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Il Foggia riparte 

con Galderisi 

ed è già profumo 

di play-off.

Don Manlio 

Sodi ha tenuto 

un corso di 

aggiornamento 

per clero e laici.

Pubblicata 

dal quotidiano 

Il Giornale 

una lettera 

di Wojtyla

a Padre Pio.

All’indomani dello scioglimento delle Camere 
con il decreto firmato dal Presidente della Re-
pubblica, sono cominciate le grandi manovre. 

Il Partito democratico, con il suo leader Vel-
troni, ha deciso di “correre” da solo,  la sinistra 
cosiddetta radicale si presenterà alle elezioni 
insieme, presentando come candidato premier 
Bertinotti, Berlusconi presenta il Partito delle li-
bertà con Alleanza Nazionale, la Lega  entra nella 
stessa lista, ma non confluisce nel partito, Casini 
dell’UDC non ci sta ad accettare le lusinghe di 
Berlusconi, al centro nasce la Rosa bianca, dopo 
la fuoriuscita di Tabacci e Baccini dall’UDC… e 
siamo solo agli inizi.

Di certo forse i leader dei vari schieramenti 
politici hanno compreso che la situazione del 
nostro Paese è seria e chiunque vincerà le ele-
zioni dovrà risolvere non pochi problemi: dai 

redditi delle famiglie mono- reddito che non ar-
rivano alla fine del mese, al problema della sicu-
rezza, dall’immigrazione ai rifiuti in Campania, 
problema di portata ormai nazionale. Chissà se 
conviene vincerle queste elezioni!

Riteniamo che abbiano anche compreso che 
la gente desidera una politica nuova. Fatta di 
concretezza nella risoluzione dei problemi e di 
trasparenza. Una politica che sia veramente al 
servizio e per il bene della collettività e che non 
sia solo la ricerca del potere.

Possono cambiare i simboli e i nomi dei parti-
ti, ma se non cambiano le motivazioni che spin-
gono a fare politica, tra qualche mese o anno ci 
ritroveremo di nuovo a fare i conti con qualche 
altro fallimento. Il nostro Paese non può più 
perdere tempo. L’Europa ci incalza con i suoi 
costanti richiami, le urgenze come ricordato pri-

ma sono improrogabili. Dobbiamo fare in modo 
che  coloro che ci governeranno siano costante-
mente sollecitati a farlo nel migliore dei modi, 
il voto non è una delega, ma un’assunzione di 
responsabilità da parte di tutti. Oggi, come non 
mai, dobbiamo sentire forte la responsabilità del 
risultato che verrà fuori dalle urne il prossimo 13 
e 14 aprile, per iniziare una stagione nuova.

Che le grandi manovre a cui stiamo assistendo 
in questi giorni non siano soltanto delle opera-
zioni strategiche per vincere le elezioni e gestire 
il potere, ma siano azioni dirette a preoccuparsi 
veramente del bene della gente.

Tra qualche giorno ne dovremmo sapere di 
più e tra qualche mese ci auguriamo che un po’ 
di cose finalmente cambino!

      

  Il Direttore
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Vorrei fare un’attenta rifles-
sione su un tema che ci vede 
in certo qual modo, operatori o 
fruitori,  tutti protagonisti: l’in-
formazione. 

Viviamo nell’epoca della glo-
balizzazione e questo ci per-
mette di essere informati in 
tempo reale di avvenimenti che 
accadono anche all’altro capo 

del mondo. Tutto ciò è positivo 
e ci consente di allargare i no-
stri orizzonti ad una realtà va-
sta come è vasto il mondo ma 
spesso il ritmo incalzante con 
cui si avvicendano le notizie, 
le più svariate, ci impedisco-
no di soffermarci, di riflettere, 
di farci un’opinione e cadiamo, 
senza rendercene esattamente 

conto, in giudizi sommari e su-
perficiali.

Lo stesso accade quando 
certe notizie di cronaca nera 
vengono alla ribalta e vi resta-
no per giorni, mesi, anni (vedi 
il delitto di Cogne).

L’esposizione puntuale e mi-
nuziosa dei particolari, l’entra-
re senza ritegno nelle pieghe 
più nascoste della psiche de-
gli individui non provoca altro 
che morbosa curiosità che ben 
presto si trasforma in… assue-
fazione. E allora tutto diventa 
telenovela da gustare a… pun-
tate, da commentare con giudi-
zi più o meno approssimativi e, 
ciò che è peggio, si perde la fa-
coltà di percepire l’umanità di 
questi soggetti posti sotto spie-
tati riflettori.

Credo che il rispetto della 
persona vada al di là di qual-
siasi notizia; mi colpiva alcuni 
giorni fa l’intervista ad un cit-
tadino di Erba il quale faceva 
notare al giornalista che non 

si può prescindere dal rispet-
to della dignità della persona, 
sia essa la vittima o il carnefice 
ed aggiungeva che i cittadini di 
Erba desideravano solo un po’ 
di tranquillità e di silenzio.

Non mi sembra che noi frui-
tori della comunicazione sia-
mo tanto assetati e desidero-
si di conoscere i particolari di 
un delitto, di uno stupro… non 
credo che informare corretta-
mente significhi informare det-
tagliatamente, mi sembra che 
la grossa responsabilità dei co-
municatori sia soprattutto di 
natura etica. 

C’è una sorta di accanimen-
to… mediatico che, se detta-
to solo da interessi partico-
lari, non di rado incide sulle 
coscienze e orienta le nostre 
scelte. 

“Attenzione, è un programma 
che dà assuefazione!” È questa 
la frase che scriverei prima di 
dare inizio alla trasmissione 
di notizie di cronaca nera…, 

e non solo. Ma perché non an-
dare alla ricerca di notizie po-
sitive? Di puntare sulla… cro-
naca bianca? C’è gente che vi-
ve la propria quotidianità spes-
so con eroismo e senza strepi-
to, che opera scelte coraggio-
se in situazioni veramente ar-
due, che riesce ad essere soli-
dale con i propri simili offren-
do il proprio tempo libero sen-
za strepito e senza clamore.

Certamente ne guadagne-
remmo tutti - anche gli opera-
tori mediatici - in serenità, fidu-
cia ed ottimismo. Ci sentirem-
mo invogliati ad emulare que-
sti  comportamenti e respire-
remmo un clima di contagio-
sa serenità in opposizione allo 
sconforto ed al pessimismo a 
cui veniamo indotti da notizie 
spaventose e violente. 
 

Annamaria Pistoia
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Accanimento… mediatico

Tra valorizzazione ed incuria

Cara redazione di Voce di 

Popolo,

vi seguo sempre e trovo i 
vostri articoli interessanti e 
il settimanale completo nel-
le informazioni sulla vita del-
la città ma soprattutto della 
Chiesa. A proposito proprio 
della nostra vita diocesana, 
vorrei far notare una situa-

zione che è sotto gli occhi di 
tutti e riguarda la nostra Ba-
silica Cattedrale. Durante il 
fine settimana, infatti, si tie-
ne un mercatino dell’antiqua-
riato. L’iniziativa è lodevo-
le e serve senz’altro ad arric-
chire e valorizzare il centro 
storico portando il “passeg-
gio” anche nella zona dell’iso-

IL CASO DEL DELITTO DI ERBA RIAPRE IL DIBATTITO SULLA MORBOSITÀ DEI PROCESSI MEDIATICI

la pedonale meno frequentata 
perché lontana dallo shopping 
cittadino. Ma veniamo al pro-
blema: come riportato qual-
che settimana fa dalle pagine 
del vostro settimanale, tutta la 
cittadinanza è tornata a riap-
propriarsi dello splendore del-
la facciata, libera ormai dal-
le ingombranti tavole di legno 
che ne preservavano lo stato 
del restauro ma ne impediva-
no la vista nella sua bellezza 
ed integrità. Ma cosa succede 
nei giorni del mercatino? Suc-
cede che rigattieri e antiquari 
usano il muro perimetrale del 

nostro Sacro Tempio come ap-
poggio per addossare banco-
ni, quadri e tutta quella chin-
caglieria che ha bisogno di un 
supporto verticale. 

Addirittura le scale del-
l’amato campanile settecen-
tesco, con il primo ordine in 
bugnato, sono utilizzate come 
mensole e scaffali per far fa-
re mostra di sé agli oggetti in 
vendita. Ora mi chiedo come 
si possa permettere un simile 
scempio ed un atto di incuria 
ed insensibilità non solo arti-
stica ma anche religiosa.

Lettera firmata

Questo periodico 
è associato 
all’Unione Stampa 
Periodica Italiana

e alla Federazione 
Italiana Settimanali 
Cattolici
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Vaticano
Il Papa e i parroci romani

I giovani, l’evangelizzazio-

ne e la sfida educativa sono 
stati tra i temi ricorrenti nell’in-
contro di questo giovedì in Va-
ticano tra Benedetto XVI e i 
parroci e il clero della diocesi 

di Roma. Come già nei tre ap-
puntamenti degli anni scorsi, il 
Papa ha risposto a braccio con 
affetto e sincerità alle doman-

de di dieci sacerdoti - secon-
do quanto riportato da “L’Os-

servatore Romano” - su temi 
di attualità pastorale: dal dialo-
go interreligioso, alla presenza 
della chiesa nelle scuole e alla 
pastorale giovanile; dal servizio 
diaconale della carità, alla per-
dita di senso del peccato che ca-
ratterizza la società odierna. A 
pronunciare l’indirizzo d’omag-
gio al Papa, è stato il Cardinale 
Vicario Camillo Ruini che ha 
posto l’accento sulle tante ric-
chezze umane e spirituali pre-
senti nella diocesi di Roma. 

Nel colloquio spontaneo, se-
condo quanto riferito dalla “Ra-

dio Vaticana”, Benedetto XVI 
ha indicato l’importanza della 
presenza di Dio nell’educazio-
ne, perché non basta una for-
mazione professionale senza 
una formazione del cuore, 
senza la presenza di Dio, e per-
ché un aspetto della formazione 
culturale è anche la conoscenza 
del Vangelo. Circa il tema del-
l’evangelizzazione, Benedetto 
XVI ha sottolineato che il dia-
logo vuol dire sì rispetto dell’al-

tro, ma che ciò non esclude l’an-
nuncio del Vangelo, dono della 

Verità da offrire anche agli al-
tri. Missione non è imposizione, 
ma è offrire il dono di Dio la-
sciando che la sua bontà ci illu-
mini, altrimenti trascureremmo 
un dovere e ci comporteremmo 
da infedeli, ha aggiunto, secon-
do la sintesi offerta dall’emit-
tente pontificia. Benedetto XVI 
ha quindi aggiunto che la fe-

de non è un peso, ma una li-

berazione per l’uomo: per que-
sto offrendola agli altri il cristia-
no contribuisce all’edificazione 
di un mondo più giusto e ricon-
ciliato. Il Pontefice si è poi sof-
fermato sull’importanza dei 

Novissimi, riconoscendo che 
forse oggi nella Chiesa si parla 
troppo poco del peccato, come 
anche del Paradiso e dell’Infer-
no. Anche per questo, il Papa ha 
confessato di aver voluto parla-
re del Giudizio Universale nel-
l’Enciclica Spe Salvi, perché 
chi non conosce il Giudizio ul-
timo, non conosce la possibilità 
del fallimento e la necessità del-
la redenzione. Chi non lavora 
per il Paradiso, ha detto ancora, 
non lavora neanche per il bene 
degli uomini sulla Terra. Così 
nazismo e comunismo, che vo-
levano solo cambiare il mondo, 
lo hanno in realtà distrutto, ha 
affermato. Il Papa ha quindi po-
sto l’accento sul ruolo sempre 

più significativo dei diaconi - 
a Roma ce ne sono oltre cen-

to -, che rappresenta un colle-
gamento tra il mondo laico e il 
ministero sacerdotale. Riguar-
do alla pastorale giovanile Be-
nedetto XVI ha esortato a rilan-
ciare l’opzione in favore della 
vita e di una condotta esisten-
ziale autenticamente cristiana. 
Da qui l’invito ai sacerdoti a te-
stimoniare che si può davvero 
conoscere Dio, essere suoi ami-
ci, camminare con lui. Acco-
gliendo rilievi espressi riguar-
do alcuni aspetti organizzativi 
dell’Agorà dei giovani svoltasi a 
Loreto nel settembre del 2007, 
il Pontefice ha invitato a man-
tenere vivo lo spirito di co-

munione anche nelle grandi 

concelebrazioni durante i ra-
duni di massa. Infine, rifletten-
do sulla Quaresima, il Papa ha 
rivolto l’invito a non limitarsi a 
un digiuno del corpo, ma a fa-
re spazio alla Parola di Dio, in 
un tempo così inflazionato da 
immagini e parole. “Mi sembra 
che il tempo della Quaresima 
potrebbe anche essere un tem-

po di digiuno delle parole e 

delle immagini, perché abbia-
mo bisogno di un po’ di silen-
zio”, ha detto il Vescovo di Ro-
ma. “Abbiamo bisogno di uno 
spazio senza il bombardamento 
permanente delle immagini […] 
di crearci spazi di silenzio e an-
che senza immagini, per riapri-

re il nostro cuore all’imma-

gine vera e alla Parola vera”, 
ha poi concluso.

Chiesa Italiana
Sussidio liturgico pastorale
“Di me sarete testimoni” 

è il sussidio liturgico pastora-
le degli Uffici e organismi del-
la Cei per il periodo Quaresi-

ma-Pasqua. Disponibile nel si-
to dell’Ufficio liturgico nazio-
nale, www.chiesacattolica.it/li-
turgia assieme al messaggio di 
Benedetto XVI per la Quaresi-
ma 2008, il sussidio si apre con 
la presentazione di S.E. mons. 
Giuseppe Betori, Segretario 
Generale della CEI. È edito dal-
la San Paolo. La Vita delle no-
stre comunità necessita di es-
sere penetrata da un grande re-

spiro di speranza, di tensio-
ne costruttiva al futuro che Dio 
vuole regalare alla nostra uma-
nità anche attraverso noi, di-
scepoli del suo Figlio - spiega il 
Segretario Generale della CEI, 
Monsignor Giuseppe Betori -. 
Si tratta, quindi, di educarci al-
la speranza di mostrarne le ra-

gioni e di ideare e sperimenta-
re le modalità concrete median-
te le quali il vissuto cristiano, 
personale e comunitario, si co-
munica come testimonianza di 
speranza”. Il sussidio liturgico-
pastorale è uno strumento mol-
to utile alle comunità parroc-
chiali e diocesane al fine di pre-

pararsi alla Pasqua. Non a ca-
so nella parte finale del sussidio 
c’è uno schema di “Via Crucis” 
secondo il Vangelo di Matteo. 
“Il nostro compito, nei molte-
plici ambiti dell’evangelizzazio-
ne, è di mostrare che al centro 

del cristianesimo c’è un lo-

gos, una parola che diviene 

la nostra via e vita - prosegue 
Betori -. Quando ci imbattiamo 
in un gruppo di credenti, desi-
deriamo in primo luogo esse-
re accolti e ascoltati. Il prima-

to della carità è senza dubbio 
ciò che più incontra l’intimo de-

siderio dell’uomo: essere ama-
to ed amare. Questa accoglien-
za si prolunga e si afferma quan-
do alla persona viene offerto il 
riposo e il nutrimento. Ma do-
ve trovare riposo? Non un ripo-
so inerte, ma un riposo e un nu-
trimento orientati a riprendere 
le forze per ricominciare il cam-
mino e il lavoro? Riposo e nu-

trimento il cristiano le tro-

va nelle sue radici - aggiunge 
Betori - nel vedere la verità del-
la sua fede, per abbandonarvi-
si ancora una volta e sempre di 
più”. Il sussidio per la Quaresi-
ma-Pasqua 2008 vuole servire a 
questo scopo. La gente, infatti, 
credenti e non credenti, deside-
ra essere messa a contatto con 
un nutrimento solido, con una 
parola che sia proposta come 
sensata e degna di fiducia, che 
si dona per arricchire e orienta-
re le nostre vite.



È stato l’Arcivescovo di 
Foggia-Bovino, Mons. France-
sco Pio Tamburrino a presie-
dere la Santa Messa per la fe-
stività di San Biagio vescovo e 
martire, presso la parrocchia 
di San Tommaso Apostolo a 
Foggia. La confraternita omo-
nima ogni anno prepara accu-
ratamente la celebrazione, co-
me ha sottolineato l’Arcive-
scovo all’inizio della funzione 
religiosa, che ha inoltre riba-
dito l’importanza della chiesa 
in via Ricciardi, “il luogo più 
antico di culto della città”. 

Alla celebrazione tutti gli an-
ni presenziano le massime au-
torità civili e militari della città 
e anche quest’anno non hanno 
fatto mancare la loro presenza 
il Sindaco di Foggia, Orazio Ci-
liberti e l’assessore provincia-
le Pasquale Pellegrino. 

L’omelia
Durante l’omelia, Mons. 

Tamburrino ha ripreso il te-
ma evangelico delle Beatitu-
dini sottolineando l’impor-
tanza che gli insegnamenti la-
sciati da Cristo debbono ave-

re nella vita di coloro che si 
definiscono cristiani: “le bea-
titudini non sono un’utopia 
come ha detto qualche ese-
geta, e non sono state detta-
te per essere seguite solo da-
gli Apostoli o da coloro che 
intraprendevano un cammi-
no di condivisione al fianco 
del Cristo. Sono per noi tut-
ti e valgono per tutti”. “Sono 
insegnamenti realistici, e co-
stituiscono un codice fonda-
mentale e noi cristiani lo sap-
piamo bene, ma è altrettan-
to vero che è facile trasgre-

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

A San Tommaso Apostolo si è festeggiato San Biagio, Vescovo e martire

Il mondo non capisce
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Agenda dell’Arcivescovo
17 - 24 febbraio 2008

07/02 Alle ore 18,30 lectio divina alla concattedrale di Bo-
vino.

18-20/02 A Roma per la Commissione Liturgica della Cei.
21/02 Alle ore 20,30 lectio divina a San Domenico.
22/02 Alle ore 11,30 inaugurazione della sede Equitalia in

via Grecia. Alle ore 18,00 presentazione del libro di
don Mario Proietti.

23/02 Alle ore 18,00 Santa Messa presso la parrocchia Ge-
sù e Maria.

24/02 Alle ore 20.00 a San Domenico Santa Messa per l’an-nn
niversario della morte di mons. Fortunato M. Farina.

[ Francesca Di Gioia ]

A cura della segreteria del vescovo tel. 0881.72.33.81

dirlo”, ha aggiunto l’Arcive-
scovo. Nelle beatitudini ci so-
no degli insegnamenti di Cri-
sto a cui non ci si può sottrar-
re: “Non puoi sottrarti all’in-
tenzione di Cristo di farti una 
persona che deve vivere que-
sto codice spirituale che non 
è irraggiungibile ma è un cam-
mino di fede serio di chi cre-
de sul serio e ciò si compie so-
lo con l’aiuto di Dio; credere 
è difficile ma non impossibi-
le e le beatitudini ci interpel-
lano dal profondo”. Poi l’Ar-
civescovo ha commentato 
la scarsa attenzione che si fa 
delle Letture domenicali e la 
sensazione che non si abbia 
ricordo dei precetti dell’ome-
lia, ciò limita la Parola di Dio 
che “deve camminare e deve 
fermentare le nostre azioni”.  
Le Beatitudini devono essere 
otto specchi sul volto di Cri-
sto poiché rispecchiano co-
me Gesù ha pensato il culto 
a Dio, la Sua fede, la Sua vita. 

Poi il presule ha sottolineato 
che a volte crediamo di segui-
re la strada da Lui indicata ed 
essere dei buoni cristiani ma 
riusciamo a mentire solo agli 
uomini perché Dio “scruta nei 
nostri cuori e ci chiede di ade-
rire a Lui integralmente”. An-
che le beatitudini vanno vis-
sute in questa integrità, “tut-
te insieme” perché condivido-
no “un unico atteggiamento 
di fede”. Seguire le beatitudi-
ni significa ad esempio, attra-
verso la scelta della povertà 
reale, “farsi povero tra i pove-
ri” come ha fatto Cristo, ave-
re una attenzione vera ai più 
bisognosi e condividere con 
loro le difficoltà e la miseria, 
“farsi carico delle sofferenze 
altrui”. Infine Mons. Tambur-
rino ha richiamato i presen-
ti sui veri “valori del Regno di 
Cristo” che non hanno niente 
a che vedere con i valori fatui 
che propongono i mezzi di co-
municazione (in particolare la 
televisione) che allontanano 
dalla realtà in cui deve vivere 
il cristiano e che non viene ca-
pito da questa società lontano 
dalla sua verità e autenticità: 
“il mondo non capisce lo spiri-
to di Cristo, che nelle beatitu-
dini si esprime in tutte le sue 
forma, fino a quella più attuale 
ai nostri giorni, ‘beati i perse-
guitati’, coloro che come San 
Biagio hanno vissuto il marti-
rio per affermare e difendere 
la propria fede lontana dalla 
proposta inedita e avvincente 
che il cristianesimo propone”.

San Biagio lo si venera tan-
to in Oriente quanto in Occi-
dente, e per la sua festa è dif-
fuso il rito della “benedizione 
della gola”, fatta poggiandovi 
due candele incrociate (op-
pure con l’unzione, median-
te olio benedetto), sempre 
invocando la sua intercessio-
ne. L’atto si collega a una tra-
dizione secondo cui il vesco-
vo Biagio avrebbe prodigio-
samente liberato un bambino 
da una spina o lisca conficca-
ta nella sua gola.  San Biagio 
si ritiene governasse la co-
munità di Sebaste d’Armenia 
quando nell’Impero romano 
si concede la libertà di culto 
ai cristiani: nel 313, sotto Co-
stantino e Licinio, entrambi 
“Augusti”, cioè imperatori Li-
cinio governa l’Oriente, e per-
ciò ha tra i suoi sudditi anche 
Biagio. Egli però muore mar-
tire intorno all’anno 316, os-
sia dopo la fine delle perse-
cuzioni e non c’è modo di far 

L’unzione delle gole

MONS. TAMBURRINO: “BISOGNA FARSI CARICO DELLE POVERTÀ DEGLI UOMINI NEL CORPO E NELLO SPIRITO”

luce sulla sua morte. Il corpo 
di Biagio è stato deposto nel-
la sua cattedrale di Sebaste; 
ma nel 732 una parte dei resti 
mortali viene imbarcata da al-
cuni cristiani armeni alla volta 
di Roma. Una improvvisa tem-
pesta tronca però il loro viag-

gio a Maratea (Potenza): e qui 
i fedeli accolgono le reliquie 
del santo in una chiesetta, che 
poi diventerà l’attuale basilica, 
sull’altura detta ora Monte San 
Biagio, sulla cui vetta fu eret-
ta nel 1963 la grande statua del 
Redentore, alta 21 metri. 
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È stato don Manlio Sondri 
a tenere l’aggiornamento al ri-
tiro mensile del clero e ad in-
contrare nell’aula liturgica del-
la parrocchia dello Spirito San-
to di Foggia un partecipato in-
contro di formazione per i laici 
della diocesi. 

Intervista a don Sondri
Don Sodi Il rapporto tra 

Laici e Parola di Dio…

A differenza di un recente 
passato questa che abbiamo 
oggi è un’occasione privilegia-
ta. Tutte le chiese vivono l’ab-
bondanza della Parola di Dio. 
Dopo il Concilio Vaticano II è 
stato il lezionario a raccoglie-
re in brani Parola di Dio e a di-
sporli in modo pedagogico, se-
condo un ordine che tende a far 
crescere la vita del cristiano ri-
spetto alla vicenda salvifica del-
la vita di Cristo. Attualmente c’è 
quindi più vita di Dio nella vita 
della Chiesa.

Quali le nuove frontiere 

dell’annuncio?

Innanzitutto la parola che 
scompagna l’Annuncio in que-
sto nuovo millennio è ‘sfida’: 
la Parola di Dio sfida chi la de-

ve annunciare in modo tale che 
si attivino tutte quelle attenzio-
ni tali che la Parola arrivi al de-
stinatario. I fedeli, anche oggi, 
sono sfidati all’ascolto e all’ac-
coglienza e l’appuntamento do-
menicale diventa un momento 
strategico di incontro tra Dio e 
noi suo Popolo.

E l’Annuncio ai giovani…

Quello che capita nella li-
turgia domenicale, abbraccia 
la maggior parte delle perso-
ne. Per avvicinare i giovani esi-
ste un cammino fatto di lavoro 
nell’ambito della catechesi che 

passa attraverso la celebrazio-
ne dei Sacramenti dalla confes-
sione, alla preparazione al ma-
trimonio ma anche alle veglie 
funebri. Sono tutte occasioni 
per realizzare un contatto più 
diretto con la Parola di Dio.  

E il Clero e la Parola di 

Dio…

Il clero è richiamato oggi ad 
essere esperto nella comunica-
zione la Parola di Dio. Per que-
sto esistono tecniche precise 
di promozione del Testo Sacro, 
innanzitutto l’invito potreb-
be essere ai sacerdoti ad esse-

re gioiosi nella proclamazione 
e nell’omelia dato che l’annun-
cio è ciò che di più grande noi 
abbiamo nel cuore. Poi biso-
gna avere competenza e prepa-
razione nell’esporre e nel parla-
re in pubblico, oltre che esse-
re in sintonia con l’assemblea. 
È necessario anche conoscere 
gli strumenti della comunica-
zione sociale ed aggiornarsi sui 
mezzi contemporanei che usa-
no immagini, slogan e forme re-
toriche per rendere il messag-
gio efficace: con frasi imme-
diate senza subordinate o con 

troppe coordinate, dopotutto 
anche l’analisi logica non è più 
quella di un tempo. Non dob-
biamo trascurare che abbia-
mo poco tempo per persuadere 
della parola di Dio. Per i sacer-
doti esistono molti testi che of-
frono degli illuminanti spunti di 
crescita e formazione in questo 
senso: in primis il “Direttorio su 
comunicazione e missione” fat-
to dai Vescovi italiani che è un 
preziosissimo sussidio per ri-
spondere alle esigenze che la 
nuova comunicazione richiede 
ed esige.

V i t a  d i  D i o c e s i
[ Francesca Di Gioia ]

La sfida della Parola di Dio
DON MANLIO SODI HA TENUTO UN CORSO DI AGGIORNAMENTO PER CLERO E LAICI

In preparazione al prossi-
mo anno pastorale (dedicato 
dalla Diocesi di Foggia-Bovi-
no al tema della Liturgia), la 
comunità parrocchiale del 
Sacro Cuore di Gesù, giovedì 
7 febbraio, ha ospitato un illu-
stre relatore don Manlio Sodi, 
docente di liturgia alla Ponti-
ficia Università Salesiana di 
Roma. 

In una gremita sala con-
ferenze alla presenza dei ca-
techisti, dei responsabili del 
laboratorio liturgico e de-
gli operatori pastorali, don 
Manlio, in un clima di fami-
glia, con l’immediatezza del 
giornalista, la passione edu-
cativa tutta salesiana, ha gui-
dato l’assemblea affrontando 
il tema della liturgia, dei suoi 
simboli e dei suoi significati, 
rispondendo con grande di-
sponibilità alle numerose do-
mande dei parrocchiani. 

Entrando nel merito del-
la dimensione liturgica, don 
Manlio Sodi, ha posto l’accen-
to sulla celebrazione: linguag-
gio e rituali simbolici. “Aspet-
ti che toccano tutti, giovani, 
adulti, animatori pastorali e 
consentono di portare a ter-
mine la proposta di fede at-
traverso corrette celebrazio-
ni che rispettano vita e litur-
gia”. Ribadendo che la liturgia 
è Gesù Cristo, non i riti, il re-
latore ha posto Emmaus co-
me fondamento metodologi-
co e formativo dell’animazio-
ne pastorale, in quanto acco-
starsi e camminare insieme è 
la pedagogia che va assunta 
nell’azione liturgica. “Il para-
digma di Emmaus fa emerge-
re un insieme di elementi che 
hanno come punti essenziali 
di intreccio la Parola e l’Euca-
restia”. Parola di Dio, celebra-
zione e carità sono dimensio-

ni essenziali della vita cristia-
na vissuta e di un progetto 
di educazione alla fede. Pri-
mo passo dell’educazione al-
la liturgia è “la preghiera, co-
me dialogo con Cristo, primo 
passaggio per la santità”. Tra-
guardo di liturgia e santità si 
delinea nell’esperienza di pre-
ghiera, in quanto “sua fonte e 
culmine è l’Eucarestia”. Edu-
care dunque all’azione litur-
gica significa celebrare la li-
turgia della vita, in cui “l’agire 
dell’uomo avviene secondo la 
volontà del Signore, nell’Eu-
carestia celebriamo il corpo e 
il sangue di Cristo e il nostro 
corpo e il nostro sangue. Nel-
la celebrazione allora trovia-
mo la sintesi: il senso e la fon-
te di vita”. “I sacramenti so-
no via e scuola di educazio-
ne alla santità e alla mistica. 
- ha sottolineato don Manlio 
Sodi – Essi rappresentano il 

vertice dell’esperienza miste-
rica cristiana, che ha origi-
ne e fondamento nella rige-
nerazione battesimale, quin-
di nella confermazione dove 
il mistero della Pasqua diven-
ta attualizzazione dell’opera 
dello Spirito Santo, ed ha co-

me culmine l’Eucarestia, con-
vitto nuziale alla mensa della 
Parola” .

Nel concludere la sua rela-
zione don Manlio ha ricordato 
ai fedeli l’attenzione alla bel-
lezza liturgica come rivelazio-
ne di Dio e offerta dell’uomo.

In preparazione all’anno dedicato alla Liturgia
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C’è un senso in ogni cosa che 
viviamo, in ogni gesto che rice-
viamo o doniamo, in ogni per-
sona che incontriamo sulla no-
stra strada. Un significato che a 
volte non è visibile nel momen-
to stesso in cui qualcosa acca-
de ma che si ritrova nel tempo 
a venire, in un futuro nel quale 
ogni nostro interrogativo, ogni 
sforzo di comprensione avrà la 
sua debita e legittima risposta.

Come quella legata alla storia 
di un uomo, morto pochi gior-
ni fa in città, che dopo una vi-
ta di solitudine, difficoltà e di-
pendenze ha lasciato tutti quel-
li che lo hanno incrociato nel 
suo percorso terreno e che han-
no cercato di dargli una mano, 
alla ricerca di un senso da da-
re alla sua vita, all’incontro con 
lui, alle battaglie perse e vinte, 
agli anni di tentativi e fallimen-
ti, alle speranze e alle illusioni. 
Ma dov’è il senso di un’esisten-
za vissuta nel dolore e nell’ab-
bandono e nel rifiuto da parte 
di parenti e amici, dov’è nasco-
sto il perchè di anni vissuti a so-

pravvivere e a lottare quotidia-
namente, quando si svelerà il fi-
ne di tanti sforzi per aiutare una 
persona fragile ad uscire da uno 
stato di grande disagio e di do-
lore che poi finisce i suoi giorni 
comunque nel dolore?

È questa la domanda a cui og-
gi non sanno dare risposta i vo-
lontari della casa di prima acco-
glienza di Gesù e Maria che in-
sieme a lui hanno vissuto an-
ni di battaglie, di scommesse, 
di ripromesse e di fallimenti, 
ma anche di amore e di un sen-
so di fratellanza che questo pic-
colo uomo è riuscito a generare 
nelle persone che ha incontra-
to sul suo cammino. E sono sta-
te tante, così come tanti erano 
gli amici e i conoscenti che han-
no affollato la Chiesa nel giorno 
del suo funerale, con le loro fac-
ce spiazzate a pensare: quanta 
gente lo conosceva! 

Tutti loro lo sanno che il sen-
so alla semplice esistenza di 
quest’uomo c’è e anche se que-
sto si trovasse in queste sempli-
ci domande che ogni sera ad-

dormentandosi si fanno, o nel-
l’esame di coscienza che ognu-
no di loro ha dovuto farsi, chie-
dendosi se poteva e doveva fare 
di più, nella maggiore attenzio-
ne che ora vogliono dare ai po-
veri e a chi è in difficoltà, bè al-
lora già sarebbe abbastanza.

Questo piccolo grande uomo 
se n’è andato in silenzio, senza 
disturbare, non sapendo forse 
del frastuono che la sua scom-
parsa avrebbe provocato nei 
cuori e nelle coscienze di chi 
l’ha conosciuto e gli ha voluto 
bene. Ora forse da lassù si fa 
una bella risata guardando que-
sti uomini che si interrogano e 
si chiedono e cercano risposte 
che a volte non trovano nell’im-
mediato, e che a volte non han-
no la pazienza di aspettare, per-
ché è nel tempo che ci sono le 
risposte, è nel tempo che si ri-
trova il senso di tutto.

E certamente starà pensando 
al grande senso che il suo pas-
saggio in questo mondo diffici-
le, ma comunque bellissimo, ha 
lasciato. Grazie P.

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

Tecnicamente si parla di 
storia quando si iniziano ad 
avere dei documenti che pro-
vano l’esistenza di un po-
polo, di una persona, o che 
un avvenimento è accadu-
to. Al di fuori di questo ci so-
no miti, leggende, tradizioni. 
Per quanto riguarda la Sacra 
Scrittura entriamo nella sto-

ria con la vicenda di Abramo 
e la sua discesa in Egitto. Pri-
ma siamo ancora nell’ambito 
del racconto, del mito, della 
tradizione orale.

Abbiamo lasciato i nostri 
progenitori fuori dal paradi-
so terrestre, dall’Eden. La lo-
ro affermazione di libertà co-
me autonomia da Dio li ha 

portati alla vita fatta di fati-
ca e dolore. Il lavoro è sudo-
re, la gioia del parto diventa 
il travaglio, la natura che pri-
ma era amica e generosa di-
venta ostile.

Prima del peccato origina-
le regnava nell’universo e nel 
cuore dell’uomo una armonia 
fra l’uomo e Dio che scende-
va ogni giorno a passeggia-
re con lue e l’uomo davanti 
a Dio non si nascondeva. Ar-
monia fra gli uomini tra di lo-
ro espressa dal fatto che era-
no nudi e non ne provavano 
vergogna. Armonia fra l’uo-
mo ed il creato del quale l’uo-
mo era signore partecipando 
della signoria di Dio. Non so-
lo ma l’uomo poteva mangia-
re dei frutti di tutti gli alberi 
del giardino. 

Dal peccato, dalla divisio-
ne fra l’uomo e Dio, dal fatto 
che l’uomo chiude fuori dal-
la porta del suo cuore e della 
sua vita Dio, cominciano del-
le conseguenze narrate nei 
primi capitoli della Genesi.

In Caino che uccide Abele 
sono raffigurati tutti gli omi-
cidi della terra, della storia 
dell’umanità. Caino è agri-
coltore mentre Abele è pa-
store. C’è divisione fra que-
ste due categorie di persone. 
L’odio razziale. Due categorie 
di uomini ed una che odia l’al-
tra questa l’origine di tutti gli 
omicidi, le guerre, i campi di 
concentramento. Caino che 
continua ad uccidere Abele. 
Nazisti contro ebrei, statuni-
tensi contro vietnamiti, rus-
si contro ungheresi, bianchi 
contro neri.

E Caino rispose a Dio: “So-
no forse il custode di mio fra-
tello?”.

Sì ognuno di noi è custode 
della vita dell’altro uomo, ne 
è responsabile e garante.

Nella sua scuola di Barbia-
na don Lorenzo Milani aveva 
fatto scrivere “I CARE” che 
tradotto in italiano significa 
“MI INTERESSA” proprio il 
contrario del “ME NE FRE-
GO” di fascista memoria. 

Il male prende sempre più 
il sopravvento nell’umanità 
fino a stancare Dio che si sce-
glie l’unico uomo giusto ri-
masto al mondo Noè che sal-
va con la sua famiglia e tutti 
gli animali che sono le inno-
centi vittime della cattiveria 
dell’uomo. Fino all’alleanza 
con Noè l’uomo è vegetariano 
solo dopo Dio permette che si 
mangi la carne. 

Dedicheremo il prossimo 
articolo al tema fondamenta-
le dell’alleanza.

Dopo Noè tutto procede 
quasi con calma fino a quan-
do gli uomini si riuniscono 
a Babele per fare una torre 
che raggiunga il cielo e renda 
prendibile Dio. L’uomo di nuo-
vo si pone come Dio della vi-
ta e del mondo. E Dio disper-
de le genti, nascono le diffe-
renti lingue, l’incomprensio-
ne fra i popoli.

La mattina di Pentecoste 
accadrà il miracolo opposto 
a Babele. Pietro parlerà una 
lingua e tutti lo capiranno.

[ padre Valter Maria Arrigoni ]La preistoria

Il senso della vita
[ Antonella Caggese ]

LA TRISTE STORIA DI P. ACCOLTO DAI VOLONTARI DELLA PARROCCHIA GESÙ E MARIA

Giovanni Di Paolo, 
La creazione dell’universo 

e la cacciata di Adamo ed Eva 
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Si è tenuta presso la chiesa di 
San Domenico la prima lectio 

divina di Quaresima dal tema: 
“Saul, primo Re d’Israele, una 
vocazione fallita”. 

Partecipatissimo questo pri-
mo appuntamento diocesano 
di riflessione sulla Parola di Dio 
nel tempo forte che ci accom-
pagnerà fino alla Pasqua di Re-
surrezione. Il passo è tratto dal 

primo libro di Samuele  (10,17-
27), quest’ultimo come profe-
ta annuncia il messaggio “Di-
ce il Signore Dio d’Israele: Io 
ho fatto uscire Israele dall’Egit-
to e l’ho liberato dalla mano de-
gli Egiziani e dalla mano di tutti 
i regni che vi opprimevano. Ma 
voi oggi avete ripudiato il vo-
stro Dio (…)”. L’oracolo con-
trappone il piano di Dio al de-

siderio del popolo. Nel verset-
to citato si possono rintraccia-
re due registri per la monarchia: 
uno favorevole che presenta la 
richiesta della monarchia come 
fatto buono per il popolo di Dio; 
l’altro è un fatto nuovo attenta-
to alla Signoria di Dio, ed il po-
polo non sarà più libero di sen-
tirsi servitore di Dio. 

Anche nell’uso dei pronomi 
personali “io” e “voi” si legge 
la volontà di Dio: “Io vi ho fat-
to uscire e voi avete ripudiato 
il Vostro Dio”. Egli non è con-
tento di questa azione, Dio è 
l’unico che “solo vi salva”: per 
salvare dal male viene in qual-
che modo salvato il diritto alla 
democrazia, già acquisito dal 
popolo ebraico. Poi avviene il 
sorteggio dalla tribù di Benia-
mino, la famiglia di Matri e fu 
sorteggiato Saul, figlio di Kis. 
Quella del sorteggio è una for-
mula quasi “magica”, che non è 
divinazione dettata dal caso, 
ma l’azione di Dio. Il sorteggio 
rispetta un diritto acquisito 
dal popolo eletto. Questa scel-

ta è anche sacra ed avviene an-
che nella sorte: “non si muo-
ve foglia che Dio non voglia”. 
Quando Samuele presenta il 
candidato al popolo, esclama, 
come avviene nel rito di ordi-
nazione nelle chiese orientali, 
è Lui il prescelto dal Signore: 
“Viva il Re”. Samuele espone i 
diritti regali del Re sulle cose e 
sulle persone, sugli averi: “an-
che il re ha i suoi diritti e so-
no contenuti in un libro, scritti 
su pietra o su papiro e custodi-
to nel Tempio”. Nell’ultimo ver-
setto “individui spregevoli” ha 
espresso dissenso per la scelta 
di Saul e dubbi sulla scelta ca-
duta su di Lui. Nella meditatio, 
l’Arcivescovo ha sottolineato 
quanto sia la fiducia in Dio a 
doverci sostenere e quanto la 
vicenda di Saul sia contraddit-
toria sull’istituzione della mo-
narchia. Emerge che Dio re-
sta il Signore del suo Popolo: 
“è il Dio dell’esodo e della libe-
razione e nessuno si può para-
gonare a Lui. Questo è un dato 
importante per capire la storia 

contemporanea. Bisogna ave-
re il coraggio di fidarci di Lui 
e delle scelte indicate da Lui, 
ha ribadito Mons. Tamburrino. 
Oggi diffidiamo delle sue indi-
cazioni ed è per questo che fal-
liscono tanti matrimoni, ci so-
no situazioni lavorative sba-
gliate e rapporti umani difficil-
mente gestibili anche in un di-
scorso articolato di fede: “dob-
biamo seguire il cammino in-
dicato da Lui e camminare nel-
la parabola della vita che è Suo 
supremo disegno”. L’impegno 
che dobbiamo mostrare è quel-
lo di accogliere la “presenza di 
Dio nella nostra vita”. La Chie-
sa è fedele a questo progetto ed 
è al nostro servizio per farci vi-
vere in unità ed in sintonia con 
Dio, ma per questo – ha con-
cluso l’Arcivescovo – ci voglio-
no tante sante vocazioni: la vo-
cazione è radice della testimo-
nianza  e dobbiamo tutti colti-
vare il senso della gratitudine 
verso le vocazioni che vengono 
sempre da Dio e non sono scel-
te degli uomini”. 

Fidarsi di Dio
IL TEMA DELLA VOCAZIONE AL CENTRO DEGLI INCONTRI DEL GIOVEDÌ

A San Domenico, prima lectio divina di Quaresima 

Si è tenuto il 4 febbraio scor-
so un appuntamento di forma-
zione e di incontro per la co-
munità parrocchiale dello Spi-
rito Santo. È stato il parroco 
don Vincenzo Identi a presie-
dere la Santa Messa e il Vicario 
Generale don Filippo Tardio a 
concelebrare il sacro Rito.

Durante l’omelia, in riferi-
mento al passo evangelico let-
to dal Vicario (Mc 5,1-20:

Esci, spirito immondo, da 

quest’uomo!), don Identi ha 
commentato l’episodio dell’in-
demoniato facendo un  para-
gone tra la Parola evangelica e 
i presenti: “Si è riuniti in questa 
Chiesa per accogliere la Parola 
di Dio; viviamo così quest’Eu-
carestia e sia questa la certez-
za che chiunque incontri Gesù 
trovi la Salvezza, la Resurrezio-
ne”. Al termine della funzione 
religiosa i fedeli si sono riuniti 
presso la sala auditorium della 

canonica per una catechesi del 
Vicario Generale che ha pre-
sentato la Lettera Pastorale di 
Sua Eccellenza Mons. France-
sco Pio Tamburrino “Secon-
do la tua parola fammi vivere”. 
Il libretto è stato distribuito a 
tutti i presenti ed ha permesso 
di seguire con attenzione sia 
l’introduzione fatta dal parro-
co che l’accurata spiegazione 
elaborata da don Filippo Tar-
dio, il cui linguaggio fresco ed 
immediato ha catturato i nu-
merosi presenti ed ha permes-
so di attualizzare contenuti e 
forma del testo. Don Tardio 
ha precisato che le parole uti-
lizzate nel presentare la lette-
ra pastorale, sono personali ri-
flessioni ed ha invitato i fedeli 
a leggere il testo ed elaborar-
ne delle proprie, nel confron-
to con il quotidiano e con la 
propria esperienza di fede. Un 
monito è stato lanciato dal Vi-

cario ai fedeli sulla conoscen-
za che i cattolici hanno del te-
sto Sacro: “ci si affida alla tra-
dizione, ogni cristiano de-
ve conoscere il senso cristia-
no della Bibbia e il senso let-
terario del testo e frequentare 
con passione la Sacra Scrittu-
ra”. Il Vicario continua nell’af-
fermare che la Bibbia non può 
essere sostituita da nessun li-
bro. Essa ci rende consapevo-
li che anche dopo duemila an-
ni la Parola di Dio, ci dice: “Og-
gi avviene, ora, in questo mo-
mento”. Ha continuato parlan-
do alla comunità parrocchia-
le: “La Chiesa annuncia il Van-
gelo e tutti sono chiamati a vi-
vere con pari dignità i compi-
ti affidati. Il lettore deve medi-
tare sulla Parola, leggerla con 
chiarezza e con scioltezza; gli 
addetti alla Carità devono ac-
cogliere, secondo la Parola di 
Dio, i poveri che ricorrono per 

Parrocchia Spirito Santo
Il Vicario Generale presenta la Lettera pastorale dell’Arcivescovo

ricevere un aiuto e il laicato 
maturo deve presentarsi co-
me pietre vive attorno alla pie-
tra angolare che è Gesù”. 

A tali comportamenti non si 
devono sottrarre i presbiteri, 
i diaconi e gli accoliti che de-
vono operare secondo gli in-
segnamenti di Gesù: “le ani-
me dei giusti sono sempre nel-

le mani del Signore”. Così ha 
concluso don Filippo, le cui 
parole sono rimaste nei cuo-
ri e nella mente della comuni-
tà dello Spirito Santo che farà 
tesoro durante quest’anno pa-
storale dei precetti così gene-
rosamente donati.

Giovanna Governato Florio
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[ don Donato Coco ]

II Domenica di Quaresima
Anno A  17.02.2008

Genesi 12,1-4
II Timoteo 1,8-10
Matteo 17,1-9

La trasfigurazione di Gesù  davanti a Pie-
tro, Giacomo e Giovanni su un alto monte 
(cfr. Matteo 17,2) è un momento importan-
te per l’esperienza di fede dei tre discepo-
li che seguiranno più da vicino la conclusio-
ne della sua vicenda terrena. Il Maestro, do-
po la solenne confessione di fede di Pietro: 
“Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente”, “co-
minciò a dire apertamente ai suoi discepo-
li che doveva andare a Gerusalemme e sof-
frire molto da parte degli anziani, dei sommi 
sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e ri-
suscitare il terzo giorno”. Pietro reagisce a 
questa rivelazione di Gesù, protestando: “...
questo non ti accadrà mai”. E il Maestro gli 
risponde duramente: “Lungi da me, Satana, 
tu mi sei di scandalo, perché non pensi se-
condo Dio, ma secondo gli uomini”. Poi “Ge-
sù disse ai suoi discepoli: Se qualcuno vuol 
venire dietro a me, rinunzi a se stesso, pren-
da la sua croce e mi segua. Perché chi vor-
rà salvare la propria vita, la perderà; ma chi 
perderà la propria vita per causa mia, la tro-
verà” (cfr. Matteo 16,16-19). È alla luce di 
queste parole di Gesù che bisogna leggere 
l’episodio della trasfigurazione. 

Per Pietro che esclama: “Signore, è bello 
per noi restare qui: se vuoi farò qui tre tende, 
una per te, una per Mosé, una per Elia”, la ri-
sposta viene da Dio stesso: “Questi è il Figlio 
mio prediletto, nel quale mi sono compiaciu-
to: ascoltatelo” (cfr. Matteo 17,5). È la stessa 
dichiarazione di acconsentimento dal Cielo 
alla scelta di Gesù di farsi battezzare da Gio-
vanni Battista, perché si compia ogni giusti-
zia (cfr. Matteo 3,15). È la riconferma da par-
te del Padre che la vita del Figlio si svolge 
secondo il divino beneplacito. Ed è per que-
sto che merita di essere “ascoltato”. Meri-
ta di essere ascoltato anche quando parla di 
passione e di morte: ascoltato e seguito. È 
Gesù, con la sua vita, la risposta alla doman-
da di Pietro. È “bello” ascoltare lui, seguirlo: 
non rimanere sul monte, ma dimorare nel-
la sua parola, osservarla, adempierla. È que-
sto che salva, divinizza, trasfigura. Gesù di-
ce alla samaritana che è venuto il tempo “in 
cui né su questo monte né in Gerusalemme 
adorerete il Padre...I veri adoratori adoreran-
no il Padre in “spirito e verità” (cfr. Giovanni 
4,23-24). È Gesù la verità di Dio.  

Il tempo quaresimale è il più “favore-
vole” per riscoprire il nostro essere di Cri-
sto, il nostro essere stati trasfigurati in lui, 
al momento del battesimo, per il dono dello 
Spirito. E, quindi, il nostro vivere Cristo co-
me grazia e come unico modo per realiz-
zarci secondo Dio, portando a compimento 
quello che manca alla passione di Cristo “a 
favore del suo corpo che è la Chiesa”. (cfr. 
1,24). San Paolo sopporta ogni male a cau-
sa del Vangelo ( invidie, calunnie, persecu-
zioni, abbandono degli amici...). Scrive a Ti-
moteo: “Insieme con me, prendi anche tu la 
tua parte di sofferenze, come un buon sol-
dato di Cristo Gesù (cfr: 2 Timoteo 2,9). Ora 
è in catene, come un malfattore, perché un 
giorno sulla via di Damasco ha visto il Si-
gnore: “Io gli mostrerò quanto dovrà soffri-
re per il mio nome” ha rivelato il Signore ad 
Anania, sconvolto per l’improvviso cambia-
mento di Saulo alla visione del Signore. La 
“visione” e il dono dello Spirito nel battesi-
mo comunica a Saulo la forza di lottare per il 
Vangelo, di percorrere sino in fondo il cam-
mino della sua vocazione di Apostolo delle 
genti, senza perdere la fede.  

C’è un nesso strettissimo tra il battesimo 
e la trasfigurazione di Gesù. Come pure tra 
la sua trasfigurazione e la morte di croce e la 
sua resurrezione. Nel battesimo siamo tra-
sfigurati, ma è nella quotidiana configura-
zione a Cristo morto e risorto per noi che la 
trasfigurazione in Cristo perviene al proprio 
compimento. Nella morte dell’uomo vecchio 
viene a delinearsi in noi l’uomo nuovo. Nel 
battesimo c’è l’inizio, nell’eucarestia, sacra-
mento pasquale per eccellenza, già pregu-
stiamo il compimento della nostra trasfigu-
razione in Cristo. La vita cristiana è un la-
sciarsi trasfigurare da Cristo in lui, in vista 
della piena comunione con lui nel dono del-
lo Spirito.

Ogni volta che celebriamo i divini miste-
ri, nutrendoci della Parola di vita e del pane 
dell’immortalità, da Cristo stesso siamo por-
tati sul monte della sua Gloria e cominciamo 
a vedere, come in visione, quel che noi sia-
mo e quel che è il nostro destino di Gloria. 
Ma dal Tabor è necessario, ogni volta sem-
pre più illuminati, scendere nella quotidianità 
de “la fatica del credere” (K. Rahner.), del-
la sequela di Cristo. È questo che ci condu-
ce all’altro monte, quello del Calvario, del-
la donazione suprema e della partecipazio-
ne al mistero pasquale da cui viene a  noi 
ogni giustizia, santificazione e salvezza (cfr. 
I Corinti 1,30).    

I matrimoni misti: 
il caso dell’Islam
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I matrimoni misti islamo-cattolici in 
Italia si moltiplicano come in altri paesi 
europei, a causa dell’ondata di immigra-
zioni. La situazione che si verifica con più 
frequenza è quella di una donna cattolica 
che si sposa uno straniero musulmano. 
Spesso tali matrimoni misti si contraggo-
no in municipio dando luogo ad un matri-
monio civile; sono meno numerosi i ma-
trimoni celebrati in forma canonica, con 
dispensa e benedizione della Chiesa. An-
cora più rari sono i matrimoni di italiani 
che sposano straniere musulmane.

Va segnalato, purtroppo, che molti di 
questi matrimoni misti arrivano al fal-
limento, dando origine a conflitti sen-
za fini tra i due coniugi e la prole. Spes-
so, infatti, presso i tribunali arabi e quel-
li italiani non vige la stessa legislazione 
in materia di diritto familiare e di cittadi-
nanza, anzi in materia matrimoniale mol-
te volte la legislazione è contrastante.

Possiamo delineare dei contrasti po-
tenzialmente conflittuali sia a livello giu-
ridico che a livello socio-antropoliogico.

A livello giuridico bisogna sapere che 
il Codice Civile italiano è differente dal-
le leggi dei paesi arabi riguardo al matri-
monio e alla famiglia; questi ultimi preve-
dono infatti che, a causa della diversità 
di religione, un musulmano può sposare 
una cattolica rispettandone la fede e faci-
litandone la pratica religiosa, mentre una 
musulmana non può sposare un uomo 
che non sia musulmano. Inoltre la sposa 
cattolica non può ereditare né dal marito 
musulmano, né dai suoi figli, qualora sia-
no musulmani. Anche in materia di poli-
gamia, di ripudi o divorzio e di educazio-
ne dei figli esistono notevoli differenze.

A livello socio-antropologico la socie-
tà araba e quella italiano sono notevol-
mente differenti, pertanto molto diver-
se sono le visioni riguardanti la donna, 
l’amore, la famiglia e l’educazione dei fi-
gli. Si verifica che la parte musulmana 
condivida i valori e gli ideali cattolici fi-
no a quando rimane in ambiente cattoli-
co, ma quando si troverà a vivere in am-
biente islamico non potrà non risentire il 
richiamo del Corano e dell’Islam riguar-
do alle suddette tematiche.   

Proprio per tutte queste differenze la 
Chiesa sconsiglia il matrimonio misto 
tra musulmani e cattolici, non solo per il 
pericolo di abbandono della fede da par-
te del coniuge cattolico, ma soprattutto 

perché è difficile per una coppia mista 
raggiungere in pieno la finalità del sacra-
mento, sia rispetto ai coniugi, cha alla 
prole e alla comunità ecclesiale. Va an-
che detto che nel matrimonio cattolico i 
beni da realizzare e le finalità da raggiun-
gere non sono solo quelli propri dell’isti-
tuzione naturale del matrimonio, ma in-
nanzitutto sono le altissime finalità che 
il Signore ha voluto annettere al fatto di 
aver elevato il matrimonio a segno effi-
cace di grazia. Nella GS, n. 48 leggiamo 
che “E così l’uomo e la donna, che per 

l’alleanza coniugale non sono più due, 

ma una sola carne (Mt 19,6), prestan-

dosi un mutuo aiuto e servizio con l’in-

tima unione delle persone e delle atti-

vità, esperimentano il senso della pro-

pria unità e sempre più pienamente la 

conseguono”. 
Questi valori sono propri del sacra-

mento del matrimonio e sono quindi rag-
giunti se i coniugi sono uniti nel matri-
monio sacramento e vivono in coeren-
za di fede la loro vita di comunione e di 
amore che è quella propria del matrimo-
nio. Nel matrimonio misto è difficile rag-
giungere l’intima comunione di vita che 
include tutte le dimensioni della perso-
nalità dell’uomo e della donna. In tale 
matrimonio si avverte una dissociazione 
degli animi circa le questioni importanti 
e profonde che toccano l’intimità delle 
persone, cioè le loro diverse convinzio-
ni religiose. Queste consentono diversi-
tà di comportamento in settori di attività 
comune (vivere la fede ciascuno con più 
fervore, educare la prole) che ostacola-
no grandemente la comunione la comu-
nione di vita. I cristiani cattolici sono 
chiamati a vivere la comunione delle tre 
persone della Santissima Trinità, una co-
munione che non è utopia, se ad anima-
re la vita dei coniugi è lo Spirito Santo.

Nel Direttorio di Pastorale familiare al 
n. 89 leggiamo: “Particolare attenzione 

va riservata ai matrimoni tra cattoli-

ci e persone appartenenti alla religione 

islamica: tali matrimoni…presenta-

no difficoltà connessi con gli usi, i co-

stumi, la mentalità e le leggi islamiche 

circa la posizione della donna nei con-

fronti dell’uomo e la stessa natura del 

matrimonio”. 

La mancanza di una totale comunione 
di vita è un grosso limite per la coppia 
mista, che non verrà mai colmato.

Beato Angelico, La Trasfigurazione, 

Firenze, Convento di San Marco

te del coniuge catattooliico, mama soprattutto miststa,a, che nono  verrà mai colmato.

Rembrandt, La sposa ebrea
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In occasione dell’udienza, te-
nutasi sabato 9 febbraio nella 
cappella Clementina, in Vatica-
no ai partecipanti ai partecipan-
ti del convegno internaziona-
le Donna e uomo, l’humanum 

nella sua interezza, organizza-
to dal Pontificio Consiglio per i 
laici nel ventennale della lettera 
apostolica di Giovanni Paolo II  
Mulieris dignitatem, Benedet-
to XVI ha ribadito la fondamen-
tale distinzione sessuale del ge-
nere umano, la loro vocazio-
ne alla reciprocità e alla com-
plementarità, alla collaborazio-
ne e alla comunione  che alcu-
ne “correnti culturali e politiche 
- ha detto il Papa - vorrebbero 
eliminare, o almeno offuscare 
e confondere, considerandole 
una costruzione culturale”. “Al 
contrario - ha proseguito - con-
siderare una conquista di liber-
tà il superamento di ogni vin-
colo naturale sociale o religio-
so espone solo a una solitudine 
opprimente”. Da qui il richiamo 
al disegno di Dio che “ha creato 
l’essere umano maschio e fem-
mina,  con un’unità e allo stes-
so tempo una differenza origi-
naria e complementare. La na-
tura umana e la dimensione cul-
turale si integrano in un proces-
so ampio e complesso che co-

stituisce la formazione della 
propria identità, dove entrambe 
le dimensioni, quella femminile 
e quella maschile, si corrispon-
dono e si completano”. Questa 
unità duale dell’uomo e della 
donna, ha spiegato Papa Ratzin-
ger, si basa sul fondamento del-
la dignità di ogni persona, crea-
ta a immagine e somiglianza di 
Dio, “evitando tanto una uni-
formità indistinta e una ugua-
glianza appiattita e impoveren-
te quanto una differenza abissa-
le e conflittuale”.

Il Papa ha sottolineato anche 
come per la donna vi siano an-
cora oggi “luoghi e culture do-
ve viene discriminata o sotto-
valutata per il solo fatto di esse-
re donna, dove si fa ricorso per-
sino ad argomenti religiosi e a 
pressioni familiari, sociali e cul-
turali per sostenere la disparità 
dei sessi, dove si consumano at-
ti di violenza nei confronti del-
la donna rendendola oggetto di 
maltrattamenti e di sfruttamen-
to nella pubblicità e nell’indu-
stria del consumo e del diverti-
mento”. In tal senso, il Pontefi-
ce richiama i cristiani al loro im-
pegno di “promotori di una cul-
tura che riconosca alla donna, 
nel diritto e nella realtà dei fatti, 
la dignità  che le compete”.

Secondo Benedetto XVI per 
favorire e sostenere la reale 
promozione della donna e del-
l’uomo è necessario una rinno-
vata ricerca antropologica che, 
sulla base della grande tradizio-
ne cristiana, incorpori i nuovi 
progressi della scienza e il da-
to delle odierne sensibilità cul-
turali, contribuendo in tal modo 
ad approfondire non solo l’iden-
tità femminile ma anche quel-
la maschile, essa pure ogget-
to non raramente di riflessioni 
parziali  e ideologiche. 

Inoltre anche in questa occa-
sione, Benedetto XVI si è soffer-
mato sulla famiglia “comunità 
di amore aperto alla vita, cellula 
fondamentale della società”. In 
essa - ha detto il Papa – “la don-
na e l’uomo, grazie al dono della 
maternità e della paternità, svol-
gono insieme un ruolo insostitui-
bile nei confronti della vita. Sin 
dal loro concepimento i figli han-
no il diritto di poter contare sul 
padre e sulla madre che si pren-
dano cura di loro e li accompa-
gnino nella loro crescita”. Non è 
mancato un richiamo al compi-
to dello Stato in ordine alla fami-
glia e alla trasmissione della vi-
ta, chiedendo di “appoggiare con 
adeguate politiche sociali tutto 
ciò che promuove la stabilità e 
l’unità del matrimonio, la dignità 
e la responsabilità dei coniugi, il 
loro diritto e compito insostitui-
bile di educatori dei figli”. Sia che 
si voglia guardare all’interno del-
la comunità ecclesiale, o alla vi-
ta complessa della società civile, 
vanno comunque spese più ener-
gie intellettuali e morali affinché 
la donna possa essere valorizza-
ta al pieno delle sue possibilità 
antropologiche. 

Concludendo il suo discorso, 
il Papa, richiamando un’espres-
sione cara al suo predecessore 
Giovanni Paolo II, ha sottolinea-
to l’importanza del ‘genio fem-
minile’, necessario affinché al-
la donna sia reso possibile col-
laborare alla costruzione della 
società. Un genio che non de-
ve essere oggetto di violenze e 
di discriminazioni. Si favorisce 
così la reale promozione della 
donna, recuperando ciò che di 
costruttivo ha maturato il fem-
minismo, ma anche andando 
oltre, tenendo conto cioè del-
la necessità di rileggere in sin-
tonia le due diverse marcatu-

[ Lucio Salvatore ]

“Maschio e femmina li creò”
IL DISCORSO DI BENEDETTO XVI

Va t i c a n o 

Ventennale della Mulieris dignitatem

Il nuovo Primate 
della Chiesa ortodossa

È il metropolita Ieroni-

mos di Tebe e Levadia il 
nuovo arcivescovo di Ate-

ne e primate della Chiesa 
ortodossa di Grecia. A vo-
tarlo giovedì 7 febbraio è 
stato il Santo Sinodo riuni-
to dalle 9 nella cattedrale di 
Atene per l’elezione del suc-
cessore di Sua Beatitudine 
Christodoulos, deceduto il 
28 gennaio scorso, all’età di 
69 anni. 

Il metropolita Ieronimos è 
stato eletto al secondo scru-
tinio con 43 voti sui 74 mem-
bri votanti del Santo Sinodo. 
Nella cattedrale di Atene an-
cora chiusa al pubblico, il me-
tropolita ha dato il così chia-
mato “Piccolo messaggio” in 
cui annuncia di accogliere la 
carica. 

Nel primo turno il metro-
polita Ieronimos ha preso 33 
voti, Eustachios di Sparta 26 
voti, Anthimoes di Salonic-
co 7 e Ignatios di Dimitriada 
7 e c’è stato un voto bianco. 
Al secondo scrutinio ha rac-
colto 43 voti superando co-

sì la soglia dei 37+1 previsti. 
Era stato nel 1998 il princi-
pale concorrente di Christo-
doulos. 

L’elezione del metropolita 
Ieronimos di Tebe manife-
sta innanzitutto - dice l’archi-
mandrita Ignazio Sotiria-

dis della rappresentanza del-
la Chiesa ortodossa di Gre-
cia presso le istituzioni euro-
pee - la “direzione favorevo-

le alle buone relazioni con 

il Patriarcato ecumenico 
e poi lui stesso ha detto che 
dobbiamo rispettare l’eredità 
del suo predecessore. 

Il metropolita ha studia-
to anche in Germania, a Ra-
tisbona, come borsista del-
la Conferenza episcopale te-
desca. Ha quindi una certa 

apertura ed ha svolto inca-
richi a tanti livelli. Molto atti-
vo, viene da una diocesi mol-
to vivace. È sicuramente una 
persona che continuerà il la-
voro intrapreso dal suo pre-
decessore”.

don Stefano Caprio

re biologiche, e di guardare an-
che a quella maschile che soffre 
una mancata maturazione iden-
titaria, esposto com’è al muta-
mento repentino e scomposto 
delle relazioni intersoggettive. 
Dunque, è nell’intreccio virtuo-

so tra natura e cultura che è ne-
cessario ricollocare corretta-
mente la questione antropologi-
ca, centrata su quell’unità-dua-
le di femminile e di maschile, su 
cui si costruisce la propria iden-
tità reciproca e differente. 

Albrecht Dürer, 

Adamo ed Eva
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C’è una lettera inedita che 
Karol Wojtyla inviò a Padre 
Pio da Pietrelcina, il frate con 
le stimmate, pochi giorni pri-
ma di essere nominato arcive-
scovo di Cracovia. Una lettera 
mai pubblicata né conosciuta, 
che la postulazione della causa 
di beatificazione di Giovanni 
Paolo II ha trovato nell’archi-
vio della Curia di Cracovia, e 
che forse inizialmente era sta-
ta scambiata per la trascrizio-
ne di una delle due lettere del 
futuro Papa al futuro santo già 
conosciute. Invece quella co-
pia dattiloscritta e archiviata 
in arcivescovado era del tut-
to sconosciuta e aggiunge un 
nuovo fondamentale tassello 
alla ricostruzione del rapporto 
tra Wojtyla e Padre Pio.

Com’è noto si conoscevano 
due lettere, scritte in latino e 
inviate al frate il 17 e il 28 no-

vembre 1962 dal giovane ve-
scovo ausiliare di Cracovia che 
in quei giorni si trovava a Roma 
per il Concilio. Nella prima 
Wojtyla chiedeva le preghiere 
di Padre Pio per la dottoressa 
Wanda Poltawska, madre di 
famiglia, ammalata di cancro. 
Nella seconda il vescovo rin-
graziava il santo del Gargano 
per l’avvenuta guarigione 

della donna. La nuova mis-

siva (Archivio della Curia di 
Cracovia, fondo K. Wojtyla, BI 
3123 a), della quale Il Giornale 
anticipa il contenuto, è datata 
14 dicembre 1963 ed è più lunga 
delle precedenti. Come le altre 
due è stata scritta a Roma, pro-
babilmente a conclusione della 
seconda sessione del Concilio 
Vaticano II. Viene pubblicata 
e commentata da don Fran-
cesco Castelli – collaboratore 
della postulazione della causa 
di Giovanni Paolo II – nel nuo-
vo numero della rivista Servi 
della Sofferenza. 

Fin dalle prime righe, Wojty-
la fa riferimento alle preceden-
ti richieste da lui rivolte a Pa-
dre Pio: «La paternità vostra 
si ricorderà certamente che 
già alcune volte nel passato mi 
sono permesso di raccoman-
dare alle Sue preghiere casi 
particolarmente drammatici 
e degni di attenzione». E già 
qui c’è una prima sorpresa. 
Fino ad oggi, infatti, si è sem-
pre saputo che il futuro Papa 
chiese e ottenne le preghiere 
del frate solo per la dottoressa 
Poltawska. Non si conosceva-
no altri casi. Il giovane vesco-
vo polacco ringrazia Padre Pio 
per la guarigione di una donna 

ammalata di cancro – è chiaro 
che si tratta del caso già noto 
– ma nel numero delle persone 
guarite Wojtyla aggiunge il fi-
glio di un avvocato, gravemen-
te ammalato dalla nascita. 
«Ambedue le persone stanno 
bene», dichiara nel testo ine-
dito. Dunque, oltre a questa 
lettera e alle due già note esi-
ste almeno un’altra missiva 
con la quale Wojtyla chiedeva 
la guarigione del giovane. Un 
ulteriore indizio di un rappor-
to consolidato. Ma non è tutto. 
Questa volta, infatti, il vescovo 
aggiunge una richiesta perso-
nale: «Nello stesso tempo mi 
permetto di raccomandarle le 
ingenti difficoltà pastorali 
che la mia povera opera incon-
tra nella presente situazione». 
A che cosa si riferisce Wojtyla, 
che per la prima volta chiede 
qualcosa per se stesso? E qua-
li sono le «ingenti difficoltà» a 
cui fa cenno? Dalla metà del 
1962 monsignor Wojtyla attra-
versa una fase delicata della 
sua vita. Nel giugno 1962 era 
morto l’arcivescovo di Cra-
covia, Baziak, e da mesi era 
aperta la ricerca di un candi-
dato per la successione gra-
dito sia al primate polacco, il 
cardinale Stefan Wyszynski, 
e all’autorità dello Stato. Più 
volte Wyszynski aveva pre-
sentato terne di nomi rifiutate 
dal governo comunista. Dopo 
due diverse terne respinte in 
tronco, un alto funzionario 
del Partito comunista, Zenon 
Kliszko, suggerisce che venga 
proposto «un uomo di dialogo, 
come il giovane vescovo ausi-
liare, di cui ho dimenticato il 
nome, con il quale in due set-
timane abbiamo risolto il caso 
del seminario di Cracovia».

Quel vescovo è Karol Wojty-
la, che aveva con fermezza ri-
vendicato il diritto della Chie-
sa sulla sede del seminario, 
occupato dai comunisti locali. 
A soli 43 anni, Karol Wojtyla si 
ritrova così arcivescovo della 
sede cardinalizia di Cracovia, 
dopo aver retto per oltre un 
anno e mezzo quella sede come 
amministratore apostolico, tra 
«ingenti difficoltà pastorali».

È da notare la coincidenza 
delle date. La lettera del fu-
turo Papa a Padre Pio, con la 

richiesta di preghiere e inter-
cessione, è del 14 dicembre. 
Esattamente due settimane 
dopo, il 30 dicembre, arriva la 
designazione ad arcivescovo 
metropolita della prestigiosa 
diocesi polacca.

Com’è noto, Wojtyla e Padre 
Pio si incontrarono solo una 
volta, nel 1948. Ma la scoperta 
di questa nuova lettera attesta 
la profondità del legame esi-
stente tra il frate con le stim-
mate e il Papa che lo proclame-
rà beato e poi santo.«Le date 
sono sorprendenti. Due setti-
mane dopo quella richiesta di 
preghiere e di aiuto spirituale, 
monsignor Wojtyla è nominato 
arcivescovo di Cracovia…». 

Intervista 
a don Francesco Castelli
Che significato ha questa 

missiva?

«Sta a dimostrare che sul 
rapporto esistente tra Karol 
Wojtyla e Padre Pio c’è ancora 
molto da scoprire. La nuova 
lettera mostra l’esistenza di un 
rapporto epistolare più fitto di 
quanto avevamo immaginato, 
perché apprendiamo che le ri-
chieste di preghiere e interces-
sioni erano più d’una – fino ad 
oggi conoscevamo solo quella 
per la dottoressa Wanda Pol-
tawska – e sono state tutte 
esaudite».

In questa lettera il futuro 

Papa chiede anche preghie-

re per sé…

«Si tratta di un altro dato 
nuovo: chi ha fede sa bene che 
questo chiedere preghiere per 

sé implica un legame spiritua-
le. E qui ci troviamo di fronte 
al legame spirituale tra un 
giovane vescovo di una Chie-
sa dell’Est, molto provata, e 
un frate stimmatizzato che 
quel vescovo aveva già ricono-
sciuto come un vero uomo di 
Dio».

Wojtyla parla di «ingen-

ti difficoltà». Appena due 

settimane dopo quel mes-

saggio inviato da Roma a 

Padre Pio, ecco arrivare la 

nomina ad arcivescovo di 

Cracovia.

«È davvero sorprendente la 
coincidenza delle date. Sap-
piamo già dalla precedente ri-
chiesta, quella della guarigio-
ne della dottoressa Poltawska, 
che ricevendo la prima lettera 
del vescovo Wojtyla, Padre 
Pio disse: “A questo non si 
può dire di no!”. Sembra pro-
prio che non abbia detto di no 
neanche alle altre richieste 
compresa quella relativa alla 
persona e alle difficoltà del 
vescovo, che reggeva da un 
anno e mezzo la diocesi come 
amministratore apostolico, in 
una situazione non facile. Le 
preghiere di Padre Pio ven-
gono accolte in modo molto 
concreto: appena due setti-
mane dopo, ecco l’annuncio 
della nomina ad arcivescovo 
di Cracovia. Una designazio-
ne destinata a lanciare Karol 
Wojtyla sulla scena mondiale. 
Meno di quattro anni dopo, nel 
1967, l’arcivescovo sarà creato 
cardinale e undici anni dopo 
sarà eletto Papa».

Una nuova lettera di Giovanni Paolo II a Padre Pio scoperta da Il Corriere

Una raccomandazione pastorale
NEGLI ARCHIVI DI CRACOVIA IL TESTO ERA STATO SCAMBIATO PER UNA DELLE DUE MISSIVE CONOSCIUTE 
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È stato presentato pres-
so l’aula Consiliare del Comu-
ne di Orsara di Puglia il 2 feb-
braio, il libro di Bruno di Bic-
cari “Da Buonalbergo ad Orsa-
ra di Puglia. Microstoria di una 
famiglia”. Presenti all’incontro  
il Sindaco Mario Simonelli, l’As-
sessore alla Cultura Antonio 
Di Biccari, don Michele Falco-
ne docente dell’I.S.S.R di Fog-
gia, il Parroco di Orsara di Pu-
glia don Salvatore Ceglia e don 
Rocco Marino. Ha introdotto il 
prof. Antonio Anzivino Storico 
locale che ha affermato: “L’au-
tore è persona che sa e che si 
addentra nel sapere mettendo 
insieme i pezzi secondo le rego-
le dell’esattezza, della leggerez-
za in una visione rapida, avendo 
sempre di mira un disegno logi-
co che si snoda in modo esatto, 
corretto e con tocco diligente-
mente leggero. È in questa pro-
spettiva contestuale che l’au-
tore coniuga la sua preziosissi-
ma indagine con cura oltremo-
do meticolosa ed attenta. Egli è 
elegante nel dire con stile con-
ciso e smagliante, assai equili-
brato, raccogliendo fatti e raf-
frontando esperienze, esponen-
do con genuinità congetture e 
certezze, capace soprattutto di 
comunicare con il documento. 
Il lavoro svolto è stato faticoso 
perché non è semplice ricostrui-
re una storia di famiglia, andan-
do alla ricerca di documenti che 

man mano che ci allontaniamo 
nel tempo vanno esaminati con 
grande cautela perché di diffi-
cile lettura ed interpretazione. 
La risposta sta nella prefazione 
quando Bruno scrive ‘[…] a so-
stenermi in questa fatica debbo 

molto al piacere di studiare nel 
chiuso di ambienti tranquilli, 
adatti allo studio e alla medita-
zione: gli archivi, le biblioteche 
… il silenzio tra parole appena 
bisbigliate […] l’odore delle an-
tiche carte […] il passato che 
torna”. Ambienti che rievocano 
con queste definizioni  anche le 
sale della Biblioteca Diocesana 
di Foggia con la quale Bruno Di 
Biccari lavora ormai come ope-
ratore tecnico bibliotecario da 
sette lunghi e laboriosi anni.

Nello studio filologico del 
cav. Di Biccari si parte dagli al-
bori della storia di Buonalber-
go. Nel 1078 fu il conte Gerar-
do che fece dono alla badia di S. 
Sofia di Benevento delle chiese 
di S. Marco, S. Lorenzo, S. Lucia 
e S. Maria, edificate nei dintorni 
della cittadina beneventana. Nel 
documento di donazione si par-

la di Alipergo, come castellum, 
perciò luogo fortificato. Proba-
bilmente in questo periodo si ha 
il cambiamento della denomina-
zione da Alipergo a Buonalber-
go. A Gerardo successero i figli 
Eriberto, famoso per la sua fede 
religiosa e devoto di S. Nicola, 
protettore di Buonalbergo, con-
te di Ariano, Roberto, che par-
tecipò alla prima crociata e Ot-
taviano, conte di Bitetto. Vorrei 
ricordare anche la magnanimità 
di Roberto Di Biccari, conte di 
Lecce e di Ostuni, che nel 1221 
donò, così come sostiene lo sto-
rico Houben, ai Teutonici diver-
si beni ubicati a Torre S. Sabina, 
tra cui oliveti e vigneti nonché 
28 buoi e 80 pecore. Quindi egli 
era un benefattore dell’Ordine. 
Sui Di Biccari di Orsara nel Set-
tecento campeggia Cesare, uno 
dei massari più influenti nel pa-

norama economico-sociale or-
sarese”. Dopo l’excursus dei ca-
pitoli riguardanti la storia della 
famiglia segue un’interessante 
appendice contenente brevi no-
tizie storiche sui centri citati e 
quindi su Ariano, Biccari, Savi-
gnano, Orsara. Una menzione 
speciale merita inoltre la par-
te riguardante il feudalesimo 
e i diritti feudali con il relativo 
glossario. Accanto all’origina-
lità del libro che inaugura a li-
vello di studiosi locali un nuo-
vo filone di ricerche, accanto al-
la scientificità del volume, esi-
ste un ulteriore elemento ca-
ratterizzante ed è il lavoro che 
l’autore offre ad Orsara, un do-
no non solo per le fatiche di una 
ricerca ma anche perché appor-
ta un contributo all’allargamen-
to delle conoscenze sulla comu-
nità del sub-appennino.

S c a f f a l e

Dall’altra parte della terra 
arriva questo studio che esa-
mina una questione assai viva 
nel nostro mondo occidentale. 
In ambienti laici ed ecclesiasti-
ci si dà per scontata l’afferma-
zione che il celibato sacerdo-
tale derivi da una legge pura-
mente ecclesiastica e sia quin-
di riformabile; di conseguenza, 
si afferma che l’apertura della 
Chiesa ai preti sposati dareb-
be un bel contributo al supera-
mento della crisi delle vocazio-
ni sacerdotali, con ovvi vantag-
gi per i paesi del primo mondo 
e in specie per i territori di mis-
sione. Proprio da un contesto 
missionario arriva un segnale 
di ben altro tono. Ne è autore 
don Cesare Bonivento, origi-
nario della diocesi di Chioggia, 
missionario del PIME, da 26 
anni in Papua Nuova Giunea, 
dove dal 1992 è vescovo della 
diocesi di Vanimo. Egli ci pro-

pone un percorso storico-teo-
logico. 

Dopo un breve chiarimento 
sul fondamento biblico espres-
so nella vita di Cristo e degli 
apostoli, immerge la sua pene-
trante indagine di studioso nel 
fondo della Tradizione della 
Chiesa, scorrendo la trafila dei 
secoli fino al Concilio Vaticano 
II. Passa in rassegna Padri del-
la Chiesa e scrittori ecclesiasti-
ci, concili locali ed ecumeni-
ci, interventi occasionali e pro-
nunciamenti tematici, tenen-
do conto della Tradizione occi-
dentale e di quella orientale. È 
questo l’anello d’oro che siamo 
accompagnati a seguire, attra-
verso testimonianze e giustifi-
cazioni di grande interesse. 

Il dibattito sul celibato viene 
quindi ad arricchirsi di proble-
matiche e di interrogativi che 
arrivano dal passato e dal pre-
sente, aprendosi a nuove pro-

spettive. Dobbiamo essere pro-
prio sicuri dello slogan secon-
do il quale il celibato dei preti 
sarebbe ‘soltanto’ una legge ec-
clesiastica e quindi rescindibi-
le con un nuovo atto legislati-
vo della Chiesa? Quando si di-
ce che un prete non si può spo-
sare, che cosa veramente si in-
tende? La disciplina del celi-
bato e quella della continen-
za perpetua a cui nei primi se-
coli venivano obbligati gli spo-
sati che si candidavano agli or-
dini maggiori, traggono origine 
da una legge posteriore oppure 
si fondano su una pratica vissu-
ta fin dal tempo degli apostoli? 
Quali il valore e il peso dei due 
diversi ordinamenti, quello del-
la Chiesa Occidentale che non 
ha mai ammesso l’uso del ma-
trimonio per gli sposati che ri-
cevevano il Diaconato, il Pre-
sbiterato e l’Episcopato, e quel-
lo della Chiesa Orientale che lo 

I preti, celibi o sposati?

Pubblicazione di Bruno Di Biccari
Edito da CRSEC/FG 30 - Lucera, 2007, pagg. 176

PRESENTATO AD ORSARA IL NUOVO LIBRO 
DEL BIBLIOTECARIO DIOCESANO BRUNO DI BICCARI

Da Buonalbergo
ad Orsara di Puglia

S c a f f a l e

concede invece a coloro che 
accedono al Diaconato e al 
Presbiterato da sposati, ma lo 
rifiuta decisamente ai Vescovi, 
dal momento che essa sceglie 
questi ultimi solo tra i celibi?  

Angelo Busetto 
(dalla prefazione a) 
Cesare Bonivento, 
Il celebrato sacerdotale. 

San Paolo, Cinisello Balsamo 
2007, pp 184, Euro 14,00.
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«Quante volte ci è capitato di 

essere avvicinati da qualcuno 

che si proponeva come profeta 

di una nuova visione del mon-

do, che ci invitava a compra-

re un libro sulla vera sacrali-

tà o quantomeno ad accettare 

un opuscolo, un volantino, un 

dépliant di una delle tante fra-

trie che affollano il mondo spi-

rituale contemporaneo. Ecco, 

oggi ci occupiamo di questa 

realtà, una realtà in espansio-

ne nel mondo e anche in Italia, 

fatta di nuovi credo, di chiese 

esoteriche, di riti particolari a 

volte ingenui o apparentemen-

te tali, spesso inquietanti per i 

loro richiami alle tenebre, alla 

morte, al sangue quando non 

direttamente a Satana e alle 

sue mille espressioni». 

Il GRIS (Gruppo Ricerca 

e Informazione Socio Reli-

giosa) è un’associazione cat-
tolica, riconosciuta dalla CEI 
(Conferenza Episcopale Italia-
na), che si occupa - sostanzial-
mente - della “questione delle 
sette”, con prevalenza storica 
delle problematiche associate 
alla Torre di Guardia, ma con 
un certo interesse anche per al-
tri gruppi. Il GRIS - Gruppo di 
Ricerca e Informazione Socio-
religiosa - (denominato fino al-
l’anno 2001 Gruppo di Ricerca 
e di Informazione sulle Sette) è 
un’associazione privata di cat-
tolici, culturale e religiosa, sen-
za scopo di lucro, costituita-
si ufficialmente il giorno 8 feb-
braio 1987. Le finalità del GRIS 
sono: promuovere e svolgere la 

ricerca, lo studio e il discerni-
mento, fornire informazione 
e consulenza sulle religioni, le 
sette e la fenomenologia a esse 
correlata, a livello culturale, re-
ligioso, scientifico e sociale; cu-
rare la formazione e l’aggiorna-
mento di educatori e operato-
ri sulle tematiche di pertinen-
za dell’associazione; analizza-
re e promuovere gli strumenti 
pastorali, culturali, educativi, 
scientifici e sociali che permet-
tano un opportuno, adeguato 
e documentato approccio alla 
problematica di cui alla lett. a;  
promuovere un rispettoso aiu-
to nei confronti di quanti vivo-
no una situazione problema-
tica o di disagio causata dall’at-
tività di aggregazioni o singole 
persone che operano in ambi-

to religioso, parareligioso, spi-
ritualista o magico.

Il GRIS realizza le proprie fi-
nalità: promuovendo e organiz-
zando convegni, corsi, confe-
renze e incontri a vario livello; 
formando e aggiornando per-
sone destinatarie delle sue atti-
vità; radunando équipe di spe-
cialisti tratti da vari campi per 
affrontare a livello multidisci-
plinare le tematiche di sua per-
tinenza; preparando e diffon-
dendo pubblicazioni, sussidi e 
strumenti pastorali, culturali, 
educativi, scientifici e sociali; 
intervenendo sui mezzi di co-
municazione e informazione;  
promuovendo e curando col-
laborazioni e scambi cultura-
li con organismi pubblici e pri-
vati, nazionali e internazionali, 

con organizzazioni simili ope-
ranti in altri paesi, con quanti, 
pur se di fede diversa, siano di-
sponibili a collaborare con spi-
rito ecumenico o di dialogo e 
con metodo scientificamen-
te valido;  cercando il dialogo, 
dove e quando possibile, con 
le persone aderenti ad altre fe-
di religiose o che si riconosco-
no in dottrine e visioni partico-
lari; aprendo centri di ascolto; 
mostrando attenzione e spiri-
to di accoglienza alle persone 
che, uscite da esperienze reli-
giose, pseudoreligiose, spiri-
tualistiche o magiche, sono al-
la ricerca della verità; promuo-
vendo ogni altra attività che 
venga ritenuta opportuna nel-
l’ambito delle proprie finalità 
istituzionali. 

Centro 
di ascolto diocesano
Lo Statuto del GRIS è stato 

approvato il 25 settembre 1990 
dalla Conferenza Episcopale 
Italiana.

Apre anche a Foggia il Cen-
tro d’ascolto Diocesano presso 
la parrocchia S. Giuseppe Arti-
giano in via Caracciolo a Fog-
gia, a partire da lunedì 11 feb-
braio con il seguente calenda-
rio: il lunedì, il martedì e il mer-
coledì dalle ore 18,30  alle ore 
19,30; il giovedì dalle ore 17,30  
alle ore 18,30 e il venerdì dalle 
ore 18,30  alle ore 19,30.

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

Un nuovo anno per il Gris
APRE IL CENTRO DI ASCOLTO DIOCESANO PRESSO LA PARROCCHIA SAN GIUSEPPE ARTIGIANO

I testimoni di Geova non 

hanno la “Bibbia”.

Vieni e lo scoprirai. Sa-

rà una serata diversa dal 

solito, potrai confrontarti, 

porre domande, dare rispo-

ste ai tuoi dubbi, ai tuoi in-

terrogativi.

 “Quando lavavo i miei 

passi nel burro, e la roccia 

mi versava ruscelli d’olio 

(Gb 29:6).

I Testimoni di Geova usa-
no lavare i loro passi nel bur-
ro. “Saremo interessati ad 

una dimostrazione prati-

ca” dichiarandoci disposti a 
fornire un adeguato quantita-
tivo di burro di prima qualità. 

La traduzione della Bibbia 
CEI: “Quando mi lavavo i pie-

di nel latte e la roccia mi ver-
sava ruscelli d’olio!”.

“… E la mia mano ba-

ciava la mia bocca” (Gb 3 

1:27).

I T.d.G. evidentemente usa-
no baciare con le mani (an-
che quando baciano le mani 
usano, naturalmente, le ma-
ni). La verità: “… e con la ma-
no alla bocca ho mandato un 
bacio”(Bibbia CEI).

“E Geova sentiva un odo-

re riposante…” (Gn 8:21).

Il profumo degli olocausti, 
definito “profumo riposan-

te” per Geova, ricorre molte 
volte nella falsa “bibbia” dei 
T.d.G. Geova, quindi, è un dio 
stanchissimo bisognoso di 
molto “profumo riposante”.

Gli incontri si terranno 

nella Chiesa Parrocchiale 

nei sotto indicati giorni ed 

orari: 18 febbraio; 25 feb-

braio; 3 marzo; 10 marzo; 

17 marzo. Tutti gli incon-

tri si svolgeranno alle ore 

19,00.

Per informazioni 

rivolgersi a:

Gruppo Ricerche Informazioni 
Socio-Religiosa
Centro d’ascolto presso la 
Parrocchia San Giuseppe 
Art.info: 329.3829086  - 
347.8608550
grisfoggia@fastwebnet.it
Presidente G.R.I.S. Foggia

don Daniele D’Ecclesia

Incontri del Gris a Castelluccio dei Sauri
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“Ogni istante della sua vita 

fu la personificazione del me-

raviglioso cantico di San Pao-

lo sulla Carità” scrisse una dot-
toressa ebrea, salvata dalla per-
secuzione nazifascista, per in-
tervento di don Giovanni Cala-
bria, il quale la nascose, vestita 
da suora, tra le religiose del suo 
Istituto.

Fondatore dei “Poveri Servi 
della Divina Provvidenza”, don 
Giovanni è stato un sacerdo-
te semplice ma particolarmen-
te deciso; la sua missione è sta-
ta per tutta la vita raccogliere “i 
bisognosi” ovunque si trovas-
sero, senza preoccuparsi delle 
difficoltà economiche, ma of-
frendo ad ognuno l’aiuto di cui 
aveva bisogno. Come don Lui-
gi Orione, un altro grande san-
to del suo tempo (fondatore 

della “Piccola Opera della Divi-
na Provvidenza”), don Calabria 
voleva che nessuno pensasse al 
denaro; con una grande fede in-
tuiva che alle necessità materia-
li avrebbe provveduto la divina 
Provvidenza. 

Mandava i suoi religiosi nel-
le zone più povere, “dove nul-

la c’è umanamente da ripro-

mettersi”. Diceva con fermez-
za che la sua opera “sarà gran-

de se sarà piccola, sarà ricca 

se sarà povera; avrà la prote-

zione di Dio se non cercherà 

quella dell’uomo”. Ripeteva a 
tutti che il mondo si può salva-
re solo ritornando a Cristo e al 
suo Vangelo.

Attento ai problemi del mon-
do, e preoccupato del suo pro-
gressivo allontanamento dal-
la Chiesa, pubblicò “Apostoli-

ca vivendi forma”, un famoso 
libro nel quale denunciò i ma-
li del tempo e cercò di far com-
prendere che con l’aiuto di Dio 
e della divina Provvidenza, tut-
to si poteva “aggiustare”. So-
prattutto fece notare che nel-
l’opera di rinnovamento spiri-
tuale del mondo dovevano es-
sere coinvolti anche i laici.

San Giovanni Calabria ebbe 
molto a cuore l’unità dei cristia-
ni: scrisse un opuscoletto, “Om-

nes unum sint”, che fece spedi-
re ovunque, alle personalità del-
le chiese separate, comprese le 
chiese orientali e i fratelli angli-
cani.

I Vescovi della Conferenza 
Episcopale del Triveneto, nel-
la loro lettera postulatoria al 
Papa Giovanni Paolo II, pote-
rono scrivere: “Don Calabria, 

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

Giovanni Calabria nasce a 
Verona l’8 ottobre 1873. Co-
nosce la povertà dalla nasci-
ta. Alla morte del padre è co-
stretto ad interrompere la 
quarta elementare per cer-
carsi un lavoro come garzo-
ne. Frequenta il liceo del se-
minario da esterno: è un ra-
gazzo virtuoso. Presta il ser-
vizio militare e conquista 
l’animo di commilitoni e su-
periori, portandone molti al-
la conversione.

La pratica della carità
per tutta la vita
Terminato il servizio milita-

re, riprende gli studi, frequen-
tando il primo anno di teolo-
gia. Accoglie in casa uno zin-
garello fuggito perché stanco 
di botte e soprusi, che trova 
una sera accovacciato davan-
ti al suo uscio: è l’inizio delle 
opere in favore degli orfani e 
degli abbandonati.

Pochi mesi dopo, fonda la 
“Pia Unione per l’assisten-
za agli ammalati poveri”, riu-
nendo attorno a sé un nume-
roso gruppo di sacerdoti e di 

laici. La sua vita sarà tutta ca-
ratterizzata dalla carità. 

La fondazione 
di due Congregazioni
L’11 agosto 1901 è ordinato 

sacerdote, si dedica con par-
ticolare zelo alle confessioni 
e all’assistenza dei poveri, de-
gli emarginati e dei soldati.

Il 26 novembre 1907 dà ini-
zio all’Istituto “Casa Buoni 
Fanciulli”, aiutato da laici vo-
lenterosi, disposti ad una vi-
ta radicalmente evangelica al 
servizio dei poveri, con i qua-
li fa rivivere alla Chiesa di 
Verona il clima della Chiesa 
Apostolica.

Questo primo nucleo di 
laici costituisce la base del-
la “Congregazione dei Pove-
ri Servi della Divina Provvi-
denza”, che è approvata dal 
Vescovo di Verona l’11 feb-
braio 1932 e ottiene l’Appro-
vazione Pontificia il 25 apri-
le 1949. La Congregazione si 
diffonde in varie parti d’Italia 
e in India.

Si preoccupa anche degli 
anziani e degli ammalati, dan-

Giovanni Calabria 
(1873 - 1954)

[ Emilia Tegon e Giovanni Monaco ]

Modernità 
e carità

do vita per essi alla “Cittadel-
la della carità”. 

Nel 1910 fonda il ramo 
femminile, le “Sorelle”, che 
diventano Congregazione di 
diritto diocesano il 25 mar-
zo 1952 col nome di “Pove-
re Serve della Divina Prov-
videnza” ed ottengono l’Ap-
provazione Pontificia il 25 di-
cembre 1981. 

Apre ai giovani ed anche 
agli adulti poveri le sue ca-
se di formazione, per aiutar-
li a realizzare la propria vo-
cazione sacerdotale o religio-
sa, assistendoli gratuitamen-
te fino alla definitiva decisio-
ne per la vita religiosa.

La missione
Alle due Congregazioni 

don Calabria affida la stes-
sa missione ispiratagli dal Si-
gnore fin da giovane sacerdo-
te: “Mostrare al mondo che 
la divina Provvidenza esiste, 
che Dio non è straniero, ma 
che è Padre, e pensa a noi, a 
patto che noi pensiamo a lui 
e facciamo la nostra parte, 
che è quella di cercare in pri-

mo luogo il santo Regno di 
Dio e la sua giustizia”. La fon-
dazione dell’Opera Don Cala-
bria si estende in 12 nazioni e 
4 continenti.

“Faro luminoso 
nella Chiesa di Dio”
Dal 1939 fino alla morte 

don Calabria allarga sempre 
più i suoi orizzonti, ripete a 
tutti che il mondo si può sal-
vare solo ritornando a Cristo 
e al suo Vangelo.

Diventa una voce profe-
tica, un punto di riferimen-
to. Vescovi, sacerdoti, reli-
giosi e laici individuano in lui 
la guida sicura per loro stes-
si e per le loro iniziative. Egli 
comprende che nel radica-
le e profondo rinnovamento 
spirituale del mondo devono 
essere coinvolti anche i laici. 
Per questo, nel 1944, fonda la 
“Famiglia dei Fratelli Ester-
ni”, composta da laici.

Prega, scrive e soffre an-
che per l’unità dei cristiani, 
intrattenendo fraterni rap-
porti con protestanti, orto-
dossi ed ebrei. Conquistando 

tutti con l’amore. Questo è il 
periodo più misteriosamen-
te doloroso della sua vita. Si 
offre “vittima” per la santifi-
cazione della Chiesa e per la 
salvezza del mondo.

Alla vigilia della sua mor-
te, il 4 dicembre 1954, com-
pie l’ultimo gesto di carità, 
offrendo la sua vita al Signo-
re per il papa Pio XII, agoniz-
zante: mentre lui si spegne, il 
Papa, misteriosamente e im-
provvisamente, guarisce e vi-
ve per altri quattro anni.

Sulla sua tomba il Beato 
Card. Schuster fa incidere 
queste parole: “Rifulse qua-
le faro luminoso nella Chie-
sa di Dio”.

Pio XII, ignaro del gesto 
di don Calabria, alla notizia 
della sua morte, in un tele-
gramma di condoglianze al-
la Congregazione, lo defini-
sce “campione di evangelica 
carità”.

Don Giovanni Calabria 
è stato beatificato da Papa 
Giovanni Paolo II il 17 aprile 
1988 e canonizzato il18 apri-
le 1999.

proprio per preparare la Chie-

sa del Duemila, espressione a 

lui familiare, fece della sua vi-

ta tutto un sofferto e accora-

to appello alla conversione, al 

rinnovamento... Ci pare che la 

vita di don Calabria e la sua 

stessa persona costituisca una 

‘profezia’ del vostro appas-

sionato grido a tutto il mon-

do: Aperite portas Christo Re-

demptori!”.
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L’8 febbraio si è riunito il 
Consiglio Provinciale delle Acli 
di Capitanata (composto da 32 
consiglieri), che all’unanimi-
tà, ha riconfermato alla guida 
dell’Associazione Antonio Rus-
so. Durante i lavori si è ampia-
mente discusso sulle prospet-
tive aperte dal XXIII Congres-
so Provinciale e sul ruolo che 
l’Associazione sarà chiamata 

a svolgere per il prossimo qua-
driennio, rimarcando in manie-
ra netta e decisa che lo sviluppo 
del territorio di Capitanata non 
può prescindere da un impegno 
dell’Associazione a tutti i livelli, 
anche in virtù delle molteplici 
esperienze e specificità sociali 
in essa contenute. Su proposta 
del Presidente, è stata eletta la 
nuova Presidenza così compo-

sta: Palmieri Ugo, Vice Presi-
dente vicario con delega al Pa-
tronato; Carbone Fabio, Vice 
Presidente Segretario allo Svi-
luppo Associativo con delega 
al Coordinamento di Sistema 
e Rapporti con le Istituzioni; 
Sderlenga Francesco, Segre-
tario amministrativo con dele-
ga al Dipartimento Ambiente, 
Sviluppo Territoriale e Agricol-
tura; Scala Valentina, Segre-
tario con delega al Dipartimen-
to Formazione e Progettazione; 
Amatore Rita, Segretario con 
delega al Dipartimento Politi-
che Sociali e Welfare (Proget-
to Immigrati); Paparesta Sa-

verio, Segretario con delega al 
Dipartimento Lavoro, al Centro 
Studi, Ricerche e Documenta-
zione; Tella Franco, Segreta-
rio con delega al Dipartimen-
to Vita Cristiana, Qualità del-
la Vita, Politiche di tutela con-
sumeristica; Gigante Monica, 

Segretario con delega al Dipar-
timento Comunicazione e In-
formazione; Cipriani Erne-

sto, Invitato permanente co-

me esperto in materia di Dirit-
ti di Cittadinanza e Tutela del 
Lavoro; Gasparo Albino, Invi-
tato come esperto in materia di 
Diritti Formativi; Componente 
di diritto Buonamano  Luigi, 

Presidente Provinciale Us Acli. 
Antonio Russo, ricordando 

il titolo scelto per il 23° Con-

gresso provinciale delle 

ACLI di Capitanata “Migra-

re dal Novecento. Abitare il 

presente. Servire il futuro”, 
ribadisce che l’Associazione in-
tende assumere un ruolo non 
strumentale ma collaborativo 
nell’elaborazione dei program-
mi e nelle modalità di scelta de-
gli uomini chiamati a governa-
re la città e la provincia e que-
sto impegno rappresenterà la 
cifra dell’abitare il presente e 
del servire il futuro delle Acli 
di Capitanata. Tale proposito, 
d’altra parte, è perfettamen-
te in linea con il profondo e fe-
condo dialogo instaurato negli 
ultimi quattro anni con le Isti-
tuzioni locali, con i Sindaci di 
molti Comuni e con gli Asses-

sori Provinciali nell’ambito del-
le politiche culturali, del lavo-
ro, dell’istruzione e della for-
mazione professionale, dell’im-
migrazione e delle politiche so-
cio-sanitarie. Si è inoltre raffor-
zato il rapporto con la rete del 
volontariato e dell’associazio-
nismo cattolico e laico e con la 
Chiesa, basti pensare alla fat-
tiva collaborazione con l’Uffi-
cio Diocesano della Pastorale 
Sociale e del Lavoro. Il Presi-
dente Provinciale delle Acli di 
Capitanata, inoltre, conferma 
i circoli quale snodo principa-
le di serie politiche di aggrega-
zione e di presenza territoria-
le, perché si deve partire dal-
le strutture di base per far leva 
sulla formazione e sull’integra-
zione tra servizi e azione socia-
le. Il Presidente ha concluso au-
gurando, alla presidenza neoe-
letta, di riuscire, con coraggio 
e forte senso di responsabili-
tà, ad esplorare nuovi orizzon-
ti, al fine di realizzare per ogni 
donna e per ogni uomo, una vi-
ta più dignitosa e libera. 

[ Monica Gigante ]

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

La periferia sud di Foggia è 
stata la zona prescelta per ani-
mare la festa della pace dei ra-
gazzi d’Azione Cattolica. 

La festa si è svolta domenica 
10 febbraio ed ha visto la par-
tecipazione dei ragazzi prove-
nienti dalle diverse comuni-
tà cittadine e anche un picco-
lo gruppo da S. Marco in La-
mis. Nei tre centri istituiti per 
l’accoglienza, S. Pietro- S. Pao-
lo- Annunciazione del Signo-
re, i ragazzi sono stati salu-
tati dalla responsabile dioce-
sana per l’articolazione ACR, 
Floriana Salvatore. Ma la vera 
protagonista della festa è stata 
la strada dove, grazie anche al 
bel tempo, i mini ambasciatori 
della pace hanno animato una 
caccia al tesoro per scoprire le 
parole chiave della manifesta-
zione. 

Nella tarda mattinata, nel 
tendone della parrocchia del-
l’Annunciazione, i gruppi so-
no confluiti per animare attra-
verso il canto, i giochi e la te-
stimonianza con i video, la ri-

flessione su come costruire re-
lazioni di pace. Invece, giova-
nissimi e ragazzi quattordicen-
ni sono stati protagonisti di 
un question-time su come co-
struire la pace nei vari ambien-
ti di vita, cui hanno partecipa-
to l’assessore comunale alla 
Pubblica Istruzione Claudio 
Sottile; Luisa Rinaldi, mamma 
e catechista; Tonino Pepe, in-
segnante di Religione e volon-
tario. Ad aprire il dibattito tra 
i ragazzi e gli ospiti è stato il 
presidente diocesano di Azio-
ne Cattolica Gianni Vitrani, 
che, oltre a portare i saluti del-
l’intera associazione, ha trac-
ciato un profilo professionale 
e di vita dei tre relatori. Il bot-
ta e risposta è iniziato con una 
domanda sulla politica. In par-
ticolare sullo “spettacolo” ne-
gativo che trasmettono i politi-
ci con comportamenti al limite 
della legalità nell’aula di Mon-
tecitorio. 

L’assessore Sottile rispon-
dendo al quesito ha detto che 
“certi comportamenti perpe-

trati da importanti settori del-
la vita politica italiana, non 
fanno altro che allontanare e 
sfiduciare i cittadini verso la 
vita politica. Il politico oggi 
non deve perdere di vista lo 
scopo principale per cui è sta-
to eletto e vale a dire quello di 
fare il bene comune”. Inoltre, 
l’assessore comunale ha affer-
mato che politica e pace non 
devono camminare separate, 
ma ognuno deve impegnarsi 
per costruire confronto per-
ché ogni idea è portatrice di 
valori condivisi. Sottile ha fat-
to riferimento anche al movi-
mento politico per la fraterni-
tà, fondato da Chiara Lubich, 
cui partecipano diversi espo-
nenti della vita politica.  La pa-
ce si costruisce anche in fami-
glia con relazioni forti e since-
re, è stato il rimando per Lui-
sa Rinaldi che rispondendo ha 
anche affermato che la fami-
glia è la prima cellula della so-
cietà e su di essa si deve inve-
stire per costruire relazioni sa-
ne. Continuando nella sua te-

Un question- time sulla Pace

Una conferma per le Acli
ANTONIO RUSSO È STATO RIELETTO PRESIDENTE PROVINCIALE ACLI

[ Antonio Daniele ]

stimonianza, Luisa Rinaldi, ha 
portato la sua esperienza fa-
migliare, affermando tra l’al-
tro che la famiglia è una scuo-
la dove si cresce nei rapporti 
tra le diverse generazioni, con 
il rispetto e il dialogo. 

A concludere il ciclo delle 
domande è stato Tonino Pe-
pe, impegnato in diverse orga-
nizzazioni di volontariato, in 
modo particolare al fianco dei 
Fratelli della Stazione. Pepe 
ha parlato ai ragazzi della vita 
del volontariato e dei poveri 

della città: “I giovani sono una 
grande risorsa e scoprono, al 
contatto con le situazioni de-
boli, che anch’essi sono pove-
ri. Questa è la grande novità: 
si riceve molto donando il po-
co della propria esistenza”. 

A far da cornice a tutto il 
question-time è stato l’ascol-
to dell’ultimo singolo di Jova-
notti e “Metti in circolo il tuo 
Amore” di Ligabue. Al termi-
ne è stata celebrata la Santa 
Messa da don Roberto Pez-
zano.
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“Superbamente inutile, 
splendidamente superfluo”: ec-
co il cappello! 

Eppure la straordinaria va-
rietà e la ricchezza della raccol-
ta presentata all’Istituto Mar-
celline durante la sfilata orga-
nizzata dall’associazione ex-al-
lieve ci induce a riflettere. 

Fare storia raccontandola 
attraverso ciò che di più frivolo 
possa esserci: la moda! Ma la 
moda è anche una cosa seria, 

se intesa come artigianalità, in-
dustria, intreccio con la società 
e il suo sistema di rappresenta-
zioni, con l’arte, con la politica. 
In ogni latitudine e in ogni tem-
po gli uomini e le donne hanno 
sempre sentito la necessità di 
mettersi qualcosa in testa: dal 
primo cappello indossato per 
proteggersi dal freddo a quelli 
nati per simboleggiare il potere 
temporale o spirituale o il ran-
go di chi li indossa, a quelli per 

sentirsi più belli o per distin-
guersi. Tuttavia è nel 1600 che 
l’importanza di questo acces-
sorio aumenta e negli anni al-
terna diverse fortune. Se le pri-
me acconciature hanno il solo 
scopo di abbellire il volto delle 
signore e completare l’abito, in 
seguito, la Cuffia si trasforma 
in autentica architettura e più 
ornamenti ha, più è considera-
ta insegna di prestigio e potere. 
A metà del ‘700 i cappelli sono 
così imponenti che le donne a 
volte, sono costrette a viaggia-
re in ginocchio per non far crol-
lare il ridicolo edificio di cui si 
sono caricate.

L’Ottocento volge al fine ed 
è di questo periodo la nascita 
della cuffietta ornata da nastri, 
piccole rouches di trine e pizzi 
e del cappellino per bambini. Il 
cappello ha ormai assunto un 
ruolo primario sia nell’abbi-
gliamento femminile che ma-
schile e il suo uso diffuso con-
tribuisce al sorgere delle pri-
me fabbriche che affiancano le 

modiste, sin qui uniche artigia-
ne dei vari copricapo.

Nel periodo della Belle Epo-
que, l’inglese Betsy Sheridan si 
vantava del suo cappello largo 
come il tavolino da tè che aveva 
appena comprato, ossia 75 cm. 
Ci viene da sorridere ma subi-
to ci rabbuiamo. I venti di guer-
ra del 1914 spazzano via piume 
e piumette e le donne entrate 
massicciamente nel mondo del 
lavoro, accorciano gonne e ca-
pelli. Il cappello a cloche evoca 
tristemente l’elmetto militare. 
Il fascismo impone semplicità, 
ma ritornano vezzosi fiori sul-
le tese dei cappellini, ingentili-
ti da velette. Negli anni seguen-
ti, quelli in cui tutto si rivoluzio-
na, ognuno sfoggia ciò che più 
gli aggrada come forma, utilità 
o fantasia.

La storia del cappello è un 
viaggio nel tempo e nella con-
cezione della donna, nelle va-

rie epoche. Esso varia a secon-
da del ruolo che ella ebbe nella 
società. Lo racconta forse più 
di tutti la semplice ed elegan-
te cuffietta nera e grigia, che 
fu per tantissimi anni il bel co-
pricapo delle suore Marcelline. 
La sua somiglianza con quello 
delle donne borghesi del tem-
po, ci narra di quegli anni im-
portanti dei primi dell’‘800, 
che videro il sorgere delle mo-
derne congregazioni di vita at-
tiva, dopo la chiusura dei con-
venti sancita dalla Rivoluzione 
Francese. 

Lo spettacolo visivo della 
bellezza di questi cappelli è il 
frutto della collaborazione tra 
il cappellificio foggiano Ra-
mar, ‘Silvio antichità’, l’Istituto 
Pacinotti, doni di signore del-
la città e del prezioso lavoro di 
Adriana Marinari, che ha rico-
struito artigianalmente nume-
rosi dei copricapo esibiti.

[ Paola Lepore ]

S p e t t a c o l o

Un capo che è molto 
più di un oggetto

ALL’ISTITUTO MARCELLINE DI SCENA LA STORIA DEL CAPPELLO

È stato il giovane pianista 
Antonio Di Dedda ad esibirsi 
davanti ad un numeroso pub-
blico, sabato scorso presso 
l’Auditorium della facoltà di 
Economia in via Caggese, al-
l’interno della prima stagione 
concertistica “Assaggi di mu-
sica. Arte e degustazione”. AN-
TONIO DI DEDDA, da mol-

ti considerato il “Mozart dei 
monti duani”, è nato a Mila-
no il 12 giugno 1992 da genito-
ri troiani, Donatella e Andrea 
Lepore. A 6 anni ha iniziato lo 
studio del pianoforte sotto la 
guida dell’insegnante Jarmila 
Klatovskà e a 9 anni è entra-
to al Conservatorio di Musica 
Statale “U. Giordano” di Fog-

Piccoli Mozart crescono [ Francesca Di Gioia ]

gia (classificandosi primo su 
98 candidati con la votazione 
di 10 e lode) nella classe di Pia-
noforte della prof.ssa Rossella 
Di Chio. Numerosi sono i pre-
mi già ricevuti da questo “pic-
colo genio” che nella sua di-
sarmante semplicità confessa 
di non sentirsi un talento mu-
sicale “ma solo un ragazzo co-
me tanti che fin da piccolo ha 
avvertito il ‘bisogno’ di suona-
re”. È stato il padre Andrea, ap-
passionato di musica ed orga-
nista a Troia, a riconoscere del-
le doti innate e strabilianti nel 
piccolo Antonio che a soli 10 
anni d’età, ha ricevuto la pre-

miere mention al “XV Concor-

so Internazionale J. S. Bach” 

presso il Conservatorio “RA-
MEAU” di PARIGI. 

Dopo quest’importante “po-
dio” parigino Antonio ha con-
quistato altri importanti rico-
noscimenti partecipando a di-
versi concorsi e rassegne mu-
sicali in Italia: Ortona, Chieti, 
Salerno, Gorizia, Rieti, Pesa-

ro. A 10 anni ha esordito con 
l’orchestra sinfonica del Con-
servatorio di musica “Umberto 
Giordano”, in occasione del-
la VII edizione della rassegna 
“Musica nelle Corti di Capi-

tanata”. Nell’ottobre 2006 si è 
esibito a Berlino in occasione 
delle celebrazioni inaugurali 
del “Palazzo Italia”; nello stes-
so mese è stato invitato come 
ospite su Rai1 alla trasmissio-
ne “Uno Mattina” ed intervi-
stato, in uno spazio dedicato 
al personaggio del giorno, dal 
giornalista Luca Giurato. 

Nell’ottobre dello stesso an-
no è stato nominato dal Vesco-
vo della Diocesi Lucera-Troia 
organista ufficiale della Ba-

silica Cattedrale di Troia e fa 
parte dell’ensemble strumenta-
le ed è accompagnatore del co-
ro polifonico della Cattedrale 
medesima. È stato proprio il 
parroco don Gaetano Squeo ad 
essere “complice” di questo ta-
lento musicale consentendogli 
di suonare ed animare le mes-

se domenicali e le solenni cele-
brazioni. In tanti quindi in pas-
sato si sono accorti del suo ge-
nio artistico ed in tanti anco-
ra si stanno appassionando ai 
suoi veloci progressi. 

Intervistato da noi ha rispo-
sto in modo disarmante alle 
nostre domande. Non ha per-
cezione della sua “specialità” e 
si reputa un ragazzo come tan-
ti altri e lo si è visto quando, al-
la fine del concerto, ha abbrac-
ciato i suoi compagni di classe 
dell’istituto Poerio con un sor-
riso semplice di chi ha fatto so-
lo quello che deve. Il suo inten-
to oggi è proseguire per quella 
strada “naturale” che il Signore 
gli ha così generosamente re-
galato e che lui ripaga con al-
trettanta generosità. Ha un’uni-
ca ambizione, ed anche da que-
sto si nota la sua modestia, ri-
manere nella sua amata terra 
e continuare a vivere di e per 
la sua musica, sostenuto dalla 
sua famiglia e della sua inse-
gnate Di Chio.
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“Mi candido a guidare que-
sto Paese, non per ricoprire 
una carica, ma per cambiar-
lo”. Così Walter Veltroni, do-
menica scorsa dalla terrazza di 
San Girolamo a Spello, ha an-
nunciato la sua candidatura a 
premier come leader del Parti-
to democratico. “Oggi è possi-
bile ridurre le tasse e aumenta-
re gli stipendi grazie alla lotta 
all’evasione e al risanamento 
che hanno dato risultati straor-
dinari. E di questo dobbiamo 
dire grazie al lavoro del gover-
no Prodi”, sottolinea nel suo di-
scorso per l’Italia, dando un’an-
ticipazione del programma del 
Partito democratico e spiegan-
do che la prossima settima-
na con il lancio della campa-
gna elettorale verranno defini-
te nei dettagli le proposte. Do-
po le parole di Berlusconi sul-
l’inutilità dei voti fuori dal Pdl e 
dal Pd precisa: “Abbiamo deci-
so di correre liberi più che soli. 
Noi ci presentiamo agli italia-
ni con un programma, un lea-
der e un partito. Dopo la nostra 
scelta tutto si è messo in movi-
mento, ma dall’altra parte - sot-
tolinea Veltroni - mi sembrano 
più preoccupati di come vince-
re invece di perché vincere, di 
che cosa fare per gli italiani”. 
Sempre a detta del leader del 

Pd l’Italia non si deve rialza-
re: “Gli italiani sono già in pie-
di. È la politica che si deve rial-
zare. Gli italiani sono persone 
che tengono duro e non merita-
no di scomparire sotto il rumo-

re di un aspro confronto politi-
co - dice Veltroni -. Per questo è 
nato il Pd, per unire l’Italia, per 
superare una volta per sempre 
la politica inconcludente, per 
dare alla politica un respiro 
nuovo”. Il centrodestra ha già 
“governato l’Italia per sette an-
ni” e propone “solo di tornare 
a farlo, esattamente come pri-
ma. Noi vogliamo voltare pagi-
na. Noi diciamo: non cambiate 
un governo, cambiate l’Italia. 
Cominciamo a farlo insieme 
- insiste -. Trasformiamo que-
sto nostro Paese. Si può fare. 
Possiamo essere la generazio-
ne di italiani alla quale doma-
ni i nostri figli e i nostri nipo-
ti guarderanno con orgoglio di-
cendo: ‘hanno fatto ciò che do-
vevano, l’hanno fatto pensan-
do a noi’”. Per Walter Veltro-
ni il Pd ha deciso di rompere il 
vecchio schema politico, quel-
lo della grandi alleanze pensa-
te solo per battere l’avversario 
e di aprire la strada ad un bi-
polarismo nuovo, fondato sul 
primato dei programmi e sul-
la garanzia della loro possibile 
attuazione. È stata proprio la 
mancanza di questa omogenei-
tà che ha portato alla caduta 
del governo Prodi: “È stata la 

divisione. Una politica divisa, 
schieramenti eterogenei che si 
sono dimostrati troppo picco-
li di fronte alla grandezza delle 
sfide. L’Italia deve essere uni-
ta – continua – e l’odio e le di-
visioni di questi anni ci hanno 
fatto perdere occasioni impor-
tanti. Guardiamo negli occhi 
l’Italia e le diciamo: comincia 
un tempo nuovo. Gli occhi de-
gli italiani hanno visto troppo 
odio e divisioni in questi anni. 
Noi vogliamo unire l’Italia, re-
stituirle forza e orgoglio di sé. 
Non ci sono due Italie separate 
da muri invisibili - insiste -. Né 

è giusto mettere sulle regioni, 
sulle città, sulle case e perfi-
no sulle teste degli italiani del-
le bandierine di colori diversi”. 
Gli italiani, prosegue Veltroni, 
non “appartengono”, se non a 
se stessi: “Appartengono al-
la propria coscienza, alla pro-
pria mente, al proprio cuore. 
Ed è così che decideranno il 13 
aprile”. Anche nel 1996 l’attuale 
leader del Pd aveva iniziato la 
campagna elettorale dall’Um-
bria; in quell’occasione, Veltro-
ni era candidato come vice del 
futuro presidente del Consiglio 
Romano Prodi. 

F o c u s

“L’Italia è già in piedi”
IL LEADER DEL PD: “ABBIAMO DECISO DI CORRERE LIBERI PIÙ CHE DA SOLI”

“Libertà e solidarietà  non sono in 
contraddizione per chi come noi pun-
ta a valorizzare l’economia di merca-
to, con la garanzia delle tutele socia-
li partendo dalle esigenze delle fami-
glie e del mondo del lavoro. Ci presen-
tiamo come una forza nuova che vol-
ta le spalle alla politica muscolare per 
dare spazio alla politica dei miti, in-
tese come persone, che non si arren-
dono e considerano l’Italia un gran-
de Paese che può diventare più gran-
de a patto che si riparta dalle esigenze 
delle famiglie. Non può accadere che 
decidere di fare un figlio oggi signifi-
chi fare un passo nella direzione del-

la povertà”. A parlare è Savino Pezzot-
ta nel giorno in cui viene presentato a 
Palazzo Madama il simbolo della for-
mazione politica realizzata con Bruno 
Tabacci e Mario Baccini: la Rosa per 
l’Italia. Il simbolo raffigura un boccio-
lo di rosa bianca immersa in uno sfon-
do blu e nella parte inferiore compaio-
no appunto le parole libertà e solida-
rietà. Su un ipotetico connubio tra Ro-
sa per l’Italia e Udc il probabile candi-
dato premier della nuova formazione 
Tabacci ha affermato: “Ci sono contat-
ti espliciti tra di loro per trovare una 
intesa ma noi non partecipiamo a que-
sto mercato o, come dice Berlusconi, 

Da Spello parte la campagna elettorale di Walter Veltroni

Fuori dai poli
A PALAZZO MADAMA PEZZOTTA, TABACCI E BACCINI

Presentato il simbolo della Rosa per l’Italia
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“Sarebbe molto saggio” non 
candidarsi a Palazzo Chigi. 
Silvio Berlusconi intervenen-
do alla trasmissione di Bruno 
Vespa Porta a porta, premette 
di non essere entusiasta per il 
fatto di presentarsi per la quin-
ta volta come candidato pre-
mier. Il Cavaliere aggiunge, pe-
rò, che c’è “bisogno di un cam-

bio di governo” e di un partito 
che metta insieme “tutti i mo-
derati” che non riconoscono 
nella sinistra. “Pare che Silvio 
Berlusconi sia indispensabile, 
sono sicuro di farcela, questo 
governo ha scontentato tutti, 
tutti i sondaggi ci danno am-
piamente in testa”, conclude il 
leader azzurro.

“Prodi è caduto 
grazie al mio lavoro” 
“È grazie al mio lavoro sui 

tanti senatori che non si rico-
noscevano più nella sinistra 
che è caduto il governo Prodi 
e che andiamo verso il voto e 
questa scelta di libertà”. Ber-
lusconi rivendica il merito del-
la fine dell’esecutivo Prodi. 
“Di fronte a tanti scettici sul-
la possibilità di far cadere que-
sto governo e andare alle ele-
zioni - sottolinea Berlusconi - 
vale la pena dire che tutte le 
cose che io proponevo hanno 
avuto successo: del resto vor-
rei ricordare che otto milio-
ni di persone ai gazebo hanno 
chiesto di andare al voto e di 
andarci uniti”.

“Casini? 
Rinunci al simbolo” 
“Con Casini le cose sono ab-

bastanza chiare, i nostri eletto-
ri non vogliono divisioni né per-
sonalismi, l’importante è non 
ripetere quello che è successo 
nel passato”. Per questo, l’Udc 
“deve correre con il Pdl e non 
deve presentarsi soltanto come 
alleato, altrimenti si ritorne-
rebbe alla situazione dell’altra 
volta” quando “a volte a causa 
dell’Udc” il governo Berlusconi 
dovette rinunciare a realizza-
re per intero il suo programma. 
“Tutti abbiamo assistito - insi-
ste Berlusconi - al comporta-
mento di Casini e del suo par-
tito di questi due anni. L’Udc ha 
fermato alcune decisioni molto 
importanti del programma che 
avevamo promesso agli eletto-
ri e non vorremmo - sottolinea 
Berlusconi - che questa situa-
zione si ripetesse”. Forza Italia 
e An hanno rinunciato al pro-
prio simbolo, l’Udc, afferma il 
Cavaliere, faccia lo stesso.

Niente apparentamento
con Storace 
No ad un apparentamento 

tra “La Destra” di Francesco 
Storace e il Pdl. “Lo escludo”, 
dice Berlusconi, che sottoli-
nea come Storace abbia “insi-
stito sull’identità del suo sog-
getto e quindi di volersi legit-
timamente” presentare con il 
suo simbolo. “Noi siamo con-
sapevoli che essendo noi una 
forza collocata al centro - ag-
giunge - per noi il fatto che ci 

sia una destra va guardato con 
interesse. Ma escluso un appa-
rentamento”.

“La gente voti Pdl o Pd” 
La colpa della frammentazio-
ne del sistema politico “non è 
sempre dei partiti, la colpa è 
anche dei cittadini che vota-
no i piccoli partiti. Se i citta-

dini concentrassero i loro vo-
ti e la loro fiducia sul partito 
più importante del centrode-
stra o del centrosinistra” si po-
trebbero evitare “i veti dei pic-
coli partiti. I partiti che si con-
frontano alle elezioni - ricorda 
il Cavaliere - sono essenzial-
mente due in tutti i paesi occi-
dentali”.
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IL CAVALIERE A PORTA A PORTA: “SI DEVE CAMBIARE IL CLIMA DEL PAESE”

“Sprecati i voti fuori dai due poli”
An e Forza Italia insieme. Appello all’Udc perché  rinunci al simbolo

a questo teatrino della poli-
tica”. Inoltre, per quanto ri-
guarda la soglia di sbarra-
mento del 4% relativa al suo 
neo partito si dice tranquil-
lo e precisa: “Pensate che 
in Italia ci sia solo il quattro 
per cento di cittadini incavo-

lati? Sono molto ma molto 
di più e noi ci rivolgiamo a 
loro. La Rosa bianca è un 
movimento e non un par-
tito e gli italiani non han-
no più speranza dopo 14 
anni di sofferenze di que-
sto sistema politico arroc-
cato su se stesso che pri-
vilegia il bene particolare 
e non il bene comune”. Lo 
stesso Pezzotta, poi, non 
risparmia stoccate; primo 
fra tutti a Pier Ferdinan-
do Casini: “Non ha avuto 
coraggio, poteva comin-
ciare con noi una nuova 
esperienza. Ora torna con 
le mani dietro la schiena, 
mi sembra si dica così”, di-
ce in riferimento alle trat-
tative in corso tra il leader 
dell’Udc e Silvio Berlusco-
ni per un eventuale ingres-
so o apparentamento con 
il Pdl.
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La quantità
Sappiamo tutti cosa sia il 

P.I.L., perché del prodotto in-
terno lordo (pil) ci parlano ogni 
giorno i media, raccontandoci 
delle attenzioni che economi-
sti, politici e studiosi riservano 
a questo indice che misurereb-
be la ricchezza prodotta in una 
nazione in un certo periodo. 

È come un essere umano, pe-
rennemente bambino, sulla cui 
crescita occorre vigilare pre-
venendo anche gli spifferi che 
possano causare un’infredda-
tura. E allora ecco gli strateghi 
del diagramma scrutare gli oriz-
zonti, anche internazionali, in-
tenti a formulare diagnosi, stu-
diare strategie per evitare qua-
lunque flessione o appiattimen-
to di questo indice feticcio che 
causerebbe la costernazione 
dell’intero paese. Al pil, infat-
ti, oltre alla funzione di misu-
rare il livello di attività econo-
mica, è stata col tempo abbina-
ta anche una sorta di valutazio-
ne del livello di soddisfazione e 
quindi di benessere di un pae-
se. Questa duplice funzione ha 
creato perplessità, perché nep-
pure sulla prima funzione, me-
ramente quantitativa, si registra 
unanimità di consensi sulla vali-
dità dell’indice.

Vi concorre infatti solo l’atti-
vità economica in senso stretto, 
collegata a produzione e scam-
bio di beni materiali. Nell’attua-
le fase post-industriale assume 
invece sempre maggiore rilievo 
il settore terziario preposto alla 
fornitura di servizi. In questi ca-
si, mancando una precisa quan-
tificazione dell’attività, diventa 
difficile una valutazione obiet-

tiva della ricchezza prodotta. Ci 
sono inoltre le economie meno 
sviluppate in cui il progetto di 
vita è finalizzato alla sussisten-
za. Qui vige il sistema dell’au-
toconsumo, in cui ciò che vie-
ne prodotto, particolarmente 
derrate alimentari, viene consu-
mato dalla stessa famiglia pro-
duttrice; non passa attraverso il 
mercato e non viene conteggia-
to nel pil.

Un’altra fascia di ricchezza 
che sfugge al computo è il la-
voro svolto in casa, specie dal-
le donne. Lo studioso francese 
Bertrand de Jouvenel, in “Sag-
gi sul vivere meglio”, metteva 
brutalmente in risalto la diver-
sa considerazione in cui sono 
tenute due donne, una prostitu-
ta e una mamma di famiglia. La 
prima produce reddito e contri-
buisce all’economia nazionale; 
l’altra, pur lavorando dalla mat-
tina alla sera per la funzionalità 
dell’azienda-casa, non trova in 
nessun ambito riconosciuta la 
sua attività. A queste “appros-
simazioni” per difetto del pil, 
fa invece  riscontro un conteg-
gio rigoroso di terremoti, cata-
strofi ambientali e guerre. Que-
sti eventi incrementano cinica-
mente il pil perché vi conflui-
scono le spese per la ricostru-
zione che movimentano l’eco-
nomia, senza che però venga-
no in qualche modo conteggia-
ti i disastri del patrimonio ma-
teriale distrutto (per non parla-
re degli affetti e del patrimonio 
morale).

Da quanto esposto, deriva 
che il pil è una risultante piut-
tosto infida e parziale, ma cio-
nonostante è determinante nel-

le scelte strategiche della poli-
tica. Per l’importanza che viene 
attribuita sarebbe bene studia-
re meglio la sua determinazio-
ne e invece ci si arrabatta  per 
innalzarlo potenziando la pro-
duzione materiale e trascuran-
do tutto il resto. Si finisce co-
sì per conferire al nostro asset-
to sociale una monodimensio-
nalità costruita sul consumo di 
massa e sul controllo dei biso-
gni. Ma siamo davvero tutti ri-
dotti al rango di meri consuma-
tori, da addomesticare e saziare 
con una pubblicità ammiccante 
e aggressiva?

   
La qualità
Dovrebbe esserci qualcos’al-

tro per misurare meglio la ric-
chezza di una nazione, che non 
può ridursi solo a quantità fisi-
che. Ci sono valori come am-
biente, salute, distribuzione me-
no iniqua delle risorse, sociali-
tà, sicurezza che meriterebbero 
più considerazione. 

Sul piano ambientale conti-
nuiamo candidamente ad igno-
rare la “finitezza” del nostro 
pianeta, che ha difficoltà cre-
scente a sopportare l’incre-
mento demografico e una cre-
scita produttiva illimitata. Con-
tinuiamo ad abusare della ter-
ra, contando sulla illimitatezza 
delle sue risorse, con un atteg-
giamento miope che si immise-
risce nell’egoismo dell’oggi, in-
curante delle generazioni che 
verranno.

Anche la salute è sacrificata 
sull’altare del pil. Dietro il mira-
colo cinese dello sviluppo a due 
cifre si nascondono statistiche 
non ufficiali (per ovvie ragio-
ni) ma agghiaccianti di infortu-
ni mortali sul lavoro. Non ne so-
no esenti neppure i nostri paesi 
“sviluppati” e sindacalizzati, co-
me dimostrano le recenti cro-
nache italiane. La morte è even-
to naturale, ma morire sul lavo-
ro è un insulto alla dignità del-
l’uomo.

Sul fronte delle risorse, osser-
viamo che l’indagine sui bilanci 
delle famiglie, pubblicata dal-
la Banca d’Italia il 28 gennaio, 
riferisce che nel periodo 2000-
2006 si è accentuata la divarica-
zione nella distribuzione della 
ricchezza, tanto che il 10% del-
le famiglie possiede il 43% del-
le risorse.

La sintesi
Si potrebbe continuare, ma è 

evidente che a parità di pil vive 
meglio un popolo che abita un 
ambiente sano, con possibilità 
di curarsi senza indebitarsi, di 
relazionarsi pacificamente con i 
propri simili, con un accettabile 
indice di disuguaglianza. 

Sarebbe questa la qualità del-
la vita, il B.I.L., benessere inter-
no lordo, una formula lanciata 
qualche anno fa sulla quale tutti 
sono d’accordo. Vorrà pur dire 
qualcosa che parliamo di ben-
essere e non di ben-avere! È un 
“animale” complesso l’uomo e 
svariate sono le istituzioni che 
ha creato nel mondo per affron-
tare le tematiche quantitative e 
qualitative. Amartya Sen lancia 
un appello affinché le istituzio-
ni collaborino e non si ostacoli-
no: “Abbiamo bisogno di un ap-
proccio integrato ai problemi e 
alle prospettive del mondo futu-
ro” (Globalizzazione e libertà, 
Mondadori).

Non si tratta, in conclusione, 
di perorare una teoria della de-

crescita, né di demonizzare o 
azzerare il pil, ma di implemen-
tarlo con gli altri elementi qua-
litativi ai quali abbiamo accen-
nato. 

Su questo fronte gli studi si 
sono arenati, sia perché è obiet-
tivamente più difficile “pesare” 
la qualità, sia perché mancano 
stimoli concreti e finanziamenti 
specifici su questa linea di ricer-
ca. Qualcosa, tuttavia, si muo-
ve, come dimostra l’“indice di 
sviluppo umano” proposto da 
Sen in sede Onu e la conferen-
za recentemente organizzata 
dall’UE.

Il progresso umano, si sa,  è 
lastricato anche di domande in 
cerca di risposte. Oscar Wilde 
scriveva maliziosamente: “Se 
hai trovato una risposta a tut-
te le tue domande, vuol dire che 
le domande che ti sei posto non 
erano giuste”.

Riteniamo che le questioni 
poste siano verosimilmente giu-
ste e confidiamo che si possa-
no trovare quanto prima rispo-
ste adeguate. 

L ’ o p i n i o n e
[ Vito Procaccini ]

Andare oltre il P.I.L.
Elaborazioni e studi per misurare la ricchezza effettiva di una nazione

ARMONIZZARE I DATI QUANTITATIVI CON LA QUALITÀ DELLA VITA

La Direzione amministrativa del giornale comunica 
ai nuovi abbonati del 2008 che alcuni bollettini postali 

sono pervenuti privi di intestazione del mittente, 
pertanto risulta difficile abbinare il conto corrente

 al nominativo. 
Si prega i gentili lettori di fare una verifica dei conto correnti 

ed avvisare la signora Giovanna Governato 

al numero cell. 347/2996151. 
Ricordiamo inoltre che è in corso 

la nuova campagna di abbonamenti per il 2008 
(gennaio - dicembre) e il termine ultimo per rinnovare 

la sottoscrizione è marzo 2008.

Ai nuovi abbonati

Alberto Savinio, Oggetti nella foresta

Alberto Savinio, La città promessa
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Con la “cura Galderisi” arriva 
anche la prima vittoria in trasfer-
ta per il Foggia firmata De Paula 
e Di Roberto. Il brasiliano si ri-
scatta dopo tanta sfortuna nella 
sua carriera (l’ultimo infortunio: 
lo scorso anno a Manfedonia). 
Il Foggia a Cittadella ottiene la 
sua terza vittoria consecutiva 
dopo quelle interne di Pro Se-
sto e Pro Patria. Galderisi, che 
si riaffida al 4-2-3-1, deve fare a 
meno di ben sette uomini tra in-
fortuni (Tisci, Biancone, D’Ami-
co, Mora ed Esposito) e squalifi-
che (Del Core ed Ignoffo). In di-

fesa si rivede Zanetti, autore di 
un ottima prestazione, ingaggia-
to nel mercato di gennaio. Fo-
scarini non può disporre invece 
di Maggiorini e di Turato. Nella 
prima mezz’ora i padroni di ca-
sa pressano i rossoneri nella lo-
ro metà campo. Al 34’ si sbloc-
ca la gara: Mancino scende sul-
la fascia, crossa al centro dove 
De Paola brucia i difensori sulla 
linea del fuorigioco ed insacca 
di testa alle spalle dell’estremo 
granata. Passano quattro mi-
nuti ed i satanelli raddoppiano 
in contropiede con Di Roberto 

che scarta Pierobon e deposita 
la sfera in rete a porta sguarni-
ta. Gli oltre trecento supporters 
rossoneri assiepati nel settore 
ospite esplodono di gioia ed in-
citano la propria squadra inces-
santemente. Nella ripresa vi è 
la reazione della squadra di ca-
sa che nei primi quindici minu-
ti potrebbe accorciare le distan-
ze, ma sia Iori che Coralli (dodi-
ci le reti fino ad ora segnate in 
campionato) non riescono ad 
impensierire seriamente Agaz-
zi. Al 25’ Coletti riceve il secon-
do giallo e per lui è doccia an-

ticipata negli spogliatoi. Il Fog-
gia in dieci non accusa il col-
po e gestisce la gara. Galderi-
si, contestualmente all’uscita di 
Mounard con l’ingresso di Ar-
no, passa ad un meno spregiu-
dicato 4-4-1. Nel finale di gara 
tanti sono i colpi di scena. Pri-
ma al 87’ Di Bendetto sfiora il 
gol con un tiro che va alto sul-
la porta e poi al 90’ Coralli rove-
scia in area di rigore ma la pal-
la si stampa sul legno della tra-
versa. Nei minuti di recupero 
ancora Michael Agazzi nega la 
gioia del goal prima di nuovo a 
Coralli e poi a Campo. Il triplice 
fischio suona come una libera-
zione per il Foggia. 

Con questa vittoria i satanelli 
sono a ridosso della quinta po-
sizione, utile per la lotteria dei 
play-off, occupata dal Venezia 
che sarà il prossimo avversa-
rio dei rossoneri allo Zaccheria. 
Coletti salterà la gara in quan-
to squalificato. Il Foggia cerche-
rà la quarta vittoria consecutiva 
per inserirsi definitivamente nei 
piani alti della classifica. Quan-
do mancano ancora undici gare 
alla fine della stagione regola-
mentare, tutto può accadere ed 
il popolo rossonero ha iniziato 
già a fantasticare.

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

Profumo di play-off
DE PAULA E DI ROBERTO REGALANO LA PRIMA VITTORIA ESTERNA PER I ROSSONERI

Contro il Venezia il Foggia cercherà la quarta vittoria consecutiva
[ Valerio Quirino ]

Classifica serie C1/girone A 

Posizione Squadra Punti

1° Sassuolo 47

2° Cremonese 46
3° Cittadella 42
4° Foligno 39
5° Venezia 37
6° Padova 36
7° Foggia 34

8° Monza 34
9° Cavese 31
10° Novara 31
11° Legnano 30
12° Pro Patria 29
13° Pro Sesto 25
14° Ternana 20
15° Manfredonia 20
16° Paganese 19
17° Lecco 19
18° H. Verona 15

24a Giornata serie C1/A

Cavese-Foligno
Cremonese-Monza
Foggia-Venezia

Novara-Manfredonia
Padova-Paganese
Pro Patria-Lecco

Pro Sesto-Ternana
Sassuolo-Cittadella

Verona-Legnano

Benedetto XVI ha espresso 
il suo dolore per la scompar-
sa avvenuta il 7 febbraio a Ro-
ma, all’età dei 79 anni, del 78° 
Gran Maestro del Sovrano 

Militare Ordine di Malta, 
fra Andrew Bertie. È quan-
to si apprende nel telegram-
ma inviato dal Papa al Luo-
gotenente ad interim del So-
vrano Militare Ordine di Mal-
ta, fra Giacomo Dalla Tor-
re del Tempio di Sanguinet-
to. Nel messaggio, il Papa lo-
da “l’opera di questo autore-

vole uomo di cultura e l’im-
pegno generosamente profu-
so nello svolgimento del suo 
alto incarico specialmente in 

favore dei più bisognosi co-
me pure l’amore alla Chiesa e 
la luminosa testimonianza dei 
principi evangelici”. 

Andrew Willoughby Ninian 
Bertie è stato il primo britan-
nico ad essere eletto Gran 

Maestro nel corso dei 900 an-

ni di storia dell’Ordine. Na-
to il 15 maggio 1929, ha preso i 
voti perpetui nel 1981 ed ha fat-
to parte del Sovrano Consiglio 
(il governo dell’Ordine) per i 
successivi sette anni prima di 
essere eletto Gran Maestro l’8 
aprile 1988. Fra Andrew Ber-
tie, che parlava perfettamen-
te cinque lingue, “è stato testi-
mone di molti cambiamenti 
all’interno dell’Ordine di Mal-
ta, contribuendo a moderniz-

zare i suoi progetti umani-

tari, aumentando il numero 
dei membri e gli aiuti portati ai 
poveri e ai bisognosi nei paesi 
in difficoltà”, ricorda una nota 
diffusa da questo ordine reli-
gioso laicale della Chiesa Cat-
tolica. Ha incrementato da 49 
a 100 il numero dei rapporti 

diplomatici bilaterali del-

l’Ordine, la cui delicata mis-
sione è anche quella di offri-

Scomparsa del gran maestro

foto di Luigi Genzano

re assistenza ai paesi sconvol-
ti in seguito a disastri natura-
li o guerre. Ha inoltre moder-
nizzato la struttura e l’ammi-
nistrazione interna dell’Ordine 
ed ha contribuito all’organizza-
zione di importanti conferenze 
internazionali. L’Ordine di Mal-
ta gestisce numerosi ospe-

dali, centri medici, ambulato-
ri, corpi di soccorso, fondazio-
ni e strutture specializzate, ol-
tre a sviluppare attività umani-

tarie in 120 Paesi. Attualmente 
è composto da 12.500 membri 
e da 80.000 volontari perma-
nenti, coadiuvati da persona-
le di alto profilo professionale 
(13.000 tra medici, infermieri, 
ausiliari paramedici e collabo-
ratori). La sua missione è quel-
la di porsi al servizio di anzia-
ni, disabili, bambini, rifugia-
ti, senzatetto, malati terminali, 
lebbrosi, tossicodipendenti ed 
emarginati dalla società.

gruppo Dra Ri 

Spettacolo teatrale 

“A’ credenze e… 
ca’ lenghe”

Commedia in vernacolo 
foggiano 

di Amedeo Palazzo

Oda Teatro 19 febbraio 

2008 alle ore 20,00

L’incasso della serata sarà 
interamente devoluto 

alla parrocchia di 
Sant’Antonio da Padova 

di Foggia. 

I biglietti si possono 

acquistare presso 

la segreteria 

parrocchiale. 

Per prenotazioni 

telefonare ai numeri  

335.19.10.620  

329.84.66.118.



NUOVA CAMPAGNA ABBONAMENTI 2008

OFFERTA SPECIALE SOCIO ORDINARIO Euro 30,00
Sostenitore: Euro 100,00   -   Benemerito: Euro 200,00
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Settimanale della Diocesi di Foggia-Bovino
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Per informazioni sugli abbonamenti rivolgersi 

alla responsabile amministrativa di redazione

Signora Giovanna Governato

cell. 347.2996151


