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Giornata 

per la Vita - 

Veglia di preghiera 

e Santa Messa

 agli OO.RR.

Mercoledì 11 - 

Giornata Nazionale 

del malato 

intervista a 

don Tonino Intiso

La storia di Eluana 
sembra ormai pur-
troppo alla fine. 

Quell’ultimo viaggio, fi-
no alla clinica “La quie-
te” di Udine, dove si svol-
gerà un assurdo proto-
collo medico, ha tenuto 
con il fiato sospeso tutta 
l’Italia. Una strada, un viaggio che non avremmo 
mai voluto vedere. Certo, dopo quella strana sen-
tenza ci aspettavamo che succedesse, ma sem-
brava una vicenda ancora lontana nel tempo.
Per tre giorni Eluana sarà nutrita ed idratata ma 
poi questo trattamento sarà sospeso, le manche-
rà cibo ed acqua.
Molto probabilmente, dovranno passare due o 
tre settimane prima che si spenga, anche se po-
trebbe accadere prima.
Rispettiamo il dolore di Beppino Englaro e, come 
cristiani, restiamo in silenzio e in preghiera.
Ma questa nostra posizione non ci fa certo tace-
re su alcuni concetti nei quali crediamo e che vo-
gliamo condividere con tutti i lettori.
Eluana è in stato vegetativo, non è in coma, non 
è malata terminale, respira, dorme e si sveglia, e 
non è attaccata a nessun macchinario. In quat-
tordici anni di stato vegetativo, cominciato tre 
anni dopo l’incidente, non c’è mai stato accani-
mento terapeutico. 
Si tratta di una persona viva, certo affetta da una 
grave forma di disabilità, ma non ci sono spine da 
staccare. Si tratta di vera e propria eutanasia, così 
come denunciato da Mons. Mariano Crociata, Se-
gretario della Conferenza Episcopale Italiana.
Nell’editoriale dello scorso 21 novembre avevamo 
auspicato, per il “Caso di Eluana”, che la senten-
za della Cassazione non mettesse la parola fine a 
questa già triste e dolorosa vicenda. Purtroppo ciò 
non è avvenuto e il titolo dell’editoriale “Morire di 
fame e di sete” sarà presto una realtà.
Ci sentiamo di condividere la nota del 3 febbra-
io dell’Agenzia di Stampa Vaticana, Sir, che ha 
affermato: “È un momento triste per tutti coloro 
che, credenti o non, hanno a cuore la tutela del-
la persona. Se nessuno può togliere la vita ad un 
altro, togliere la vita ad una persona totalmente 
indifesa è una barbarie’’. 
Una barbarie che avviene oggi in un paese che 
si definisce civile: ci chiediamo dunque, cosa 
si intenda oggi per civiltà e quanto, in nome di 
questo progresso tecnologico e della globaliz-
zazione, si calpesti invece il bene della persona 
umana. Bene assoluto e inviolabile di cui solo il 
Creatore può disporre.

Il Direttore e Damiano Bordasco

Sabato 7 febbraio 

- ore 18,00, Sala 

Convegni “Amgas”

Presentazione

della Lettera 

Pastorale 

dell’Arcivescovo 

“Liturgia, 

evento di salvezza”
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Lo scorso 28 gennaio è par-
tito il progetto “Giornalista per 

caso o per gioco” nelle classi V 
sez. A-B-C della scuola prima-
ria “Balilla” di San Marco in La-
mis. Il progetto POF, diretto e 
coordinato dal prof. Francesco 
Guarino, giornalista pubblici-
sta ed esperto in Media Edu-

cation, con la collaborazione 
delle docenti del modulo Anna 
Ciavarella, Elisabetta Cipria-

ni, Lucia Ferro, Angela Paglia, 
Mimmo Veneranda e Angela Ri-
ta Lombardi, si svolgerà preva-
lentemente durante l’orario cur-
ricolare. Prevede l’accostamen-
to dei bambini alla lettura ed al-
la comprensione del messaggio 
giornalistico; la realizzazione di 
una mostra finale sulla storia 
dell’informazione, la costruzio-
ne di un giornalino di classe e il 
TG dei bambini. 

Abbiamo chiesto al prof. Gua-
rino di elencarci le linee portan-
ti del progetto e di spiegarci che 
cosa è la “Media Education”.
Essa è un’attività, educativa e di-
dattica, finalizzata a sviluppare 
nei giovani una informazione e 
comprensione critica circa la na-
tura e le categorie dei media. 

Lo scopo della ME è quello 
di offrire alle nuove generazio-
ni non solo le chiavi per la com-

prensione dei media, ma anche 
suscitare nuovi ‘artigiani’ per una 
migliore qualità dei media e per 
un apporto costruttivo della loro 
cultura alla civiltà degli uomini.

Con il progetto ‘Giornalista 

per caso o per gioco’ in sostanza, 
ai bambini non viene chiesto di 
osservare il mondo giornalistico 
da semplici spettatori, viceversa 
essi vengono coinvolti da atto-
ri nella produzione dell’informa-
zione. L’intero percorso didatti-
co nel quale gli scolari sono coin-
volti ha come fine ultimo quello 
di offrire gli strumenti per indivi-
duare, e quindi prevenire, i peri-
coli derivanti da un uso distorto 
dell’informazione. In via prelimi-
nare si sceglie di adoperare qua-
le metodo didattico principale la 
costante ricerca di un rapporto 
aperto ed interattivo tra alunno 
e insegnante. Particolare atten-
zione verrà posta nella spiegazio-
ne delle parole nuove attraver-
so sinonimi ed esempi. Inoltre, il 
costante esame delle notizie del 
momento, riscontrate volta per 
volta nelle pagine dei quotidiani, 
costituirà una possibilità di rifles-
sione sui temi d’attualità. 

 ‘Giornalista per caso o per 

gioco’ non è un’iniziativa estem-
poranea ed avulsa rispetto alla 
normale attività didattica, ma 
piuttosto è uno strumento di 
cui la struttura scolastica si av-
vale per migliorare, completare 
ed approfondire le normali offer-
te formative. Il coinvolgimento 
emotivo favorisce infatti rappor-
ti attivi e creativi sia sul terreno 
cognitivo che in quello relazio-
nale. Nel nostro caso sotto la for-
ma del ‘gioco giornalistico’ av-
verrà il travestimento di buona 
parte dei concetti e delle nozio-
ni che si intendono far acquisi-
re. Questa ci pare una premes-
sa fondamentale in vista dell’af-
fermazione ed il riconoscimento 
della libertà espressiva e di ap-
prendimento dei bambini, così 
come è postulata da Maria Mon-
tessori ne “Il metodo della pe-

dagogia scientifica”. Il clima 
ed i rapporti che compongono 
il gioco ci pare possano costitu-
ire l’ambiente ideale per ‘libera-
re’ il bambino, sia come indivi-
duo che come individualità, ver-
so la ricerca di scopi da raggiun-
gere, incanalati nel processo di 

perfezionamento della propria 
attività.

Per quanto riguarda la me-
diazione didattica ci avvarre-
mo di tutte le strategie e le stru-
mentazioni che ci consentono 
di orientare, sostenere e guida-
re lo sviluppo e l’apprendimen-
to del bambino nella realizzazio-
ne di questo progetto. Il progetto 
educativo, infine,  si rende con-
cretamente visibile attraverso 
una attenta documentazione ed 
una conveniente comunicazione 
dei dati relativi alle attività che 
hanno consentito di analizzare 
e produrre il prodotto-giornale. 
Tali documentazioni, al termi-
ne del progetto riassumibili sot-
to forma di mostra, vogliono of-
frire ai bambini l’opportunità di 
rendersi conto delle proprie con-
quiste e fornire a tutti i sogget-
ti della comunità educativa va-
rie possibilità di informazione, 
riflessione e confronto.

L e t t e r e  &  Te s t i m o n i a n z e
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PROGETTO SCUOLE PRIMARIE DI SAN MARCO IN LAMIS 
AL PRIMO CIRCOLO “BALILLA”

Gentilissimo direttore,
cari amici lettori, vorrei pro-

vare ancora a scuotere il vo-
stro animo.

Le immagini parlan chia-
ro… esistono posti in cui la 
povertà non si deve troppo 
immaginare!

I nostri desideri, il nostro 
mangiar bene è all’ordine del 
giorno; se qualcosa non l’ab-
biamo è solo perché abbiam 
dimenticato di comprarla!

A Manila, come in tanti al-
tri posti, invece la festa ed il 
mangiar bene forse può coin-
cidere solo con la festività del 
Natale.

Le foto che un po’ illustra-
no questo momento, la lette-
ra che, erroneamente, indica 
solo il sottoscritto come inde-
gno benefattore, vuol essere 

I nostri problemi….
e quelli di chi ne ha più di noi!

[ Franco Massimo ]

Giornalista 
per caso o per gioco

un monito ed un incentivo per 
tanti a promuovere l’arte del da-
re incondizionatamente a chi ha 
bisogno.

La mia gioia nel raccontare 
tutto ciò è anche un “grazie di 
cuore” da esprimere a quanti mi 
hanno aiutato ad aiutare…

L’invito è d’obbligo a conti-
nuare in questa specialissima 
missione.

 Cordialissimi saluti.
                                                  

Giuseppe Lacertosa

e-mail: lacertosagiupo@alice.it

Questo periodico 
è associato 
all’Unione Stampa 
Periodica Italiana

e alla Federazione 
Italiana Settimanali 
Cattolici
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La Chiesa ortodossa russa 
ha il suo primo patriarca post-
comunista, il 16esimo della sua 
storia, come hanno ricordato i 
sedici rintocchi di campana che 
hanno annunciato la sua nomi-
na: è il metropolita di Smo-

lensk e Kaliningrad, Kirill, 
62 anni, “ministro degli esteri” 
del patriarcato di Mosca, gran-
de comunicatore, considerato 
l’anima dell’ala più moderna e 
aperta al dialogo, in particola-
re con la Chiesa cattolica. Lo ha 
eletto martedì 27 gennaio nella 
cattedrale di Cristo Salvato-

re di Mosca, con una maggio-
ranza superiore alle aspettative 
(508 voti su 677 validi), il Conci-
lio locale della Chiesa ortodos-
sa russa nel primo dei suoi tre 
giorni di assemblea, preferendo-
lo al metropolita di Kaluga e Bo-
rovsk, Kliment (59 anni), capo 
dell’amministrazione della Chie-
sa russa ortodossa, un conser-
vatore con ottimi agganci poli-
tici ma poco carismatico: per lui 
“solo” 169 preferenze. Erano i 
due unici candidati, dopo il ri-
tiro del metropolita bielorusso 
di Minsk e Slutsk, Filarete (73 
anni), che ha portato i suoi con-
sensi – non determinanti – a Ki-
rill. Tutti e tre erano stati propo-
sti domenica dal consiglio epi-
scopale, che aveva già deline-
ato un’ampia preferenza per il 
primo (97 voti contro rispettiva-
mente 32 e 16). L’insediamento 
ufficiale è previsto il 1° febbraio. 
Kirill, al secolo Vladimir Gun-

diajev, era diventato patriarca 
reggente all’inizio di dicembre, 
in seguito alla morte di Alessio 

II, artefice in 18 anni della rina-
scita della chiesa ortodossa do-
po decenni di ateismo di Stato 

e di persecuzioni comuniste, a 
partire dalla Cattedrale di Cri-
sto Salvatore, distrutta da Stalin 
e ricostruita negli anni Novan-
ta da Boris Eltsin. Così i rappre-
sentanti delle Chiese in Euro-
pa hanno accolto la notizia del-
la sua elezione. Papa Benedet-

to XVI ha accolto “con gioia” la 
notizia della elezione del metro-
polita Kirill a Patriarca di Mo-
sca e di tutte le Russie. Lo scrive 
il Santo Padre a sua Santità Ki-
rill in un messaggio di augurio. 
“Possa l’Onnipotente benedire i 
vostri sforzi - prosegue il Papa - 
anche per mantenere la comu-
nione tra le Chiese ortodosse e 
cercare quella pienezza di co-
munione che è l’obiettivo del-
la collaborazione e del dialogo 
cattolico-ortodosso”. Nel mes-
saggio Benedetto XVI assicura 
la sua “vicinanza spirituale” e 
“l’impegno della Chiesa cattoli-
ca a collaborare con la Chiesa 
ortodossa russa per una sempre 
più chiara testimonianza della 
verità del messaggio cristiano e 
dei valori che possono accom-
pagnare il mondo di oggi lungo 
la strada della pace, della giusti-
zia e della cura amorevole degli 
emarginati”. 

Anche il Pontificio Con-

siglio per la promozione 

dell’unità dei cristiani salu-
ta con gioia l’elezione. “Confi-
diamo - si legge in una nota - di 
poter continuare il cammino co-
mune di ravvicinamento che ab-
biamo iniziato”. “Non vogliamo 
certo perdere di vista le diffi-

coltà che ancora permango-

no ma siamo disposti e deside-
rosi a cooperare nel campo so-
ciale e culturale per testimonia-
re i valori cristiani”.

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

Ecumenismo
Kirill è il nuovo 
Patriarca di Mosca

Chiesa Universale
I soldi del Vaticano
Quello strano, minuscolo sta-

to che è la Città del Vaticano 
ha messo a segno, negli ultimi 
mesi, tre colpi di successo senza 
sborsare un solo euro. Il primo 
in Ungheria, sulle rive del fiu-
me Tibisco. Lì in una vasta pia-
nura sta sorgendo una foresta 
che assorbirà ogni anno 82 mi-
la tonnellate di anidride carbo-
nica. Del milione di nuovi alberi, 
125 mila sono del Vaticano, ca-
paci di assorbire 10 mila tonnel-
late di anidride carbonica, cioè 
quanta se ne produce in un anno 
dentro le mura pontificie. Con 
ciò il Vaticano diventa il primo 

stato al mondo a emissioni 

zero di Co2. Il terreno e i 170 
mila euro necessari per rifore-
stare l’area climatica vaticana 
sono stati donati dalle due so-
cietà impegnate nell’impresa, 
l’ungherese KlimaFa e l’ameri-
cana Plankton. Il secondo col-
po è stato realizzato sotto la cu-

pola di San Pietro. Sui 5 mila 
metri quadrati del tetto dell’aula 
delle udienze costruita da Pier-
luigi Nervi sono stati applicati 
2.400 pannelli a luce solare. 
Produrranno 300 megawattora 
annui di energia elettrica “puli-
ta”, risparmiando il consumo di 
80 tonnellate di petrolio ed evi-
tando così di immettere nell’aria 
225 tonnellate di anidride car-
bonica. Il nuovo impianto foto-
voltaico è entrato in funzione 
lo scorso 26 novembre. Le spe-
se le ha sostenute la società co-
struttrice, la tedesca SolarWorld 
AG. Il terzo colpo a costo zero è 
stato l’ingresso in YouTube, la 
più grande community mondia-
le di filmati sul web. 

Il nuovo canale, inaugurato 
il 23 gennaio col managing di-

rector di Google, Henrique de 

Castro, venuto a Roma a taglia-
re il nastro, offre ogni giorno vi-
deonews di produzione propria 
sulle attività del papa e del go-
verno centrale della Chiesa. Da 
Google il Vaticano ha ottenuto 
una particolare protezione di 
questo suo nuovo canale. I vi-

deo non potranno essere scari-
cati e fatti circolare senza con-
trollo, né potranno essere im-
messi commenti. Ma questi tre 
successi hanno dato soltanto 
un parziale sollievo alle au-
torità che amministrano il pic-
colo stato vaticano. I consunti-
vi del 2008 saranno resi pubbli-
ci all’inizio dell’estate e sono at-
tesi con più apprensione del so-
lito. A conforto c’è che lo IOR, 
Istituto per le Opere di Re-

ligione, la banca vaticana leg-
gendaria per la sua impenetrabi-
le segretezza, sembra aver chiu-
so anche il 2008 in discreta sa-
lute, nonostante i disastri della 
finanza mondiale. Ogni genna-
io il presidente dello IOR, che 
da vent’anni è il lombardo An-

gelo Caloia, si presenta dal pa-
pa con un assegno generoso, in 
proporzione ai profitti dell’an-
no. La consistenza di questo as-
segno è segretissima, ma fonti 
affidabili asseriscono che il suo 
ordine di grandezza è circa il 

doppio dell’Obolo di san Pie-

tro, cioè delle offerte che da tut-
to il mondo affluiscono ogni an-
no al papa per le sue opere di 
carità. E l’Obolo di san Pietro 
è una pietra di paragone nota. 
Nel 2007 è ammontato a 94,1 

milioni di dollari, di cui 14,3 
sono arrivati da un solo dona-
tore che ha voluto restare ano-
nimo. Nel contribuire all’Obolo, 
le nazioni più generose sono sta-
te nell’ordine gli Stati Uniti e 

l’Italia, rispettivamente col 28 
e col 13 per cento del totale. La 
Germania segue più distacca-
ta, col 6 per cento. Ma per il pa-
pa non c’è solo l’Obolo. Ci sono 
anche le offerte e i contributi 
che le diocesi e le congregazio-
ni religiose di tutto il mondo so-
no tenute a versare al successo-
re di Pietro, a norma del canone 
1271 del codice di diritto cano-
nico. Nel 2007 tali contributi so-
no ammontati a 29,5 milioni di 

dollari, con in testa la Germa-
nia, 31 per cento del totale, gli 
Stati Uniti, 28 per cento, e l’Ita-

lia, 19 per cento. Le offerte so-
no libere, ma da qualche anno 
il Vaticano chiede alle diocesi di 
dare almeno 1 euro per ogni 

battezzato, e alle congregazio-
ne religiose almeno 10 euro per 
ogni iscritto. Di fatto, però, que-
sti parametri sono largamente 
disattesi. Alcuni contribuenti 
danno di più, la maggior parte 
molto di meno. Il governo cen-
trale della Chiesa resta lonta-
nissimo dal reggersi su un re-
golato sistema di tassazione. 
L’Obolo e le altre offerte al pa-
pa sono amministrate da un uf-
ficio della segreteria di stato di-
retto da monsignor Gianfran-

co Piovano. 
Le due amministrazioni 

(l’Obolo e lo IOR) fanno ca-
po ciascuna a un cardinale: la 
Santa Sede al lombardo Atti-

lio Nicora, presidente dell’AP-
SA, Amministrazione del Patri-
monio della Sede Apostolica, e 
il governatorato al piemontese 
Giovanni Lajolo, già ministro 
degli esteri vaticano e in pre-
cedenza nunzio in Germania. I 
conti delle due amministrazioni 
sono separati, e così le compe-
tenze. Il governatorato è l’ere-
de del vecchio Stato Pontificio. 
Si occupa di territorio, edifici, 
sicurezza, sanità, acque, ener-
gia, poste, francobolli, monete, 
comunicazioni, approvvigiona-
menti. Anche le ville papali di 

Castel Gandolfo ricadono sot-
to la sua giurisdizione, compre-
sa un fattoria con frutta, verdu-
ra, olio, uova e 26 mucche da 
latte. Ha a suo carico circa 1800 
dipendenti e 600 pensionati. Ma 
chiude quasi sempre in attivo. Il 
maggior cespite d’entrata è dato 
dai Musei Vaticani. Mentre più 
oscillanti sono i profitti finanzia-
ri. Nel 2006, ad esempio, riportò 
un attivo di 7,2 milioni di euro. 
L’anno dopo perdite per 8 milio-
ni. In ogni caso, il governatorato 
sa essere generoso. Si fa carico 
ogni anno anche di parte del de-

ficit della Radio Vaticana e de 
“L’Osservatore Romano”.



“La Pace conviene” è lo slogan 
con cui i ragazzi, i giovani e gli 
adulti di Azione Cattolica hanno 
animato la Marcia dedicata alla 
Pace. La giornata si è svolta do-
menica 1 Febbraio e si è aperta 
con la Celebrazione Eucaristica 
presieduta da S. E. mons. Fran-
cesco Pio Tamburrino nella chie-
sa di S. Giuseppe Artigiano. Alla 
manifestazione, che ha avuto il 
patrocinio dell’Amministrazione 
Comunale della città di Foggia, 
sono intervenute diverse realtà 
parrocchiali e un folto gruppo 
proveniente dalla cittadina gar-
ganica di S. Marco in Lamis. Cen-
tinaia gli aderenti che hanno sfi-
lato per le principali vie cittadine, 
animando una città grigia e fred-
da. Il presule foggiano, nell’ome-
lia della S. Messa, ha sottolinea-
to la sua grande gioia nel vedere 
così tante persone accogliere la 

Parola di Dio per portarla a tut-
ti i fratelli. Mons. Tamburrino ha 
evidenziato come alla riflessio-
ne sulla pace la Chiesa dedica il 
primo giorno dell’anno e vi riflet-
te con le parole del Papa nel suo 
messaggio per la Giornata Mon-
diale per la Pace che quest’anno 
come tema ha scelto: “Combat-
tere la povertà, costruire la Pa-
ce”. Partendo dalla riflessione di 
Benedetto XVI, mons. Tambur-
rino ha invitato i presenti a far-
si carico delle sacche di povertà 
esistenti in varie parti del mon-
do. Inoltre, ha evidenziato l’Ar-
civescovo, la povertà può esse-
re causata dalla mancanza di or-
ganizzazione e di strutture diven-
tando anche un problema di giu-
stizia. La diocesi di Foggia-Bovi-
no ha aperto una missione per 
portare solidarietà al popolo del-
la Guinea Bissau dove una laica 

e un sacerdote (don Ivo Cavra-
ro) sono presenti in nome della 
Chiesa foggiana. Una missione 
visitata l’anno scorso da mons. 
Tamburrino che è rimasto par-
ticolarmente colpito per la man-
canza di strutture per l’estrema 
povertà dello stato africano. Il 
presule ha invitato i ragazzi e gli 
aderenti all’Azione Cattolica di 
fare un gesto d’amore per la mis-
sione, magari sostenendola con 
una raccolta di fondi. Un invito 
non caduto nel vuoto perché du-
rante la S. Messa le offerte sono 
state devolute interamente per 
la missione della diocesi.  Il Pre-
sidente diocesano Giacinto Ba-
rone ha ringraziato l’Arcivesco-
vo per l’attenzione che rivolge 
all’associazione e ha regalato al 
presule la sacca “Irene”: il rica-
vato della sua vendita finanzie-
rà due progetti in Bangladesh e 
in Paraguay.

Combattere la povertà, 
costruire la pace
Come contribuire a realizzare 

la pace? È stata la domanda di 
fondo della conferenza tenutasi 
presso la sala convegni della chie-
sa di San Giuseppe Artigiano sul 
Messaggio di Benedetto XVI per 
la Giornata Mondiale per la Pace. 
Alla domanda hanno risposto Al-
ba Mazzeo di Solidaunia, Maria 
Tricarico della Caritas Diocesana 
e Rita De Padova del CtM Altro 
Mercato. La Mazzeo ha parlato 
dell’impegno di Solidaunia (so-
lidarietà della Daunia nel Mon-
do) nella formazione e nell’auto-
determinazione delle popolazioni 
locali. Non si punta sull’assisten-
zialismo ma si agisce direttamen-
te sulle richieste delle autorità lo-
cali: asili, scuola, ambienti socia-
li. Maria Tricarico della Caritas 
ha evidenziato come ci sia un al-
tro tipo di povertà che non è so-
lo quella economica. La Caritas 
punta sulla formazione degli ope-
ratori pastorali per creare una re-
te di persone che si fanno carico 
delle situazioni di indigenza del 
territorio. Infine, la Tricarico ha 
parlato della fantasia della cari-
tà che nasce dall’amore. Rita De 
Padova ha spostato l’attenzione 
sul vasto mondo che anima le co-
operative del Commercio Equo- 
solidale. Il prezzo giusto e l’aiuto 
diretto alle cooperative sul posto 
sono le armi con cui si combat-
te la povertà. 

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

La pace conviene

4 Voce di Popolo

[ Antonio Daniele ]

Anche in diocesi la Marcia per la Pace dell’Azione Cattolica Italiana

Agenda dell’Arcivescovo
7-13 febbraio 2009

07/02 Alle ore 18,00 presso la Sala Convegni dell’Amgas 
guida la presentazione della Lettera Pastorale “Li-
turgia evento di salvezza”.

08/02 Alle ore 18,30 presso la parrocchia San Giuseppe in
San Marco in Lamis presiede la Santa Messa per l’in-
gresso del nuovo parroco don Michele Radatti.

09/02 Alle ore 18,00 presiede la cerimonia di conclusione
del cammino di recupero di un giovane tossicodipen-nn
dente.

11/02 Alle ore 18,30 presso la sede dell’Unione Amici di
Lourdes, presiede la santa Messa e la fiaccolata per 
la Giornata Mondiale del malato.

12-13/02 Prende parte a Napoli al convegno “Chiesa del Sud,
Chiese del sud. Nel futuro dei credenti responsabili”.

Da S. Giuseppe Art.
è partita 

la Marcia per la Pace

UNA SANTA MESSA PRESIEDUTA DALL’ARCIVESCOVO E UN CONVEGNO HANNO CELEBRATO L’EVENTO

Hanno cantato, gridato e 
testimoniato la pace le cen-
tinaia di ragazzi che, accom-
pagnati dai propri educatori, 
hanno percorso una città an-
cora sonnolenta. 

Durante la Marcia, i ragaz-
zi hanno riflettuto in tre so-
ste sulla Pace confrontando-
si con alcuni testimoni del 
nostro tempo: Don Tonino 
Bello, Madre Teresa di Cal-
cutta e Giovanni Paolo II.

La manifestazione è ter-
minata nell’isola pedonale 
di Corso Vittorio Emanuele 
dove il responsabile dell’ACR 

Nazario Rinelli ha salutato 
le diverse realtà parrocchia-
li presenti e insieme all’equi-
pe diocesana hanno anima-
to un momento di festa. Lun-
go l’isola pedonale era alle-
stito uno stand con i prodot-
ti del Commercio Equo-soli-
dale per far conoscere ai ra-
gazzi il vasto mondo della so-
lidarietà. 

A conclusione della giorna-
ta il responsabile dei giova-
ni Fabio Lattucchella ha pre-
miato i cinque messaggi più 
significati giunti all’SMS per 
la Pace. 
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“La forza della vita nella sof-
ferenza”. Questo il tema della 
XXXI giornata per la vita cele-
brata il 1° febbraio. Mercoledì 
scorso si è tenuta in diocesi la 
consueta veglia di preghiera pre-
sieduta dall’Arcivescovo di Fog-
gia-Bovino, Mons. Francesco Pio 
Tamburrino e animata dalla Pa-
storale familiare diocesana.

Lo schema della veglia, ha vi-
sto l’alternarsi di canti e brani 
tratti dal Messaggio dei Vescovi. 
In particolare i passaggi più toc-
canti hanno riguardato i casi per-
manenti di  sofferenza e l’eutana-
sia che in queste ore sta vivendo 
la drammatica attualità del caso 
di Eluana Englaro: “Vogliamo ri-

badire con serenità, ma anche 

con chiarezza, che si tratta di ri-

sposte false: la vita umana è un 

bene inviolabile e indisponibile, 

e non può mai essere legittimato 

e favorito l’abbandono delle cure, 

come pure ovviamente l’accani-

mento terapeutico, quando ven-

gono meno ragionevoli prospet-

tive di guarigione”. 
Nell’omelia l’Arcivescovo ha 

commentato il Vangelo di Matteo 
(6, 24-34), “nessuno può servire 

a due padroni: o odierà l’uno e 

amerà l’altro, o preferirà l’uno 

e disprezzerà l’altro”, ricordan-
do che nella vita del cristiano la 
parola di Dio è “un orizzonte de-
finitivo” e con queste coordinate 
va letta anche la nostra vita di fe-
de. “Il messaggio per la Giorna-

ta per la Vita – ha aggiunto l’Arci-
vescovo – ci impone una rifles-

sione che non possiamo fare a 

meno di ignorare: Dio è il nostro 

Creatore, è Lui l’unico padrone 

della nostra vita”. Nel vangelo di 
Matteo la parabola si rifà al di-
ritto antico, nel quale si indica-

va che un servo dovesse sceglie-
re un unico servizio: “Anche og-

gi non bisogna permettere che ci 

siano più servigi, bisogna sce-

gliere di dedicarsi ad un’uni-

ca attività in modo definitivo. 

Tanti impegni che riempiono 

le giornate sono presi per arric-

chirsi, ma è impossibile ama-

re allo stesso tempo Dio e il da-

naro; il danaro si trasforma in 

idolo e si accaparra tutte le ener-

gie del nostro cuore. L’alternati-

va che Gesù pone è chiara, e co-

me dice il primo comandamen-

to: è Dio l’unico destinatario di 

questo amore totalizzante”. 
Tornando al Vangelo il presule 

ha sottolineato quanto la Paro-
la di Dio indichi in modo inequi-
vocabile che il Padre celeste si 
occupa di noi e ci sfama e ci ve-
ste “guardate gli uccelli in cielo: 
non seminano, né mietono […] 
osservate come crescono i gigli 
del campo: non lavorano e non fi-
lano”, eppure “Dio veste così l’er-
ba del campo”. Arrivando all’at-
tualità e alla recessione econo-
mica, ha invitato ad essere parsi-
moniosi e a vivere di ciò di cui si 
ha bisogno senza essere assaliti 
“dalla smania di spendere, dallo 
shopping sfrenato”, che costitui-
scono un uso improprio del dana-
ro che porta nei casi estremi alla 
rovina delle famiglie ridotte sul 
lastrico dai debiti di gioco. 

 “Tanta gente – ha concluso 
l’Arcivescovo – non ha parame-

tri e valori. Ma qui si tratta di 

mettere Dio al primo posto, e la 

vita è uno dei quei doni che ap-

partiene solo a Lui e non possia-

mo manometterla né manipo-

larla, allungando i nostri gior-

ni: il futuro non è nelle nostre 

mani, è Dio Padre provviden-

ziale che pensa a noi in tutto e 

per tutto”.

Santa Messa in ospedale
Il gruppo dei cantori anima la 

celebrazione eucaristica con tra-
sporto e passione. Sottolinea i 
momenti di maggiore solennità e 
intensità con umiltà e discrezio-
ne. È da quindici anni che la co-
rale “Cuore Immacolato di Ma-
ria” della parrocchia dell’Imma-
colata, accompagna questo im-
portante momento per la vita del-
la comunità ecclesiale, e non so-
lo, portando avanti instancabil-
mente, anche con la musica ed il 
canto il messaggio della Giorna-
ta per la Vita, con il pensiero ri-
volto ai tanti bambini abortiti nel-
la sola città di Foggia. Nella cap-
pellina della Maternità presso gli 
OO.RR. di Foggia si respira un’at-
mosfera di intimo raccoglimen-
to e di preghiera nel corso del-
la celebrazione eucaristica pre-
sieduta da S. E. Mons. Francesco 
Pio Tamburrino, vissuta dal per-
sonale medico e sanitario, dai vo-
lontari e dalle suore con partico-
lare emozione perché sono loro 
le persone che ogni giorno, per 
lavoro, si confrontano con la vi-

ta e con la morte. Padre Alberto 
Carozza, nell’annunciare il tema 
di quest’anno “La forza della vita 
nella sofferenza”, ha ripercorso 
anche quelli che si sono susse-
guiti in ben trentuno anni, ovvero 
dal 1978 ad oggi, così come l’Epi-
scopato Italiano ha sempre soste-
nuto e diffuso: «Il primo messag-
gio fu “La vita è sacra” – ha spie-
gato all’assemblea – e come ta-
le essa va accettata, vissuta e di-
fesa e non già rifiutata, rigettata, 
soppressa con l’aborto, l’eutana-
sia, l’omicidio e il suicidio. Biso-
gna armarsi di calma e pazienza 
perché passi presto quel momen-
to turbinoso e che presto ritor-
ni a sorridere il sole della gioia”. 

“L’Ospedale, i dottori, gli infer-
mieri saranno i buoni fratelli che 
sempre, ci si augura, aiuteranno 
a far tornare – ha aggiunto il pre-
sule – la desiderata serenità del-
la vita». Continuare a cammina-
re nel dolore a testa alta è il sen-
so che l’Arcivescovo Tamburri-
no ha lasciato nel suo messaggio 
che apre comunque e sempre alla 
speranza. La cerimonia si è con-
clusa con il saluto del dott. Giu-
seppe Rinaldi, affidato alle parole 
di padre Crispino Di Flumeri, fi-
gura di spicco nel mondo ospeda-
liero foggiano, che ha sempre la-
vorato instancabilmente per dif-
fondere la cultura della vita e del-
la gioia. 

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

Un dono irrinunciabile
CELEBRATE UNA VEGLIA DI PREGHIERA E UNA SANTA MESSA IN OSPEDALE PRESIEDUTA DALL’ARCIVESCOVO

Tante le iniziative promosse in diocesi per la Giornata per la vita

Non poteva passare sotto silen-
zio l’anno paolino indetto da Be-
nedetto XVI. La parrocchia di San 
Pio X, grazie alle sollecitazioni del 
Consiglio Pastorale Parrocchiale, 
ha assunto una serie di iniziative 
destinate a far riscoprire e appro-
fondire la figura di questo grande 
apostolo.

Già da alcuni mesi, don Antonio 
Menichella, ogni giovedì, tiene in 

chiesa la lectio divina su San Pa-
olo. Dopo aver cominciato con la 
presentazione della sua vita e del 
suo pensiero, il parroco ha comin-
ciato la lectio dell’epistolario pao-
lino. 

Un’altra occasione importante 
per far conoscere in maniera ca-
pillare l’Apostolo delle genti sarà 
la distribuzione, ai gruppi parroc-
chiali e in occasione della benedi-

Anno paolino a San Pio X

[ Francesca Di Gioia e Enza Moscaritolo ]

zione delle famiglie, di 2000 opu-
scoli che permetteranno di cono-
scere, la vita, le opere e la teologia 
dell’apostolo delle genti. Un altro 
aspetto preso in considerazione è 
quello dei pellegrinaggi “sulle or-
me di Paolo” (sono previsti, infat-
ti, pellegrinaggi a Roma, in Grecia 
e a Malta). Infine, alcuni esperti bi-
blisti terranno in parrocchia degli 
incontri specifici per far conosce-
re l’apostolo di Tarso.  

Un segno liturgico “progressi-
vo” (ogni mese saranno aggiunti 
degli elementi esplicativi), collo-
cato in chiesa, non mancherà di ri-
cordare a tutti l’anno in onore di 
Paolo. Per l’occasione è stato re-
alizzato anche un logo che raffi-
gura sul lato destro la “caduta da 
cavallo” e su quello sinistro la fac-
ciata della chiesa di San Pio X. Un 
modo per “personalizzare” le ce-
lebrazioni paoline.   

L’anno paolino è una splendida 
occasione per riscoprire la fede e 
il coraggio del più grande aposto-
lo del cristianesimo: fede nel Si-
gnore Gesù, morto e risorto per 
amore dei fratelli. 
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Dal 26 al 29 gennaio si è svol-
to a Roma l’annuale Convegno 
Nazionale assistenti diocesani e 
parrocchiali di Azione Cattolica, 
presso la Domus Mariae.

Il titolo del Convegno trae 
spunto da un versetto di Pao-
lo: “Collaboratori della vostra 

gioia” (2 Cor 1, 24). Le stes-
se parole accompagnano an-
che il ministero episcopale di 
S. E. Mons. Domenico Sigalini, 
nominato da papa Benedetto 
XVI, il 3 novembre 2007, Assi-
stente Ecclesiastico Generale 
dell’A.C., puntualmente presen-
te a tutti i momenti dell’incon-
tro, con il Presidente Naziona-
le, Franco Miano, nominato dal 
Consiglio Permanente C.E.I. il 
28 maggio 2008. 

Il tema che ha guidato i lavo-
ri e ha impegnato la riflessione 
dei diversi relatori è stato “La 
cura educativa dell’assistente di 
A.C.”. L’Associazione ha posto 
dunque all’attenzione dei 250 sa-
cerdoti assistenti provenienti da 
tutta Italia la questione dell’edu-
cazione, veramente «importan-

te per una realtà che fa della for-

mazione il suo specifico, affin-

ché maturino persone adulte, 

libere, responsabili... capaci di 

dare risposte autentiche e coe-

renti…» (Franco Venturella), in 
un’epoca definita «liquida, per-

chè caratterizzata da repentini 

mutamenti, che provocano con-

fusione, incertezza e attenzione 

al presente frammentato»; così 
come hanno messo a fuoco nella 

tavola rotonda di apertura, ana-
lizzando il problema dell’emer-
genza educativa, Anna Olivero 
Ferrarsi, docente di Psicologia 
dello sviluppo, e Luciano Cai-
mi, docente di Storia della Pe-
dagogia.

Un impegno, quello educa-
tivo, «che è inscritto nella na-

tura stessa della spiritualità 

presbiterale», e quindi, anche 
nell’Assistente di A.C.,  ha ricor-
dato il secondo giorno don Erio 
Castellucci, Preside della Facol-
tà Teologica dell’Emilia Roma-
gna, nella sua relazione “La di-
mensione educativa nella spiri-
tualità dell’Assistente”, la quale 
continua, richiamando Presbite-
rorum Ordinis 13: «si alimenta 

nell’atto stesso di svolgere il tri-

plice ministero dell’annuncio, 

della celebrazione e delle gui-

da pastorale dei fedeli» e «mi-

ra a far si che Cristo “sia forma-

to nelle persone”» (cf. Gal 4,19), 
«conducendole ad apprezzare la 

dimensione quotidiana della fe-

de». Quest’ultima finalità è stata 
“condivisa” anche da San Paolo, 
come ci ha illustrato don Guido 
Benzi, Direttore dell’Ufficio Cate-
chistico Nazionale, nel suo inter-
vento “San Paolo educatore”, nel 
bimillenario della nascita. Tutto 
ciò è stato ripreso ed approfon-
dito il terzo giorno sia dal Pre-
sidente e sia dall’Assistente Ge-

nerale. Infatti, il primo, con l’in-
tervento “La santità, scelta edu-
cativa dell’A.C.” ha evidenziato 
lo stretto rapporto tra santità ed 
educazione: «l’essenziale è suf-

ficiente ad un cammino di san-

tità». (Progetto Formativo). Il se-
condo, invece, con il contributo 
“Essere Assistenti di A.C”., per 

percorsi di santità, ha richia-
mato il servizio quotidiano del 
prete Assistente, «legato anzi-

tutto all’annuncio del Vangelo, 

come Paolo, all’Eucarestia e al 

sacramento del perdono, non da 

un punto di vista solo liturgico, 

bensì esistenziale; poi ancora, 

allo stare con i giovani, investi-

re nella debolezza, nell’educare 

persone al vivere comunitario: 

chi sta in A.C. non si fa mai i 

fatti propri, ma condivide, tra-

scina e ama la Chiesa, questa 

chiesa con questi preti, con que-

ste persone, con queste tradizio-

ni, con queste difficoltà».
«Per noi il Convegno - come 

ha sottolineato Mons. Sigalini -, 
ha rappresentato un’occasio-

ne preziosa per effettuare una 

riflessione condivisa su un te-

ma tanto rilevante per tutta la 

Chiesa in Italia e per la nostra 

Associazione», in piena conso-
nanza con quanto Benedetto 
XVI ha detto all’A.C. il 4 maggio 
2008 in piazza San Pietro. Allo-
ra non resta che cogliere l’invi-

to di S. E. Mons. Mariano Crocia-
ta (Segretario Generale C.E.I.) 
che, nell’omelia della celebrazio-
ne conclusiva, dice: «Mettetevi 

in gioco. Non abbiate paura di 

spendere i vostri talenti. Senti-

tevi seguiti con particolare at-

tenzione dai vescovi e sentite-

vi mandati a svolgere con entu-

siasmo il vostro servizio». 
A termine dell’interessante e 

formativa esperienza del Con-
vegno Nazionale, porgiamo i no-
stri saluti e ci uniamo agli augu-
ri del Presidente e dell’Assisten-
te Nazionale, ai quali abbiamo 
chiesto di rivolgere un pensiero 
indirizzato alla nostra Associa-
zione Diocesana. Nelle parole 
di Franco Miano si coglie tutto 
l’entusiasmo dell’inizio di questi 
nuovo anno sociale: «Possiate 

vivere una bella esperienza di 

A.C., ricca di doni del Signore, 

che accolga tutti e sappia es-

sere presente in tante parroc-

chie», mentre un commento 
stimolante arriva da S. E. Mons 
Domenico Sigalini: «Abbiate il 

coraggio di fare percorsi im-

pegnativi di vita cristiana, di 

ascoltare chi chiede di essere 

aiutato a trovare risposte al-

le domande di vita e di senso. 

L’A.C. vi aiuti a fare un sal-

to di qualità anche per il vo-

stro essere cittadini degni del 

Vangelo».

V i t a  d i  D i o c e s i
[ don Mimmo Guida e don Matteo Daniele ]

Collaboratori della vostra gioia
CONVEGNO NAZIONALE A ROMA PER GLI ASSISTENTI DIOCESANI E PARROCCHIALI DI AZIONE CATTOLICA

Celeste è consapevole di do-
vere all’iniziativa divina il suo 
progetto di vita. Ma oggi  assor-
dati dal chiasso e confusi dal-
la frenesia della vita di cosa sia-
mo consapevoli? Tra tanti impe-
gni siamo capaci di prendere un 
certo spazio di tempo? Fermar-
ci, riflettere, ripensare alla no-
stra vita nella prospettiva del-
la vita di Cristo, per essere più 
sollevati, come uno che ha potu-
to respirare in profondità e non 
rischiare di vivere senza sape-
re il perché? 

Per Celeste come per noi, vet-
ta della preghiera è la partecipa-
zione comunitaria all’Eucaristia, 
che è però prima di tutto vertice 
di quella liturgia di lode e bene-
dizione alla Trinità, per cui scon-
giura “vedi quante volte vai alla 
santa Comunione e non ti allon-
tani dalle tue fantastiche imma-
ginazioni senza fede, né speran-

za in Colui che, lasciandosi in ci-
bo del tuo cuore, sta racchiuso 
sotto gli accidenti del pane. Vie-
ne a visitare il tuo cuore per par-
teciparti di se stesso, mutarti e 
trasformarti in Dio. Ti privi, per 
colpa tua, delle sue divine mise-
ricordie e non ricevi queste di-
vine giubilazioni. Tutto questo 
avviene perché non vai disposta 
con viva fede e vera confidenza 
in Lui, perciò resti priva di amo-
re e di lume” (Meditazione 15). 
L’amore al Santissimo è di fatto 
un suo metodo d’insegnamento, 
poiché ha sperimentato perso-
nalmente l’Eucaristia come mo-
mento d’avvio per sempre unico 
e più intimo colloquio con Gesù. 
Un dialogo tra Dio che parla e tu 
che gli rispondi. Senza giri di pa-
role. Andando subito al noccio-
lo! «Quando pregate, non siate 
ciarlieri come i pagani, che cre-
dono di essere esauditi in ragio-

ne della loro loquacità» (Mt 6, 7). 
È una lettura fatta in due perché 
l’uomo è impronta, immagine di 
Dio. “Impara, o anima mia, a ren-
dere grazie di tanto gran benefi-
cio: essendo Egli Dio, si è fatto 
uomo per tuo amore; per te fu 
l’opera” ( Meditazioni 1). È evi-
dente che, con questo insegna-
mento si riferisce al fondamen-
to stesso della preghiera, ido-
nea ai semplici quanto agli illet-
terati: il senso della paternità di 
Dio e della sua presenza sacra-
mentale nelle chiese che chiun-
que può visitare per la preghie-
ra, dovunque si trova. Accanto 
alla preghiera di contemplazio-
ne (che è il modulo proprio del-
la preghiera nel monastero), vi-
ve con le sue sorelle una conti-
nua preghiera di offerta sacrifi-
cale e di intercessione: per il mo-
nastero, per il Papa, per Foggia, 
per l’umanità intera. Celeste nel 

profondo raccoglimento con-
templativo nella “città di Dio”, 
Foggia,  prega e Dio la incorag-
gia facendosi garante della con-
tinuità dell’Ordine: “Fu cosa mi-
racolosa che, le religiose nien-
te patissero, ma il tutto gli avan-
zava, e non fecero debito alcu-
no per sola misericordia di Dio” 
(Autobiografia 62, 16). 

In queste esperienze riecheg-
gia la preghiera di Maria, la sua 
perenne lode a Dio per l’opera 
dell’Incarnazione redentrice ini-
ziata nel suo grembo verginale,  
la contemplazione della bellezza 
del volto di Cristo e l’esperienza 
della profondità del suo amore: 
queste esperienze ci emoziona-
no nel profondo perché in qual-
che modo ci accomunano anche 
se con un filo invisibile e appena 
percepibile. Non siamo soli, non 
possiamo pensare “ non ho tem-
po!” o “non so pregare!”.

Celeste, modello esemplare di preghiera
[ Adriana Orlando ]
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Come tutti gli anni la comunità parroc-
chiale della chiesa di San Ciro, medico e 
martire, vive un momento di giubilo in 
occasione della festività del santo patro-
no, suggellata dalla presenza dell’Arcive-
scovo che non fa mancare la sua presen-
za per questa importante ricorrenza.

La comunità parrocchiale guidata da 
don Rocco Scotellaro dopo aver appro-
fondito i temi legati all’anno pastorale de-
dicato alla Liturgia attraverso un triduo 
predicato da don Valter Maria Arrigoni 
proprio sul documento conciliare Sacro-

sanctum Conclium, ha seguito zelante la 
processione della statua del santo per le 
vie del quartiere ed ha affollato la chiesa 
per la messa solenne del 30 gennaio.

Nell’omelia, l’Arcivescovo ha tracciato 
i lineamenti biografici di San Ciro medico 
e martire, sottolineando quanto le figure 
di santità debbano essere riferimento per 
i cristiani di oggi: “I Santi hanno imitato 
veramente Cristo nella dedizione al pros-
simo”. “In particolare San Ciro – ha ag-
giunto il presule – nato e vissuto ad Ales-
sandria d’Egitto, era un medico valente 
che dirigeva quello che ora noi chiamia-
mo un ambulatorio, dove venivano cura-
ti soprattutto i poveri. Praticando l’arte 
della medicina si guadagnò l’appellativo 
di medico anargiro, cioè senza argento; 
era infatti sua abitudine prestare le pro-
prie cure a tutti, soprattutto ai poveri, ai 
quali non veniva chiesta alcuna ricom-
pensa”. A proposito di questo passaggio 
l’Arcivescovo ha ricordato ai fedeli pre-
senti l’importanza del dono della “gratui-
tà” del dare agli altri con la consapevolez-
za che prima di ogni interesse sia messa 
la persona umana, e proprio questo sti-
le di vita “disinteressato” oggi è difficile 
da comprendere: “San Ciro ci dà l’esem-
pio del superamento degli egocentrismi e 
degli egoismi, sull’esempio del Padre che 
ha sacrificato il Figlio per noi”. 

I Santi, hanno imitato veramente Cri-
sto nella dedizione ai fratelli meno for-
tunati e nelle ricorrenze patronali, dob-

biamo guardare a loro che “hanno rag-
giunto la meta e guardano a noi che stia-
mo in cammino. Con la loro intercessio-
ne saremo aiutati anche noi ad arrivare 
al traguardo”.

Tornando alla vita di San Ciro il presu-
le ha ricordato che egli poté dedicarsi to-
talmente alla preghiera e alla meditazio-
ne, ma fu anche martire con San Giovan-

ni ad Alessandria e subì la persecuzione 
di Diocleziano contro i cristiani. La tra-
dizione tramanda che San Ciro sia sta-
to immerso nella pece bollente e che, es-
sendo sopravvissuto a questo supplizio, 
sia stato decapitato, il 31 gennaio 303. I 
cristiani raccolsero i corpi dei martiri e 
li seppellirono in una basilica eretta in 
onore di S. Marco, quando poi gli arabi 
occuparono l’Egitto, verso la metà del 
VII secolo, ne ereditarono il culto come 
si evince da un villaggio sorto vicino a 
Canòpo chiamato Aboukir, il cui nome 
proviene da Abba Kyr, cioè “Padre Ci-
ro”, essendo il Martire ritenuto da tutti 
un vero padre. 

Dal Santo martire, ha inoltre eviden-
ziato l’Arcivescovo, viene l’invito a vive-
re con coerenza la vita cristiana che è 
“discepolato di Cristo Signore, modello 
di tutti i modelli”. Dobbiamo quindi vi-
vere alla Sua sequela ed essere al fianco 
dei deboli, degli ultimi come faceva Lui 
quando tanti malati accorrevano dai vil-
laggi per implorare la sua misericordia e 
ritrovare la guarigione. Mons. Tamburri-
no ha quindi sottolineato, nel passaggio 
centrale dell’omelia, l’importanza per il 

cristiano dell’essere vicino al prossimo, 
soprattutto nel momento del bisogno: 
“Quando c’è debolezza e fragilità tanto 
più c’è bisogno di Dio […] Il cristiano di-
venta braccia, gambe e occhi di chi ne ha 
bisogno; da ricco che era si è fatto pove-
ro  per essere come noi”. 

La comunità cristiana è il luogo della 
condivisione, una condivisione che de-
ve passare necessariamente per l’eser-
cizio della carità, vero motore della vi-
ta del cristiano, come ha ribadito Mons. 
Tamburrino: “La vita comunitaria non 
può esistere senza il carisma del volon-
tariato, segno che lo Spirito Santo ali-
menta le nostre comunità”. Infine il pre-
sule ha ricordato la presenza tra i ban-
chi dell’assemblea dei membri della se-
zione di Foggia dei Medici Cattolici Ita-
liani che, come ha precisato “svolgono 
la loro professione con grande umani-
tà” e che ha incoraggiato a proseguire 
nel difficile cammino dell’esercizio della 
professione medica: “La medicina è una 
scienza che richiede competenza e rigo-
re ma non basta solo la scienza; per cu-
rare un malato ci vogliono anche amo-
re e dedizione”.

D a l l e  p a r r o c c h i e
[ Francesca Di Gioia ]

L’amore senza interesse
È STATO L’ARCIVESCOVO MONS. FRANCESCO PIO TAMBURRINO A PRESIEDERE LA SANTA MESSA 

Si è svolta sabato 31 gennaio, nel 40° 
anniversario della presenza dei sale-
siani a Foggia, la solenne celebrazio-
ne Eucaristica  in onore  del “Padre e 
Maestro della gioventù”.

La Santa Messa è stata presieduta 
dall’Arcivescovo di Foggia-Bovino 
S. E. Mons. Francesco Pio Tamburrino 
e concelebrata da don Filippo Tardio, 
Vicario generale della diocesi di Foggia-
Bovino, e dai salesiani don Pino Ruppi, 
direttore-parroco della parrocchia del 
Sacro Cuore, don Emidio Laterza, don 
Mimmo Lombardi e da don Michele 
De Paolis, fondatore della Comunità 
“Sulla strada di Emmaus”. 

Una celebrazione intensa durante 
la quale i laici salesiani cooperatori, 
hanno rinnovato la promessa di fedel-
tà a don Bosco e al suo carisma, in una 
chiesa gremita di giovani fedeli.

Profonda l’omelia di sua Eccellenza, 
che ha sottolineato l’attualità del mes-
saggio del Padre e Maestro della gio-
ventù volto ad educare ed evangeliz-
zare i giovani, formando buoni cristia-
ni e onesti cittadini, evidenziando l’im-
portante ruolo che l’Oratorio di  Fog-
gia riveste in questa preziosa missio-

Parrocchia Sacro Cuore
Una comunità in cammino sulle orme di don Bosco

S. Ciro medico e martire, la Chiesa foggiana festeggia il santo patrono

ne. Una giornata indimenticabile per tut-
ti i parrocchiani, emozionante ed inten-
sa, proseguita con successo con il mu-
sical in onore di don Bosco organizza-
to dai ragazzi  dell’Oratorio Centro Gio-
vanile. Una festa davvero grande, conti-
nuata domenica 1 febbraio con la Santa 
Messa presieduta da don Guido Errico, 
sdb (Vicario Ispettoria Salesiana Meri-
dionale-IME) e con l’attesa processione 
del Santo per le vie del quartiere.

A conclusione della festa liturgica per 
San Giovanni Bosco, il Vicario Ispetto-
riale ha dato inizio, anche a Foggia, al 
giubileo dei salesiani, per il centocin-
quantesimo della nascita della congre-
gazione, ed insieme all’intera comunità 
ha pregato e ringraziato il Signore per 
aver donato alla chiesa e alla società 
un uomo, un sacerdote, un Santo che 
ha speso tutta la sua vita a favore dei 
giovani.
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LA PAROLA DELLA DOMENICA 
V Domenica del Tempo ordinario. Anno B. 8.2.2009

Giobbe 7,1-4.6-7; I Corinti 9,16-19.22-23; Marco 1,29-39

Viaggiare in sintonia con la Chiesa lo-
cale ed il suo Vescovo, partecipare atti-
vamente alla proposta pastorale, esse-
re attenti alle direttive diocesane. Sono 
alcuni dei passaggi dell’omelia che il Vi-
cario Generale della Diocesi di Foggia 
– Bovino, mons. Filippo Tardio, ha te-
nuto lo scorso 3 febbraio, nella Chiesa 
di San Tommaso, in occasione della fe-
sta di San Biagio di Sebaste, vescovo e 
martire del III secolo dopo Cristo. Mons. 
Tardio, parlando ad un’Assemblea gre-

mitissima di devoti del santo protettore 
della gola, ha messo in evidenza tutti gli 
aspetti positivi della parrocchia che, ne-
gli scorsi mesi, si è unita alla Comunità 
Pastorale presente nel centro della città, 
assieme alla Cattedrale, ed alle parroc-
chie San Francesco Saverio e Santo Ste-
fano. Il Vicario Generale, sempre duran-
te l’omelia, si è detto soddisfatto del la-
voro fin qui svolto: “Bene avete fatto, in 
quest’ottica di unità con la Chiesa dioce-
sana, ad approfondire bene l’ultima let-

tera pastorale dell’Arcivescovo, mons. 
Francesco Pio Tamburino. Colgo anche 
l’occasione per ringraziare tutti coloro 
che quotidianamente si impegnano nei 
gruppi e fanno parte del Consiglio Pasto-
rale appena eletto. Bisogna fare sempre 
di più e meglio per annunciare il Vange-
lo ai lontani e agli ultimi”.

Come nel suo stile pastorale, comu-
nicativo e diretto, mons. Tardio ha poi 
preso spunto dal miracolo più conosciu-
to del Vescovo armeno: “Siate anche voi, 
nel lavoro silenzioso e devoto – ha detto 
– come San Biagio: ad ogni vostro fratel-
lo della Comunità togliete la lisca confic-
cata nella gola”.

Secondo la tradizione, infatti, intorno 
al III secolo dopo Cristo, a seguito delle 
persecuzioni contro i cristiani, San Bia-
gio si rifugiò in una caverna. Fu lì che, 
solo con segni di croce, guariva gli ani-
mali che gli conducevano. Ma scoperto 
da alcuni pagani e rifiutandosi di offri-
re sacrifici agli dei, venne condannato a 
morte e flagellato. Proprio mentre veni-
va portato al patibolo una donna gli chie-
se aiuto, perché suo figlio stava moren-
do, soffocato a causa di una lisca di pe-
sce che gli si era conficcata nella gola. Le 

sue preghiere al Signore vennero ascolta-
te ed il giovane guarì e, subito dopo, ven-
ne decapitato.

Il parroco della Comunità Pastorale, 
don Antonio Sacco, dal canto suo ha ri-
volto un appello accorato ai parrocchia-
ni di San Tommaso perché collaborino 
sempre di più nelle attività della Caritas, 
luogo cruciale per quella zona, ma anche 
nel settore della catechesi e della pastora-
le giovanile affidata al viceparroco di San 
Tommaso, don Matteo Ferro.

“Colgo l’occasione oggi che ne siete co-
sì tanti – ha affermato don Sacco – per 
ringraziarvi e chiedervi di essere sempre 
più presenti, nel cammino che questa me-
ravigliosa realtà sta facendo. Dobbiamo 
costruire insieme il Regno di Dio, ciascu-
no per i propri carismi”. Il parroco della 
Comunità Pastorale ha colto anche l’oc-
casione per ringraziare la Confraternita 
di San Biagio per il lavoro che svolge in 
parrocchia.

Al termine della celebrazione eucari-
stica si è svolto in tradizionale rito della 
benedizione della gola e sono stati tanti 
i foggiani che si sono avvicinati all’altare 
per ricevere, dai confratelli, un segno di 
croce con l’olio benedetto sulla gola.

R u b r i c h e
[ Damiano Bordasco ]
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Celebrata, lo scorso 3 febbraio, la festa del protettore della gola

MONS. TARDIO: “TOGLIETE VOI, AI VOSTRI FRATELLI, OGNI LISCA DALLA LORO GOLA”

Marco ci presenta una giornata tipo di 
Gesù a Cafarnao. È tutta dedicata all’at-
tuazione delle scelte prioritarie che egli 
come Messia compie per realizzare l’ope-
ra che il Padre gli ha affidato, che è quel-
la di dare concretezza all’annuncio che il 
tempo è compiuto e il regno di Dio è vici-
no. I segni di potenza e le parole di auto-
rità, che rivelano la verità del suo essere 
Messia, si caratterizzano soprattutto co-
me interventi che mirano a liberare l’uomo 
da tutto ciò che gl’impedisce fisicamente e 
spiritualmente un rapporto sereno e gra-
to con Dio e relazioni durature, costrutti-

ve con i propri simili. Coi miracoli di gua-
rigione e gli esorcismi Gesù vuole rimette-
re l’uomo in piedi, riconsegnarlo a se stes-
so, infondergli fiducia in Dio, in se stesso 
e negli altri, per costruire la propria esi-
stenza come persona, figlio di Dio e fratel-
lo di ogni uomo, spendendo la propria vita 
a servizio dell’edificazione comune del re-
gno di Dio. Gesù mostra in se stesso l’uo-
mo secondo Dio pienamente e felicemen-
te realizzato. E in tal senso egli non è so-
lo colui che annuncia che il regno di Dio 
è vicino, ma egli  in se stesso inaugura e 
rende il regno di Dio presente.  

San Biagio e l’amore dei foggiani

Voce di Popolo

Gesù  è venuto ad offrire ad ogni uo-
mo, sano o infermo che fosse, la possibi-
lità di cooperare con Dio nella realizza-
zione del suo disegno di salvezza, all’av-
vento di un’umanità riconciliata con Dio 
e con se stessa. Una tale umanità si abi-
lita, per grazia di Dio, a fruire della stes-
sa felicità e libertà di essere e di esistere 
che è in Dio. Dio, egli stesso è regno di ve-
rità, santità,  giustizia, libertà e pace. Il re-
gno di Dio è Dio stesso che si offre all’uo-
mo come l’ambiente vitale per eccellen-
za e che l’uomo accoglie con gratitudine, 
come dono da condividere con tutti. Tale 
condivisione comporta spirito di servizio, 
un rapporto fiduciale con Dio e con ogni 
uomo, una fede che porta a far propria la 
solidarietà di Dio con l’uomo, da rivelare 
ed esprimere a tutti gli uomini, nel  nostro 
farci prossimo di ogni uomo. Ogni mira-
colo compiuto da Gesù come Messia è an-
nuncio di salvezza. Che è totale, destinata 
tutti e per sempre. 

Ma seguiamo Gesù nei vari momenti del-
la sua giornata tipo a Cafarnao. È un saba-
to, giorno dedicato .all’ascolto della Parola 
del Signore e alla preghiera comune. Dopo 
la mattina nella sinagoga, dove Gesù libe-
ra un uomo posseduto dal maligno, verso 
mezzogiorno si reca nella casa di Simone 
e di Andrea. Gli hanno parlato della suo-
cera di Pietro a letto con febbre persisten-
te. Si avvicina all’inferma, la solleva pren-
dendola per mano. La febbre l’abbandona. 
Ella prontamente serve a tavola Gesù e gli 
altri venuti con lui. Verso sera, al tramonto 
del sole, sull’uscio della casa accoglie tut-

ti i malati e gli indemoniati che gli hanno 
portati. Tutta la città è accorsa a lui. Gua-
risce molti e scaccia molti demoni. Fatto-
si buio, esce di casa. Si apparta in luogo 
deserto e trascorre la notte in preghiera. 
All’alba lo ritrovano e gli dicono che tutti 
lo cercano. Ma egli  ribatte: “Andiamoce-
ne altrove, per i villaggi vicini, perché io 
predichi anche là: per questo infatti sono 
venuto”. Perciò è venuto in questo mondo 
dal Padre. Perciò, ritornando ai suoi dopo 
il colloquio prolungato col Padre, li porta 
con sé altrove. Non è venuto per rimanere 
dove egli è accolto favorevolmente e rico-
nosciuto come Messia. 
È venuto per stare e andare dove il Padre 
lo chiama a portare il vangelo della salvez-
za. Libero di andare dove il Padre lo chia-
ma, non si lega alle sue conquiste, né crea 
dipendenze ricattatorie in quelli che lo vo-
gliono solo per sé: lo avranno solo quelli 
che accettano di condividere con tutti la 
gioia di averlo incontrato e di essere stati 
scelti come suoi discepoli.

Paolo, apostolo di Cristo, chiamato 
da Cristo a portare il Vangelo alle nazio-
ni, a nient’altro tende che ad essere per-
fetto imitatore di Cristo, libero da tutti, 
per essere interamente al servizio di tutti 
nell’annuncio della salvazza: “Pur essendo 
libero da tutti, mi sono fatto servo di tut-
ti per guadagnarne il maggior numero…
Mi sono fatto tutto a tutti, per guadagna-
re ad ogni costo  qualcuno. Tutto io fac-
cio per il vangelo, per diventarne parteci-
pe con loro” (cfr. II lettura).

don Donato Coco
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In quanto medico chirurgo le sem-

bra che le persone oggi si possano di-

re “educate” ai temi della vita e del-

la salute?

“Certamente sui temi della sanità e del-
la vita c’è ancora molta disinformazione e 
confusione, talvolta perfino tra gli addet-
ti ai lavori; per cui il tema proposto dal-
la Cei per la Giornata mondiale del ma-
lato del 2009: «Educare alla salute, edu-
care alla vita», mi sembra estremamente 
opportuno. Un tema che induce noi me-
dici cattolici a pensare e proporre delle 
nuove strategie, per un’adeguata sensibi-
lizzazione dell’opinione pubblica (ma an-
che per tutti i medici e operatori sanitari) 

ad un atteggiamento di maggior condivi-
sione e ad un aiuto e sostegno concreto 
per tutti gli ammalati e sofferenti. Anche 
perché educare alla salute e alla vita si-
gnifica, soprattutto, educare al rispetto 
della persona umana, caratterizzata da 
tutte le sue qualità e capacità, come an-
che, del resto, dai suoi limiti e dalle sue 
fragilità. Da qui la necessità di una chia-
ra presa di posizione, da parte, di tutta 
la comunità cattolica a favore della cul-
tura della vita, con un impegno costan-
te e convinto per la difesa della vita, dal 
concepimento fino alla morte naturale. 
Come è stato, peraltro, ribadito dal Papa 
nella «Dignitas Personae». Gesù afferma-

va: «Tutto quello che avete fatto a questi 
miei fratelli più piccoli l’avete fatto a me». 
E questi fratelli più piccoli si chiamano 
soprattutto: embrioni, disabili, malati ter-
minali, Welby, Terry, Eluana...”.

A questo proposito, di fronte a un 

“caso Eluana Englaro” ci sono deci-

ne se non centinaia di casi di famiglie 

che si prendono cura di malati come 

lei, in condizioni di coma o stato ve-

getativo…

“Pur nel massimo rispetto, per la deli-
catezza del triste dramma familiare, sul 
quale non voglio esprimere alcun giudi-
zio, la tragica storia di Eluana Englaro 
interpella innanzitutto le nostre coscien-
ze di cattolici e di medici. Lasciar morire 
di fame e sete un essere umano sarebbe, 
infatti, un chiaro caso di eutanasia, nella 
sua forma peggiore. Eppure il tutto ci è 
stato presentato, da molti mezzi di infor-
mazione, quasi come una sorta di libera-
zione: un atto di umanità. Personalmente 
non credo che un medico possa mai so-
spendere l’alimentazione e l’idratazione 
a questa giovane donna che, oltretutto, è 
bene ricordarlo, non è un malato termi-
nale, ma si trova in stato vegetativo per-
sistente; e quindi con ancora alcuni mar-
gini, anche se estremamente ridotti, di 
possibile recupero. E questo per motivi 
deontologici, in ottemperanza alle linee 
guida internazionali per i pazienti in sta-
to vegetativo persistente, ma anche e so-
prattutto per motivi di coscienza, per cui 
non si può privare dell’alimentazione ed 
idratazione nessun essere umano e nes-

sun ammalato, fosse pure anche un ma-
lato terminale senza più alcuna speranza. 
Ed inoltre non è neppure ipotizzabile im-
porre istituzionalmente tale sospensione 
ad un medico, in quanto, in tale caso, si 
può ricorrere all’obiezione di coscienza, 
come previsto dalle leggi in vigore”.

Oggi sono notevolmente aumen-

tate la sensibilità e anche le atte-

se che l’opinione pubblica nutre nei 

confronti delle strutture pubbliche di 

assistenza e cura. Le sembra che sia 

una realtà adeguata ai bisogni?

“Il sistema sanitario deve avere una 
specificità irrinunciabile: al centro ci de-
ve essere sempre la persona, con i suoi 
bisogni e le sue domande; per cui il mi-
glioramento del nostro sistema sanitario 
deve tendere a dare risposte adeguate ai 
legittimi bisogni degli ammalati e dei lo-
ro familiari. Devo ammettere che, a tale 
riguardo, si sta facendo molto, almeno da 
un punto di vista teorico: osservatori per-
manenti, associazioni a difesa dei mala-
ti, carte dei servizi, indicatori di qualità e 
sistemi di verifica etc. Purtroppo, da un 
punto di vista pratico, si avverte, quasi pa-
radossalmente, una progressiva riduzio-
ne della qualità percepita. E questo anche 
in considerazione a una costante riduzio-
ne delle risorse e dei posti letto ospedalie-
ri. Si avvertono comunque alcuni segnali 
positivi, tra cui alcune interessanti inizia-
tive per la cosiddetta umanizzazione della 
sanità; un tema molto sentito dalla Chie-
sa, dalle istituzioni sanitarie ed, in modo 
particolare, dai medici cattolici”.

[ a cura di Luigi Crimella ]

Ai fratelli più piccoli
INTERVISTA A FRANCO BALZARETTI, SEGRETARIO NAZ. DELL’ASSOCIAZIONE MEDICI CATTOLICI ITALIANI

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

L’11 febbraio si celebra la Giornata Nazionale del Malato

Educare alla salute, educare alla vita
Un’opera di un’espressività disarmante, 

che ha in sé un carico di vita e di amore sen-
za pari. Stiamo parlando della visita di Maria 
ad Elisabetta, uscita dalla mano di Giusto 
de’ Menabuoi, che illustra la copertina del 
sussidio per la XVII Giornata Mondiale del 
Malato. Un documento prezioso per tutti i 
cristiani che ricalca temi come l’antropolo-
gia cristiana in rapporto con la salute, fino a 
proporre veri e propri suggerimenti pasto-
rali per gli operatori sanitari, per le parroc-
chie, per le famiglie e per la scuola.

“L’educazione alla salute – si legge in uno 
dei passaggi cruciali del documento – è un 
capitolo fondamentale dell’educazione al-
la vita perché i due beni, salute e vita, so-
no profondamente interconnessi. Educare 
alla salute e alla vita significa – scrive sem-
pre don Andrea Manto, Direttore dell’Uffi-
cio Nazionale per la Pastorale Sanitaria – 
educare al rispetto della dignità della per-
sona umana che è caratterizzata dalle sue 
capacità, dalle sue abilità, dalle sue fragi-
lità, e dalla sua apertura alla reciprocità e 
al dono”.

Noi abbiamo rivolto alcune domande 
al responsabile Diocesano dell’Ufficio di 
Pastorale della Salute don Tonino Inti-

so, in merito all’attualità del messaggio di 
quest’anno.

Anche in questo documento si discu-

te di educazione. In maniera chiara e 

determinata…

“Sì, abbiamo preso ispirazione dal sus-
sidio e anche nella nostra diocesi dibattia-
mo sul tema. Oggi, più che mai, educare al-
la salute significa educare alla vita. Ma, in 
maniera particolare, voglio soffermarmi sul 
concetto di unitarietà della persona. Come 
cristiani dobbiamo dirlo a chiare lettere e 
quando parliamo del senso vero della salu-
te dobbiamo, necessariamente, rapportar-
la a vari livelli: un equilibrio, che potremmo 
definire, organico, uno di relazione e soprat-
tutto spirituale. Ai nostri giovani dobbiamo 
comunicare che non è possibile pensare alla 
salute solo come qualcosa di fisico o psichi-
co, anche perché l’impegno etico che come 
appartenenti della Chiesa dobbiamo perse-
guire, è proprio quello di annunciare il con-

cetto di salute spirituale di una persona.Mi 
spiego meglio e pongo ai lettori alcune do-
mande: è giusto che le persone tengano al-
la propria salute, tempio dello Spirito, ma, 
dall’altra parte, come educhiamo le nuove 
generazioni al concetto del nutrimento dei 
sentimenti, del perdono, dell’amore? Una 
persona che non è in grado di amare, di per-
donare, di farsi dono per gli altri, anche se 
in salute, vivrà ugualmente bene? Compren-
diamo, allora, il perché Cristo si è fatto nu-
trimento per la nostra anima, si è fatto ci-
bo. Nella società dell’apparenza e dell’edo-
nismo i cristiani devono fare appello al Van-
gelo e dirlo senza mezzi termini che la bel-
lezza e la salute del corpo, la serenità a li-
vello psicologico, sono imprescindibilmen-
te legati alla serenità spirituale. Dobbiamo 
riflettere ed annunciare l’unità della perso-
na. Oggi più che mai che sono a rischio i va-
lori fondamentali dell’uomo. Anche questa 
occasione, dunque, ci dà la possibilità di tor-
nare sul tema dell’educazione, continuando 
sul solco del magistero avviato dal nostro 
Pontefice”.                                          D.B.
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Il Papa in un click
GRANDE SUCCESSO DEI VIDEO DI BENEDETTO XVI SU YOUTUBE

Il rapporto tra la Chiesa e Facebook. 
Un fenomeno che come racconta Padre 
Antonio Spadaro, nel suo lungo articolo 
uscito il 17 gennaio su Civiltà Cattolica, 
è destinato ancora a espandersi. E a far 
discutere. Da qui la disamina di Spada-
ro, giovane gesuita, professore presso 
la Pontificia Università Gregoriana ed 
esperto di nuove tecnologie, che attra-
verso la storia di questo famoso ‘social 
network’ «che mira a creare profitti» e 
«non è un gruppo filantropico», analizza 
potenzialità e limiti del web, quale luogo 
di «partecipazione e condivisione». Ma 
in che modo e assolvendo a quali biso-
gni? È la domanda che si pongono e in-
tendono porre i gesuiti. «Facebook per-
mette ai suoi utenti di sentirsi e vedersi 
parte di una rete di relazioni che han-
no un volto e una storia quotidiana alla 
quale si può partecipare con un click». 
Dunque la capacità di collegare le per-
sone è il punto di forza. «Non è un caso 
– scrive Spadaro – che Chris Hughes, 
co-fondatore di Facebook, studente di 
storia e letteratura e compagno di ca-

mera di Mark Zuckerberg (il fondatore) 
ad Harvard, a 25 anni sia diventato il co-
ordinatore della massiccia e fortunata 
campagna elettorale in Rete del nuovo 
presidente degli Stati Uniti Barack Oba-
ma». L’idea vincente – sostiene il gesui-
ta - è stata permettere ai sostenitori at-
traverso i social network «di comunica-
re tra di loro, generando un vero e pro-
prio movimento dal basso». Il vantaggio 
portato alla politica, si può riscontrare 
anche sul fronte religioso: Facebook è 
un «luogo» nel quale la fede e la religio-
sità si esprimono e hanno una loro rile-
vanza e manifestazione, scrive Spada-
ro. «La presenza di religiosi e sacerdo-
ti non è irrilevante. Chi ha assunto un 
compito pastorale, specialmente se gio-
vane, ad esempio, trova molto utile es-
sere connesso tramite strumenti di so-
cial network con le persone che fanno 
parte della propria parrocchia o dei pro-
pri gruppi». 

In Italia, viene ricordato, il caso del 
cardinale Crescenzio Sepe, arcivescovo 
di Napoli, che con la sua iscrizione a Fa-

cebook ha addirittura toccato il limite 
massimo di ‘amici’ consentito dal siste-
ma, cioè 5.000, e ha dunque dovuto apri-
re, oltre al proprio profilo personale, un 
gruppo che contenesse le altre persone 
che continuano a chiedere la sua «ami-
cizia»: in poco tempo ha superato i 3.000 
iscritti. Il porporato ha anche incontrato 
il 19 dicembre del 2008 presso la Stazio-
ne Marittima di Napoli  circa trecento 
“contatti” del suo profilo per uno scam-
bio di idee sulla rete e conoscere i suoi 
nuovi “amici” virtuali .

Anche alcuni nostri sacerdoti dioce-
sani e religiosi a noi noti, come fra Leo-
nardo Civitavecchia, don Matteo Ferro 
e don Giuseppe Nardella. 

Proprio il responsabile della Pasto-
rale Giovanile diocesana ha dichiarato 
al nostro settimanale: “Per me facebo-
ok è una delle possibilità attuali di co-
municazione, per riuscire ad arrivare a 
tanti giovani che usano questa piatta-
forma di relazioni e riuscire a sensibiliz-
zare a certi eventi ed attraverso il “pas-
saparola” divulgare il messaggio evan-

In quel YouTube che, oggi, è il più glo-
bale dei punti d’incontro online. Conte-
nitore nuovo per una missione che tutta-
via, alla fine, è sempre la stessa: «Esse-
re presenti come cristiani là dove le per-
sone si incontrano». È in questa immagi-
ne che l’arcivescovo Claudio Maria Cel-
li, presidente del Pontificio Consiglio del-
le comunicazioni sociali, ha condensato 
il significato del nuovo canale vaticano 
aperto, in collaborazione con Google, su 
YouTube. «Un’evoluzione del tutto natu-
rale, che corrisponde alla presenza della 
Chiesa nel mondo », ha spiegato nel dare 
l’annuncio padre Federico Lombardi, di-
rettore – oltre che della Sala stampa del-
la Santa Sede – della Radio Vaticana e del 
Centro televisivo vaticano (Ctv), ovvero 

le due strutture che producono le clips 
trasmesse dal nuovo servizio http://www.
youtube.com/vatican. 

«Siamo convinti – ha aggiunto Lom-
bardi – che dappertutto ci siano persone 
attente e sensibili, interessate ai messag-
gi, alle proposte, alle posizioni sui gran-
di problemi del mondo d’oggi di un’auto-
rità morale di alto livello come il Papa, e 
in generale la Chiesa cattolica».

Non a caso, la notizia è stata data nel 
corso della conferenza stampa di presen-
tazione del Messaggio per la 43 ª Giorna-
ta mondiale delle comunicazioni socia-
li scritto da Benedetto XVI, che «è stato 
personalmente informato» dell’iniziati-
va, che ha approvato «con la sua abitua-
le gentilezza e cordialità». Con la scelta di 

YouTube, «uno dei grandi ‘areopaghi’ del-
la comunicazione nel mondo di oggi», per 
Lombardi è stato «iniziato un cammino» 
che sicuramente vedrà «sviluppi e miglio-
ramenti sia per l’offerta contenutistica sia 
per l’aspetto tecnico ». A disposizione dei 
cybernauti, al momento, almeno un un 
paio di videonews sull’attività del Papa 
e gli eventi vaticani (in inglese, spagnolo, 
tedesco e italiano), i link  ai siti di Ctv e 
Radio Vaticana, al sito ufficiale vatican.va 
e al nuovo sito dello Stato della Città del 
Vaticano. «Molto importante», per Lom-
bardi, anche il link al canale di h2onews, 
«che riporta molte altre videonews sul-
la vita della Chiesa nel mondo, risultato 
della collaborazione con numerose tele-
visioni cattoliche di vari Paesi a cui pure 
si può accedere tramite il canale di h2o-
news ». Nella finestra di YouTube/Vatican 
– che non ha pubblicità e che dunque non 
ha fini di lucro – sotto il video principale 
tre altri link  rimandano alle fonti di in-
formazione vaticane di attualità: alla pa-
gina web della Radio Vaticana (nella stes-
sa lingua), alla pagina del Bollettino della 
Sala Stampa, con i testi completi in lingua 
originale, e all’edizione de L’Osservatore 
Romano. Non è prevista la possibilità di 
scaricare i contenuti del sito. Per quanto 
riguarda invece l’interattività, è possibile 
inviare un messaggio e-mail, condividere 
un canale, inserire su iGoogle e manda-
re un commento: «Diciamo onestamen-
te – ha affermato Lombardi a quest’ulti-
mo riguardo – che non abbiamo previ-

I preti e Facebook
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sto la pubblicazione dei commenti e la 
nostra reazione: attualmente non sarem-
mo in grado di gestire un flusso ‘mondia-
le’ di commenti e risposte. In ogni caso, 
ricevendo commenti e messaggi, studie-
remo come continuare la strada».

Del fatto che «il futuro porterà ulteriori 
ed entusiasmanti sviluppi» s’è detto cer-
to, del resto, anche Henrique de Castro, 
Managing Director Media Solutions di 
Google, presente alla conferenza stam-
pa in cui è stata presentata la nuova ini-
ziativa. «La Chiesa cattolica – ha sotto-
lineato de Castro – ha capito l’opportu-
nità» che il web e le nuove tecnologie le 
offrivano. 

gelico, ad esempio, anche a chi è lonta-
no dalla fede o dalla pratica religiosa. 
Per la Pastorale giovanile ad esempio 
riesco a comunicare tempestivamente 
gli appuntamenti e a far circolare con 
simultaneità le notizie e gli approfon-
dimenti che ci interessano”. 

[ a cura di Francesca Di Gioia ]
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Padre Valter Maria Arrigoni è 
lieto di invitare l’intera comunità 
diocesana a condividere con lui 
un momento di giubilo per il suo 
ventesimo anniversario dall’or-
dinazione sacerdotale, ricevu-
ta nel 1988 per mano dell’Arci-
vescovo emerito di Foggia-Bo-
vino mons. Casale, e per il quin-
to anniversario della professio-
ne monastica.

Per questa ricorrenza specia-
le della sua vita religiosa, padre 
Valter ha organizzato un triduo 
di preghiera che si terrà ogni se-
ra alle 18,30 nella Chiesa di san 
Domenico e che si aprirà giove-
dì 12 febbraio con la santa Messa 
e la meditazione su “La preghie-
ra contemplativa” presieduta 
dal Vescovo Francesco Zerrillo. 
Il giorno seguente saranno le pa-
role di don Pino Ruppi a guidare 
la riflessione sul tema del “silen-
zo nella liturgia”, mentre saba-
to don Ciro Fanelli della diocesi 
di Lucera, terrà una relazione su 
“Il coraggio del nulla”. A conclu-
sione del programma, domenica 
15 febbraio alle ore 20, avrà luo-
go una Celebrazione Eucaristica 
animata dal coro “Koinonia” del-
la Chiesa di san Domenico.

A vent’anni dall’ordinazio-

ne sacerdotale e a cinque dal-

la professione monastica co-

me vive al sua vocazione re-

ligiosa al servizio della co-

munità?

Devo dire grazie ai miei Ve-
scovi che mi hanno permesso 
di studiare teologia biblica, di in-
segnare Sacra Scrittura non so-
lo a Foggia ma anche a Vasto e 
poi a Scutari. Insegnare ha vo-
luto dire un rapporto quotidia-
no ed approfondito con la Pa-

rola di Dio. Accanto a questo c’è 
stata una forte esperienza pasto-
rale come vice parroco e poi co-
me parroco. Sono stato per an-
ni responsabile della pastorale 
giovanile e questi impegni han-
no “colorato” il mio modo di ap-
procciarmi alla Bibbia, di inse-
gnarla e soprattutto di comuni-
carla. Penso di essere passato 
quasi in tutte le Parrocchie della 
Diocesi a predicare tridui, nove-
ne, giorni dedicati alla Parola di 
Dio. i miei confratelli mi hanno 
valorizzato in questo in questo 
tempo. Lo scorso anno poi so-
no stato inviato in tutte le par-
ti dalla nostra Diocesi a tene-
re gli incontri di formazione bi-
blica per i laici. Ho così potuto 
rendermi conto di quanta gente 
ha un vivo desiderio di cresce-
re nella fede, di essre catechiz-
zata. Persone che hanno molte 
domande e tanto cuore missio-
nario e tanta voglia di evange-
lizzare. Ho avuto una iniezione 
di speranza, di ottimismo. L’al-
tro versante con il quale mi sono 
incontrato in questi venti anni 
è stato quello della spiritualità. 
Sono stato nominato Assisten-
te dell’Ordo Virginum, ho pre-
dicto esercizi spirituali a diversi 
ordini religiosi, istituti, diocesi. 
La nomina a Rettore della Chie-
sa di san Domenico, Centro Eu-
caristico Diocesano è stato, in-
sieme alla Professione Monasti-
ca solenne, il regalo del Vescovo 
Tamburrino. Regalo, dono, so-
presa che attraverso di lui Dio 
ha fatto alla mia vita. La scuo-
la di preghiera e la Lectio divi-

na sono momenti forti della vi-
ta della nostra piccola comunità. 
In Quaresima vorremmo aprir-

ci alle scuole per il precetto pa-
squale e per dei momenti di pre-
ghiera con don Giuseppe Nardel-
la della Pastorale giovanile. 

Da gennaio dello scorso an-

no ha abbracciato l’esperien-

za dell’eremitismo. Come è 

nata questa scelta e come co-

niuga l’eremitismo con il ser-

vizio diocesano?

La scelta dell’eremitismo, so-
prattutto quello vissuto in città 
non è facile e non è stata nep-
pure facilmente accettata. An-
cora oggi sono alla ricerca del-
la forma. È un tempo di doman-
da. La storia di questa vocazio-
ne, di questo passo è iniziata a 
gennaio. È difficile trovare le 
parole per dire quello che acca-
de nell’anima. Non ci sono state 
apparizioni nè cadute da caval-
lo (vista la mia mole non pote-
va neppure esserci un cavallo!). 
A gennaio ho cominciato a sen-

tire dentro di me come un ripe-
tersi delle parole “eremos”, “de-
serto”, solitudine, silenzio. So-
prattutto della parola “essenzia-
le”. A questa vocazione rispon-
devo con un rifiuto, opponevo 

le ragioni dell’età, della salute. 
Insomma tutte le giuste ragioni 
umane. Ma questo pensiero non 
mi lasciava in pace. Oltretutto ne 
ho subito parlato con il mio Pa-
dre Spirituale, il Vescovo Zerril-
lo, il quale non solo non ha soste-
nuto le mie ragioni del “no” ma 
mi ha spinto a verificare questo, 
che lui chimava: dono del Signo-
re, tempo di grazia. Un’altra per-
sona che ho consultato a marzo 
è una teologa carmelitana, mae-
stra delle novizie, non solo col-
ta ma veramente capace di leg-
gere i segni di Dio nella vita. Pro-
prio le mie umane obiezioni per 
lei erano il segno che la vocazio-
ne all’eremo veniva da Dio. Ho 
aperto il mio cuore anche ad al-
cuni confratelli di Foggia e tutti 
riconoscevano questa vocazione 
come dono di Dio. Questa esta-
te ho vissuto una esperienza for-
te nell’eremo di san Martino vici-
no a san Miniato ed alcuni gior-
ni, ncora più radicali (senza elet-
tricità nè acqua potabile, in mez-
zo al bosco da solo) nell’eremo 
della Fornace di don Divo Bar-
sotti. Di tutte queste esperienze 

è la prima volta che parlo ed in-
fine mi accorgo che riesco a di-
re le cose esteriori, marginali. 
Quello che ho vissuto nel cuo-
re, nell’anima, non riesco ancora 
a descriverlo. Per questo non so-
no ancora arrivato alla forma de-
finitiva della risposta. Oggi pen-
so di passare il mio tempo in cit-
tà, insegnando, nella disponibili-
tà alla predicazione sulla Paro-
la, nella disponibilità all’ascol-
to nella confessione (il Vescovo 
me lo aveva anche scritto nella 
nomina a san Domenico) e nel-
la direzione spirituale. Essere 
eremita in città è vivere nel cuo-
re dell’umanità come una rispo-
sta silenziosa che è soprattutto 
ascolto. L’eremita non è un orso, 
che odia la compagnia, che odia 
gli uomini. Penso che siano im-
portanti tre parole: Gesù Cristo, 
Parola di Dio, essenzialità. Gesù 
come la risposta che ho incon-
trato. La sua Parola che diven-
ta nutrimento e contenuto di ciò 
che vivo e dico. L’essenziale è ini-
ziato col l’eliminare nel tempo li-
bero la visione della televisione. 
Chissà dove mi porterà?

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

Seguendo Laurentius
A SAN DOMENICO UN TRIDUO DI PREPARAZIONE E LE RIFLESSIONI SULL’EREMITISMO E IL SILENZIO

Padre Valter Arrigoni celebra il XX anniversario di sacerdozio

Presentazione del libro di Paola Bignardi
“Educazione. Un’emergenza?”

Mercoledì 11 febbraio 2009 ore 18,30

Aula 7 - Facoltà di Giurisprudenza - Largo Giovanni Paolo II - Foggia

Interventi:

Paola Bignardi

Direttrice Scuola Italiana 

Moderna – Brescia

Maria Carmela Grossi

Dirigente scolastico e 

Presidente AIMC

Fabio Daniele

Presidente provinciale FISM

Moderatore:

Luigi Marchitto 

Agesci

La Cappella dell’Università de-
gli Studi di Foggia è lieta di invi-
tare l’intera cittadinanza alla pre-
sentazione dell’ultimo lavoro let-
terario di Paola Bignardi, dal tito-
lo “Educazione. Un’emergenza?” 
ed edito lo scorso anno dall’editri-
ce La Scuola. Il libro sarà alla ba-

se delle riflessioni che si svilup-
peranno durante l’interessante in-
contro con l’autrice, promosso in 
collaborazione con la Federazio-
ne Italiana Scuole Materne. Tra le 
tante emergenze di cui si è parla-
to in questi anni, quella educativa 
è sicuramente una delle più pre-
occupanti ed esprime il clima di 
smarrimento etico delle nuove ge-
nerazioni. Nel volume, Paola Bi-
gnardi intervista tredici educatori 
che raccontano l’urgente esigen-
za di realizzare con forme nuove 
il difficile ma entusiasmante com-
pito di educare. 

Profilo dell’Autrice

Paola Bignardi è la direttrice 
del quindicinale “Scuola Italiana 
Moderna” di Brescia, la più anti-
ca rivista scolastica. È stata pre-
sidentessa nazionale dell’Azione 

Cattolica dal 1999 al 2005 ed è at-
tualmente alla guida del Forum 
Internazionale di Azione Catto-
lica. Il 17 ottobre 2006 nel cor-
so del 4° Convegno Ecclesiale di 
Verona ha tenuto una relazione 
sul tema “L’amore genera la spe-

ranza”, mentre nel 2008 è stata 
nominata membro del Pontificio 
Consiglio per i laici. 
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La leggenda narra che quan-
do Pietro Frasa – il santo chie-
rico che scolpì il crocifisso del-
la cattedrale di Troia – ebbe fini-
to il suo lavoro, mentre, in ginoc-
chio, contemplava con profonda 
pietà la passione del suo Signo-
re, l’immagine si animò e disse: 
Dove mi vedesti, che così simi-

le mi facesti? Se il Frasa avesse 
risposto, avrebbe potuto dire di 
averlo visto, il Signore Crocifis-
so, nel fervore della sua continua 
orazione e nei sogni appassiona-
ti della sua anima amante.

Poiché questo Crocifisso più 
che opera d’arte fu concepi-
to come opera di zelo, e l’auto-
re, lo aveva eseguito per consa-
crarlo in ricordo della sua predi-
cazione al popolo di Troia, vol-
le far di esso quasi una medita-
zione sensibile e visibile. E for-
se è proprio questo il segreto del-
la potente ispirazione che perva-
de l’opera.

Due sentimenti dominano que-
sta espressiva creazione, e quasi 
investono col loro palpito irresi-
stibile, lo spasimo del corpo e la 
serenità dell’anima. L’umano e il 
divino si fondono in un’armonia 
ben di rado raggiunta anche nei 
più celebri crocifissi.

Lo spasimo del corpo, più che 
col contorcimento delle mem-
bra, che avrebbe stonato colla 
trasparenza di pace sovrumana 
che l’artista voleva dare al suo 
crocifisso è reso dall’orrore del-
le ferite degli squarci che copro-
no quel povero corpo con una 

sovrabbondanza impressionan-
te. È il ritratto del Cristo di Isaia: 
“Dalla pianta dei piedi al ver-

tice del capo non è in Lui sa-

nità”. Ferite e sangue, lividure 
e lacerazioni danno a quel cor-
po un colore nereggiante e tetro, 
che ricorda la parola del Profeta: 
“E noi lo considerammo come 

un lebbroso”. Ma là dove que-
sto spasimo si potenzia e divie-
ne tragico è nel volto: un volto di 
agonia, dalle guance livide ter-
ribilmente infossate, la bocca 
aperta, le narici divaricate nel-
lo sforzo degli ultimi respiri e la 
fronte corrugata nel duro serto 
di spine che la serra come un ci-
lizio orrendo.

Tanto strazio, che dovrebbe 
fare apparir terribile questa figu-
ra, è soffuso di tale serenità da 
lasciar nell’anima di chi la con-
templa un mistico senso di pace 
e di confidente amore.

Sono quegli occhi che com-
piono il miracolo, quei due oc-
chi vivi di una vita possente, fra 
le tenebre di quel volto già qua-
si estinto; quei due occhi lucen-
ti di una luce sovrumana, qua-
si riflesso della divinità presen-
te sotto l’umanità straziata; quei 
due occhi fissi al cielo con atto di 
implorazione commovente che 
è supremo amore per gli uomi-
ni e per Dio.

A parte la leggenda del collo-
quio del Crocifisso col suo auto-
re, tutte le notizie che riguarda-
no e l’uno e l’altro sono storiche 
e documentate.

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

Ombre di leggenda e luce di storia
I DATI RECUPERATI DALLE COLLEZIONE DELLA BIBLIOTECA DIOCESANA SONO TRATTI 

DA ALCUNI NUMERI DELLA RIVISTA “FIORITA D’ANIME”

[ Bruno e Donatella Di Biccari ]

Alcune note per ricostruire le vicende del Crocifisso di Pietro Frasa

S. Agata Vergine e Martire
Ogni anno, a Sant’Agata di 

Puglia con un particolare rito 
si celebra la festa in onore del-
la santa protettrice e Patrona 
del paese, la vergine e martire 
catanese S. Agata, che subì il 
martirio con l’estirpazione del-
le mammelle.

Un gruppo di ragazze, le 
“Agatine” con tunica e man-
tello che ricordano i  colori 
dell’abito della santa, girano 
per tutto il paese bussando ad 
ogni porta e donando ad ogni 
famiglia pani azzimi benedetti, 
a forma di seni. 

La preparazione e la benedi-
zione dei pani, nonché la suc-
cessiva distribuzione a tutta la 
popolazione, viene predispo-
sta ogni anno dall’Amministra-
zione Comunale al fine di con-
tinuare a promuovere e valo-
rizzare questa antica tradizio-
ne, che una volta vedeva le don-
ne santagatesi già dal mattino 
presto portare una candela al-
la Santa. In capienti canestri di 

vimini rivestiti di bianche tova-
glie ricamate, quindi, deposita-
vano poi ai suoi piedi, per la 
benedizione, piccoli pani az-
zimi a forma di seni.

Nell’antichità la festa 
si svolgeva invece all’in-
terno del Castello, nel-
la cappella dove era 
custodita la statua. So-
lo per quella occasione, i 
Signori dell’epoca consen-
tivano l’accesso al popo-
lo per poter far venera-
re la Santa; questo fino a 
quando la statua non fu poi 
trasferita, per volere del mar-
chese Loffredo, nel 1813, nel-
la chiesa Matrice di San Ni-
cola.

Da allora, dopo la messa e 
il rito della benedizione, “Re 

mmenne re Sand’Aheta” (Le 

mammelle di Sant’Agata) 
vengono ancora oggi distri-
buite alle famiglie che, dopo 
la recita di una preghiera, le 
consumano con devozione.
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Pietro Frasa era un santo chie-
rico milanese, che si era accom-
pagnato con il Servo di Dio P. Lu-
dovico Calco, Domenicano, nel-
le peregrinazioni apostoliche che 
questo ardente missionario com-

piva attraverso l’Italia, condotto 
oltre che da suo zelo per la sal-
vezza dei popoli, anche e soprat-
tutto dal desiderio di stabilire la 
vita comune del Clero secolare, 
ritenuta giustamente dai due apo-
stoli come mezzo sovrano per as-
sicurare la santità del clero e, per 
mezzo di esso, la perseveranza 
delle popolazioni nel fervore su-
scitato dalle missioni popolari.

Avendo essi trovato nel Vesco-
vo di Troia Mons. Emilio Giaco-
mo Cavalieri, zio materno di S. 
Alfonso de’ Liguori, un entusia-
sta dei loro progetti, vennero qui 
nel maggio 1709 e, dopo un pa-
io di mesi, il 19 luglio, inaugura-
rono solennemente la loro prima 
comunità sacerdotale. Ma l’ora 
della Provvidenza per l’opera non 
era giunta. il P. Calco alla distan-
za di un mese da quello che era 
stato il giorno più eletto della sua 
vita, morì in fama di Santo, e le 
sue spoglie riposano ancor oggi 
nella chiesa di S. Domenico, in 
Troia, in attesa della glorificazio-
ne. Non è probabile che il Frasa 

abbia scolpito il Crocifisso prima 
della morte del P. Calco; non ne 
avrebbe avuto il tempo.

Certo egli, rimasto orfano di un 
tanto padre, trovò in Mons. Ca-
valieri un degno compenso alla 
grande perdita. E Mons. Cavalie-
ri si servì del suo zelo ardente per 
promuovere nella diocesi la divo-
zione al Crocifisso.

Non sappiamo quale inizia-
zione artistica avesse il Frasa, 
ma se non si vuole ammettere 
un autentico miracolo, dovette 
averla e non indifferente. Se l’ar-
tista non fosse stato sepolto sot-
to l’umiltà del santo, molto facil-
mente il suo nome sarebbe stato 
registrato dalla storia dell’arte: e 
sarebbe ancora tempo di far giu-
stizia a questo scultore possente. 
Per completare il concetto della 
sua personalità artistica bisogne-
rebbe conoscere l’altro Crocifis-
so che egli scolpì per l’allora Col-

legiata di Foggia, posta in quel 
tempo sotto la giurisdizione del 
Vescovo di Troia.

(continua)
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Anche nella nostra diocesi si è svolta 
come da tradizione il 2 febbraio, nel fe-
stività liturgica della Presentazione del 
Signore, la Giornata della Vita Con-

sacrata. Quest’anno oltre cento tra re-
ligiosi e religiose si sono dati appunta-
mento presso il santuario B.M.V. Madre 

di Dio Incoronata, dove dopo un breve 
momento di accoglienza è seguita la ce-
lebrazione dell’Ora media. Ha poi avuto 
luogo l’inaugurazione del nuovo audito-
rium, intitolato a don Orione, in cui si 
sono tenuti gli interventi dei relatori. 

A dare il benvenuto è stato don Pino 

Ruppi, delegato diocesano per la Vita 
Consacrata, il quale si è detto compiaciu-
to dell’organizzazione di questi momen-
ti di comunione ecclesiale ed ha traccia-
to brevemente un resoconto dell’attività 
dell’ufficio da lui presieduto.

È poi seguita l’interessante relazione 
di Mons. Francesco Pio Tamburrino 
sul tema “Liturgia e vita consacrata”. 
Le riflessioni dell’Arcivescovo si sono in 
particolare soffermate sulla spiritualità 
derivante dalla liturgia, un argomento 
trattato ampiamente nel quinto capitolo 
della lettera pastorale “Liturgia even-

to di salvezza”. Mons. Tamburrino ha 
introdotto il suo discorso ricordando ai 
consacrati come la liturgia non sia un 
esercizio individuale, ma un rito conse-
gnato dalla Chiesa e fondato sui miste-
ri di Cristo: “La liturgia non è soggetti-

vismo o antropocentrismo. Essa è una 

norma oggettiva data che ci viene con-

segnata. Non si tratta però di un agire 

impersonale e freddo, ma di un impe-

gno totalizzante. Il dato oggettivo che 

fonda la spiritualità liturgica è costi-

tuito dai misteri di Cristo che attra-

verso l’agire sacramentale divengono 

a noi contemporanei”. 
Poi Mons. Tamburrino ha analizzato 

la struttura dell’anno liturgico ed ha in-
vitato i religiosi a vivere le ore, i gior-
ni seguendo le diverse caratterizzazio-
ni del tempo liturgico: “L’ambiente che 

accoglie il mistero di Cristo è l’anno 

liturgico ed il suo ciclico ripetersi de-

ve spingerci verso una pienezza esca-

tologica. La domenica è la Pasqua set-

timanale e noi religiosi dobbiamo im-

pegnarci affinché essa sia davvero un 

giorno atteso dalle nostre comunità.” 
Successivamente, l’Arcivescovo ha sot-
tolineato l’importanza della partecipa-
zione liturgica per i religiosi, chiamati 
a conformarsi a Cristo: “La liturgia è 

fonte di spiritualità e ad essa non ci si 

può sottrarre poiché in quanto battez-

zati ne siamo convocati. La liturgia at-

tualizza l’evento salvifico e nessun isti-

tuto religioso può trovarsi al di fuori 

da questa realtà. Essa plasma la spi-

ritualità del cristiano perché lo avvol-

ge dalla vita alla morte, dal Battesimo 

alle esequie. Ma la nostra non deve es-

sere un partecipazione rituale, bensì 

occorre entrare nella conformazione a 

Cristo, essere ‘cristificati’ dal mistero 

che celebriamo”. Dopo aver analizzato 
la dimensione comunitaria e quella mis-
sionaria dell’evento liturgico Mons. Tam-
burrino, ricordando le parole di Paolo 
VI, ha concluso il suo intervento augu-
rando ai consacrati di lasciarsi plasma-
re dalla liturgia “affinchè da una mas-

sa apatica e da gente divisa diventia-

mo fratelli uniti, un popolo credente e 

amoroso. Questo è l’augurio che faccio 

alla nostra comunità diocesana ed a 

voi religiosi”.
Successivamente, il direttore dell’Uf-

ficio liturgico diocesano, don Antonio 

Sacco, ha esposto una breve comunica-
zione ai religiosi sull’operato svolto. Il 
presule ha ricordato i compiti dell’Uffi-
cio liturgico fissati dal Sinodo ed ha evi-
denziato come negli ultimi anni l’ufficio 
abbia ripreso un’intensa attività di for-
mazione liturgica, elencando le nume-
rose iniziative intraprese. In particola-
re, don Antonio ha invitato i religiosi a 
vivere questo biennio pastorale dedica-
to alla liturgia come un’utile occasione 
per arricchire l’esperienza e la formazio-
ne liturgica. 

13V i t a  d i  D i o c e s i
[ Francesco Sansone ]

Liturgia fonte di spiritualità
NELL’OCCASIONE È STATO INAUGURATO IL NUOVO AUDITORIUM INTITOLATO A DON ORIONE

La Presentazione del Signore, 
“festa dell’offerta a Dio e della 

vita a Lui consacrata”
Al termine degli interventi dei rela-

tori, i religiosi si sono spostati pres-
so l’Aula liturgica del Santuario In-

coronata per partecipare alla Conce-
lebrazione Eucaristica, presieduta da 
S. E. Mons. Tamburrino. Come pre-
scritto dalla liturgia della Presentazio-
ne del Signore, la celebrazione è inizia-
ta con la benedizione dei ceri e prose-
guita con una suggestiva processione 
a cui hanno preso parte tutti i consa-
crati presenti. 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 Can-

delora proprio perché in questo gior-
no si benedicono le candele, simbo-
lo di Cristo che come venne chiama-
to dal vecchio Simeone, al momento 
della presentazione al Tempio di Ge-
rusalemme, è la “Luce per illumina-

re le genti”.

Nel corso dell’omelia, Mons. Tam-
burrino ha presentato questa ricorren-
za liturgica come una festa dell’offer-
ta: “Maria e Giuseppe offrono a Dio il 

proprio figlio. Offrire è porgere qual-

cosa, è un gesto di avvicinamento, è 

innalzare e riportare a Dio una re-

altà che Egli stesso ci ha donato. Tut-

tavia, l’offerta rituale è un simbolo 

perché Dio non vuole le nostre cose, 

ma il nostro cuore, i nostri proget-

ti e il nostro futuro”. L’Arcivescovo 
si è poi soffermato sulla metafora di 
Cristo definito come la Luce del mon-
do: “Questa è anche la festa della luce 

poiché come i ceri benedetti quest’og-

gi si trasformano in luce consuman-

dosi, così Gesù con il suo sacrificio 

annulla le tenebre del peccato diven-

tando luce”. 
Infine, Mons. Tamburrino ha rivolto 

un pensiero a tutti i fratelli consacrati 
presenti, ricordando come la Presen-
tazione del Signore sia anche la “festa 

della chiamata”, della vocazione che 
permette di incontrare Dio nella scelta 
della vita religiosa: “Questa ricorren-

za liturgica continua nell’offerta del-

la nostra vita, nell’incontro con Cri-

sto. Ringraziamo il Signore, rinno-

vando la nostra alleanza con Lui per-

ché ha accolto la nostra offerta, ci ha 

donato la luce in Cristo, e ci ha per-

messo di incontrarlo nella nostra vi-

ta consacrata”.

All’Incoronata si è svolta la 13a Giornata della Vita Consacrata
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Nella nota del 16 gennaio, 
trattando del tempo, accenna-
vamo alle varie accezioni  di 
questo concetto, apparente-
mente semplice ma in realtà 
denso di implicazioni. Nella sua 
umiltà se ne avvedeva anche il 
grande Agostino, conferman-
do una volta di più che è virtù 
dei grandi essere umili. Nelle 
Confessioni così si esprimeva: 
“Che cosa è dunque il tempo? 
Se nessuno me ne chiede, lo so 
bene; ma se volessi darne una 
spiegazione a chi me ne chiede, 
non lo so più: così in buona fe-
de posso dire di sapere che se 
nulla passasse, non vi sarebbe 
il tempo passato e se nulla so-
praggiungesse non vi sarebbe 
il tempo futuro e se  nulla fos-
se, non vi sarebbe il tempo pre-
sente”. 

  
Il passato
Ecco dunque le tre dimensio-

ni del tempo su cui riflettere, 
dando per scontato che accet-
tiamo la nostra temporalità e la 
condizione di creature. 

C’è un tempo passato a cui si 
rivolgono le società “passatiste”, 
per le quali il futuro è mera pro-
secuzione e ripetizione del pas-
sato. È il “preteritismo”, vivere 
con lo sguardo rivolto al passa-
to. “Il senno dei mortali – am-
moniva Boccaccio – non consi-
ste solamente nell’avere a me-
moria le cose preterite”, perché 
si finirebbe col vivere in modo 
avulso dalla realtà, senza pro-
getti, con le speranze ridotte a 
pallidi ricordi, vuote nostalgie. 

Verrebbe anche a mancare 
lo spirito per affrontare il pre-
sente, si mortificherebbe la cre-
atività e la spinta verso il pro-
gresso.

Il presente
C’è un tempo presente da vi-

vere con impegno e dedizione, 
ma senza eccedere nel “presen-
tismo”, che riduce l’uomo ad og-
getto, a macchina inanimata che 
ignora sia la sua provenienza che 
il suo destino. In queste condi-
zioni alligna il morbo dell’egoi-
smo: qui e ora ci siamo solo noi, 
con la nostra sete di vita; abbia-
mo a disposizione la terra e una 
tecnologia avanzata che ci con-
sente di sfruttarne ogni risor-
sa. Approfittiamone. Superfluo 
sottolineare la valenza negativa 
di tali comportamenti sul piano 
morale e religioso. Celebrando 
il nostro presente sacrifichiamo 
infatti il futuro della terra e dei 
nostri figli e dimentichiamo che 
la nostra condizione nel Creato 
non è quella di padroni assolu-
ti, ma quella dei saggi ammini-
stratori che utilizzano le risor-
se senza depredare la terra, che 
deve servire ad altri dopo di noi. 
A cosa servirebbe, dunque, l’atti-
vismo frenetico che talora ci cat-
tura? Non ci riferiamo, eviden-
temente, all’operosità diligente 
con cui, da un punto di vista an-
che religioso l’uomo è chiamato 
ad una Creazione continua, ma 
ad una ansietà del fare fine a se 
stesso, ad un attivismo cieco che 
non consente di respirare il fu-
turo, impegnato com’è ad occu-
pare tutti gli spazi del quotidia-
no. Non è in questo modo che ci 
si sente vivi. Il poeta greco con-
temporaneo Nasos Vaghenàs 
propone di “sospendere” il tem-
po, per comprendere meglio il 
senso degli atti quotidiani, libe-
randoli dai limiti del contingen-
te per proiettarli nello spazio su-
periore del futuro, laico o imma-
nente che sia.

Il futuro
E siamo così alla terza dimen-

sione del tempo. Ne Il principio 

speranza il filosofo tedesco Er-
nest Bloch (1885-1977) scriveva 
che “L’uomo, col mondo che lo 
circonda, è un compito da rea-
lizzare, un immenso serbatoio 
di avvenire”. E si tratta di un ser-
batoio da riempire con contribu-
ti originali che tracciano nuovi 
percorsi e che possono, anzi de-
vono differenziarsi dalle traiet-
torie disegnate dai predecesso-
ri, modificandole per adattarle 
alla realtà contemporanea, che 
si evolve con ritmi sempre più 
vorticosi e apre spesso prospet-
tive inedite.

Pensiamo a quanti scena-
ri (ottimisti o apocalittici) so-
no stati sconfessati dal tempo. 
Potremmo partire da Malthus, 
l’economista inglese che all’ini-
zio del XIX secolo preconizzò 
la miseria nel mondo, a causa 
del differenziale tra l’incremen-
to (in progressione geometrica) 
della popolazione e l’incremen-
to (in progressione aritmetica) 
dei mezzi di sostentamento. Po-
tremmo proseguire col supera-
mento del positivismo che nel-
la seconda metà dell’Ottocento 
prospettava “magnifiche sorti e 
progressive”. In tempi più recen-
ti, potremmo riferirci al misero 
crollo dell’ideologia comunista,  
e, ai giorni nostri, alla crisi eco-
nomica mondiale che mina la fi-
ducia incondizionata nel libero 
mercato, come supremo regola-
tore dell’attività economica. 

Il serbatoio di avvenire è una 
prospettiva stimolante, le cui 
difficoltà fino a qualche anno 
fa erano tuttavia rese meno im-
pervie dal prevalere della visio-
ne “occidentalista” del mondo, 

come centro di valori e come 
unico motore della storia. Oggi 
diventano sempre più pressan-
ti le istanze delle nazioni “ulti-
me”, mentre lo sviluppo tumul-
tuoso dei popoli asiatici, pone 
scenari inediti all’attenzione di 
studiosi e politici. Se si pensa, 
poi, alla  rapidità con cui si è 
diffusa ovunque la grave crisi 
americana, si comprende come 
le sfide odierne siano più com-
plesse, perché il mondo è dive-
nuto multipolare e le aree eco-
nomiche sempre più intercon-
nesse. Aumentano così le diffi-
coltà per le società “futuriste”, 
che si sbilanciavano in progetti 
ambiziosi di lungo periodo e di 
dubbia fattibilità. Programma-
re si deve, ma (tenendo conto 
dell’interconnessione economi-
ca), occorre farlo con idee il più 
possibile condivise e, soprattut-
to, non affidandosi solo alla tec-
nologia, che può risolvere dei 
problemi, ma non ci dà il senso 
delle cose. In questo modo l’uo-
mo, che vive e opera nell’oggi, 
sarebbe considerato nella sua 
interezza e complessità, senza 
essere deprivato della speran-

za di realizzazione o di felici-
tà, l’eudemonia dei Greci, che 
si realizzava con l’armonia con 
se stessi, con il proprio “demo-
ne interno”. 

L’equilibrio
Il rapporto dell’uomo col tem-

po è dunque complesso, lastri-
cato di successi e difficoltà, ma 
non è consigliabile estrapolare 
nessuna delle parti in cui si ar-
ticola. Gli dei greci chiamavano 
efemeri gli uomini, come gli in-
setti che vivono un solo giorno, 
ma la scintilla di Prometeo ha 
ampliato i loro orizzonti. Di qui 
la necessità di perseguire, fra 
le tre dimensioni del tempo, un 
equilibrio che, pur non essendo 
identico per tutti, salvi le singo-
le componenti, perché in ognu-
na di esse si rintraccia la fatica e 
il contributo qualificante dell’es-
sere umano.

E torniamo, così, ad Agosti-
no. Il tempo è realtà obiettiva, 
ma l’uomo vive nel presente le 
cose presenti, senza trascurare 
il ricordo, come presente delle 
cose passate, né l’attesa, come 
presente delle cose future.

S p e t t a c o l o  &  A p p r o f o n d i m e n t o
[ Vito Procaccini ]

Gli Appuli a S. Pietro Ap.

Una realtà affascinante ed eterna da conoscere e gestire 

Le dimensioni del tempo
LA PERCEZIONE DEL PASSATO, DEL PRESENTE E DEL FUTURO E LA RICERCA DELL’EQUILIBRIO

Gli Appuli ancora protago-
nisti in nome della solidarie-
tà con lo spettacolo teatra-
le “Felucce è murte” di Feli-
ce Di Maro che faranno per gli 
ospiti della casa circondaria-
le di Foggia giorno 4 febbra-
io.Per sovvenire alle necessi-
tà della parrocchia S.Pietro e 
per dare un contributo a don 
Saverio il parroco che li ha te-
nuti a battesimo alla parroc-

chia Spirito Santo, terranno 
uno spettacolo Sabato 7 feb-
braio alle ore 21 che ha con-
seguito il primo premio al fe-
stival dei monti dauni l’esta-
te scorsa  dal titolo “L’Uteme 
tarrazzàne” sempre di Felice 
Di Maro. 

Per ritirare l’invito ci si può 
rivolgere al parroco don Save-
rio Trotta oppure contattare il 
numero 328/8190830.
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Il presidente Usa Barack Oba-
ma ha firmato nei giorni scorsi, 
come aveva promesso in campa-
gna elettorale, un “executive or-
der” che cancella il divieto, con-
fermato in vece da Bush nel 2001, 
di finanzia re con fondi federali le 
associazioni e i gruppi internazio-
nali che praticano o promuovono 
l’aborto all’e stero.  La regola, no-

ta come “glo bal gag rule” (legge 
bavaglio globa  le), esclude dal fi-
nanziamento an che quelle asso-
ciazioni che fanno pressioni a fa-
vore dell’allentamen to delle re-
strizioni per l’aborto. Fu Reagan 
durante il Summit dell’Onu a Cit-
tà del Messico nel 1984 a impor-
re la regola nota poi come “Poli-
tica di Città del Messico”. Di fatto 

i presidenti repubblica ni hanno 
mantenuto il no al finan ziamento 
di Ong e agenzie Onu (co me l’Un-
fpa) che nella pianificazio ne fa-
miliare includono l’aborto. I de-
mocratici hanno invece sempre 
smontato la global gag rule. 

La decisione di Obama è giun-
ta al l’indomani della Marcia per 
la vita che ha visto sfilare oltre 
200mila per sone per le strade di 
Washington. Le posizioni del nuo-
vo Presidente americano preoc-
cupano non poco i vescovi sta-
tunitensi che temono gli ideolo-
gi pro-aborto pos sano far preva-
lere in Congresso una proposta di 
legge abortista più radicale e ra-
tificata da Obama. Hanno quindi 
invitato i fedeli a mobilitar si e a 
contattare i loro rappresen tanti al 
Congresso per opporsi a qualsia-
si legge tesa ad ampliare il di ritto 
all’aborto. Una partenza questa 
del Presidente statunitense che 
fa pensare ad una nuova tensione 
tra il Vaticano e la Casa Bianca. 
Invece, si cerca il dialogo e non la 
rottura. Per ora. Segnali positivi, 

infatti, provengono da entrambe 
le parti. Obama è stato attentissi-
mo a non dare connotati ideolo-
gici alle sue scelte. Per esempio 
non ha ancora revocato l’ordine 
esecutivo di Bush che vieta la ri-
cerca pubblica sulle cellule sta-
minali embrionali; inoltre, quan-
do ha cancellato il divieto di dare 
fondi pubblici alle ong che fanno 
pianificazione familiare nei Pae-
si in via di sviluppo, non ha fatto 
alcun discorso pubblico. Da par-
te loro, i vescovi americani, pur 
dicendosi profondamente delusi, 
non hanno ancora scelto lo scon-
tro e preferiscono tenere aperto 
un canale di dialogo perché spe-
rano che Obama non appoggi e 
non firmi il Freedom of Choice 
Act (Foca), la legge in discussio-
ne al Congresso che prevede una 
rimozione di tutti i limiti all’abor-
to decisi negli ultimi anni a livel-
lo federale e statale. Finora non 
una sola parola di condanna è ve-
nuta dal nunzio apostolico a Wa-
shington, monsignor Pietro Sam-
bi. Al contrario, hanno trovato 

apprezzamento nello staff presi-
denziale i telegrammi di congra-
tulazioni del Pontefice nel giorno 
dell’elezione in cui si rallegrava 
per “l’avvenimento storico” e la 
telefonata fatta dal Papa, tra l’al-
tro non secondo la consuetudi-
ne, in cui Benedetto XVI espri-
meva il desiderio di collabora-
re per combattere “la povertà, 
la fame e la violenza” e promuo-
vere la pace. Un atteggiamento 
pragmatico, che si riscontra an-
che nelle trattative riservate sul-
la nomina del nuovo ambascia-
tore americano presso la Santa 
Sede. Obama pensava al profes-
sore cattolico Douglas Kmiec, vi-
cino al partito repubblicano. Ma 
il Vaticano avrebbe fatto sapere 
di non gradire la scelta e avreb-
be chiesto di poter contare inve-
ce su un ambasciatore che abbia 
un contatto diretto con il Presi-
dente per poter avere un dialo-
go costante. In silenzio, e sempre 
in nome del pragmatismo, sem-
bra che Obama abbia ritirato la 
sua scelta.

L’approvazione di una leg-
ge e la sua applicazione hanno 
un forte ed innegabile impatto, 
dal punto di vista culturale, nel-
la creazione di stereotipi e im-
maginari valoriali di riferimen-
to, che nella nostra epoca sono 
mutevoli e schizofrenici. Prima 
dell’attuale codice penale c’era, 
e c’e’ ancora nelle parti non mo-
dificate, il Codice Rocco, elabo-
rato e promulgato in pieno re-
gime fascista. Per questo codi-
ce i reati di violenza sessuale 
erano parte “Dei delitti contro 
la moralità pubblica e il buon 
costume”. Con queste strane e 
arzigogolate espressioni si af-
fermava che la violenza sessua-
le non era un reato contro la 
persona e la sua imprescindi-
bile sacralità, ma, piuttosto, era 
una sottospecie di offesa con-
tro una non bene identificata e 
identificabile moralità pubbli-
ca. Insomma, era più importan-
te difendere il buon costume e 
le buone maniere, piuttosto che 

la vita, l’esistenza di una perso-
na. Questo ci indigna profonda-
mente. Vi era una forzata quan-
to incomprensibile distinzione 
tra violenza carnale e atti di libi-
dine. Non vogliamo addentrar-
ci in questa improbabile descri-
zione, ma intendiamo sottoline-
are l’assurdità di un’epoca che 
nel difendere la morale pubbli-
ca umiliava e denigrava la per-
sona che di quell’atto brutale 
era vittima. Ma la cosa che col-
pisce di più di quell’epoca è il 
cosiddetto “matrimonio ripara-
tore”. La legge del nostro civi-
lissimo paese fino al 1981, an-
no in cui fu abrogato l’artico-
lo 544, consentiva di cancella-
re una violenza sessuale con un 
matrimonio. È agghiacciante! 
In Italia si è dovuto aspettare 
il 1996 perchè la violenza ses-
suale divenisse un reato contro 
la persona. La tanto attesa leg-
ge prevede reati e aggravanti 
di pena quando la violenza vie-
ne compiuta da un ascenden-

te e nei confronti di un mino-
re. In alcuni punti, tuttavia, la 
legge è oscura, poco chiara e 
spesso di difficile applicazio-
ne. Ecco perché nel corso de-
gli anni la Cassazione ha stabi-
lito, laddove il codice penale lo 
permetteva, numerose letture e 
interpretazioni fantasiose della 
legge e del reato di stupro. Do-
po questo breve excursus, tor-
niamo ai giorni nostri e vedia-
mo come sono cambiate le co-
se grazie ad una legge più giu-
sta: concessione dei domicilia-
ri ai due rumeni accusati di fa-
voreggiamento nello stupro di 
Guidonia e allo stupratore di 
capodanno. Probabilmente so-
no certi provvedimenti e talune 
sentenze ad offendere la mora-
le. Quando qualcuno finisce in 
galera emerge un altro interro-
gativo: si può parlare di funzio-
ne rieducativa della pena? Tale 
funzione è sancita dalla nostra 
Costituzione all’articolo 27 ed 
anche dall’ONU, dal Consiglio 

[ Lucio Salvatore ]

A t t u a l i t à

Violenza sessuale: provvedimenti 
e sentenze offendono la morale

Le prime scelte del Presidente degli USA Obama alla Casa Bianca

Novità a stelle e strisce
MOLTE POLEMICHE E DIVISIONI SIGNIFICATIVE NELL’ENTOURAGE DEL NEO PRESIDENTE

d’Europa e da molte organiz-
zazioni non governative. Tutta-
via, dando un’occhiata rapida 
alle nostre sovraffollate carce-
ri diventa difficile pensare che 
lì, in quegli ambienti raccapric-
cianti si possa educare o riedu-
care qualcuno. Quando strane 
sentenze ci offendono perché 
non tutelano la vittima, ma l’ol-
traggiano per l’ennesima volta, 
ci chiediamo se una legislazio-

ne favorevole al recupero e alla 
reintegrazione del reo sia in re-
altà solo un misero quanto mal-
destro tentativo di alleggerire 
delle carceri troppo affollate. 
Di fronte a tanta grossolanità, 
l’opinione pubblica, il comune 
sentire e le vittime si indigna-
no contro un sistema sanzio-
natorio che appare troppo in-
dulgente.

Monica Gigante
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Nell’agosto del 1918 fra Pio af-
fermò di avere le prime visioni di 
un personaggio che lo trafigge-
va con una lancia, lasciandogli 
una ferita costantemente aperta 
(transverberazione). Poco tem-
po dopo, in seguito ad una ulte-
riore visione, fra Pio affermò di 
aver ricevuto delle stigmate. Tali 
lesioni vennero variamente inter-
pretate: come segno di una par-
ticolare santità, o come una pa-
tologia della cute, o come auto-
inflitte.

L’inizio del manifestarsi del-
le stigmate risale al 1910, quan-
do per la sua malattia il religio-
so aveva avuto il permesso di 
lasciare il convento e di vivere 
nella sua casa natale a Pietrelci-
na. Non distante dal paese, tut-
ti i giorni dopo aver celebrato la 
messa, si recava in una località 
detta Piana Romana, dove il fra-
tello Michele aveva costruito per 
lui una capanna e dove aveva la 
possibilità di pregare e meditare 
all’aria aperta, che giovava mol-
to ai suoi polmoni malati. Il feno-
meno delle stigmate, come poi 
rivelò al suo confessore comin-
ciò a manifestarsi proprio in quel 
luogo, nel pomeriggio del 7 set-
tembre 1910, e si manifestò con 
maggior intensità un anno dopo 
nel settembre 1911, allora il frate 
scrisse al suo direttore spirituale: 
«In mezzo al palmo delle mani 

è apparso un po’ di rosso, gran-

de quanto la forma di un cente-

simo, accompagnato da un for-

te ed acuto dolore. Questo dolo-

re è più sensibile alla mano si-

nistra. Anche sotto i piedi av-

verto un po’ di dolore».
La notizia della comparsa del-

le stigmate fece il giro del mondo 
e repentinamente San Giovanni 
Rotondo fu meta di pellegrinag-
gio da parte di persone che spe-
ravano di ottenere grazie. Il me-
rito di alcune conversioni e gua-
rigioni inaspettate fu attribuito 
dai pellegrini all’intercessione 
del frate presso Dio. 

Quest’anno, in occasione del 
90° anniversario della stimma-
tizzazione avrà luogo una pere-

grinatio del Crocifisso dinanzi 
al quale il Frate del Gargano rice-
vette le stimmate e del quale epi-
sodio scrisse: “Improvvisamente 
sono stato avvolto da un mare di 
luce folgorante. In quella luce ho 
visto Gesù. Era bellissimo. Dalle 
sue piaghe uscirono raggi di luce 
bianchissima, che penetrarono le 
mie mani, i miei piedi, il mio co-
stato. Erano come lame di fuo-
co che penetravano la mia car-
ne perforando, tagliando, rom-
pendo. Mi sentivo morire. Il do-
lore era immenso”.

 Con una solenne celebrazio-
ne il Crocifisso delle stimmate è 
stato accolto come prima tappa 
a Pietrelcina, città natale del san-
to confratello per poi prosegui-

re in un lungo pellegrinaggio de-
vozionale, legato ai luoghi cari a 
San Pio. Il Crocifisso ha sosta-
to per un giorno in Parrocchia e 
poi, con una solenne processio-
ne è stato portato nella chiesa del 
convento, dove il ministro pro-
vinciale fr. Aldo Broccato ha pre-
sieduto una Messa solenne assie-
me alla fraternità. La Peregrina-
tio in terra campana è terminata 
domenica 18 gennaio, con la ce-
lebrazione Eucaristica presiedu-
ta dall’arcivescovo di Benevento 
S. Ecc. Mons. Andrea Mugione.

Dopo la tappa nella città na-
tia di San Pio, la peregrinatio 
del Crocifisso, ha toccato altre 

tappe in Capitanata, arrivando 
a Foggia in via S. Antonio il 29 
gennaio, per essere poi portato 
in processione verso il conven-
to di S. Anna (dove Padre Pio ha 
dimorato da febbraio ad agosto 
del 1916, prima di essere trasfe-
rito definitivamente a S. Giovan-
ni Rotondo). 

Subito dopo la processione il 
Crocifisso è stato collocato in 
chiesa, dove si è svolta una so-
lenne concelebrazione Eucari-
stica presieduta dall’arcivesco-
vo di Foggia-Bovino, S. E. Mons. 
Francesco Pio Tamburrino. Una 
veglia di preghiera ha concluso 
la prima giornata di sosta in at-

tesa del trasferimento nella chie-
sa dell’Immacolata.

Alle ore 17,00 del 31 gennaio il 
Crocifisso delle stimmate di San 
Pio è stato portato in processione 
dal convento di S. Anna a quello 
dell’Immacolata, dove al suo ar-
rivo è stata celebrata una Messa 
solenne presieduta dal guardiano 
fr. Mariano Di Vito. La sacra Effi-
gie è stata esposta alla pubblica 
venerazione  nella chiesa dell’Im-
macolata fino a lunedì 2 febbraio, 
quando con l’ultima celebrazione 
Eucaristica presieduta dall’arci-
vescovo S. E. Mons. Francesco 
Pio Tamburrino si è svolto il rito 
di congedo.

F o c u s
[ Francesca Di Gioia ]

Il miracolo delle stimmate
COMINCIATO A SANT’ANNA, DOVE PADRE PIO HA DIMORATO DA FEBBRAIO AD AGOSTO DEL 1916, 

IL PELLEGRINAGGIO IN TERRA DI CAPITANATA

A Foggia il Crocifisso da cui Padre Pio nel 1918 ebbe le stimmate

Carissimi,
sono lieto di presentare uffi-

cialmente a voi tutti il sito della 
Provincia di Foggia dei Frati Mi-
nori Cappuccini (www.cappuc-
cinifoggia.it) che da oggi entra 
in rete e si pone come luogo di 
comunicazione on line tra noi e 
anche con l’immenso popolo di 
internet. Esso è il frutto dell’im-
pegno del segretario provinciale 
fr. Matteo Lecce, che ne ha cura-
to soprattutto i contenuti e la lo-
ro espressione informatica, e di 
periti che lo hanno coadiuvato a 
realizzare tecnicamente e grafi-
camente la pagina Web.

Ad essi va il nostro encomio 
per un lavoro che si presenta in-
teressante nei contenuti e pre-
gevole nella forma, nonché utile 

per dialogare, in tempo reale co-
me si dice, tra noi e con tutti co-
loro che lo visiteranno per inte-
resse o per semplice curiosità.

Esso sarà inserito nel gran-
de portale di Padre Pio perché 
i suoi devoti non dimentichino 
la grande famiglia alla quale lui 
apparteneva e per la quale si of-
frì vittima: la Provincia dei Fra-
ti Cappuccini di Foggia Sant’An-
gelo, con il grande patrono San 
Michele Arcangelo, ormai cono-
sciuta però nel mondo come la 
Provincia di Padre Pio.

Lo accogliamo come un do-
no natalizio anche perché il Na-
tale di Gesù ormai imminente, 
bene interpreta in chiave cri-
stiana l’utilizzo di questi nuovi 
strumenti che la tecnica mette a 

disposizione e che, se utilizzati 
bene, possono contribuire a mi-
gliorare l’informazione e la co-
municazione tra le persone.

Il nostro Dio, infatti, ha par-
lato per mezzo dei profeti e og-
gi parla a noi per mezzo del Fi-
glio, Parola fatta carne perché 
possa comunicarci la sua stessa 
vita e in lui renderci tutti suoi fi-
gli (cfr. Eb 1,1-2).

Sia questo dunque l’augurio 
per questa nuova “opera” che 
vuole porsi come strumento per 
costruire la fraternità tra di noi 
e con il mondo che, grazie ad in-
ternet, è diventato più vasto ma 
anche più facilmente raggiungi-
bile. Sia anche un modo nuovo 
per costruire quella Fraternitas 
che San Francesco ci ha lascia-

to, come forma di vita e di cui 
fra qualche mese (15-18 aprile 
2009) ne celebreremo l’intuizio-
ne originaria per un ideale che 
è ancora vivo e vero anche do-
po otto secoli.

Prolunghiamo allora il Ma-

gnificat della Figlia di Sion, Ma-
ria di Nazareth, che non ha te-
muto di accogliere quanto Dio le 
comunicava e cioè il Verbo del-
la Vita: Cristo Gesù e lo ha do-
nato al mondo quale Emanue-

le, Dio con noi.
 
Auguri!

Curia Provinciale, 

Foggia 22 dicembre 2008

Fr. Aldo Broccato, 

OFM Cap, ministro provinciale

Finalmente on line!
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La peregrinatio del Crocifisso delle 
stimmate oltre al convento di Sant’Anna, 
a Foggia ha fatto tappa anche alla BMV Im-
macolata.  Tanti i fedeli che nelle tre gior-
nate in cui la Sacra Effigie è stata esposta 
hanno sostato dinnanzi al simulacro por-
gendo una semplice preghiera o una do-
lente supplica al Santo di Pietrelcina.

Anche l’Arcivescovo di Foggia-Bovino, 
Mons. Francesco Pio Tamburrino ha vo-
luto presiedere la solenne concelebrazio-
ne nella chiesa dei cappuccini, prima del 
congedo e della prossima tappa della pe-

regrinatio.
Nella lunga e appassionata omelia, il 

presule ha fatto un immediato riferimen-
to alle letture del giorno e si è soffermato 
sul passo evangelico della presentazione 
di Gesù al Tempio: “In quella consegna a 
Dio del figlio, c’è un offerta sacrificale, non 
intesa come bambino immolato ma nell’of-
ferta venivano donati al tempio degli ani-
mali, i più ricchi buoi o agnelli, quelli più 
poveri offrivano come Giuseppe e Maria, 
due tortore”. Questo sacrificio a Dio è an-
che quello che si consuma durante la men-
sa con l’offerta del pane e del vino gesto 
che si lega proprio alla Teologia dell’Euca-
ristia. “In alcune foto di Padre Pio – ha ag-
giunto l’Arcivescovo- , si vede il frate che 
porta in mano e offre sull’altare il bambi-
nello, come hanno fatto il vecchio Sime-
one e la profetessa Anna che hanno avu-
to tra le braccia Gesù bambino, ‘la luce 
delle genti’”.

Inoltre nella presentazione c’è già in sé 
la profezia del sacrificio che si realizze-
rà con la Croce. Proprio il legame con la 
Croce lega indissolubilmente la figura di 
Padre Pio con il Cristo di cui ha patito le 
stesse sofferenze facendosi carico dei suoi 
dolori: “Padre Pio portava con sé i segni 
visibili del Mistero di Cristo ed è stato di-
scepolo di Gesù Crocifisso portando con 
Lui la Croce”. 

Infine l’Arcivescovo ha ricordato, negli 
ultimi passaggi dell’omelia, alcuni scrit-
ti del Santo delle stimmate iniziando da 

17F o c u s
[ Francesca Di Gioia ]

San Pio icona vivente di Gesù
È STATO L’ARCIVESCOVO A CELEBRARE LA SANTA MESSA PRIMA DEL CONGEDO DELLA SACRA EFFIGIE

Il Crocifisso delle stimmate ha fatto tappa al convento dell’Immacolata

Il 20 settembre 1968 ricorreva il cin-
quantenario del doloroso dono delle stim-
mate. La domenica 22 Padre Pio, seduto 
su una sedia a rotelle, scese a dir Messa 
nella chiesa di Santa Maria delle Grazie, 
gremita di fedeli. Il Superiore del conven-
to volle la Messa solenne e cantata, ma 
Padre Pio non se la sentiva e lo si avvertì 
dal filo di voce sofferente durante la con-
sacrazione del pane e del vino, dalla pe-
nosa difficoltà con cui riuscì a cantare il 
Padre Nostro.

Al termine della Messa, quando pro-
vò ad alzarsi per impartire la benedizio-
ne ai fedeli, barcollò e poi s’afflosciò tra 
le braccia di padre Bill. Accorsero subito 
altri confratelli con la sedia a rotelle per 
accompagnarlo nella sua cella. Padre Pio 
passò tra la folla addolorata e sconvolta 
pronunciando flebilmente: “Figli miei, fi-
gli miei…”.

Nella cameretta venne disteso sul let-
to, mentre la notizia del malore si diffon-
deva rapidamente e tutti i suoi figli spi-
rituali sparsi nel mondo cominciavano a 
pregare per lui. 

La notte andarono ad assisterlo dappri-
ma padre Mariano e poi padre Pellegrino 
da S. Elia a Pianisi. Era disteso supino, ma 
non dormiva e chiedeva sempre più fre-
quentemente l’orario. “Padre Pio, ma tene-
te qualche appuntamento?”, chiese scher-
zoso il confratello che l’assisteva.

A mezzanotte il vecchio frate chiamò 
padre Pellegrino per dirgli: “Guaglio’, hai 
ditto ‘a Messa?”. Quello gli rispose che era 
ancora presto. “Vabbe’, resta con me, fi-
glio mio. Adesso è già domani, celebriamo 
insieme la Messa del Mattino”. Poco dopo 
continuò: “Figlio mio, se oggi il Signore mi 
chiama chiedi perdono per me ai confra-
telli di tutti i fastidi che ho dato. E chiedi 
ai miei confratelli e ai figli spirituali una 
preghiera per l’anima mia”.

All’una volle alzarsi per sedersi sul-
la poltroncina, invece si diresse verso 
il terrazzino. Dopo cinque minuti tor-
nò a sedersi con il rosario in mano. In 
breve il volto si fece pallido, le labbra 
cominciarono ad illividirsi. Frate Pel-
legrino, allarmato, lo rimise a letto e si 
mosse per chiedere aiuto, ma Padre Pio 
si oppose: “No, no, lascia stare, non sve-
gliare nessuno”. Poi il vecchio frate co-
minciò a tossire, il respiro si fece ansito e 
padre Pellegrino diede l’allarme: “Presto, 
Padre Pio sta male!”. Arrivarono tutti, su-
periori, frati e medici. Gli vennero pra-
ticate due iniezioni e applicata la ma-
schera ad ossigeno. “Gesù, Maria…”, 
mormorò il venerabile Padre. Fra-
te Paolo gli amministrò il sacramen-
to dell’Estrema Unzione e alle due 
e mezzo di lunedì 23 settembre, si 
addormentò fra le braccia della Ma-
dre Celeste.

L’ultima messa
Le stimmate, sofferenza e segni del 

Calvario, che per cinquant’anni lo ave-
vano accompagnato ed avevano sanato 
migliaia di corpi e di anime, scomparve-
ro prodigiosamente senza lasciare alcu-
na traccia.o
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una lettera inviata al Padre Spirituale per 
la prima messa nel 1913, in cui è chiara 
l’idea della sua “esistenza votata alla cau-
sa del Cristo”. La stessa Croce che segna 
come un “sigillo” il Cristo Crocifisso ma 
che diviene anche emblema della soffe-
renza dei Misteri del Calvario di San Pio 
è vista come condivisione dell’Uomo di 

Dolori. “Oggi – ha affermato l’Arcivesco-
vo – portiamo delle croci  al collo come 
segno ornamentale, egli invece portò la 
Croce con il dolore atroce nel corpo ma 
soprattutto nello spirito come sofferenza 
morale […] Quello che vale non è porta-
re la Croce ma portarla con amore: la più 
grande prova d’amore è patirla per l’ama-
to… La croce quando è portata per Lui di-
viene amabile”.

Tra le lettere, concludendo, Mons. 
Tamburrino ha ricordato anche il fitto 
carteggio del frate con le sue Figlie Spi-
rituali [tra tutte ricordiamo Raffaelina Ce-
rase a cui sta per essere dedicato un pic-
colo museo nella sua casa di via Manzo-
ni ndr.] a cui affida messaggi di amore 
e di speranza nonché il suo affidamento 
totale a Maria, Madre celeste fonte con-
tinua di amore e mediatrice al conses-
so del Padre.

Dopo la Solenne Concelebrazione ha 
avuto luogo la cerimonia di Congedo del  
Crocifisso delle “Stimmate di Padre Pio 
da Pietrelcina”, che farà la prossima tap-
pa a Vico il 13, 14 e 15 febbraio. Nel pro-
gramma della manifestazione del paesi-

no garganico, in  occasione della Festi-
vità del santo Patrono, San Valentino, si 
svolgerà un nutrito programma di even-
ti per la Sacra Effigie. L’arrivo è previsto 
giorno 13 febbraio alle ore 17.00 circa,  in 
Piazza S. Francesco, con la consegna e i 
saluti delle autorità. Poi si avvierà la fiac-
colata verso  il Convento dei Cappuccini 
e alle ore 18.00 circa, ci sarà la celebra-
zione della Santa Messa. Dalle ore 21.00 
alle ore 24.00 del 13 si può sostare in pre-
ghiera davanti al Crocifisso e per tutto il 
giorno 14. Nella giornata del 14  febbra-
io si celebreranno le SS. Messe alle ore 
7.30 e 18.00 mentre dalle ore 21.30 alle 
ore 22.30 ci sarà l’Ora di Adorazione e 
dalle ore 22.30 alle ore 23.30 momento di 
preghiera  del Gruppo di Preghiera “Pa-
dre Pio” del Convento. Il 15 febbraio si 
celebreranno le S. Messe alle ore 8.00, 
11.30, mentre dalle ore 7.30 alle ore 11.00 
ci sarà la possibilità di visitare e sosta-
re in preghiera davanti al Crocifisso, al-
le ore 12.45 circa, dopo  la S. Messa, pre-
ghiera conclusiva e  saluto del Crocifis-
so, con  le autorità Pubbliche, Militari e 
Religiose. 



18 Voce di Popolo

Grande successo a Foggia al 
Teatro del Fuoco per la messa 
in scena dello spettacolo della 
Compagnia Marionettistica Car-
lo Colla e Figli con il loro “eser-
cito” di marionette, nell’ambito 
del cartellone proposto dall’Or-
to degli Attori.

La famiglia Colla ha presen-
tato, il 30 e 31 gennaio ed il 1° 

febbraio, lo spettacolo “Il giro 
del mondo in 80 giorni”, tratto 
dall’omonimo romanzo di Jules 
Verne, evento della stagione tea-
trale “Per amore, per passione”, 
organizzata dal Teatro Pubblico 
Pugliese e dall’Amministrazione 
provinciale di Foggia.

Al Teatro Gerolamo di Mila-
no, sede stabile della Compa-

gnia Carlo Colla e Figli fino al 
1957, “Il giro del mondo in 80 
giorni” era stato sempre uno 
dei titoli più rappresentati sino 
al 1938, anno in cui, a causa del-
le leggi razziali, il regime ne proi-
bì la rappresentazione poiché il 
romanzo termina con il matri-
monio tra il protagonista, l’eu-
ropeo Phileas Fogg, e l’indiana 

Auda. La nuova edizione, pre-
sentata in prima assoluta al 35° 
Festival dei Due Mondi di Spo-
leto nel 1992, tende a risolvere 
in chiave più ironica l’incredibi-
le viaggio.

Phileas Fogg è qui un manichi-
no che non nota ciò che lo cir-
conda (è sua la battuta “quando 
ho tempo mi occupo anche de-
gli esseri umani”). Però il suo ci-
nismo e distacco mutano con il 
viaggio, che non rimane un’espe-
rienza puramente geografica, ma 
diventa anche esperienza uma-
na. C’è un continuo paralleli-
smo tra l’ispettore di polizia Fix 
e Passepartout: Passepartout è 
l’intraprendente giovanotto fran-
cese, curioso ed ingenuo, abilis-
simo nel risolvere i guai; è affa-
scinato da Fogg perché, come di-
ce all’inizio, è “preciso come una 
macchina”, e si dedica a lui con-
vinto di andare incontro ad una 
vita tranquilla.

Fix gioca un ruolo importante 
perché, a differenza del roman-
zo in cui è ombra che spia, qui 
è molto presente ed è coinvolto 
nell’esilarante gioco marionetti-
stico dei continui travestimenti 

che lo vedono ora bramino, ora 
mormone, cinese, cuoco, anzia-
na viaggiatrice.

La regia è, secondo lo stile Car-
lo Colla e Figli, da kolossal ed è 
affidata, oltre al convenzionale 
“maneggio” dall’alto del ponte di 
manovra, anche ai numerosissi-
mi marchingegni scenici che ri-
cordano la precisione del mec-
canismo dell’orologio, anch’esso 
perfezione miniaturizzata come 
il mondo marionettistico.

In diciotto quadri “si viaggia” 
con i protagonisti dall’India al 
Far West, in una fantasmago-
ria di paesaggi  e di costumi tra-
dizionali dei vari continenti, lo 
spettatore dalla sua poltrona ve-
de ponti crollare, vaporiere che 
scoppiano, naufragi in oceano, 
donne salvate da crudeli sacri-
fici, fughe su elefanti, convogli 
presi d’assalto dai pellerossa e, 
ovviamente, pezzi di bravura tec-
nica quali la piramide “umana” 
nel circo giapponese o il gran val-
zer finale: il tutto affidato a circa 
trecento figure di legno alte solo 
50 centimetri, e “animati” dalle 
mani sapienti di 14 maestri ma-
novratori.

C u l t u r a

Il sogno di Pinocchio
I PUPI ALTI SOLO 50 CENTIMETRI HANNO CALCATO IL PALCO DEL TEATRO DEL FUOCO 

COME VERI MESTIERANTI TRASFORMANDOSI DA SEMPLICI MARIONETTE AD ATTORI IN “CARNE ED OSSA”

[ Francesca Di Gioia ]

Quasi mille spettatori incantati dalle marionette dei Colla

È lo slogan del progetto che 
ha visto coinvolti in rete gli al-
lievi di quattro istituti cattoli-
ci di Foggia: L’istituto “Marcel-
line”, l’istituto “Maria Regina”, 
le scuole del Piccolo seminario 
“Maria De Prospero” e l’istitu-
to “Figliolia”. 

L’obiettivo del progetto è sta-
to quello di favorire la cono-

scenza e stimolare la riflessione 
degli studenti su un tema quan-
to mai attuale, quello dei rifiu-
ti, dalla produzione allo smal-
timento fino al recupero sotto-
lineando i vantaggi del riciclo. 
L’interesse sollevato intorno a 
questa tematica è testimoniato 
dalla terza edizione della Setti-
mana di educazione allo svilup-

Non rifiutiamo… Ricicliamo!
po sostenibile, voluta dal Mini-
stero della Pubblica istruzione, 
che proprio quest’anno ha avu-
to come tema la riduzione e il ri-
ciclaggio dei rifiuti. 

Il progetto si è avvalso della 
collaborazione di esperti in am-
bito ambientale e si è svolto con 
diversi step formativi: il 23 otto-
bre c’è stato l’incontro presen-
tazione progetto all’Istituto Mar-
celline con Paola Sgobbo; mer-
coledì 12 novembre si sono te-
nuti i laboratori  durante i quali 
i ragazzi hanno prodotto oggetti 
con materiale riciclato recupe-
rati dagli alunni; sabato 29 no-
vembre c’è stata la visita guida-
ta all’impianto Puglia recupero; 
tra il 3-5 dicembre si sono tenu-
ti gli ultimi laboratorio nelle au-
le delle scuole coinvolte con la 
realizzazione di contenitori car-
ta e plastica

Per il momento conclusivo del 
progetto si è tenuto al Teatro del 

Fuoco una serata a tema con la 
messa in scena dello spettacolo 
“Riciclown” a cura della compa-
gnia teatrale Lumière animazio-
ne di Bari. È stata in particolare 
la mimica del famoso clown Mi-
no Danuzzo, a catturare l’atten-
zione dei più piccoli e a coinvol-
gerli sul palco in gag esilaranti 
tra l’entusiasmo dei tanti bambi-
ni presenti in sala. Lo spettacolo 
è stato anche un modo per riflet-
tere sulle norme comportamen-
tali da adottare per una corretta 
educazione ambientale tra cui la 
raccolta differenziata.

Nel foyer del teatro inoltre so-
no stati esposti i lavori realizzati 
dai ragazzi coinvolti nel proget-
to in questi mesi, utilizzando so-
prattutto materiale da riciclare 
come carta e plastica. 

Nell’atrio sono state anche 
esposte delle fotografie scatta-
te dai ragazzi che hanno mostra-
to sia il volto positivo che quello 

meno incoraggiante del rispet-
to dell’ambiente dei nostri con-
cittadini. Premiati a fine spet-
tacolo dal professor Franco 
Lepore e dall’Assesssore co-
munale Claudio Sottile, i mi-
gliori scatti.

F. D. G.
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Fine del mercato di ripara-
zione, tempo di bilanci. 

Da una prima analisi sembra 
che il Foggia consegnato dal 
Ds Fusco al tecnico Novelli sia 
una squadra più forte. L’unica 
uscita, dopo quella di Del Core 
al Perugia in cambio del difen-
sore D’Andrea, è stata quella 
di Tommaso Coletti. L’ex ros-
sonero canosino non ha mai 
nascosto le sue simpatie per 
il tecnico Galderisi e, sebbene 
non fosse intenzione della so-
cietà di via Napoli privarsi del 
forte mediano, alla fine il cal-
ciatore ha preferito accasar-
si sulle sponde della neonata 

“Pescara Delfino 1936” dell’im-
prenditore De Cecco. Al Pe-
scara insieme a Fabio Giorda-
no andrà a ricostituire la cop-
pia di centrali di metà campo 
messa su da Galderisi lo scor-
so torneo. Il posto di Coletti è 
stato tuttavia rimpiazzato da 
Antonio De Rosa, classe 1981, 
giocatore di sicuro spessore 
che vanta oltre 100 presenze 
tra i campionati professionisti-
ci. De Rosa, di origine napole-
tane e prelevato dalla Juve Sta-
bia, si è legato al club rossone-
ro fino a giugno del 2009, con 
opzione per i due anni succes-
sivi. Dominique Malonga è in-

vece un centravanti di 20 an-
ni, nazionalità francese, tito-
lare delle nazionali minori in 
Francia e ultimamente del-
la Under 21. Giunge in presti-
to fino a giugno 2009 dal Tori-
no, club con il quale ha dispu-
tato 9 gare in serie A realizza-
to una rete nel corso di Torino-
Catania. Un innesto che sicu-
ramente andrà ad aggiungere 
peso all’attacco foggiano. 

Per quanto riguarda le prin-
cipali mosse di mercato delle 
pretendenti al Foggia ai play-
off, Buzzegoli è passato al Gal-
lipoli. Il Livorno ha girato Diniz 
(via Milan) al Crotone, che ha 

tesserato anche Pedotti dalla 
Ternana in cambio di Borghet-
ti; Poli (Roma) va invece a rin-
forzare il Benevento. 

Se dunque il mercato rosso-
nero è stato positivo, tenendo 
conto anche delle riconferme 
di Trezzi, Agostinone e Mattio-
li rimasti a Foggia, non giungo-
no invece buone notizie dall’in-
fermeria rossonera. La risonan-
za magnetica effettuata su Ma-
rio Salgado presso il reparto di 
S.C. di radiologia degli Ospeda-
li Riuniti di Foggia ha eviden-
ziato una lesione dei muscoli 
flessori della coscia destra. Ri-
sonanza anche per Fabio Pec-
chia: il capitano rossonero ha 
invece riportato una lesione 
parziale del bicipite femora-
le sinistro. I tempi di recupero 
di entrambi i calciatori verran-
no valutati dallo staff sanitario 
rossonero nel corso delle pros-
sime settimane. 

Intanto domenica riprende 
dopo la sosta il campionato. 

Allo Zaccheria è ospite il Fo-
ligno galvanizzato dalla bella 
vittoria sulla capolista Galli-
poli. La squadra umbra potrà 
schierare Cesaretti e Borgese, 
ultimi arrivi portati dal Diret-
tore Generale Cherubini. No-
velli invece potrà contare sui 
due nuovi rossoneri De Rosa e 
Malonga.

Foggia più forte? Parola al campo…
ROSSONERI CONTRO IL FOLIGNO ORFANI DI PECCHIA E SALGADO INFORTUNATI

[ Valerio Quirino ]

Classifica

Posizione Squadra Punti

1° Gallipoli 40
2° Benevento 39
3° Arezzo 37
4° Crotone 36
5° Cavese 32
6° Foggia 31

7° Marcianise 27
8° Perugia 25
9° Sorrento 25
10° Paganese 25
11° Pescara 24
12° Ternana 24
13° Juve Stabia 21
14° Lanciano 21
15° Taranto 20
16° Foligno 20
17° Potenza 15
18° Pistoiese 14

21a Giornata

Paganese-Benevento
Crotone-Cavese
Foggia-Foligno

Gallipoli-Juve Stabia
Perugia-Pescara

Lanciano-Pistoiese
Arezzo-Potenza

Taranto-Marcianise
Ternana-Sorrento

Malonga e De Rosa al Foggia. Coletti al Pescara. Il punto sul mercato

Intervista a Giovanni Mancini, attore con Vanzina
Tre “indizi” fanno una pro-

va… e così alla terza collabora-
zione con Carlo Vanzina, la pe-
nultima nel 2008 con “Un’esta-
te al mare” ed ora con “Un’esta-
te ai Caraibi” (in uscita il 5 giu-
gno), il momento magico di 
Giovanni Mancini rischia di di-
ventare un cosa “seria…”

Solo ventiquattro ore fa 

era nell’emisfero caraibico 

ed ora qui al “Teatro Regio 

di Capitanata” in scena con 

“Vuleve fà ù viveur”. Ma non 

si ferma mai?

Effettivamente sono un po’ 
stanco ma avevo preso un im-
pegno con il pubblico che ha 
risposto alla grande al botte-
ghino. Per fortuna posso con-
tare sul gioco di squadra del-

la mia compagnia (Enarchè 
n.d.r.). Dunque volevo neces-
sariamente accontentare tutta 
quella gente: è grazie a loro se 
oggi posso continuare a diver-
tirmi a mettere in scena queste 
rappresentazioni.

Ci parli della sua ultima 

collaborazione con Vanzina.

Innanzitutto posso dirvi che, 
grazie a questa esperienza, ho 
preso per la prima volta l’ae-
ro… in precedenza avevo sem-
pre evitato di prenderlo, pen-
sa che sto ancora aspettando 
che facciano l’autostrada che 
colleghi il porto di Civitavec-
chia alla Sardegna…Venendo 
a noi, quando Carlo Vanzina mi 
ha comunicato che avrei nuo-
vamente collaborato ad un suo 

film sono stato molto conten-
to! In “Un’estate ai Caraibi” par-
tecipo ad un episodio nel qua-
le il mio personaggio è Miguel, 
un italiano che sta sull’isola di 
Antigua, che vive di espedien-
ti o, come dicono i romani, ri-
filando sole… In pratica mette 
in atto una serie di imbrogli a 
scapito dei turisti, in particolar 
modo degli italiani. Con me c’è 
inoltre una bravissima attrice 
comica barese, ovvero Lia Cel-
lamare.

In Italia, per una questione 

di scaramanzia, andava a ripo-

sare proprio quando giocava 

il Foggia, lì come ha fatto?

Da buon sportivo, avendo 
praticato per diversi anni la 
scherma, sono anche molto 

scaramantico… Una volta ca-
pitò che i satanelli sfoggiarono 
una brillante prestazione pro-
prio in occasione di un mio pi-
solino pomeridiano. Da allora 
ho cercato di seguire quel ri-
to… Tuttavia ai Caraibi il fuso 
orario ha reso più difficile inse-
guire con precisione questa ca-
bala… 

Per lei una bella soddisfa-

zione dopo anni di gavetta…

In realtà la mia gavetta dura 
da quando sono nato… il carat-
tere che ho nella vita privata è 
lo stesso che si vede sul palco. 
Continuo a sostenere di non es-
sere un attore ma solo un uomo 
che gioca a fare l’attore. Questo 
gioco mi permette di interpreta-
re vari personaggi. Ora è venu-

ta fuori questa avventura del ci-
nema alla quale ancora non cre-
do… e continuo a vivere in un 
sogno… me lo godo finché du-
ra… Tuttavia io sto ancora bene 
qui insieme ai miei amici di tea-
tro perché ci divertiamo.

foto Luigi Genzano
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Per gli abbonamenti rivolgersi 
a Lucio Salvatore Cell. 329.7389318

PPPPeeerrrrrrr gli aaaaaaabbbbbbbbbbooooonnnnaaaammmmmmeeeeeeennntti rrriiivvvoooolllgggggggeeeerrrrrsssssiii 

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

ABBONAMENTO ORDINARIO

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

OFFERTA ANNO 2009

L’abbonamento sostenitore 
è di  100,00.

ABBONAMENTO SOSTENITORE

L’abbonamento benemerito 
è di  200,00.

ABBONAMENTO BENEMERITO

Per gli abbonamenti rivolgersi 
a Lucio Salvatore Cell. 329.7389318
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