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Eluana è morta.
È sceso il silenzio, dopo 
17 anni di amore e do-

lore.
Il suo corpo troppo debole 
ha resistito solo per tre giorni 
senza  cibo ed acqua.
Tra un po’ si spegneranno i ri-
flettori e zittiranno i microfoni 
su questo caso.
Se n’è andata, così, uccisa da uno 
scontro istituzionale poco degno 
di un paese civile e ammazzata da 
una lentezza scandalosa.
È inutile nascondere le colpe dello 
scorso governo di centrosinistra e di 
quello attuale di centrodestra. 
Entrambi gli schieramenti hanno perso 
tempo nella realizzazione di una legge 
capace di regolamentare questa delicata 
questione.
Si è lasciato nelle mani di un togato la decisio-
ne di vita o di morte di una persona.
Ci duole non poco, inoltre, più di quanto immagi-
nate, porre l’accento anche sulla decisione della più 
alta carica dello Stato.
Crediamo che una vita valga molto più di una firma. 
Tra qualche giorno il Parlamento approverà una legge 
sul testamento biologico e chiarirà alcuni aspetti sui temi 
dell’accanimento terapeutico, che tanto somiglia ad un ossi-
moro insopportabile, e dell’alimentazione cosiddetta “forzata”.
Come cattolici dobbiamo essere desti e non abbassare la guardia 
su un tema che rischia di far crollare tutto un sistema etico, fon-
damento per la nostra Comunità nazionale.
Ora è il momento del silenzio e della riflessione.
Ma prima consentiteci un ultimo grido di indignazione.
Un fatto è certo: Eluana è e sarà l’unica vittima di 
questa follia istituzionale.
Di questa bieca strumentalizzazione e delle 
menzogne dette a quintali in questi giorni.
Non siamo abituati a strillare ma, som-
messamente e con garbo, diciamo a 
tutti i partiti dell’arco costituziona-
le e non solo: vergogna!

Damiano Bordasco
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Gentile Direttore, 
sollecitato dall’editoriale di 

Bordasco, “Bipolarismo im-
possibile”, colgo l’opportunità 
di contribuire ad una discus-
sione sul ruolo dei cattolici nel 
nostro Paese e nelle comunità 
territoriali. 

Tralascio la parte che attie-
ne il quadro politico-istituziona-
le italiano, limitandomi a consi-
derare il solo dato relativo alla 
profonda trasformazione che ha 
attraversato il sistema dei par-
titi nel corso degli ultimi 15 an-
ni e che ha prodotto una “tran-
sizione infinita”. Due le conse-

guenze più evidenti: la confusio-
ne e il disorientamento dei cit-
tadini di fronte alle scelte elet-
torali; l’eccessiva scomposizio-
ne delle forze politiche in cam-
po che, soprattutto, per i picco-
li partiti, si tramuta nel rischio 
di rimanere imbrigliati nella re-
te a maglie strette dell’imperfet-
to bipolarismo all’italiana.

Arrivando al vero tema della 
“questione politica italiana”: il 
rapporto che essa ha con i cit-
tadini. 

In questo rapporto si registra 
una distanza tra il “Paese rea-
le”, quello costituito dai cittadi-

ni, che chiedono più chiarezza 
nelle coalizioni, nei programmi 
e nella scelta dei candidati e il 
“ceto politico governante”. 

Questo gap è il cuore del pro-
blema e nella capacità di col-
marlo c’è la speranza per un ri-
lancio etico della responsabilità 
pubblica. Credo occorra ripar-
tire di qui per dare vita ad una 
nuova stagione di impegno civi-
le e politico. La politica italiana, 
più che dell’ingegneria delle re-
gole, ha bisogno di ritrovare le 
ragioni più profonde, di un im-
pegno vissuto a favore del bene 
comune. Nessuna scorciatoia è 
concessa, ma può essere d’aiu-
to la storia del primo trentennio 
dell’Italia repubblicana. Questo 
sarà il terreno sul quale tutti do-
vremo sentirci impegnati, acco-
gliendo la domanda di politica 
che nel Paese è cresciuta, a fron-
te di una sempre maggiore ridu-
zione degli spazi di confronto e 
di coinvolgimento dei cittadi-
ni, in un momento storico in cui 
“l’onda di ritorno” di un’econo-
mia malandata e duramente col-
pita dalla crisi finanziaria inter-
nazionale ha già creato eviden-
ti danni al sistema delle impre-
se e sta mettendo a dura prova 
le famiglie e le fasce sociali più 
a rischio. Quale ruolo i cattolici 
sono chiamati a svolgere nell’ur-
genza del tempo? 

Due a mio parere le priorità: 
ritrovare l’unità attorno ai va-
lori; pensare ad un nuovo im-
pegno nel governo della cosa 
pubblica per uscire dai confi-
ni di quel sociale nel quale sem-
bra siano stati relegati nell’ulti-
mo decennio. Sollecita questa 
attenzione Papa Benedetto XVI 
che ultimamente ha fatto riferi-
mento al bisogno di una nuova 
generazione di cattolici in poli-
tica. Chiama ad un esercizio di 
maggiore responsabilità laica la 
situazione di grave crisi etica e 
sociale in cui versa il Paese.

Il tema che da sempre nella 
storia i cristiani hanno dovuto 
affrontare è se la politica, inte-
sa come possibilità di ordinare 
le cose terrene, passa sulla lo-
ro testa o nei loro cuori. La ri-
sposta è scontata. Dunque, qua-
li sono le nuove sfide che li at-
tendono a partire da quelle eti-
che e passando per quelle so-
ciali. Su tutte la difesa della vi-
ta, di quella morente, di quella 
nascente ma anche di quella vi-

vente; la ricostruzione 
dei legami sociali e dei 
processi di democra-
zia dal basso. 

Già questi due impe-
gni potrebbero basta-
re per rispondere al-
la domanda sul ruolo 
dei cattolici oggi. Se 
sulla vita morente il 
dramma di Eluana ci 
pone tragicamente 
di fronte al bivio di 
una scelta irrinun-
ciabile per i cristia-
ni, la vita nascente e 
quella vivente ci in-
terrogano sul cre-
scere delle pover-
tà assolute e rela-
tive nel nostro Pa-
ese e nella nostra 
città che, nel so-
lo mese di dicem-
bre, ha registrato 
2600 nuovi licenziamenti. 

È nelle città e sui territori che 
i credenti saranno chiamati a 
ricostruire il tessuto sociale di 
comunità ferite e frammentate 
che chiedono loro di assumere 
un ruolo nuovo e consapevole. 
La nostra provincia e la città ca-

poluogo hanno bisogno di una 
prospettiva differente per un 
progetto di rilancio economico 
e sociale. L’auspicio è che chi sa-
rà candidato a governare la cit-
tà capoluogo, abbia sensibilità 
e categorie nuove per confron-
tarsi con quel mondo cattolico 
fatto di volontari e di imprese 
di solidarietà pubblica che quo-
tidianamente vivono sulle fron-
tiere del disagio, dove spesso lo 
Stato e la rete dei servizi socia-
li non arriva. 

Nel ringraziare ancora il suo 
giornale per aver “liberato” il di-
battito, mi auguro che a Foggia  
si avvii una fase costituente in 
cui l’indispensabile spazio, oc-
cupato dalla democrazia delibe-
rativa e dai partiti, trovi luoghi 
appropriati di confronto con le 
organizzazioni che animano lo 
spazio della democrazia asso-
ciativa. 

Ripensare lo sviluppo della 
città, oltre che organizzare la 
solidarietà, è prerogativa di tut-
te le donne e di tutti gli uomini di 
buona volontà e la presenza e la 
specificità dei cattolici schierati 
per il bene comune e solo per es-
so, possono rappresentare  il pri-
mo passo per quella riforma del-
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L’Associazione Presepi-
sti Dauni comunica che il 21 
febbraio, alle ore 16,00, pren-
deranno il via i corsi di pre-
sepistica, rivolti a tutti quelli 
che riescono ancora a prova-
re qualche emozione di fron-
te a un presepio.

I corsi si svolgeranno ogni 
sabato, con sede in piazza Ca-
vallucci (dietro l’Ordine dei 
medici).

Per informazioni telefona-
re al numero 0881 610062.

L’Associazione 
Presepisti Dauni 
dà inizio ai corsi

Politica, quale il ruolo dei cattolici?
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Sulle orme di don Tonino 
Bello, per gridare insieme “Fai 

volare la pace”, per costruire 
un mondo più giusto e più so-
lidale. Ritorna la tradizionale 
marcia della pace, quest’anno 
organizzata ad Alessano, cit-
tà natale del vescovo salenti-
no, dall’Azione cattolica dei ra-

gazzi delle diocesi di Lecce e di 
Ugento - Santa Maria di Leu-

ca. Al centro l’educazione e la 
formazione delle giovani gene-
razioni, a conclusione di un in-
tero mese che l’Azione cattolica 
dedica al tema. Migliaia di ra-
gazzi si sono dati appuntamen-
to sabato 7 febbraio per testi-

moniare con gioia che “La pa-
ce conviene”, per essere vici-

ni idealmente alle popola-

zioni in guerra, e per parla-
re di pace nelle scelte ordinarie 
della vita. L’invito è stato este-
so anche ai giovani e agli adul-
ti dell’Associazione, che hanno 
condiviso insieme ai più piccoli 
lo stesso programma e gli stessi 
ideali. “A volte, nei momenti di 
confidenza, oso pensare, Signo-
re, che anche tu abbia un’ala 

soltanto – scriveva don Toni-
no Bello – L’altra, la tieni nasco-
sta: forse per farmi capire che 
anche tu non vuoi volare senza 
di me. Per questo mi hai dato la 
vita: perché io fossi tuo compa-

gno di volo.” Partendo da que-
sta preghiera di don Tonino, 
gli organizzatori hanno scelto 
le ali come tema portante del-
la marcia, spiegando ai ragazzi, 
che possono “spiccare il vo-

lo come angeli con un’ala sol-

tanto, ma che non possono vo-
lare se non rimanendo abbrac-
ciati.” “Ogni ragazzo ha portato 
con sé 5 ali con sopra scritto un 
messaggio o desiderio di pace 
– spiegano gli organizzatori – 4 
ali sono state collocate, al pas-
saggio della tomba di don To-
nino, in una delle quattro an-

fore dei desideri, che sono 
state poi portate lungo la mar-
cia e al termine dell’incontro in 
Chiesa le diverse ali sono state 
distribuite in maniera casuale. 
L’unica ala restante è stata da-
ta a un ragazzo del gruppo che 
ha attaccato le ali sulle porte 
delle case lungo il tragitto del-
la marcia.” La marcia della pace 
è anche solidarietà. Ogni grup-
po ha partecipato con un salva-
danaio alla  raccolta di fondi 

dell’ACR nazionale, per aiuta-
re e sostenere alcune cooperati-
ve di lavoro artigianale sorte in 
Bangladesh e Paraguay. An-

che questo gesto di alto valore 
vuole essere educativo. “Pote-
te suggerire ai ragazzi qualche 
‘piccola’ forma di rinuncia o di 
condivisione, – spiegano gli or-
ganizzatori nelle istruzioni al-
le parrocchie – magari organiz-
zando una settimana della soli-
darietà”. “La scelta di Alessano 
non è casuale, ma fortemente 
voluta da noi educatori per far 
conoscere ai ragazzi un gran-

de profeta di pace della no-

stra terra, don Tonino Bello – 
spiega don Alessandro Sce-

vola, assistente Acr della dio-
cesi di Lecce – Non solo, abbia-
mo riflettuto anche sul messag-
gio del Santo Padre per la 42a 
Giornata Mondiale della Pace, 
che fin dal titolo ‘Combatte-

re la povertà’, spiega come co-
struire la pace pone in eviden-
za il legame tra la povertà, la fa-
me e il bisogno di lavorare per 
la pace”.

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

Chiesa di Puglia
La pace di don Tonino Bello

Chiesa Universale
Concluse le Catechesi su S. Paolo
Nell’udienza generale di mer-

coledì 4 febbraio, il Santo Padre 
Benedetto XVI ha concluso il 
ciclo di catechesi su San Pa-

olo Apostolo soffermandosi 
sulla sua morte e sulla sua ere-
dità. “L’antica tradizione cristia-
na testimonia unanimemente 
che la morte di Paolo avvenne 
in conseguenza del martirio su-
bito qui a Roma” ha ricordato il 
Papa nella sua catechesi, sotto-
lineando che gli scritti del Nuo-
vo Testamento non ci riportano 
il fatto e gli Atti degli Apostoli 
terminano il loro racconto ac-
cennando alla sua prigionia. 

“La prima testimonianza 
esplicita sulla fine di san Paolo 
– ha proseguito il Pontefice – ci 
viene dalla metà degli anni 90 
del secolo I, quindi poco più di 
tre decenni dopo la sua morte 
effettiva. Si tratta precisamen-
te della Lettera che la Chiesa di 
Roma, con il suo Vescovo Cle-

mente I, scrisse alla Chiesa di 
Corinto. In quel testo epistola-
re si invita a tenere davanti agli 
occhi l’esempio degli Apostoli” 
e viene menzionato il martirio 
di Pietro, e subito dopo, quel-
lo di Paolo. 

Il Papa ha definito quindi 
come sia “molto interessante 

[…] nella lettera di Clemente 
il succedersi dei due nomi di 

Pietro e di Paolo […] Anche 
se nessuna fonte antica parla 
di un loro contemporaneo mi-
nistero a Roma, la successiva 
coscienza cristiana, sulla base 
del loro comune seppellimen-
to nella capitale dell’impero, li 
assocerà anche come fonda-

tori della Chiesa di Roma”.  
Concentrandosi sulla figura di 
Paolo, Benedetto XVI ha ricor-
dato che “il suo martirio viene 
raccontato per la prima volta 
dagli Atti di Paolo, scritti verso 
la fine del II secolo. Essi riferi-
scono che Nerone lo condan-

nò a morte per decapitazione, 
eseguita subito dopo. La data 
della morte varia già nelle fonti 
antiche, che la pongono tra la 
persecuzione scatenata da Ne-
rone stesso dopo l’incendio di 
Roma nel luglio del 64 e l’ultimo 
anno del suo regno, cioè il 68 
[…] Tradizioni successive pre-
ciseranno due altri elementi. 
L’uno, il più leggendario, è che 
il martirio avvenne alle Acquae 
Salviae, sulla Via Laurentina, 
con un triplice rimbalzo della 
testa, ognuno dei quali causò 
l’uscita di un fiotto d’acqua, per 
cui il luogo fu detto fino ad oggi 

‘Tre Fontane’. L’altro 
[…] è che la sua sepol-
tura avvenne non solo 
‘fuori della città... al 
secondo miglio sulla 
Via Ostiense’, ma più 
precisamente ‘nel po-
dere di Lucina’, che era 
una matrona cristiana. 
Qui, nel secolo IV, l’impe-
ratore Costantino eresse 
una prima chiesa, poi gran-
demente ampliata tra secolo 
IV e V dagli imperatori Valen-
tiniano II, Teodosio e Arcadio. 
Dopo l’incendio del 1800, fu qui 
eretta l’attuale basilica di San 

Paolo fuori le Mura”. Bene-
detto XVI ha quindi sottoline-
ato la “straordinaria eredità 

spirituale” lasciata da Paolo: 
già negli Atti degli Apostoli ap-
pare una grande venerazione 
verso l’Apostolo e ben presto le 
sue Lettere entrarono nella li-
turgia, “è ovvio che i Padri del-
la Chiesa e poi tutti i teologi si 
sono nutriti delle Lettere di san 
Paolo e della sua spiritualità. 
Egli è così rimasto nei secoli, 
fino ad oggi, il vero maestro 

e apostolo delle genti”. Gli 
studi storico-critici degli ultimi 
due secoli hanno sottolineato 
soprattutto come sia centrale 
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a di San nel pen-
siero paolino 
il concetto di libertà. “Soprat-
tutto negli ultimi duecento anni, 
crescono anche le convergenze 
tra esegesi cattolica ed esegesi 
protestante – ha sottolineato il 
Santo Padre – realizzando così 
un notevole consenso proprio 
nel punto che fu all’origine del 
massimo dissenso storico. 
Quindi una grande speranza 
per la causa dell’ecumenismo, 
così centrale per il Concilio Va-
ticano II”. 

Il Pontefice ha concluso la sua 
catechesi sull’eredità lasciata da 
San Paolo accennando ai vari 

movimenti religiosi, “sorti in 

età moderna all’interno della 
Chiesa cattolica, che si rifanno 
al nome di san Paolo” ed ha mes-
so in evidenza che “resta lumi-
nosa davanti a noi la figura di un 
apostolo e di un pensatore cri-
stiano estremamente fecondo e 
profondo, dal cui accostamento 
ciascuno può trarre giovamento 
[…] Attingere a lui, tanto al suo 
esempio apostolico quanto al-
la sua dottrina, sarà quindi uno 
stimolo, se non una garanzia, 
per il consolidamento dell’iden-
tità cristiana di ciascuno di noi 
e per il ringiovanimento dell’in-
tera Chiesa”.



“Liturgia. Evento di salvez-

za”. È questo il titolo della quin-
ta lettera pastorale scritta dall’Ar-
civescovo Metropolita di Foggia-
Bovino,  mons. Francesco Pio 

Tamburrino, e presentata il 7 
febbraio scorso presso la Sala 
convegni dell’Amgas alla comu-
nità diocesana. Chiamato all’im-
portante compito di relazionare 
sul lavoro del nostro Arcivesco-
vo è stato padre Corrado Mag-

gioni, docente al Pontificio Isti-
tuto Liturgico Sant’Anselmo a al-
la Facoltà Teologica Marianum 
di Roma. 

Ad introdurre l’intervento di 
Padre Maggioni è stata la ric-
ca introduzione di don Anto-

nio Sacco, Direttore dell’Uf-
ficio Liturgico diocesano. Il li-
turgista ha esordito facendo un 
preciso riferimento al percorso 
di continuità cominciato nella 
nostra diocesi con la promul-
gazione del libro del 1° Sino-

do diocesano (10 aprile 1999), 
che alla Costituzione 22 recita 
“La riforma conciliare ha vo-

luto rinnovare la Liturgia fa-

vorendo la partecipazione atti-

va dell’intera comunità e ren-

dendo operanti tutti i carismi 

e i ministeri. Accanto ad obiet-

tivi miglioramenti sono emer-

se, anche nella nostra Chiesa, 

col passare del tempo, inadem-

pienze e superficialità” e con-
clude “per questo manca una 

piena comprensione dell’au-

tentica natura della Liturgia 

come evento di salvezza”. Que-
sto percorso diviene provviden-
ziale proprio in risposta alle pre-

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

Liturgia, evento di salvezza
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[ a cura di Francesca Di Gioia e Francesco Sansone ]

Presentata all’Amgas la quinta Lettera Pastorale dell’Arcivescovo

15-21 febbraio 2009

15/02 Alle ore 10,00 presso il monastero SS. Salvatore del-
le monache Redentoriste celebra la S. Messa.

15-18/02 A Grottaferrata (RM) presiede come Delegato Pon-
tificio la Sinassi del Monastero Esarchico.

19/02 Alle ore 7,30 presso la Chiesa di S. Domenico cele-
bra la S. Messa e ammette tra i candidati agli Ordi-
ni Sacri del Diaconato e del Presbiterato fr. Donné 
Hor della comunità Maria Stella dell’Evangelizza-aa
zione. Alle ore 20,00 presso la “Sede del Laicato”, in 
c.so Vittorio Emanuele II 108, presiede la 1a assema -
blea del Consiglio Diocesano delle Associazioni Lai-
cali (CDAL).

20/02 In mattinata presiede il Consiglio Episcopale.
21/02 Alle ore 17,00 presso la parrocchia SS. Annunziata in 

S. Marco in Lamis presiede la S. Messa di Ordinazio-
ne Presbiterale del diacono don Antonio Tenace.

È STATO PADRE CORRADO MAGGIONI A TENERE UNA LUNGA CONFERENZA 
ALLA PRESENZA DELLA COMUNITÀ DIOCESANA

rivolta ai giovani ai quali offrire il 
sostegno della liturgia come itine-
rario che permetta “di accogliere 
i doni divini e di farli fruttificare”, 
per arrivare al secondo testo le-
gato alle celebrazioni per il 150° 
anniversario della Erezione del-
la Diocesi di Foggia, e anche nel 
“Granello di senapa” (2005) si 
legge una parabola di speranza e 
di fiducia che trova nella liturgia 
“il culmine e la fonte del suo svi-
luppo”. Poi nel primo anno dedi-
cato dal nostro Pastore diocesa-
no alla Parola di Dio è stata pub-
blicata “A noi è stata manda-

ta questa parola di salvezza” 
(2006), Parola che “ha generato la 
fede e ha creato la nostra comu-
nità ecclesiale”. Poi, nel secondo 
anno pastorale di riflessione an-
cora sulla Parola di Dio è stata 
pubblicata “Secondo la Tua Pa-

rola fammi vivere” (2007) che 
“ha mostrato prioritaria l’atten-
zione alla Sacra Scrittura quale 
[…] fonte inesauribile di luce e 
di vita”. Don Antonio ha ricorda-
to l’importanza di questi due ul-
timi anni dedicati alla Parola di 
Dio per la nostra comunità dioce-
sana che “Ha avvertito l’urgenza 

di comprendere la liturgia, co-

me vita della Chiesa, momento 

favorevole”.

Il biennio sulla liturgia
Il tema della Liturgia è stato in-

vece introdotto dal Convegno Pa-
storale Diocesano che si è cele-
brato il 18 e 19 aprile 2008, col 
titolo “Celebriamo la Pasqua 

del Signore”, inaugurando per 
la nostra Chiesa diocesana un 

tempo di “approfondimento del-
la liturgia” e di “diffusione della 
spiritualità liturgica”. Il liturgista 
ha poi ricordato quanto la nostra 
diocesi stia tenendo fede ai voti 
del Sinodo impegnando “Le pro-
prie risorse ed energie nella for-
mazione di tutta la comunità”, an-
che con l’impegno dell’Arcivesco-
vo che nei tempi forti di Avven-
to e Quaresima ci fa comprende-
re e gustare la lectio divina co-
me ascolto orante della Parola 
di Dio.

A cementare il clima di forma-
zione anche gli incontri mensi-
li guidati “provvidenzialmente e 
magistralmente” dal noto liturgi-
sta don Manlio Sodi e le schede di 
approfondimento curate da don 
Pino Ruppi e pubblicate sul no-
stro settimanale.

Concludendo don Antonio ha 
sottolineato che l’insieme di que-
ste iniziative così fortemente vo-
lute dalla Curia, vedono “La no-

stra comunità diocesana decisa-

mente orientata a cercare sem-

pre più, nella Liturgia, il suo 

tempo e spazio vitale, ‘culmine 

e fonte’ della sua vita e identità 

di popolo sacerdotale, chiamato 

testimoniare con le opere il Mi-

stero celebrato nella fede”.

La relazione 
di Padre Maggioni
A tenere la relazione di pre-

sentazione della Lettera Pasto-
rale “Liturgia, evento di salvez-
za” è stato chiamato quest’an-
no da Mons. Tamburrino, padre 

Corrado Maggioni, sacerdote 
monfortano, dottore in sacra li-
turgia, dal 1990 impegnato pres-
so la Congregazione per il Culto 
divino e la disciplina dei Sacra-
menti, dove riveste il ruolo di Ca-
po Ufficio, nonché autore di alcu-
ni volumi a stampa tra cui “Eu-
caristia. Il sigillo sul cuore della 
sposa”, edito per i tipi delle Edi-
zioni Paline, “Benedetto il frutto 
del tuo grembo”, per l’edizione 
Portalupi, “Il Vangelo di Maria”, 
edizioni dell’Immacolata, inoltre 
padre Maggiori collabora con va-
rie riviste di carattere scientifi-
co e divulgativo, italiane e inter-
nazionali.

Dopo una breve introduzio-
ne biografica è stato il direttore 
dell’Ufficio liturgico diocesano 
a passare la parola a Padre Mag-
gioni per il suo intervento. Egli 
ha esordito proponendo ai fedeli 
presenti una suggestiva metafora 
tra il corpo umano e la vita delle 
nostre chiese di cui la Liturgia è 
una ninfa vitale: “Che cosa è più 

importante nel nostro organi-

smo: il cervello o il cuore? Si de-

ve convenire che è il circolo san-

guigno a portare in giro la vita-

lità che permette ad ogni orga-

no di fare la sua parte. Ora nel 

corpo della Chiesa ogni funzio-

ne è importante. Ma quella del-

la liturgia ben si può paragona-

re alla circolazione del sangue 

che, ossigenato dal respiro di 

Dio, porta vitalità all’intero or-

ganismo, affinché possa realiz-

zare la sua vocazione, compie-

di “approfondimento del Corrado Maggioni sacerdote

occupazioni sinodali con il tito-
lo della lettera di Mons. Tambur-
rino: “Liturgia evento di salvez-
za”. Don Antonio ha poi aggiunto 
che la Lettera “Evidenzia e rit-

ma un progetto pastorale dio-

cesano che, muovendo diretta-

mente dalle istanza del Sinodo, 

da cinque anni sta tracciando il 

cammino della nostra Comuni-

tà ecclesiale, in un dinamismo 

vitale indicato e descritto nelle 

precedenti Lettere pastorali del 

nostro Arcivescovo”. 

Le precedenti 
lettere pastorali
Il direttore dell’Ufficio liturgico 

ha poi riepilogato brevemente il 
contenuto delle precedenti lette-
re pastorali dalla prima del 2004 
“Cerchiamo insieme la vita” 
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re la sua missione di corpo di 

Cristo vivente nel mondo”. Poi 
padre Maggioni ha aggiunto: “Al-
la domanda ‘a che serve la litur-
gia?’ si può dire che è indispensa-
bile per vivere in Cristo, per for-
mare un solo corpo, animato dal 
suo spirito”.

Definendo poi all’assemblea il 
compito affidatogli ha precisa-
to che egli avrebbe contribuito 
a convincere della fondamenta-
le convinzione dei Padri del Va-
ticano II, ossia che “la liturgia è 
culmine e fonte della vita della 
Chiesa” (SC 10), convinzione ri-
lanciata dall’Arcivescovo nella 
Lettera Pastorale. “Sostare a ri-

flettere sulla liturgia vuol dire 

considerare quell’inesauribile 

circolo sanguigno che, fluendo 

dal cuore trafitto del Cristo per-

mette a tutte le membra del suo 

corpo di sentirsi vive, di svolge-

re la loro funzione, di risponde-

re alla loro vocazione”, ha riba-
dito Padre Maggioni. 

Poi il docente del Sant’Ansel-
mo è entrato nel vivo della pre-
sentazione della lettera il cui 
senso “è immediatamente in-

dividuabile nella sollecitudi-

ne dell’Arcivescovo di lanciare 

l’appello a conoscere meglio per 

vivere meglio l’evento salvifico 

celebrato nella liturgia”, parten-
do dal titolo che sottolinea il ca-
rattere dell’avvenimento nel ter-
mine evento che indica “un fatto 

che avviene ora e per noi coin-

volgendoci in una esperienza 

che succede adesso e qui”, even-
to che prende la specificazione 
“di  salvezza”, ossia che acca-
de per salvarci. Il discorso poi 
è stato scandito da cinque paro-
le chiave ognuna assegnata ad 
un capitolo partendo dai principi 
direttivi della Costituzione “Sa-
crosanctum Concilium” in cui il 
“senso della liturgia cristiana 

è ancorato al Mistero di Cristo: 

mistero creduto e perciò cele-

brato per essere vissuto. La va-

lenza nella liturgia sta nel ren-

dere presente il mistero di Cri-

sto”. A questo primo punto padre 
Maggioni ha collegato la doman-
da “perché andare a Messa la do-
menica?” la cui risposta è “nella 
misura in cui Cristo mi interes-
sa” e quindi la prima parola chia-

ve emersa è “preghiera” che è 
il primo atto di fede come scri-
ve l’Arcivescovo a pag. 21, an-
che se non basta pregare ma bi-
sogna imparare a farlo “da Cri-
sto, l’Orante per eccellenza”. 

La seconda parola chiave che 
emerge è “partecipazione” poi-
ché il Mistero di Cristo si parte-
cipa a noi attraverso i santi segni 
e la nostra esistenza, mediante i 
santi segni, partecipa al Mistero 
di Cristo, come indicato dall’Ar-
civescovo a pag. 23: “la parteci-

pazione attiva può essere anno-

verata tra gli aspetti interpre-

tativi fondamentali che hanno 

animato la riforma del Vatica-

no II” e pag. 24 “il cuore della 

partecipazione è pertanto, il to-

tale coinvolgimento nella dina-

mica celebrativa, come richie-

de la Costituzione conciliare”. 
L’Arcivescovo dunque si soffer-
ma sul significato di partecipa-
zione, come sulle interpretazioni 
superficiali, parziali, svianti che 
confondono l’esteriorità, l’attivi-
smo, il collettivismo dove tutti 
fanno tutto.

La terza parola chiave è for-

mazione: “un’opera, un’attività 
che si direbbe artigianale, ma-
nuale, plasmatrice, che richiede 
competenza, pazienza, perseve-
ranza e passione”. Scrive Mons. 
Tamburrino alla fine della sua 
Lettera: “La formazione litur-

gica si impone ancora con as-

soluta urgenza, perché si possa 

raggiungere ovunque l’obiettivo 

della riforma conciliare: la par-

tecipazione attiva, la formazio-

ne spirituale, la corresponsabi-

lità ministeriale” (pag. 108).
Nel IV capitolo, che l’Arcive-

scovo dedica a Liturgia e pietà 
popolare, “Il primato della li-

turgia non esclude altre for-

me di preghiera, devozioni, 

pii esercizi, anzi li esige. Tut-

tavia queste non devono essere 

in concorrenza con la liturgia 

o equiparate o peggio in sosti-

tuzione ad essa. Sulla base del 

Direttorio su pietà popolare e 

liturgia, viene tracciato nella 

lettera un quadro di riferimen-

to illuminante per cogliere dif-

ferenze e sintonia tra liturgia e 

pietà popolare”. La parola chia-
ve dunque, individuata da padre 

Maggioni è “pietà”: opposta a 
“empietà”, dice quell’insieme di 
sentimenti umani, rischiarati dal 
Vangelo, che permettono a Dio 
che ci viene incontro nelle azio-
ni liturgiche, di fissarsi davvero 
in tutte quelle pieghe dell’uma-
na esistenza e di permanervi. Al 
capitolo V “La liturgia fonte di 
autentica spiritualità cristiana” 
viene indicato cosa sia la spiri-
tualità della Chiesa che è quel-
la liturgica. “Se sono moltepli-

ci le tradizioni spirituali fio-

rite in grandi ordini religio-

si, movimenti, correnti misti-

che, bisogna dire che nella litur-

gia la Chiesa esprime e a tut-

ti indica ‘la propria’ spiritua-

lità. Lo ricorda l’Arcivescovo a 

pagina 89”, per padre Maggio-
ne dunque è facile individuare 
la parola chiave di questo capi-
tolo in “Spiritualità”, declina-
ta dallo spirito di Dio operante 
nello spirito dell’uomo. I termi-
ni preghiera, partecipazione, 
formazione, pietà, spirituali-

tà, si intrecciano quindi l’un l’al-
tro e acquistano significato nel 
quadro della liturgia intesa co-
me opera di Cristo e della Chie-
sa. Partecipare alla liturgia signi-
fica diventare partecipi della pre-
ghiera stessa di Cristo; ciò com-
porta un apprendimento, la for-
mazione appunto, la quale men-
tre aiuta a entrare dentro il mi-
stero celebrato e a lasciarsi af-
ferrare, insegna a coniugare ce-
lebrazione e vita spiritualmen-
te vissuta. 

Per padre Maggioni “Pregare 
da cristiani significa imitare la 
preghiera di Cristo e dall’incar-
nazione alla croce tutta la vita di 
Gesù è una consegna orante al 
volere di Dio: “Cristo è l’orante e 
insieme l’orazione!”. Pregare si-
gnifica vivere secondo il Vangelo 
coniugando le labbra con il cuo-
re: “Dio non ha bisogno di doni 
materiali, delle nostre cose; de-
sidera invece, che accogliamo i 
suoi doni e ci impegnamo a cor-
rispondervi nel vissuto quotidia-
no. Pregare da cristiani significa 
conformarsi al perfetto orante 
che è Gesù Cristo, pregare vie-
ne prima delle preghiere da di-
re e questo vuol dire credere”. 
E “La preghiera – scrive l’Arcive-

scovo – è  il primo atto di fede” 
(pag. 21). Poiché Cristo vive nel-
la Chiesa, anche la preghiera di 
Cristo ri-vive nella preghiera del-
la Chiesa, suo mistico corpo. Ciò 
accade in modo particolare nel-
la liturgia. La liturgia non è una 
delle tante preghiere della Chie-
sa ma è la preghiera della Chie-
sa poiché in essa i credenti si as-
sociano vitalmente alla preghie-
ra stessa di Cristo. La preghie-
ra liturgica è dunque qualifica-
ta, anzitutto, dalla viva e operan-
te presenza di Cristo, attraverso 
i santi segni che egli viene a noi, 
ci parla, si dona a noi, renden-
doci una cosa sola con lui, per 
lui e in lui.

A qualificare la preghiera li-
turgica vi è inoltre la presenza 
dello Spirito Santo che è lo stes-
so in Cristo, in tutta la Chiesa e 
nei singoli battezzati. La celebra-
zione liturgica, infine, non è mai 
un fatto privato ma è sempre 
un’azione che riguarda ed im-
plica la Chiesa intera, perciò la 
preghiera liturgica non è lasciata 
alla fantasia dei singoli ma è re-
golata dall’autorità della Chiesa, 
dai libri liturgici: la preghiera li-
turgica è percorsa da un duplice 
movimento, quello discendente 
– Dio viene incontro all’uomo 
per santificarlo – e quello ascen-
dente – l’uomo risponde a Dio, lo 
ringrazia, lo invoca, si impegna a 
vivere secondo il suo volere. 

Gli ultimi elementi di cui ha 
parlato nella sua lunga relazio-
ne padre Maggioni sono stati la 
lode, la benedizione e il ringra-
ziamento con un ultimo auspicio 
affidato ai fedeli presenti “Che 

la preghiera liturgica non re-

sti prigioniera delle pareti delle 

chiese essendo destinata ad ol-

trepassare il momento celebra-

tivo, è infatti ordinata a model-

lare la comunità cristiana e a 

dare forma alla vita dei singo-

li credenti”.

Le conclusioni 
di mons. Tamburrino
Nelle conclusioni Mons. 

Francesco Pio Tamburrino ha 
mostrato ai presenti come la let-
tera rientri pienamente nell’am-
bito del biennio pastorale dedi-
cato alla liturgia: “Questa lette-

ra pastorale si inserisce nel più 

ampio programma diocesano, 

che in questi anni desidera ri-

visitare le tre articolazioni del-

la vita ecclesiale: Parola, litur-

gia, carità. Dopo il biennio de-

dicato all’approfondimento del-

la Parola di Dio, questa prima 

lettera vuole offrire una rifles-

sione generale sul tema della li-

turgia; successivamente ne sa-

rà dedicata una seconda che 

entrerà nel particolare per il-

lustrare la prassi liturgica dei 

sacramenti, della liturgia del-

le Ore, dello spazio e del tempo 

liturgico”.
Inoltre, l’Arcivescovo ha para-

gonato la sua ultima lettera pa-
storale ad uno spartito musica-
le composto per essere suonato 
da tutta la comunità diocesana: 
“Questo è un testo che richie-

de concentrazione e che è sta-

to pensato per stimolare le ri-

flessioni nelle comunità. Il te-

sto letterario è come uno spar-

tito: dando una prima occhia-

ta si può fischiettare la melodia 

in essa contenuta, ma per far-

lo suonare occorre un’orchestra, 

un complesso che dia voce ad 

esso. Ora, tocca alle parrocchie 

far risuonare questo spartito il-

lustrandolo a tutti i fedeli”. 
Infine, Mons. Tamburrino ha 

concluso il suo intervento au-
spicando che l’approfondimen-
to sul tema della liturgia possa 
produrre un accrescimento del-
la fede e un maggior coinvolgi-
mento spirituale dei fedeli alle 
celebrazioni liturgiche: “Tra i 

capitoli della lettera, sono sta-

te posizionate delle finestre con 

domande che vogliono stimola-

re l’approfondimento personale 

e comunitario. Così anche le ci-

tazioni vogliono essere un pun-

to di riferimento per tutti colo-

ro che desiderano approfondi-

re il tema. Spero che si apra un 

gran acquedotto che contenga 

tante diramazioni utili per ir-

rigare tutto il popolo. Occorre 

farsi carico di questo compito 

tra le nostre comunità per cre-

scere nella vita cristiana, poi-

ché non c’è azione ecclesiale che 

non tragga benefici dalla litur-

gia e da una formazione speci-

fica su questo tema”.

L a  v o c e  d e l  P a s t o r e
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tato durante la conferenza “Noi 
crediamo nella Pace” dove so-
no intervenuti i ragazzi con i lo-
ro genitori. Alla conferenza ha 
partecipato il Sindaco della cit-
tà, Michelangelo Lombardi, che 
si è congratulato per l’iniziativa 
e ha incoraggiato i ragazzi ad es-
sere motori propulsori della con-
vivenza civile. 

Nella stessa serata i ragaz-
zi hanno consegnato, come da 
tradizione, il Messaggio del Pa-
pa al Sindaco sottolineando co-
me “la pace non sia solo assen-
za di guerra, ma una serie posi-
tiva di relazioni. Il percorso non 
è facile ma bisogna sforzarsi di 
trovare piccole e semplici rego-
le di convivenza”. 

Infine, i ragazzi hanno invitato 
il Sindaco a “sporcarsi” le mani 
dei colori della pace per costru-
ire insieme un mondo di frater-
nità e di solidarietà partendo dal-
la famiglia e dalla scuola. Il fu-
metto “Il costo della Pace” sarà 
consegnato a tutti i ragazzi del-
la città. L’intervento di Luigi Ma-
strodonato del Ctm Altro Mer-
cato ha fatto conoscere la real-
tà del commercio Equo- Solida-
le e l’importanza della Banca Eti-
ca. La testimonianza di Raffae-
le Nardella e Angelo Tricarico 
dell’Agesci di S. Marco in Lamis 
ha ricordato l’importanza del-
la solidarietà con le popolazio-
ni meno fortunate della nostra. 
Un video ha mostrato l’interven-
to in Albania e la ristrutturazione 
dell’orfanotrofio di Valona. 

I ragazzi di S. Marco in Lamis 
si sono cimentati anche con l’ar-
te della pubblicità realizzando al-
cuni spot per promuovere la pa-
ce. I ragazzi si sono improvvisa-
ti attori e scenografi per far com-
prendere ai loro coetanei nella 
maniera semplice e simpatica 
l’importanza della pace. 

Una grande affluenza, infine, 
si è registrata al mercato dei pro-
dotti del Commercio Equo- Soli-
dale messi in vendita per tutta la 
settimana dagli educatori del pri-
mo gruppo. Il ricavato della ven-
dita della sacca “Irene” dell’ACR 
nazionale aiuterà alcuni progetti 
in Bangladesh e in Paraguay. 

Un progetto di comunicazio-
ne per far conoscere il messag-
gio per la Giornata Mondiale 
della pace ha coinvolto i ragazzi 
dell’Azione Cattolica di S. Marco 
in Lamis. Il risultato è stato un 
fumetto e una serie di spot pub-
blicitari. I ragazzi interessati al 
fumetto sono stati guidati nella 
realizzazione da Antonella Sca-
rano, Docente di disegno presso 
l’Istituto di Moda dell’IISS “Gian-
none”. La conoscenza del mes-
saggio di Benedetto XVI è stato 
uno degli obiettivi che gli educa-
tori hanno messo in cantiere per 
il mese della pace. 

Gli educatori hanno per prima 
coinvolto i ragazzi alla conoscen-
za del messaggio e dei suoi con-
tenuti, per poi passare alla parte 
operativa attraverso l’arte del di-
segno e dell’animazione. 

Il lavoro finale è una storia am-
bientata in un centro commer-
ciale dal nome PaxMarket, dove 
i due protagonisti Pietro e Kelly 
ripercorrono, attraverso la visi-
ta dei negozi, le note caratteri-
stiche che Benedetto XVI ha vo-
luto sottolineare per la Giorna-
ta della Pace 2009. Il fumetto “Il 
Costo della Pace” è stato presen-

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

Il costo della Pace
UN CONVEGNO A S. MARCO IN LAMIS PER FAR CONOSCERE 
AI RAGAZZI IL MESSAGGIO DELLA GIORNATA PER LA PACE Si comunica che Venerdì, 

20 febbraio 2009, nel Centro 
Eucaristico della chiesa di S. 
Domenico in Foggia, dalle ore 
9.30 alle ore 12.30 si svolgerà 
il Cenacolo UAC, cui parteci-
peranno i sacerdoti e i diaco-
ni aderenti all’Unione Aposto-
lica del Clero. 

Questo incontro è aperto a 
tutti i sacerdoti e diaconi e a 
tutto il popolo di Dio.

Ricorrendo in questa data 
il 55° anniversario della mor-
te del Servo di Dio Mons. For-
tunato Maria Farina, avremo 
l’occasione per elevare al Si-
gnore la nostra preghiera insi-
stente per ottenere la glorifica-
zione del venerato Pastore.

Il programma sarà il seguen-
te: ore 9,30, Ora Media – Al ter-
mine ci sarà  una breve rifles-
sione di Don Luigi Nardella sul 
tema “La santità di Mons. Fa-
rina”; seguirà l’adorazione si-
lenziosa. 

Alle ore 11,00 si terrà la re-
cita del S. Rosario mentre alle 
ore 11,30, nella saletta della sa-
crestia di S. Domenico, si svol-
gerà la seconda parte del Ce-
nacolo sul tema della spiritua-
lità diocesana, riservata sola-
mente ai sacerdoti e ai diaconi. 
Dopo un’introduzione, svolta 
da Don Vito Valenzano, seguirà 
un dialogo tra i presenti. 

Si rende noto che S. E. l’Ar-
civescovo, Mons. Francesco 
Pio Tamburrino, presiederà 
una solenne Concelebrazio-
ne Eucaristica, nella ricorren-
za del 55° anniversario della 
morte del Servo di Dio Mons. 
Fortunato Maria Farina, dome-
nica, 22 febbraio p.v., alle ore 
19.00 nella parrocchia S. Maria 
della Croce in Foggia. I fedeli 
sono invitati a partecipare.

Il Direttore Diocesano

Don Luigi Nardella

Unione Sportiva Acli 
di Capitanata

Unione Apostolica 
del Clero

“US Acli dritti alla meta 
per dare corpo ai diritti, libe-
rare lo sport, crescere con il 
futuro”. Così l’Unione Spor-
tiva delle Acli di Capitanata 
ha aperto il suo 6° Congres-

so Provinciale per l’elezione 
della dirigenza; presso la sala 
conferenze delle Acli-EnAIP 
di Capitanata, Gino Buonama-
no è stato riconfermato alla 
guida dell’US Acli.

 All’incontro sono interve-
nuti il Presidente Provinciale 
delle Acli di Capitanata, An-

tonio Russo, il Vice Presiden-
te Nazionale dell’US Acli, An-
tonio Meola, il Presidente Re-
gionale  dell’US Acli, Carlo Pa-
trono nonché per il CONI An-
tonio Lapollo, il Responsabi-
le Nazionale Medicina Spor-
tiva, dr. Giuseppe Macchiaro-
la, il Presidente Associazione 
Valori Veri, Antonino Petrone, 
il Direttore Provinciale EnAIP, 
Albino Gasparo.

Monica Gigante
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Non meraviglia più nessuno 
che una chiesa possa ospitare 
un concerto e la chiesa di San 
Michele è da tempo all’avanguar-
dia in questa tendenza. Questa 
sera (4 febbraio) il program-
ma (Tra fato e destino in un 

percorso cristiano) è davvero 
ghiotto, con lo splendido Con-
certo per violino e orchestra op. 
64 di Mendelssohn, l’ineguaglia-
bile Sinfonia n. 5 di Beethoven 
e quattro intensi brani di musi-
ca sacra.

A proporceli sono l’associa-
zione Liberopensare, l’Agimus, 
e il FAI, con l’accorato interven-
to del Capo delegazione Maria-
luisa d’Ippolito. I protagonisti so-
no artisti della nostra terra: l’or-
chestra I suoni del Sud, diret-
ta dall’energico m° Marco Ma-
ria Lacasella e il coro Leonardo 

Murialdo diretto dall’inossidabi-
le m° Antonio Forchignone.

Si respira nell’aria la piace-
vole atmosfera della grande fe-
sta di comunità, e questo è cer-

tamente in linea con lo spirito 
di aggregazione che deve esse-
re uno dei punti di forza di una 
parrocchia.

Silenzio rigoroso quando 
prende la parola il prof. Caiafa, 
che introduce i brani e lo fa da 
par suo, mostrando (a chi non le 
conoscesse) competenze tecni-
che che completano la sua popo-
larità di “fine dicitore”. Il primo 
brano è il concerto che Mendels-
sohn dedicò al suo amico violini-
sta Ferdinand David e che ora è 

affrontato con piglio deciso dal 
giovane valente solista Gugliel-
mo De Stasio. Il canto del suo 
violino (2°movimento-andante) 
si eleva tra le mura della chiesa 
come un’intensa preghiera, che 
prosegue con il coro Murialdo. 

Tra le composizioni sacre, 
spicca l’Ave Maria di Giulio Cac-
cini (1550-1618). È una preghiera 
in musica di intenso lirismo, per 
coro, soprano e organo che crea 
un’atmosfera rarefatta percepi-
bile socchiudendo gli occhi per 

recuperare la concentrazione. 
Caccini non è notissimo, anche 
se a lui dobbiamo l’invenzione 
dello “stile rappresentativo” da 
cui sarebbe poi derivato il melo-
dramma. Tra i meriti del m° For-
chignone e del suo ben amalga-
mato coro, annoveriamo anche 
la paziente ricerca tra le pieghe 
della storia musicale di piccole, 
luminose perle come questa.

Ma ecco le celebri quattro no-
te della 5a di Beethoven, incisive 
come colpi di martello che per-
cuotono il marmo per cavarne 
la forma che vi è nascosta. “Ec-
co il destino che batte alla por-
ta”, avrebbe detto il composito-
re all’amico musicista Schindler, 
rivelandosi anche buon comu-
nicatore, dal momento che la 5a 
è associata a questa frase. Vie-
ne evocata la tenzone tra la su-
perstizione legata al fato e l’an-
sia di libertà dell’uomo; l’esito è 
nello slancio dell’Allegro finale, 
con la vittoria dell’intelligenza e 
della ragione.

Una lezione da meditare, per-
ché a 200 anni dalla composi-
zione della 5a sinfonia la nebbia 
dell’oscurantismo non si è anco-
ra completamente diradata.

D a l l e  p a r r o c c h i e
[ Vito Procaccini ]

Un concerto per pregare e riflettere
L’ORCHESTRA “I SUONI DEL SUD” E IL CORO “MURIALDO” PROTAGONISTI DELLA SERATA

Uno spettacolo suggestivo e 
ricco di emozioni ha affascina-
to i fedeli che in molti, hanno af-
folato i banchi dell’aula liturgi-
co della chiesa di via Guglielmi, 
per la celebrazione della Giorna-
ta della Memoria. Lo spettaco-
lo presentato è stato proposto 
dal Circolo Ciricasso di “Musica 
è…”. Il gruppo che esegue dan-
ze popolari italiane ed interna-
zionali, è nato nel gennaio del 

1995 ed è composto da 22 ele-

menti. Già qualche giorno pri-
ma dell’esibizione nella chie-
sa foggiana, il gruppo musica-
le aveva presentato lo spettaco-
lo nel grande atrio della scuola 
San Giovanni Bosco di Foggia, 
riempito di bambini e adulti di 
tutte l’età, per partecipare all’in-
contro Il miracolo di Terezin 
[Terezin è una piccola città for-

tificata della attuale Repubbli-
ca Ceca che durante la secon-
da guerra mondiale venne tra-
sformata dai nazisti in un ghetto 
per gli ebrei, vi furono rinchiu-
si circa 150mila ebrei in attesa 
di essere trasportati nel campo 
di sterminio di Auschwitz. Era-
no tutti condannati a morte. Tra 
questi, 15mila erano bambini 

e bambine che avevano dai 6 

ai 13 anni ndr.].
Le stesse suggestioni da cui 

sono scaturite profonde rifles-
sioni che hanno animato l’in-
contro con i piccoli alunni del-
la San Giovanni Bosco, sono 
stati riportati nella chiesa fog-
giana e il ritmo rutilante del-
le percussioni e il dinamico 
movimento dei ballerini, han-
no creato un’atmosfera densa 
di richiami a quei terribili mo-

menti. L’olocausto quindi è sta-
to vissuto come una pagina ter-
ribile della storia di tutti i tem-
pi da rivivere per scoprire, al-
la luce delle brutture dei campi 
di concentramento e delle ca-
mere a gas, qual è il vero volto 
dell’umanità e quale quello che 
dovrebbe invece avere. Un vol-
to sano fatto di gioia, di voglia 
di stare insieme, fatto del tem-
po della riflettessione per co-
struire un mondo migliore, da 
consegnare alle nuove genera-
zioni. Tante le domande che la 
Giornata della Memoria impo-
ne, ma tanti anche gli interro-
gativi da sciogliere, questi ine-
vitabilmente legati anche ad un 
percorso non solo di vita, ma 
anche di fede. A questo propo-
sito, la vita della nostra Chiesa 
locale, ha rivestito con questo 

Parrocchia BMV Madonna del Rosario
Una serata per non dimentica le vittime dell’olocausto

La grande musica nella chiesa di San Michele Arcangelo

spettacolo, un posto da prota-
gonista legando la storia “civi-
le” anche se indegna, al ricordo 
rivissuto con gli occhi di Dio, 
spettatore sgomento di simili 
efferati crimini.

A fine serata tutti i parroc-
chiani sono stati entusiasti del-

la rappresentazione che grazie 
all’abilità dei ballerini che han-
no portato in scena le danze po-
polari, è riuscita a coinvolgere 
emotivamente e fisicamente i 
fedeli presenti.

Francesca Di Gioia
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LA PAROLA DELLA DOMENICA 
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Levitico 13, 1-2, 45-46; 1 Corinti 10, 31-33; 11, 1; Marco 1, 40-45

È stato un pomeriggio ricco di com-
mozione quello vissuto dall’Arcivesco-
vo Tamburrino presso i locali della coo-
perativa “Salute, Cultura e Società” che 
opera dal 1980 nella riabilitazione dei 
soggetti tossicodipendenti ed ha acqui-
sito un’ampia esperienza nel settore del-
le tossicomanie e delle devianze in ge-
nere.  La presenza del presule, che ha 
presieduto un momento di preghiera, è 
stata molto apprezzata dal giovane A. N. 
che ha vissuto i momenti conclusivi della 
sua riabilitazione nel centro. Paragonato 
nell’omelia dal presule al granello di se-
napa il suo percorso di reinserimento nel 
mondo del lavoro dopo il triste periodo 
di tossicodipendenza e adesso finalmen-
te ritornato alla vita di tutti i giorni.

Salutato dagli amici e dagli operatori 
della Comunità con momenti toccanti 
fatti di testimonianze e con la visione di 
un dvd che ha raccolto le immagini più 
significative di questi 18 mesi. Presen-
te anche il responsabile della Comunità 
Antonio Vannella che da anni si spende 
nel mondo dell’associazionismo catto-
lico al fianco dei più deboli, da tutti noi 
conosciuto perché responsabile anche 
dell’Opera nomadi di Foggia.

La cooperativa “Salute, Cultura e So-
cietà” opera dal 1980 nella riabilitazio-

ne dei soggetti tossicodipendenti ed ha 
acquisito un’ ampia esperienza nel set-
tore delle tossicomanie e delle devian-
ze in genere. È iscritta all’Albo Definiti-
vo della Regione Puglia degli Enti Au-
siliari per le Tossicodipendenze. Opera 
in programmi integrati con il Ser.T. di 
Foggia ed è convenzionata con la A.S.L. 
FG/3 per l’ attività terapeutico-riabili-
tativa dei soggetti affetti da dipenden-
ze patologiche per i quali possa essere 
utile un programma di comunità semi-
residenziale. Il carattere semi residen-
ziale della comunità, consente a chi non 
ha la possibilità di allontanarsi dal pro-
prio territorio di residenza di intrapren-
dere un programma terapeutico di cura 
e riabilitazione. La comunità, in collabo-
razione con il Ser.T di Foggia ha realiz-
zato e continua a realizzare, program-
mi di disintossicazione e disassuefua-
zione con l’obiettivo di raggiungere la 
condizione “drug-free”, indispensabile 
per un programma di recupero. Per que-
sto motivo il programma si è di conse-
guenza orientato verso un ampliamen-
to dello spazio clinico - terapeutico ri-
spetto a quello educativo - con lo scopo 
principale di intervenire in quella area 
della cosiddetta “comorbilità psichia-
trica”, intendendo con ciò quel fenome-

no per cui tossicodipendenza e distur-
bo psichico si fondono e si integrano in 
sintomi complessi che per essere cura-
ti necessitano di interventi specifici e 
di adeguate professionalità. Il program-
ma terapeutico ha una durata comples-
siva di circa due anni ed è suddiviso in 
quattro fasi di sei mesi ciascuna. Du-
rante i primi tre mesi della fase acco-
glienza viene realizzato uno screening 
psicodiagnostico accurato e in base al 
quadro psicopatologico rilevato, viene 
elaborato un programma terapeutico 

individualizzato che può comprende-
re: trattamento tossicologico; control-
li tossicologici mirati; consulenze psi-
chiatriche; partecipazioni a programmi 
di psicoterapia individuale e di gruppo; 
terapia di coppia o familiare; verifiche 
del quotidiano; gruppi di auto-mutuo 
aiuto;  gruppi con le famiglie. 

Nella programmazione giornaliera so-
no previsti laboratori espressivi ed oc-
cupazionali tra i quali: i laboratori di in-
formatica, di fotografia, di ceramica e 
di pittura.

R u b r i c h e
[ Francesca Di Gioia ]
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L’Arcivescovo in visita alla Comunità “Salute, cultura e società”

IL PRESULE PRESENTE ALLA FASE CONCLUSIVA DEL PROCESSO DI RECUPERO DI UN TOSSICODIPENDENTE

Un lebbroso è guarito da Gesù. Gli è rida-
ta una presentabilità che nell’opinione co-
mune era assai improbabile potesse, una 
volta perduta, riacquistare. Il morbo che 
l’aveva colpito non gli permetteva di pren-
der parte alle assemblee di culto e alla vita 
sociale. Non era più come gli altri. Voler es-
sere considerato come gli altri era una pre-
tesa non rispondente ad un merito. Il me-
rito, appunto, di essere come gli altri. Av-
vicinabili, senza conseguenze riguardo al 
proprio status sociale per chi li avvicinas-

se. Non erano gli altri a essere ingiusti con 
lui, a segregarlo, ma era lui, lebbroso, che 
doveva scusarsi di essere inaccettabile. Nel 
caso di malattie deformanti, logico e scon-
tato culturalmente era il riferimento ad una 
colpa. Nega’, la parola ebraica con cui si in-
dicava la lebbra, significava appunto per-
cossa, piaga. Il morbo era semplicemente 
il castigo meritato. Accettarlo significava 
riconoscere la propria indegnità contratta 
per un’immondezza e rimanere sottoposto 
alla giustizia di Dio. 

Come un granello di senapa

Voce di Popolo

Il lebbroso, che, presentatosi a Gesù, chie-
de di essere guarito, intuisce che, al di là del-
le prescrizioni legali, c’è in questo uomo un 
potere partecipato da Dio che lo sottrae al 
potere della legge che riguarda il suo status 
di non presentabilità sociale: quest’uomo gli 
può restituire una riconoscibilità per cui egli 
è accettato dagli altri come uno di loro, co-
me soggetto sociale a tutti gli effetti. Gesù 
ha a cuore una convivenza che diventi bene 
fruibile per tutti, perciò fa l’impossibile per-
ché non ci sia più bisogno di una legge che 
denuncia appunto la non possibilità di tale 
fruibilità. Il lebbroso, una volta guarito, non è 
più una presenza a rischio. Certificata la sua 
guarigione, il colpito dalla lebbra ha diritto 
ad essere riaccolto come membro della co-
munità religiosa e civile. Non sarà più con-
dannato a stare lontano dagli altri, per non 
contagiarli, considerato presenza generatri-
ce di segregazione e logoramento del tessu-
to sociale. Accogliendolo, Gesù non ha avu-
to paura di contagiarsi e di essere giudica-
to come non rispettoso della Legge. Gesù 
rispetta la Legge. Il lebbroso, avvicinatosi a 
lui e da lui guarito, è semplicemente libera-
to dalla maledizione dell’estraneità.  

“Non aveva figura né splendore/ per attira-
re i nostri sguardi,/ né prestanza sì da poterlo 
apprezzare…/simile a uno davanti al quale ci 
si copre la faccia” (cfr Isaia 53). La tradizione 
cristiana ha interpretato in senso messiani-
co la figura del Servo di Jawhe. I vangeli, in 
particolare Marco, utilizzano immagini e te-
mi del testo isaiano, per raccontare la pas-
sione e la morte di Gesù. Gesù sulla croce è 
il lebbroso che non ha più “figura né splen-
dore per attirare i nostri sguardi”. Ci si vergo-

gna di lui.  Ci si copre la faccia. È diventato 
uno spettacolo intollerabile. Più che in ogni 
ammalato, è nel lebbroso che Gesù ritrova 
ritratto al vivo quel che apparirà agli occhi 
di tutti, un reietto, un rinnegato, un perdu-
to. E se egli, ogni volta che pone quei segni 
che rivelano la volontà di Dio di porre fine 
ad ogni forma di segregazione, rifiuto, espul-
sione, fosse anche nei riguardi degli ultimi 
degli uomini, espone se stesso  all’emargina-
zione, ad una sentenza di condanna a mor-
te che è già nell’aria, lo fa, convinto che, so-
lo nel condividere sino in fondo le situazioni 
umane non vivibili, facendosene carico, po-
trà ottenere dal Padre, il potere di coinvol-
gere anche altri, quelli che accetteranno la 
sua sequela, nella liberazione dell’uomo, da 
ogni lebbra, da uno stato di decomposizione 
spirituale, morale, che è generato dall’estra-
niarsi dalla propria identità di persona e di 
figlio di Dio e di cui la lebbra dei lebbrosi è 
figura e molte volte causa.  

I lebbrosi rappresentano tutti quei malati 
cui oggi non si offre una speranza  di guari-
gione, gli emarginati dalla società opulenta 
ed efficientista che non riesce a immagina-
re un mondo dove l’uomo è accolto per quel 
che è, e non soltanto per quel che può pro-
durre e consumare. Tutti i disintegrati, anche 
dal punto di vista religioso e civile Deve dar 
da pensare che, mentre oggi si è certi che da 
lebbra, e da qualsiasi malattia e condizione 
umana e sociale che essa ci richiama, si può 
guarire, manca quella attenzione verso i ma-
lati di lebbra ed altri giudicati non guaribili  
che li fa sentire nostri fratelli. 

don Donato Coco
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[ Antonio Daniele ]

“Il Buon Samaritano della comunità”
È STATO L’ARCIVESCOVO TAMBURRINO A PRESIEDERE LA SOLENNE CONCELEBRAZIONE

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

Ingresso di don Michele Radatti a S. Giuseppe a S. Marco in Lamis 

Un triduo 
per padre Valter

Padre Valter Maria Arrigo-
ni è lieto di invitare l’intera 
comunità diocesana a condi-
videre con lui un momento di 
giubilo per il suo ventesimo 
anniversario dall’ordinazio-
ne sacerdotale, ricevuta nel 
1988 da mons. Casale, e per 
il quinto anniversario della 
professione monastica.

Per questa ricorrenza spe-
ciale della sua vita religiosa, 
padre Valter ha organizzato 
un triduo di preghiera che si 
terrà ogni sera alle 18,30 nel-
la Chiesa di san Domenico 
e che si è aperto giovedì 12 
febbraio con la santa Messa 
e la meditazione su “La pre-
ghiera contemplativa” presie-
duta dal Vescovo Francesco 
Zerrillo. 

Il giorno seguente sono 
state le parole di don Pino 
Ruppi a guidare la riflessio-
ne sul tema del “silenzio nel-
la liturgia”, mentre sabato 14 
febbraio sarà don Ciro Fanel-
li della diocesi di Luceraa te-
nere una relazione su “Il co-
raggio del nulla”. 

A conclusione del program-
ma, domenica 15 febbraio al-
le ore 20, avrà luogo una Ce-
lebrazione Eucaristica anima-
ta dal coro “Koinonia” della 
Chiesa di san Domenico.

Consegnate, in occasione 
del triduo, due immaginette 
una che riporta la scultura 
della Madonna col bambino 
in Terracotta realizzata dalle 
Piccole sorelle di Charles di 
Foucault e l’altra che riporta 
l’effigie di san Bernardo con 
le parole di Laurentius eremi-
ta, perché come ha afferma-
to padre Valter in riferimento 
alla sua vita di “eremita in cit-
tà”: “nel tempo della solitudi-
ne mi sono accorto del tesoro 
immenso che Dio aveva pre-
parato per me. Prima di par-
tire avevo paura del silenzio e 
della solitudine, temevo che 
potessero venire fuori i fan-
tasmi del  passato, i momenti 
brutti, le tentazioni, i peccati. 
Invece la solitudine riempita 
dalla preghiera, da Dio, dal 
silenzio ha in se stessa una 
pace indescrivibile”. 

La parrocchia di S. Giuseppe 
a S. Marco in Lamis è il cuore 
del nuovo quartiere Starale del-
la cittadina garganica. Da oltre 
un anno, dopo la nomina di don 
Bruno Pascone a parroco della 
Comunità Pastorale SS. Annun-
ziata-S. Antonio Abate-S. Maria 
delle Grazie, è stata retta come 
amministratore parrocchiale dal 
giovane presbitero don Miche-
le Radatti. L’Arcivescovo, mons. 
Francesco Pio Tamburrino, lo ha 
nominato parroco riconoscen-
dogli il prezioso lavoro svolto 
in questo periodo. Nella stessa 
celebrazione eucaristica, mons. 
Tamburrino ha presentato alla 
comunità sammarchese il nuo-
vo vicario di zona nella perso-
na di don Luigi Nardella, origi-
nario della cittadina garganica. 
Don Luigi Nardella deve coor-
dinare le varie attività delle par-
rocchie per mettere insieme le 
energie, per camminare insieme. 
L’Arcivescovo ha detto alla nu-
merosa assemblea che “don Mi-
chele da oggi è pastore a tem-
po pieno. Rappresentante legale. 
Segno della persona di Cristo”. 
È stato Leonardo Del Mastro a 
farsi interprete dei sentimenti 

di gioia e di ringraziamento di 
tutta la comunità parrocchiale. 
Nel suo intervento ha sottoline-
ato come “con don Michele ini-
zia un cammino di fede già intra-
preso”. Il rappresentante della 
comunità ha sottolineato come 
la giovane età di don Michele de-
ve stimolare l’attenzione verso il 
mondo giovanile. Del Mastro si è 
augurato che diventi, attraverso 
la sua azione pastorale, il parro-
co di tutti i giovani di S. Marco. 
Infine, Del Mastro ha ricordato 
che la comunità parrocchiale è 
chiamata a collaborare e servire 
il progetto pastorale del nuovo 
parroco. Mons. Tamburrino ri-
percorrendo il Vangelo della Do-
menica ha detto nell’omelia che 
Gesù mostra la sua natura uma-
na quando guarisce la suocera 
di Pietro e la fa alzare prenden-
dola per mano. Il contatto fisico 
è un prendere a cuore, una vi-
cinanza e dimostra soprattutto 
partecipazione. Gesù mostra la 
sua natura divina quando domi-
na sui demoni e restituisce la Si-
gnoria di Dio nel cuore degli uo-
mini. “La Chiesa – ha afferma-
to il Vescovo – è chiamata con i 
suoi ministri a continuare i gesti 

di Gesù. Il parroco è chiamato a 
rendere presente Cristo nella vi-
ta della comunità e in comunio-
ne con il Vescovo costituisce un 
corpo, il presbiterio”. Il Vesco-
vo ha sottolineato come don Mi-
chele sia un sacerdote proiettato 
nell’impegno, aperto e totalmen-
te dedito alla Vigna del Signore. 
Il presule ha reso noto che don 
Michele è stato chiamato a un al-
tro impegno diocesano come As-
sistente Ecclesiastico del Con-
sultorio Famigliare. “Il sacerdo-
te è chiamato a essere il Buon 
Samaritano della comunità che 
si ferma ai margini della strada, 
porta l’aiuto concreto ai fratel-
li”. Il Vescovo, infine, ha auspi-
cato che la Chiesa sia “un Ospe-
dale Generale”, una locanda do-
ve trovano rifugio i fratelli feriti 
e sofferenti e dove i farmaci so-
no i sacramenti: “La sofferenza 
è sostenuta e illuminata da Cri-
sto, il padrone della vita è Dio 
e non l’uomo”. Dopo la solenne 
celebrazione Eucaristica anima-
ta con il canto dal maestro Pie-
tro Daniele, la comunità parroc-
chiale si è concessa un momen-
to di festa e di condivisione con 
don Michele.  
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Culto e liturgia 
nel Nuovo Testamento

QUARTA SCHEDA DI RIFLESSIONE E APPROFONDIMENTO DI DON PINO RUPPI

Dal momento che la divina pedagogia 
ha impiegato tutta una «storia» per dare 
all’uomo, in Cristo, la pienezza del cul-
to divino, per conoscere la vera natura 
di questo culto sarà necessario ripercor-
rere le tappe che hanno condotto da ciò 
che era “copia e ombra delle realtà cele-

sti” (cf Eb 8, 5; 9, 23) a ciò che è “pienez-

za del culto divino».
Dando compimento alle figure anti-

che, Gesù assomma in sé tutte le istitu-
zioni cultuali di Israele: Egli è vero tem-
pio-abitazione di Dio tra gli uomini (Gv 
1, 14; cf Is 7,14), il vero ed eterno sacer-
dote (Eb 8, 6; 7, 24), il vero e perfetto sa-
crificio (Eb 9, 14-23). Egli è vittima, sa-

cerdote ed altare.
L’offerta, libera e totale, che Cristo fa di 

se stesso, è una risposta d’amore, un atto 
di fedeltà alla investitura («unzione dello 
Spirito Santo”) ricevuta per una missio-
ne specifica, quella di Messia, di «inviato 
del Padre» per «annunciare ai poveri la 
buona novella» e «portare la libertà agli 
oppressi» (Lc 4, 18; cf Is 61, 1-2).

Eccomi, vengo per fare 

la tua volontà

Il sacrificio di Gesù è l’offrirsi amoro-
samente a questa «consacrazione per la 
missione», abbracciandone tutte le conse-
guenze che essa comportava. «Mio cibo è 
fare la volontà di colui che mi ha manda-
to» (Gv 4, 54). «Sono disceso dal cielo non 
per fare la mia volontà, ma la volontà di 
colui che mi ha mandato» (Gv 6, 58).

Solo il Figlio unico ed eterno del Padre, 
prendendo una natura come la nostra, 
poteva offrire al Padre non più sangue 
di animali, ma il proprio sangue; non più 
qualcosa di esterno, di materiale e di ca-
duco, ma se stesso, la propria vita. Non 
che il Padre, s’intenda bene, si diletti delle 
sofferenze del Figlio: il Padre infatti ama 
il Figlio al di là di ogni altra realtà (Gv 3, 
35; 5, 20; 10, 17; 17, 23.24) tanto che Paolo 
può esclamare: «Siete stati comprati a 

caro prezzo!» (1 Cor 6, 20; 7, 25; Rm 8, 
32), e Pietro aggiunge: «Voi sapete che 

non a prezzo di cose corruttibili, come 

l’argento o l’oro, foste liberati dalla vo-

stra vuota condotta ereditata dai vostri 

padri, ma con il sangue prezioso di Cri-

sto, come di agnello senza difetti e senza 

macchia» (1 Pt 1, 18).
Gesù fa la volontà del Padre correndo 

anche tutti i rischi che tale volontà com-
porta (cf Eb 10, 5-7). Non può dunque ri-
nunciarvi, anche se tale fedeltà al disegno 
di salvezza comporta la morte. Non è il 
Padre che vuole essere saziato dalla mor-
te del Figlio. Sono piuttosto gli uomini 
che, nella loro cecità e ribellione ad ogni 
logica di amore, mettono a morte l’auto-
re della vita. Il Padre non dà la morte al 
Figlio, ma gli dona invece una vita da «Si-
gnore» (At 2, 36), un nome che è al di so-
pra di ogni altro nome (Fil 2, 9), vendican-
do tale «abbassamento» con l’«esaltazio-
ne» della Risurrezione (At 2, 23-24.33).

Facendosi solidale con noi fino all’espe-
rienza della morte, Cristo compie la sua 
donazione al Padre e ci ottiene la salvezza 
(cf Eb 10, 19-22). Un sacrificio, il suo, co-
stituito dall’amore con cui egli si dona a 
noi per compiere la volontà del Padre.

D’ora in poi non avrà ragione di esi-
stere altro sacrificio al di fuori di quello 
che Gesù Cristo ha offerto una volta per 
sempre al Padre; è infatti per quella vo-
lontà che noi siamo stati santificati, per 
mezzo dell’offerta del suo corpo (Eb 10, 
10.12-17).

La passione e la croce, dunque, da stru-
mento di condanna diventano momento 
solenne in cui egli esprime tutto il suo 
amore verso il Padre e verso i fratelli. Per 
questo motivo la croce viene sempre pre-
sentata come il «sacrificio della Nuova 
Alleanza», il vero ed unico sacrificio cul-
tuale della storia, verso il quale erano 
orientati i sacrifici prefigurativi dell’An-
tico Testamento.

«Cristo con uno Spirito eterno 

offrì se stesso senza macchia 

a Dio» (Eb 9, 14)

Il sacrificio di Cristo è stato un sacrifi-
cio accetto al Padre perché è stato l’epi-
logo ultimo di tutta una vita di donazione 
nel fare la volontà del Padre. 

Come non sarebbe esistita l’Incarnazio-
ne e la sua missione profetica se non nel-
lo Spirito Santo, così non vi sarebbe sta-
ta offerta sacrificale e gradita al Padre se 
non nello Spirito.

Era necessario quindi che la prova su-
prema d’amore che spinse Gesù a dare la 
propria vita per coloro che amava, fosse 

compiuta nello Spirito. Ecco perché Ge-
sù, con uno Spirito eterno (Eb 9, 14), offrì 
se stesso senza macchia a Dio: perché con 
l’opera dello Spirito Santo fosse d’ora in 
poi fonte di salvezza per tutti gli uomini.

Per questo, dopo l’incarnazione e la 
morte, anche la Risurrezione avviene in 
virtù dello Spirito Santo (Rm 1, 4; 8, 11). 
È il Padre stesso che rende glorioso quel 
corpo che ha subito l’umiliazione della 
morte, costituendolo “corpo spirituale» 
(1 Cor 15, 44-49).

Questa è la vera glorificazione del Figlio: 
ricevere la testimonianza del Padre nel do-
no dello Spirito della Risurrezione ed ave-
re altresì la possibilità di donare, d’ora in 
poi, questo medesimo Spirito ai suoi fra-
telli che ha riscattato a prezzo del suo san-
gue (1 Pt 1, 19; Ap 5, 9).

Si adempirono così le promesse prean-
nunciate dai profeti secondo cui dal lato 
destro del Tempio sarebbero scaturite sor-
genti d’acqua viva che avrebbero purifica-
to il popolo dai propri peccati (Is 12, 5; Ez 
47, 1; Zac 13, 1; 14, 8; Sal 46, 5).

Gesù Cristo sta alla destra di Dio

e intercede per noi 

(Rm 8,34; Eb 7, 25)

Innalzato alla destra del Padre Cristo è 
veramente «Mediatore» della nuova alle-
anza (Eb 9, 15), «sempre vivente per in-
tercedere in nostro favore (Eb 7, 25; Rm 
8, 34).

Continuano gli approfondimenti sul tema dell’Anno Pastorale in corso

Sostituendosi al principio malvagio del-
la carne, lo Spirito diviene nell’uomo un 
principio di fede, di conoscenza sopran-
naturale, di amore (Rm 5, 5), di santifica-
zione (Rm 15, 16), di preghiera (Rm 8, 26-
28). Il medesimo Spirito che aveva spin-
to Gesù nella vita pubblica per predica-
re e per pregare (Lc 4, 14-15), continue-
rà ad assistere anche i discepoli di Gesù 
(Gv 16, 4-15).

Il nuovo culto è ormai caratterizzato 
da questa presenza orante e benefica del-
lo Spirito nel «cuore» dell’uomo. Non po-
trebbe essere altrimenti. Come sarebbe 
infatti possibile professare ed invocare il 
Risorto se non nello Spirito Santo? «Nes-
suno può dire “Gesù è Signore” se non sot-
to l’azione dello Spirito Santo» (1 Cor 12, 
3). Nella nuova economia dunque, l’unica 
possibile Liturgia sarà quella che la Chie-
sa compie guidata e animata dallo Spiri-
to del Signore Risorto. È lo Spirito «buo-
no e vivificante» inviato dal Risorto che, 
alla destra di Dio, sempre vivente inter-
cede per noi.

«Dio ha mandato nei nostri cuori

 lo Spirito del Figlio che grida: 

Abbà, Padre!» (Gal 4, 6; Rm 8, 15)

E lo Spirito viene per amore a rende-
re possibile agli uomini ciò che è impos-
sibile agli uomini (cf Mt 19, 26). Dio vuo-
le ovviare l’incapacità radicale dell’uo-
mo anche nel pregare. Nella nostra situa-
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zione di debolezza, la potenza di 
Dio viene a soccorrere l’illusoria 
velleità dell’uomo e la sua totale 
impotenza (Rm 8, 26-27).

In questo testo, capitale per 
ogni preghiera e per ogni litur-
gia, Paolo vuol dire che l’uomo 
da solo non sa che cosa chie-
dere a Dio, né come chiederlo. 
Dio infatti va invocato secondo 
Dio; l’uomo al contrario preferi-
sce agire secondo l’uomo. Que-
sta debolezza estrema è supera-
ta dall’azione benefica dello Spi-
rito che “superintercede» in una 
maniera irresistibile a favore de-
gli uomini. La sua insistenza de-
ve lottare contro la nostra refrat-
tarietà a lasciarci condurre «se-
condo i disegni di Dio». La no-
stra incapacità e le nostre resi-
stenze (la preghiera infatti non 
è «connaturale» con lo stato di 
peccato in cui si trova l’uomo) 
procurano allo Spirito “gemiti 
inesprimibili”. Il Padre però che 
conosce questi gemiti, sa quali 
sono le aspirazioni dello Spirito. 
Una tale intercessione operata 
dallo Spirito del Padre che «par-
la in noi» (Mt 10, 20), ottiene ciò 
che è necessario per camminare 
«secondo i disegni di Dio».

Sono questi i veri adoratori, 
nello Spirito e nella Verità, che 
il Padre cerca (Gv 4, 23). Questi 
sono anche il tempio non ma-
nufatto (1 Cor 3, 16-17) in cui è 
possibile dare gloria a Dio, esse-
re familiari con lui (Ef 2, 18-22), 
«entrare» alla sua presenza per 
iniziare quell’atto di adorazione 
e di lode che dovrà poi continua-
re dinanzi al trono di Dio per tut-
ta l’eternità (cf, Ap 14, 3). Que-

sti sono anche l’offerta sacrifica-

le gradita perché, al posto delle 
vittime esteriori e senza spirito, 
offrono i propri corpi come sa-
crificio vivente, santo e gradito 
a Dio: «è questo il vostro culto 

spirituale» (Rm 12, 1-2).
Qui sta dunque la pienez-

za del culto che Cristo ci dona 
con la sua morte e la sua Risur-
rezione, inserendoci nella dina-
mica cultuale del suo «mistero 
pasquale».

La Costituzione liturgica 
conclude il n. 5 dicendo: «Infat-

ti dal costato di Cristo morto 

(dormiente) sulla croce è scatu-

rito il mirabile sacramento di 

tutta la Chiesa» (SC 5). Conclu-
dendo possiamo dire che l’ope-
ra della salvezza, compiuta da 
Cristo una volta per sempre, si 
realizza oggi nella Liturgia della 
Chiesa mediante l’azione santi-
ficante dello Spirito Santo. È lo 
stesso Spirito che, come ha gui-
dato ogni azione della vita stori-
ca di Cristo, così continua a gui-
dare necessariamente anche la 
vita della Chiesa e di ogni singo-
lo fedele in essa.

Nella Liturgia la Chiesa-Spo-
sa è assistita dalla presenza be-
nefica dello Spirito. Con la Spo-

sa è ancora e sempre lo Spirito 
che prega e si rivolge allo Sposo 
dicendo «Vieni, Signore Gesù» 
(Ap 22, 17).

La Liturgia dunque è questo 
dialogo d’amore che lo Spirito 
suggerisce alla Sposa nell’atte-
sa del ritorno definitivo del suo 
Sposo e Signore. Termine ulti-
mo di tale preghiera però è sem-
pre il Padre. Come infatti dal Pa-
dre proviene il Figlio nella coo-
perazione necessaria dello Spiri-
to, così ogni ritorno dovrà segui-
re tale via «economica»: anima-
ti dall’azione dello Spirito, nel-
la mediazione del Figlio, è pos-

sibile l’accesso al Padre. Avvie-
ne allora uno “scambio meravi-
glioso” di doni: dal Padre discen-
de abbondante ogni santificazio-
ne mediante la salvezza donata 
dal Figlio agli uomini nello Spi-
rito Santo. Da parte dell’uomo, 
superata ogni resistenza ad ope-
ra dello Spirito orante, nella me-
diazione del Figlio, torna al Pa-
dre il culto di lode, di adorazio-
ne, di ringraziamento. In questo 
duplice movimento, discenden-
te e ascendente, si realizza ogni 
giorno la Liturgia della Chiesa e, 
mediante essa, l’opera della no-
stra redenzione.

S p e c i a l e  L i t u r g i a



12 Voce di Popolo

Lo scorso 11 febbraio, la Cit-
tà del Vaticano, lo Stato sovrano 
più piccolo del mondo, ha com-
piuto 80 anni. Tre gli eventi prin-
cipali per l’occasione. Il primo è 
un Convegno storico- giuridico, 
dal 12 al 14 febbraio che ha af-
frontato il tema Un piccolo terri-

torio per una grande missione. 
Significativo è il luogo dove si è 
svolto, cioè l’Aula della Concilia-
zione in Laterano, la stessa in cui 
l’11 febbraio del 1929 furono fir-
mati i Patti Lateranensi che sanci-
rono la nascita della Città del Va-
ticano. Durante i lavori congres-
suali sono stati analizzate varie 

tematiche, tra cui l’indipenden-
za del Papa e dello Stato vatica-
no, le istituzioni della Santa Se-
de, la figura di Pio XI, il Pontefice 
della Conciliazione, gli anni diffi-
cili della guerra e del dopoguer-
ra e i rapporti tra la Santa Sede e 
lo Stato italiano. Tra i relatori l’ex 
direttore della Sala Stampa vati-
cana Joaquín Navarro Valls che 
ha segnato la vita e la storia degli 
ultimi anni della Santa Sede; inol-
tre il professore Andrea Riccardi, 
storico e fondatore della Comuni-
tà di Sant’Egidio, il Cardinale Tar-
cisio Bertone, Segretario di Stato 
vaticano, Marcello Pera, ex pre-

Va r i e

80 anni di libera sovranità
UN CONVEGNO, UNA MOSTRA E UN CONCERTO REALIZZATI PER L’OCCASIONE

[ Lucio Salvatore ]

Si celebrano gli 80 anni dall’approvazione dei Patti Lateranensi

La corale di Faeto all’Ual
Non sembri fuori luogo o 

fuori tempo parlare del Nata-
le quasi alle soglie della Qua-
resima. Non sembri una for-
zatura o una stonatura, quan-
to piuttosto un invito a racco-
gliere l’eredità di questa festa 
e a portarla avanti per tutto il 
resto dell’anno. Memori, dun-
que, non solo di dolci e regali, 
di panettoni e di feste in fami-
glia, ma anche del suo messag-
gio autentico, porteremmo nel 
cuore l’insegnamento di que-
sta festività, sempre più laica 
e meno religiosa, anche negli 
altri giorni dell’anno. “Se fos-
se davvero Natale” è lo spetta-
colo allestito da Ausilia Piroz-
zoli e andato in scena nel tea-
tro dell’Ual sabato 24 gennaio 
2009, un atto unico in cui si al-
ternano poesie e canzoni, reci-
tato e cantato con grazia e abi-
lità venti attori e quaranta cori-
sti provenienti da Faeto. 

L’occasione è stata forni-
ta dall’inizio dei festeggia-
menti del decimo anniversario 
dell’Università del Crocese, 

sidente del Senato italiano ed il 
professor Cesare Mirabelli, consi-
gliere generale dello Stato. A con-
clusione del congresso c’è stata 
una tavola rotonda in cui è si di-
scusso sulla frase di Papa Pio XI 
con cui definì la ragion d’essere 
dello Stato vaticano: “Quel tanto 
di territorio materiale indispen-
sabile per l’esercizio di un pote-
re spirituale”. 

Altro evento è una mostra, dall’ 
11 febbraio al 30 aprile, allestita 
nel Braccio di Carlo Magno che 
fa  rivivere eventi e sviluppi salien-
ti della storia dello Stato della Cit-
tà del Vaticano dal 1929 a oggi. Se-
zione particolare della mostra è 
quella dedicata a Pio XI ed ai Pon-
tefici successivi e all’impegno di 
ciascuno di loro come guida del-
lo Stato vaticano. Infine, il 12 feb-
braio c’è stato un’esecuzione del 
Messia di Georg Friedrich Händel 
da parte del Coro della Cattedra-
le di Dublino e dell’orchestra del-
la RTV irlandese, alla presenza di 
Benedetto XVI, nell’Aula Paolo VI 
del Vaticano.

A distanza di 80 anni ci si do-
manda ancora sulla necessità, da 
parte della Chiesa, di uno Stato, di 
un pezzettino di terra (44 ettari) 
con assoluta sovranità territoria-
le. A tal proposito, non deve sfug-
gire un aspetto molto significativo 
dell’importanza e della necessità 
della Città del Vaticano. La sua co-
stituzione è importante e necessa-
ria per assicurare, con una garan-
zia stabile e internazionalmente 

inoppugnabile, l’indipendenza del 
Papa da qualsiasi pote re politico 
e la sua libertà totale da condizio-
namenti esterni nel la guida della 
Chiesa u niversale. Tale condi zione 
di diritto non era più data dopo gli 
eventi che segnarono l’unità d’Ita-
lia, sebbe ne lo Stato italiano cer-
casse di garantire la li bertà del 
Pontefice con famosa legge del-
le Guarenti gie. Ora, durante tut-
ti questi anni queste motivazioni 
non han no perso validità. Basti 
pensare all’importanza religiosa 
e umana che ha avuto il Vaticano 
durante il secondo conflitto mon-
diale. Quando l’invasore na zista 
occupò Roma, non osò su perare i 
confini dell’inerme Stato Vaticano; 
e durante tutti gli anni della guer-
ra il Papa, contrariamente a quan-
to si pensa, come sovrano di uno 
Stato indipendente, non apparte-
nente ad alcuno Stato in conflitto, 
poté svolgere un’inces sante ope-
ra per la pace, a benefi cio di tut-
ti i Paesi, e poté anche di spiegare 
una vastissima azione in favore 
dei soldati prigionieri, dei disper-
si e degli ebrei. 

p p
le quasi alle soglie della Qua-aa
resima. Non sembri una for-rr
zatura o una stonatura, quan-
to piuttosto un invito a racco-
gliere l’eredità di questa festa 
e a portarla avanti per tutto il 
resto dell’anno. Memori, dun-
que, non solo di dolci e regali, 
di panettoni e di feste in fami-
glia, ma anche del suo messag-
gio autentico, porteremmo nel 

l’i t di

Lieti Eventi
Nella chiesa del Convento di S. Matteo

 è stato celebrato
 il 25° anniversario di matrimonio di 

Antonella e Pinuccio Villani. 

Le fedi nuziali sono state donate dai figli 
Rosanna, Damiano e la piccola Stefania.

per i quali sono stati ricontatta-
ti i personaggi che hanno colla-
borato negli anni passati. Angelo 
Capozzi e Pino Donatacci hanno 
messo su un ricco programma di 
iniziative per celebrare i dieci an-
ni della gloriosa istituzione fog-
giana, richiamando anche Ausi-
lia Pirozzoli e suo fratello Nico-
la, faetani doc, premiati al ter-
mine dello spettacolo per il loro 
impegno per la promozione di 
Faeto e delle sue ricchezze pa-
esaggistiche.

Grande successo per gli ospi-
ti dell’Ual, in un’occasione uni-
ca che ha voluto riunire molti 

attori del territorio, unendoli in 
una positiva sinergia che si è di-
mostrata sicuramente efficace. 
«È un omaggio alla nostra terra 
e alla nostra gente» spiega Ausi-
lia Pirozzoli, che dal 1979 cura la 
regia di molti spettacoli teatrali 
in italiano e franco-provenzale. 
Le luci di un centro commerciale 
fanno da contraltare alla pover-
tà quotidiana di barboni ed ex-
tracomunitari davanti alle porte 
chiuse, mentre in tanti cenano 
in maniera sontuosa, pensando 
alla meta delle proprie vacanze. 

Enza Moscaritolo
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Il bello di educare alla vita
L’INCONTRO È STATO ORGANIZZATO DALLA CAPPELLA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA E DALLA FISM

Le Suore Canossiane ricordano santa Bakhita
Si è celebrata lo scorso 8 febbraio la 

memoria liturgica di santa Giuseppina 

Bakhita, la Madre Moretta proveniente 
dall’Africa, da un’infanzia fatta di schiavitù 
e di violenze, e che in Italia ha scoperto e 
maturato la sua vocazione cristiana. La figu-
ra della santa, canonizzata nel 2000 da Papa 
Giovanni Paolo II, è stata ricordata anche 
nella nostra città, dove le suore Canossia-

ne Figlie della Carità venerano e rievoca-
no con gioia l’insegnamento e le opere della 
loro consorella. Infatti, proprio per comme-
morare suor Bakhita, lunedì 9 febbraio nella 
cappella dell’Istituto “Figliolia” i fanciul-
li della scuola primaria e dell’infanzia hanno 
assistito alla proiezione di un breve filma-
to che ha ripercorso le tappe più importan-
ti della vita della santa, ed hanno ascoltato 
con attenzione le parole della madre supe-
riora suor Teresa e dell’insegnante di reli-
gione suor Raffaella che hanno esposto la 
storia tormentata della Madre Moretta, nata 
in un piccolo villaggio del Sudan occidenta-
le e che presso l’Istituto dei catecumeni del-
le Figlie della Carità a Venezia ha incomin-
ciato a conoscere e a servire Dio.

L’impegno educativo

delle Suore Canossiane

Le suore Canossiane sono presenti nel 
capoluogo dauno sin dal 1961 ed operano 
attivamente nel settore dell’educazione da-
gli anni settanta, quando venne inaugurato il 
complesso scolastico “Figliolia” di via Gio-
berti. Un’esperienza quarantennale che og-

Presentato il libro di Paola Bignardi “Educare. Un’emergenza?”

gi è al servizio della cittadinanza e che rap-
presenta una grande ricchezza di qualifica-
ta educazione scolastica e di sana cultura 
cristiana. Le suore accolgono ed educano i 
fanciulli, mettendo in pratica il precetto che 
Maddalena di Canossa ha lasciato all’istituto 
religioso da lei fondato: “educare con amo-

re per crescere in armonia”. Questo inse-
gnamento caratterizza lo stile formativo ca-
nossiano che privilegia la scelta del dialogo, 
l’amore per l’educando e che mette in atto 
gli orientamenti pedagogici esposti dalla fon-
datrice santa Maddalena, convinta assertri-
ce dell’opera educativa e dell’insegnamento 
scolastico visto come occasione di progres-
so per la società.

L’isituto “Figliolia” si compone di una 
scuola dell’infanzia e di una scuola prima-
ria, entrambe riconosciute ufficialmente co-
me paritarie, ed ospita nelle sue strutture ol-
tre 150 bambini. Il vero punto di forza della 

proposta educativa delle suore canossiane è 
costituito dalla “continuità educativa”, ov-
vero dalla possibilità di proseguire per otto 
anni il percorso educativo nello stesso con-
testo scolastico, senza il brusco passaggio 
dalla scuola materna a quella primaria. Inol-
tre, negli ultimi anni l’istituto ha scelto di ve-
nire incontro alle nuove esigenze lavorative 
dei genitori ed ha predisposto dei servizi di 
accoglienza e di post-scuola, durante i qua-
li è possibile continuare in orari extrascola-
stici le attività formative. Il “Figliolia” offre 
ai suoi alunni otto aule, una palestra, una bi-
blioteca, laboratori, un teatro ed altri locali 
tutti raccolti nella grandissima e accogliente 
struttura di via Gioberti, che sabato 14 feb-

braio nell’occasione dell’Open Day sarà 

aperta al pubblico dalla mattina sino al-

le ore 19,00. 

Francesco SansoneIn occasione del XV anniversario 
della costituzione 

della sezione di Foggia, 
l’Ail organizza un concerto 
“Una nota per la vita”. 

Foggia – Auditorium Amgas 

20 febbraio 2009 – ore 20.30

Il convegno medico 
“Prima giornata

 ematologica di Capitanata” 
si svolgerà 

sabato 21 febbraio, ore 9.30,  

presso l’Ordine dei Medici.

“Educazione. Un’emergenza?”. È questo 
il titolo dell’ultimo libro di Paola Bignardi, 
edito nello scorso anno, per i tipi dell’Edi-
trice La Scuola, presentato mercoledì pres-
so la Facoltà di Giurisprudenza dell’Uni-
versità di Foggia. L’incontro è stato forte-
mente voluto da don Bruno D’Emilio, Cap-
pellano dell’Università degli Studi ed or-
ganizzato in collaborazione con la Fism 
(Federazione italiana scuole materne) e 
dell’Associazione italiana maestri cattolici. 
Luigi Marchitto dell’Agesci, nella sua intro-
duzione ha ricordato che il tema dell’edu-
cazione riguarda la vita di tutti noi, e si può 
avere con esso un approccio passivo ma si 
può affrontare la materia in modo attivo e 
propositivo: “la cosa importante è mette-
re in ogni campo, ognuno di noi, la passio-
ne per le cose che si fanno”.

Poi Marchitto ha letto un piccolo profi-
lo biografico dell’autrice, laureata in Peda-
gogia all’Università cattolica, è stata pre-
sidentessa nazionale dell’Azione Cattolica 
dal 1999 al 2005 ed è attualmente alla gui-
da del Forum Internazionale di Azione Cat-
tolica, attualmente è la direttrice del quin-
dicinale “Scuola Italiana Moderna” di Bre-
scia, la più antica rivista scolastica. Poi ha 
preso la parola la Bignardi che ha subito 

ringraziato i presenti per aver avuto l’oc-
casione di parlare “di un argomento che 
mi sta molto a cuore”. “L’educazione – ha 
aggiunto la professoressa – ha fatto da fi-
lo conduttore alla mia vita, facendomi ma-
turare soprattutto una esperienza attraver-
so l’insegnamento nei contesti del disagio 
che sono tra i più sensibili nel cogliere le 
dinamiche dell’emergenza educativa”. Nel 
libro la Bignardi si è avvalsa della “formu-
la” dell’intervista per indagare attraverso 
13 significativi incontri il mondo dell’edu-
cazione, con scambio serrato e confronti 
con educatori, famiglie, catechisti, alunni e 
docenti: “ci voleva questa pluralità di pen-

siero poichè, l’educazione è un’esperien-
za complessa e ricca una voce sola non 
sarebbe riuscita a rendere questa varietà”. 
Nelle interviste è emersa la straordinarie-
tà delle persone comuni, tutte figure ano-
nime ma tutti “animati dalla passione per 
la persona e per la crescita degli altri”. Pur 
appartenendo a culture educative diverse, 
le idee sono, nel libro, tenute assieme “dal-
la stessa logica, dallo stesso dinamismo” e 
la maggior parte delle persone intervista-
te, sono anonime “l’educazione appartie-
ne alle persone comuni, che portano con 
sé una “sapienza educativa”. “Al termine 
delle interviste – ha aggiunto la Bignardi – 
mi sono trovata e rileggere il materiale e a 
sorprendermi della ricchezza del materia-
le raccolto. Mi sono detta che spesso quel-
lo che si dice dell’emergenza educativa è 
espresso in termini troppo pessimistici o 
allarmistici, con ciò va comunque guardata 
la criticità dell’attuale situazione ma facen-
do emergere la dimensione educativa co-
me uno dei fatti di cui non si può prescin-
dere: ci vuole una attenzione particolaris-
sima al fatto educativo, le situazioni criti-
che stanno facendo emergere che dell’edu-
cazione non si può fare a meno, soprattut-
to dell’educazione come di una esperienza 

consapevole che va scelta come una delle 
esperienze umane della generazione adul-
ta”. Il problema secondo l’autrice è degli 
adulti, per aiutare le giovani generazioni a 
guardare la vita con entusiasmo mostran-
do con credibilità i valori in cui riconoscer-
si alla luce di un confronto che sia anche 
buon esempio per i giovani, con una posi-
tiva condizione di messa in discussione de-
gli adulti, sul come ci si rapporta alle giova-
ni generazioni: “l’emergenza si può vincere 
se insieme riusciamo, noi adulti far emer-
gere nella crisi la luce che deve illumina-
re non solo il nostro cammino ma anche 
quello dei ragazzi”.

Ad intervenire sono stati poi Maria Car-
mela Grossi, Dirigente scolastico e Pre-

sidente AIMC e Fabio Daniele, Presi-

dente provinciale FISM, che ha sotto-
lineato quanto l’emergenza educativa va-
da di pari passo ad un vuoto educativo esi-
stente, che mostra la vacuità delle tre mag-
giori agenzie educative esitenti: la famiglia, 
la scuola e la società.

Dopo gli interventi dei relatori si è aper-
to un dibattito in aula con gli studenti che 
per il “progetto lettura” hanno letto il li-
bro della Bignardi e si sono confrontati 
con l’autrice.
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Non sappiamo quale inizia-
zione artistica avesse il Frasa, 
ma se non si vuole ammettere 
un autentico miracolo, dovet-
te averla e non indifferente. Se 
l’artista non fosse stato sepol-

to sotto l’umiltà del santo, mol-
to facilmente il suo nome sareb-
be stato registrato dalla storia 
dell’arte: e sarebbe ancora tem-
po di far giustizia a questo scul-
tore possente. Per completare 

il concetto della sua personali-
tà artistica bisognerebbe cono-
scere l’altro Crocifisso che egli 
scolpì per l’allora Collegiata di 

Foggia, posta in quel tempo sot-
to la giurisdizione del Vescovo 
di Troia.

Nella Cattedrale di Foggia il 
Cristo è rappresentato già mor-
to sulla croce: il corpo dilacera-
to e scuro di sangue aggrumito 
e di lividure, pende con una pe-
santezza così grave e una distor-
sione così violenta delle mem-
bra esanimi, da rendere con una 
evidenza retrospettiva davvero 
terribile la tragedia di un’agonia 
durata tre ore in una situazione 
di strazio senza nome. Il capo, 
abbandonato sul petto, non mo-
stra che il fascio di spine della 
corona, e uno scorcio direi qua-
si schematico del profilo di quel 
divino volto, sul quale, nella ine-
sprimibile fisionomia dello stra-
zio, alita come un eco della se-
renità del Cristo di Troia. Pietro 
Frasa morì consegnando al po-
polo di Foggia questo Crocifis-
so. La sera del 5 maggio 1711 egli 
chiudeva con una perorazione 

rovente la missione inaugurale 
predicata per nove sere in quel-
la Collegiata. Supplicò il popo-
lo che gli ottenesse con le sue 
preghiere la grazia del martirio. 
L’indomani fu attaccato da una 
polmonite acutissima. Il 9 mag-
gio era morto. Fu sepolto ai pie-
di del suo amatissimo Crocifis-
so, nella Cappella laterale della 
Chiesa, in cornu evangelii, ove 
tuttora riposa nel sonno dei giu-
sti, ricordato ai posteri da una 
lunga ed eloquente epigrafe det-
tata da Mons. Cavalieri, la qua-
le termina con queste parole: 
“Infine, avendo qui in Foggia 

esposto alla venerazione l’im-

magine del Signore Gesù Cri-

sto Crocifisso e consumati as-

siduamente nove giorni nel-

la predicazione della parola di 

Dio, ardente di amore divino, 

avendo indette pubbliche pre-

ghiere affin di meritare di mo-

rir martire, si ammalò di pleu-

rite e il 9 maggio abbattuto da 

molti dolori o piuttosto consu-

mato dalla forza dell’amore, ri-

posò in pace nell’amplesso del 

Signore”.

Questi due Crocifissi, circon-
dati da una venerazione profon-
da e da un’aura quasi di leggen-
da, fondata peraltro in una sto-
ria che ha, tanto essa è bella, i 
colori del leggendario, non usci-
rono mai dalle loro nicchie. Il 2 
aprile 1933, all’aprirsi dell’Anno 
Santo, il Vescovo di Troia e Fog-
gia, Mons. Fortunato M. Farina, 
ordinò che i due crocifissi fosse-
ro portati in processione ciascu-
no nella sua città.

A Troia, al termine della pro-
cessione, mentre il simulacro so-
stava ai piedi della scala dell’an-
tica Cattedrale sotto gli occhi 
della moltitudine, dalla ferita 

della mano sinistra del Croci-

fisso stillavano lunghe, lumi-

nose, vistose gocce sanguigne 

tra la commozione inesprimi-

bile degli astanti.

A Foggia, durante la proces-
sione, una inattesa e difficile con-
versione si operò tra un profluvio 
di lacrime redentrici. E quando 
il sacro corteo fu sciolto, la cit-
tà avvertì e la locale specola si-

smica registrò una forte, ma in-
nocua scossa di terremoto.

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

Il beato Antonio Lucci: la formazione e lo studio
Le reliquie del vescovo di 

Bovino mons. Antonio Lucci 

toccheranno i paesi della sua 

diocesi nei mesi di febbraio e 

marzo 2009. È un avvenimento 
importante, proprio dei santi: a 
Deliceto si ricordano con com-
mozione le peregrinatio delle re-
liquie di S. Alfonso (1995) e di S. 
Gerardo (2004). È quindi il ca-
so di conoscere un po’ più da 
vicino questa figura. Egli nasce 
ad Agnone, cittadina dell’inter-
no su un monte di 850 metri, fa-
mosa per l’industria delle cam-
pane, risalente al Medioevo, e 
quella degli oggetti di rame, so-
prattutto utensili da cucina; “la 
rama”, che ogni sposa doveva 
portare in dote. Oggi Agnone è 
in provincia di Isernia, nel Mo-
lise; allora faceva parte del San-
nio. La sua era una famiglia dab-
bene e devota; la madre, Ange-
la Paolantonio, frequentava i sa-
cramenti e le funzioni religiose e 
non mancava mai alle prediche 

quaresimali; il padre, Francesco 
Lucci, aveva un piccolo com-
mercio di rame ed una bottega 
di calzolaio ben avviata. E fra la 
vendita di una pentola ed una 
risuolatura di scarpe, trovava il 
tempo per pregare con la coron-
cina che aveva sempre a porta-
ta di mano. È da meravigliar-

si se poi il nostro Antonio – 

che alla nascita si chiamava 

Angelo Nicola – imboccherà 

la strada ecclesiastica? Egli 
nasce il 2 agosto 1682, quinto di 
una nidiata di sette figli, che se-
guiranno le orme paterne, alcu-
ni facendo i ramai, altri i calzo-
lai. Non Angelo Nicola, che, por-
tato per gli studi, ebbe la possi-
bilità di continuarli, nonostante 
a dodici anni gli morisse il padre 
e, quindi, venisse meno il soste-
gno economico principale della 
famiglia. Proseguì gli studi sotto 
sacerdoti laici e regolari, che al-
lora erano quasi gli unici depo-
sitari del sapere; a quindici anni 

aveva terminato quelle che oggi 
possiamo chiamare scuole ele-
mentari e medie. Ed è più o me-
no a quell’età che si manifesta 
la vocazione; la povera madre, 
pur tanto devota, fece una deci-
sa opposizione; vedova, non vo-
leva separarsi pure da suo figlio 
per donarlo a Dio. Ma fu inutile, 
ed il Nostro proseguì per la sua 
strada. Sembra di risentire la 

vita di S. Gerardo. E così nel 
1697, a quindici anni, chiese di 
essere ammesso in un conven-
to francescano, quello dei frati 
minori conventuali di Agnone, 
che ben conosceva per le tante 
frequentazioni. E fu allora che, 
cambiato l’abito borghese per il 
saio francescano, cambiò anche 
il nome, come voleva la regola, e 
scelse quello di Antonio. Prose-
guì brillantemente gli studi; nel 
1608 fece la professione religio-
sa e poi girò le scuole monasti-
che di Venafro, Alvito, Aversa, 
Napoli, lasciando dovunque un 

Ombre di leggenda e luce di storia
SECONDA PARTE DE “I DATI RECUPERATI DALLE COLLEZIONE DELLA BIBLIOTECA DIOCESANA 

TRATTI DA ALCUNI NUMERI DELLA RIVISTA ‘FIORITA D’ANIME’” 

[ Bruno e Donatella Di Biccari ]

Alcune note per ricostruire le vicende del Crocifisso di Pietro Frasa

ricordo di santità. Infine, la gio-
ia di poter studiare ad Assisi e 
pregare sulla tomba del Suo 
santo. Gli fu compagno, gran-
de compagno, un francescano, 
poi dichiarato santo anche lui, 
il lucerino Francesco Antonio 
Fasani, con il quale si instaurò 
una santa emulazione sia negli 
studi che nell’aspirazione alla 

perfezione. I due, ormai inse-
parabili, furono ordinati sacer-
doti lo stesso giorno, il 17 no-
vembre del 1705. Proseguiro-
no gli studi e nel 1709 si laurea-
rono in teologia, chiudendo co-
sì, brillantemente, il periodo di 
formazione. 

Mattia Iossa
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La notizia è accompagnata 
da una espressiva e sorridente 
faccia di bambina africana che 
campeggia su locandine e inviti 
per una serata di solidarietà per 
bambini orfani della Repubblica 
del Benin, che si svolgerà lunedì 
16 febbraio, al Teatro del Fuoco, 
con ingresso alle ore 20,30.

In realtà “Un Sorriso per la vi-
ta” è il titolo di una campagna 
di raccolta fondi pro Benin, che 
fin dal 2006 ha visto impegna-
ta una associazione foggiana, 
“Ciao Bambini”, con disloca-
mento di cassette-salvadanaio 
e una campagna di adozione a 
distanza.

Promuovere gli interventi di 
solidarietà, rivolti alla famiglia 
e all’infanzia in difficoltà, attra-
verso la diffusione di program-
mi di adozioni e affido a distan-
za; raccolta fondi per la realizza-
zione di interventi su case e vil-
laggi nei Paesi in cui l’Associa-
zione è impegnata; un corretto 
e concreto servizio di consulen-
za nell’ambito della solidarietà 
e dell’affidamento temporaneo 
e dell’adozione internazionale; 
raccolta di indumenti, medicina-

li, materiale didattico da destina-
re ad aiuti umanitari.

Tutto questo è la mission 
dell’associazione, formata da sin-
gle e famiglie, professionisti, fa-
miglie adottive e affidatarie, sita 
nelle piastre di viale Candelaro. 

Gli interventi di solidarietà 
dell’associazione sono in fase di 
realizzazione in Bulgaria, Costa 
d’Avorio e appunto il Benin. 

In Benin, in collaborazione 
con la Diocesi di DASSA-ZOU-
ME, attraverso il rappresentan-
te dell’Associazione don Maxim 
Massi, l’impegno è per la costru-
zione di una casa di accoglien-
za che abbia i servizi indispen-
sabili per rendere vivibile la vi-
ta di circa 120 tra bambini e ra-
gazzi orfani e in situazioni preca-
rie, che attualmente sono propo-
sti per un sostegno economico a 
distanza. 

“Ciao Bambini” ha incontrato 
un’altra associazione foggiana, 
di promozione sociale, “Mon-
doltre”, che avendo competen-
za in campo di organizzazione di 
eventi, ha promosso una serata 
con un parterre d’eccezione in 
territorio foggiano. Si va dai so-

prani Nunzia La Forgia, Jole Pin-
to e Rosa Ricciotti, al tenore An-
tonio De Palma, al mezzosopra-
no Concetta D’Alessandro, al ba-
ritono Luigi De Palma, ai maestri 
pianisti Luigi Sgarro, Franco De 
Feo, Michele Salvatore, a Miche-
le e Giustina dell’Anno.

Interverrà il Coro Polifonico Ju-
bilate Deo, diretto dal m° Carmen 
Battiate, con il “Va Pensiero”. 

“Tanti artisti che ringraziamo 
perché si sono gratuitamente 
messi a disposizione”, ha detto 
il presidente di “Ciao Bambini” 
Pasquale Gabriele. 

“Una gioia mettersi in azione 
per una causa più che giusta – ha 
aggiunto il presidente di “Mon-
doltre” Nino De Rogatis –. Ricor-
do che anche l’Unicef ha eviden-
ziato il problema dell’accesso al-
la scuola e della qualità dell’istru-
zione in Benin, che vede escluse 
la metà della popolazione femmi-
nile e il 25% dei bambini maschi. 
Di primaria importanza inoltre la 
prevenzione e cura dell’AIDS che 
rende orfani migliaia di bambini. 
Con questa situazione la casa di 
accoglienza, per la quale a Sava-
lou è già stato acquistato il terre-

Ed eccoci al nuovo appun-
tamento mensile della forma-
zione di noi ragazzi del Servi-
zio Civile. Nel corso degli in-
contri, c’è sempre qualcosa di 
nuovo da conoscere.

Nell’incontro, padre Miche-
le, parroco della chiesa Gesù 
e Maria, ci ha particolarmen-

te colpito con il suo interven-
to sul tema della giustizia e 
della pace nella vita del cri-
stiano prendendo spunto da 
un noto filoso del settecen-
to Jean Jacques  Rousseau; 
ovvero, colui che ha inserito 
l’uomo nel suo stato natura-
le, definendolo un uomo libe-

[ Giustina Ruggiero ]

Vo l o n t a r i a t o

Caritas  diocesana, l’esperienza del Servizio Civile

“Ciao Bambini” e “Mondoltre” insieme per i bambini del Benin

Un sorriso musicale per la vita
IL 16 FEBBRAIO AL TEATRO DEL FUOCO OBIETTIVO LA CASA DI ACCOGLIENZA PER ORFANI A SAVALOU

ro, che va contro il conformi-
smo e l’autorità. È importante 
la nota frase di Rousseau che 
dice “scegli sempre la strada 
opposta all’abitudine e vedrai 
che farai bene”, perché era-
no fondamentale in quel tem-
po, ma sopratutto successiva-
mente durante la rivoluzione 
francese i principi di libertà,di 
uguaglianza e fraternità.

“Tutt’oggi questi principi 
non sono ancora stati supe-
rati – afferma padre Michele 
– La realtà di quel tempo non 
è del tutto lontana dai nostri 
giorni”.

Padre Michele è convin-
to che le guerre non finiran-
no mai e non bisogna pensar-
la come Nietzsche “Dio è mor-
to!” “Dio resta morto!” “E noi 
l’abbiamo ucciso” e che la sto-
ria dell’umanità è questa radi-
cale autocensura della vita.

Bisogna, cercare di amarsi 
tra di noi e di evitare che na-

sca un nuovo conflitto mon-
diale, come oggi accade in 
Terra Santa sulla striscia di 
Gaza e in molti altri paesi del 
mondo, dove ogni giorno si 
sente parlare di guerra e mi-
gliaia di bambini che  perdo-
no la vita.

Il principio è che bisogna 
iniziare ad educare i bambi-
ni fin da piccoli alla pace, so-
pratutto iniziare ad insegna-
re la pace e il dialogo e non la 
violenza.

Come sosteneva don Mila-
ni con i bambini di Barbiana, 
bisogna trattarli con amore e 
non costruire un muro davan-
ti a loro dove si generano solo 
angoscia e sofferenza.

Nel corso dell’incontro ci ha 
parlato di giustizia e pace nel-
lo sport don Matteo Ferro. Egli 
sostiene che molti studiosi di-
cono che è naturale nell’uo-
mo lo sport. I greci inventaro-
no i giochi olimpici che in se-

guito vennero chiamati olim-
piadi di Atene, che ancora og-
gi sono svolte in diverse parti 
del mondo.

I romani praticavano sport. 
Ma spesso, oggi, le discipline 
sportive hanno perduto il vero 
senso con cui nacquero e furo-
no praticate in passato, all’in-
segna della sana competizio-
ne, del benessere fisico e del-
lo stare insieme, lasciando il 
passo a valori sbagliati quali 
il danaro, la violenza e il ricor-
rere a sostanze per avere ren-
dimenti migliori.

L’incontro si è concluso con 
le considerazioni proposte da 
noi volontari alle tematiche 
proposte da don Michele, se-
gno del nostro interesse ri-
spetto agli stimoli e agli argo-
menti del nostro tempo

Anna Rita

no, è una, se pur piccola, ancora 
di salvezza, che noi abbiamo il 
dovere di edificare”.

Il c/c postale per il progetto 
Benin di “Ciao Bambini” è n° 
53910733.
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Eluana Englaro nata a Lecco 
il 25 novembre del 1970 è stata 
in coma irreversibile per 17 an-
ni a seguito di un incidente stra-
dale avvenuto il 18 gennaio 1992. 
Nel 1994 entrò nella casa di cu-
ra di Lecco Beato “L. Talamoni”, 
delle suore Misericordine, dove 
è stata alimentata con un sondi-
no e idratata.

Il padre, Beppino Englaro, 
da sempre ha chiesto la sospen-
sione dell’alimentazione artifi-
ciale e delle terapie, portando a 
supporto della richiesta alcune 
testimonianze sulle volontà del-
la figlia contraria allo stato vege-
tativo. Nel 1999 chiese al tribu-
nale di Lecco di poter rifiutare 
l’alimentazione artificiale della 

figlia, ma i giudici respinsero la 
richiesta. Così nel 2000 Engla-
ro si rivolse anche al presiden-

te della Repubblica Ciam-

pi, e nel 2003, venne ripresen-
tata la richiesta di lasciar mori-
re Eluana, richiesta prontamen-
te respinta sia dal tribunale che 
dalla Corte d’appello. Ancora 
nel 2006 quando venne propo-
sto un ricorso in sede giudizia-
ria, fino alla Corte di Cassazio-
ne da cui fu respinto per un vi-
zio del procedimento. Il ricorso 
fu presentato ai sensi dell’artico-
lo 32 della Costituzione italiana: 
«Nessuno può essere obbligato 

a un determinato trattamento 

sanitario se non per disposi-

zione di legge».

A seguito di un nuovo ricorso 
del padre, la Corte di Cassazio-
ne nell’ottobre 2007 rinviò il ca-
so «ad una diversa sezione del-
la Corte d’Appello di Milano». 
Con decreto depositato il 9 lu-
glio 2008, la Corte d’Appello 

Civile di Milano autorizzò il 
padre Beppino Englaro, in qua-
lità di tutore, ad interrompere 
il trattamento di idratazione ed 
alimentazione forzata che man-
tiene in vita la figlia Eluana. Le 
Suore Misericordine di Como, 
che dal 1994 si sono occupate 
di Eluana, si sono rifiutate di in-
terrompere l’alimentazione for-
zata manifestando la disponibi-
lità a continuare ad assistere la 
donna. Per tale motivo il padre 
ha deciso di trasferire la figlia 
presso altra struttura ove dare 
seguito alle sue volontà che sono 
state certificate nel decreto sola-
mente attraverso una ricostru-
zione delle testimonianze. 

Il 16 dicembre 2008 il ministro 
Maurizio Sacconi con un atto 
d’indirizzo ha vietato alle strut-
ture sanitarie pubbliche e quelle 
private convenzionate col Servi-
zio Sanitario Nazionale l’interru-
zione dell’idratazione e dell’ali-
mentazione; lo stesso giorno, la 
casa di cura Città di Udine, che 
non fa parte del Servizio Sanita-
rio Nazionale in quanto il Friu-
li-Venezia Giulia ne è uscito dal 
1996, ha annunciato che una vol-
ta chiarite le questioni legali sa-

rebbe stata pronta ad accoglie-
re Eluana, ma quasi un mese do-
po, la casa di cura ritirò tale di-
sponibilità.

Il 3 febbraio 2009 un’ambu-
lanza con a bordo Eluana En-
glaro ha lasciato la casa di cu-
ra Beato Luigi Talamoni giun-
gendo presso la residenza sa-
nitaria “La Quiete” di Udine. 
Tale struttura si è dichiarata di-
sponibile ad ospitare la Englaro 
per l’attuazione della sentenza 
di sospensione dell’idratazione 
e dell’alimentazione forzata e del 
protocollo terapeutico concor-
dato con la famiglia Englaro con-
formemente a quanto disposto 
in decreto dalla Corte d’Appel-
lo di Milano. Lo stesso giorno, il 
Consiglio dei Ministri ha appro-
vato un decreto legge per impe-
dire la sospensione dell’alimen-
tazione e dell’idratazione dei pa-
zienti. In precedenza il Presiden-
te della Repubblica Giorgio Na-
politano aveva inviato una lette-
ra al premier Berlusconiindican-
do forti perplessità circa l’ipotesi 
di intervenire per decreto sull’at-
tuazione della sentenza e riserve 
sulla costituzionalità dello stes-
so, rifiutandosi di firmare il de-
creto. Nonostante il diniego di 
Napolitano, il Consiglio dei mi-
nistri ha approvato un disegno di 
legge con gli stessi contenuti del 
decreto rifiutato in precedenza. 
Tale disegno di legge è stato im-
mediatamente trasmesso al Se-

nato, dove è stato discusso lune-
dì 9 febbraio, ma durante lo svol-
gimento dell’assemblea alle ore 
20.10 è stata diramata la notizia 
del decesso di Eluana presso la 
clinica di Udine. Una vita termi-
nata così tra prassi politica e ba-
garre dei mezzi di informazione, 
tra opinionisti televisivi, parabo-
le e riflettori puntati sulla clinica 
di Udine, incuranti che all’inter-
no della struttura si stesse con-
sumando l’ultimo atto di una tra-
gedia umana ma anche morale 
ed etica senza precedenti.

In un comunicato della Pre-

sidenza della CEI si legge: “In 
questo momento di grandissimo 
dolore, affidiamo al Dio della vi-
ta Eluana Englaro. Le preghie-
re e gli appelli di tanti uomini di 
buona volontà non sono basta-
ti a preservare la sua fragile esi-
stenza, bisognosa solo di amore-
vole cura. Siamo affranti in que-
sta grave circostanza, ma non 
viene meno la speranza, che na-
sce dalla fede e consegna alla mi-
sericordia del Padre, Eluana la 
sua anima e il suo corpo. È que-
sta speranza a renderci una cosa 
sola, accomunando quanti cre-
dono nella dignità della perso-
na e nel valore indisponibile del-
la vita, soprattutto quando è in-
difesa. Facciamo appello a tut-
ti perché non venga meno que-
sta passione per la vita umana, 
dal concepimento alla sua fine 
naturale”.

F o c u s
[ Francesco Sansone ]

La triste storia di Eluana
LA RAGAZZA È MORTA A SEGUITO ALL’INTERRUZIONE DELL’ALIMENTAZIONE E DELL’IDRATAZIONE

Lunedì 9 febbraio alle ore 20,10 si è spenta la giovane Englaro

Nella presentazione agli Onore-
voli Senatori del Disegno di legge 
N. 1369 del Presidente del Consi-
glio dei ministri Berlusconi e dal 
Ministro del lavoro, della salute e 
delle politiche sociali Sacconi, si 
legge: “La recente cronaca ha evi-
denziato che, sulla base di provve-
dimenti di volontaria giurisdizione 
adottati in assenza di una specifica 
disciplina al riguardo, sono in cor-
so iniziative dirette a sospendere 
le attività di alimentazione e idra-
tazione prestate in favore dei pre-
detti soggetti. Da più parti, e al ri-
guardo è intervenuta anche un’au-
torevole sollecitazione da parte del 
Presidente della Repubblica, si è 
chiesto che il Parlamento assuma 
al più presto una posizione defini-
tiva sulla materia ed in particolare 

sulla disponibilità dell’alimentazio-
ne e della idratazione. Va, tuttavia, 
impedito che nelle more dell’appro-
vazione della nuova legge si ponga-
no in essere atti irreversibili in dan-
no proprio di quei soggetti che non 
hanno manifestato direttamente in 
modo certo o non sono attualmen-
te in grado di esprimere la propria 
volontà in materia. Si rende pertan-
to necessario disporre il divieto di 
sospendere le attività di alimenta-
zione e idratazione nei confronti di 
tali soggetti […]. Va infine sottoline-
ato che il presente disegno di leg-
ge non crea alcun conflitto con l’au-
torità giudiziaria che è intervenuta 
sul tema con pronunce di volon-
taria giurisdizione. […] Ed invero 
con il presente disegno di legge si 
modifica l’assetto normativo della 

materia per l’aspetto riguardante 
chi non è in grado di provvedere a 
se stesso, senza peraltro incidere 
su alcun giudicato, in quanto, ol-
tre alla considerazione che rispetto 
ad un provvedimento di volontaria 
giurisdizione è inappropriato parla-
re di giudicato, in ogni caso tale giu-
dicato non può coprire anche situa-
zioni sorte sulla base di una succes-
siva normativa”. Nell’articolo 1 del 
DdL si legge: “In attesa dell’appro-
vazione di una completa e organica 
disciplina legislativa in materia di 
fine vita, l’alimentazione e l’idrata-
zione, in quanto forme di sostegno 
vitale e fisiologicamente finalizzate 
ad alleviare le sofferenze, non pos-
sono in alcun caso essere sospese 
da chi assiste soggetti non in grado 
di provvedere a se stessi”.

Disposizioni in materia di alimentazione ed idratazione
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“Alimentazione e idratazione, in quan-
to forme di sostegno vitale e fisiologica-
mente finalizzate ad alleviare le sofferen-
ze, non possono in alcun caso essere ne-
gate da chi assiste soggetti non in grado 
di provvedere a se stessi”. È questo uno 
dei passaggi della mozione approvata dal 
Senato, all’indomani della morte di Elua-
na. Una mozione votata dal Popolo delle 
libertà, dall’Udc e dalla Lega, nonché da 
quattro senatori del Pd, tra i quali Fran-
cesco Rutelli. 

La parola, dunque, passa al Senato in 
quella meravigliosa camera che il gior-
no prima aveva dato uno spettacolo in-
decente.

E sono numerosi i commenti degli 
esponenti politici sulla questione. Silvio 

Berlusconi è rammaricato e afferma che 
è un “peccato, perché non ce l’abbiamo 
fatta”. Esprimendo dolore il premier  ha 
affermato che la vicenda “è stata buttata 
in politica, soprattutto in merito alla de-
cisione del Governo nata su principi mo-
rali e non scaturita per attaccare chic-
chessia”. Per il presidente del Consiglio 
l’attacco alla Costituzione sarebbe stata 

una messinscena della sinistra, per disto-
gliere l’attenzione dal vero tema: “Eluana 
Englaro è stata l’unico cittadino condan-
nato a morte, in attesa di una legge che il 
Parlamento si accinge a votare”.

Per il numero del Pd, Walter Veltro-

ni, “Non si può non sentire tutta la pena 
per la morte di Eluana, per la fine del suo 
lunghissimo calvario. Il nostro primo pen-
siero va a lei, alla sua famiglia che da 17 
anni condivide amore e dolore. Ora cre-
do che la riflessione e il silenzio siano le 
uniche reazioni umane davanti a quello 
che è successo, lasciando lontane specu-
lazioni e grida. Spero che questo sia con-
diviso da tutti e che questa tragica morte 
spezzi un clima di accuse, polemiche di-
chiarazioni scomposte. Questa dramma-
tica vicenda dimostra come sia necessa-
ria, in tempi brevi, una legge giusta sul 
testamento biologico che il nostro Pae-
se attende da troppi anni”.

Farneticanti, secondo noi, le dichiara-
zioni di Pannella e Ferrero. Se per il pri-
mo “È tornata dal Padre, così come Gio-
vanni Paolo II disse: lasciatemi tornare 
dal Padre”, per il secondo “In un paese li-

bero si ha diritto a vivere ma anche a mo-
rire quando la vita non è più tale”.

Intanto il primo cittadino di Roma, 
Gianni Alemanno, dimostrando gran-
de sensibilità, ha spento il Colosseo in 
segno di lutto: “È questo il modo con cui 

vogliamo testimoniare il nostro profondo 
lutto per la morte di Eluana Englaro. Al di 
là di tutte le polemiche politiche non pos-
siamo liberarci da un senso di profonda 
commozione e di sgomento per una vita 
che poteva e doveva essere salvata”.

17F o c u s
[ Damiano Bordasco ]

La parola passa al Senato
NUMEROSI I COMMENTI DEI POLITICI. PER BERLUSCONI IL RAMMARICO PER NON AVER FATTO IN TEMPO

Caso Englaro, a Palazzo Madama comincia la decisione con ritardo

Durante la battaglia mediatica sul 
caso Englaro, sono stati tralascia-
ti, più o meno volutamente, alcuni 
aspetti importanti. Per esempio, non 
si è parlato dell’esistenza del Comita-
to Nazionale per la bioetica, cui è af-

Il principio della sacralità della vita è inviolabile 
fidato il compito di orientare gli stru-
menti legislativi ed amministrativi vol-
ti a definire i criteri da utilizzare nella 
pratica medica e biologica. Inoltre, in 
Italia esistono diversi Comitati Etici, 
costituiti nell’ambito di strutture sani-
tarie o di ricerca scientifica e compo-
sti secondo criteri di interdisciplinarie-
tà. Tutto ciò per tutelare i diritti umani 
ed evitare gli abusi. Questi strumenti 
non solo sono utili per fare chiarezza 
in situazioni di stallo, ma garantisco-
no una corretta informazione dell’opi-
nione pubblica sugli aspetti problema-
tici e sulle implicazioni dei trattamen-
ti terapeutici, delle tecniche diagnosti-
che e dei progressi delle scienze bio-
mediche. 

Ogni problema di bioetica può essere 
oggetto di due livelli di analisi. Ad un 
primo livello si cerca di individuare la 
soluzione per un caso particolare, ad 
un secondo livello di analisi si cerca di 
creare una base comune di principi pri-
ma di affrontare il caso particolare. Il 
secondo livello è da preferirsi, perché 
cerca di costruire un immaginario va-
loriale comune. Purtroppo, nel nostro 
Paese, è difficile e complicato proce-
dere in questo modo. 

Il problema dell’eutanasia nasce 
dall’incalzare della tecnica, portatrice 

di nuove possibilità e alternative, che 
ha favorito la formazione di un nuo-
vo principio: la qualità della vita. Que-
sto principio propone l’aumento della 
qualità della vita e prescrive il rispetto 
delle scelte autonome degli individui. 
Un’etica così fondata, però, prospetta 
un’idea di vita degna di essere vissu-
ta, che potremmo definire arbitraria 
e, in alcuni casi, inumana, perché non 
abbiamo categorie concettuali atte a 
definire degli standard di riferimento. 
Non siamo dei prodotti da commercia-
lizzare che devono rispondere, per es-
sere appetibili sul mercato, a determi-
nati requisiti. Inoltre, bisogna stare be-
ne attenti alla deriva relativista cui por-
terebbe l’accettazione di tutte le scel-
te individuali. 

La cultura tradizionale, invece, po-
stulava una sorta di finalismo della na-
tura, secondo cui l’organismo è intrin-
secamente finalizzato all’autoconser-
vazione e i vari organi che lo compon-
gono sono caratterizzati dai propri fini 
specifici. Questa prospettiva sottende 
un altro principio: il Principio della Sa-
cralità della Vita (PSV). Per coloro che 
sostengono il PSV il problema dell’eu-
tanasia non ha senso, perché non è le-
cito troncare l’intrinseca tendenza del 
corpo a tenersi in vita. Inoltre, non pro-

pongono un unico modello di vita de-
gna: tutte le esistenze sono degne di es-
sere vissute. Nei casi in cui il processo 
di morte comporta dolori e sofferenze 
per il paziente, ed è contrario al princi-
pio di benevolenza, è possibile applica-
re terapie sintomatiche in grado di al-
leviare i dolori. In questi casi potrebbe 
insorgere un problema laddove il medi-
co, per non trasgredire al PSV, dovesse 
accanirsi sul paziente con mezzi tera-
peutici inutili. A questo proposito, al-
la Conferenza Internazionale sulla pa-
storale dei bambini malati, Benedetto 
XVI ha condannato ogni forma di ac-
canimento terapeutico e sperimantali-
smo non finalizzato al bene del pazien-
te. «La ricerca medica – ha spiegato – 
si trova talora di fronte a scelte diffici-
li quando si tratta, ad esempio, di rag-
giungere un giusto equilibrio tra insi-
stenza e desistenza terapeutica per as-
sicurare quei trattamenti adeguati ai 
reali bisogni dei piccoli pazienti, sen-
za cedere alla tentazione dello speri-
mentalismo». La vera questione da di-
scutere, dunque, diventa l’accanimen-
to terapeutico. La vita e la sua sacra-
lità non possono essere messe in di-
scussione. Mai.

Monica Gigante
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Il 75 per cento degli italiani 
(l’84 per cento dei praticanti) 
possiede una copia della Bibbia, 
ma solo il 27 per cento (il 38 per 
cento dei praticanti) ne ha letto 
almeno un brano negli ultimi 12 
mesi. Per il 62 per cento dei no-
stri connazionali la Bibbia è “dif-
ficile”, per l’86 per cento “interes-
sante” e “vera”. Lo attesta una re-
cente ricerca promossa dalla Fe-
derazione biblica cattolica che, a 

fronte di qualche dato poco inco-
raggiante, rivela che conoscere 
le Scritture e penetrarne il mes-
saggio è un’esigenza sentita e in 
crescita, anche tra i laici. 

Famiglia Cristiana offre in 
allegato l’intera Bibbia divisa in 
17 volumi con il nuovo testo del-
la Conferenza Episcopale Italia-
na. La prima novità di La nuova 

Bibbia per la Famiglia è quindi 
il testo, frutto di un lavoro di re-

C u l t u r a

“La nuova Bibbia per la Famiglia”
17 VOLUMI CON LA NUOVA TRADUZIONE DELLA CEI E UN RICCHISSIMO APPARATO DI NOTE E SUSSIDI 

CHE AIUTANO A LEGGERE IL TESTO

Con Famiglia Cristiana una collana diretta da mons. Ravasi

Una Sala Rosa del Vento af-
follata di amici, ex allievi, ar-
tisti, estimatori per l’inaugu-
razione della personale di Vito 
Capone sabato 7 febbraio. 

Il presidente della Fonda-
zione avv. Andretta ha eviden-
ziato l’unanimità dei giudizi, an-
che dei colleghi, sull’uomo ol-
tre che sull’artista: “un mae-
stro”, “rigoroso”, “vive l’arte co-
me una grande passione”, “un 
uomo per bene”, uno dei pochi  
grandi “maestri” foggiani che 
operano con respiro e presenza 
internazionale da un cinquan-
tennio. 

Di Capone l’idea e la cura del-
la mostra “TraCarte” (promos-
sa dalla Fondazione), giunta al-
le soglie della 5ª edizione, che 
chiama a raccolta artisti della 
carta di tutto il mondo.  

La presentazione, nonostan-
te l’assenza giustificata del cri-
tico d’arte Piero Marino, cura-
tore del catalogo, ha reso an-

cor più protagonista lo schivo 
Capone, quasi obbligato a rac-
contare di sé e a rivelare aspet-
ti piacevolmente “discordanti” 
della sua personalità.

E così schermendosi e qua-
si scusandosi per il tempo spe-
so per le parole più che per la 
visione delle opere, ha condot-
to brevi e serie riflessioni sulla 
sua scelta di modificare la sua 
arte, dopo aver attraversato co-
scientemente la transavanguar-
dia rifuggendone i pericoli del 
veloce guadagno, per entrare 
con passione nel “movimento 
della carta”.

Ma un altro lato “leggero” è 
emerso nel raccontare 50 an-
ni di presenza artistica in cit-
tà. Con Dario Damato ha ri-
cordato quando nel ’69 la RAI 
girò uno speciale su una loro 
mostra a Roma. Ma il pezzo an-
dò su RAI 2 in contemporanea 
… con lo sbarco sulla Luna e i 
poveri giovani artisti ebbero la 

Arte di carta. 50 anni di carriera artistica di Vito Capone 

Il 75 per cento degli italiani
(l’84 per cento dei praticanti)
possiede una copia della Bibbia,
ma solo il 27 per cento (il 38 per

fronte di qualche dato poco inco-
raggiante, rivela che conoscere
le Scritture e penetrarne il mes-
saggio è un’esigenza sentita e in
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Il 75 per cento degli italiani
84 per cento dei
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visione della precedente tradu-
zione durato oltre un ventennio. 
Un testo più sicuro nei confronti 
degli originali, più coerente con 
le dinamiche interne, più comu-
nicativo nei confronti della cul-
tura contemporanea. La Nuova 

Bibbia per la Famiglia offre un 
doppio apparato di commento: 
uno narrativo, sintetico, che dà 
una visione globale di uno o più 
brani; poi note  puntuali a singo-
le parole o espressioni. Si avrà 
così la possibilità di seguire il te-
sto passo passo. Per ogni libro 
biblico sono previsti approfon-
dimenti tematici, anch’essi su un 
doppio binario: una serie di temi 
biblici (oltre 150), che intendono 
seguire lo sviluppo di una deter-
minata tematica attraverso i va-
ri libri. E un commento temati-
co specifico dedicato alla fami-
glia: si intitola “La famiglia inter-
roga la Bibbia” e aiuta a cogliere 
l’attualità del testo e la sua capa-
cità di ispirare la vita famigliare 
con le sue molteplici relazioni e 
problematiche. Ogni volume, di 
circa 250 pagine, è arricchito da 

oltre 300 fotografie e illustrazio-
ni a colori. 

Accanto alle immagini tratte 
dall’arte di ogni tempo, dai co-
dici miniati all’arte moderna, vi 
sono fotografie di siti, località e 
oggetti archeologici. Inoltre ogni 
volume sarà accompagnato da 
un poster didattico (nel formato 
grande di 50x70 cm), riccamente 
illustrato, su un luogo o un tema 
della Bibbia. 

L’intera opera, diretta da 
mons. Gianfranco Ravasi e co-
ordinata da don Giacomo Pere-
go e Filippo Serafini, è così sud-
divisa: otto volumi sono dedicati 
all’Antico Testamento, quattro al 
Nuovo Testamento e cinque so-
no di sussidio: un “Atlante Bibli-
co” (uscirà il 23 aprile), poi la “La 
Bibbia raccontata ai bambini” e 
un approfondimento storico ar-
tistico su “I volti della Bibbia”. 
Quindi “Le grandi donne della 
Bibbia” e infine un “Piccolo Di-
zionario Biblico”. 

“Obiettivo della nuova tradu-
zione è stato quello di offrire un 
testo: più sicuro nei confronti 

degli originali, più coerente nel-
le dinamiche interne, più comu-
nicativo nei confronti della cul-
tura contemporanea, più adat-
to alla proclamazione nel con-
testo liturgico”, queste le parole 
di Mons. Giuseppe Betori a com-
mento dell’interessante iniziati-
va editoriale.

Anche uno dei massimi bibli-
sti italiani Mons. Gianfranco Ra-
vasi, si è pronunciato sul proget-
to “la nuova Bibbia per la fami-
glia” auspicando che ciò serva a 
rimettere la Parola al centro del-
la nostra vita: “La Bibbia è entra-
ta ormai in buona parte delle ca-
se dei cattolici. In passato non 
era così. C’erano antologie del-
la Bibbia, ma non tutta la Bibbia. 
Dopo il Concilio abbiamo assisti-
to a un grande entusiasmo: corsi 
di lettura, tanti gruppi biblici nel-
le parrocchie. Poi, all’inizio degli 
anni Novanta, molte devozioni 
hanno preso il posto della Bib-
bia nella spiritualità del creden-
te. È dunque il tempo per tornare 
a mettere la parola di Dio al cen-
tro della vita spirituale”. 

certezza matematica che nessu-
no li avrebbe visti. Racconti di 
una lunga vita letta con ironia 
che avrebbero potuto continua-
re per la gioia di tutti se l’essen-
ziale Capone non avesse invita-
to tutti a scendere e vedere la 
suggestiva, elegante, “arcaica” 
e modernissima mostra.

Nel percorso espositivo: scul-
ture “dolci”, trame di fibre e car-
ta come merletti o come erosio-
ni o bruciature, sequenze di li-
nee curve, movimenti rotatori, 
sfrangiamenti, rotoli, i famosi li-
bri d’arte (ricordiamo quelli che 
arricchiscono le pareti della Sa-
la del Tribunale di Palazzo Do-
gana), con tagli che sono come 
denunce di brutture e mancan-
za di sensibilità. 

Interessanti alcuni fogli dei 
primi anni ’80, scampati all’in-
cendio della sua casa-laborato-
rio del ’92, sui quali con lavoro 
di cesellatore, Capone ottenne, 
con minuscole e fittissime se-

quenze di punti, strutture ge-
ometriche sospese nello spa-
zio, in un ricchissimo bianco 
su bianco. 

Ora la carta, come un artigia-
no, un alchimista, Capone se la 
fa da sé, la mescola con altre so-
stanze e la stende ad asciugare, 
la scolpisce e vi traccia linee in 
innumerevoli modi, anche con 
la ruggine. Un percorso artisti-
co fatto di ricerca e di passio-
ne e che incontra sempre nuo-
ve scoperte estetiche, plastiche, 
di linee, luci ed ombre, men-
tre nel laboratorio car-
ta, acqua, colla, ca-
napa interagisco-
no in un mondo 
tutto bianco e 
ultimamente 
tutto nero, ra-
ramente con 
l’inserimento 
di pigmenti na-
turali. Insom-
ma Vito Capone, 

nonostante il suo lungo e ricco 
percorso artistico, ha l’energia 
del giovane ricercatore sempre 
“con le mani in pasta”. 

Personale Vito Capone, Fon-
dazione BdM via Arpi, 152, Fog-
gia, 7-21 febbraio 2009. Orari di 
galleria: lunedì-sabato 9-13/17-
20, domenica 10-13.

Giustina Ruggiero
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Mezzo passo falso del Foggia 
che non va oltre il pari nella gara 
casalinga con il Foligno. Grazie a 
questo pareggio i rossoneri tut-
tavia acciuffano il quinto posto, 
grazie alla concomitante scon-
fitta della Cavese nel posticipo 
di lunedì sera sul terreno del 
Crotone. Quinto posto condivi-
so con la Cavese sulla quale la 
compagine di Novelli però vanta 
un vantaggio negli scontri diret-
ti e, dunque, se il campionato 
finisse oggi il Foggia sarebbe 
ai play-off. Contro il Foligno, 
reduce dalla vittoria sulla capo-
lista Gallipoli, Novelli deve far 
a meno di Pezzella, Pecchia e 
Salgado infortunati e schiera il 
Foggia con il 4-2-3-1. Burzigotti 

sostituisce lo squalificato Li-
suzzo, a centrocampo agiscono 
D’Amico e Velardi con il trio Pic-
colo, Mancino e Troianiello alle 
spalle dell’unica punta Germina-
le. Solo panchina per i due nuovi 
acquisti De Rosa e Malonga. Sul 
fronte avversario Indiani confer-
ma l’ormai collaudato 3-4-3 con 
il trio d’attacco formato da Ci-
polla, Coresi e dall’ex de Paula. 
Nella prima frazione i padroni di 
casa fanno girare la palla, tutta-
via le azioni più nitide capitano 
agli ospiti che al 26’ si portano 
in vantaggio con l’ex De Paula 
abile a sfruttare una precisa 
sponda di Coresi infilandosi tra 
le maglie della difesa rossonera 
e trafiggendo Bremec in uscita. Il 

Foggia non si scompone e sugli 
sviluppi di un corner arriva al 35’ 
il pari di Germinale che in scivo-
lata ribadisce in rete. La ripresa 
si apre con l’esordio di De Rosa 
(buona la sua prova) al posto di 
Troianiello. Al 60’ i satanelli ri-
baltano il risultato con Piccolo 
che deposita la sfera in rete con 
la porta ormai sguarnita dopo il 
pallonetto di testa che supera 
il portiere di Zanetti. Si fa festa 
e si crede di aver già vinto… 
Il Foggia cala di concentrazione 
ed il Foligno ne approfitta: al 
78’ Burzigotti atterra in area 
di rigore Cipolla e per l’arbitro 
Vivenzi è calcio di rigore. Sul di-
schetto Coresi spiazza Bremec. 
A nulla vale anche l’esor-

dio del neoacquisto Malon-
ga con il risultato che termi-
na sul 2-2. Nel prossimo match 
D’Amico&company saranno im-
pegnati in trasferta contro la Juve 
Stabia, gara che si disputerò allo 
stadio comunale di Sant’Antonio 
Abate per indisponibilità del cam-
po di gioco di quello di Castella-
mare di Stabia. Intanto salgono a 
quattro i diffidati in casa Foggia: 
si tratta di Tony D’Amico, Italo 
Mattioli, Mario Salgado ed Ivan 
Pedrelli mentre torna disponibi-
le al centro della difesa Lisuzzo. 
I rossoneri se vogliono realmen-
te ipotecare il piazzamento play-
off dovranno iniziare ad inverti-
re il trend che fino ad ora non li 
ha mai visti corsari. Il prossimo 
mese sarà  fondamentale poiché 
i giocheranno 3 volte fuori ed una 
soltanto sul campo amico. Oltre 
alla Juve Stabia, il match interno 
contro la Pistoiese farà da pro-
logo ad una doppia trasferta, in-
tervallata dalla sosta, sui campi 
di Gallipoli e Sorrento. Intanto 
la prima “battaglia” sarà, come 
detto, quella contro la Juve Sta-
bia del tecnico Bonetti. Le vespe 
adottano un 4-4-2 e vantano gio-
catori importanti per la catego-
ria come Biancolino e Capparel-
la. Ai tifosi rossoneri sarà inibi-
to la trasferta in virtù del divieto 
disposto dall’Osservatorio sulle 
manifestazioni sportive.

Foggia: operazione vittoria esterna
NEL PROSSIMO MESE I ROSSONERI SARANNO IMPEGNATI IN 3 TRASFERTE SUI 4 INCONTRI IN PROGRAMMA

[ Valerio Quirino ]

Classifica

Posizione Squadra Punti

1° Gallipoli 41
2° Benevento 40
3° Arezzo 40
4° Crotone 39
5° Foggia 32

6° Cavese 32
7° Marcianise 27
8° Ternana 27
9° Paganese 26
10° Perugia 26
11° Sorrento 25
12° Pescara 25
13° Lanciano 24
14° Taranto 23
15° Juve Stabia 22
16° Foligno 21
17° Potenza 15
18° Pistoiese 14

22a Giornata

Taranto-Arezzo
Benevento-Crotone

Juve Stabia-Foggia

Potenza-Paganese
Gallipoli-Perugia

Pescara-Marcianise
Pistoiese-Sorrento
Foligno-Ternana
Cavese-Lanciano

Raggiunto il 5° posto grazie alla sconfitta della Cavese a Crotone

Stalking: 1 italiano su 5 ne è stato vittima
Stalking è un termine in-

glese e significa letteralmen-
te “perseguitare”. Telefonate, 
sms, email, pedinamenti, ap-
postamenti non graditi dal-
la destinataria o dal desti-
natario costituiscono atteg-
giamenti molesti, assillanti e 
persecutori sanzionabili. In-
fatti, lo scorso 29 gennaio è 
stato approvato dalla Came-
ra il disegno di legge sul con-
trasto allo stalking per san-
zionare “chiunque molesta o 
minaccia taluno con atti rei-
terati e idonei a cagionare un 
perdurante e grave stato di 
ansia o di paura ovvero a in-
generare un fondato timore 
per l’incolumità propria o di 
un prossimo congiunto o di 

persona al medesimo legata 
da relazione affettiva ovvero 
a costringere lo stesso ad al-
terare le proprie scelte o abi-
tudini di vita”. 

Secondo l’Osservatorio na-
zionale sullo stalking un ita-
liano su cinque ne è o ne è 
stato vittima e circa il 10% 
degli omicidi dolosi avvenuti 
in Italia dal 2002 al 2008 so-
no stati preceduti da atti di 
stalking. 

Dalla lettura di questi da-
ti si comprende l’importanza 
di una normativa per contra-
stare il fenomeno, che potreb-
be degenerare nella violenza 
fisica vera e propria. Inoltre, 
gli autori di certi atti violano 
la libertà della vittima e mi-

nano la dignità della stessa 
al punto che nel 70% dei ca-
si insorgono dei disturbi (an-
sia, perdita del sonno, fino al 
tentativo di suicidio). L’80% 
delle vittime sono donne. 
Il dato non stupisce purtroppo. 
È importante che ci sia una 
forte sensibilizzazione al fe-
nomeno, affinché le vittime 
siano incoraggiate a denun-
ciare simili atteggiamenti di 
prevaricazione e non si sen-
tano più sole. Sottovalutare 
simili comportamenti signifi-
ca non rispettare l’onorabilità 
della persona e contribuire, 
in tal modo, ad incoraggiare 
certi stereotipi.

Monica Gigante

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

PPPPeeerrrrrrr gli aaaaaaabbbbbbbbbbooooonnnnaaaammmmmmeeeeeeennntti rrriiivvvoooolllgggggggeeeerrrrrsssssiii 

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

ABBONAMENTO ORDINARIO

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

OFFERTA ANNO 2009

L’abbonamento sostenitore 
è di  100,00.

ABBONAMENTO SOSTENITORE

L’abbonamento benemerito 
è di  200,00.

ABBONAMENTO BENEMERITO

Per gli abbonamenti rivolgersi 
a Lucio Salvatore Cell. 329.7389318
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