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“La forza della vita una sfi da nella povertà”: questo è 
il tema scelto dal Consiglio Permanente della Confe-
renza Episcopale Italiana per il messaggio in occa-
sione della 32a Giornata Nazionale per la Vita che si 
celebrerà domenica 7 febbraio.
L’attenzione dei vescovi è tutta centrata sull’attuale 
crisi economica che, nonostante faccia avvertire tutti 
i suoi lati di problematicità e di precarietà, non deve 
minimamente intaccare il valore della vita, dono di 
Dio e quindi intoccabile. In particolare, il richiamo 
di quest’anno verte sul rapporto tra crisi economica 
e inviolabilità della vita “dal momento del concepi-
mento fi no al suo spegnersi naturale”. Quest’ultima 
affermazione richiama alla mente due spunti di rifl es-
sione. Il primo è la piaga dell’aborto. Gli ultimi dati 
nazionali ci dicono che nel 2008 in Italia sono state 
effettuate 121.406 Ivg (Interruzioni Volontarie di Gra-
vidanza), di cui circa 80mila tra donne italiane, e che 
la nostra Regione resta ai primi posti per l’alto tasso 
di aborti con oltre 14.000 Ivg. Questi dati così impie-
tosi non devono farci dimenticare che intervenire 
volontariamente sulla vita nascente è un grave delitto 
di cui l’uomo si macchia. La seconda rifl essione ci 
riporta inevitabilmente al caso di Eluana Englaro, 
una giovane donna scomparsa un anno fa, per la 
quale il padre, con lucida determinazione, ha chiesto 
e ottenuto dalla magistratura italiana un decreto per 
la sospensione dell’idratazione e dell’alimentazione. 
Per noi, divenuti suoi “amici”, in ogni angolo d’Italia, 
più semplicemente le venivano tolti l’acqua e il cibo, il 
poco che le serviva per continuare a vivere. Già dalle 
colonne del nostro settimanale ci eravamo pronun-
ciati sulla sacralità della vita. Per noi Eluana avrebbe 
potuto continuare a vivere, chissà per quanto tempo 
ancora, solo che il padre l’avesse lasciata nelle mani 
misericordiose delle suore di Lecco. Aspettando così 
che la vita e la morte avessero il loro corso naturale.
Concludiamo riportando un passaggio molto signifi -
cativo del messaggio dei vescovi italiani: “Anche la 
crisi economica che stiamo attraversando può costi-
tuire un’occasione di crescita. Essa, infatti, ci spinge 
a riscoprire la bellezza della condivisione e della 
capacità di prenderci cura gli uni degli altri. Ci fa 
capire che non è la ricchezza economica a costituire 
la dignità della vita, perché la vita stessa è la prima 
radicale ricchezza, e perciò va strenuamente difesa 
in ogni suo stadio. Sarebbe assai povera ed egoista 
una società che, sedotta dal benessere, dimenticasse 
che la vita è il bene più grande”.

Il Direttore



2 Voce di Popolo

Si è tenuto a Roma, nel mese di 
dicembre, presso l’Istituto Maria 
SS. Bambina il XIV Convegno li-
turgico per seminaristi, organiz-
zato dal Centro di Azione Litur-
gica, aveva come tema “L’ome-
lia tra celebrazione e ministeria-
lità”. A questo proposito gli illu-
stri relatori hanno sviluppato un 
percorso di rifl essione che ha pre-
so in considerazione da un lato i 
diversi aspetti dell’omelia come 
il contenuto, la sua natura, le sue 

fi nalità, il metodo di preparazio-
ne e dall’altro le caratteristiche 
dell’omileta.

Mons. Antonio Pitta, docen-
te presso la Pontifi cia Università 
del Laterano, partendo dalle pa-
role di San Paolo, “Guai a me se 

non evangelizzassi” (1 Cor 9, 16), 
ha presentato lo stile da omileta 
dell’Apostolo delle genti indivi-
duandone le caratteristiche prin-
cipali quali il riferimento all’AT, la 
lettura pneumatologica, l’evange-

lizzazione dei sacramenti, la gra-
tuità, l’universalizzazione dell’an-
nuncio, la de-etnicizzazione del 
Vangelo e il “Novum” cioè la Pa-
rola della Croce. In questo modo 
è stato offerto un valido modello 
per l’omileta del nostro tempo.

Don Manlio Sodi, Presidente 
della Pontifi cia Accademia di Te-
ologia, ha portato la rifl essione 
sulla natura e la fi nalità dell’ome-
lia che non è affatto un mero ele-
mento di contorno della celebra-
zione, ma è un vivo servizio alla 
Parola per l’attuazione del “me-
moriale” del Mistero Pasquale di 
Cristo che noi cristiani celebria-
mo. La stessa Sacrosantum Con-

cilium recita: “Si raccomanda 

vivamente l’omelia, come parte 

della stessa liturgia…” (SC 52), 
infatti l’omelia all’interno della ce-
lebrazione diviene uno strumen-
to valido al servizio della stessa 
Parola che “… nella celebrazio-

ne, sotto l’azione dello Spirito 

Santo si fa sacramento” come 
leggiamo nell’Introduzione al Le-
zionario. 

Mons. Angelo Lameri, ha, inve-
ce, affrontato il rapporto tra Sa-

cra Scrittura e Liturgia attraver-
so la conoscenza del Lezionario 
e i suoi itinerari nell’anno liturgi-
co. All’interno dell’azione liturgi-
ca la Parola non risulta essere pa-
rola “letta” ma parola “detta”, per-
ché l’evento salvifi co narrato nel-
la scrittura è colto in atto “qui” ed 
“ora” nell’azione liturgica ed è per 
questo che la stessa celebrazione 
liturgica risulta essere il vero luo-
go ermeneutico della Scrittura. 
Questo è tanto più vero, perché 
è la liturgia che orienta la lettu-
ra, l’interpretazione e l’attualizza-
zione della Sacra Scrittura e que-
sto proprio con la sapiente scel-
ta, operata attraverso il Leziona-
rio, che la Chiesa compie dei vari 
brani della Scrittura e che vengo-
no offerti all’ascolto del popolo di 
Dio riunito in assemblea. 

“L’omileta e le attese dei fede-

li” è stato il tema di rifl essione di 
S. Ecc. Mons. Di Molfetta, vesco-
vo di Cerignola-Ascoli Satriano e 
presidente del C.A.L.. Nella sua 
relazione mons. Di Molfetta ha 
sottolineato come l’omileta occu-
pi all’interno della celebrazione il 
posto del profeta dell’AT e del NT; 

egli è colui che è chiamato a far ri-
splendere la bellezza della Parola 
di Dio e quindi è tenuto in prima 
persona ad essere partecipe del-
la Parola che annuncia, prima che 
“dirla” o “interpretarla”. Il vatica-
nista RAI Aldo Maria Valli ha svi-
luppato un’interessante paragone 
tra l’omileta e il giornalista ed ha 
esaminato i vari aspetti comuni-
cativi dell’omelia che è comunque 
una forma di comunicazione. 

Infi ne, padre Matias Augè, do-
cente di Liturgia presso il Ponti-
fi cio Ateneo S. Anselmo, ha illu-
strato diversi aspetti della spiri-
tualità dell’omileta, il quale de-
ve essere un attento ascoltato-
re della Parola, la deve medita-
re ogni giorno, deve viverne la 
sacramentalità, deve essere un 
servitore di Dio e dei fratelli evi-
tando ogni protagonismo e ricor-
dandosi che egli può rivolgersi 
all’assemblea ma sempre come 
un servo che parla fi ntanto che è 
il Padrone che lo autorizza ed in-
fi ne deve essere il primo a met-
tere in pratica e a far fruttifi care, 
sotto l’azione dello Spirito, la Pa-
rola stessa. 

L e t t e r e  &  Te s t i m o n i a n z e
[ Francesco Paolo Gabrielli ]
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La Settimana di Preghiera 
per l’Unità dei Cristiani ha of-
ferto a noi la possibilità di vi-
vere momenti di unità che ci 
hanno arricchito profondamen-
te. Sento di dover comunica-
re la mia personale esperien-
za che sicuramente sarà stata 
anche quella di altri che hanno 
sperimentato momenti di ve-
ra fraternità. Già alcuni gior-
ni prima del 19 gennaio, gior-
no in cui noi dei Focolari con 
l’associazione “Famiglia Picco-
la Chiesa” avevamo il compito 
di animare una veglia di pre-
ghiera, ci siamo incontrati ap-
punto con alcuni membri del-
la suddetta associazione per 
provare i canti che abbiamo 
proposto a tutta l’assemblea. 
È stata un’occasione per cono-
scerci ed affi atarci in un clima 
gioioso e fraterno. Il martedì, 
nella chiesa di San Domenico, 
proprio per quell’amore scam-
bievole sperimentato nei gior-
ni precedenti ci sentivamo ve-
ramente un corpo che vibrava 

all’unisono e si percepiva che 
tutti i presenti costruivano quel 
momento di vera unità parteci-
pando alla veglia con sacralità 
e grande coinvolgimento.

L’altro appuntamento al qua-
le ho potuto partecipare,  è sta-
to quello con “I Fratelli della 
Stazione” e la Caritas dioce-
sana, nella cappella del Con-
ventino. In un clima di massi-
mo raccoglimento e di estre-
ma semplicità abbiamo ascol-
tato le esperienze di alcuni gio-
vani che quotidianamente s’im-
pegnano in favore dei fratelli bi-
sognosi sia nostri concittadini 
che stranieri. Anche in questa 
occasione ho percepito che, al 
di là delle evidenti differenze, 
l’amore unisce e supera ogni 
barriera di lingua, razza, fede. 

E dulcis in fundo c’è stato 
l’appuntamento nella chiesa 
valdese dove ci siamo ritrovati 
in tanti di diverse chiese e con-
fessioni cristiane. Le parole del 
Pastore valdese e di don Stefa-
no Caprio mi confermavano ciò 

che tante volte Chiara Lubich ha 
detto, e cioè che l’unità di po-
polo è il fondamento dell’Unità 
dei vertici delle chiese cristiane. 
Al termine eravamo tutti con-
vinti di aver messo le basi per 
l’inizio di un cammino di cono-
scenza reciproca per una cresci-
ta nell’amore e nella valorizza-
zione delle ricchezze di ciascu-
na chiesa senza idee di supre-
mazia o proselitismo delle une 
nei confronti delle altre.

Devo dire che mai come in 
questa settimana, sento di aver 
veramente vissuto la Parola di 
vita di questo mese di gennaio 
che mi ricorda che se ci amia-
mo gli uni gli altri, Dio rimane 
in noi perché: “Dove due o tre 
sono riuniti nel mio nome, io 
sono in mezzo a loro”. E chi, se 
non Lui, può averci fatto prova-
re quella gioia pura e indefi nibi-
le, miracolo dell’Unità? 

Annamaria Pistoia

Si è tenuto a Roma il Convegno liturgico per seminaristi
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Chiesa Europea
Per una laicità aperta

Il Cardinal-Patriarca di Lisbo-
na, mons. José Policarpo (nel-
la foto), ritiene la manipolazio-
ne del concetto di laicità trasfor-
mato in laicismo una nuova for-
ma di egemonia totalitaria. Il por-
porato ha affrontato la questio-
ne in una conferenza pronuncia-
ta questa domenica all’Univer-
sità Cattolica Portoghese in oc-
casione del forum “Pensare la 
scuola, preparare il futuro”, pro-
mosso dalla Commissione Epi-
scopale per l’Educazione Cristia-
na. Parlando di una scuola laica 
in uno Stato laico, il Cardinale ha 
ricordato che la Costituzione del-
la Repubblica Portoghese defi ni-
sce lo Stato come laico. “Questo 
statuto è frutto di una lunga evo-
luzione del pensiero e della real-
tà della società, e ha signifi cato, 
in origine, l’autonomia del pote-
re statale in relazione ad altri po-
teri, tra i quali quello della Chie-
sa, che è stato reale e che oggi la 
Chiesa non rivendica più né vuo-
le rivendicare”. 

Secondo monsignor Policar-
po, c’è un senso positivo di que-
sta laicità: “lo Stato non è confes-
sionale, il che vuol dire che non 
si identifi ca con alcuna religione, 
ma rispetta il fenomeno religio-
so”. A questo proposito, “si inclu-
de la possibilità di cooperazione 
tra lo Stato e le confessioni reli-
giose, per la promozione del be-
ne comune della società”. Questo 
principio di cooperazione, a suo 
avviso, “ispira tutto il Concorda-
to celebrato tra lo Stato porto-
ghese e la Chiesa cattolica, rico-
noscendo, in pratica, la predomi-
nanza della Chiesa cattolica nel-
la Nazione portoghese”. “Ma se 
lo Stato è laico – ha sottolineato 
il Patriarca –, la società non lo è, 
e negli ultimi tempi abbiamo as-
sistito a correnti di pensiero in 
una duplice direzione”. La pri-

ma, ha spiegato, mira a “esten-
dere la laicità dello Stato a tutta 
la società e a tutte le istituzioni 
statali al servizio della comunità, 
tra le quali spicca la scuola”; l’al-
tra è “il far deviare la giusta laici-
tà verso un laicismo, come nuo-
va religione, che combatte qual-
siasi presenza o infl uenza della 
religione nella società”. “È una 
nuova forma di egemonia totali-
taria che viene mascherata sotto 
le vesti della democrazia”, ha af-
fermato. Il porporato ha spiegato 
che la scuola, “come istituzione 
al servizio dell’educazione, non 
può essere laica in questo senso, 
come non può essere uno spa-
zio sacro nell’accezione religiosa 
del termine”. “La scuola, qualun-
que scuola degna di questo no-
me, non può cessare di dar luo-
go, nel progetto educativo, alla 
dimensione religiosa”. 

Per mons. Policarpo, la “guer-
ra ai simboli religiosi è oggi in 
Europa un segnale preoccupan-
te”. “Se la scuola, perché è dello 
Stato, deve essere laica in questo 
senso di laicità negativa, vuol di-
re che essa, pur essendo dello 
Stato, deve avere una reale au-
tonomia di ‘progetto educativo’”, 
ha dichiarato. Il Patriarca di Li-
sbona ha quindi rivolto un invi-
to ai professionisti della scuo-
la cattolici o formati nella tra-
dizione cristiana. “Non abbiate 
paura di comunicare, nel proces-
so educativo, la prospettiva cri-
stiana della libertà, della ricerca 
della verità, della generosità nel 
servizio del bene comune, per-
ché i valori cristiani sono fonda-
mentali in una cultura realmen-
te umanista, e seguirli, mettendo-
li in pratica, non vuol dire neces-
sariamente sacralizzare la scuo-
la, ma servire la persona umana, 
in un orizzonte di bellezza e di 
trascendenza”.

Chiesa Universale
Il vero umanesimo cristiano

Chiesa Italiana
Padre Calogero Peri nuovo 
Vescovo di Caltagirone

In un’epoca come la nostra 
che “risente fortemente di una 
visione dominata dal relativismo 
e dal soggettivismo”, occorre un 
autentico umanesimo cristiano 
capace di armonizzare ragione e 
fede. È quanto ha detto Benedet-
to XVI nel ricevere il 28 gennaio 
in udienza i membri delle Pontifi -
cie Accademie, in occasione del-
la loro Seduta pubblica incentra-
ta sul tema “La formazione teo-
logica del presbitero”. Di fron-
te a “metodi e atteggiamenti ta-
lora superfi ciali e perfi no banali, 
che danneggiano la serietà del-
la ricerca e della rifl essione”, ha 
detto il Papa, le Pontifi cie Acca-
demie devono favorire una for-
mazione “che promuova l’uomo 
nella sua integralità e completez-
za”. “Alla carenza di punti di rife-

rimento ideali e morali, che pe-
nalizza particolarmente la convi-
venza civile e soprattutto la for-
mazione delle giovani generazio-
ni, deve corrispondere un’offer-
ta ideale e pratica di valori e di 
verità, di ragioni forti di vita e di 
speranza, che possa e debba in-
teressare tutti, soprattutto i gio-
vani”, ha sottolineato il Pontefi -
ce. “Tale impegno – ha aggiun-
to – deve essere particolarmen-
te cogente nell’ambito della for-
mazione dei candidati al ministe-
ro ordinato”. 

Il ricordo del Papa è poi anda-
to all’incontro con gli artisti in 
Cappella Sistina, del 21 novem-
bre scorso. A questo proposito, 
il Papa ha defi nito “delicato e im-
portante” il “dialogo tra la fede 
cristiana e la creatività artistica”. 

Il Santo Padre ha quindi indicato 
come modello cui ispirarsi san 
Tommaso d’Aquino. “Egli, infatti 
– ha spiegato –, riuscì ad instaura-
re un confronto fruttuoso sia con 
il pensiero arabo, sia con quello 
ebraico del suo tempo, e, facen-
do tesoro della tradizione fi loso-
fi ca greca, produsse una straordi-
naria sintesi teologica, armoniz-
zando pienamente la ragione e la 
fede”. Lo stesso mons. Gianfran-
co Ravasi, Presidente del Pontifi -
cio Consiglio della Cultura e del 
Consiglio di Coordinamento tra 
Accademie Pontifi cie, ha fatto ri-
ferimento a san Tommaso d’Aqui-
no nel suo indirizzo d’omaggio al 
Santo Padre. Il Dottore Angeli-
co, ha ricordato l’Arcivescovo se-
condo quanto riportato da “L’Os-
servatore Romano”, “confessava 
che ‘tra gli impegni a cui si possa 
dedicare un uomo, nessuno è più 
perfetto, più sublime, più fruttuo-
so e più dolce della ricerca della 
Sapienza’”. “Ed esortando al ri-
gore dell’analisi – ha continuato 
il presule –, ammoniva che ‘il sa-
piente onora l’intelletto perché, 
tra le realtà umane, è quella a cui 
Dio riserva l’amore più intenso’”. 
“Per questo – ha aggiunto – invo-
cava Dio di ‘penetrare le tenebre 
del mio intelletto con un raggio 
della tua luce, allontanando da 
me le doppie tenebre in mezzo al-
le quali sono nato, quelle del pec-
cato e dell’ignoranza’”.

Il Santo Padre ha nominato 
Vescovo di Caltagirone il Rev.

do Padre Calogero Peri (nella 
foto), O.F.M. Cap., fi nora Mini-
stro Provinciale dei Frati Cap-
puccini di Palermo e Vice Presi-
de della Pontifi cia Facoltà Teo-
logica “San Giovanni Evangeli-
sta” a Palermo. Il Rev.do Padre 
Calogero Peri, O.F.M. Cap., è na-
to a Salemi, provincia di Trapani 
e diocesi di Mazara del Vallo, il 
16 giugno 1953. È entrato nel no-
viziato di Calascibetta nel 1969. 
Il 7 ottobre 1970 ha emesso la 
professione temporanea e il 4 
ottobre 1976 quella perpetua. 
È stato ordinato sacerdote il 9 
dicembre 1978 a Palermo. 

Ha compiuto gli studi medi 
e liceali con i Padri Cappucci-

ni, ed ha frequentato in segui-
to, per gli studi teologici, l’allo-
ra Istituto Superiore di Scienze 
Religiose “S. Giovanni Evange-
lista” in Palermo. Ha ottenuto 
la laurea in Filosofi a presso la 
Pontifi cia Università Gregoria-
na ed ha seguito corsi speciali-
stici a Parigi. Ha svolto i seguen-
ti incarichi: Assistente di Filo-
sofi a nella Facoltà Teologica di 
Palermo dal 1981 al 1985; Do-
cente Invitato di Filosofi a nel-
la Facoltà Teologica di Palermo 
dal 1985 al 1991; Docente Inca-
ricato di Antropologia Filosofi -
ca, Metafi sica, Teologia Filoso-
fi ca, Ecclesiologia e Antropolo-
gia dal 1991 al 2002; Consiglie-
re Provinciale dal 1989 al 1995; 
Superiore del Convento di Pa-

lermo dal 1989 al 1995; Ministro 
Provinciale dal 1995 al 2001; Vi-
cario e Vice Maestro nella Ca-
sa del Post-Noviziato Cappucci-
no di Palermo dal 2001 al 2004. 
Dal 2004 ricopre nuovamente 
l’incarico di Ministro Provincia-
le e dal 2009 è Vice Preside del-
la Facoltà Teologica di Sicilia. 
È autore di articoli e pubblica-
zioni di carattere spirituale, fi -
losofi co e teologico.



Anche nella nostra Arcidiocesi 
si è svolta, come da tradizione il 
2 febbraio, nella festività liturgica 
della Presentazione del Signore, 
la Giornata della Vita Consacra-
ta. Quest’anno i religiosi e le con-
sacrate della comunità diocesana 
si sono dati appuntamento pres-
so la Chiesa B.M.V. Immacolata, 
dove, dopo un breve momento di 
accoglienza, è seguita la celebra-
zione dei Vespri. 

A dare il benvenuto ai numero-
si presenti è stato don Pino Rup-
pi, delegato diocesano per la Vi-
ta Consacrata, il quale si è detto 
compiaciuto dell’organizzazione 
di questi momenti di comunio-
ne ecclesiale ed ha tracciato bre-
vemente un resoconto dell’attivi-
tà dell’uffi cio da lui presieduto. 
È poi seguita l’interessante re-
lazione di Mons. Francesco Pio 
Tamburrino sul tema: ”Sacramen-
ti e vita consacrata”. 

L’Arcivescovo nella prima par-
te del suo intervento, ha illustrato 
come i Sacramenti e la Vita con-
sacrata siano due aspetti comple-

mentari ed inscindibili: “I primi 

ordini religiosi si sono immersi 

nella prassi sacramentale del lo-

ro tempo in cui la liturgia era un 

elemento marginale. Solo dopo il 

Concilio di Trento fu stabilito un 

legame tra vita consacrata e sa-

cramenti: essi sono due versan-

ti che si compenetrano, e la vi-

ta religiosa non è qualcosa di al-

tro o separato dai sacramenti, 

ma è vita sacramentale vissuta. 

È impossibile vivere da consa-

crati senza i sacramenti e non 

c’è vita consacrale senza essere 

nutriti da Cristo con i sacramen-

ti: essi ci innestano in Cristo e ci 

danno l’energia per operare bene 

e per essere suoi testimoni”.
Nella seconda parte della sua 

relazione mons. Tamburrino ha 
passato in rassegna i sette sa-
cramenti, rapportandoli alla vita 
consacrata: “I sacramenti rac-

colgono tutti gli eventi della no-

stra vita, dalla nostra nascita fi -

no alla morte: il Battesimo è la 

porta dei sacramenti, l’accesso 

a tutta la vita sacramentale in 

cui avviene l’adesione a Cristo, 

è la radice santa di ogni frut-

to dell’albero della Chiesa e la 

stessa vocazione religiosa è il 

Battesimo vissuto con coerenza. 

La Confermazione ci consegna 

lo Spirito Santo con i suoi sette 

doni che fondano la vita consa-

crata. L’Eucarestia, non è una 

pratica occasionale o una ceri-

monia; essa è il centro di ogni 

vita ecclesiale e la nostra stessa 

vita deve essere una continua-

zione del sacramento eucaristi-

co. La Penitenza è la rigenera-

zione col Sangue di Cristo e l’in-

tera vita consacrata deve corri-

spondere ad una vita converti-

ta. L’ordine sacro costituisce la 

struttura portante della Chiesa 

di Cristo in cui si inserisce la 

vita consacrata; il matrimonio 

è uno degli aspetti dell’amore 

sponsale di Cristo con la Chie-

sa e l’Unzione degli infermi è 

un sostegno nell’esperienza del-

la sofferenza che giunge nella 

nostra vita”.
Al termine dell’intervento 

dell’Arcivescovo, i religiosi e le 
consacrate hanno preso parte al-
la concelebrazione eucaristica, 
presieduta da S. E. Mons. Tam-
burrino. Come prescritto dalla 
liturgia della Presentazione del 
Signore, la celebrazione è inizia-
ta con la benedizione dei ceri. 
La Presentazione al tempio del 
Signore è stato il tema ricorrente 
dell’azione liturgica; questa festa 
che cade quaranta giorni dopo il 
Natale è popolarmente chiamata 
Candelora proprio perché in que-
sto giorno si benedicono le can-
dele, simbolo di Cristo che co-
me venne chiamato dal vecchio 
Simeone, al momento della pre-
sentazione al Tempio di Gerusa-
lemme, è la “Luce per illumina-
re le genti”.

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

Vivere secondo i Sacramenti

4 Voce di Popolo

[ Francesco Sansone ]

Celebrata nella nostra diocesi la Giornata della Vita Consacrata

ALLA PRESENZA DEI RELIGIOSI MONS. TAMBURRINO HA PRESIEDUTO UNA CONCELEBRAZIONE EUCARISTICA

Quella che si è celebrata il 
2 febbraio è stata la 14ª Gior-
nata della vita consacrata. La 
prima si svolse il 2 febbraio 
1997, a poco meno di un me-
se di distanza dal messaggio 
di papa Giovanni Paolo II del 
6 gennaio 1997, che ne annun-
ciava l’istituzione e la cele-
brazione il 2 febbraio di ogni 
anno, festa della Presentazio-
ne di Gesù al Tempio, seguen-
do una tradizione che già da 
alcuni decenni vedeva riu-
nirsi nel medesimo giorno, a 
Roma ed in altre diocesi, nu-
merose persone consacrate 
attorno al Pontefi ce e ai ve-
scovi diocesani. Il perché di 
una Giornata dedicata alla vi-
ta consacrata lo spiegava in 
tre punti lo stesso Giovanni 
Paolo II, al quale il tema era 
particolarmente caro, aven-
do appena l’anno prima fi r-
mato l’Esortazione aposto-
lica post-sinodale Vita con-

secrata.
«Lo scopo di tale giornata – 

scriveva il Papa nel suo mes-
saggio – è triplice: in primo 
luogo, essa risponde all’inti-
mo bisogno di lodare più so-
lennemente il Signore e rin-

graziarlo per il grande dono 
della vita consacrata, che ar-
ricchisce ed allieta la comu-
nità cristiana con la molte-
plicità dei suoi carismi e con 
i frutti di edifi cazione di tan-
te esistenze totalmente dona-
te alla causa del Regno. “Che 
sarebbe del mondo se non vi 
fossero i religiosi?», si chiede-
va il Papa facendo sua la do-
manda di santa Teresa  d’Avi-
la. «In secondo luogo, questa 
Giornata ha lo scopo di pro-
muovere la conoscenza e la 
stima per la vita consacra-
ta da parte dell’intero popo-
lo di Dio». «Il terzo motivo ri-
guarda direttamente le per-
sone consacrate, invitate a 
celebrare congiuntamente e 
solennemente le meraviglie 
che il Signore ha operato in 
loro».

Il Papa concludeva confi -
dando che «questa Giorna-
ta di preghiera e di rifl essio-
ne aiuti le Chiese particolari 
a valorizzare sempre di più il 
dono della vita consacrata» e 
augurando alle persone con-
sacrate «perseveranza e gioia 
nella loro vocazione».

F. S.

Tre motivi 
per una Giornata

06/02 Alle ore 20,30 presso la parrocchia dell’Annunciazione del Signore guida la Veglia di pre-
ghiera per la XXII Giornata della Vita: “La forza della Vita, una sfi da nella povertà”.

07/02 Alle ore 10,45 presso la Cappella della Maternità degli OO.RR. celebra la S. Messa per la 
Giornata della Vita e fa visita alle degenti. Alle ore 19,00 presso la parrocchia di S. Pie-
tro Apostolo celebra le Cresime.

11/02 Alle ore 18,30 presso la sede dell’U.A.L. presiede la S. Messa della memoria della B.M.V.
Immacolata di Lourdes e guida la fi accolata.

Agenda dell’Arcivescovo
6 -11 febbraio

Info: segretariovescovo@diocesifoggiabovino.it
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Nonostante le temperature 
rigide degli ultimi giorni, centi-
naia di ragazzi, giovani e adulti 
dell’Azione Cattolica diocesana 
hanno animato per le principa-
li strade della città di Foggia, la 
fiaccolata della pace. Un corteo 
colorato e festoso cui non sono 
mancati alcuni momenti d’inten-
sa riflessione e di testimonian-
za. La marcia è la conclusione di 
un cammino che ha visto l’asso-
ciazione impegnata durante tut-
to il mese di Gennaio a riflette-
re sul Messaggio per la Giorna-
ta mondiale della Pace del San-
to Padre Benedetto XVI: Se vuoi 

coltivare la pace, custodisci il 

creato. 

L’Azione Cattolica, ogni an-
no, s’impegna con gesti concre-
ti per favorire occasioni di pace. 
Dopo le scuole interetniche di 
Sarajevo, l’impegno in Albania, 
in Sierra Leone e l’anno scorso 
con la cooperativa Altro Merca-
to, quest’anno l’impegno di soli-
darietà vedrà i ragazzi, i giovani e 
gli adulti di AC aiutare la ristrut-
turazione dell’auditorium di Bet-

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

“Custodi del creato”
Un corteo colorato ha invaso le vie della città 

[ Antonio Daniele ]

SABATO 31 GENNAIO SI È SVOLTA LA FIACCOLATA DELLA PACE DELL’AZIONE CATTOLICA DIOCESANA

Il 13 dicembre 2009, nel-
la chiesa madre, alla presen-
za dell’Arcivescovo di Foggia-
Bovino S.E. Mons. Francesco 
Pio Tamburrino e di numerosi 
fedeli, c’è stata la consegna uf-
ficiale della parrocchia, e di tut-
to ciò che essa annovera, nelle 
mani di padre Carlos Garcia, 
nuovo parroco. La rappresen-
tanza legale è affidata a padre 

Antonio Saraceno, superiore e 
fondatore della comunità Ma-
ria Stella dell’Evangelizzazio-
ne che ha sede a Panni. 

Durante la commovente ce-
rimonia sono state rivolte ac-
corate parole di saluto e di rin-
graziamento al parroco uscen-
te don Franco De Paolis e, 
contestualmente, è stato ri-
volto un caloroso benvenuto 

lemme. Piccoli tasselli di un gran-
de dono qual è la pace. Il Presi-
dente diocesano Giacinto Baro-
ne, all’inizio della manifestazio-
ne ha ringraziato tutti i presen-
ti per aver risposto positivamen-
te all’invito. Poi, rivolgendosi in 
particolar modo ai ragazzi, ha af-
fermato che la pace va costruita 
in tutti gli ambiti di vita. 

È stata Luisa Tasca, respon-
sabile settore educazione del 
W.W.F. di Foggia, a sottolineare 
l’importanza del rispetto del cre-
ato per la pace. Tasca ha afferma-
to che alcune guerre sono com-
battute per l’approvvigionamen-
to dell’acqua. Rivolgendosi ai ra-
gazzi ha detto che fin da piccoli 
bisogna imparare a non spreca-
re questo importante alimento 
per l’uomo. Facendo sue le pa-
role del Santo Padre Benedetto 
XVI ha detto che “la salvaguar-

dia del creato diventa oggi es-

senziale per la pacifica con-

vivenza dell’umanità. Se, in-

fatti, a causa della crudeltà 

dell’uomo sull’uomo, numero-

se sono le minacce che incom-

bono sulla pace e sull’autenti-

co sviluppo umano integrale – 

guerre, conflitti internaziona-

li e regionali, atti terroristici 

e violazioni dei diritti umani 

–, non meno preoccupanti so-

no le minacce originate dalla 

noncuranza – se non addirit-

tura dall’abuso – nei confron-

ti della terra e dei beni natu-

rali che Dio ha elargito”. 
Il giovane Antonio Defeudis 

dell’Associazione Fratelli del-
la Stazione, ha parlato della so-
lidarietà verso le persone sole, 
soprattutto barboni ed extraco-
munitari. Defeudis ha detto che 
“a volte più che di una tazza di 
latte queste persone hanno biso-
gno di una voce amica”. Di pace 
e rispetto della vita ha parlato il 
dott. Giuseppe Rinaldi del Con-
sultorio diocesano “Il Faro”. Ri-
naldi ha portato degli esempi 
concreti di persone che si sono 
riconciliate con le loro famiglie 
accettando tutti i risvolti della vi-
ta. Anche Rinaldi ha sottolinea-
to il messaggio del Papa quan-
do parla di «ecologia umana». 

“Non si può domandare ai gio-

vani di rispettare l’ambiente, 

se non vengono aiutati in fa-

miglia e nella società a rispet-

tare se stessi: il libro della na-

tura è unico, sia sul versante 

dell’ambiente come su quello 

dell’etica personale, familia-

re e sociale”. 

La marcia ha avuto il suo epi-
logo nella chiesa di S. Domeni-
co con un momento di preghie-
ra presieduto dal Vicario Gene-

rale, nonché assistente diocesa-
no dell’Azione Cattolica, mons. 
Filippo Tardio. Nella sua omelia, 
il vicario ha sottolineato il valo-
re dell’uomo che è “chiamato da 
Dio a coltivare e custodire il crea-
to; intervenire sul creato deve ser-
vire a migliorarlo e non a distrug-
gerlo”. Prima della conclusione 
della manifestazione, c’è stato un 
momento di solidarietà, con una 
raccolta fondi, per le popolazioni 
di Haiti, colpite dal terremoto.

Padre Carlos Garcia nuovo parroco di Accadia
a padre Carlos. Un tale even-

to rappresenta un momento 

importante per la vita della 

nostra comunità. Il parroco, 
infatti, con il suo operato, con 
la sua personalità, con il suo ca-
risma, può esercitare una gran-
de influenza sulla crescita spiri-
tuale e sulla formazione mora-
le della comunità parrocchia-
le. Molte tappe importanti del-
la nostra vita di cattolici e di 
credenti ricevono la loro consa-
crazione dalla Chiesa. Pertanto 
la parrocchia, se ben guidata e 
supportata dalla partecipazione 
dei fedeli, può senza alcun dub-
bio rappresentare, insieme alla 
famiglia, alla scuola e alle isti-
tuzioni, un punto di riferimen-
to importante per tutti, creden-
ti e non. La Chiesa è, infatti, una 
comunità accogliente e sosteni-
trice dei bisogni spirituali e ma-
teriali di ciascun uomo. 

Un evento come questo por-
ta con sé, inevitabilmente, un 
vento di novità e di cambiamen-
to. La comunità guarda ad es-

so con attenzione e con il de-
siderio di rafforzare il proprio 
credo, di veder rivitalizzate le 
belle tradizioni della religiosità 
popolare e di vedere ampliata 
la partecipazione alla vita della 
Chiesa, soprattutto dei giovani. 
È pur vero che la fede trascen-
de gli eventi terreni, ma noi es-
seri umani abbiamo bisogno an-
che di segni tangibili che ci aiu-
tino a vivere al meglio il nostro 
essere cristiani.

La comunità parrocchiale 
porge un affettuoso saluto a 
don Franco De Paolis, che per 
tanti anni ha accompagnato e 
sostenuto la nostra comunità 
con impegno e dedizione, e un 
caloroso benvenuto al nuovo 
parroco padre Carlos Garcia.

Biografia 
di padre Carlos Garcia
Padre Carlos è nato a Mo-

relia, Messico, il 17 aprile del 

1969, in una famiglia nume-

rosa (undici figli). A sedici an-

ni è emigrato negli Stati Uniti, 

dove ha svolto vari lavori (cuo-

co, muratore, ecc…) ed è entra-

to a far parte di un gruppo di 

missionari laici. 

Nel 1994 è arrivato in Italia, 

presso il Convento della Conso-

lazione di Deliceto. Ha svolto il 

suo noviziato a Panni e gli stu-

di di Teologia a Benevento.

Ordinato sacerdote nel 2003, 

ha svolto la sua missione pa-

storale in Messico dal 2006 

al 2009. Di ritorno da questa 

missione inizia il suo incari-

co di parroco ad Accadia: ci ri-

ferisce che è molto felice e gra-

to per l’amorevole accoglienza 

ricevuta e per l’aiuto che tan-

ti cittadini gli stanno offrendo 

per la sistemazione della casa 

canonica. Lui spera tanto di 

poter corrispondere a questo 

affetto e sente nel profondo del 

suo cuore il dovere di servire e 

di amare tutti, cercando di es-

sere umilmente l’immagine di 

Gesù Buon Pastore.

Dina De Bellis
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Una tradizione che ogni an-
no si rinnova, un culto a cui 
sono legate numerose fami-
glie foggiane è quello dedicato 
a San Biagio, il vescovo santo 
che nel capoluogo dauno è pa-
trono di una delle confraterni-
te più antiche della città e che 
viene venerato nella Chiesa di 
San Tommaso, nel cuore della 
Foggia antica. Il martire, vis-
suto a Sebaste in Armenia tra 
il III ed il IV secolo, è ricorda-
to in particolare per la guari-
gione miracolosa di un bimbo, 
cui si era confi ccata una lisca 
in gola, e per tale evento vie-
ne invocato ancora oggi come 
santo intercessore e protetto-
re della gola.

I preparativi per la ricorrenza 
annuale di San Biagio nella co-
munità di Via Ricciardi hanno 
avuto inizio lo scorso 25 genna-
io, con la novena di preparazio-

ne, e sono proseguiti durante 
il triduo di preghiera e la festa 
della Candelora che hanno an-
ticipato le celebrazioni in ono-
re del santo martire. 

A concludere il programma 
delle manifestazioni liturgiche 
è stata una solenne concelebra-
zione eucaristica presieduta lo 
scorso 3 febbraio da mons. Fi-
lippo Tardio, Vicario Generale 
dell’Arcidiocesi di Foggia-Bovi-
no. Il sacerdote durante la sua 
omelia ha spiegato ai numerosi 
fedeli presenti il messaggio del-
le letture bibliche proposte dal-
la liturgia del giorno, invitando 
a vivere secondo uno spirito di 
servizio al messaggio evangeli-
co: “Abbiamo ascoltato il bra-

no di Luca (22, 24-30) in cui 

i discepoli discutono su chi 

tra loro debba essere conside-

rato più grande. Non si fatica 

a comprendere quanto que-

sta discussione sia umana. 

È un  ragionamento che spes-

so facciamo nella nostra vi-

ta, ma esso è in netto contra-

sto con  l’insegnamento di Ge-

sù, il Figlio di Dio che è venu-

to per servire. San Biagio è 

stato un vescovo, un discepo-

lo della Parola che sull’esem-

pio di Gesù si è messo al ser-

vizio dell’unità della Chiesa 

e dei suoi fratelli più piccoli. 

Anche noi, seguendo lo spiri-

to di San Biagio dobbiamo do-

mandarci ‘Ed io cosa posso fa-

re per servire la Chiesa?’”.  
Al termine della celebrazio-

ne i membri della confraterni-
ta, come da tradizione, hanno 
consegnato ai tanti devoti di 
San Biagio i “tarallini” benedet-
ti ungendo loro la gola con olio 
santo, come segno esteriore di 
affi damento alla protezione del 
santo patrono.

“Come colui che serve”
LO SCORSO 3 FEBBRAIO MONS. TARDIO HA PRESIEDUTO UNA SANTA MESSA NELLA CHIESA DI S. TOMMASO

Celebrata la memoria liturgica di San Biagio, vescovo e martire
[ Francesco Sansone ]

Nonostante tu sia ancora 

molto giovane sono già di-

versi anni che sei membro 

dell’arciconfraternita…

“Si infatti sono ormai 18 anni 
che sono confratello, ma la mia 
è una storia che affonda le radici 
nella tradizione familiare, in fat-
ti sia mio padre,che mio nonno 
erano membri della confraterni-
ta. Sono stati loro a trasmetter-
mi, l’amore per il santo titolare 
e l’affezione alle pratiche della 
confraternita. Poi, in realtà, so-
no stato io a desiderare di ade-
rire alla pia Unione che, anche 
storicamente – ha sede a Foggia 
dal 1731 – rappresenta un punto 
di riferimento per la storia reli-
giosa della nostra città”.

Attualmente quanti iscrit-

ti conta l’Arciconfraternita e 

che attività svolge?

“Ad oggi l’Arciconfraternita 
conta 40 confratelli e 25 conso-
relle; occupiamo alcuni locali at-
tigui alla chiesa di S. Tommaso, 
presso la quale abbiamo sede. 
Qui operiamo in diversi ambiti 
e, seppure le confraternite ori-
ginariamente si occupavano di 
dare degna sepoltura ai defun-

ti e di profondere le proprie ri-
sorse nella carità, oggi sono tan-
ti i compiti che siamo chiamati 
ad assolvere. In particolare, re-
lativamente al culto, siamo im-
pegnati nella preparazione del-
la novena di S. Biagio Vescovo e 
Martire il 3 febbraio e quella di 
S. Tommaso Ap., santo patrono 
della parrocchia di riferimento, 
il 3 luglio, di ogni anno. Inoltre 
in occasione della festività esti-
va della Madonna dei Sette Ve-
li, ad agosto, collaboriamo al-
la cura del triduo e, anticamen-
te anche della novena così co-
me pure della solenne proces-
sione che vedeva un tempo an-
che la presenza del simulacro 
di S. Biagio che accoglieva l’Ico-
na Vetere”.

A parte la storia, con quale 

periodicità vi incontrate?

“Ci sono degli incontri mensi-
li - l’oratorio -, l’ultimo mercole-
dì del mese che consiste in una 
catechesi tenuta da don Matteo 
Ferro e, a seguire, viviamo un 
momento di preghiera comuni-
taria con la celebrazione della 
Santa Messa per tutti i membri 
della confraternita”.

Quali sono i vostri “obbli-

ghi” in qualità di confratelli?

“Sicuramente, oltre alle cele-
brazioni già dette, per la festività 
di san Biagio, i confratelli si oc-
cupano dell’unzione delle gole 
ai fedeli in ricordo del miraco-
lo della lisca di pesce. Poi, dopo 
la Santa Messa serale, sempre il 
3 febbraio c’è anche il bacio dei 
fedeli alla teca-ostensorio con 
la reliquia del santo, conserva-
ta nel piccolo museo dell’arci-
confraternita. Sempre nella ri-
correnza del santo, vengono di-
stribuiti dai confratelli i così det-
ti “tarallini di san Biagio”, fatti 
secondo un’antica ricetta solo 
con acqua e farina. Quest’anno 
inoltre il priore Franco Scarpiel-
lo, ha impartito l’unzione delle 
gole, la mattina del 3 febbraio, 
nei reparti di Otorinolaringoia-
tria, Pediatria e Chirurgia Pe-
diatrica”. 

Come seguite la pastorale 

della Comunità parrocchiale 

del Centro storico?

“Alcune consorelle prestano 
il loro servizio nella caritas par-
rocchiale, preparano i pacchi 
settimanali e li consegnano alle 

Intervista a Salvatore Caggiano Confratello 
dell’Arciconfraternita di San Biagio Vescovo e Martire

famiglie bisognose del quartiere. 
In parrocchia comunque i con-
fratelli sono parte attiva della 
pastorale e si trovano in ampia 
rappresentanza in tutti i gruppi 
parrocchiali, e comunque sono 
sempre a disposizione soprat-
tutto per le opere di manuten-
zione della chiesa”. 

Perché un giovane oggi do-

vrebbe scegliere di entrare 

nella confraternita?

“Per entrare ci vorrebbe una 
vera e propria vocazione a se-
guire la spiritualità del santo ti-
tolare, inoltre ci sono tanti im-
pegni da rispettare: processioni, 
momenti forti, catechesi mensi-
li. Già è diffi cile al giorno d’oggi, 
avvicinare  i ragazzi alla parroc-
chia e ai gruppi giovani ancora 
di più lo è coinvolgerlo nello spi-
rito confraternale, ovviamente 
combattendo la mentalità che si 
entri a far parte della confrater-
nita solo per avere il loculo al ci-
mitero, anzi bisogna iniziare ad 
allontanare questa cattiva con-
suetudine e riscoprire il valore 
delle Pie Unioni al di là di inte-
ressi lontani dalla fede”.

Francesca Di Gioia
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La comunità parrocchiale “Sacro Cuore” ricorda S. Giovanni Bosco

P a r r o c c h i e

I buoni frutti dell’amore di Dio

[ Francesco Sansone ]

IL12 FEBBRAIO IN UNA CONFERENZA I SALESIANI RIFLETTERANNO SULLA STRENNA DEL RETTORE MAGGIORE

ca sull’esempio di Cristo, guar-

dando con compiacenza ai pic-

coli e cercando il volto di Gesù 

nel volto dei piccoli. Anche noi 

come don Bosco dobbiamo im-

pegnarci a difendere i bambini, 

facili prede delle cattive abitudi-

ni dei genitori e degli adulti. Nel 

terreno diffi cile della formazio-

ne dei fanciulli occorre collabo-

rare con le scuole, con la Pubbli-

ca Amministrazione, affi nché 

la missione educativa dei sale-

siani continui a portare frutti 

di amore e di pace”.
Durante la celebrazione è poi 

seguita c’è stato il rinnovo della 
promessa dei salesiani coopera-
tori, il terzo ramo della Famiglia 
voluta da don Bosco. 

Le manifestazioni in ricordo 
del santo piemontese continue-
ranno il prossimo venerdì 12 feb-
braio alle ore 17,30 presso la Sa-
la Riunioni dell’Amgas con una 
conferenza cittadina sulla stren-
na del Rettore Maggiore per l’an-
no 2010 “Signore, vogliamo vede-
re Gesù” che vedrà come relatore 
don Francesco Preite, sdb, dotto-
re in Scienze Politiche. 

A seguire i ragazzi dell’Oratorio 
Centro Giovanile eseguiranno al-
cuni brani tratti dal Musical: “Mi-
chele il coraggio della fede”.

“Faremo tutto a metà”. Que-
sto è lo straordinario invito che 
don Bosco fece al suo primo suc-
cessore Michele Rua, che è stato 
scelto come fi lo conduttore del-
le celebrazioni che si sono svolte 
nella comunità parrocchiale “Sa-
cro Cuore” in onore della memo-
ria liturgica dedicata proprio al 
santo fondatore della congrega-
zione salesiana, San Giovanni Bo-
sco. Il ricco programma di appun-
tamenti, allestito dai salesiani per 
ricordare il santo piemontese, ha 
avuto inizio lo scorso 24 gennaio, 
festa di S. Francesco di Sales, tito-
lare e patrono della Famiglia Sa-

lesiana, con la tradizionale mini-
maratona “Stradonbosco”, men-
tre dal 28 al 30 gennaio il parroco 
don Pino Ruppi ha guidato un tri-
duo di preparazione, conclusosi 
con una veglia che ha visto come 
protagonisti i giovani. Accanto ai 
momenti di preghiera, la fi gura di 
San Giovanni Bosco è stata ricor-
data anche attraverso delle mani-
festazioni sportive-culturali: gio-
chi a tema, un triangolare di cal-
cio, una conferenza dell’Associa-
zione Sacro Cuore presso la Sala 
Giunta della Provincia di Foggia 
sul tema “Faremo tutto a metà” e 
la drammatizzazione a cura del 

gruppo Savio Club di un evento 
della vita di Laura Vicunia, beata 
appartenente alle Figlie di Maria 
Ausiliatrice, sono stati i principali 
appuntamenti che hanno caratte-
rizzato la vita dell’Oratorio Sacro 
Cuore in questi giorni nel ricordo 
di don Bosco.  

Domenica 31 gennaio, giorno 
della solennità di san Giovanni 
Bosco, fondatore della Società di 
S. Francesco di Sales, al mattino 
si è svolta la processione dell’ef-
fi ge del santo per le strade del 
quartiere, mentre in serata è stato 
S. E. Mons. Francesco Pio 

Tamburrino, Arcivescovo Me-
tropolita di Foggia-Bovino, a pre-
siedere una solenne concelebra-
zione eucaristica. Durante l’ome-
lia, il presule ha ricordato la fi -
gura di don Bosco e dei suoi di-
scepoli salesiani: “L’albero della 

famiglia salesiana porta buo-

ni frutti e san Giovanni Bosco 

è uno di questi grandi doni che 

Dio ci ha fatto. La sua opera si 

inserisce in un contesto partico-

lare, nel XIX secolo nella regio-

ne del Piemonte che pian pia-

no stava conquistando l’Italia; 

don Bosco ebbe la geniale in-

tuizione di porre l’attenzione 

sull’emergenza storica nel pas-

saggio da un’economia contadi-

na ad un’economia industriale. 

Anche la presenza dei salesiani 

nella nostra città è una benedi-

zione per la chiesa diocesana: 

essi costituiscono un fermento 

nella vita cristiana che ha rin-

novato le radici della fede. An-

ticipando il Concilio Vaticano 

II, la famiglia salesiana si è da 

subito contraddistinta per l’at-

tenzione agli emarginati ed ai 

giovani”. Poi mons. Tamburri-
no, analizzando i brani ascoltati 
durante la Liturgia della Parola, 
ha individuato tre diversi aspet-
ti della santità di san Giovanni 
Bosco: “la prima lettura è una 

profezia sull’avvento di pastori 

che avrebbero radunato il greg-

ge; una profezia che si è realiz-

zata in Cristo e si realizzerà in 

quanti continuano l’opera pasto-

rale di Gesù. Don Bosco è stato 

veramente un pastore buono. Poi 

nella seconda lettura, l’Apostolo 

Paolo (Fil 4, 4-9) esorta i cristia-

ni alla gioia ed a rallegrarsi nel 

Signore: san Giovanni ha realiz-

zato proprio questo programma, 

è stato un santo ottimista e po-

sitivo, un convinto assertore che 

attraverso l’amore fraterno il Pa-

radiso potesse iniziare già sulla 

terra. Infi ne, nel vangelo (Mt 18, 

1-5) il santo piemontese si collo-

È stata una settimana di in-
tensa preghiera e di grande gio-
ia per la comunità parrocchia-
le di San Ciro che, lo scorso 30 
gennaio, ha festeggiato la ricor-
renza liturgica del suo santo 
patrono ed il 50° anniversario 
della fondazione della Chiesa. 
Un triduo di preghiera animato 
da padre Valter Arrigoni ha aper-
to i cuori dei fedeli, preparandoli 
a vivere con atteggiamento puro 
e sincero la memoria di San Ci-
ro sia nella processione dell’ef-
fi ge del santo del 29 gennaio sia 
nell’incontro con l’Arcivescovo 
mons. Francesco Pio Tamburri-
no, intervenuto a presiedere una 
solenne concelebrazione eucari-
stica sabato scorso.

L’arcivescovo nella sua ome-
lia ha invitato i presenti a co-
noscere san Ciro e a vivere nel 
suo esempio: “Oggi voi ricorda-

te il vostro patrono, il Santo a 

cui vi affi date nella preghiera 

e nell’intercessione a Dio; ma il 

santo patrono è anche colui il 

quale dovrebbe ispirare la no-

stra vita, è la fi gura da imitare. 

San Ciro fu vittima della per-

secuzione di Diocleziano, era 

un medico stimato perché non 

chiedeva un onorario. Di lui 

ci sorprendono tre aspetti: era 

un santo laico, a testimonian-

za del fatto che la santità è un 

traguardo per tutti i cristiani; 

era un professionista, un cri-

stiano che anche nel lavoro si 

comportava come era prescrit-

to dalla sua fede; era un testi-

mone di Cristo sino al punto 

di subire il martirio”. Infi ne, 
mons. Tamburrino ha sottoli-
neato come l’amore per i biso-
gnosi abbia caratterizzato tutta 
l’opera di evangelizzazione del 
martire: “San Ciro guardan-

do Cristo ha capito che la cosa 

più grande è vivere nella cari-

tà, nell’amore verso i bisogno-

si e soprattutto verso i malati. 

La malattia per la comunità 

cristiana è un appuntamento 

importante: Gesù ci ha racco-

mandato di riconoscere il Suo 

volto in quello del malato”.
Presente alla celebrazione eu-

caristica anche una delegazione 

Chiesa di San Ciro
Festeggiato il Santo patrono

della sezione locale dell’Asso-
ciazione Medici Cattolici Ita-
liani, da sempre legati al cul-
to di San Ciro medico. L’asso-
ciazione, il cui responsabile è il 
dott. Antonio Scopelliti, racco-
glie un nutrito numero dei me-
dici della città che si impegnano 
in un percorso di fede cristia-
na. Tra gli appuntamenti che ve-
dono impegnati i medici catto-
lici c’è la Messa dell’Operato-
re Sanitario, che si svolge ogni 
prima domenica di ogni mese 

presso la Cappella San Giovan-
ni di Dio negli Ospedali Riuni-
ti e l’animazione delle Giornate 
della vita e del malato. Inoltre, 
l’Associazione Medici Cattolici 
Italiani, insieme all’Istituto Su-
periore di Scienze Religiose e 
l’Uffi cio Diocesano di Pastora-
le Sanitaria, ha fondato il Cen-
tro di Bioetica “Padre Crispino 
Di Flumeri” che ha organizzato 
quest’anno due Corsi di Bioeti-
ca per operatori sanitari.

F. S.
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“È giusto che il mio pellegri-

naggio abbia inizio su questa 

montagna, dove Mosè contem-

plò da lontano la Terra Promes-

sa. Qui, sulle alture del Mon-

te Nebo, la memoria di Mosè ci 

invita ad “innalzare gli occhi” 

per abbracciare con gratitudi-

ne non soltanto le opere mera-

vigliose di Dio nel passato, ma 

anche a guardare con fede e spe-

ranza al futuro che egli ha in 

serbo per noi e per il mondo in-

tero. Come Mosè, anche noi sia-

mo stati chiamati per nome, in-

vitati ad intraprendere un quo-

tidiano esodo dal peccato e dalla 

schiavitù verso la vita e la liber-

tà, e ci vien data un’incrollabile 

promessa per guidare il nostro 

cammino. Nelle acque del Batte-

simo siamo passati dalla schia-

vitù del peccato ad una nuova 

vita e ad una nuova speranza. 

Nella comunione della Chiesa, 

Corpo di Cristo, noi pregustia-

mo la visione della città celeste, 

la nuova Gerusalemme, nella 

quale Dio sarà tutto in tutti. Da 

questa santa montagna Mosè 

orienta il nostro sguardo ver-

so l’alto, verso il compimento di 

tutte le promesse di Dio in Cri-

sto”. Queste sono state le parole 
pronunciate da Sua Santità Be-
nedetto XVI, nel maggio scorso 
durante la visita all’antica Basili-
ca Memoriale di Mosè, sul Mon-
te Nebo. Un discorso che è par-
tito proprio dalla suggestione del 
luogo e dalla testimonianza di 
pellegrino e di uomo sui passi 
di Mosè e del “sogno” della Ter-
ra promessa. Oggi di lì passano 
ancora pellegrini e viandanti in 
cerca delle proprie radici cristia-
ne e per rinsaldare la fede rivis-
suta alla luce del Vecchio Testa-
mento. Questa è stata dunque an-
che una delle tappe prescelte da 
don Francesco Saverio Trotta e 
dai suoi parrocchiani per vivere 
un momento di intensa spiritua-
lità proprio in Giordania, nel cor-
so dell’ultimo viaggio organizza-
to dal parroco di San Pietro Apo-

R u b r i c h e8

LA PARROCCHIA DI S. PIETRO IN PELLEGRINAGGIO IN GIORDANIA

Sul Monte Nebo
Voce di Popolo

ta un poco da terra. La barca è 
sua, di Simone di Betsaida, fra-
tello di Andrea, anch’egli pesca-
tore. E nella  barca è seduto Gesù 
di Nazaret. La barca è di Simone, 
ma è Gesù che l’ ha scelta e l’ha ri-
chiesta a Simone per poter rivol-
gere la parola alle folle. E, sce-
gliendo e richiedendo la sua bar-
ca, Gesù chiede a Simone di por-
re a disposizione non solo la bar-
ca  ma anche il proprio tempo. 
La disponibilità di Simone ad 

ascoltarlo  offre al Maestro la pos-
sibilità di parlare alle folle per tut-
to il tempo che vorrà e di essere 
da loro ascoltato. Simone è il di-
scepolo che favorisce l’ascolto di 
tutti coloro che con lui si pongo-
no in ascolto del Maestro. Sin dai 
primissimi tempi dell’era cristia-
na si è voluto prefi gurare nella 
barca di Simone tutta la chiesa e 
in particolare la chiesa di Roma, 
che Ignazio di Antiochia saluta co-
me la chiesa che presiede alla ca-
rità, alla comunione cioè, di tutte 
le chiese di Cristo, sparse in ogni 
angolo della terra. La chiesa sarà 
tale nella misura in cui ascolterà 
la parola del Signore e ne favorirà 
l’ascolto. Questo è il primo dovere 
e il primo compito di tutti coloro 
che la guidano, senza mai consi-
derarsene suoi proprietari e di tut-
ti coloro che ne fanno parte.

“Finito di parlare, disse a Si-
mone: ‘Prendi il largo e calate le 
reti per la pesca’. Simone rispo-

se: ‘Maestro abbiamo faticato tut-
ta la notte e non abbiamo preso 
nulla; ma nella tua parola gette-
rò le reti’. Avendolo fatto, prese-
ro una quantità enorme di pesci 
e le reti si rompevano”. Come pri-
ma ha chiesto a Simone di mette-
re a sua disposizione la barca co-
sì ora chiede di prendere il largo 
e di calare le reti per la pesca. La 
richiesta di Gesù è decisa e preci-
sa. E anche questa volta Simone 
non può dire di no al Maestro. Pri-
ma non ha detto: “Sarà per un’al-
tra volta. Sono stanco e abbattu-
to, tutta una notte di fatica non ha 
fruttato un bel nulla”. E ora: “Sai 
bene che non si pesca di giorno. 
Andrei incontro ad una nuova de-
lusione”. Dice solo: “Sulla tua pa-
rola getterò le reti”. E avviene il 
miracolo. La quantità enorme di 
pesci pescati richiede l’aiuto di 
altri pescatori che mettano a di-
sposizione le proprie barche. A Si-
mone, come ad Andrea e a Filip-
po per la moltiplicazione dei pani 
e dei pesci, Gesù chiedendo di ca-
lare le reti in pieno giorno, doman-
da una collaborazione “impossibi-
le”, fuori di ogni logica e al di so-
pra di ogni umana ragionevolez-
za. La sfi da di Gesù è a una fede 
che “tutto crede, tutto spera, tut-
to  osa”, fede che non è possibile 
se non è fondata su una fi ducia e, 
altri termini, su un amore che si 
presenta inedito e capace di fa-
re miracoli e di dare tale potere. 

È il cuore della Buona novella di 
Gesù di Nazaret e che i suoi disce-
poli, la chiesa tutta è chiamata ad 
annunciare e alla cui verità deve 
rendere testimonianza nelle scel-
te operative, nei fatti.

Simone riconosce che Gesù è 
il Signore e che è indegno di sta-
re alla sua presenza: “Allontana-
ti da me che sono un peccatore”. 
Lo sbigottimento di Simone è lo 
stesso di Isaia, del profeta che 
prende coscienza della propria 
umana indegnità e della chiama-
ta divina che supera ogni merito 
e prestazione, che è pura grazia. 
La risposta di Gesù allo “stupo-
re” di Simone e di Giacomo e Gio-
vanni di Zebedeo, che, come so-
ci, si trovano con lui è “Non teme-
re; d’ora in  poi sarai pescatore di 
uomini”. E Luca annota: “Tirate la 
barche a terra, lasciarono tutto e 
lo seguirono”. Ed anche tale chia-
mata di Gesù e tale risposta di Si-
mone, Giacomo e Giovanni è un 
miracolo d’amore offerto e condi-
viso, una scelta irrevocabile e sen-
za pentimenti: per Gesù che, da lo-
ro rinnegato e abbandonato, li ri-
accoglierà come discepoli, costi-
tuendoli testimoni della sua resur-
rezione; e per loro, sempre biso-
gnosi di pentimento e di perdono, 
e che, tuttavia  dichiareranno che 
solo lui ha parole di vita eterna,
è il Salvatore unico dell’uomo.

don Donato Coco

[ Francesca Di Gioia ]

“Salì in una barca che era di Si-
mone e lo pregò di scostarsi un 
poco da terra. Seduti, si mise am-
maestrare le folle dalla barca”. 
Gesù, che non ha una pietra dove 
posare il capo, non ha una barca 
dove potersi sedere e parlare al-
le folle che s’accalcano sulla riva 
per ascoltarlo. A Cafarnao è ospi-
te di Simone e ora prega Simone 
di mettergli a disposizione la sua 
barca per annunciare la parola di 
Dio. Simone è generoso col Ma-
estro. Dopo tutta una notte tra-
scorsa a pescare invano, tirate a 
riva le reti vuote, ascolta, senza al-
cun fastidio, volentieri il Maestro. 

Si appassiona a quanto egli dice, 
non sa sottrarsi alla potenza   del-
le sue parole che sono di uno che 
insegna con autorità. Intuisce che 
quanto ascolta è importante per 
la vita e che è necessario racco-
glierlo nel cuore con la stessa di-
ligenza che pone nel raccogliere 
nella rete quanti più pesci è pos-
sibile. Simone ha accolto il Mae-
stro nella propria casa; e quello 
che ascolta da lui risuona alle sue 
orecchie e dentro il cuore come 
rivolto principalmente a sé. 

Simone, a differenza di tutti gli 
altri che sono sulla riva, ascol-
ta Gesù nella sua barca scosta-

stolo;  un viaggio impegnativo 
ma ricco vissuto con passi len-
ti e mirati per trasformare il per-
corso, da meta turistica a prezio-
so itinerario religioso.  

Il monte Nebo si trova a nord-
ovest di Madaba, lungo la strada 
dei re, piccola e tranquilla cit-
tadina di mercato, a trenta chi-
lometri dalla capitala giordana, 
Amman. È uno dei siti biblici 
più importanti del Paese, sacro 
a ebrei, cristiani e musulmani. 
Dopo un viaggio di oltre 40 an-
ni nel deserto, ci si imbatte nella 
suggestione di un silenzio emo-
zionante. Laddove Mosé scru-
ta ciò che mai potrà calpestare, 
c’è oggi una sorta di terrazza pa-
noramica, una piattaforma sulla 
rupe (vedi foto), una imponen-
te croce stilizzata a forma di ser-
penti di rame intrecciati; la croce 
è opera dell’artista italiano Gio-
vanni Fantoni e richiama il ser-
pente di rame creato da Mosè: 
“Mosè allora fece un serpente 
di rame e lo mise sopra un’asta;  

e avveniva che, quando un ser-
pente mordeva qualcuno, se que-
sti guardava il serpente di rame, 
restava in vita” (21, 9).

Dal Monte Nebo, lo sguardo 
si può soffermare sulle antiche 
Gilead, Giudea, Gerico e Negev. 
La vista è superba, ed è quella 
della Terra Santa. Le valli del 
Mar Morto si stendono, placide, 
ai propri piedi, come le valli del-
la Cisgiordania, del fi ume Gior-
dano e di Israele. 

A dare lustro a questi luoghi 
anche la fi gura di padre Michele 
Piccirillo , morto nel 2008 che ha 
presieduto la Cattedra di Ordi-

nario di Storie e Geografi a Bibli-
ca presso lo Studium Biblicum 
Franciscanum - Facoltà di Scien-
ze Bibliche e Archeologia di Ge-
rusalemme, Direttore del museo 
dello SBF, Direttore della Missio-
ne Archeologica dello SBF e del 
Franciscan Archaeologica Insti-
tute del Monte Nebo (Giorda-
nia). Nella sua trentennale atti-
vità professionale, si è distinto 
nel campo della ricerca archeo-
logica e della conservazione del 
patrimonio storico/archeologi-
co ed in particolare ha studiato e 
vissuto sul Monte Nebo in Gior-
dania dove è sepolto. 

LA PAROLA DELLA DOMENICA 

V Domenica del T.O. – Anno C. 07.02.2010
Isaia 6, 1-2.3-8; I Corinti 15, 1-11; Luca 4, 1-11
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[ Lucio Salvatore ]

Si svolto dal 25 al 27 genna-
io scorsi il Consiglio Episcopale 
Permanente della Cei. Al termine 
dei lavori, il segretario della Cei, 
mons. Mariano Crociata, ha tenu-
to la consueta conferenza stampa 
durante la quale ha illustrato i te-
mi discussi dai vescovi. Si è parla-
to di lavoro, immigrazione, politi-
ca e degli Orientamenti pastorali 
per il decennio 2010-2020. 

Sul tema del lavoro, mons. Cro-
ciata ha ribadito che i vescovi ita-
liani ben conoscono il dramma 
delle famiglie che vivono in estre-
ma difficoltà per la perdita del po-
sto di lavoro. In particolare, sul-
la delicata questione degli stabi-
limenti Fiat a Termini Imerese e 
su altre emergenze occupaziona-
li, Crociata ha detto che “laddove 
ci sono strutture che hanno dato 
lavoro fino ad ora, sia auspicabi-
le che si continui a cercare il mo-
do perché il lavoro sia assicura-
to ancora”. 

Sul tema dell’immigrazione, 
in risposta alle affermazioni del 
premier Berlusconi riguardanti 
la partecipazione degli immigra-
ti alle attività delle organizzazioni 
criminali, Crociata ha sottoline-
ato come le statistiche dimostri-
no che le percentuali di crimina-
lità di italiani e stranieri sono ana-

loghe, se non identiche. L’ottica 
con cui la Chiesa guarda all’im-
migrazione, ha ricordato mons. 
Crociata “è quella di cui ha parla-
to anche il Papa in un suo recen-
te Angelus: la dignità di ogni per-
sona umana, che non può essere 
a priori oggetto di pregiudizi e di 
discriminazioni”. Di qui l’esigen-
za di “guardare con attenzione al-
la dignità delle persone migranti, 
e quindi alle esigenze fondamen-
tali della persona”. 

Quanto alla politica ed ai suoi 
amministratori, il presule ha det-
to che al centro dell’attività dei 
politici deve esserci la “ricerca 
del bene comune”, e la non con-
trapposizione ai valori come il 

rispetto della vita umana o la fa-
miglia fondata sul matrimonio. 
Per quanto riguarda, in partico-
lare, la prossima scadenza del-
le Regionali, il segretario della 
Cei ha rivolto un appello “alla 
responsabilità e a vivere questo 
importante momento con gran-
de coscienza civica e di creden-
ti con un senso di responsabilità 
e partecipazione. L’indicazione – 
ha proseguito – è quella di vota-
re per coloro che guardano alle 
esigenze generali più importanti 
sia per la vita del Paese che per le 
Regioni”. Mons. Crociata ha fat-
to riferimento al recente discor-
so del Papa agli amministrato-
ri di Roma e del Lazio, in cui Be-

nedetto XVI ha ricordato che “la 
persona è il centro dell’azione 
politica”, e che “la sua crescita 
morale e spirituale deve essere 
la prima preoccupazione di chi 
ha la responsabilità della cosa 
pubblica”, ed alla prolusione del 
card. Bagnasco al Consiglio Per-
manente. Quest’ultimo, ha ricor-
dato Crociata, ha indicato i “cri-
teri” ispiratori per realizzare il 
“sogno” di una generazione nuo-
va di “italiani e cattolici in politi-
ca” che rimangono “la vita uma-
na comunque si presenti e ovun-
que palpiti, la famiglia formata 
da un uomo e una donna e fon-
data sul matrimonio, la respon-
sabilità educativa, la solidarietà 

La Chiesa e le sfide di oggi

A p p r o f o n d i m e n t o

Successo per la fiction Rai su Sant’Agostino

LAVORO, IMMIGRAZIONE, POLITICA, I TEMI AFFRONTATI

Concluso il Consiglio Episcopale Permanente della Cei

La fiction Rai su sant’Agostino 
ha certamente vinto la sfida dello 
share televisivo nelle due serate 
di programmazione (i dati audi-
tel parlano di 26,07% domenica e 
24,73% lunedì). Un segno che le 
parabole di santità suscitano an-
cora interesse nei telespettatori. 
Ma non è l’unico aspetto positivo 
della produzione Lux Vide, anda-
ta in onda su Raiuno. Prima, pe-
rò, mi sembra giusto segnalare il 
limite congenito a questo tipo di 
prodotti televisivi, che non per 
nulla si chiamano fiction e con-
tengono, quindi una buona dose 
di finzione. 

Bisogna dire che Agostino di 
Ippona è un personaggio che, 
pur vissuto sedici secoli fa, go-
de di coordinate biografiche la 
cui precisione supera abbondan-
temente quelle di altri suoi con-
temporanei. Questo è dovuto al-
la sensibilità moderna di Agosti-

no stesso, autore dell’autobio-
grafia più famosa della letteratu-
ra di tutti i tempi, le Confessioni. 
Queste coordinate sono state in 
più punti disattese nella fiction 

televisiva, che ha amalgamato 
date e personaggi a vantaggio di 
una trama romanzata e più armo-
nica di quanto lo sia stata la vita 
di Agostino. Alcuni personaggi 
sono di pura invenzione (come 
l’amico Valerio che ricompare 
governatore a Ippona, durante 
l’assedio della città da parte dei 
Vandali), altri sono stati caratte-
rizzati togliendoli dall’anonimato 
(come Khalidà, da cui Agostino 
ebbe il figlio Adeodato, ma è alta-
mente improbabile che la donna 
a cui il futuro vescovo di Ippona 
rimase fedele per tanti anni fosse 
una schiava etiope). Forse qual-
che ricostruzione è stata ecces-
sivamente libera, e sarebbe stato 
utile affiancare alla fiction qual-

che approfondimento.
Ma ben più rimarchevole è il 

positivo servizio che questa fic-

tion televisiva ha svolto nel pre-
sentare al grande pubblico la fi-
gura gigantesca di sant’Agosti-
no. Intanto, è stato ampiamen-
te centrato il nodo di tutta la vita 
del vescovo di Ippona: la ricerca 
della verità. Le parole messe sul-
la bocca del vescovo Ambrogio – 
«Non è l’uomo a trovare la veri-
tà. Deve lasciare che sia la veri-
tà a trovare lui» – sono il più bel 
commento dell’esperienza uma-
na e cristiana di Agostino. Azzec-
cate anche alcune attualizzazio-
ni di brani magistrali delle opere 
del santo, come la frase sui regni 
umani ridotti a «latrocinio» pro-
nunciata in un improbabile fac-
cia a faccia con Genserico, re dei 
Vandali; o l’aforisma dell’«Ama e 
fa quello che vuoi» calato dentro 
un’omelia nuziale; o il tema della 

verso gli altri, il lavoro”. Quan-
to alle scuole di formazione so-
cio-politica promosse in ambito 
cattolico, il segretario dei vesco-
vi italiani ha evidenziato come 
l’attenzione a queste realtà non 
è mai stata dimenticata.

Infine, alle domande di alcuni 
giornalisti che chiedevano quale 
fosse l’atteggiamento della Chie-
sa nei confronti della criminali-
tà organizzata, Crociata ha par-
lato di “condanna senza riserve 
nei confronti di questi organismi 
e di chi ne fa parte”. “L’atteggia-
mento della Chiesa – ha ricorda-
to – consegue alla condanna co-
sì vibrante di Giovanni Paolo II, 
delle Conferenze episcopali re-
gionali e di singoli vescovi, chia-
rendo la contraddizione tra l’ap-
partenenza a queste organizza-
zioni, il condividere queste orga-
nizzazioni e l’appartenenza ec-
clesiale”. “L’invito della Chiesa 
è a cambiare”, ha sottolineato 
mons. Crociata. La “gravità estre-
ma” di fatti e comportamenti di 
mafia, tuttavia, “rende necessa-
rio un cammino più complesso, 
più articolato e più lungo per tor-
nare alla piena comunione”, con 
la possibilità anche “di sanzioni 
canoniche, laddove il diritto ca-
nonico si esprime”.

città di Dio come viatico ad un 
morente. Grande risalto è sta-
to dato anche alla transizione 
epocale, dopo il sacco di Ro-
ma del 410, che Agostino con-
tribuì effettivamente a veicola-
re verso uno sbocco nuovo, se-

gnato da un pensiero forte, di 
cui oggi sentiamo tutti la man-
canza, in un’epoca che, per tan-
ti versi, assomiglia al tempo di 
Agostino.

Agostino Clerici
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Un servizio prezioso
OLTRE CENTO DIRIGENTI E CONSIGLIERI IN AULA NERVI PER CELEBRARE L’ANNIVERSARIO DELLA NASCITA

Il Papa ha incontrato l’associazione Hospitalité di Lourdes

Pia Unione Amici di Lourdes
Novena a N. S. di Lourdes 

2-10 febbraio 2010

«Possa Dio donare alla Sua 
Chiesa santi che siano solleciti 
imitatori di Cristo». Con queste 
parole Papa Benedetto XVI, du-
rante l’udienza generale del mer-
coledì, ha accolto in Aula Nervi 
gli oltre cento volontari, tra con-
siglieri e dirigenti, dell’Hospitali-
té Notre Dame di Lourdes, venuti 
a Roma per celebrare il 125° an-
niversario della nascita dell’as-
sociazione che, dal 1885, si oc-

cupa della ricezione dei malati e 
dei disabili in visita al santuario 
di Lourdes.

Benedetto XVI ha definito 
la missione della storica asso-
ciazione – che conta ormai ol-
tre 20.000 volontari provenien-
ti da tutto il mondo – un «servi-
zio prezioso», ringraziando inol-
tre i suoi membri per aver voluto 
celebrare insieme a lui il loro an-
niversario. I consiglieri dell’Ho-

spitalité, accompagnati dal pre-
sidente dell’associazione Antoi-
ne Tierny, hanno risposto al salu-
to del Pontefice intonando l’Ave 
Maria di Lourdes. «Sono stati tre 
giorni di pellegrinaggio molto in-
tensi per noi – ha commentato il 
presidente Tierny – soprattut-
to per l’incontro con il Ponte-
fice. Abbiamo pregato insieme 
in tutte le basiliche di Roma af-
finché l’Hospitalité Notre Dame 

de Lourdes possa essere fede-
le alla propria missione di ser-
vizio ai malati almeno per altri 
125 anni».

L’Hospitalité Notre Dame di 
Lourdes é nata nel 1885, per vo-
lontà dei cappellani dei Santuari 
di Lourdes e del vescovo di Tar-
bes, con una missione ben pre-
cisa: accogliere i pellegrini ma-
lati. L’Associazione, durante la 
stagione di maggiore afflusso di 
pellegrini, tra il 20 marzo e il 31 
ottobre, lavora sotto la supervi-
sione del vescovo di Tarbes-Lou-
rdes, monsignor Jacques Perrier. 
Il presidente Antoine Tierny, il 
segretario Alan Bregon, il teso-
riere Alain Marchio e il cappel-
lano Padre Horatio Brito, co-
ordinano circa 20.000 hospita-
liers, provenienti dal mondo in-
tero, che si danno il cambio nel-
la stagione dei pellegrinaggi nel 
fornire assistenza e supporto. 
Per servire l’Hospitalité i volon-
tari (i piu giovani hanno 18 anni) 
devono seguire una preparazio-
ne complessa e meticolosa, visti 
i compiti delicati a loro affidati. 
Prima di poter essere conside-
rati membri dell’Hospitalité No-
tre Dame di Lourdes bisogna in-
fatti frequentare un corso di for-
mazione per i primi quattro anni 
di volontariato. 

Dopo la preparazione, spiri-
tuale e pratica, i volontari sono 
pronti ad essere suddivisi nei di-
versi Servizi.

L’Hospitalité si mette a dispo-
sizione dei pellegrini attraverso 
una serie di servizi che garanti-
scono il buon funzionamento dei 
pellegrinaggi e il regolare afflus-
so ai diversi luoghi sacri della lo-
calità mariana. Dal servizio ai ta-
voli nelle mense alla pulizia degli 
spazi comuni, dall’accoglienza 
dei pellegrini alla stazione ferro-
viaria e all’aeroporto all’accom-
pagnamento dei malati. Una ca-
ratteristica che contraddistingue 
l’Hospitalité Notre Dame de Lou-
rdes é l’internazionalità dei suoi 
volontari, essi arrivano infatti da 
ogni parte del mondo per aiuta-
re i pellegrini disabili. Una vo-
cazione forte sentita in maggio-
ranza dagli Italiani che, tra ho-
spitaliers, stagisti e ausiliari, nel 
2008 sono stati ben 3.036 davan-
ti ai francesi (2.739). Dato rile-
vante, gli Americani, con un to-
tale di 471, sono stati più nume-
rosi che gli Inglesi (429), Irlan-
desi (311), Tedeschi (252) e Bel-
gi (72). Cresce di anno in anno il 
numero dei volontari provenien-
ti dai paesi orientali, nel 2008 so-
no stati ben 221 tra hospitaliers, 
stagisti e ausiliari.

Martedì 2 febbraio 
Maria Vegine nella Presenta-

zione del Signore 

Presiede: Don Luigi Nardella 

Mercoledì 3 febbraio 

Maria Vergine presso la Croce 

del Signore

Presiede: don Antonio Meni-
chella

Giovedì 4 febbraio 

Maria Vergine, fonte della sal-

vezza

Presiede: don Mimmo Muccia-
rone

Venerdì, 5 febbraio

Memoria di S. Agata V. e M. – 

Maria, Madre dei Sacerdoti 

Presiede: Mons. Antonio Sacco

Sabato 6 febbraio

Maria Discepola del Signore

Presiede: padre Valter Arrigoni

Domenica 7 febbraio

V Domenica T. O. – Maria, nel-

la Liturgia del cielo

Presiede: don Luigi Nardella

Lunedì 8 febbraio

Maria Vergine, Regina e Ma-

dre di misericordia 

Presiede: don Pietro Giacobbe

Martedì 9 febbraio

Maria V., sostegno e difesa del-

la nostra fede

Presiede: don Mimmo Guida

Mercoledì 10 febbraio

Mem. di S. Scolastica – Maria 

Vergine madre e maestra spi-

rituale

Presiede: mons. Filippo Tardio

Orario della Novena: 

Da lunedì a venerdì  
ore 18,15: S. Rosario;
ore 19,00: S. Messa 
Il sabato e l’11 febbraio 
ore 17,45: S. Rosario;
ore 18,30: S. Messa

La domenica

ore 10,30: S. Messa

Giovedì 11 febbraio

Memoria di N. S. di Lourdes 

XVIII Giornata mondiale dei 

malati

ore 18,30: Solenne Celebrazio-
ne Eucaristica, presieduta da 

S. E. mons. Francesco Pio Tam-

burrino, Arcivescovo Metropoli-
ta di Foggia-Bovino. 
Seguirà la Processione con fiac-
colata nel Cortile della Sede 
dell’UAL
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La lucida follia della poesia
L’ARTE POETICA PER INDAGARE ANCHE CON LEGGEREZZA NELLA PROFONDITÀ DELL’ANIMA

C u l t u r a

Il 1° novembre scorso si spe-
gneva Alda Merini, una delle vo-
ci più sincere della poesia con-
temporanea. Un tumore osseo la 
conduceva al traguardo terreno 
di una vita accidentata e inten-
samente vissuta: due matrimo-
ni, quattro figlie, vari ricoveri in 
manicomio per un totale di dieci 
anni, fino all’ispirazione mistica 
che ha caratterizzato l’ultima fa-
se della sua vicenda umana e ar-
tistica. Alla “Signora dei Navigli” 
ha dedicato una bella serata la 
F.I.D.A.P.A. (Federazione Italia-
na Donne Arti Professioni Affari), 
l’associazione che – come ricor-
da la presidente della sezione di 
Foggia, prof.ssa Narciso-Ferruc-
ci – celebra quest’anno gli 80 an-
ni, all’insegna del coinvolgimen-
to e dell’assunzione di potere da 
parte dell’universo femminile sot-
to il profilo socio-economico e 
culturale. Scelta coerente, dun-
que, quella sulla Merini e la bril-
lante relazione del prof. Raffae-
le Cera ne conferma la validità, 
tratteggiando l’anima, la passio-
ne e la vita della sua poesia. Pre-
zioso l’ausilio di filmati e dei let-
tori Rosa D’Onofrio e Donato Pa-
risano che hanno interpretato al-
cune poesie.

Una vasta produzione
La sua inclinazione poetica ha 

attraversato tutta l’esistenza, a 
partire dall’adolescenza. L’elen-
co delle raccolte pubblicate oc-
cuperebbe tutto lo spazio, anche 
perché molte hanno visto la luce 
presso piccoli editori, quali Pul-
cinoelefante, Zanetto, Melango-
lo, oltre al più noto Scheiwiller, e 
molti sono i minitesti, libri di pic-
cole tirature. Maria Corti – noto 
critico letterario – parla di oltre 
500 edizioni, un mare magnum 
nel quale non è facile districar-
si ed in cui la Merini si muove 
tra forti antinomie e sorprendenti 
concordanze, assumendo di vol-
ta in volta le vesti dell’angelo o 
del demone.

Scriveva di getto, come per 
fermare rapidamente sul foglio 
un’intuizione, un’immagine, ma 
questo non le impediva di fare un 
sapiente uso del ritmo e di utiliz-
zare la parola giusta, evocativa 
del suo stato d’animo.

Negli ultimi tempi si è fatta stra-
da la vocazione all’oralità; i versi 
sgorgano spontanei e sono pronti 
per essere trascritti. Accade così 
Nel cerchio di un pensiero (tea-

tro per voce sola) (2005), dove le 
poesie derivano da conversazioni 

telefoniche e sono riportate senza 
punteggiatura, come per lasciarle 
volare in libertà.

Tre tematiche
In tanta varietà e vastità di pro-

duzione è possibile tuttavia se-
lezionare tre temi di fondo, le-
gati all’anima, alla passione, al-
la vita.

Nell’anima la Merini individua 
la radice e l’identità dell’essere, 
che esprime una propria visione 
della realtà e una personale sen-
sibilità religiosa che si evidenzia 
nell’ultimo periodo. Dal 2000 al 
2003 pubblica L’anima innamo-

rata, Corpo d’amore. Un incon-

tro con Gesù, Magnificat. Un in-

contro con Maria, La carne de-

gli angeli. È dell’anno successivo 
la raccolta del Poema della cro-

ce, che in origine – come ricor-
da Gianfranco Ravasi nella pre-
fazione – doveva chiamarsi Car-

nevale della crocifissione, un ti-
tolo aggressivo con cui la Meri-
ni voleva evidenziare con sarca-
smo come il dolore pubblico del-
la vittima sia visto dal popolo an-
che come occasione di spettaco-
lo. Nella croce c’è tuttavia il ger-
me della resurrezione, per cui il 
canto del dolore diventa la pre-

messa folgorante della resurre-
zione del Cristo, che associa in 
sé l’umano e il divino.

Il secondo tema – la passione 
– vibra in molte poesie con gran-
de intensità. La Merini trascura 
la nostalgia del passato, l’ombra 
del ricordo e vive, qui e ora, il suo 
presente, di cui assapora il palpi-
to nell’estasi della creazione po-
etica e nel precipizio dello scora-
mento. Passa così dal vagheggia-
mento del sogno alla realtà spes-
so amara del vissuto, dal flusso 

[ Vito Procaccini ]

A tre mesi dalla scomparsa, una serata dedicata ad Alda Merini

La contadina, la terrazzana, 
la capraia, la “vignarola”, le ven-
demmiatrici, la moglie del pa-
store, la castagnara, la “donna 
di servizio”. Otto ritratti di don-
na, risalenti a un secolo fa, “di-
pinti” da Antonio Lo Re, nomi-
nato nel 1886 vicepreside del 
Regio Istituto Tecnico “Pietro 
Giannone” di Foggia dove, per 
23 anni, resta titolare della cat-
tedra di Agraria ed Estimo, ri-
coprendo anche incarichi di 
direttore del Consorzio Agra-
rio, componente della Società 
Economica di Capitanata, di-
rettore dell’Orto Botanico Spe-
rimentale, membro del Consi-
glio Sanitario e di consigliere e 
assessore comunale nonché vi-
cepresidente del Consiglio pro-
vinciale.

Il suo “Le proletarie del Ta-
voliere” uscì, appunto, nel 1910 
e si proponeva come un pam-

phlet sulla condizione sociale 
ed economica prevalente in una 
Foggia fortemente influenzata 
dalle attività rurali. «Fate una 
passeggiatina nel quartiere dei 
caprai “ncapo a la terra” o nei 
borghi delle Croci o di Santo 
Stefano – scrive Lo Re cento an-
ni fa –; guardate a destra e a si-
nistra, attentamente; fermatevi 
innanzi a qualcuna di quelle ca-
supole: vedrete. Ogni casa (un 
vano solo – camera, cucina, di-
spensa) accoglie coi miseri abi-
tanti gli animali compagni di la-
voro; ogni stalla è pure casa per 
creature umane».

Il libro è pubblicato integral-
mente nel “Dossier” del numero 
35 della rivista mensile Sudest, 
in questi giorni nelle librerie. E 
propone uno spaccato della Ca-
pitanata di un secolo addietro, 
nella sua dimensione più “pro-
letaria” e agricola, cioè nella sua 

Su “Sudest” le terrazzane di Foggia antica

irruente dell’ispirazione all’equi-
librio sapiente della misura, dal-
la vertigine dell’eccesso alla quie-
te rassicurante del pudore; il tut-
to espresso in una forma poetica 
ricca di colori, talora ironica fi-
no all’irrisione, talaltra delicata e 
vulnerabile.

La sua stessa vita – e siamo co-
sì al terzo tema – è stata un’altale-
na di emozioni, dalla resurrezio-
ne alla ricaduta in occasione dei 
vari ricoveri. La sua poesia non 
l’ha mai abbandonata, perché lei 
assegnava alla parola il potere di 
redimere; di qui l’urgenza del suo 
poetare e la sua fiera opposizione 
a chi semina amarezza: Maledetto 

sia colui / che dal suo seno / trae 

solo serpenti.
Pur nelle difficoltà della sua 

vita, non si rintraccia nell’ope-
ra l’acredine della recriminazio-
ne, né l’atteggiamento querulo di 
chi non si rassegna al dolore. Spi-
ra anzi in molte poesie un vento 
di felicità, perché per lei il dolo-
re che affligge l’uomo non intac-
ca il poeta, che trova nella sua 
arte la composizione dei conflit-
ti e la realizzazione dei  desideri 
più profondi. La Merini, natural-
mente, non finisce qui. Bisogne-
rebbe trattare della sua idea del 
successo, della sua perenne indi-
genza come scelta di vita, del suo 
attaccamento ai Navigli, quartie-
re difficile della sua Milano, del-
la sua prossimità con gli esclusi e 
gli emarginati, ma non possiamo 
andare oltre.

Ricordiamo soltanto come 
il suo canto si elevi il 21 marzo 
(1931), con lo sbocciare della 
primavera e conclude, coerente-
mente, la sua parabola a novem-
bre, il mese dei morti.

essenza più diffusa di quell’ini-
zio di secolo XX, che caratteriz-
zerà la società dauna per quasi 
tutto il Novecento.

Un documento che si met-
te in relazione con un dibattito 
sull’Area euro-mediterranea di 
libero scambio, che quest’an-
no prenderà forma concreta, 

animato nella sezione “Scena-
ri” dall’assessore regionale alle 
Risorse agricole Dario Stefàno, 
dal presidente di Coldiretti Pu-
glia Pietro Salcuni e dalla sena-
trice Colomba Mongiello, che 
riflettono sull’impatto di que-
sta novità proprio sull’agricol-
tura meridionale.



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

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

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

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

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

Consultorio Familiare Diocesano “Il Faro” - Via Baffi , 2 - Tel. 0881.75.20.14
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Cenni storici sul Monastero 

e sulla Chiesa di S. Chiara

I danni subiti dal complesso 
conventuale delle Clarisse di S. 
Chiara in occasione del terremo-
to del 1731 sono notevoli e ven-
gono descritti in alcuni documen-
ti dell’epoca. La Chiesa fu abbat-
tuta dalle fondamenta, tanto che 
fu più conveniente rifarla ex-no-
vo. Per prima cosa fu riattivato 
il Monastero che già alla fi ne del 
1731 fu di nuovo agibile. Nel cor-
tile del Monastero c’è una lapide 
che ricorda come “le rovine del 

terremoto sono state restaurate 

sotto la direzione della Badessa 

Suor M. Celestina de Angelis e la 

protezione dell’illustre dottore F. 

Antonio Ricciardi. Nell’anno del 

Signore del 1731”. Questo è stato 
un primo intervento urgente, per 
poter far rientrare le suore che 
erano state trasferite fuori città. 
Per poter ricostruire la Chiesa la 
Direzione è stata costretta ad alie-
nare parte degli stabili di loro pro-
prietà, che per alcuni anni fu una 
fonte di fi nanziamento. Tra il 1740 
e il 1742 furono presi dalla dote di 
Antonia Nisi, dopo la professio-
ne, ducati 1.500, mentre Don Gio-
vanni Chiarizio concesse la som-
ma di ducati 6.200, gratis e senza 
interessi. A ricordo c’è una lapi-
de, nella chiesa, che attesta che 
la “pietà delle sacre Vergini sot-

to la direzione della loro Bades-

sa M. Celestina de Angelis e sotto 

il patronato di Giovanni Chiari-

C u l t u r a
[ a cura di Bruno e Donatella Di Biccari ]

Il Monastero di Santa Chiara
TRIBOLAZIONI, GLORIA, SEGRETI, SOPPRESSIONE NELLA FOGGIA DEL ‘700

Proseguono le indagini storiche della Biblioteca diocesana

zio, nell’anno del Signore 1742, 

a spese del Monastero, fece ri-

sorgere con una forma più sfar-

zosa e più spaziosa il tempio di 

S. Chiara affi nché con la nuova 

e più elegante forma presentas-

se a ciascuno uno spettacolo più 

lieto (M. Di Gioia, Foggia sacra ie-
ri e oggi). Nell’anno 1743 lo stes-
so Benefattore D. Giovanni Chia-

rizio concesse altri 2.500 ducati 
per completare la Chiesa in mo-
do che le Clarisse potessero cele-
brarvi i loro uffi ci. Il rifacimento 
sia del Monastero che della Chie-
sa prosegue per tappe. Dalle car-
te depositate presso l’Archivio 
Diocesano di Foggia sappiamo 
che dal 10 settembre 1930, in se-
guito ai lavori di demolizione del-
la vicina chiesa parrocchiale di S. 
Angelo, per procurare il risana-
mento della zona e dar luogo al-
la costruzione del nuovo Munici-
pio, la Chiesa di S. Chiara, in at-
tesa della costruzione della nuo-
va chiesa parrocchiale, funzionò 
da sede provvisoria della parroc-
chia, sennonché nel 1932, a causa 
di alcune gravi lesioni verifi cate-
si nella volta del tempio, il servi-
zio parrocchiale passò tempora-
neamente nella chiesa di S. Ago-
stino e la chiesa di S. Chiara ven-
ne chiusa al culto. Rovinata dal-
le incursioni aeree del 1943 non 
fu restaurata per il culto. L’Alta-
re maggiore di marmo fu demoli-
to e ricostruito nella chiesa di S. 
Luigi; il quadro di S. Chiara opera 
di Francesco Solimena, fu presta-
to e si trova esposto nella Pinaco-
teca Comunale; la statua dell’Im-
macolata è custodita nella sacre-
stia della vicina chiesa dell’Ad-
dolorata e la Chiesa, restaurata, 
fu ridotta a sala per rappresen-

tazioni e conferenze ad uso della 
Parrocchia di S. Tommaso. Suc-
cessivamente è stata data in uso 
al Comune di Foggia.

Il Monastero di S. Chiara.

Data dell’edifi cazione

Dalle rovine del terremoto del 
1731, mentre si sistemavano le 
carte si è venuto a conoscenza 
della fondazione del Monastero 
di Santa Chiara. La Badessa di 
Santa Chiara si rammaricava, in-
fatti, della mancata esistenza di 
uno scritto dal quale si potesse 
sapere il tempo di edifi cazione 
del Monastero; per questa man-
canza non intendeva certamente 
“pregiudicare punto alla stima 

delle primitive Madri di questo 

Venerabile Monastero di Santa 

Chiara della Real Città di Fog-

gia, che una simile trascurag-

gine praticarono colle loro Fi-

glie, le quali non sanno del co-

me e del quando fosse edifi cato 

e in qual modo accresciuto que-

sto loro Monastero”. Ricorda che 
ci sono due lapidi nella parte in-
teriore del Chiostro da dove si ri-
cava una “non dispreggevole an-

tichità” in una con la iscrizione 
“Suor Iulia de Frasa Abbadessa 
di Santa Chiara di Foggia 1546”e 
nell’altra: “Suor Faustina de Lo-
brito Abbadessa di Santa Chiara 
1588”; che denotano essere stato 

in quei tempi il Monastero in sta-
to di consistenza. “Benchè, con-
tinua la Badessa, come abbiamo 

fi n qui detto nel Monastero di 

Santa Chiara non c’era nessun 

monumento per ravvisare qua-

le sia la sua origine, fondazio-

ne ed antichità, tuttavia perché 

non rimanesse in noi una tan-

ta oscurità il Signore ha per-

messo si fosse rinvenuto lume 

bastante per comprendere es-

ser fi gli di fondazione antichis-

sima e ragguardevole, come che 

fondato da Beatrice Lollo di As-

sisi nipote della nostra Santa 

Madre Chiara nel milletrecen-

to di nostra salute, come in un 

biglietto casualmente ritrova-

to dalla Depositaria Suor Anna 

Maria de Benedictis, infra al-

cune altre scritture di carattere 

antico, ma intelligibile, si legge. 

Il suddetto originalmente con-

servasi in uno scatolino nella 

Cassa del Deposito, ed il suo te-

nore è il seguente: “Nell’anno 

1339 Roberto Re di Napoli do-

nò a Fino Lollo di Assisi nipote 

di Santa Chiara annue duecen-

to oncie d’oro rendita, delle qua-

li la parte maggiore si esiggeva 

sopra Foggia, dove passò lui di 

casa e portò seco Beatrice Lollo 

sua sorella, e questo fu una del-

le Fondatrici del Monastero di 

Santa Chiara”. 

Grande successo per la mostra 
intitolata “Pittori di Capitanata 
‘800-’900”, ancora in corso di svol-
gimento presso la galleria della 
Fondazione Banca del Monte “Do-
menico Siniscalco Ceci” di Foggia.  
Inaugurata sabato 23 gennaio, l’an-
tologica delle 62 opere di 32 artisti 
di Capitanata sta incontrando il 
favore del pubblico, come era ne-
gli auspici del Presidente, France-
sco Andretta, e del Consiglio della 
Fondazione quando si è scelto di 
promuovere l’iniziativa culturale. 
Anche il buon numero di copie del 
catalogo acquistate dai visitatori 
è un segnale dell’apprezzamento 
verso la mostra da parte dell’am-
biente culturale di Capitanata.

“Speravamo in questo tipo di ri-
sposta”, ha dichiarato il Presiden-
te Andretta, “non solo per l’inizia-
tiva in sé, ma anche per la conse-
guente valorizzazione dell’opera 

degli artisti rappresentati. Alcuni, 
infatti, erano virtualmente scono-
sciuti nella nostra provincia, men-
tre erano ben noti e celebrati nel-
le città dove avevano operato. La 
Fondazione ha voluto dare ai Fog-
giani la consapevolezza del grande 
contributo dato all’Arte da alcuni 
loro conterranei”.

Come ha ricordato il curatore 
Mario Melchiorre “la mostra e il 
catalogo rappresentano il primo 
passo di una accurata ricerca su-
gli artisti che abbiamo seleziona-
to. L’obiettivo è dimostrare quan-
to importante sia stato il loro ap-
porto allo sviluppo delle corren-
ti stilistiche che hanno contribui-
to a fondare o comunque alle qua-
li hanno fatto capo”. L’antologica 
rimarrà aperta fi no a tutto saba-
to 6 febbraio. Gli orari per i visi-
tatori vanno dalle 10 alle 13 e dal-
le 17 alle 20.

Continua la mostra sui pittori di Capitanata
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Come nasce l’idea di mette-

re su un pub equo e solidale?

“La sfida è alla città di Foggia, 
a chi crede che qui non si possa 
fare nulla di bello, a chi crede che 
non esista una gioventù pensan-
te, critica, ambiziosa e romanti-
ca. La sfida è al mondo dei consu-
mi fini a se stessi, al modo di sta-
re insieme per paura di stare da 
soli più che per il gusto della rela-
zione sociale costruttiva”.

Chi sono i membri fondato-

ri dell’associazione cultura-

le che ha dato vita al progetto 

“Cyrano e Peter Pan”?

“Il presidente dell’associazio-
ne culturale “Cyrano e Peter 

Pan” è Leonardo Ricciuto, già 
noto al volontariato foggiano per 
il suo impegno a favore dei sen-
za fissa dimora, da oltre dieci an-
ni uno dei pilastri del gruppo sto-
rico dei ‘Fratelli della Stazione’. 
Hanno aderito al progetto però 
anche altri giovani già impegnati 
in esperienze di solidarietà: An-
tonio Defeudis, Claudio De Mar-
tino, Andrea Fratta, ed infine  il 
sottoscritto [avv. Massimiliano 
Arena ndr] che è solo un po’ me-
no giovane degli altri, ma ugual-
mente impegnato in questa nuo-
va avventura”.

Quali prodotti distribuite e 

quale l’etica dell’iniziativa?

“Il nostro fiore all’occhiello è 
la coca-cola africana, la Ubuntu. 
La proponiamo ai giovani come 
valida alternativa alla nota bibi-
ta multinazionale e sfruttatrice; 
questa nuovissima bibita, meno 
dolce e meno gasata rispetto a 
quella classica, viene prodotta in 
Inghilterra utilizzando la canna 
da zucchero acquistata diretta-
mente dai coltivatori in Malawi. 
Inoltre una parte degli utili pro-

dotti dalla sua vendita, il 15 % del 
netto, viene devoluta ai progetti 
‘Ubuntu Africa Programme’, che 
hanno come scopo aiutare l’atti-
vità dei produttori di zucchero 
del Malawi e dello Zambia. In Ita-
lia è la cooperativa Vagamondi di 
Formigine in Provincia di Mode-
na, che importa già molti prodot-
ti equi e solidali dall’Africa e che 
si occupa di commercio equo e 
solidale, a distribuire in esclu-
siva per l’Italia l’Ubuntu Cola. 
La Ubuntu Cola, inoltre, ha ot-
tenuto il marchio “Fair Trade” 
nel 2007, e quindi quando la be-
vete siete sicuri che i produttori 

dello zucchero che contiene so-
no renumerati in modo equo. La 
Ubuntu Cola viene venduta in 
lattine da 330 ml. ma prossima-
mente arriveranno in Italia an-
che le bottigliette di vetro. Il no-
me “Ubuntu” è stato preso dalla 
lingua Zulu il cui significato cor-
risponde all’essere una comuni-
tà in cui ciascuno dipende da-
gli altri e da cui nessuno è esclu-
so. Inoltre i lettori informatici, 
Ubuntu è anche il nome di una 
variante del sistema operativo 
open source Linux. Poi abbiamo 
i prodotti dell’associazione Li-
bera fondata da don Luigi Ciotti, 

che provengono dalle terre con-
fiscate alla mafia. In particolare 
proponiamo la nuova linea di vi-
ni HISO TELARAY Rosso e Ro-
sato Salento ad Indicazione Geo-
grafica Tipica, imbottigliati dalle 
vigne confiscate alla criminali-
tà organizzata pugliese, la Sacra 
Corona Unita. Sono due vini bio-
logici a base di negroamaro, cri-
stallini e intensi, ricchi di profu-
mi floreali e fruttati, forti di iden-
tità e tradizione, che sono anche 
vini per la memoria e per l’impe-
gno, dedicati al giovane migran-
te albanese Hiso Telaray, ucci-
so nell’estate del 1999 all’età di 
22 anni nelle campagne pugliesi 
dalla violenza dei caporali che ne 
sfruttavano il lavoro nei campi. 
Infine facciamo degustare agli 
avventori anche i prodotti così 
detti a “km zero”, tra i quali van-
tiamo un’ottima birra artigiana-
le prodotta a Pietra Montecor-
vino, dal nome “Montalto”, im-
bottigliata quindi qui vicino ma 
che ha già avuto riscontri positi-
vi dal lancio sul mercato locale 
e nazionale”.

Voi, come associazione, cu-

rate anche tutta una serie di 

iniziative. Ci dice i prossimi 

appuntamenti?

“Il mese di febbraio è dedica-
to all’associazione Emergency, 

che propone due serate: il 9 feb-
braio ci sarà la messa in scena 
musicata dei testi delle canzo-
ni del grande cantautore geno-
vese Fabrizio De Andrè, mentre 
il 23 febbraio prossimo ci sarà 
l’allestimento di una mostra fo-
tografica, sempre a cura dell’as-
sociazione ospite. Questa idea 
di ospitare le Onlus, sarà un ve-
ro e proprio appuntamento fis-
so, in linea con la nostra ‘politi-
ca’ del fare solidale e sarà possi-
bile per quanti ne faranno richie-
sta, utilizzare la nostra sede per 
proporre alcune iniziative rela-
tive all’anno sociale in corso. Il 
12 febbraio inoltre, abbiamo or-
ganizzato una gara di poesia tra 
i tavoli, ed il 14 febbraio, nella 
giornata di San Valentino, ci sa-
rà la declamazione di poesia e 
musica dal vivo per gli innamo-
rati. Ogni giovedì poi, c’è musica 
dal vivo, invitiamo infatti grup-
pi locali già affermati, tutti con 
produzione propria, ad esibirsi 
per i nostri ospiti. Infine, con le 
librerie Ubik ed Edicolè abbia-
mo concordato che tutti gli au-
tori che presenteranno libri da 
loro, saranno a cena in qualità 
di nostri graditi ospiti. Per que-
sto mese sono già in programma 
due incontri con Fabrizio Sirei il 
10 e Guido Sgondoli il 24”. 

A s s o c i a z i o n i

Ubuntu è un’ideologia mora-
le del Sud Africa focalizzata sul-
la lealtà e sulle relazioni delle 
persone: la parola deriva dagli 
idiomi Zulu e Xhosa. Ubuntu è 
sentita come un concetto costi-
tutivo della cultura tradizionale 
Africana, è considerata come il 
principio fondante della nuova 
repubblica del Sud Africa ed è 
collegata all’idea di un Rinasci-
mento Africano.Una traduzio-
ne approssimata del principio 
di Ubuntu è «umanità attraver-
so gli altri». Un’altra potrebbe 
essere: «fede in un legame uni-
versale di partecipazione che 
lega tutta l’umanità», Di segui-
to riportiamo le parole dell’Ar-
civescovo Desmond Tutu, pre-
mio Nobel per la pace nel 1984 
per la sua lotta contro l’ apar-
theid, che dà una definizione 
di “ubuntu”, indicata in tutto il 

materiale illustrativo della nuo-
va bevanda equa e solidale, che 
trasforma in bibita questo mes-
saggio fondante della cultura 
africana: “Ubuntu è l’essenza 

dell’essere umano; è parte del 

regalo che l’Africa farà al mon-

do. Ha in sé l’idea di ospitali-

tà, di cura per il prossimo e 

come fine il bene degli altri. 

Noi crediamo che una perso-

na è tale solo attraverso un’al-

tra persona e che la mia uma-

nità è raggiunta se è legata in-

dissolubilmente con la vostra. 

Quando non riconosco la vo-

stra dignità di esseri umani, 

allo stesso tempo nego anche 

la mia. Un essere umano solo 

è una contraddizione in ter-

mini, per tanto bisogna lavo-

rare per il bene comune perchè 

la vostra umanità appartiene 

all’umanità stessa”.

Ubuntu è l’essenza dell’essere umano

[ Francesca Di Gioia ]

Cyrano e Peter Pan
INTERVISTA A MASSIMILIANO ARENA, UNO DEI SOCI FONDATORI DI QUESTO PROGETTO DI SOLIDARIETÀ

Nasce a Foggia in via Barra il primo pub equo e solidale
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Il presidente dell’Eurispes, 
Gianmaria Fara, in tempi non so-
spetti, aveva predetto che la cri-
si economica mondiale avrebbe 
colpito l’Italia in forma lieve. In-
fatti, già a partire dalla fine del 
2009, la nostra economia ha di-
mostrato di sopportare bene la 
tempesta che si è scatenata sugli 
Stati Uniti, nel Regno Unito e in 
gran parte dell’Europa. Fara ha 
spiegato, in una nota, che ciò che 
ha aiutato il nostro sistema finan-
ziario ed economico è la peculia-
rità strutturale che caratterizza 
il nostro Paese: il risparmio e la 
forte capitalizzazione delle fami-
glie, la tradizionale riluttanza del-
le banche alla erogazione del cre-
dito, un sistema bancario compo-
sto anche da piccoli istituti forte-
mente legati al territorio e poco 
avvezzo alla proiezione interna-
zionale e un sommerso che l’Eu-
rispes valuta in circa il 35% del 
Pil ufficiale. 

Il problema è il modello di svi-
luppo elaborato dalla classe di-
rigente nel dopoguerra, che si 
reggeva su un diffuso reticolo di 
imprese manifatturiere che tra-
sformavano materie prime im-
portate. Ora, però, le industrie 
si stanno spostando verso i mer-
cati della Cina e dell’India, dove 
i costi del lavoro sono nettamen-

te inferiori rispetto all’Italia. Que-
sto modello, dunque, andrebbe 
cambiato. Ma i cambiamenti so-
no lenti a venire. Nella nota stam-
pa dell’Eurispes si legge che “Un 
cantiere popolato da una molti-
tudine di litigiosi aspiranti archi-
tetti che non riescono a mettersi 
d’accordo perché, in definitiva, 
non hanno nessun vero interesse 
a che i lavori partano e si conclu-
dano. Questi, infatti, sono i figli 
e i padroni della transizione infi-
nita, interessati, più che alla pro-
spettiva, al mantenimento dello 
status quo”. 

Da qui emerge la necessità di 
cambiare sistema, al fine di ri-
spondere al meglio alle risorse 
dei territori e alle esigenze della 
cittadinanza. Infatti, dai dati Eu-
rispes, emergono “segnali preoc-
cupanti di disagio, di distacco, 
quando non di ostilità nei con-
fronti delle istituzioni che aspi-
ranti capi popolo vorrebbero ca-
valcare”. Guardiamo nel detta-
glio alcuni settori di indagine che 
interessano, tuttavia, direttamen-
te il nostro territorio.

L’indice
di penetrazione mafiosa
L’indice di penetrazione ma-

fiosa Ipm indica i recenti svilup-
pi del fenomeno e le dimensioni 

che lo stesso sta assumendo. Alla 
provincia di Napoli, con un pun-
teggio pari a 65.4, va la maglia ne-
ra del territorio provinciale più 
permeabile ai tentacoli della cri-
minalità organizzata. A seguire, la 
provincia di Catania (52.4 punti), 
Caserta (51 punti), Brindisi (51 
punti) e Reggio Calabria (50.5) 
e  Foggia (47.3), prima in Puglia, 
purtroppo, rispetto a Bari (41), 
Taranto (24.8) e Lecce (18.3).

Giustizia, sicurezza 
e ordine pubblico
L’amministrazione della giusti-

zia non sembra dare ai cittadini la 

sensazione di assicurare un servi-
zio adeguato alle aspettative: ol-
tre la metà del campione ha una 
considerazione mediocre del si-
stema nel suo complesso (51.2%). 
Nell’ambito della sicurezza e del-
la garanzia dell’ordine pubblico, 
il 42.7% dei cittadini manifesta 
un giudizio che non va oltre il 
“mediocre”, al quale si affianca il 
12.1% di quanti esprimono totale 
pessimismo a riguardo.

 
Italiani e banche
Cresce vertiginosamente, infi-

ne, il credito al consumo e il pro-
liferare sul mercato di società fi-

nanziarie e di strutture che ero-
gano finanziamenti a tassi non 
sempre del tutto sostenibili. 
Le famiglie, quindi, per fronteg-
giare le tante difficoltà, finisco-
no per indebitarsi. Circa un ter-
zo degli intervistati o delle loro 
famiglie (34.2% del totale) si è ri-
volto, negli ultimi tre anni, a for-
me di finanziamento esterno e, 
più precisamente, a prestiti ban-
cari, ritenendo l’accesso al credi-
to bancario l’unico modo per so-
stenere il proprio tenore di vita o, 
più in generale, per poter far fron-
te a spese per l’acquisto di beni e 
servizi vari. 

“Sostenere l’incremento oc-
cupazionale in Capitanata at-
traverso un aiuto ed un soste-
gno concreto alle imprese, in 
particolare investendo risor-
se economiche sulle vocazio-
ni e sulle specificità territoria-
li”. A parlare così è il Presiden-
te della Provincia di Foggia, on. 
Antonio Pepe, sintetizzando i 
contenuti degli avvisi pubblici 
alle imprese, finalizzati all’in-
serimento lavorativo e per as-
sistenza tecnica e consulenza 
specialistica, pubblicati alla fi-
ne dello scorso anno. 

Si tratta di misure speri-
mentali previste nell’ambito 
del Programma “Ar.Co.”, a cui 
ha aderito la Provincia di Fog-

gia, finanziato dal Ministero 
del Lavoro e dalla Regione Pu-
glia e realizzato da “Italia La-
voro S.p.A.”. 

Gli avvisi sono rivolti ad im-
prese artigiane e del settore del 
commercio e del turismo con 
sede nei territori del Parco del 
Gargano e dei Monti Dauni, co-
sì come contenuto nella classi-
ficazione “Ateco”. 

Nello specifico, è prevista 
l’erogazione di contributi di 
cinquemila euro per l’assun-
zione di lavoratori con contrat-
to a tempo indeterminato pie-
no; di tremila 750 euro per l’as-
sunzione di lavoratori con con-
tratto a tempo indeterminato a 
tempo parziale per almeno 30 

ore settimanali; di tremila eu-
ro per l’assunzione di lavora-
tori con contratto a tempo in-
determinato a tempo parziale 
per almeno 24 ore settimanali; 
di tremila 500 euro per l’assun-
zione di lavoratori con contrat-
to di apprendistato professio-
nalizzante a tempo pieno della 
durata non inferiore a 36 mesi 
o, comunque, non inferiore al-
la durata massima prevista da-
gli specifici contratti collettivi 
di categoria. L’importo massi-
mo erogabile per ogni impresa 
richiedente il contributo è fis-
sato in 25mila euro.

Le domande per la richie-
sta del contributo, che dovran-
no essere presentate solo ed 

esclusivamente on-line attra-
verso il sito www.arco.italia-
lavoro.it, potranno essere pre-
sentate a partire da febbraio 
2010 e non oltre il 30 giugno 
2010, fatto salvo il previo esau-
rimento delle risorse disponi-
bili comunicato sulla Gazzet-
ta Ufficiale.

Il sistema informativo per 
la domanda sarà raggiungibile 
anche tramite link pubblicati 
su www.lavoro.gov.it, su www.
servizilavoro.it nella sezione ri-
servata al programma “Ar.Co.”, 
su www.italialavoro.it nell’ap-
posita sezione riservata al pro-
gramma ”Ar.Co” , sul sito della 
Regione Puglia e sul sito della 
Provincia di Foggia.

V i t a  d i  C i t t à
[ Monica Gigante e Damiano Bordasco ]

Eurispes 2010, dati sconcertanti
L’ITALIA TRA MEMORIA, CONFLITTO E PROGETTO

Penetrazione mafiosa: Foggia al sesto posto nella classifica nazionale

Gargano e preappennino: 
contributi economici per nuova occupazione 
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Chi guarda al benessere eco-
nomico alla luce del Vangelo sa 
che esso non è tutto, ma non 
per questo è indifferente. Infat-
ti, può servire la vita, rendendo-
la più bella e apprezzabile e per-
ciò più umana.

Fedele al messaggio di Gesù, 
venuto a salvare l’uomo nella 
sua interezza, la Chiesa si impe-
gna per lo sviluppo umano inte-
grale, che richiede anche il supe-

ramento dell’indigenza e del bi-
sogno. La disponibilità di mezzi 
materiali, arginando la precarie-
tà che è spesso fonte di ansia e 
paura, può concorrere a rendere 
ogni esistenza più serena e diste-
sa. Consente, infatti, di provvede-
re a sé e ai propri cari una casa, 
il necessario sostentamento, cu-
re mediche, istruzione. Una cer-
ta sicurezza economica costitui-
sce un’opportunità per realizza-

re pienamente molte potenziali-
tà di ordine culturale, lavorativo 
e artistico.

Avvertiamo perciò tutta la 
drammaticità della crisi finanzia-
ria che ha investito molte aree del 
pianeta: la povertà e la mancanza 
del lavoro che ne derivano pos-
sono avere effetti disumanizzan-
ti. La povertà, infatti, può abbru-
tire e l’assenza di un lavoro sicuro 
può far perdere fiducia in se stessi 
e nella propria dignità. Si tratta, in 
ogni caso, di motivi di inquietudi-
ne per tante famiglie. Molti geni-
tori sono umiliati dall’impossibi-
lità di provvedere, con il proprio 
lavoro, al benessere dei loro figli e 
molti giovani sono tentati di guar-
dare al futuro con crescente ras-
segnazione e sfiducia. 

Proprio perché conosciamo 
Cristo, la Vita vera, sappiamo ri-
conoscere il valore della vita 
umana e quale minaccia sia in-
sita in una crescente povertà di 
mezzi e risorse. Proprio perché 
ci sentiamo a servizio della vita 
donata da Cristo, abbiamo il do-
vere di denunciare quei meccani-
smi economici che, producendo 
povertà e creando forti disugua-
glianze sociali, feriscono e offen-
dono la vita, colpendo soprattut-
to i più deboli e indifesi.

Il benessere economico, però, 
non è un fine ma un mezzo, il cui 

valore è determinato dall’uso che 
se ne fa: è a servizio della vita, ma 
non è la vita. Quando, anzi, pre-
tende di sostituirsi alla vita e di di-
ventarne la motivazione, si snatu-
ra e si perverte. Anche per questo 
Gesù ha proclamato beati i poveri 
e ci ha messo in guardia dal peri-
colo delle ricchezze (cfr Lc 6, 20-
25). Alla sua sequela e testimo-
niando la libertà del Vangelo, tut-
ti siamo chiamati a uno stile di vi-
ta sobrio, che non confonde la ric-
chezza economica con la ricchez-
za di vita. Ogni vita, infatti, è de-
gna di essere vissuta anche in si-
tuazioni di grande povertà. L’uso 
distorto dei beni e un dissennato 
consumismo possono, anzi, sfo-
ciare in una vita povera di senso e 
di ideali elevati, ignorando i biso-
gni di milioni di uomini e di donne 
e danneggiando irreparabilmente 
la terra, di cui siamo custodi e non 
padroni. Del resto, tutti conoscia-
mo persone povere di mezzi, ma 
ricche di umanità e in grado di gu-
stare la vita, perché capaci di di-
sponibilità e di dono. 

Anche la crisi economica che 
stiamo attraversando può costi-
tuire un’occasione di crescita. Es-
sa, infatti, ci spinge a riscoprire la 
bellezza della condivisione e della 
capacità di prenderci cura gli uni 
degli altri. Ci fa capire che non è 
la ricchezza economica a costitu-

ire la dignità della vita, perché la 
vita stessa è la prima radicale ric-
chezza, e perciò va strenuamente 
difesa in ogni suo stadio, denun-
ciando ancora una volta, senza 
cedimenti sul piano del giudizio 
etico, il delitto dell’aborto. Sareb-
be assai povera ed egoista una so-
cietà che, sedotta dal benessere, 
dimenticasse che la vita è il bene 
più grande. Del resto, come inse-
gna il Papa Benedetto XVI nella 
recente Enciclica Caritas in ve-

ritate, “rispondere alle esigenze 
morali più profonde della perso-
na ha anche importanti e benefi-
che ricadute sul piano economi-
co” (n. 45), in quanto “l’apertura 
moralmente responsabile alla vi-
ta è una ricchezza sociale ed eco-
nomica” (n. 44).

Proprio il momento che attra-
versiamo ci spinge a essere an-
cora più solidali con quelle madri 
che, spaventate dallo spettro del-
la recessione economica, posso-
no essere tentate di rinunciare o 
interrompere la gravidanza, e ci 
impegna a manifestare concre-
tamente loro aiuto e vicinanza. 
Ci fa ricordare che, nella ricchez-
za o nella povertà, nessuno è pa-
drone della propria vita e tutti sia-
mo chiamati a custodirla e rispet-
tarla come un tesoro prezioso dal 
momento del concepimento fino 
al suo spegnersi naturale. 

F o c u s
[ Francesco Sansone ]

La vita, una sfida nella povertà
RIPORTIAMO IL MESSAGGIO DEL CONSIGLIO PERMANENTE DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

Domenica 7 febbraio 32a Giornata Nazionale per la Vita

Fare argine alla precarietà di 
vita che segna sempre più la no-
stra società. E servire la vita, 
prendendoci cura gli uni degli 
altri e continuando a stare sem-
pre e solo dalla parte della per-
sona umana, «nella sua interez-
za». Il messaggio che i vescovi 
hanno deciso di inviare ai catto-
lici italiani e a ogni donna e uo-
mo di buona volontà in occasio-
ne della 32a Giornata naziona-
le per la vita si fa carico in que-
sti termini del peso ulteriore e 
troppe volte drammatico che la 
grande crisi ha scaraventato sul-
la quotidianità di tante famiglie 
e di tanti singoli. Richiama l’at-
tenzione sulle situazioni di indi-
genza e di bisogno rese più acu-
te e dolorose da una tempesta 
economico-finanziaria che ha 

fatto grandinare numeri sballa-
ti, scoperchiato vergogne affa-
ristiche e stravolto progetti ed 
esistenze. E chiama tutti noi che 
«conosciamo Cristo» a testimo-
niare con la passione di sempre 
eppure con un’urgenza nuova il 
valore della vita umana, eserci-
tando il «dovere» di riconosce-
re e denunciare i «meccanismi» 
che producono povertà e disu-
guaglianza e feriscono «soprat-
tutto i più deboli e indifesi».

Ogni tempo dell’uomo, lo sap-
piamo, è  un tempo di prova. E 
purtroppo in ogni tempo accade 
che la vita dei piccoli e dei sen-
za difesa venga misconosciu-
ta, colpita e, addirittura, nega-
ta. Ma ogni tempo ha anche ca-
ratteristiche sue proprie. Quel-
lo che stiamo vivendo propone 

difficoltà e insidie che sembra-
no fatte apposta per enfatizzar-
ne altre, già esistenti, moltipli-
candone gli esiti nefasti per la 
nostra comunità nazionale (e 
non solo per essa) e inducen-
do una crescita del tasso di insi-
curezza e di egoismo. È proprio 
per questo, mentre il 2010 è an-
cora giovane, che la riflessione 
sull’impegno per la vita ci vie-
ne riproposta con accentuazio-
ni un po’ insolite che fanno tor-
nare alla mente temi e tempi for-
ti dell’anno che ci siamo appena 
lasciati alle spalle. 

«Nessuno si salva da solo». 
È proprio necessario ricordar-
lo in un momento storico in cui 
il montare dell’onda degli egoi-
smi viene o sottovalutato o addi-
rittura nobilitato come un con-

“Nessuno si salva da solo”

quistato approdo di autonomia 
e di autodeterminazione. Ci so-
no “architetti” che progettano 
una società di persone sole. Noi 
no. E anche il tempo della cri-
si può diventare un’occasione 
per affermarlo nei fatti. Per ri-
badire che c’è ancora e sempre 
un’alternativa a quello sguardo 
cupo ed escludente, che non 

sta scritto che nella sofferenza 
si debba essere soli e che la di-
sperazione può e deve essere 
vinta. Il popolo della vita lo di-
mostra nelle opere e nei giorni. 
Con riconoscenza, con corag-
gio e con pazienza.

Marco Tarquinio

Direttore di “Avvenire”



17N. 4 del 5 febbraio 2010 17F o c u s
[ Francesco Sansone ]

“Famiglia, culla della Vita”
TANTE LE INIZIATIVE MESSE IN ATTO DAL CENTRO DIOCESANO PER LA PASTORALE FAMILIARE

Intervista al diacono permanente Raffaele Cece

Centro per la Pastorale 

della Famiglia – Via C. Baf-
fi , 2 – 71121 Foggia - tel. 0881-
752014.

C.A.V. Centro di Aiuto alla 

Vita c/o Parrocchia S. Anto-
nio da Padova – Via Smaldone, 
71122 Foggia – tel. 0881.639913 
Cell. 347.3755745.

AMBRA Associazione Meto-

do Billings Regione Apulia

Viale Michelangelo 73, 71121 
Foggia – Cell. 347.2450015.

Consultorio diocesano “Il 

Faro” – Via Baffi  2, 71121 Fog-
gia – Tel. 0881.752014.

Sabato 

6 febbraio 
ore 20.15 – Parroc-
chia dell’Annuncia-
zione del Signore
Veglia di preghie-

ra per la vita, pre-
sieduta da S.E. Mon-
signor Francesco Pio 
Tamburrino, Arcive-
scovo Metropolita di 
Foggia-Bovino

Domenica 

7 febbraio

ore 10.45 – Cappella 
della Maternità degli 
OO.RR. 
Santa Messa presie-
duta da S.E. Monsignor 
Francesco Pio Tambur-
rino. Seguirà visita alle 
degenti.

“La forza della vita una sfi -

da nella povertà”: questo è 

il tema che i Vescovi hanno 

scelto dell’ormai prossima 

Giornata per la Vita. Come la 

crisi economica può trasfor-

marsi in occasione di cresci-

ta e di riscoperta del valore 

della vita?

“Ogni anno i Vescovi del Con-
siglio Episcopale Permanente 
come ‘sentinelle del mattino’ 
sottopongono a noi fedeli un do-
cumento per aiutarci a rifl ettere 
e ‘a non perdere la retta via’ an-
nunciando con forza il Vangelo 
del matrimonio e della famiglia 
sapendo che il focolare dome-
stico è il luogo privilegiato per 
l’ascolto, la rifl essione e la co-
municazione. Nel bene e nel ma-
le la famiglia è sempre in primo 
piano, basta scorrere le testate 
giornalistiche. È nella famiglia 
che l’uomo nasce, cresce, viene 
educato alla fede e alla cittadi-
nanza sviluppando capacità di 
comunione e donazione verso 
gli altri. La famiglia ‘culla del-
la vita e dell’amore’, ‘cellula del-
la società’ è chiamata ad essere 
protagonista responsabile della 
vita sociale: lavoro, educazione, 
svago, salute e quant’altro possa 
avere bisogno della nostra vigile 
attenzione così che la vita possa 
essere resa più bella, più apprez-
zabile, più umana. Siamo esorta-
ti tutti a combattere ogni forma 
di povertà, povertà: materiale, 
relazionale, morale e spiritua-
le. Abbiamo la responsabilità di 
impegnarci alla ricerca di nuovi 
orizzonti per una maggiore soli-
darietà tra i popoli, nel persegui-
re una corretta logica economi-

ca che tenga conto del primato e 
della dignità dell’uomo. Anche la 
crisi economica, come ogni altra 
situazione della vita quotidiana, 
ci richiama ad essere  accorti nel  
percepire la presenza di un Dio 
compassionevole che non si di-
mentica dei suoi fi gli. Ogni cosa 
che ci accade, letta alla luce del-
la fede, può aiutarci a migliora-
re, ad evolverci verso una com-
prensione sempre più ampia del 
compito a cui siamo stati chia-
mati. La stessa crisi economica 
che stiamo attraversando è oc-
casione di crescita, come ricor-
dano i Vescovi, nell’accoglienza, 
nella solidarietà nella condivi-
sione  nella compassione. Nelle 
Parrocchie tante famiglie si fan-
no carico di altre famiglie in dif-
fi coltà riscoprendo così la bel-
lezza della  condivisione. In fon-
do questo già testimonia la vita 
perché il suo valore è al di là di 
‘ciò che possediamo’ e di ‘quello 
che siamo’ è la ‘radicale ricchez-
za, e perciò va strenuamente di-
fesa in ogni suo stadio’”.

Il caso Eluana Englaro e il 

dibattito sul fi ne vita, la di-

scussione sulla legge abor-

tiva e l’entrata nel mercato 

farmaceutico della RU486. 

L’attualità ci propone diver-

si ambiti di discussione sul 

valore della vita. Come i cri-

stiani devono porsi dinanzi a 

queste vicende mediatiche?

“Alcuni affermano: ‘la Chiesa 
non deve intervenire su questio-
ni di carattere economico o co-
munque su questioni riguardan-
ti la società laica’. Pur rispettan-
do questa posizione non possia-
mo condividerla perché Gesù 

è venuto a salvare l’uomo nel-
la sua interezza e il messaggio 
del Vangelo è per tutta l’uma-
nità. Tutti saremo giudicati da 
Dio secondo quanto abbiamo 
costruito qui sulla terra. Sare-
mo interpellati solo sulla carità, 
su quanto e come abbiamo ama-
to. La sfi da a cui siamo chiamati 
a dare il nostro apporto è quel-
la di costruire una economia di 
comunione che sappia tenere al 
centro del suo interesse l’uomo 
e non le cose, un’economia che 
sia mezzo e non fi ne che consen-
ta di eliminare dalla nostra so-
cietà quella ‘povertà che può ab-
brutire e la mancanza di lavoro 
che può far perdere la fi ducia in 
se stessi e nella propria dignità!’. 
Per questo la Chiesa esorta tut-
ti affi nché vengano denunciati 
quei meccanismi economici che 
procurando immensi guadagni 
a pochi allargando la forbice del-
la disuguaglianza sociale. Tutti 
siamo chiamati a custodire la vi-
ta, dono di Dio e rispettarla co-
me un tesoro prezioso dal mo-
mento del concepimento fi no al 
suo spegnersi naturale. Questa 
è la risposta che possiamo dare 
alle sfi de del mondo secolariz-
zato che vuole creare confusio-
ne nei cuori dei credenti facendo 
leva sul sentimento come nel ca-
so di Eluana perché si accettas-
se l’eutanasia o l’entrata nel mer-
cato della RU486, salutata come 
la panacea dell’aborto indolore, 
accolta come conquista della li-
bertà della donna mascheran-
do ancora una volta la disaffe-
zione alla Vita. Ma il nostro sco-
po principale è quello di operare 
per educare le coscienze facen-
do comprendere che non tutto 
quello che è lecito è buono. Tut-
to deve essere commisurato, va-
gliato dalla Parola del Vangelo. 
Siamo i custodi e non i padroni 
della vita”.

Come sta operando il Cen-

tro diocesano di Pastorale 

Familiare?

“Come Centro di Pastorale 
Familiare siamo [con la colla-
borazione della moglie Marile-
na, ndr] seriamente impegnati 
ad aiutare le famiglie della no-
stra diocesi alla riscoperta della 
propria missione di “rifare con 
l’amore il tessuto della società 
da umanizzare e da rendere cri-
stiana” acquisendo un habitus 
operativo ricercando e comuni-
cando la benevolenza in modo 

Le realtà del Centro 
di Pastorale Familiare

Programma per la 
Giornata per la Vita

permanente. È bello sapere che 
nella nostra diocesi esistono re-
altà che promuovono la vita, la 
sostengono la difendono, sen-
za cedimenti sul piano del giu-
dizio etico. Uno di questi cen-
tri è il C.A.V. Centro di Aiuto al-
la Vita presente presso la par-
rocchia di Sant’Antonio da Pa-
dova che da più di tredici an-
ni opera al servizio della don-
na che si trova di fronte ad una 
maternità non desiderata con il 
Progetto Gemma che l’accom-
pagna nell’attesa e poi fornisce 
alla mamma per diciotto me-
si un aiuto economico e affetti-

vo. L’associazione AMBRA (As-
sociazione Metodo Billings Re-
gione Apulia), che promuove la 
Vita sin dal suo concepimento 
e si impegna, attraverso l’inse-
gnamento del metodo Billings, a 
consentire alle coppie di attua-
re una paternità e maternità re-
sponsabile e serena come da ri-
ferimenti del Magistero. Lo stes-
so consultorio il ‘Faro’ – che or-
mai da un anno è presente nel-
la nostra diocesi con la sua pre-
ziosa opera di sensibilizzazione 
– aiuta le coppie in diffi coltà a ri-
fl ettere sui temi relativi alla vita 
in tutte le sue forme”. 
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“Pozza campà cient ‘anne … 

almeno ce fa scurdà ‘i guaie 

d’ ‘a vita!”. Questo l’augurio ri-
portato nei giornali d’inizio se-
colo all’indirizzo di Eduardo 
Scarpetta (1853-1925), parole 
che danno la misura dell’enor-
me successo che ebbe in vita il 
grande artista napoletano dalle 
irresistibili qualità comiche.  

Scarpetta viene rivisitato a 
Foggia al Teatro Regio, da saba-
to 30 gennaio a sabato 13 mar-
zo, dalla compagnia Enarché 
in “Questa commedia è proprio 
una… cummedje”, il titolo della 
commedia brillante, che contie-
ne molti degli elementi costituti-

vi del mondo scarpettiano, indi-
viduati e assemblati dalla regi-
sta Maria Staffi eri.

Cominciamo dai personaggi: 
convivono nella elaborazione 
foggiana, come anche Scarpet-
ta propose in alcune sue com-
medie, Pulcinella e Felice Scio-
sciammocca. 

Pulcinella, che da scemo del 
villaggio vittima designata dei 
più furbi, aveva già acquisito le 
caratteristiche di uomo di città 
arguto e insolente come Antonio 
Petito (1822-1876) ci ha traman-
dato, dotato della furbizia istin-
tiva propria della Commedia 
dell’Arte, e la sua “evoluzione”, 

quel Feliciello Sciosciammoc-
ca, invenzione di Scarpetta, stu-
pido malizioso, ignorante intel-
ligente, spiritoso, ingenuo e cre-
dulone (il cognome signifi ca co-
lui che sta con la bocca aperta). 
Sciosciammocca è una “mezza 
maschera” perché il teatro na-
poletano della fi ne del XIX sec. 
si stava trasformando da teatro 
borbonico di maschera, rivolto a 
un pubblico plebeo e rozzo, a te-
atro di carattere, più adatto alla 
sensibilità borghese. 

E ancora: Pulcinella, dalla 
prorompente personalità e dal-
la gestualità eccessiva, rappre-
sentante della cultura popolare, 
e Sciosciammocca, più control-
lato, di quella medioborghese.

Secondo elemento scarpet-
tiano: l’allegro superamento 
dell’antitesi classista di mise-

ria e nobiltà (famosa la comme-
dia dallo stesso titolo), che di-
ventano, in un equilibrio perfet-
to di elementi istrionici di ver-
nacolo buffonesco e con l’uso 
di un italiano approssimativo 
ed esagerato, la caricatura del-
la miseria, e la caricatura del-
la nobiltà.

L’equivoco, che Scarpetta tra-
duce mirabilmente dai vaude-

ville francesi, che nella comme-
dia foggiana è legata a due per-
sonaggi che cercano di passare 
col travestimento dalla miseria 
alla nobiltà. La ricognizione, il 
riconoscimento di un fi glio per-
duto (lo stesso Sciosciammoc-
ca). L’amore, che vince sull’inte-
resse. L’eterno contrasto tra re-

ale ed irreale, tra un quotidiano 
triste e un evento “miracolisti-
co” che trasforma la vicenda e 
la risolve. Un movimentato al-

ternarsi di dialoghi e situazio-

ni che preparano la conclusione 
dove reale ed irreale si fondono 
in un tutt’uno (la vita è immo-
bile e grigia, il teatro è vita che 
esorcizza la morte).

La compagnia foggiana ricrea 
il mondo scarpettiano, con la ri-
sata di pancia, senza messaggi 
e rifl essioni, esorcizzante e li-
beratoria, senza contesto stori-
co culturale, come nelle favole e 
nella mitologia, fuori dal tempo 
e dallo spazio. L’autore vuole so-
lo suscitare l’ilarità di un pubbli-
co che chiede solo di ridere. 

L’invito del teatro è di negare 
la realtà del quotidiano, di riget-
tarla. L’invito è di ridere.

La Staffi eri ha imbastito una 
storia, pretesto per far vivere 

i temi scarpettiani e far muo-
vere dialoghi e situazioni, che i 
suoi attori, comici di lunga espe-
rienza, hanno fatto proprio. Nel 
senso che hanno cercato il giu-
sto modo di intendersi sul pia-
no comico con gli spettatori (an-
che con effi caci elementi di me-
tateatro, come quello di usci-
re ed entrare dal copione e dai 
personaggi, sottolineare gli “er-
rori” ecc..) come avrebbe fatto 
Scarpetta che “riscriveva” i testi 
francesi usando il suo dialetto e 
la vis comica napoletana.

È inutile dire che Pulcinella 
è Michele Norillo, scarpettiano 
nell’animo per quella sua visio-
ne comica, arguta e sanguigna 
della vita, Sciosciammocca è 
Antonio Cappiello, poliedrico 
comico dalle tante facce, il ba-
rone è Giovanni Mancini che ri-
esce a “sfottere” la nobiltà con 
atteggiamenti e giochi di paro-
le esilaranti. E ancora Amalia 
Ponziano, dalle espressioni ir-
resistibili, Alessandra Pinto e 
Armando Granata, che hanno 
creato spassose caricature de-
gli attor giovani, Mimmo Mazza, 
una fi nta marchesa imperdibile 
e Giustina Ruggiero.

 

Dal 12 al 28 febbraio pros-
simi si svolgeranno a Vancou-
ver in Canada la XXI edizione 
dei Giochi Olimpici invernali. 
30.000 canadesi di origine ita-
liana vivono nell’area di Van-
couver. Casa Italia, la struttura 
che promuoverà dal 6 al 28 feb-
braio l’economia, la cultura e la 
cucina italiana, si trova nel cen-
tro nevralgico della città.

Dal 6 al 13 febbraio, ospiti a 
Casa Italia e alla Tv canadese, 
a rappresentare la cultura del-
la nostra provincia, saranno i 
sei giovani musicisti del gruppo 
“Tarantula Garganica”.

Il gruppo è formato da: Pep-
pe Totaro (voce e chitarra clas-
sica), Matteo Ortuso (chitarra 
battente e voce), Michele Bi-
sceglia (tammorra), Carme-
la Taronna e Nicoletta La Tor-
re (ballo), di Monte Sant’Ange-
lo, e Marta dell’Anno (voce e 

violino) di Foggia. Già nel 2007 
rappresentarono il Gargano 
all’evento “Italian night” pres-
so il prestigioso Robinson Col-
lege dell’Università di Cambrid-
ge UK, dove furono designati 
ambasciatori della Tarantella 
in Inghilterra.

I “Tarantula Garganica” na-
scono nel 2002, con la riscoper-
ta di canti, poesie, balli che die-
dero impulso alla passione per 
la tradizione. Nel 2004 il primo 
lavoro discografi co “Sope a na 
montagna”, poi nel  altri due 
lavori autoprodotti, nel 2005 
“Quelle strette vie del Sud” e nel 
2006 “Chi non capisce l’amore 
abbastanza”.

I giovani musicisti del grup-
po vogliono riprendere le anti-
che canzoni della tradizione e 
rinnovarle ma nel pieno rispet-
to delle loro tracce originali. Al 
contrario dei gruppi di conta-

minazione, (musica popolare 
con i suoni del resto del mon-
do), creano arrangiamenti, ci 
dicono, che “rispettano le so-
norità degli antichi strumenti 
cercando suoni e melodie nuo-
ve, ma riconoscibili all’orec-
chio dell’appassionato e ai ri-
cordi dell’anziano contadino, 
vero proprietario e custode di 
questa musica”. 

Proprio per questo i Taran-

tula non possono essere defi -
niti neanche un gruppo di ripro-
posta (che interpreta le canzo-
ni con lo stesso stile dei loro an-
ziani predecessori), ma diven-
tano, allo stesso tempo, custodi 
ed innovatori del bagaglio espe-
rienziale e musicale della cultu-
ra contadina del sud Italia.

Il gruppo suona e canta 
spesso con gli anziani cantori 
di Monte ed è parte integrante 
dei “Cantori di Monte Sant’An-

I “Tarantula Garganica” in Canada

La commedia diventa cummedje
MASCHERE E PERSONAGGI BUFFI, SITUAZIONI GROTTESCHE, SCHERZI E METATEATRO

Fino al 13 marzo la farsa ispirata a Scarpetta di Enarché

gelo”, che nel 2008 hanno pub-
blicato il loro primo lavoro di-
scografico “All’use antiche”, 
prodotto da Peppe Totaro lea-

der dei Tarantula Garganica, 
contenente 12 brani tra serena-
te d’amore, canti alla stesa e ta-
rantelle.
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Ravenna-Foggia rinviata. Ac-
cadde anche all’andata, allor-
quando la gara non si disputò per 
la tragica morte del giocatore al-
banese ravennate Brian Filipi, in-
vestito da un auto pirata. Questa 
volta i motivi del rinvio sono do-
vuti alle avverse condizioni clima-
tiche che hanno causato una no-
tevole quantità di ghiaccio e ne-

ve sul “Benelli” di Ravenna, ta-
le da non consentire la disputa 
del match. La gara sarà recupera-
ta il 14 febbraio, alle ore 14.30 in 
una domenica nella quale era pre-
vista una sosta del campionato. 
Nel mercato di riparazione, il Fog-
gia ha rivoluzionato la propria ro-
sa, con 17 movimenti: 8 in entrata 
e 9 in uscita. Ecco il riepilogo:

S p o r t 

Rivoluzione in casa Foggia
RINVIATA PER NEVE LA GARA RAVENNA-FOGGIA A DOMENICA 14 FEBBRAIO, ORE 14.30

[ Valerio Quirino ]

Classifica

Posizione Squadra Punti

1° Verona 41
2° Pescara 37
3° Reggiana 35
4° Portogruaro 34
5° Ternana 32
6° Ravenna* 32
7° Cosenza 31
8° Taranto 31
9° Rimini* 30
10° Lanciano 28
11° Andria 27
12° Spal 26
13° Cavese 25
14° Marcianise 24
15° Giulianova 23
16° Foggia*^ 22

17° Pescina* 21
18° Potenza 20

*  una partita in meno
*^  un punto di penalizzazione

23a giornata

1a Divisione – girone B

Lanciano-Cosenza
Andria-Pescara

Giulianova-Portogruaro
Verona-Ravenna

Pescina-Marcianise
Cavese-Rimini
Potenza-Spal

Reggiana-Taranto
Foggia-Ternana

Squadra rinnovata dal mercato di riparazione. Otto nuovi acquisti

Premio “Andrea Fortunato” a Edio Costantini 

Cessioni. Capitan D’Amico 
ha raggiunto il suo ex tecnico 
Campilongo all’Empoli in serie 
B; l’italo argentino Ferrari è sta-
to girato, via Sampdoria (titola-
re del cartellino) alla Ternana 
(prossima avversaria del Foggia 
allo Zaccheria); il difensore Go-
retti (16 presenze ed 1 gol in ma-
glia rossonera in questa stagio-
ne) si è accasato a Como in pri-
ma divisione; Troise ha rescis-
so il contratto a suon di record 
(solo 4 giorni) dopo l’esonero di 
Pecchia; del passaggio del cileno 
Salgado al Torino si è ampiamen-
te accennato nei numeri prece-
denti del nostro giornale; l’attac-
cante Compierchio è stato man-
dato a farsi le “ossa” al Sibilla 
Bacoli (serie D); Di Roberto è 
stato ceduto a titolo definitivo al 
Taranto mentre Cuomo alla No-
cerina; infine, il centrocampista 
Tarantino ha raggiunto il Gaeta 
in serie D.

Acquisti. Dal Cosenza (in pri-
ma divisione) è giunto a titolo 
temporaneo l’attaccante Cecca-
relli mentre dall’Atletico Chieri 
(CND) l’esterno d’attacco Desi-
deri a titolo definitivo; il centro-
campista Morini giunge diretta-
mente dal Botev Plovdiv (squa-

dra di serie A Bulgara); ottimo 
l’arrivo di Millesi dalla Salerni-
tana e Di Dio dalla Ternana; l’ex 
rossonero Cristian Agnelli (in 
foto – dal Lecce) vestirà nuova-
mente la maglia rossonera; in-
fine, Visone (dal Pro Vasto) ed 
il giovane Artipoli (dalla Lazio) 
completano le operazioni rea-
lizzate dal DS Fusco e dal DG 
Francavilla all’Ata Hotel Quark 
di Milano. Tra partenze ed arrivi 
il Foggia, oltre a rinforzarsi, ha 
realizzato probabilmente delle 
plusvalenze, soprattutto a fron-
te della cessione di Salgado e 
Di Roberto che avevano un mon-
te ingaggi decisamente sopra la 
media per la categoria. Inoltre, è 
stata ceduto anche il 50% del car-
tellino di Velardi al Palermo an-
che se il giocatore continuerà a 
giocare nel Foggia. Mister Ugo-
lotti, subentrato pochi giorni fa 
al duo Pecchia-Porta, si ritrova 
dunque una squadra rivoluziona-
ta con molti giocatori scelti pro-
prio in base a sue precise indi-
cazioni. Avrà a disposizione una 
nuovo organico con il quale ten-
tare, da qui fino alla fine del cam-
pionato, il raggiungimento di una 
salvezza tranquilla senza passare 
la roulette dei play-out. 

Edio Costantini (nella fo-
to al centro), presidente del-
la Fondazione Giovanni Pa-

olo II per lo sport, ha ricevu-
to uno speciale riconoscimento 
per il lavoro svolto in questi an-
ni nel campo della promozione 
dello sport educativo giovanile. 
Si tratta del “Premio Andrea For-
tunato” – indimenticato calcia-
tore della Juventus stroncato da 
una leucemia il 25 aprile 1995 a 
soli 24 anni – giunto alla sua se-
conda edizione. 

«Dedico questo prestigioso 
riconoscimento – ha dichiarato 
Costantini ritirando il premio – 
alle decine di migliaia di educa-
tori e dirigenti delle società spor-
tive del Centro Sportivo Ita-

liano e degli oltre 6.000 orato-
ri che hanno contribuito note-
volmente alla promozione della 
dimensione educativa e sociale 
dello sport in Italia». Il premio, 

che quest’anno ha ottenuto il pa-
trocinio da parte della Presiden-
za del Consiglio dei Ministri, è 
stato promosso dall’associazio-
ne sportiva Fioravante Polito di 
Santa Maria di Castellabate (Sa-
lerno) e dalla Biblioteca e Mu-
seo del calcio Andrea Fortuna-
to, con l’obiettivo di sensibilizza-
re gli atleti sui controlli ematolo-
gici, necessari per il rilascio del 
certificato di idoneità per la pra-
tica sportiva. 

Quest’anno i premi sono an-
dati al Cardinale Tarcisio Ber-
tone per la categoria Solidarie-
tà, a Claudio Ranieri, per la ca-
tegoria Sport, Pierluigi Collina e 
Fabrizio Ravanelli alla Carriera, 
a Francesco Moriero Miglior Al-
lenatore 2008/2009, a Bepi Pillon 
per il Fair Play, ad Edio Costanti-
ni per la categoria Educazione, a 
Gianni Mura per il Giornalismo e 
al professor Sante Tura, emato-

logo dell’ospedale di Bologna, 
per la Medicina. Nel corso della 
manifestazione sono intervenuti 
Domenico Pellegrino, Managing 
Director MSC Crociere, Davide 
Polito, presidente dell’associa-
zione Fioravante Polito, Candi-
do Fortunato, procuratore spor-
tivo e fratello di Andrea, Fran-
co Mandelli, professore ordina-
rio di Ematologia, malattie del 
sangue e degli organi emopo-
ietici all’Università La Sapienza 
di Roma e presidente AIL, Nino 
Benvenuti, campione olimpio-
nico di boxe, Salvatore Gaglia-
no, presidente onorario dell’As-
sociazione Fioravante Polito e 
Demetrio Albertini, vice presi-
dente Figc. 

La premiazione è stata anche 
l’occasione per presentare i libri 
“Dio salvi lo sport” di Edio Co-
stantini e ”Il morbo del pallo-

ne” di Massimiliano Castellani.

foto Luigi Genzano



CAMPAGNA ABBONAMENTI 2010

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

Il settimanale dell’Arcidiocesi di Foggia-Bovino

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

Abbonamento

Ordinario
Abbonamento

Sostenitore

Abbonamento

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

Per gli abbonamenti rivolgersi 
a Lucio Salvatore Cell. 329.7389318

Offerta

Anno 2010

L’abbonamento sostenitore 
è di  100,00.

L’abbonamento benemerito 
è di  200,00.


