabilito dal Consiglio 
dei Ministri del 27 luglio 2007, 
è la sede referente del Comita-
to Nazionale per la Sicurezza 
Alimentare, costituito presso 
il Ministero della Salute con 
compiti di coordinamento di 
tutti gli organismi competen-
ti sul tema della sicurezza ali-
mentare”.

Comincia così, in modo 
chiaro e diretto, la lettera che 
il sindaco di Foggia, Orazio 
Ciliberti, ha scritto al Pre-
sidente del Consiglio, Silvio 
Berlusconi, e al Ministro del-
la Salute, Maurizio Sacconi, in 
merito, appunto, all’istituzione 
a Foggia della sede nazionale 
per l’authority sulla sicurezza 
agroalimentare.

La scelta della città di Fog-
gia, sempre secondo il primo 

cittadino, è giunta dopo un 
lungo cammino, iniziato nel 
2005; inoltre, già da tempo è 
stato individuato il luogo, mes-
so a disposizione dall’Univer-
sità degli Studi di Foggia tra le 
sue nuovissime strutture.

“Ciò nonostante – scrive 
Ciliberti a Berlusconi – l’Agen-
zia Nazionale per la Sicurezza 
Alimentare non si è ancora 
stanziata e anzi il suo inse-
diamento è di fatto bloccato a 
causa di un definanziamento a 
modifica del cosiddetto ‘decre-
to milleproroghe’, che di fatto 
comporta un congelamento 
dell’Agenzia per mancanza di 
fondi, oltre che per il mancato 
varo delle regole per il suo fun-
zionamento. Per di più, non di 
rado vengono ventilate preoc-
cupanti ipotesi di spostamento 
della sede in altra città. Riten-

go invece che – continua - nel 
pieno dell’attuale emergenza 
alimentare, si faccia sempre 
più pressante la necessità 
di riproporre con urgenza la 
questione della funzionalità 
della Agenzia Nazionale per 
la Sicurezza Alimentare, nella 
sede individuata di Foggia e 
con la completa, immediata 
operatività di tutti gli strumen-
ti a disposizione per mettere 
in atto i controlli necessari 
per tutelare sia la salute dei 
consumatori che il lavoro dei 
produttori”.

Al termine della missiva il 
sindaco chiede un’audizione 
al Presidente del Consiglio e 
al Ministro Sacconi per poter 
sostenere meglio queste argo-
mentazioni.

D. B.

[ Daminao Bordasco ]

V i t a  d i  C i t t à

Authority alimentare. 
Ciliberti scrive a Berlusconi  

Nel capoluogo il gotha dello scudocrociato. De Mita, Pezzotta e Adornato

Foggia capitale dell’Udc
CASINI AVVERTE: “PRONTI AD ANDARE DA SOLI ALLE AMMINISTRATIVE DI GIUGNO”
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Come nasce una vocazione?
Una domanda che si saranno fatta 

in molti ma che spesso nell’immagina-
rio collettivo è legato a visioni mistiche 
piuttosto che a evidenti segni provenien-
ti dall’alto… Peccato deludere i lettori 
curiosi ed a volte un po’ fantasiosi, sco-
prendo invece, come è successo a me in 
questi anni parlando con tanti consacra-
ti della nostra diocesi, che la vocazione è 
qualcosa di semplice e personale.

È bastato ascoltare le parole di Suor 
Teresa Angelica De Pascoli, in occa-
sione della Santa Messa per la festivi-
tà di san Francesco di Sales, protetto-
re delle suore salesiane dei Sacri Cuo-
ri (presenti a Foggia all’Istituto Smal-
done), che mi ha raccontato di quan-
do lei, ragazzina un po’ “ribelle” e co-
munque spesso imbronciata e litigiosa 
si imbatteva, una volta oltrepassata la 
soglia della chiesa, in un’atmosfera che 
profondeva pace e tranquillità. All’inizio 
solo una sensazione, ma poi viva con-
sapevolezza che quella pace corrispon-
desse alla “chiamata” non di una voce 
celeste ma di qualcosa di più profondo: 
una voce da dentro. 

La nostra chiacchierata con suor Te-
resa, in realtà non era l’intervista pro-
grammata per il servizio settimanale 
ma solo la richiesta di sapere qualcosa 
in più su queste sorelle che si spendono 
con amore e dedizione, avendo sempre 
un gran sorriso sulle labbra, per i loro 
amati ragazzi non udenti. 

Sia il giornaliero impegno con le clas-
si di alunni della scuola dell’Infanzia, 
Primaria e secondaria di primo grado, 
manifesta la gioia dell’apostolato evan-
gelico, la continua voglia di rinnovare il 
loro “sì” al Signore.

F o c u s
[ Francesca Di Gioia ]

Una vita donata
ABBIAMO INTERVISTATO IN OCCASIONE DELLA FESTIVITÀ DI SAN FRANCESCO DI SALES 

DUE SUORE SALESIANE DEI SACRI CUORI CHE CI HANNO PARLATO DELLA LORO VOCAZIONE 

Presentazione della lettera pastorale 
“Liturgia evento di salvezza”

Sala Convegni “Amgas” - Viale Manfredi - Foggia

Sabato 7 febbraio 2009 - ore 18,00

Introduzione
Sac. Antonio Sacco

Direttore dell’Ufficio Liturgico diocesano

Presentazione
P. Corrado Maggioni

Capo Ufficio della Congregazione

per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti

Conclusioni
Sua Eccellenza Mons. Francesco Pio Tamburrino

Arcivescovo Metropolita di Foggia-Bovino

2 febbraio, giornata dedicata alla scelta della consacrazione

Terminata la breve conversazione 
con suor Teresa, mi sono spostata nel 
Teatro dell’istituto dove mi è stata pre-
sentata suor Callista, già seduta in pri-
ma fila intenta a giocare con la piccola 
Serena (con lei nella foto ndr.), figlia di 
genitori non udenti e anche lei sordo-
muta. Mi ha rivolto subito un gran sor-
riso e si è stupita che volessi conosce-
re proprio la sua storia. Io le ho spiega-
to che avrei voluto mettere a confronto 
due vocazioni che venissero da due ge-
nerazioni diverse ed ecco allora che le 
suore mi indicano suor Nanci, giovane 
salesiana brasiliana arrivata da Roma 
con suor Callista cinque mesi fa.

Arrivate in uno studio attiguo abbia-
mo rotto il ghiaccio e subito suor Cal-
lista mi ha raccontato della sua fami-
glia originaria di Barletta, dello zelo e 
della fede che ha respirato fin da subi-
to in casa, della sua frequentazione dei 
circoli dell’Azione Cattolica. Lei otta-
va di dieci figli, era rimasta affascinata 
dalla consacrazione della prima sorella 
già suora dei Sacri Cuori, ma anche vi-
cina al carisma delle suore di Ivrea, co-
me sua zia. Proprio la zia quando Calli-
sta aveva ormai comunicato  ai genito-
ri la scelta di partire con lei, è vittima 
dell’episodio che cambierà le sorti del-
la giovane: la sera prima della parten-
za per Ivrea, la zia ebbe un malore e po-
co dopo morì. Callista allora, dopo aver 
ricevuto una lettera della sorella in cui 
le veniva comunicato un imminente tra-
sferimento e essendosi  emozionata fi-

no alle lacrime, decise che fosse quel-
lo il carisma da seguire e quella la stra-
da che gli aveva indicato la provviden-
za. Da allora la sua precoce vocazione 
fu un cammino tutto in salita di cresci-
ta spirituale e nonostante le parole della 
mamma che appena appresa la decisio-
ne dei voti perpetui le disse “Ora hai de-
ciso e non tornare più indietro sui tuoi 
passi”, ancor oggi dice con convinzione: 
“Il mondo ci prospetta una vita diffi-

cile ma scegliere Cristo significa sce-

gliere la strada più bella. Vivere per 

Lui non è solo una conquista persona-

le ma diviene, con la missione, anche 

una conquista per la società”.
Poi ho cominciato a parlare con suor 

Nanci, timidissima e minuta di aspetto, 
che mi ha subito parlato della sua infan-
zia a Brasilia, Suor Nanci è giovanissi-
ma (è nata il 29 maggio del ’66) e ricorda 
che da piccola vedeva in tv un film sul-
le suore che “volavano” e diceva sempre 
alla mamma: “io voglio diventare così!”. 
Anche per lei, con 14 fratelli, non è stata 
una scelta facile lasciare la casa dei ge-
nitori ma poi, appena poteva, scappava 
al vicino convento. Dopo alcuni colloqui 
con i sacerdoti  furono questi a indicare 
le suore salesiane dei Sacri Cuori e a la-
sciarle un libretto sulla vita del fondato-
re. Anche questo sarà un segno perché 
quando Nanci cercherà di raggiungere 
un altro centro di consacrate smarren-
do la strada, grazie all’indirizzo riportato 
sul libretto, trovò proprio l’ordine smal-
doniano, come ha detto lei nel racconto: 

“Il Fondatore mi ha chiamato qui”. Poi 
per lei, dopo le indagini sulla famiglia 
di origine, affinché la sua non fosse una 
vocazione indotta dal “cattivo” ambien-
te domestico, ci fu la gioia dei voti per-
petui e il viaggio in Italia e dopo alcune 
Missioni in Africa e poi gli anni trascorsi 
a Roma è arrivata la sede di Foggia. For-
se guardando i tanti ragazzi non udenti 
che affollano sale e corridoi dell’istituto 
foggiano ansiosi di un abbraccio o so-
lo di un tenero sorriso… pensiamo che 
non sia proprio qui a Foggia la tua mis-
sione Nanci?
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“Sono stato crocifisso con Cristo, e non 

vivo più io, ma Cristo vive in me. E que-

sta vita, che io vivo nel corpo, la vivo nel-

la fede del Figlio di Dio, che mi ha ama-

to e ha consegnato se stesso per me” (Gal 

2,20). Con queste parole l’apostolo Paolo 
ci comunica la sua totale conformazione 
a Gesù. Esse esprimono in modo sublime 
la bellezza della vita consacrata e ad esse 
vogliamo ispirarci nell’ormai tradizionale 
messaggio in occasione della 13a Giorna-
ta mondiale della vita consacrata, nella fe-
sta della Presentazione del Signore. Tale 
giornata offre a tutta la Chiesa l’occasione 
per ringraziare Dio per il dono dei consa-
crati e delle consacrate, e allo stesso tem-
po li incoraggia a vivere la loro particola-
re vocazione con la passione di san Pao-
lo, ponendolo quale modello e prototipo 
della loro vita. 

Inaugurando l’Anno Paolino, il Santo 
Padre Benedetto XVI ha richiamato la 
splendida professione di fede dell’Apo-
stolo, affermando: “Tutto ciò che Paolo 

fa, parte da questo centro. La sua fede 

è l’esperienza dell’essere amato da Gesù 

Cristo in modo tutto personale; […] è 

l’essere colpito dall’amore di Gesù Cristo, 

un amore che lo sconvolge fin nell’intimo 

e lo trasforma; […] è l’impatto dell’amo-

re di Dio sul suo cuore” (omelia nei Pri-
mi Vespri della solennità dei santi apostoli 
Pietro e Paolo, 28 giugno 2008). 

È questo il fondamento della vita cri-
stiana e della vita consacrata in partico-
lare: è il Signore a irrompere nella storia 
dell’uomo, chiamandolo ad appartener-

gli completamente. Proprio così, in mo-
do straordinario sulla via di Damasco, il 
Signore Gesù ha folgorato e conquista-

to (cfr. Fil 3, 12) Saulo di Tarso. Nella lu-
ce abbagliante dell’incontro con Cristo, 
il consacrato è chiamato a vivere tutta 
la sua esistenza fino a poter dire: “Cri-

sto vive in me”; a lasciarsi coinvolgere in 
un rapporto interpersonale tanto appas-
sionato da non vedere altro se non il Cri-
sto crocifisso e risorto, conformandosi a 
Lui fino a portare nel proprio corpo le sue 
stimmate. Emergerà così, in modo sem-
pre più convinto e decisivo, che “l’amo-

re del Cristo ci possiede” (2Cor 5, 14). È 
stato osservato che l’originale greco ha 
tre sfumature: l’amore agapico di Cristo ci 
avvolge, ci coinvolge, ci travolge. In ogni 
caso, Paolo arriva alla certezza che nulla 
potrà mai separarlo e separarci da que-
sto amore: la vita consacrata diventa co-
sì “epifania dell’amore di Dio nel mon-

do” (Giovanni Paolo II, Esortazione Apo-
stolica Vita consecrata, cap. III). 

Questo amore appassionato di Gesù 
suscita una risposta totalizzante da parte 
del consacrato nella reciprocità amicale e 
sponsale: “Ritengo che tutto sia una per-

dita a motivo della sublimità della cono-

scenza di Cristo Gesù, mio Signore. Per 

lui ho lasciato perdere tutte queste cose 

e le considero spazzatura” (Fil 3,8). “Per 

me il vivere è Cristo” (Fil 1,21). 
È proprio in questa luce che si devono 

comprendere i voti religiosi. San Paolo è 
modello di obbedienza allo Spirito e an-
che agli apostoli e agli anziani (cfr. At 15, 
2), sceglie una vita povera e dedita al lavo-
ro intenso per non essere di peso ad alcu-
no, vive nel celibato consacrato per esse-
re totalmente dedito al Signore e alla co-
munità, si dona con tutte le sue forze alla 
missione dell’evangelizzazione in mezzo 
a molte tribolazioni (cfr. 1Ts 2, 2). 

In questo orizzonte, ci sembra partico-
larmente importante sottolineare l’impor-
tanza dell’obbedienza, anche perché la fe-
sta della Presentazione del Signore met-
te in evidenza più volte come Maria, Giu-
seppe e Gesù obbedirono umilmente alla 
legge del Signore data a Mosé. 

In tutta la sua vita Gesù ha obbedito al-
la volontà del Padre, “fino alla morte e a 

una morte di croce” (Fil 2, 8). La recen-
te Istruzione della Congregazione per gli 
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Natura della Sacra Liturgia
RIPORTIAMO IL TESTO INDIRIZZATO ALLE CONSACRATE E AI CONSACRATI,  AI SACERDOTI, AI DIACONI 

E AI FEDELI LAICI, DALLA COMMISSIONE EPISCOPALE PER IL CLERO E LA VITA CONSACRATA

Messaggio per la 13a Giornata mondiale della Vita Consacrata

Anche quest’anno si invitano tut-
ti i consacrati e le consacrate a par-
tecipare alla “Giornata della Vi-
ta Consacrata”, che si celebrerà il 
2 febbrario del 2009 presso il San-

tuario “B.M.V. Madre di Dio In-

coronata”. È desiderio del nostro 
Arcivescovo ripetere la bellissima 
esperienza vissuta l’anno passato; 
coloro che vi parteciparono ricor-
deranno il bel clima di comunione 
e di simpatia vissuto insieme con il 
nostro Pastore. Anche i contenuti 
della relazione, il dibattito e la Cele-
brazione Eucaristica furono vissuti 
in un clima di autentica gioia spiri-
tuale, nella sincerità fraterna e nella 
corresponsabilità reciproca.

La tematica inoltre è in linea con 
il piano pastorale della Diocesi e si 
colloca nello stile dell’accoglienza 
di quegli stimoli che ci possono es-
sere offerti per una maggiore testi-
monianza della presenza della Vita 
Consacrata in una dimensione, co-
me quella liturgica, così 
importante della Co-
munità ecclesiale.

Programma 2 febbraio 2009 
Ore 09,30  Accoglienza
Ore 09,45  Ora media in Santuario
Ore 10,00  Inaugurazione della nuova 
sala teatro del santuario 
(Presieduta dall’Arcivescovo) 

Relazione: 
“Liturgia e Vita Consacrata” 

(S. E. Mons. Francesco Pio Tamburrino)

Comunicazione: 

“L’Ufficio Liturgico diocesano 

e la formazione liturgica in 

diocesi” (Don Antonio Sacco, 
Direttore Ufficio Liturgico 
Diocesano)

Dibattito

Ore 12,00  Celebrazione 

eucaristica (Presieduta 

dall’Arcivescovo) 

Ore 13, 00  Pranzo presso 
il refettorio del Santuario

Festa della Vita Consacrata

brazione Eucaristica furono vissuti 
in un clima di autentica gioia spiri-
tuale, nella sincerità fraterna e nella 
corresponsabilità reciproca.

La tematica inoltre è in linea con 
il piano pastorale della Diocesi e si 
colloca nello stile dell’accoglienza 
di quegli stimoli che ci possono es-
sere offerti per una maggiore testi-
monianza della presenza della Vita 
Consacrata in una dimensione co

diocesi  (Don Antonio Sacco,
Direttore Ufficio Liturgico
Diocesano)

Dibattito

Ore 12,00 Celebrazione

eucaristica (Presieduta((
dall’Arcivescovo)

Ore 13 00 Pranzo pressoConsacrata in una dimensione, co-
me quella liturgica, così 
importante della Co-
munità ecclesiale.

Ore 13, 00  Pranzo presso
il refettorio del Santuario

Istituti di vita consacrata e le Società di 
vita apostolica, Il servizio dell’autorità e 

l’obbedienza, invita a cercare “ogni mat-

tina il contatto vivo e costante con la Pa-

rola che in quel giorno è proclamata, me-

ditandola e custodendola nel cuore come 

tesoro, facendone la radice d’ogni azione 

e il criterio primo d’ogni scelta” (n. 7). 
Infatti, obbedendo alla Parola di Dio che 
si rivela attraverso le mediazioni umane, 
“ci inseriamo nel disegno con cui Egli ci 

ha concepito con amore di Padre. Dun-

que l’obbedienza è l’unica via di cui di-

spone la persona umana, essere intel-

ligente e libero, per realizzarsi piena-

mente” (n. 5). 
Questa Giornata sia per tutti i consa-

crati e le consacrate l’occasione per rin-

novare l’offerta totale di sé al Signore nel 
generoso servizio ai poveri, secondo il 
carisma dell’Istituto di appartenenza. Le 
comunità monastiche e religiose siano 
oasi nelle quali si vive il primato assolu-
to di Dio, della sua gloria e del suo amo-
re, nella gioia della comunione fraterna 
e nella dedizione appassionata ai poveri, 
agli ultimi, ai sofferenti nel corpo e nel-
lo spirito. 

La Vergine Maria, che si è associata 
completamente all’offerta di Gesù dicen-
do “Ecco la serva del Signore: avvenga 

per me secondo la tua parola” (Lc 1, 37), 
accolga l’offerta della vostra vita e la uni-
sca strettamente a quella del Figlio suo, 
in un legame indissolubile che la condur-
rà sino al Calvario […]. 
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Il “racconto filosofico”
Il giovane Candido è ospite del 

barone nel castello dove viene 
istruito dal prof. Pangloss, se-
condo il quale il mondo in cui 
viviamo è il migliore dei mondi 
possibili. Scoperto dal barone in 
compagnia della figlia Cunegon-
da, Candido viene cacciato e si 
rifugia presso i Bulgari. Fugge in 
Olanda, dove ritrova Pangloss; si 
imbarcano per Lisbona e vi giun-
gono in tempo per contemplare 
i disastri del terremoto: 30.000 
vittime. L’Inquisitore li colpevo-
lizza per esorcizzare la sventura; 
Pangloss viene impiccato e Can-
dido è fustigato. Una vecchia lo 
riporta da Cunegonda, che è di-
ventata la donna di un banchie-
re ebreo e dell’Inquisitore. En-
trambi vengono uccisi da Can-
dido quando viene sorpreso con 
Cunegonda.

I due si imbarcano per il Pa-
raguay insieme alla vecchia, 
che racconta le violenze subi-
te. A Buenos Aires Cunegonda 
diviene la favorita del Governa-
tore, mentre Candido è costret-
to a fuggire col servo Cacambò, 
col quale raggiunge l’Eldorado, 
il regno della felicità. Ripartono 
e si imbattono in un negro muti-
lato dal lavoro. Candido incari-
ca Cacambò di riscattare Cune-
gonda, stabilendo di rincontrar-
si a Venezia.

Durante il viaggio incontra 
Martin, il filosofo pessimista, 
per il quale nella lotta tra il bene 
e il male è quest’ultimo a preva-

lere. Dopo altre delusioni patite 
a Parigi e in Inghilterra, giungo-
no a Venezia, città opulenta ma 
infelice. Raggiunto da Cacambò, 
si imbarcano per la Turchia; in-
catenati ai remi ritrovano Pan-
gloss (sfuggito miracolosamente 
al laccio) e il fratello di Cunegon-
da, che a Costantinopoli è schia-
va di un avventuriero.

Candido li riscatta e insieme 
raggiungono una fattoria, dove 
finalmente troveranno riposo 
nel lavoro.

 
Tra ottimismo e pessimismo
La rivisitazione di Massini offre 

una prospettiva inedita del gran-
de libro a 250 anni dalla pubbli-
cazione. La gran donna è Augu-
stine, i tre grandi sono Voltaire, 
Diderot, Rousseau. L’autore im-
magina il panico che serpeggia in 
Europa quando si viene a sapere 
che Voltaire, l’acclamato letterato 
e filosofo, irriverente e spregiudi-
cato, sta per pubblicare un libro 
cattivo in cui attaccherà l’esta-

blishment culturale, politico, re-
ligioso e militare. 

La “formidabile” Augustine è 
coinvolta in questo marasma e 
si destreggia “tra le fisime di Di-
derot, le sontuose colazioni di 
Voltaire e il tinello fatiscente di 
Rousseau”, in un vortice di situa-
zioni rocambolesche e incalzan-
ti in cui emergono i temi di fon-
do di Voltaire.

Nel tempo dell’assolutismo 
proclamava la libertà di pensie-
ro; la condizione di schiavitù del-
la donna emerge dalle vicende di 
Cunegonda e della vecchia. Non 
è meno grave  la condizione di 

sfruttamento dei lavoratori nel-
le piantagioni; ad essi dà voce il 
negro privo di una mano e di una 
gamba: “A questo prezzo mangia-
te zucchero in Europa”.

Feroce la critica ai militari. Se-
vero anche il giudizio sull’appa-
rato religioso e sul clero corrot-
to. Voltaire, tuttavia, non è ateo, 
perché riconosce la dimostra-
bilità razionale dell’esistenza di 
Dio, quale supremo ordinatore 
del mondo: “Se Dio non esistes-
se, bisognerebbe inventarlo, ma 
tutta la natura ci grida che esi-
ste”. Dio c’è, dunque, come ga-
rante dell’ordine e delle leggi di 
natura, ma non interviene nelle 
vicende umane, affidate alla liber-
tà dell’uomo.

I temi sono, come si vede, pre-
gnanti, ma per farsi intendere 
meglio da tutti, Voltaire inven-
ta con Candido un genere let-
terario nuovo, il romanzo filo-
sofico, un mezzo con cui avver-
sa radicalmente le idee ottimisti-
che di Liebniz, a cui dà le vesti 
di Pangloss. L’ineffabile educato-
re di Candido afferma che “co-
loro i quali hanno affermato che 
tutto va bene, han detto una ca-
stroneria. Bisognava dire che me-
glio di così non potrebbe anda-
re”. Candido assorbe la lezione, 

ma le avventure tragicomiche, le 
nefandezze, le stragi, le ingiusti-
zie, lo condurranno ad altra con-
clusione. 

Pensa ormai che sia sciocco 
comportarsi come Pangloss che 
fino all’ultimo proclama che ogni 
male conduce sicuramente ad un 
bene finale. Non bisogna tuttavia 
essere pessimisti; per affrontare 
il male di vivere occorre fare ap-
pello alla concretezza e rinuncia-
re a trovare ad ogni costo rispo-
ste. (È l’esatto contrario di quello 
che fa Pangloss, il cui nome, dal 
greco, significa proprio “colui che 
mette lingua su tutto”).

La possibilità di riuscita è affi-
data all’uso ragionato dell’espe-
rienza che bandisca dogmatismi, 
certezze aprioristiche e intolle-
ranza, confidando nel lavoro che 
scacciando la noia, il vizio, la mi-
seria, ricomponga in unità il be-
ne e il male del mondo. 

“Dobbiamo coltivare il nostro 
orto”, è questo il messaggio che 
Candido ci lascia alla fine del suo 
percorso formativo, un messag-
gio serioso e intenso cui Voltaire 
giunge utilizzando sapientemen-
te per tutto il racconto l’ironia, in 
tutte le sfumature, dal caustico, 
al comico, al sarcastico.

Castigat ridendo mores.

C u l t u r a

Candido, ovvero dell’ottimismo
IL CAPOLAVORO DI VOLTAIRE RIVISITATO DA STEFANO MASSINI CON LA REGIA DI SERGIO FANTONI

[ Vito Procaccini ]

Il 6 febbraio Ottavia Piccolo e Vittorio Viviani al Teatro del Fuoco

Cara mamma,

volevo trovare una preghie-
ra speciale per i tuoi ottant’an-
ni, così mi sono imbattuta nella 
“Benedizione per un anziano”, 
ma mi è sembrata fuori luogo. 
È difficile pensare a te come ad 
una persona anziana: se c’è una 
persona sempre fiduciosa e pie-
na di progetti quella sei tu. Se c’è 
una persona capace di trovare 
il lato buono in tutte le persone 
quella sei tu, l’aspetto positivo 
anche nelle situazioni più diffi-
cili sei sempre tu. Tu con il tuo 
sorriso, la tua forza morale, la 
tua naturale predisposizione al 
bene, il tuo lungo esercizio nella 
fede, la tua pazienza verso di noi 
e verso tutti. Con pazienza tu at-
tendi i tempi di maturazione di 
ciascuno e ci esorti a non criti-
carci l’un l’altro ma ad aiutarci, 
a volerci bene, sicchè “la pace 

sia il traguardo dei nostri im-

pegni quotidiani”, per dirla con 
il tuo amato don Tonino Bello. 
Con uguale pazienza tu ascolti 
tutti quelli che avendo un pro-
blema lo vogliono dire a te. Così 
con il tuo esempio ci insegni ad 
avere riguardo verso il prossi-
mo, pensieri delicati e azioni co-
raggiose quale il perdono di chi 
ci fa soffrire… Quando ti confi-
diamo i nostri dubbi e le nostre 
pene tu ci incoraggi sempre e 
prometti preghiere raddoppiate, 
triplicate, centuplicate… Anche 
se già preghi tutto il giorno! 

Pure in questa occasione 
non ti sei smentita scegliendo 
come unico regalo la preghie-
ra: la Santa Messa da celebrare 
nell’intimità della tua casa, insie-
me con papà. A questo proposi-
to poi tutti pensiamo che papà 
viva perché ci sei tu, con il tuo 

Auguri mamma!

amore e la tua vicinanza e ve-
dendo come ti prodighi per lui, 
sono sicura che ciascuno di noi 
in cuor suo si auguri di ricevere 
un’assistenza non dico uguale, 
ma almeno simile a quella che 
riceve lui ogni giorno. I miei figli 
spesso dicono che tu sei l’esem-
pio concreto di come deve vi-
vere un buon cristiano… Ed è 
senz’altro anche questo che ti 
mantiene giovane, al punto che 
noi figli approfittiamo troppo 
della tua “gioventù” psicologi-
ca quasi fosse realmente anagra-

fica. Ecco mamma, la ricerca di 
una preghiera speciale per te al-
la fine può essere solo ringrazia-
mento al Signore che ci ha dato 
questo prezioso dono nella vi-
ta e invocazione che il dono ci 
sia conservato ancora a lungo 
e che tu possa godere dei frutti 
dell’amore che tanto sapiente-
mente hai seminato senza mai 
stancarti. Allora grazie mamma 
e buon compleanno!

Paola e tutti

Foggia, 24 gennaio 2009
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Roberto Carannante, dopo 
Foggia e la parentesi di Castel di 
Sangro, peraltro condita da otto 
reti, decise di non voler essere 
più “etichettato” come calciato-
re. Fine con il calcio, ritiri e sche-
mi di gioco? Macchè, aveva sem-
plicemente capito che era giun-
to il momento di seguire il suo 
sogno…

Allo stadio “Flaminio” di 

Roma hai conquistato la pro-

mozione in serie C1 con il 

Foggia. Cosa ricordi di quel-

la straordinaria annata?

Quell’anno fummo artefici di 
un grandissimo campionato. Tut-
te le componenti furono perfette: 
squadra, tecnico, società e tifosi. 
Fu una cavalcata trionfante con-
dita da grosse soddisfazioni. Non 
facemmo altro che continuare il 
lavoro svolto il precedente anno 

quando conquistammo la finale 
play-off persa per poco contro il 
Paternò. 

Di quella formazione, che 

annoverava giocatori come De 

Zerbi, Catalano, Mariniello e 

Pazienza, tu fosti il capitano. 

Che importanza ebbe per te 

indossare quella fascia…

Per me è sempre stato un gran-
de onore. Ci tenevo molto ad es-
sere capitano di quella squadra e 
ciò mi diede la giusta caparbie-
tà di realizzare anche diversi go-
al nel corso della mia esperienza 
foggiana. Tra me ed i tifosi, inol-
tre, vi era davvero una grande 
stima e per questo motivo porto 
sempre nel cuore questa maglia 
e questi colori.

In quel periodo si paven-

tò l’ipotesi di un tuo ingresso 

nello staff tecnico del Foggia, 

tuttavia alla fine non se ne fe-

ce più nulla, perché?

Sinceramente questo è un 
aspetto che non ho mai capito… 
Con il senno di poi, forse è sta-
to meglio così… Tuttavia, non mi 
sono dato per vinto ed ho inizia-
to con umiltà ad intraprendere 
la mia nuova carriera che spero 
possa darmi belle soddisfazioni. 

A proposito, il tuo esordio 

da tecnico risale alla Puteola-

na nell’insolito ruolo di “pla-

yer-manager”…

Dopo Foggia giocai nel Castel 
di Sangro. L’anno successivo ebbi 
diverse offerte anche da squadre 
importanti che rifiutai perché si 
presentò la stimolante esperien-
za di allenare la Puteolana. Accet-
tai anche se fui consapevole del-
le difficoltà societarie della for-
mazione campana. Tuttavia ave-
vo deciso di smettere con il cal-
cio giocato e di buttarmi in que-
sta nuova avventura. 

Il tuo “credo calcistico” 

quanto rispecchia quello de-

gli allenatori che hai avuto co-

me giocatore? 
Ho avuto la fortuna di avere 

tanti allenatori bravi. Da ognu-
no di loro, anche magari da quel-
li meno noti, ho imparato qualco-
sa. Credo che essere un bravo al-
lenatore significhi anche “rubare” 
il meglio dai tecnici che ti hanno 
allenato. Ad esempio, per quanto 
riguarda la gestione del gruppo 
ritengo Bruno Pace essere uno 

dei migliori in tal senso, così co-
me la grinta che ti può dare un al-
lenatore come Papadopulo abbia 
pochi eguali. Mister Marino, infi-
ne, è certamente molto prepara-
to per ciò che riguarda l’organiz-
zazione di gioco. 

Tornando al presente: il tuo 

Atletico Trivento è in grande ri-

monta dopo un avvio difficile… 
L’anno scorso abbiamo vinto il 

campionato e quest’anno stiamo 
disputando egregiamente quello 
di serie D. La squadra è stata al-
lestita per una salvezza tranquilla 
ed i nostri tifosi sono molto con-
tenti perché stiamo facendo un 
buon gioco unito a risultati im-
portanti. Ad esempio, la vittoria 
per 4-1 nel derby con il Campo-
basso in casa loro… Siamo una 
matricola, dunque ci sono diver-
si giocatori esordienti per la cate-
goria. Sono molto contento come 
allenatore delle loro prestazioni.

Titolo della Gazzetta dello 

Sport: Roberto Carannate nuo-

vo allenatore dell’U.S.Foggia. 

Sogno o utopia… 
Il mio sogno è quello di allena-

re in futuro una squadra come il 
Foggia, ovviamente dopo la giu-
sta esperienza… Sognare non fa 
male a nessuno purché si resti 
sempre con i piedi piantati per 
terra… Al di là di tutto, auguro 
un grandissimo in bocca al lupo 
al Foggia affinché possa approda-
re al più presto verso palcosceni-
ci che più le competono.

“Sogno di allenare il Foggia…”
INTERVISTA A ROBERTO CARANNANTE, CAPITANO DEL FOGGIA TARGATO MARINO

[ Valerio Quirino ]

Classifica

Posizione Squadra Punti

1° Gallipoli 40

2° Benevento 39

3° Arezzo 37

4° Crotone 36

5° Cavese 32

6° Foggia 31

7° Marcianise 27

8° Perugia 25

9° Sorrento 25

10° Paganese 25

11° Pescara 24

12° Ternana 24

13° Juve Stabia 21

14° Lanciano 21

15° Taranto 20

16° Foligno 17

17° Potenza 15

18° Pistoiese 14

21a Giornata

Paganese-Benevento
Crotone-Cavese
Foggia-Foligno

Gallipoli-Juve Stabia
Perugia-Pescara

Lanciano-Pistoiese
Arezzo-Potenza

Taranto-Marcianise
Ternana-Sorrento

Dopo il bel pari di Cava dei Tirreni, il campionato prevede una sosta

Trigesimo di 
Giovanna Governato

Successo per Bacalov a Foggia

Lunedì 2 febbraio alle 

ore 16,30 si celebrerà la San-
ta Messa di Trigesimo per la 
nostra amica e collaboratrice 
signora Giovanna Governato 
Florio.

La Celebrazione si svolgerà 
presso la chiesa di San Dome-
nico in corso Vittorio Emanue-
le e sarà presieduta dall’Arci-
vescovo di Foggia-Bovino 
Mons. Francesco Pio Tam-
burrino.

Rinnoviamo la sentita vici-
nanza alla cara figlia France-
sca, nostra insostituibile col-
laboratrice.

Tournée lunga quella che il 
premio Oscar Luis Bacalov si 
accinge a fare alla guida dell’Ico 
della Magna Grecia. Il pianista 
e compositore argentino e l’or-
chestra tarantina – della quale è 
anche direttore artistico hanno 
fatto tappa lunedì scorso a Fog-
gia al teatro del Fuoco per esibi-
zione inserita nel cartellone de-
gli “Amici della Musica”.

Ampio e articolato il pro-
gramma allestito per l’occasio-
ne che passa da Mozart a un 
concerto per marimba dell’ar-
gentino Ney Rosauro per arri-
vare ad Astor Piazzolla e a una 
selezione di musiche cinema-
tografiche di Rota, Morricone e 
dello stesso Bacalov.

 A proposito della scelta di 
inserire nel programma le mu-
siche di Rota e Morricone Ba-
calov ha dichiarato: «Senza fa-
re un torto a nessuno credo di 
poter dire che rappresentino al 
meglio la scuola italiana del-
la musica cinematografica. Lo 
considero un omaggio a due 
grandi compositori».

Nel programma è stata inse-
rita anche una suite da «Il Van-
gelo secondo Matteo», il film 
di Pasolini del 1964 che come 
ha dichiarato il Maestro alla ri-
presa del II atto dell’esibizio-
ne musicale «Hanno riguarda-
to soprattutto le scene che in-
quadravano i volti dei protago-
nisti del film con le loro espres-

sioni nella loro viva interpre-
tazione».

Infine un onore per la nostra 
città ad un nostro “vicino” ed il-
lustre concittadino, sono state 
le dichiarazioni fatte dal Mae-
stro in una recente intervista in 
cui, a proposito delle colonne 
sonore scritte per film polizie-
schi negli anni ’70, ha dichiara-
to: «Il migliore che ho musicato 
credo sia stato Milano calibro 9, 
girato nel 1972 da Fernando Di 
Leo». Il regista Di Leo è nato in-
fatti a San Ferdinando di Puglia 
ed è stato un indiscusso prota-
gonista del Cinema italiano de-
gli anni ’70, purtroppo da noi di-
menticato, memoria viva però 
nei grandi maestri…      F. D.G.
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Per gli abbonamenti rivolgersi 
a Lucio Salvatore Cell. 329.7389318

PPPPeeerrrrrrr gli aaaaaaabbbbbbbbbbooooonnnnaaaammmmmmeeeeeeennntti rrriiivvvoooolllgggggggeeeerrrrrsssssiii 

L’abbonamento ordinario per l’annualità 2009 
è di  35,00 per 40 numeri di Voce di Popolo
che Lei riceverà comodamente a casa Sua.

ABBONAMENTO ORDINARIO

Le proponiamo per quest’anno 
l’iniziativa “Due per Tre”:
con  100,00 rinnoverà 
il Suo abbonamento 
e regalerà per tutto l’anno la rivista 
a due Suoi amici.

OFFERTA ANNO 2009

L’abbonamento sostenitore 
è di  100,00.

ABBONAMENTO SOSTENITORE

L’abbonamento benemerito 
è di  200,00.

ABBONAMENTO BENEMERITO

Per gli abbonamenti rivolgersi 
a Lucio Salvatore Cell. 329.7389318
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