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Domenica 

21 febbraio, incontro 

dei ministranti al 

Seminario Diocesano 

(ore 9,30): 

“Io, Lazzaro, 

ti invio una parola 

di coraggio: 

“Gesù è la vita!”

La sala 

cinematografica 

parrocchiale 

“Pio XI” 

di Bovino inserita 

nel prestigioso

circuito “D’Autore”. 

20 febbraio: 

il Vescovo celebrerà 

una S. Messa 

all’Incoronata alle 18, 

nel 56° anniversario 

della morte 

del Servo di Dio, 

Mons. Farina. 

“Dal fi anco trafi tto di 
Cristo sgorgano i sa-
cramenti della Chiesa”. 
È questo il titolo della 
sesta lettera pastorale 
scritta dall’Arcivescovo 
Metropolita di Foggia-
Bovino, mons. France-
sco Pio Tamburrino, ed 
inviata all’inizio della Quaresima 2010 alla co-
munità diocesana. Questo documento si colloca 
a pieno titolo nel percorso di continuità comin-
ciato nella nostra Diocesi con la promulgazione 
del Libro del I Sinodo Diocesano (10 aprile 1999) 
che alla Costituzione 22 recita: “La riforma con-

ciliare ha voluto rinnovare la liturgia favoren-

do la partecipazione attiva dell’intera comuni-

tà e rendendo operanti tutti i carismi e i mini-

steri. Accanto ad obiettivi miglioramenti sono 

emerse, anche nella nostra Chiesa, col passar 

del tempo, inadempienze e superfi cialità”. 
Lo stesso Arcivescovo, nell’introduzione alla let-
tera, ha ribadito la fedeltà a quanto emerso nel 
documento sinodale, chiedendo alla comunità 
diocesana di rivisitare in cicli biennali i tre am-
biti dell’azione pastorale della Chiesa: annuncio, 
liturgia e servizio. 

Infatti, dopo il bienno de-
dicato all’approfondimen-
to della Parola di Dio, la 
nostra Chiesa particolare, 
si è interrogata sulla vita li-
turgica a partire dal Conve-
gno “Celebriamo la Pasqua 
del Signore” che si è tenuto 

il 18 e 19 aprile 2008, cui ha 
fatto seguito la lettera pastorale “Liturgia Evento 
di Salvezza”. Ora, in questo anno, facendo tesoro e 
preziosa memoria di quanto emerso nel corso del 
Convegno diocesano “Per mezzo dei Sacramenti ci 
rendi partecipi del Mistero di Gloria”, svoltosi il 20 
e 21 aprile 2009, e con questa nuova lettera pasto-
rale, continua e si conclude la rifl essione sulla di-
mensione liturgico-sacramentale della Chiesa lo-
cale. Ci riserviamo nei prossimi numeri del nostro 
settimanale diocesano di approfondire i contenuti 
del documento pastorale dell’Arcivescovo. All’ini-
zio di questa Quaresima, tempo di conversione e 
di ritorno a Dio, auspichiamo che il magistero del 
nostro Pastore, accolto dalla comunità diocesana, 
possa portare frutti di rinnovamento nella cele-
brazione e nella condivisione dei divini misteri. 

Il Direttore
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Un Paese a rischio epidemie 
con una situazione critica per la 
sicurezza interna, ospedali gra-
vemente danneggiati, aeroporto 
agibile ma limitato per la carenza 
di carburante e circolazione inter-
na estremamente diffi coltosa. È il 
quadro della situazione ad Haiti 
che emerge dal Rapporto diffuso 
lo scorso 12 febbraio dalla Caritas 
italiana, ad un mese dal sisma che 
ha sconvolto il Paese più pove-
ro dell’America Latina. Gli sforzi 
internazionali, si legge nel docu-
mento, “si sono fi nora concentra-
ti nella rimozione delle macerie e 
nella ricerca tra queste di even-
tuali superstiti”. Mons. Pierre An-
dré Dumas, presidente di Caritas 

Haiti e vescovo di Anse-a-Veau et 
Miragoane, esprime gratitudine a 
Caritas italiana “sia per la vicinan-
za nella preghiera che ha subito 
espresso, sia per l’impegno con-
creto accanto alla nostra Caritas 
e all’intera rete internazionale”. 
Con la Cei, che ha messo subito 
a disposizione due milioni di eu-
ro indicendo nel contempo la col-
letta nazionale del 24 gennaio, la 
Caritas, come segno di attenzio-
ne alle fasce più colpite, ha stan-
ziato un milione di euro per il pri-
mo piano d’emergenza.

Bisogni immediati
Fin dai giorni immediatamen-

te successivi al terremoto, “la 

Caritas ha portato aiuti alla po-
polazione, riuscendo a distribui-
re cibo e acqua a 200.200 persone 
e generi di prima necessità ad al-
tre 22.000”. Con il coordinamen-
to di 58 sacerdoti e responsabi-
li di comunità attivi in 32 parroc-
chie, Caritas Haiti è riuscita a di-
stribuire in modo mirato “quanto 
era già nei diversi centri Caritas e 
a far arrivare generi di prima ne-
cessità soprattutto dalla Repub-
blica Dominicana, evitando co-
sì il congestionamento del por-
to e dell’aeroporto”. Inoltre “la 
Caritas, insieme ad altri 8 orga-
nismi cattolici, ha raccomanda-
to ai competenti organismi inter-
nazionali in questa fase di emer-
genza massima attenzione e mo-
nitoraggio sul rispetto dei diritti 
umani, con particolare riguardo 
alle donne e ai bambini”. I prin-
cipali settori d’intervento, prose-
gue il Rapporto, sono stati quelli 
degli “aiuti alimentari, indumenti 
e coperte, medicinali e servizi sa-
nitari di prima necessità, acqua 
e materiale igienico di base, so-
stegno psicologico”. L’attività di 
Caritas italiana, in base alle espe-
rienze precedenti, si articola su 
alcune direttrici in stretto coor-
dinamento con la sezione loca-
le: sostegno fi nanziario nell’im-
mediato per l’attuazione del pia-
no di prima emergenza descritto; 

partecipazione nella fase di emer-
genza per l’assistenza psicologica 
alle persone traumatizzate, con 
un’attenzione anche all’accompa-
gnamento pastorale e spirituale; 
valutazione, insieme alla Caritas 
locale e alla rete internazionale, 
dei bisogni effettivi e predisposi-
zione di un piano per le fasi suc-
cessive, con invio in loco di per-
sonale di Caritas italiana per pe-
riodi medio-lunghi; fi nanziamen-
to di progetti di ricostruzione mi-
rati; sostegno a programmi in fa-
si successive per la riabilitazione 
della capacità lavorativa anche 
con strumenti quali il microcre-
dito. Aggiornamenti e momenti 
di coordinamento vengono effet-
tuati quotidianamente.

Acqua 
e assistenza sanitaria
Tra le priorità dell’impegno del-

la Caritas ad Haiti, quella di forni-
re alla popolazione “alimenti, kit 
igienici, rifugi temporanei, attrez-
zatura di prima necessità per cot-
tura di alimenti, opportunità di la-
voro, acqua potabile” e “assisten-
za sanitaria” nei 20 campi di sfol-
lati in cui opera l’organismo pa-
storale. Nella prima fase di rispo-
sta all’emergenza, “Caritas mira 
a portare acqua potabile presso i 
campi di sfollati mediante attrez-
zature facilmente e rapidamen-

te replicabili e dislocabili in altri 
campi qualora gli sfollati si muo-
vessero in direzione di campi più 
grandi”. La Caritas, inoltre, forni-
sce assistenza sanitaria nell’ospe-
dale San Francesco di Sales, nel 
centro della capitale, dove sono 
state riattivate tre sale operato-
rie, un laboratorio e apparecchia-
ture radiografi che ed è stata aper-
ta una banca del sangue. Tante le 
storie di persone incontrate da 
Caritas ad Haiti: Moni Marion, ad 
esempio, è uno studente universi-
tario che dopo aver perso la casa 
si è unito alla Caritas offrendosi 
come traduttore durante la distri-
buzione degli aiuti; Guesly Del-
va, invece, è un dottore haitiano 
che lavora e vive negli Stati Uniti 
d’America ma è tornato sull’isola 
per mettere a disposizione la sua 
professionalità in un momento di 
grande bisogno.

Come aiutare 
Caritas Italiana
Per sostenere gli interventi in 

corso si possono inviare offerte 
a Caritas Italiana tramite C/C Po-
stale N. 347013 specifi cando nel-
la causale: “Emergenza terremo-
to Haiti”.

L e t t e r e  &  Te s t i m o n i a n z e

LA CARITAS HA DIFFUSO IL RAPPORTO SULLE ATTIVITÀ SVOLTE NEL PRIMO MESE DOPO IL VIOLENTO SISMA

“Fotografando… in oratorio”

Con spirito di carità
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L’idea di poter essere parte 
in causa, dedicando tempo alla 
“cultura dell’immagine” è  più 
che una realtà. Così quasi per 
scherzo abbiamo deciso di ri-
tuffarci in una nuova avventura 
fotografi ca.

Ancora “Fotografando… con 
obiettivo solidale” ma, questa 
volta sono alcuni oratori fog-
giani che vedranno alternarsi 
famosi fotografi  nei pomeriggi 
del mercoledì. L’idea è quella di 
far affascinare ed entusiasma-
re i ragazzi a questo passatem-
po, ma sempre con un occhio 
alla solidarietà.

Un “grazie” per quello che 
siamo riusciti a realizzare negli 
scorsi anni insieme. Il resoconto 
del 2009 è utile per continuare a 
lavorare per quanti hanno biso-

gno: grazie al piccolo sacrifi cio 
di tanti abbiamo aiutato i “bimbi 
poveri di Manila” con 2.200 eu-
ro inviati in più riprese ed anche 
una piccola parentesi per i terre-
motati dell’Aquila con 900 euro 
circa. Ora l’anno, da poco inizia-
to, con una grande catostrofe 
ad Haiti, mi porta ancora a spe-
rare che la sensibilità di quanti 
credono nel progetto “Fotogra-
fando… con obiettivo solidale” 
possa ancora essere una realtà. 
Così dal prossimo 3 marzo sino 
al 30 giugno riprenderemo gli 
incontri del mercoledì con “Fo-
tografando… in oratorio”.

Saranno sempre con noi tanti 
fotografi  professionisti di Fog-
gia che, insieme ad abili dilet-
tanti, si cimenteranno a dare 
utili consigli per appassionar-

si ad un hobby che (come è ca-
pitato a molti) potrebbe diven-
tare un vero e proprio lavoro. 
Fotografi a e solidarietà, anco-
ra insieme ma, questa volta, per 
aiutare la fondazione Francesca 
Rava che opera ad Haiti in soc-

corso di chi ha perso tutto, ma 
non la speranza di ricominciare. 
Per ulteriori info: www.fotogra-
fandoconobiettivosolidale.it

Cordialissimi saluti.

Giuseppe Lacertosa

Tantissimi gli aiuti giunti dall’Italia per i senzatetto di Haiti

Questo periodico 
è associato 
all’Unione Stampa 
Periodica Italiana

e alla Federazione Italiana 
Settimanali Cattolici
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Chiesa Italiana
Nuovi siti accessibili

Chiesa Universale
Vademecum per il matrimonio

Chiesa Europea
Anno della povertà

È on line all’indirizzo www.tri-
bunaliecclesiastici.it il sito inter-
net che si rivolge a quanti ricer-
cano informazioni circa il pro-
cesso per la dichiarazione di nul-
lità del matrimonio e la struttu-
ra e il funzionamento dei Tribu-
nali ecclesiastici regionali italia-
ni. L’Uffi cio Nazionale per i pro-
blemi giuridici della Cei, d’intesa 
e con la collaborazione dei Pre-
sidenti dei Tribunali ecclesiasti-
ci regionali italiani, ha promos-
so e curato il nuovo sito sul qua-
le è possibile ricavare informa-
zioni relative alla nullità del ma-
trimonio, ai capi di nullità, allo 
svolgimento del processo e ai co-
sti da sostenere. Inoltre, a parti-
re dall’elenco dei diciannove Tri-
bunali ecclesiastici regionali ita-
liani, si può individuare in modo 
immediato il Tribunale compe-
tente per territorio, stabilire un 
contatto e, qualora ne sia prov-
visto, anche visitare il relativo 
sito internet.  

Verrà inoltre pubblicata pre-
sto su Internet una mole immen-
sa di documenti della Santa Se-
de relativi alla Seconda Guerra 
Mondiale. L’iniziativa ha luogo 
come risposta da parte del Vati-

cano a una richiesta della “Pave 
the Way Foundation” (PTWF) di 
digitalizzare e pubblicare 5.125 
documenti dell’Archivio Segreto 
Vaticano, datati tra marzo 1939 e 
maggio 1945. 

La “Pave the Way Foundation” 
è un’organizzazione nata per ri-
muovere gli ostacoli tra le reli-
gioni, promuovere la coopera-
zione e porre fi ne all’abuso del-
la religione a fi ni politici. “Nello 
sviluppo della nostra missione, 
abbiamo constatato che il Papa-
to di Pio XII durante la Seconda 
Guerra Mondiale è un motivo di 
frizione. La controversia si cen-
tra sull’ipotesi che abbia fatto ab-
bastanza per prevenire il massa-
cro degli ebrei da parte dei nazi-
sti”, riconosce Gary Krupp, fon-
datore della PTWF. “La nostra ri-
cerca ha rivelato che cinque anni 
dopo la morte di Pio XII i servizi 
segreti sovietici, il KGB, organiz-
zarono un complotto per scre-
ditare il loro nemico, la Chiesa 
cattolica, chiamato ‘Seat 12’. Un 
trucco sporco, che ha condanna-
to Papa Pio XII per il suo ‘silen-
zio’ durante l’Olocausto, basa-
to sull’opera teatrale ‘Il vicario’ 
di Rolf Hochhuth, nel 1963”, ag-

giunge il fondatore. Nel 1964, Pa-
pa Paolo VI chiese che un’équi-
pe di tre storici gesuiti, i sacerdo-
ti Pierre Blet, Burkhart Schnei-
der e Angelo Martini, realizzas-
sero un’ampia ricerca per indi-
viduare documenti rilevanti de-
gli anni della guerra nella sezio-
ne non aperta al pubblico de-
gli Archivi Segreti Vaticani. Po-
chi anni dopo, il sacerdote sta-
tunitense Robert Graham si unì 
al gruppo. Quella ricerca venne 
raccolta negli atti ora pubblica-
ti on-line. 

“Nello svolgimento della no-
stra missione di rendere pubbli-
co il maggior numero possibile di 
documenti per eliminare questo 
ostacolo tra ebrei e cattolici alla 
luce della verità documentata, la 
nostra Fondazione ha chiesto il 
permesso di digitalizzare questa 
collezione e di metterla a dispo-
sizione di chi la voglia studiare”. 
Gary Krupp aggiunge che l’ini-
ziativa “cerca solo di mostrare in 
modo chiaro gli sforzi di Pio XII 
per mitigare la sofferenza di tan-
te persone durante la guerra, e 
di far capire che la ‘leggenda ne-
ra’ che ha offuscato il suo nome 
semplicemente non è vera”.

Si è svolta a Roma l’11 febbra-
io 2010 presso la Sala Marconi 
di Radio Vaticana la Conferenza 
Stampa sull’Anno Europeo del-
la lotta alla povertà e all’esclusio-
ne sociale. Alla conferenza stam-
pa hanno partecipato: S. Em.za 
Card. Agostino Vallini, Vicario 
Generale di Sua Santità per la 
Diocesi di Roma; Mons. Vittorio 
Nozza, Direttore di Caritas Ita-
liana; Mons. Enrico Feroci, Di-
rettore della Caritas di Roma; 
Father Erny Gillen, Presidente 
di Caritas Europa; ha moderato 
Mons. Domenico Pompili, Sotto-
segretario e Porta-
voce della CEI. 

La povertà è uno 
scandalo inaccetta-
bile per il 21° secolo. 
Questo il messaggio 
centrale che Caritas 
Europa ha lanciato il 
27 gennaio, presen-
tando al Parlamen-
to europeo a Bruxel-
les la campagna “Ze-
ro Poverty” in occa-
sione dell’Anno euro-
peo di lotta alla pover-
tà e all’esclusione socia-
le.  “Il 2010 infatti è stato 
proclamato dall’Unione 
europea Anno europeo 
della lotta alla povertà e 
all’esclusione sociale. In 
questo quadro, che vede 

impegnate le istituzioni di tutto 
il continente, a partire dall’Unio-
ne europea e dai governi nazio-
nali, anche le realtà ecclesiali so-
no chiamate a offrire un contri-
buto di rifl essione e sensibiliz-
zazione. 

Per ulteriori informazioni vi-
sitare il sito di Caritas Italiana 
(www.caritasitaliana.it) dove so-
no disponibili tutti i materiali for-
niti in conferenza stampa.

Il Cardinale Ennio Antonelli, 
Presidente del Pontifi cio Consi-
glio per la Famiglia, ha presen-
tato questo lunedì a Benedetto 
XVI il progetto di un “Vademe-
cum per la preparazione al ma-
trimonio”.

Parlando a nome dei parteci-
panti alla diciannovesima Plena-
ria del Dicastero vaticano, che si 
era aperta poche ore prima a Ro-
ma, il porporato ha ringraziato 
il Pontefi ce, una gratitudine, ha 
detto che vuol sottolineare “l’at-
tenzione speciale” di Benedetto 
XVI “verso le problematiche del-
la famiglia”, con i suoi “frequen-
ti e incisivi riferimenti ad essa”, 
spesso ricorrenti nei “suoi illumi-
nati interventi”. Nel suo discor-
so ai partecipanti alla Plenaria 
il Papa ha auspicato in partico-
lare un percorso di catechesi ed 
esperienze vissute per i fi danza-
ti che si preparano al matrimo-
nio, che deve essere percepito 
come “un dono per tutta la Chie-
sa, un dono che contribuisce al-
la sua crescita spirituale”. “È be-
ne, inoltre – ha continuato –, che 
i Vescovi promuovano lo scam-
bio delle esperienze più signifi ca-
tive, offrano stimoli per un serio 
impegno pastorale in questo im-
portante settore e mostrino par-
ticolare attenzione perché la vo-
cazione dei coniugi diventi una 
ricchezza per l’intera comunità 

cristiana e, specialmente nel con-
testo attuale, una testimonianza 
missionaria e profetica”. 

In apertura dei lavori, il Car-
dinale Ennio Antonelli (nella fo-
to), ha poi presentato le attivi-
tà realizzate dal suo Dicastero 
successivamente al VI incontro 
mondiale delle famiglie, tenutosi 
nel gennaio 2009 a Città del Mes-
sico. “Le principali conclusioni 
di Città del Messico – ha sottoli-
neato il Cardinale Antonelli nel 
suo indirizzo di saluto al Papa - 
mettevano in risalto che la fami-
glia cristiana è chiamata a esse-

re, oggi con particolare urgen-
za, soggetto di evangelizzazio-
ne sul versante ecclesiale e sog-
getto di socializzazione sul ver-
sante civile”. 

A queste due prospettive cor-
rispondono i due progetti specifi -
ci messi in cantiere dal Pontifi cio 
Consiglio “al di là del già consi-
stente e multiforme lavoro ordi-
nario” che sfoceranno nel VII In-
contro Mondiale delle Famiglie, 
in programma a Milano nel 2012: 
“la famiglia soggetto di evange-
lizzazione” e “la famiglia risorsa 
per la società civile”.



È stato un momento di inten-
sa preghiera e di grande gioia 
quello che si è vissuto lo scor-
so 11 febbraio presso la Casa 
dell’Unione Amici di Lourdes, 
nel giorno in cui la Chiesa ha 
ricordato la Vergine Maria pa-
trona e protrettrice dell’associa-
zione caritativa che si occupa 
di assistenza ai fratelli malati. 
Sin dai primi giorni di febbraio, 
i degenti ed i volontari dell’isti-
tuto si sono preparati a vivere 
la ricorrenza liturgica della pri-
ma apparizione della Madon-
na a Lourdes, vivendo ogni sera 
presso la Cappella dell’UAL una 
novena guidata dai diversi par-
roci delle comunità parrocchia-
li della città di Foggia. Lo scor-
so giovedì è stato l’Arcivescovo 

mons. Francesco Pio Tambur-
rino a recarsi in visita presso la 
sede dell’UAL per presiedere la 
solenne concelebrazione euca-
ristica e la tradizionale proces-
sione con fi accolata che ha vi-
sto la partecipazione degli ospi-
ti della Casa. 

“Oggi è veramente festa – ha 
esordito mons. Tamburrino di-
nanzi ai degenti dell’istituto – e 
la ricorrenza della Madre protet-
trice di questa associazione de-
ve stimolare a capire meglio la 
funzione dell’UAL per la nostra 
Chiesa diocesana, come luogo 
di carità in cui si manifesta la 
bontà materna della Madonna”. 
Poi l’Arcivescovo ha avuto paro-
le di elogio per i tanti volontari 
che operano presso l’UAL: “Af-

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

Sotto la protezione di Maria
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Visita di mons. Tamburrino presso la sede dell’U.A.L.

L’11 FEBBRAIO SCORSO, NELLA MEMORIA LITURGICA DELLA VERGINE APPARSA A LOURDES, 
L’ARCIVESCOVO HA CELEBRATO UNA SANTA MESSA ALLA PRESENZA DEI DEGENTI DELLA PIA UNIONE 

“O Gesù, nel malato che 
sto per servire fa’ che veda 
te”: questa è l’invocazione 
che sorge spontanea sulle 
labbra di chi, come i volon-
tari dell’associazione di San 
Giovanna Antida, passa nei 
reparti degli Ospedali Riuniti 
di Foggia e si ferma a pregare, 
aiutare e confortare.

Negli stessi reparti, con 
grande commozione, anche 
quest’anno il gruppo dei 
volontari sanitari, sotto la 
guida di padre Angelico e 
delle Suore della Carità, 
ha portato in processione 
l’effige della Madonnina, 
lo scorso 11 febbraio per 
celebrare la XVIII Giornata 
del Malato. L’istituzione di 
questa giornata speciale, da 
parte di Papa Giovanni Paolo 
II, tendeva a sensibilizzare il 
cristiano e la società laica alla 
necessità di donare agli infer-
mi un’effi ciente assistenza. 
Il Pontefi ce voleva far capire 
al credente che il compito 
che gli spettava era quello 
di stare sempre vicino a chi 
soffre, sull’esempio di Maria, 
la madre di Gesù, ai piedi 
della croce.

Occorre rendersi conto del 
signifi cato della sofferenza, 
ed essere pertanto vicini ai 
malati, a quelli che si incon-
trano nelle corsie di ospedale. 
Nel momento del dolore, si ha 

il diritto di avere la solidale 
vicinanza di quanti amano la 
vita e se ne prendono cura. 
La malattia è la condizione 
tipica in cui noi esseri umani 
siamo messi di fronte ai nostri 
limiti, interpellati sul senso 
della nostra esistenza e delle 
nostre relazioni, su ciò che 
è veramente importante o 
meno. 

Dobbiamo imparare, guar-
dando l’esempio di Santa Gio-
vanna Antida, ad amare gli 
altri indistintamente e gratui-
tamente, in speciale modo gli 
ultimi, i derelitti, i disprezzati 
e non di meno quelli che sof-
frono nel corpo e nello spiri-
to. La sofferenza è il mezzo 
attraverso il quale Dio si ri-
vela agli uomini.

Guardare un ammalato 
negli occhi è scorgere il volto 
di Cristo sofferente; ascoltare 
il suo grido di aiuto è sentire la 
voce di Gesù che ci chiede di 
alleviare la sua croce.

Insomma, fare tutto questo 
è vivere sperando e facendo 
sperare chi ti sta vicino. Siamo 
chiamati a servire il sofferen-
te, a prenderci cura dell’altro, 
con cui siamo in relazione, 
una relazione d’amore dove 
non si dà per ricevere, ma per 
la sola gioia di  dare.

Prof.ssa Annamaria 

Brescia

11 Febbraio: 
“Ricordiamo il Malato!”

20/02 Alle ore 18,00 presso il Santuario B.M.V. Madre di Dio 
Incoronata presiede la S. Messa del primo dei nove
sabati dell’Incoronata, in occasione del 56° anniver-
sario della morte del Servo di Dio Mons. Farina.

22/02 Alle ore 17,00 presso l’aula Magna dell’Istituto Supe-
riore di Scienze Religiose presiede l’Inaugurazione 
dell’A.A. 2009/2010, con prolusione del Magnifi co Ret-
tore dell’Università degli Studi di Foggia, prof. Giulia-
no Volpe, dal tema “L’iniziativa vescovile nelle città e
nelle campagne della Daunia tardo-antica”.

25/02 Alle ore 20,30 presso la Chiesa di S. Domenico guida la 
lectio divinadella 2a a Domenica di Quaresima:a Sul mon-

te: Salì a pregare e si trasfi gurò (Lc 4, 28-36).

Agenda dell’Arcivescovo
20-25 febbraio

Info: segretariovescovo@diocesifoggiabovino.it

fi diamo a Maria questa istituzio-
ne così bella ed evangelica che 
lavora intensamente. I volontari 
presenti in questa opera costitu-
iscono la vera anima dell’UAL, 
perchè sono portatori di quel-
la gratuità tipica dell’amore cri-
stiano, di cui questi nostri fra-
telli malati hanno costantemen-
te bisogno”. 

Breve storia dell’UAL
L’Unione Amici di Lourdes 

nacque ad Orta Nova come pri-
vata associazione nel 1952, gra-
zie all’idea del prof. Luigi Bat-
taglini, allo scopo di assistere 
gli ammalati in tutti i loro biso-
gni materiali e soprattutto spi-
rituali, attraverso pellegrinag-
gi a Lourdes e ad altri Santua-
ri Mariani. Nel 1964 lo svilup-
po dell’UAL indusse a sposta-
re la sede centrale a Foggia: so-
luzione saggia poiché determi-
nò una immediata espansio-
ne. Nel 1972 si realizzava un so-
gno che viveva da anni nel cuo-
re dei dirigenti dell’UAL: riuni-
re i malati in una “loro” casa, la 
“Casa Nostra Signora di Lou-
rdes”, provvisoriamente siste-
mata in una villetta presa in fi t-
to. Nel 1973 il fondatore dona-
va l’opera all’Arcidiocesi di Fog-
gia e mons. Lenotti nominò Pre-
sidente Generale don Gennaro 
Palumbo che operò con gran-
de zelo e spirito di generosità al 
servizio dell’U.A.L.. Il 25 marzo 
1984 la Comunità faceva il suo 
ingresso nella nuova Casa tra 
una folla tripudiante e osannan-
te alla Vergine Maria.

Intanto l’UAL grazie ad alcune 
donazioni si radicò a Mattinata, 
a Rodi Garganico, a Bitonto, a 
Celle di S. Vito ed in altri comu-
ni del Sud Italia. Nel 1994 dopo la 
morte di don Gennaro Palumbo, 
mons. Giuseppe Casale nominò 
cappellano don Luigi Nardella e 
nuovo presidente U.A.L., il dott. 
Vincenzo Magrone, sostituito 
due anni dopo dal dott. Miche-
le Di Bari. Infi ne, nel 1999 mons. 
Casale ha benedetto la nuova 
Cappella, e nel 2003 S. E. Mons. 
Paolo Romeo, Nunzio Apostoli-
co in Italia, accompagnato da S. 
E. Mons. Domenico D’Ambro-
sio, Arcivescovo Metropolita di 
Foggia-Bovino, ha inaugurato 
la nuova e più accogliente Casa 
Nostra Signora di Lourdes.
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Com’è nata la cooperativa 

Sipario e di cosa si occupa?

La cooperativa Sipario di Bo-
vino è stata costituita nel 2002 
da un gruppo di amici che si so-
no conosciuti e formati negli 
scout e nell’azione cattolica lo-
cale. I soci sono, a parte il sot-
toscritto che ne è il Presidente 
[Francesco Gesualdi], Maurizio 
Robbe, Vice Presidente, e poi: 
Michelina Franza, Simona Man-
tovani, Maurizio Mastrolonardo 
e Michele Grande.Oltre alla ge-
stione della Sala “Pio XI”, la co-
operativa si occupa di proiezio-
ni cinematografiche all’aperto 
per le rassegne estive, dell’or-
ganizzazione di eventi e mani-
festazioni culturali, della ge-
stione del Museo Diocesano e 
del Castello Ducale di Bovino. 
Quest’ultimo è stata la sugge-
stiva location, di una importan-
te produzione cinematografica, 
impegnata a Bovino nelle ripre-
se del film del regista napole-
tano Mario Martone che sarà 
in programmazione nel circui-
to cinematografico nazionale, 
nel prossimo anno.

La programmazione cine-

matografica avviene presso 

la Sala Pio XI; ci può raccon-

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

Bovino, caput mundi
La Sala Cinematografica “Pio XI” riceve un nuovo riconoscimento

[ Francesca Di Gioia ]

INTERVISTA A FRANCESCO GESUALDI DELLA COOPERATIVA SIPARIO

Ed un’altra buona notizia, si 
aggiunge alla comunicazione 
dell’Apulia Film Commission. 
A Bovino, infatti arriveranno 

gli spettacoli itineranti del festi-
val di Lucca “I Teatri del Sacro”. 
Gli spettacoli che hanno anima-
to la kermesse lucchese, andran-

tare un po’ di storia di que-

sto importante contenitore 

culturale della città di Bo-

vino? 

Situata nel cuore del centro 
storico di Bovino, in un’ala del 
Palazzo Vescovile, proprio di 
fianco alla bellissima facciata 
romanica della Concattedrale 
dedicata all’Assunta, la Sala Pio 
XI nasce nel 1937 per opera del 
vescovo Mons. Innocenzo Alfre-
do Russo. I locali sono ricavati 
dal refettorio e dagli ambienti at-
tigui del vecchio Seminario dio-
cesano. Il progetto di trasforma-
zione in contenitore culturale, 
potè essere parzialmente attua-
to, grazie ad un consistente con-
tributo di Papa Pio XI, al quale la 
sala è stata poi dedicata.

Fu ristrutturata nei primi an-
ni ‘70 a seguito del rovinoso ter-
remoto del 1962, mentre altri la-
vori di adeguamento alle norme 
furono effettuate nel 1990 gra-
zie alla cura e all’interesse pre-
cipuo di mons. Aldo Chiappinel-
li. L’inaugurazione della nuova 
sala è avvenuta il 31 agosto del 
2002, dopo l’ultima radicale ri-
strutturazione a cura proprio 
della Cooperativa Sipario. Og-
gi è l’unica Sala della Comuni-

tà (cfr. vecchie sale parrocchia-
li) della provincia di Foggia e 
una delle pochissime sale cine-
matografiche attive in paesi del 
Sup-Appennino. Al suo interno 
si svolgono la maggior parte del-
le iniziative culturali del comu-
ne di Bovino, che ha il prestigio-
so riconoscimento di uno dei 
Borghi più belli d’Italia.

Come sala cinematografi-

ca parrocchiale siete entra-

ti a far parte dell’importan-

te progetto circuito “D’Auto-

re” con la Puglia Film com-

mission, un importante ri-

sultato dato che sono solo 10 

in Puglia le sale selezionate 

dalla commissione…

È sicuramente motivo di gran-
de soddisfazione essere rientra-
ti in questo importante circui-
to, che ci consentirà di portare 
a Bovino film d’autore e inizia-
tive culturali a fruizione gratu-
ita per gli spettatori. Siamo sta-
ti presenti il 3 febbraio scorso 
proprio alla Conferenza stam-
pa di presentazione dell’inizia-
tiva della Regione Puglia, al Ci-
neporto di Bari. Il progetto met-
te in rete venti sale cinemato-
grafiche di qualità; è ideato per 
salvaguardare i piccoli esercen-

ti cinematografici  e ha la finali-
tà di diversificare e migliorare 
l’offerta culturale  su tutto il ter-
ritorio regionale, nonché di va-
lorizzare la funzione delle sale 
cinematografiche esistenti co-
me luoghi privilegiati di promo-
zione culturale e di aggregazio-
ne, come pure il patrimonio pro-
duttivo. Inoltre il circuito – fi-
nanziato con le risorse riferite 
all’Asse IV del FESR 2007/2013 
– sarà promosso da un’impor-
tante campagna di comunica-
zione su tutto il territorio regio-
nale e quindi darà risonanza an-
che alla nostra città e al nostro 
territorio di riferimento: quello 
dei Monti Dauni.

Inoltre, in questo tempo di cri-
si per l’esercizio cinematografi-
co, in tanti dell’Apulia Film Com-
mission si sono stupiti dell’esi-
stenza di un cinema in un pae-
se piccolo come Bovino. Forse 
è stato proprio questo, il motivo 
per il quale siamo rientrati nel 
circuito; l’organizzazione ha vo-
luto puntare su di noi e sui nostri 
progetti. In questo momento mi 
sento di condividere la gioia di 
questo traguardo raggiunto, con 
tutta la comunità parrocchiale; 
d’altronde la nostra è una sala 
della comunità, una sala di pro-
prietà dell’Arcidiocesi di Foggia-
Bovino, al servizio delle Comu-
nità e della diocesi tutta.

I Teatri del Sacro arrivano alla Sala “Pio XI” di Bovino
no in scena su 20 palcoscenici di 
tutta Italia, tra i quali la Sala “Pio 
XI” di Bovino. La lunga tournée è 
partita a fine gennaio, dalle Mar-
che e dall’Emilia Romagna, che 
per prime hanno aperto il sipa-
rio su alcuni degli spettacoli vin-
citori del bando de “I Teatri del 
Sacro”, e si prosegue su e giù per 
lo stivale, per dare all’esperienza 
de “I Teatri del Sacro” la dimen-
sione concreta dell’incontro col 
pubblico, per coinvolgere nello 
spirito del progetto la platea più 
ampia possibile.

I Teatri del Sacro è un proget-
to artistico e culturale dedica-
to alle intersezioni, sempre più 
diffuse, fra il teatro e la ricer-
ca spirituale e religiosa: un ‘cor-
po a corpo’ libero e sincero con 
le domande della fede, acceso 
dall’azione drammatica (nella 
foto l’attrice Laura Curino che 
interpreta Bakita ndr). Un fervo-
re creativo che ha spinto la Fe-

dergat e la Fondazione Comu-
nicazione e Cultura – Servizio 
Nazionale per il Progetto Cul-
turale della CEI – a ideare, nel 
2008, un Bando di Concorso a 
cui hanno partecipato ben 167 
compagnie del Nord, del Cen-
tro e del Sud Italia. Dopo un’ac-
curata fase di selezione, sono 
alla fine stati scelti per la produ-
zione e il sostegno 25 spettacoli 
che debutteranno nel corso del-
la Rassegna lucchese: 10 vinci-
tori e altri 15 segnalati dalla giu-
ria, a riprova della ricchezza e 
della qualità delle proposte pre-
sentate. Spettacoli, insieme di 
compagnie professionistiche e 
di compagnie amatoriali: appa-
rentemente uno scandalo, ma 
in realtà, a nostro avviso, un va-
lore aggiunto, nella convinzio-
ne che il desiderio di fare teatro 
affondi le sue radici e produca i 
suoi frutti in un terreno comune 
e indivisibile: quello del gioco 

mimetico, con cui l’uomo ha da 
sempre cercato di conoscere se 
stesso e di incontrare gli altri. Un 
teatro, in cui lo spettacolo torni 
ad essere, prima e oltre l’estetica 
della performance, un’occasio-
ne di partecipazione popolare e 
comunitaria, come testimonia, 
durante la Rassegna, l’avventu-
ra de “I 70”: un gruppo di spetta-
tori che farà un lungo viaggio nel 
cuore degli spettacoli, per una 
visione che si nutra innanzitut-
to della condivisione. 

Oggi Bovino, con la sala par-
rocchiale “Pio XI”, entra a far 
parte di una rete silenziosa, che 
si snoda spesso attraverso pa-
esi e città di provincia, lontani 
dal richiamo prestigioso dei te-
atri metropolitani, ma proprio 
per questo forse più capaci di ri-
portare l’arte dello spettacolo 
sul confine che più le è proprio: 
il confine con la vita.

F.D.G.
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È stato don Bruno D’Emilio, 
Direttore dell’Uffi cio per la Scuo-
la, l’Educazione e l’Università, ad 
accogliere nella Sala “Mons. Fari-
na” dell’Episcopio, gli Insegnan-
ti di Religione dell’Arcidioce-
si di Foggia-Bovino, per la con-
sueta riunione di aggiornamen-
to e coordinamento delle attivi-
tà didattiche. In realtà, a discapi-
to dell’ordine del giorno ricco ed 
interessante, non erano in tanti 
ad affollare l’uditorio della gran-
de sala al primo piano della Cu-
ria vescovile. 

Ad aprire l’incontro è stato 
don Luigi Nardella, vice postu-
latore della causa di beatifi cazio-
ne e canonizzazione del Servo di 
Dio, Mons. Fortunato Maria Fari-
na che recentemente ha pubbli-
cato il volume “Mons. Fortunato 
Maria Farina vescovo alla scuo-
la di Maria”. Nella sua lunga e 
appassionata relazione, ha esor-
dito ricordando ai presenti l’im-
portanza di far conoscere, anche 
tra i più giovani, la spiritualità e 
il carisma del Vescovo di Foggia. 
“Mons. Farina non è nato santo 
– ha affermato don Luigi –,  ma lo 

è diventato, attraverso un cam-

mino spirituale, in cui c’è sta-

to l’incontro tra la Grazia pre-

veniente di Dio e la sua rispo-

sta di uomo libero. Cercherò di 

farvi cogliere le tappe più signi-

fi cative di questo percorso spiri-

tuale del Servo di Dio, che pos-

siamo considerare come un pa-

radigma di cammino spiritua-

le per tutti noi, ed anche alcuni 

aspetti particolari della sua spi-

ritualità”. 
Poi il vice postulatore, ha trac-

ciato un breve profi lo biografi -
co del vescovo (nato a Baronis-
si l’8 marzo 1881 e morto a Fog-
gia, in odore di santità il 20 apri-
le del 1954), soffermandosi poi, 
sull’ardore apostolico e la sua in-
condizionata devozione a Maria. 
A questa venerazione particola-
re, mons. Farina ha dedicato un 
accorato discorso, pronunziato 
in occasione del suo 25° di sacer-
dozio e del suo 10° di episcopato 
l’8 dicembre 1929 e, riportato in-
tegralmente in un numero straor-
dinario di “Fiorita d’anime”. 

Infi ne sono state le parole di 
Mons. De Sanctis, uno dei più 
puntuali conoscitori del Servo di 
Dio, a permettere a don Luigi di 
defi nire anche alcuni aspetti bio-
grafi ci, attingendo dal Discorso 

commemorativo nel 20° della 

morte di Mons. Farina conser-
vato nell’Archivio Diocesano di 
Troia, confl uito poi con altri do-
cumenti inediti, nel prezioso vo-
lume monografi co di Mons. De 
Sancitis; importanti anche i Qua-

derni e i Diari spirituali del ve-
scovo di Baronissi, che danno 
un’idea della sua caratura di uo-
mo e del suo fervente zelo di re-
ligioso. Ricordate, a conclusione 
anche le tante opere realizzate 
per la nostra diocesi e l’attenzio-
ne alla formazione del clero dio-
cesano (“se il clero è santo, tutta 

la comunità di fedeli sarà san-

ta”), nonché la devozione fi liale 
alla Santa patrona di Foggia, la 
Madonna dei Sette Veli. 

In riferimento a quest’ultimo 
passaggio, la parola è poi passa-
ta a don Antonio Menichella par-
roco della chiesa di san Pio X a 
Foggia, che ha illustrato agli in-
segnanti il programma della no-
vena dell’Icona Vetere. Quest’an-
no infatti, in concomitanza con i 
festeggiamenti per il 50° anniver-
sario dalla fondazione della par-
rocchia, le celebrazioni patrona-
li di marzo si svolgeranno a San 
Pio X. La proposta del parroco è 

quella di far conoscere le origini 
della nostra città e il culto della 
Madonna dei Sette Veli agli alun-
ni della Scuola primaria e secon-
daria, con la possibilità quindi, di 
portare gli stessi in chiesa per un 
percorso guidato mirato alla co-
noscenza della storia del Sacro 
Tavolo. Previsti anche alcuni in-
contri preliminari di conoscenza 
della festività solenne, con due 
appuntamenti già in programma: 
il 18 febbraio, con l’incontro-spet-
tacolo dal titolo “La Regina della 
Festa. La Madonna dei Sette Ve-
li nella storia e nella tradizione 
foggiana”, con Michele dell’An-

no e Giustina Ruggiero; e il 24 
febbraio alle 19,30, sempre nella 
chiesa San Pio X, con la relazio-
ne di don Stefano Caprio “Il velo 
del mistero”.

L’incontro è terminato con 
un appello fatto da don Bruno 
D’Emilio al rinnovo dell’abbona-
mento, per gli IRC,  al nostro set-
timanale “Voce di Popolo” come 
da tempo auspicato dall’Arcive-
scovo di Foggia-Bovino, Mons. 
Francesco Pio Tamburrino, ram-
maricato della noncuranza de-
gli stessi verso la fi delizzazione a 
quest’importante organo di infor-
mazione diocesano. 

Divulgare i valori cristiani
PRESENTATI I PROGETTI DI RICERCA DEGLI IRC PER L’ANNO SCOLASTICO IN CORSO

Riunione degli Insegnanti di Religione presso la Curia Vescovile
[ Francesca Di Gioia ]

Lo scorso 10 febbraio pres-
so la Curia Arcivescovile di 
Foggia, si è riunito il nuovo 
Consiglio Direttivo provin-
ciale della sezione dauna del-
la FISM (Federazione Ita-

liana Scuole Materne) che  
ha confermato all’unanimità 
Fabio Daniele Presidente pro-
vinciale per i prossimi quat-
tro anni. Il Consiglio ha anche 
eletto il Vicepresidente: la sig.

Fabio Daniele confermato presidente provinciale Fism
ra Rosanna Matrella. La sezio-
ne provinciale riunisce quasi 
cento istituti d’infanzia parita-
ri e di chiara ispirazione cristia-
na presenti nel territorio della 
Capitanata.

Confermate dal Presiden-
te le due linee di impegno del-
la F.I.S.M. per il prossimo qua-
driennio: l’ulteriore elevazione 
del livello di qualità delle scuo-
le aderenti alla Federazione e 
il compimento di nuovi passi 
concreti sulla via della parità. 
“Sulla parità – ha sottolinea-
to Fabio Daniele – ruolo fon-

damentale devono svolgere la 

Regione e i Comuni, appli-

cando la nuova Legge sul Di-

ritto allo Studio. I Comuni so-

no obbligati dalla nuova legge 

a stipulare convenzioni con le 

scuole dell’infanzia paritarie 

senza fi ne di lucro garanten-

do la stessa spesa dei bambini 

che frequentano le scuole sta-

tali. Discriminare i bambini 

solo perché frequentano altre 

scuole del sistema scolastico 

nazionale, oltre che illegitti-

mo, è di una gravità assolu-

ta. La Regione deve applica-

re la legge che il consiglio re-

gionale ha approvato a lar-

ga maggioranza, preveden-

do adeguati fi nanziamenti. 

Chiederemo ai candidati al-

la Presidenza  per le prossime 

elezioni regionali cosa inten-

dano fare, se eletti, su questo 

argomento. Indirizzeremo il 

nostro voto a chi chiaramen-

te si impegnerà a risolvere 

la problematica della parità 

scolastica nei primi cento  di 

governo. La legge è in vigore, 

bisogna solo fi nanziarla ade-

guatamente.

Per ultimo – ha prosegui-
to Daniele – grossa preoccu-

pazione c’è per la situazione 

del Comune di Foggia. Si pre-

annuncia un ulteriore taglio 

dei contributi previsti per le 

nostre scuole, già diminui-

ti dalla Giunta Ciliberti del 

70%.  Al Sindaco, all’Assesso-

re diciamo che non fi rmere-

mo nessuna convenzione che 

non preveda quanto stabilito 

dalla normativa vigente, cioè 

parità di trattamento tra tutti 

i bambini che frequentano la 

scuola dell’infanzia indipen-

dentemente da quale scuola la 

famiglia scelga, statale o pa-

ritaria. Pertanto, come è sta-

to fatto per gli asili nido, biso-

gna aumentare il contributo 

comunale in maniera consi-

stente, siamo pronti ad im-

pugnare qualsiasi delibera 

di giunta che vada contro la 

normativa vigente. Il Consi-

glio Comunale si faccia cari-

co di garantire anche a Fog-

gia scelte di civiltà e il rispet-

to della legge.”
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All’Amgas la conferenza sulla strenna di don Chavez Villanueva

P a r r o c c h i e

Portare il Vangelo ai giovani

[ Francesco Sansone ]

TANTE LE NOVITÀ PRESENTATE DALLA FAMIGLIA SALESIANA DI FOGGIA: LA RICOSTITUZIONE 
DELL’UNIONE EX-ALLIEVI DI DON BOSCO, UN MUSICAL SUL BEATO RUA E L’AGGIORNAMENTO DEL SITO WEB

te ideato e curato dall’associazio-
ne di promozione sociale “Sacro 
Cuore” e dai ragazzi dell’Oratorio 
Centro Giovanile, che in questi 
mesi si stanno impegnando nella 
realizzazione della performance 
canora. Il musical, che sarà pre-
sentato in estate, parteciperà ad 
un concorso musicale promosso 
dall’Ispettoria salesiana. Infi ne, 
al termine dell’incontro, è stato 
presentato il nuovo sito www.sa-
lesianifoggia.it, un portale ricco 
di contenuti e dotato di un’ottima 
interfaccia grafi ca che permette 
una facile interazione ai diversi 
“navigatori” del web.

Con la tradizionale conferenza 
cittadina sulla strenna del Rettor 
Maggiore dei Salesiani, tenuta-
si lo scorso 12 febbraio, la co-
munità parrocchiale del Sacro 
Cuore di Gesù ha concluso l’in-
tenso programma dei festeggia-
menti in onore del padre fondato-
re san Giovanni Bosco. “Signore, 
vogliamo vedere Gesù, a imita-
zione di don Rua, come discepo-
li autentici e apostoli appassio-
nati portiamo il Vangelo ai giova-
ni”: questo è il titolo del documen-
to annuale del Rettor Maggiore 
don Pascual Chavez Villanueva, 
che è stato al centro di tutti gli in-
terventi della conferenza svolta-
si nell’accogliente sala AMGAS 
di Via Manfredi ed introdotta dal 
moderatore Massimo Rosario 
Marino, cooperatore salesiano. 

A relazionare è stato don 
Francesco Preite, sdb, dottore in 
Scienze Politiche con un recente 
passato di responsabile dell’Ora-
torio Sacro Cuore di Foggia. In 
apertura del suo discorso, il sa-
cerdote ha presentato il consue-
to messaggio annuale del Rettor 
Maggiore don Pasquale Chavez 
Villanueva, nono successore di 
don Bosco, padre e centro di 

unità della Famiglia Salesiana. 
Al centro dell’intervento di don 
Francesco Preite c’è stato l’im-
pegno di evangelizzazione dei gio-
vani, un obiettivo che don Chavez 
Villanueva richiama più volte nel 
documento di indirizzo dell’anno 
pastorale in corso: “In occasione 

– scrive il Rettor Maggiore nella 

sua strenna – del centenario del-

la morte di don Michele Rua, fe-

delissimo a Don Bosco e al suo 

carisma, vorrei invitare tutta 

la Famiglia Salesiana ad agire 

come un vero movimento di di-

scepoli ed apostoli di Gesù e ad 

impegnarsi nell’evangelizzazio-

ne dei giovani. L’impegno evan-

gelizzatore è il frutto e la conse-

guenza dell’identità del discepo-

lo del Signore Gesù che, seguen-

dolo, diventa suo ardente mis-

sionario. Vogliamo così assume-

re la sfi da di aiutare i giovani ́ a 

guardare gli altri non più sol-

tanto con i propri occhi e con i 

propri sentimenti, ma secondo 

la prospettiva di Gesù Cristo”.

Poi don Preite ha presentato 
un’analisi statistica che ha mo-
strato numericamente il proble-
ma della popolazione giovani-
le e le relative urgenze educa-

tive presenti a Foggia: “Si par-
la spesso – afferma il sacerdo-
te  salesiano – di prevenzione al-
la legalità dei giovani, di creazio-
ne di spazi urbani ed aggregati-
vi. Sono temi e dichiarazioni del 
tutto condivisibili, alle quale do-
vranno seguire dei fatti se non 
vogliono rimanere semplici paro-
le. Pensiamo al rione Candelaro. 
Perché non iniziare a valorizzare 
i centri di aggregazione, educa-
zione e prevenzione già esisten-
ti, come l’Oratorio Sacro Cuore? 
È necessario passare da un so-
stegno economico una tantum, 

fi nalizzato al sostegno di alcune 
attività, (quali l’Estate ragazzi, la 
Stradonbosco, la festa del Sacro 
Cuore) ad una attenzione e par-
tecipazione piena per un centro 
di aggregazione, socializzazione 
e prevenzione minorile, già esi-
stente ma in diffi coltà struttura-
li ed economiche. Un luogo di 
aggregazione c’è all’interno del 
rione Candelaro, spetta alla co-
munità cittadina valorizzarlo ed 
adeguarlo alle esigenze educati-
ve e sociali. L’oratorio del Sacro 
Cuore – conclude don Francesco 
Preite – è pertanto un esigenza 
non solo ecclesiale ma sociale, 

politica, istituzionale. È una prio-
rità educativa!”.

Durante la conferenza, ci so-
no stati tre momenti importanti 
per la vita della famiglia salesia-
na di Foggia. Dapprima, don Pino 
Ruppi, parroco della Chiesa Sacro 
Cuore, ha consegnato la tessera 
annuale agli iscritti della ricosti-
tuita sezione locale dell’Unione 
Ex-allievi di don Bosco. Poi, at-
traverso l’esibizione di canti e di 
ottime coreografi e scenografi che, 
sono stati presentati in antepri-
ma assoluta ben cinque brani del 
musical “Michele il coraggio del-
la fede”, uno spettacolo totalmen-

“La missione di Maria nella 
vita del Sacerdote”: questo è il 
tema dei “nove sabati dell’Inco-
ronata” in questo anno pastora-
le dedicato alla vita sacerdotale 
nel ricordo del 150° anniversa-
rio dalla morte del Santo Cura-
to D’Ars. Gli incontri di prepara-
zione alla ricorrenza dell’appa-
rizione della Madonna (che si 
celebra l’ultimo sabato di apri-
le di ogni anno) si svolgeranno a 
partire dal 20 febbraio, nel san-
tuario dedicato alla Madonna 
Incoronata, e vedrà impegnati i 
diversi vescovi delle zone limi-
trofe che si alterneranno per ri-
fl ettere sulla missione sacerdo-
tale alla luce degli insegnamen-
ti mariani. 

Programma 

20 febbraio - ore 18,00

Mons. Francesco Pio Tam-

burrino, Arcivescovo di Fog-
gia-Bovino: Nell’incarnazio-

ne, Maria ha contribuito al-

la consacrazione sacerdotale 

di Cristo.

Durante la celebrazione sarà 

ricordato il Servo di Dio mons. 

Farina nel suo 56° anniversa-

rio di morte. 

27 Febbraio - ore 18,00
Mons. Domenico Cornac-

chia, Vescovo di Lucera-Troia:
Maria discepola, modello del 

sacerdote pastore.

6 Marzo - ore 18,00
Mons. Mario Paciello, Vesco-
vo di Altamura-Gravina-Acqua-
viva delle Fonti: Maria Vergine 

dell’Ascolto, modello del sacer-

dote che annuncia la Parola.

13 marzo - ore 18,00
Mons. Michele Castoro, Ve-
scovo di Manfredonia-Vieste-S. 
Giovanni Rotondo: Come Ma-

ria, il sacerdote sostegno della 

fede del popolo di Dio.

20 marzo - ore 18,00
Mons. Lucio Angelo Renna, 
Vescovo di San Severo: Maria 

Madre e il sacerdote ministro 

della riconcliazione.

27 marzo - ore 18,00
Mons. Felice di Molfetta, Ve-
scovo di Cerignola-Ascoli Sa-
triano: Maria e il sacerdote, 

uniti nell’offerta del sacrifi cio 

della croce.

3 aprile - ore 9,30
don Francesco Mazzitelli, 
Rettore della Basilica Santua-
rio BMV Incoronata: Maria e 

il sacerdote, uniti nell’inter-

cessione.

10 aprile - ore 18,00
Mons. Andrea Gemma, Ve-
scovo di Isernia-Venafro: Ma-

ria e il sacerdote, cooperatori 

della rigenerazione. 

17 aprile - ore 18,00
Mons. Giovanni D’Ercole, Ve-
scovo Ausliare di L’Aquila: Ma-

ria e il sacerdote, segno di uni-

tà della Famiglia di Dio.

Basilica Santuario 
B.M.V. Madre di Dio 
Incoronata
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Si terrà lunedì 22 febbraio 

alle ore 17.00, nell’Aula ma-

gna dedicata a “Suor Maria Cele-
ste Crostarosa”, la cerimonia di 
inaugurazione dell’Anno Ac-

cademico 2009/2010 dell’Isti-

tuto Superiore di Scienze Re-

ligiose “Giovanni Paolo II”di 
Foggia (via Oberdan, 23).

La serata inaugurale sarà 
introdotta dai saluti di S. E. 

Mons. Francesco Pio Tam-

burrino, Arcivescovo Metro-
polita di Foggia-Bovino e Mo-
deratore dell’ISSR di Foggia, e di 
prof. mons. Salvatore Palese, 
Preside della Facoltà Teologica 
Pugliese. Dopo l’intervento del 

R u b r i c h e8

SARÀ IL MAGNIFICO RETTORE PROF. GIULIANO VOLPE A TENERE LA PROLUSIONE ACCADEMICA

I.S.S.R.: inaugurazione del nuovo anno
Voce di Popolo

gloria. Che non permetta che ci av-
venturiamo in spericolate imprese 
“in suo onore” che vorremmo ri-
cevessero la sua divina benedizio-
ne. Ci rieduchi ad un amore che al 
suo corrisponda e col suo gareggi 
in pura gratuità ed oltre ogni misu-
ra. Egli ha diritto a che gli siamo fe-
deli. Nella giustizia più grande che 
ha mostrato con noi, sollevandoci, 
con l’adozione a fi gli, dalla miseria 
di schiavi delle “carnali” perverse 
inclinazioni ereditate col peccato 
d’origine, della falsa libertà di deci-
dere ciò che è bene e ciò che è ma-
le, assicurato dal Principe di que-
sto mondo a tutti coloro che fanno 
lega con lui. La promessa del Mali-
gno di “sarete come Dio” ha inge-
nerato in noi una non accettazione 
del nostro essere creature e la bra-
ma di diventare ciò che non potre-
mo mai diventare. 

In questo tempo favorevole alla 
nostra salvezza, che è la sacra Qua-
resima, mettiamoci alla scuola di 
Gesù, e facendo in noi e attorno a 
noi deserto, nel silenzio dell’ascol-
to dell’unica Parola di grazia e di li-
berazione, impariamo da lui a vin-
cere ogni tentazione, con la spa-
da a doppio taglio della  Parola di 
Dio, conquistando il nostro io per-
vertito alle aspirazioni dello Spiri-
to, che a Cristo vuole che ci con-
formiamo, nel volere e nell’opera-
re. Che lo Spirito del Signore ci par-
tecipi i sentimenti di Gesù, in mo-
do tale che non siamo più noi a vi-
vere, ma solo Cristo, nostra spe-

ranza e nostra gloria. Non si tratta 
tanto di allontanarci dalle nostre 
città che abitiamo, dalle nostre ca-
se e dai nostri luoghi abituali di la-
voro e di impegno professionale e 
sociale. Ma è proprio in essi, dove 
a Dio non viene più riconosciuto il 
diritto di prendere la parola, men-
tre tutti hanno la libertà di far pas-
sare le proprie opinioni per asso-
luta verità, che è necessario ria-
scoltare la sua parola e riafferma-
re e testimoniare nelle scelte e nel 
quotidiano comportamento che es-
sa non ha perso la sua attualità e ri-
mane l’unica capace di sapienza, di 
potere di discernimento di ciò che 
dà senso alla umana esistenza e di 
ciò che l’avvilisce, la demotiva e la 
rende una “passione inutile”. L’ade-
sione alla Parola che è Spirito e Vi-
ta, ci ridoni il coraggio di accoglier-
la e il bisogno di comunicarla. 

Le tentazioni di Gesù nel deser-
to sono le nostre tentazioni di sem-
pre. La tentazione di abusare della 
libertà donataci da Dio per scelte 
che sono contro Dio, la tentazione 
di pretendere che sposi e benedica 
le nostre logiche e imprese temera-
rie in vista dell’esaltazione della no-
stra appartenenza a lui, la tentazio-
ne di considerare legittimo, e forse 
alcune volte necessario ed effi ca-
ce strumento ricorso alla violenza 
per venire in soccorso di Dio e qua-
si provocarlo perché realizzi le sue 
promesse di giustizia, il suo nome 
sia esaltato al di sopra di ogni altro 
nome e sia riconosciuto come il Dio 

unico, sono le tentazioni che han-
no segnato tutta la vita del Figlio 
di Dio fatto uomo, in tutto diventa-
to simile a noi, tranne nel peccato. 
In tutto simile a noi, anche nell’es-
sere veramente tentato. E tranne, 
tuttavia, nel non cedere alla tenta-
zione. E, quindi, diventando per noi 
un modello di uomo assolutamente 
libero da tutto ciò che lo oppone e 
lo estranea da Dio come Padre e da 
se stesso come Figlio e da noi stes-
si come Primogenito tra molti fra-
telli. Se sei Figlio di Dio, fatti vale-
re, accetta la mia sfi da, dice il Ten-
tatore. Se sei ragionevole e vuoi re-
almente che, comunque,  si dia glo-
ria al tuo Nome, accetta la mia pro-
vocazione. Ma Gesù, proprio per-
ché Figlio di Dio, vuole rimanere, 
pur nella sua onnipotenza di Dio, 
vuole rimanere Figlio e Figlio in tut-
to sottomesso al Padre, che da cre-
dito alla parola del Padre. E pro-
prio per questo il padre lo glorifi -
cherà così come egli, Figlio, lo glo-
rifi ca. Egli sa che solo l’obbedienza 
alla volontà del Padre, lo glorifi che-
rà come Figlio e lo costituirà Figlio 
di Dio in potenza, mediatore di sal-
vezza tra Dio e gli uomini. Non un 
Dio al posto di Dio, ma Dio in quan-
to Figlio, Dio da Dio. L’uomo da se 
stesso non può diventare Dio. Ma 
a colui che segue la via dell’obbe-
dienza del Figlio sino al dono di sé 
per la salvezza dell’uomo, Dio dà lo 
stesso nome e potere del Figlio, e, 
quindi, di Dio.

Don Donato Coco

[ a cura di Francesca Di Gioia ]

Avviso

“Allora dirà: ‘Ritornerò dal mio 
primo marito, perché per me allo-
ra era meglio di ora’. Per questo io 
la sedurrò, la ricondurrò al deser-
to e parlerò al suo cuore… In quel 
giorno, oracolo del Signore,ella 
mi chiamerà mio marito e non mi 
chiamerà più mio Baal (Padro-
ne)… Io ti unirò a me per sempre, 
ti unirò a me nella giustizia e nel di-
ritto, nella benevolenza e nell’amo-
re, ti unirò a me nella fedeltà e tu 
conoscerai il Signore” (cfr Osea 2, 
16-23). Il Signore “seduca” con la 
sua Parola di grazia la chiesa e cia-
scuno di noi, in modo che ci lascia-
mo condurre nel deserto del silen-

zio e dell’ascolto e parli al nostro 
cuore. Ci riinnamori di lui, a lui ci 
leghi con un vincolo d’amore, di 
quello degli inizi, del giorno in cui 
abbiamo deciso di stare con lui, e 
che è nuovo, più forte, più puro e 
per sempre. Lo riconosca la chie-
sa tutta, e ciascuno di noi, suo spo-
so, Unico Signore, a cui tutto dob-
biamo e da cui nient’altro chiedia-
mo che Lui, che accogliamo il suo 
amore da testimoniare nel nostro 
amore per tutti. E che ci liberi da 
pretese “ecclesiali” di privilegi e 
trattamenti di favore, dalle voglie, 
“religiosamente motivate”, di pos-
sesso e di potere, di successo e di 

prof. don Faustino Parisi, di-

rettore dell’ISSR di Foggia, 
seguiranno le comunicazioni del 
dott. Roberto Cela, Economo 
dell’ISSR, di Renato Matteo 

Imbriani, rappresentante de-
gli studenti, e di Rosanna Gri-

eco, neo-dottoressa del nuovo 
ordinamento (che prevede a 
Foggia, accanto alla specialisti-
ca per l’insegnamento della reli-
gione cattolica, anche l’inedito 
ed innovativo indirizzo della 

mediazione interreligiosa ed 

interculturale). 
Sarà infi ne il Magnifi co Ret-

tore dell’Università degli Stu-
di di Foggia, prof. Giuliano 

Volpe a tenere la prolusione sul 
tema “L’iniziativa vescovi-

le nelle città e nelle campa-

gne della Daunia tardo-anti-

ca”. L’invito rivolto dal diretto-
re don Fausto Parisi al prof. Giu-
liano Volpe, per l’inaugurazio-
ne di questo anno accademico, 
conferma ulteriormente l’uni-
tà di intenti didattici e scientifi -

ci che accomuna le due impor-
tanti istituzioni accademiche di 
Capitanata. 

Tale obiettivo è stato confer-
mato, nel 2007, dalla fi rma del 
rinnovo della convenzione – sti-
pulata già nel 2002 – tra l’Istitu-
to e la Facoltà di Lettere e Filo-
sofi a dell’Università degli Studi 
di Foggia, che ha evidenziato la 
necessità di «dare prosecuzio-
ne al rapporto di collaborazio-
ne già in corso» per i «benefi ci 
risvolti» che tale cooperazione 
offre «per l’attività didattica e la 
ricerca scientifi ca». 

L’inaugurazione sarà allietata 
dagli intermezzi canori di An-

tonietta Delli Carri, cultrice 
di canto gregoriano, allieva del 
prof. Giacomo Baroffi o dell’Uni-
versità di Musicologia di Cremo-
na, formatasi alla scuola di Tito 
Molisani e Pierandrea Gusella, 
docente di organo complemen-
tare nel Conservatorio Musica-
le “Umberto Giordano” di Fog-
gia e Rodi Garganico. 

LA PAROLA DELLA DOMENICA 

I Domenica di Quaresima – Anno C. 21.02.2010
Deuteronomio 26,4-10; Romani10, 8-13; Luca 4,-13

Il Centro Culturale Archè con 
la Cappella dell’Università di 
Foggia e la sezione provinciale 
della FISM, nel V anniversario 
della scomparsa di mons. Gius-
sani, propongono un convegno 
dal tema “La sfi da educativa”.

Giovedì 25 febbraio - ore 

18,00 - Aula Magna della Fa-

coltà di Giurisprudenza

Introduce: 
prof.ssa Franca Pinto Mi-

nerva, preside della Facoltà 

di Scienze della Formazione 

dell’Università di Foggia

Intervengono:

prof. Guido Gili, Università 

del Molise

Prof. Giorgio Israel, Univer-

sità di Roma “La Sapienza”

Prof.ssa Elena Ugolini, Presi-

de Liceo Malpighi, Bologna
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[ Lucio Salvatore ]

“Una città in cui un solo uo-
mo soffre di meno è una città 
migliore”. Così diceva don Lu-
igi Di Liegro quando trent’anni 
fa fondò il primo Ostello comu-
nale per i “senza dimora”, in via 
Marsala nei pressi della stazione 
Termini di Roma, con 188 posti 
letto e la possibilità, a chi vive 
per strada, di essere nutrito, far-
si una doccia e ricevere cure me-
diche. Domenica scorsa, questa 
piccola cittadella della carità è 
stata visitata dal vescovo di Ro-
ma, Benedetto XVI. Visibilmen-
te commosso, ma anche molto 
compiaciuto per quanto fa per i 
bisognosi, il Papa ha voluto co-
noscere di persona questa realtà 
della Caritas diocesana dove, ha 
detto, “l’amore non è solo una 
parola o un sentimento, ma una 
realtà concreta, che consente 
di far entrare la luce di Dio nel-
la vita degli uomini e dell’intera 
comunità civile”. Erano presen-
ti oltre al cardinale vicario Ago-
stino Vallini, che nel suo salu-
to di benvenuto al Papa, aveva 
incoraggiato le istituzioni per-
ché lo stato sociale non subisca 
ingiusti ridimensionamenti e le 
fasce più deboli della popolazio-

ne non siano mortificate, il sot-
tosegretario alla presidenza del 
Consiglio, Gianni Letta, il sin-
daco di Roma, Gianni Aleman-
no, il ministro dei trasporti Al-
tero Matteoli e l’amministrato-
re delegato delle Ferrovie del-
lo Stato, Mauro Moretti, che ha 
annunciato il rinnovo dell’impe-
gno preso a suo tempo con don 
Di Liegro. Infatti l’Ostello si tro-
va in una struttura delle Ferro-
vie dello Stato.

Visitandolo, Benedetto XVI ha 
voluto ‘toccare’ con mano que-
sta realtà romana, stringendo le 
mani a volontari e barboni, a im-
migrati e ragazzi malati di Aids, 
mettendo in difficoltà gli stes-
si uomini della sicurezza che lo 
tenevano a distanza.

Nella sala mensa della strut-
tura, a nome di tutti gli ospiti, ha 
preso la parola la signora Gio-
vanna Contaldo. Rivolgendo il 
saluto a Benedetto XVI ha detto 
che la sua “voce dà voce a tut-
ti quei visi e soprattutto a quel-
le anime che qui in Ostello sono 
state per un momento o per mol-
to tempo”. Visibilmente emozio-
nata, la signora Contaldo ha vo-
luto ricordare i tanti ospiti che 

sono passati in tutti questi anni 
per la struttura di accoglienza e 
soprattutto tutti coloro che og-
gi non sono più tra loro.

Nel suo discorso, Benedetto 
XVI ha sottolineato come “per 
promuovere una pacifica convi-
venza che aiuti gli uomini a rico-
noscersi membri dell’unica fa-
miglia umana è importante che 
le dimensioni del dono e della 
gratuità siano riscoperte come 
elementi costitutivi del vivere 
quotidiano e delle relazioni in-
terpersonali”. Specie – ha conti-
nuato – in “un mondo in cui, in-
vece, sembra prevalere la logi-
ca del profitto e della ricerca del 
proprio interesse. Ecco, perché 
la Chiesa si adopera perché ad 
ogni essere umano venga garan-
tito ciò che gli spetta”. Di fronte 
alle autorità civili presenti, il Pa-
pa ha infine  auspicato che Roma 
resti fedele “al valore dell’acco-
glienza, così fortemente radica-
to nella sua storia e nel cuore dei 
suoi cittadini”. Ha quindi bene-
detto la prima pietra dei lavori di 
ristrutturazione e, infine, ha rice-
vuto in dono il crocifisso trova-
to sotto i calcinacci della chiesa 
di San Pietro a Onna (L’Aquila). 

Il povero, vero volto di Cristo

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

La Curia di Foggia esprime solidarietà a Guido Affatato

LO SCORSO 4 FEBBRAIO IL SANTO PADRE SI È RECATO PRESSO L’OSTELLO DELLA STAZIONE TERMINI

Benedetto XVI visita la cittadella della carità a Roma

Spezzato in più parti, sporco, re-
cuperato sotto le macerie quello 
che, a nome degli immigrati e dei 
poveri ospitati all’Ostello della 
Stazione Termini, la Caritas dio-
cesana di Roma ha voluto dona-
re a Benedetto XVI, dopo averlo 
fatto restaurare. “Il Crocifisso di-
strutto dal terremoto del 6 apri-
le scorso simboleggia l’uomo in 
difficoltà”, ha spiegato il diretto-
re della Caritas romana, monsi-
gnor Enrico Feroci. “Lo abbia-
mo presentato al Santo Padre e 
vuole essere il simbolo dell’ope-
ra della Caritas per la ricostru-

zione dell’uomo amato da Dio”, 
ha sottolineato. 

Quella di domenica scorsa è 
la seconda visita che Benedet-
to XVI fa in una struttura carita-
tiva. A Natale scorso, infatti, fu 
ospite della comunità di S. Egi-
dio, a Trastevere, al tradizionale 
pranzo natalizio che si tiene nel-
la stessa basilica. Questo popo-
lo di bisognosi, che molti scan-
sano, ha saputo conquistare con 
la loro semplicità, i loro sguardi 
e le  loro mani tese il cuore di co-
lui che fra tutti presiede alla ca-
rità in persona Christi.

Ci troviamo qui a scrivere, ram-
maricati di dover dare ai nostri 
lettori certe notizie che tutti noi 
faremmo a meno di conoscere e 
tanto più di diffondere. I fatti risal-
gono ad un paio di settimane fa e 
precisamente a lunedì 8 febbraio, 
quando la sede della Caritas dio-
cesana in via Campanile n. 8, è sta-
ta letteralmente presa dall’assalto 
da un nucleo di facinorosi che ri-
vendicavano il diritto ad essere in-
clusi nelle liste degli aventi diritto 
al contributo una tantum - elargi-
to dall’Arcidiocesi di Foggia-Bo-
vino, attraverso la Caritas dioce-
sana e la Fondazione Fasano-Po-
tenza -, previsto dal Fondo dioce-
sano per le Emergenze. Al contri-
buto diocesano si ha diritto attra-
verso una domanda (consegnata 
entro il mese di giugno dell’anno 
in corso) che risponde ad un ban-
do che ammette al contributo so-
lo chi risponde a precisi requisi-
ti “di merito” dovuti alla compo-
sizione del nucleo familiare (così 
come indicato dalla CEI) e al red-
dito minimo famigliare, ovvero in 

assenza dello stesso. Le domande 
pervenute alla Caritas diocesana 
sono state in totale 730 delle quali 
412 sono state ritenute idonee dal-
la Commissione del Fondo, redat-
te in aderenza ai requisiti indica-
ti dal bando; i restanti richieden-
ti, privi dunque dei requisiti di ba-
se per l’ammissione, sono risulta-
ti non idonei ai fini delle gradua-
torie definitive per l’assegnazio-
ne del contributo. 

Dopo questa breve ma necessa-
ria digressione, è doveroso giun-
gere al nocciolo dell’annosa at-
tuale situazione; e cioè nella da-
ta sopra indicata, una cinquanti-
na di persone, presumibilmente 
già organizzate per tendere un’im-
boscata alla sede diocesana della 
Caritas, hanno assediato dalle pri-
me ore del mattino la stessa in at-
teso dell’arrivo di operatori e vo-
lontari, mettendo “in scena” una 
prima rivolta, sedata solo dall’arri-
vo tempestivo delle Forze dell’Or-
dine. “E’ stato il comandante dei 
Carabinieri - come testimonia at-
tonita Maria Tricarico, Direttrice 

della Caritas diocesana - a con-
sigliarmi di rimanere chiusa nel 
mio ufficio per patteggiare con gli 
‘esclusi’ un modo più civile e de-
coroso di rivolgere le rimostran-
ze dei singoli rispetto alla gradua-
toria esibita”. 

Sempre su consiglio dei pazien-
ti militari, si è pensato di riceverli 
per eventuali chiarimenti in meri-
to alla loro esclusione dalle liste, 
cadenzandoli, con il loro accordo, 
nel numero di cinque al giorno. 

Ed è stato così che lunedì 15 
febbario, all’arrivo della Direttrice 
della Caritas e del valente volon-
tario Guido Affatato (membro del 
consiglio di amministrazione del-
la Fondazione Fasano-Potenza, 
ndr), in via Campanile, una scena 
raccapricciante ha accolto i due: 
una famiglia composta da padre, 
madre e con figlioletto a seguito, 
protestava animatamente innan-
zi al portone della sede diocesa-
na. All’arrivo della Tricarico e del 
dott. Affatato, gli animi dei pre-
senti astanti si sono surriscalda-
ti, fino ad arrivare ad inveire con-

tro gli stessi e a raggiungere livel-
li indicibili di torpiloquio, per sfo-
ciare poi nella rissa culminata con 
l’aggressione fisica di Guido Affa-
tato. Colpito con un pugno secco 
allo zigomo sinistro, a seguito del 
quale, Affatato è caduto – privo 
di sensi – riverso al suolo e soc-
corso prontamente da un vicino 
esercente cinematografico che, 
dopo avergli assicurato le prati-
che di primo soccorso, gli ha fat-
to riprendere lentamente cono-
scenza. Portato agli Ospedali Ri-
uniti, al volontario della Caritas è 
stato riscontrato un forte trauma 
cranico ma, fortunamente, senza 
ulteriore lesioni agli organi inter-
ni, e con una prognosi medica an-
cora da sciogliere.

L’Arcivescovo mons. Tambur-
rino, informato dei gravi fatti ac-
caduti, si è detto addolorato ed ha 
espresso a Guido tutta la sua affet-
tuosa e paterna partecipazione al-
la sofferenza di uomo e di cristia-
no impegnato per la nostra Chie-
sa diocesana. Inoltre mons. Tam-
burrino, ha confermato la neces-

sità di opporre alla violenza la giu-
stizia, indicando quest’ultima co-
me l’unico mezzo per raggiunge-
re un clima ineludibile di legali-
tà e di pace. 

Anche la Curia di Foggia, vuo-
le esprimere, dalle pagine del fo-
glio diocesano, la sua vicinanza 
al dolore che ha colpito Guido e i 
suoi familiari. 

Ancor più inquietante risulta il 
fatto che, nonostante l’inquietan-
te aggressione, continuino a per-
petuarsi episodi di intimidazione 
ai danni degli operatori e della Di-
rettrice Maria Tricarico, nella con-
siderazione e chiosa finale che ciò 
che è un dono promosso dall’Ar-
cidiocesi viene scambiato per un 
diritto anche per chi non è tito-
lare del diritto stesso, e che mo-
stra di essere noncurante dei pro-
pri doveri, in primis quello di mo-
strare la proprio civiltà e il rispet-
to per il prossimo: entrambi asso-
lutamente ignorati dagli aggres-
sori di Guido. 

La Redazione
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Nonostante siano passati ben 
34 anni dalla morte, rimane an-
cora molto vivo il ricordo di Don 
Matteo Nardella, amato pasto-
re che consumò tutta la sua esi-
stenza per gli ultimi della sua co-
munità. A presiedere la solenne 
Celebrazione Eucaristica è sta-
to mons. Francesco Pio Tambur-
rino, attorniato dai numerosi sa-
cerdoti che hanno beneficato del-
la sua direzione spirituale. Mons. 
Tamburrino ha espresso la sua 
ammirazione per don Matteo do-
po aver letto i suoi scritti e la sua 
opera. L’Arcivescovo ha afferma-
to come Don Matteo si sia con-
traddistinto per il suo impegno 
totale per la Chiesa e per la par-
ticolare venerazione per i suoi 
Vescovi.

Don Nicola Lallo, parroco del-
la Comunità Pastorale S. Ber-
nardino – Maria SS. Addolorata, 
all’inizio della celebrazione euca-
ristica, ha affermato che anche S. 
Marco, con don Matteo, ha avu-
to il suo “Curato D’Ars”. Don Ni-
cola ha detto che “don Matteo è 
stato un semplice sacerdote che 
si è contraddistinto per la sua for-
za evangelica. Un padre che non 
ha fatto mancare la sua amicizia, 

un ministro che si è donato a Cri-
sto e alla Chiesa. Ancora oggi – 
ha continuato don Nicola – av-
vertiamo un debito nei confron-
ti di don Matteo e la sua figura e 
ancora forte nella comunità”. La 
comunità pastorale lo ricorderà 
con altri momenti durante que-
sto anno che avranno il suo cul-
mine nelle celebrazioni per il 35° 
della sua morte. Inoltre, don Ni-
cola ha invitato i fedeli a comu-
nicare e a mettere a disposizio-
ne tutto il materiale in possesso 
che riguarda la figura dell’ama-
to pastore. 

Mons. Tamburrino ha chiesto 
a don Filippo Tardio di tenere 
l’omelia e tratteggiare la figura di 
don Matteo. Don Filippo ha rin-
graziato l’Arcivescovo per il do-
no di poter parlare di don Mat-
teo, del suo ricordo che rimane 
duraturo e ancora vivo. Don Fi-
lippo ha detto che don Matteo è 
stato “un padre nella fede, guida 
nel sacerdozio, maestro illumi-
nato e confratello da tenere co-
me esempio”. Parlando degli anni 
giovanili, quando don Matteo era 
parroco di S. Bernardino, don Fi-
lippo ha sottolineato che la par-
rocchia, d’estate, diventava un 

seminario in miniatura per i tanti 
ragazzi che ritornavano per le va-
canze e che poi sarebbero diven-
tati sacerdoti.

“L’opera di Don Matteo – ha ri-
marcato don Filippo – continua 
con il gruppo di persone che pro-
muove la devozione a S. Giusep-
pe Moscati che con sacrificio per-
sonale continua l’accoglienza dei 
ragazzi attraverso l’oratorio. Don 
Matteo curava i singoli, ad ognu-
no dedicava il tempo per il col-
loquio e la confessione. Impre-
gnato di misericordia, carismati-
co, vigilante nel notare le assen-
ze prolungate, capace di chiedere 
scusa”. Don Filippo ha detto che 
la dimensione vocazionale di don 
Matteo si estendeva, oltre ai tan-
ti giovani della comunità, anche 
verso i confratelli sacerdoti, com-
prendeva bene che santi sacerdo-
ti servivano per l’edificazione del-
la Chiesa. “Don Matteo ha scel-
to la gente semplice; stava bene 
con tutti, senza discriminare nes-
suno, a maggior ragione i malati”. 
Ha fatto la scelta preferenziale 
per i poveri e “la sua generosi-
tà era nota, e molti l’hanno toc-
cata con mano. Ha saputo leg-
gere i segni dei tempi e interpre-

tare i cambiamenti; ha sofferto 
molto per i giovani che si allon-
tanavano negli anni della conte-
stazione giovanile. Don Matteo – 
ha concluso il Vicario Generale- 
ci indica ancora oggi la via mae-
stra che porta a Dio”. Prima del-
la conclusione della celebrazio-
ne eucaristica, Luigi Delle Vergi-
ni, giovane impegnato ai tempi di 
don Matteo, ha raccontato aned-
doti ed episodi legati alla vita del 
compianto pastore. 

La vita
Don Matteo Nardella è nato a 

S. Marco in Lamis il 14 Luglio del 
1921 da Donato e da Marianna 
Delle Vergini. Dopo aver compiu-
to gli studi nel Seminario di Tro-
ia, continuò la sua formazione nel 
Seminario Maggiore di Napoli e 
poi in quello di Benevento. Venne 
ordinato sacerdote da Mons. For-
tunato Maria Farina nella chiesa 
Collegiata di S. Marco in Lamis 
il 2 Settembre del 1945. Il Vesco-
vo Farina nutrì una predilezione 
di padre e di sincera amicizia per 
il giovane Don Matteo. Insegnò 
nel seminario di Troia e, poi, nella 
scuola Media “Pascoli” di S. Mar-
co in Lamis, dove lasciò un vuo-
to incolmabile. Nominato vica-
rio coadiutore della Parrocchia 
di S. Bernardino, nel 1957 diven-
ne parroco della stessa parroc-
chia. Canonico della Chiesa Col-
legiata, fu vicario foraneo e assi-
stente spirituale delle Vocazioni 
Ecclesiastiche, del Circolo Brac-
cianti da lui fondato, dell’Azione 
Cattolica e membro della com-
missione dell’Opera Pia Gravina. 
Il 29 settembre del 1973 inaugura 
la nuova chiesa di S. Bernardino 

con tutto il nuovo complesso di 
strutture per la vita parrocchia-
le. Nel 1974 è nominato monsi-
gnore e Cappellano di Sua Santi-
tà. Nel pieno della sua vita sacer-
dotale, dedicata agli ultimi, ai ra-
gazzi e ai giovani, si addormen-
ta per il sonno eterno la sera del 
13 febbraio del 1976. I suoi fune-
rali si svolsero dopo due giorni 
per permettere a tutti di venera-
re l’amato pastore. 

Pensieri di don Nardella 
sul sacerdozio
“Un vero prete sa farsi preda 

delle anime. Il vero sacerdote 
è un essere mangiato. L’orario 
del sacerdote è da mezzanotte a 
mezzanotte. Il sacerdote è sem-
pre di stazione, non dice mai ba-
sta”.

“Il miglior prete è quello che 
sa fare maggior consumo di for-
ze per il bene delle anime”. 

“O Gesù dammi un cuore lar-
go, generoso, ripieno di quello 
stesso amore che ti fece curare 
languori e infermità su questa 
terra e che nutri ancora per tan-
te miserie. Vedi quanto è picco-
lo, quanto è egoista questo mio 
povero cuore, lo so e lo confesso 
con tutto l’ardore del mio cuore, 
dilatalo tu a un amore sviscera-
to, disinteressato”. 

“Ognuno di noi deve essere 
missionario là dove sta: La mis-
sionarietà sta nell’avvicinamen-
to individuale. Finora noi sacer-
doti abbiamo creduto che doves-
sero venire loro, la gente da noi; 
sbagliato!”.

“Il primo apostolato per un sa-
cerdote è quello di celebrare la 
sua santa Messa”. 

S a n  M a r c o  i n  L a m i s

Semplicemente prete
È STATO MONS. TAMBURRINO A PRESIEDERE LA SOLENNE CONCELEBRAZIONE EUCARISTICA DI SUFFRAGIO

[ Antonio Daniele ]

Ricordata la figura di don Matteo Nardella a 34 anni dalla morte

I Vescovi e don Matteo Nardella
Mons. Giuseppe Lenotti: 
“Nella dedizione continua e 

totale al servizio spirituale del 

popolo affidato alle sue cure ha 

presentato in se stesso la copia 

vivente del Buon Pastore, che, 

pur amando tutte le sue peco-

relle, ha avuto una predilezio-

ne speciale per quelle più biso-

gnose di aiuto, come i poveri, 

i fanciulli, gli ammalati e gli 

emigranti”. 

Mons. Mario De Santis:
“È stato un pastore dall’attività 

pratica e realizzatrice, mani-

festatasi non solo nel dinami-

smo del suo servizio propria-

mente spirituale, ma anche 

in quello di autentico costrut-

tore di strutture materiali. 

Il mondo di oggi paga col ter-

rore di un’esistenza minac-

ciata dalla barbarie di una di-

sumanizzazione progressiva 

la pretesa di costruire la felici-

tà affrancandosi dal giogo dol-

ce e fecondo della croce reden-

trice. La testimonianza di don 

Matteo conferma l’esperienza 

millenaria della santità cri-

stiana: Solo in Cristo l’uomo 

si realizza come uomo, pie-

namente”. 

Mons. Paolo Carta: 
“Tutta la sua vita è stata ani-

mata, vivificata e valorizzata 

dall’Amore: Amicizia intima 

con Gesù, carità pastorale ver-

so le anime a lui affidate, bon-

tà e dolcezza verso tutti”.

Mons. Mario Paciello:
“parlando di Don Matteo ha 
detto: un’anima che non mi 

ha lasciato indifferente ogni 

volta che l’ho incontrata”.

Mons. Domenico D’Ambrosio: 
“Seguendo l’esempio di don 

Matteo, dobbiamo rimotiva-

re la nostra fedeltà al Vangelo 

di Cristo e operare per il bene 

comune così come lui ha sem-

pre operato”.  
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Per non dimenticare
“PER COMPRENDERE L’AMICIZIA BISOGNA COMINCIARE DAL SUO CONTRARIO…” 

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

Ancora, come è giusto, non 
si è spenta l’eco delle emozioni 
e della commozione della Gior-
nata della Memoria, tra l’altro 
nel decennale dell’adesione del 
Parlamento italiano alla propo-
sta internazionale di ricordare 
il giorno in cui l’Armata Rossa 
entrò nel campo di Aushwitz, e 
scoprì l’orrore.

Ed è giusto che si dia visibilità 
ad un lavoro di approfondimen-
to sull’argomento, compiuto da 
bambini di 9-10 anni dell’Isti-
tuto Paritario San Giuseppe di 
Foggia, sistemato in una mo-
stra nella sala a piano terra, vi-
sitabile ancora per una settima-
na, dal titolo “Per non dimen-
ticare”. Brave le maestre, che, 
nonostante l’argomento non sia 
contemplato dai programmi mi-

nisteriali, hanno parlato della 
Giornata della Memoria; bra-
vi i bambini, che hanno volu-
to approfondire e capire… an-
che perché hanno saputo che la 
fondatrice delle Pie Operaie di 
San Giuseppe è una “Giusta tra 
le Nazioni”!

Hanno cominciato dal te-
ma scelto per l’approfondimen-
to dell’intero anno scolastico: 
l’Amicizia, e da ciò che è la nega-
zione dell’amicizia: prima di tut-
to l’odio verso i diversi, chiama-
ti rom, sinti, ebrei, omosessuali 
etc. L’avvicinarsi del 27 gennaio 
ha motivato i piccoli di quarta e 
quinta elementare dell’Istituto 
San Giuseppe a lavorare ulte-
riormente su una questione che, 
soprattutto ai bambini, sembra 
poggiare su una base assurda, 

incomprensibile. E così hanno 
letto il diario di Anna Frank e 
hanno visto lo sceneggiato tra-
smesso in RAI, hanno visto in 
classe “La vita è bella” di Beni-
gni e il film ancora più dramma-
tico “Il bambino con il pigiama a 
righe” di Herman. Un libro che ti 
fa vivere la quotidianità di quei 
giorni; un film che possiede la 
lieve mediazione della favola e 
un film dove il male inghiotte i 
bambini e li rende all’improvvi-
so consapevoli.

I piccoli alunni del San Giu-
seppe hanno, con la guida del-
le maestre, guardato la terribi-
le realtà storica di discrimina-
zioni e selezioni razziali attra-
verso gli occhi di Anna, di Gio-
suè, di Bruno, di Shmuel. Hanno 
coinvolto i propri genitori con 
cui hanno scelto articoli di gior-
nale, cercato poesie, fatto ricer-
che. Hanno fatto lavoro di grup-
po a casa (le quarte in classe) 
per analizzare il materiale, sele-
zionarlo, sistemarlo su cartello-
ni, inventare insieme delle poe-
sie, disegnare. 

 “Mai dimenticherò quella 
notte…” le parole di Eli Diesel, 
le sue impressioni sulla prima 
notte nel campo, le “nuvole di 
fumo” che facevano volare via i 
corpi dei bambini nel vento han-
no colpito i ragazzi; le nuvole, il 
fumo sono l’immagine più ricor-
rente nella mostra, metafora di 
distruzione incomprensibile e 

[ Giustina Ruggiero ]

All’Istituto San Giuseppe una mostra in ricordo della Shoah 

Madre Tribbioli: “giusta tra le Nazioni” 
Scoprire che tra i “Giusti tra le 

Nazioni”, l’annuncio è del 15 set-
tembre scorso, sarà per sempre 
annoverata Madre Maria Agnese 
Tribbioli, è stato per i ragazzi di 
quarta e quinta un motivo in più 
per approfondire la conoscenza 
dell’Olocausto.  

La lettera, datata al 15 settem-
bre scorso, giunta da Gerusalem-
me a Madre Marta Lombardi della 
Congregazione delle Pie Operaie 
di San Giuseppe di via dei Serra-
gli a Firenze, portava l’intestazio-
ne Yad Vashem, l’Autorità della 
Memoria dei Martiri e degli Eroi 
dell’Olocausto, il Memoriale che 
è anche un museo, che contie-

ne una sala con una foto e un no-
me per ogni “giusto”. Come scri-
ve Avner Shalev, presidente del-
la Commissione di Direzione di 
Yad Vashem, scrive che “il Giu-

sto simboleggia l’essere umano, 

l’essenza stessa dell’idea del libe-

ro arbitrio dell’uomo di sceglie-

re il bene contro il male e di non 

restare indifferente… persone 

che meritano di essere addita-

te ad esempio, a modello edu-

cativo, con il quale ci si possa 

identificare. È importante per 

le nuove generazioni sapere che 

di fronte alla brutalità e all’omi-

cidio… al silenzio e all’indiffe-

renza, alcune persone scelsero di 

comportarsi diversamente”. Ma-
dre Tribbioli, per la quale è anche 
in corso la causa di beatificazio-
ne, diede rifugio a donne e bam-
bini ebrei nella casa Generalizia 
dell’Istituto a Firenze dopo le leg-
gi antisemite.

“Accogliere l’altro, il povero, 
l’ultimo per servire Dio, è sem-
pre stato il suo principio ispira-
tore di vita consacrata”, ha scritto 
Avvenire. “L’amore in madre Ma-
ria Agnese è stato il propulsore 
unico che l’ha spinta e sostenuta” 
scrive in una relazione suor Ema-
nuela Vignozzi, superiora dell’Isti-
tuto foggiano. Dalla stessa rela-
zione veniamo a sapere che la se-

ra del 28 novembre 1943, madre 
Maria Agnese, mostrandosi umi-
le e povera, con in mano il Croci-
fisso, riuscì a non far entrare i mi-
litari alla ricerca di ebrei nascosti, 
salvando così 20 fra donne e bam-
bini che erano nascosti nella Ca-
sa senza che nessuno sapesse chi 
fossero in realtà.

La medaglia d’oro e il certifica-
to d’onore verrà consegnato alla 
Madre Superiora il 18 marzo a Pa-
lazzo Vecchio a Firenze, alla pre-
senza di autorità civili e religio-
se. Sarà presente una delegazio-
ne foggiana.

G. R.

unica possibile libertà. Nei ver-
si e nei disegni. Laura, France-
sca, Antonio, Francesco… han-
no raccontato con serietà dei 
documenti trovati, del “brain-
storming” fatto a scuola (però!), 
del commento alle immagini, 
del filo spinato scelto come una 
triste cornice ai cartelloni. 

Menomale che Sergio ha can-
didamente raccontato che “ab-
biamo lavorato per 3 ore, la 
quarta ora abbiamo giocato”! 
Pasquale ha spiegato che “sia-
mo stati come reporter che fan-
no approfondimenti e vanno al-
la conclusione”. 

Nella mostra la convincente 
citazione di una frase del comi-
co Ascanio Celestini: “A cosa 
serve la memoria? A non dimen-
ticare le chiavi di casa… ma an-
che a comprendere il presente 
ammaestrati dal passato!”.

Le Pie Operaie 
di San Giuseppe
L’Istituto “Pie Operaie di San 

Giuseppe”, nasce per volontà di 
Madre Maria Agnese Tribbio-
li (Firenze1879 – 1965) che nel 
1917 fuoriesce, con una compa-
gna, dall’Opera “Patrocinio di 
San Giuseppe”, si mette al servi-
zio del prossimo bisognoso con 
asili, scuole per fanciulle, scuo-
le di lavoro, e dà inizio ad una 
nuova forma di vita consacrata, 
che armonizza la vita spirituale 
e l’attività lavorativa. 

Sua l’intuizione della valoriz-
zazione della figura della don-
na all’interno della Chiesa e del-
la società, le cui doti di mente e 
di cuore potevano essere spe-
se nei progetti educativi a fa-
vore delle classi meno abbien-
ti. Nel 1927, per il gran nume-
ro di richieste da parte di gio-
vinette, viene aperto il novizia-
to per la nascente congregazio-
ne delle suore “Pie Operaie di 
san Giuseppe”. Nel 1933 l’istitu-
to del “Patrocinio” di Firenze si 
unisce alla nuova Congregazio-
ne. Nel 1952 la Congregazione ri-
ceve l’approvazione diocesana, 
nel 1962 l’approvazione pontifi-
cia, nel 1963 il riconoscimento 
giuridico dello Stato Italiano. 

La congregazione delle Pie 
Operaie di San Giuseppe è un 
ordine diffuso in Italia, Brasile, 
India e Romania. 

A Foggia le Pie Operaie arri-
varono per volere di mons. Fa-
rina, nel 1931, affinché curasse-
ro i minori, orfani e in difficol-
tà. Operarono in varie case nel 
centro storico e a Sant’Eligio. 
I bombardamenti del ’43 colpi-
rono la casa di via Le Maestre, 
lasciando intatta solo la statua 
di san Giuseppe che, con anco-
ra qualche graffio dell’epoca, si 
trova all’ingresso della casa di 
via Marchesi (allora zona di pe-
riferia), la cui costruzione ini-
ziò nel 1956 e fu completata nel 
1978.



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

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

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

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

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

Consultorio Familiare Diocesano “Il Faro” - Via Baffi , 2 - Tel. 0881.75.20.14
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“Michelangelo e Raffaello, nuo-
vi studi e scoperte”.  Questo sarà 
il tema della relazione che terrà la 
dott.ssa Giuliana Gardelli, consu-

lente dell’Accademia “Raffaello” 
di Urbino, il 25 febbraio alle ore 
17.30 nella Sala “Mazza” del Mu-
seo Civico di Foggia. 

L’Accademia Raffaello, di cui 
la Gardelli è membro emerito, 
vanta origini antichissime; fu  
fondata in Urbino nel 1869 dal 
Conte Pompeo Gherardi, che 
così argomenta le finalità costi-
tutive: “che ha per iscopo di ali-

mentare con opere e studi, in 

Urbino e fuori, l’alto ideale di 

arte e di umanità che si irra-

dia dal genio di Raffaello e di 

tutelare ed accrescere il decoro 

della Città che gli dette i nata-

li”. L’Accademia urbinate che ha 
sede nella suggestiva residen-
za della Casa natale di Raf-

faello, cura anche tutta una se-
rie di pubblicazioni scientifiche 
atte alla divulgazione di mate-
riale documentario sulla storia 
dell’arte marchigiana: le lettu-
re, le pubbliche lezioni, le confe-
renze, i concorsi a premio; inol-
tre si avvale di una Biblioteca, di 
un Museo, di un’emeroteca ma 
si occupa soprattutto di attività 
di promozione didattica. 

La dott.ssa Gardelli, dopo un 
lungo e circostanziato studio, 
corredato da analisi sulla mate-
ria specifica, attribuisce una ter-
racotta policroma rinascimen-
tale, all’opera di Andrea Bregno 
(scultore lombardo operante a 

Roma nel secondo Quattrocen-
to). In questo periodo avvenne 
l’incontro del Bregno con Mi-
chelangelo: contatto decisivo 
per il futuro della scultura rina-
scimentale italiana. 

Lo scritto della studiosa imole-
se, offre un ulteriore quadro del-
la vita di Michelangelo e propo-
ne una nuova lettura della gene-
si della Pietà Vaticana del Buo-
narroti, letta dunque in più am-
pio respiro di contatti professio-
nali. Da questi, appare un Miche-
langelo che “guarda” allo sculto-
re Andrea Bregno, grande colle-
zionista di opere antiche, che do-
vrebbe avergli offerto il model-
lo in terracotta che ispirò per la 
Pietà suddetta. Questi studi so-
no confluiti nel volume “L’eredi-

tà di Michelangelo e la “Pietà” ri-
trovata di Andrea Bregno” (Erre-
ciemme edizioni), edito a segui-
to delle manifestazioni del Comi-
tato Nazionale “Andrea Bregno 
1506-2006” (sotto l’alto patrona-
to del Presidente della Repub-
blica Italiana- Ministero per i Be-
ni e le Attivitá Culturali) ed apre 
nuovi orizzonti sul periodo gio-
vanile del grande scultore, e sul 
suo rapporto fino ad ora inedito 
con il vecchio scalpellino Andrea 

A r t e
[ Francesca Di Gioia ]

Michelangelo e Raffaello, 
nuovi studi e scoperte

LA STUDIOSA ESPORRÀ INTERESSANTI FORMULAZIONI STORIOGRAFICHE SULLA VITA DEI DUE ARTISTI

Alla Sala Mazza del Museo Civico conferenza della dott.ssa Gardelli

“Occorre un impegno civile, 
consapevole e condiviso, attra-
verso una reinterpretazione della 
nostra Costituzione con sogget-
ti privati che svolgono funzioni 
pubbliche, per tutelare i beni co-
muni, culturali e ambientali, te-
stimonianze materiali caratteriz-
zanti l’identità italiana e la spe-
cificità meridionale, geografica e 
storica”. Questo il significato ed 
il messaggio della conversazio-
ne tenuta presso il Rotary Club 
Foggia Capitanata – presieduto 
dall’ingegnere Giancarlo Ciuffre-
da – da Saverio Di Jorio, past pre-
sident del Rotary Club Foggia, av-
vocato e giurista d’ambiente, au-
tore di monografia per i tipi della 
Maggioli editore.

Di Jorio – responsabile locale 
di associazione di protezione am-
bientale, dalla metà degli anni ’80 
alla metà degli anni ’90 e già do-
cente incaricato, per un triennio, 
presso la Seconda Università di 
Napoli – ha ripercorso, con l’au-
silio di proiezioni multimediali, il 
cammino di una sua azione di tu-
tela giuridico-sociale, fra tecniche 
e strumenti utilizzati.

Ha ricordato la vicenda, iniziata 
nel 1990, del palazzo del Consor-
zio di Bonifica di Capitanata, sito 
nel centrale corso Roma, a Fog-
gia, realizzato nel 1930, su pro-
getto dell’architetto Concezio Pe-
trucci, testimonianza storico-ur-
banistica di rilievo, posta lungo la 
direttrice per Bari, collegato al Pa-

lazzo degli Studi, al Palazzo delle 
Statue ed al Palazzo della Caser-
ma Miale, con l’angolo smussa-
to, il balcone arengario, l’aquila 
imperiale e il bassorilievo rivolto 
verso il Monumento ai Caduti in 
guerra di piazza Italia, inaugura-
to alla presenza del Re nel giugno 
1928, che stava per essere ceduto, 
dall’Ente proprietario, con conse-
guente sua demolizione e costru-
zione di palazzo in vetro-cemento 
con la previsione della costruzio-
ne della nuova sede del Consorzio 
in corso del Mezzogiorno.

Tempestivamente – ha sotto-
lineato Di Jorio – richiedemmo 
il vincolo storico-artistico al Mi-
nistero dei Beni culturali e am-
bientali ed al suo organo perife-

La vicenda del Palazzo 
del Consorzio di Bonifica

Bregno e sulla vita culturale nella 
Roma di fine Quattrocento.

Un altro tema che sarà presen-
tato nel corso della conferenza 
dalla Gardelli, fa parte del conte-
nuto di un saggio sul ritrovamen-
to di un angelo anche’esso in ter-
racotta tornato alla luce nel 1962 
durante i lavori di sistemazione 
della Casa natale di Raffaello ad 
Urbino. Un precedente studio 
del 1985 di Walter Fontana attri-
buisce questo angelo a Raffael-
lo e la dott.ssa Gardelli – traendo 
spunto da questo precedente la-
voro di ricerca –, ne arricchisce 
i contorni ponendo raffronti con 
svariate rappresentazioni pitto-
riche dello stesso Sanzio, in par-
ticolar modo il putto alato pre-
sente nella parte bassa dell’af-
fresco raffigurante il “Trionfo di 
Galatea” dipinto per il banchiere 
senese Agostino Chigi nella Villa 
“Farnesina” a Roma.

Saranno esposti dunque, du-
rante la conferenza voluta for-
temente dall’Associazione Pa-
noplia) nuovi elementi storici e 
verranno nuove ed interessanti 
formulazioni artistiche sulla vi-
ta di due, fra i più grandi rappre-
sentanti del Rinascimento ita-
liano.

rico, la competente Soprainten-
denza di Puglia. Lo ottenemmo 
perché la richiesta venne sup-
portata da relazione, apposita e 
dettagliata.

Il palazzo del Consorzio di Bo-
nifica, per la sua valenza storico-
urbanistica -- ha concluso Di Jo-
rio – è stato salvaguardato gra-
zie ad una azione giuridico-so-

ciale e di concerto, ad una sensi-
bilizzazione, convinta e diffusa, 
sul suo valore storico-urbanisri-
co e d’insieme, da piazza Italia a 
piazza Cavour, con l’importante 
ruolo svolto dalla stampa loca-
le più attenta, alla convinta azio-
ne amministrativa delle istituzio-
ni territoriali e statali, fra pubbli-
co e privato.
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Pubblico delle grandi occasio-
ni questa sera. Gli Amici della 
Musica, un’associazione prezio-
sa per la cultura musicale nella 
nostra città, ci presentano uno 
dei più grandi artisti del nostro 
tempo, Bruno Canino e ricorda-
no anche il prossimo appunta-
mento del 25 febbraio, con ar-
tisti di cui siamo orgogliosi: Ro-
sa Ricciotti, soprano, Antonio 
De Palma, tenore, Nunzio Apri-
le, pianista.

Bruno Canino è il raffi nato 
pianista che tutti conoscono, 
ma non va trascurata la sua at-
tività di docente e composito-
re; il Concerto da camera n. 2, 
per 2 pianoforti e 18 strumenti, 
composto nel 1961, fu premia-
to alla Biennale di Parigi (da ri-
cordare anche il suo libro Vade-

mecum del pianista da came-

ra). Il dettaglio dell’intensa at-
tività occuperebbe tutto lo spa-
zio. Ci limitiamo a ricordare che 
ha suonato nelle principali città 
del mondo come solista e anche 
con orchestre dirette dai più ce-
lebri maestri, da Abbado a Bou-
lez, da Muti a Chailly e attual-
mente insegna a Madrid. Si oc-
cupa in modo particolare di mu-
sica contemporanea, ma il pro-
gramma di questa sera interessa 

autori dell’800 e del ‘900. Esordi-
sce con Schubert, con la Sonata 
in re maggiore op. 53, composta 
nel 1825, un’opera che si colloca 
nel felice periodo fecondo di ca-
polavori che va dalla primavera 
del 1824 al 1826.

Le sonate schubertiane han-
no oggi superato l’angustia del 
confronto con quelle di Beetho-
ven e vengono dagli studiosi ap-
prezzate anche quelle giovanili. 
Fa una certa impressione parlare 
di “opere giovanili” per un com-
positore che il tifo ha ghermito 
a soli 31 anni, dopo un’intensa 
attività che ci ha lasciato più di 
mille lavori. Nella costernazio-
ne, Grillparzer, uno dei suoi ami-
ci, dettando l’epitaffi o parla “del 
tesoro immenso e delle speran-
ze  ancora più luminose” distrut-
te dalla morte. La ricchezza del-
la sua melodia ci viene oggi do-
nata dal maestro Canino che fa 
cantare il pianoforte e che, do-
po il rondò, viene salutato con 
l’applauso convinto e prolunga-
to che solitamente viene riserva-
to a fi ne serata.

Musica e pittura
Eccoci ora a Debussy, con 

Children’s corner. Col tocco leg-
gero delle dita che sfi orano appe-

na il pianoforte, il maestro ci fa 
assaporare l’armonia impalpa-
bile di questa musica , quasi di-
segnando le note che si diffondo-
no nell’ambiente, libere dalle ri-
gidità accademiche e dalle linee 
preordinate. La composizione è 
del 1908 e non è lontana l’espe-
rienza della pittura impressioni-
sta, a testimonianza – se ce ne 
fosse bisogno – dei riverberi che 
l’humus di un certo periodo sto-
rico proietta in ogni manifesta-
zione culturale musicale, artisti-
ca, letteraria. 

Mozart amava ripetere che 
“Tre cose sono necessarie per 
un buon pianista: la testa, il cuo-
re e le dita”, qualità ampiamente 
possedute dal maestro, che ora 
ci porta in Spagna, offrendoci un 
altro quadro con Iberia di Albe-
niz. Avvertiamo il “colore” della 
penisola iberica nella Evocation, 
ne El puerto e nel Corpus Domi-

ni a Siviglia. La musica riecheg-
gia l’atmosfera dei motivi popo-
lari, ma non è descrittiva, è piut-
tosto rarefatta, evocativa, per-
ché l’incanto del folclore è fi ltra-
to dalla sensibilità del composi-
tore che lo proietta oltre i confi -
ni geografi ci spagnoli.

L’omaggio ad un suo corregio-
nale, Giuseppe Martucci, com-

pleta la fatica interpretativa di 
questa sera con una vivace taran-
tella. Il maestro ringrazia il pub-
blico che applaude, ma non può 
esimersi dal concedere due bis e 
la scelta – non casuale – cade su 
due brani brillanti, lo scoppiet-
tante Feu d’artifi ce di Debussy e 

un gioioso Scherzo di Schubert. 
A fi ne concerto il maestro na-
poletano, accanto all’esperien-
za dell’artista navigato e al tratto 
signorile, esibisce ancora la fre-
schezza e la forza giovanile del 
neofi ta. I suoi 75 anni sono dav-
vero altrettante primavere.

V i t a  d i  C i t t à

L’organo della chiesa di S. Antonio

[ Vito Procaccini ]

Canino, pianista gentiluomo
ARTISTI DI GRANDE LIVELLO NEL CARTELLONE DELLA 40A STAGIONE CONCERTISTICA

Successo al Teatro del Fuoco del concerto degli Amici della Musica

È stato presentato a Deli-
ceto il progetto per il restau-

ro dell’organo del 1775, di 
Domenico Antonio Ros-

si. Il progetto è partito, 
la raccolta fondi pure e 
la serietà delle persone 
del comitato è garan-
zia della rettitudine del-
la gestione dei fondi.

Ma ci si potrebbe chie-
dere come mai uno stru-

mento musicale così pre-
zioso è fi nito a Deliceto. 

La chiesa di S. Antonio, 
dove è conservato l’orga-
no, nasce come convento 

dei Minori Osservanti ed è 
piena dei segni delle tre fami-
glie marchesali che si sono 
succedute a Deliceto: i Pic-
colomini, i Bartirotti, i Miro-

ballo. Il carattere gentilizio è 
stato conservato nel corso dei 

secoli: S. Antonio è stata la chiesa 
per eccellenza dei marchesi e del-

le famiglie collegate ancora fi no a 
qualche decennio fa. Del resto an-
che a Bracigliano, l’altro loro feu-
do, i Miroballo avevano un rappor-
to preferenziale con il convento di 
S. Francesco, nella cui chiesa so-
no ancora conservati molti emble-
mi della famiglia. Nella chiesa di 
S. Antonio, i Miroballo avevano la 
loro tomba. Dai registri degli atti 
di morte della chiesa madre, sap-
piamo che vi vennero sepolti nel 
1631 Alessandro Miroballo. Anche 
un Rinaldo Miroballo, cavalleriz-
zo maggiore del re di Spagna, ven-
ne sepolto nella chiesa nel 1675. 
Vi avevano ancora la tomba genti-
lizia i Rusca, e vi trovò riposo nel 
1649 Anna Miroballo, che un Ru-
sca aveva sposato. 

Anche un Antonio Piccolomini 
fu sepolto nella chiesa di S. Anto-
nio il 9 dicembre 1631. E fu in quel-
la chiesa che, una volta completa-
ta, Giuseppe Alessandro Mirobal-
lo ordinò il trasporto del corpo di 

Giovanna Piccolomini d’Aragona, 
sua ava per lato paterno. Ma il se-
gno più evidente della forte pre-
senza nobiliare è la ricchezza dei 
marmi e della decorazione, che 
un ordine mendicante francesca-
no non poteva certo permetter-
si; stemmi in rilievo, statue, qua-
dri, tutti di valore; e in particola-
re lo splendido altare maggiore 
di marmi intarsiati, che porta im-
presso ai lati, quasi un marchio di 
appartenenza, due stemmi gentili-
zi uguali, partiti, sormontati dalla 
corona marchesale. Al centro, in 
cuore, vi è l’arma dei D’Aragona, 
e per il resto quello dei Miroballo 
a sinistra (il leone e la palma) e dei 
Filomarino a destra (tre sbarre in 
un campo seminato di gigli), stem-
mi paterno e materno di Giuseppe 
Alessandro Miroballo, 4° marche-
se di Bracigliano, 11° di Deliceto e 
3° principe di Castellaneta, mor-
to nel 1669; apposti, appare logi-
co, quando fu costruito l’altare e 

la chiesa venne aperta. Fu Giu-
seppe Alessandro a donare il ter-
reno, a fi nanziare la costruzione e 
a spendere almeno 600 ducati per 
l’altare, ed è lui a proclamarlo con 
questi stemmi. 

Quindi a portare il prezioso 

organo da Napoli a Deliceto, 

a pagarlo, devono esser stati 

i marchesi, a maggior decoro 

della loro ricca chiesa, della 

loro cappella, delle loro tom-

be. Ed è facile anche individuare 
chi era il marchese che l’ha voluto: 
se l’organo è datato 1775, non 

può che essere il successore 

Nicolò Miroballo, nostro mar-

chese dal 1768 al 1776. Questa 
spiegazione vuol essere un mo-
desto contributo per la rinascita 
di quel gioiellino; contributo che 
non va certo a sostituire quello più 
concreto che il comitato da tutti 
noi si aspetta. 

Mattia Iossa
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Il problema identitario si 
fa davvero urgente nel Parti-
to Democratico, che proprio, 
in questi giorni, ha perso un al-
tro esponente di spicco: Pao-
la Binetti, accolta dall’UdC di 
Casini. Era da tempo che l’ex 
Pd, nota per la sua appartenen-
za all’Opus Dei, pensava di ab-
bandonare il campo per ragio-
ni ideologiche. Basti pensare 
alle polemiche esplose il me-
se scorso in merito alla pro-
posta di legge sull’omofobia. 
La Binetti, infatti, in quell’occa-
sione, si schierò con la maggio-
ranza di centrodestra e votò per 
la pregiudiziale di costituziona-
lità. Il problema, difatti, è valo-
riale. L’avvicinamento del Pd ai 
radicali e al loro immaginario 
valoriale disattende e tradisce 
le aspettative e le richieste con-
crete dell’area cattolica. “Le ra-
dici del Partito democratico – 
afferma la Binetti all’Avvenire 
– sono due: l’esperienza dei Ds 
e quella cattolico-democratica. 
È veramente inspiegabile, quin-
di, come si sia finiti ad appaltare 
il Pd ai radicali. Purtroppo non 
potevo far altro che prenderne 
atto”. L’ex Pd, infatti, non ha ret-
to di fronte alla candidatura di 
Emma Bonino nel Lazio “è co-
me se (il Pd) avesse messo da 
parte la propria leadership e si 
fosse consegnato ad una cultu-
ra radicale che in me evoca mol-
to la sinistra zapaterista”, ha ri-
marcato su “Liberal”.

In effetti, sui grandi temi co-
me per esempio la famiglia, l’eu-
tanasia e la RU 486, solo per fa-
re alcuni esempi, le posizioni tra 
cattolici e radicali sono diame-
tralmente opposte e, con ogni 
evidenza, inconciliabili. 

In un’intervista al Messagge-
ro, la Binetti spiega il suo rap-
porto con la Bonino: “Io ho 
combattuto tutte le sue batta-

glie, tutte – rimarca – sul fronte 
opposto. Siamo sul fronte op-
posto per valori e cultura. Non 
posso essere d’accordo col fat-
to che la Bonino assuma l’ege-
monia del partito nel Lazio e sia 
lei a fare sintesi, sostenendo ad-
dirittura di rappresentare i cat-

tolici del fare, cioè quelli della 
Caritas, quelli che assistono i 
malati terminali… i cattolici im-
pegnati nel sociale, insomma. Il 
fatto è che però io non l’ho mai 
vista alla Caritas o a sostenere 
un malato terminale. La sua è 
solo una mossa elettorale, è una 
captatio benevolentia che for-
za la verità dei fatti. Io non pos-
so offrire una copertura a que-
sta forzatura. La componente 
cattolica presente nel Pd – con-
clude – attualmente, ha perso la 
propria leadership e fatica a tro-
vare una piena espressione”.

Per i cattolici è veramente 
un periodo duro e difficile. Per 
quanto ci sia la corsa a farsi por-
tavoce dei valori cattolici, in re-
altà, nei fatti, ad oggi, non esiste 
un contenitore politico che dav-
vero li rappresenti. Il Pd, in balia 

delle correnti, non chiarisce ap-
pieno la sua posizione in merito. 
In quest’ottica, nascerebbe il 
progetto politico che Casini ha 
illustrato, durante la conferenza 
stampa per presentare il pas-
saggio della Binetti ai centristi: 
“Noi abbiamo un progetto, è un 
percorso che ci deve portare a 
costruire le fondamenta di un 
partito nuovo. Un percorso de-
stinato a intersecarsi con amici 
come Rutelli”, ha spiegato il le-
ader dell’Udc. Allo stesso modo, 
anche la Binetti si augura che 
tra l’ApI (Alleanza per l’Italia) e 
l’UdC si possa creare un profi-
cuo legame per una concreta e 
duratura progettualità politica. 
In nuce, dunque, vi è l’idea di 
costruire un progetto politico di 
ampio respiro che sia governato 
da un centro, che riscopra nei 

valori cattolici un immaginario 
etico di riferimento. “Siamo 
molto soddisfatti nel vedere che 
personalità come Paola Binetti, 
Enzo Carra, Renzo Lusetti o Do-
rina Bianchi – ha commentato 
Casini – che hanno creduto di 
poter fare un’esperienza poli-
tica da cattolici all’interno del 
Pd, oggi scelgano l’Unione di 
Centro. Questo dà forza al pro-
getto su cui con Buttiglione e 
Pezzotta ci siamo impegnati in 
questi mesi”. Tuttavia, mentre 
si immagina un nuovo partito, 
che possa dare davvero voce ai 
cattolici, Emma Bonino è vicina 
ad incassare l’appoggio proprio 
di Alleanza per l’Italia. Negli ul-
timi giorni, infatti, Radicali ed 
esponenti del partito di Rutelli 
si sono incontrati per discutere 
i punti programmatici.

P o l i t i c a
[ Monica Gigante e Damiano Bordasco ]

Che confusione…
NEL LAZIO RADICALI ED ESPONENTI DELL’API SI SONO INCONTRATI PER DISCUTERE I PUNTI PROGRAMMATICI

Paola Binetti, esponente dell’Opus Dei, lascia il Partito democratico 

Regionali:
ecco i candidati regione per regione 

Piemonte. Quattro finora i 
candidati: Mercedes Bresso (Pd), 
presidente uscente; Roberto Co-
ta (Lega), capogruppo Carroccio 
alla Camera; Davide Bono, per 
la lista Movimento cinque stelle 
Piemonte di Beppe Grillo; Ren-
zo Rabellino, consigliere della 
Provincia di Torino, con una pro-
pria lista. 

Lombardia. Savino Pezzot-
ta (Udc); Vittorio Agnoletto (Fe-
derazione della sinistra); Rober-
to Formigoni (Lega Nord, Pdl); 
Filippo Penati (Pd, Idv, Sinistra 
ecologia e libertà, Verdi); Marco 
Cappato (lista Bonino-Pannella); 
Claudio Crimi (MoVimento Cin-
que stelle di Beppe Grillo). 

Liguria. Claudio Burlando 
(Pd, con l’appoggio dell’Udc); 
Sandro Biasotti (pdl). La lista Bo-
nino-Pannella candida il gineco-
logo Silvio Viale. 

Veneto. Per il centrodestra 
è candidato l’attuale ministro 
all’agricoltura Luca Zaia, mentre 
per il centrosinistra è Giuseppe 
Bortolussi della Cgia di Mestre. 
Udc e Unione Nordest sostengo-
no Antonio de Poli, coordinato-
re Udc. Gianluca Panto è il can-
didato del Pnv, mentre per il Par-

tito dei Veneti il candidato è Sil-
vano Polo, già sindaco di San Bo-
nifacio. 

Emilia Romagna. Vasco Er-
rani (Pd) sostenuto dal centrosi-
nistra; Anna Maria Bernini (Pdl) 
con l’appoggio della Lega; Gian 
Luca Galletti per l’Udc; Giovan-
ni Favia (Movimento Cinquestel-
le, Beppe Grillo), Werther Casa-
li (candidato per la lista Bonino-
Pannella in attesa delle firme ne-
cessarie). Ancora da definire si-
gle a sinistra del Prc. 

Toscana. L’attuale assessore 
al diritto alla salute, Enrico Ros-
si (sostenuto da Pd, Idv, Ps, Verdi 
e Federazione della Sinistra che 
riunisce Prc, Pdci e socialismo 
2000) si candida per il centrosini-
stra. Pdl e Lega Nord sostengono 
il sindaco di Castiglion della Pe-
scaia (Grosseto) Monica Faenzi, 
mentre l’Udc ha scelto il parla-
mentare Francesco Bosi. A cor-
rere per la lista Bonino-Pannel-
la, Alfonso De Virgiliis, impren-
ditore. 

Lazio. Renata Polverini per 
il Pdl, Destra, con il sostegno 
dell’Udc, e Emma Bonino per il 
centrosinistra. Si candidano an-
che Roberto Fiore segretario na-

zionale di Forza Nuova e l’ex con-
sigliere comunale del centrode-
stra, Michele Baldi. 

Marche. Gian Mario Spacca, 
governatore uscente, candida-
to dall’alleanza Pd-Udc-Idv-Ver-
di, con l’appoggio di Api, Allean-
za Riformista e alcune liste civi-
che; Erminio Marinelli, vice sin-
daco di Civitanova Marche, candi-
dato del Pdl e della Lega; Massimo 
Rossi, ex presidente della Provin-
cia di Ascoli Piceno, candidato da 
Prc, Pdci e Sinistra Ecologia e Li-
bertà; Marco Perduca, candidato 
della Lista Bonino-Pannella; You-
ry Venturelli, operaio della Merlo-
ni, candidato del Partito Comuni-
sta dei Lavoratori. 

Umbria. Catiuscia Marini (Pd) 
con il sostegno di gran parte del 
centro sinistra. Per Rifondazione 
comunista si candida il sindaco 
di Gubbio, Orfeo Goracci. La lista 
Bonino-Pannella candida Maria 
Antonietta Farina Coscioni. Il Pdl 
si affida a Fiammetta Modena. Il 
candidato di Movimento Umbria 
cinque stelle, che fa riferimento 
a Beppe Grillo, candida Filippo 
Gallinella. 

Campania. Vincenzo De Luca, 
per il centrosinistra, Stefano Cal-

doro, per il centrodestra, e Rober-
to Fico, per il ‘Movimento 5 stelle 
Campania di Beppe Grillo. Si at-
tende la scelta dell’Udc. 

Puglia. Nichi Vendola candi-
dato del centrosinistra; Rocco Pa-
lese, candidato del centrodestra; 
Adriana Poli Bortone, candidata 
Udc e Io Sud; Michele Rizzi candi-
dato Alternativa Comunista. 

Basilicata. Vito De Filippo 
(Pd), governatore uscente, per il 
centrosinistra; Nicola Pagliuca 
(Pdl) per il centrodestra; Magdi 
Cristiano Allam, europarlamen-
tare, per la lista «Io amo la Luca-
nia»; Maurizio Bolognetti per la 
lista Bonino-Pannella; Florenzo 
Doino, per il Partito comunista dei 
lavoratori e Miko Somma, per la li-
sta Comunità lucana. 

Calabria. Agazio Loiero, pre-
sidente uscente della Giunta, è il 
candidato del centrosinistra, ma 
senza Italia dei Valori. Scopelli-
ti, sindaco di Reggio Calabria, è il 
candidato del Pdl e dell’Udc. Cal-
lipo, imprenditore, ex presidente 
di Confindustria Calabria, è soste-
nuto da Idv, da liste civiche e dalla 
lista Bonino-Pannella. 
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«L’ingiustizia viene da noi»
APPROFONDIMENTO SUL TESTO DEL CONSUETO MESSAGGIO QUARESIMALE DEL SANTO PADRE

Benedetto XVI invita i cristiani a vivere un tempo di conversione

“Ciò di cui l’uomo ha più biso-
gno non può essergli garantito per 
legge” ma “per godere di un’esi-
stenza in pienezza, gli è neces-
sario qualcosa di più intimo che 
può essergli accordato solo gra-
tuitamente: potremmo dire che 
l’uomo vive di quell’amore che 
solo Dio può comunicargli aven-
dolo creato a sua immagine e so-
miglianza”. Il messaggio di Bene-
detto XVI per la Quaresima è una 
rifl essione “sul vasto tema della 
giustizia” che invita a compren-
dere “come e più del pane” l’uomo 
ha “bisogno di Dio” perché “sono 
certamente utili e necessari i beni 
materiali – del resto Gesù stesso 
si è preoccupato di guarire i mala-
ti, di sfamare le folle che lo segui-
vano e di certo condanna l’indif-
ferenza che anche oggi costringe 
centinaia di milioni di esseri uma-
ni alla morte per mancanza di ci-
bo, di acqua e di medicine –, ma 
la giustizia ‘distributiva’ non ren-
de all’essere umano tutto il ‘suo’ 
che gli è dovuto”.

Illusione e chiusura 
Una “tentazione permanente 

dell’uomo”, ricorda il Pontefi ce, 
è “quella di individuare l’origine 
del male in una causa esteriore” 
e “molte delle moderne ideolo-
gie hanno, a ben vedere, questo 
presupposto: poiché l’ingiustizia 
viene ‘da fuori’, affi nché regni la 
giustizia è suffi ciente rimuovere 
le cause esteriori che ne impedi-
scono l’attuazione”. Tuttavia que-
sto modo di pensare, come am-

monisce Gesù, è “ingenuo e mio-
pe” perché “l’ingiustizia, frutto 
del male, non ha radici esclusi-
vamente esterne” ma “ha origine 
nel cuore umano, dove si trova-
no i germi di una misteriosa con-
nivenza col male”. Il Santo Pa-
dre sottolinea che “l’uomo è re-
so fragile da una spinta profon-
da, che lo mortifi ca nella capacità 
di entrare in comunione con l’al-
tro” e “aperto per natura al libe-
ro fl usso della condivisione, av-
verte dentro di sé una strana for-
za di gravità che lo porta a ripie-
garsi su se stesso, ad affermarsi 
sopra e contro gli altri: è l’egoi-
smo, conseguenza della colpa 
originale”. Sono proprio Adamo 
ed Eva che “sedotti dalla menzo-
gna di Satana”, ricorda il Papa, af-
ferrano “il misterioso frutto con-
tro il comando divino” e sostitu-
iscono “alla logica del confi da-
re nell’Amore quella del sospet-
to e della competizione” e “alla 
logica del ricevere, dell’attende-
re fi ducioso dall’Altro, quella an-
siosa dell’afferrare e del fare da 
sé” sperimentando “come risul-
tato un senso di inquietudine e 
di incertezza”. Dentro al “cuore 
della saggezza di Israele trovia-
mo un legame profondo tra fe-
de nel Dio che ‘solleva dalla pol-
vere il debole’ (Sal 113, 7) e giu-
stizia verso il prossimo”, spie-
ga Benedetto XVI, e “la parola 
stessa con cui in ebraico si indi-
ca la virtù della giustizia, seda-
qah, ben lo esprime” signifi cando 
“da una parte, accettazione pie-

na della volontà del Dio di Israe-
le; dall’altra, equità nei confron-
ti del prossimo” soprattutto “del 
povero, del forestiero, dell’orfa-
no e della vedova”. I “due signifi -
cati sono legati”, ribadisce il Pa-
pa, “perché il dare al povero, per 
l’israelita, non è altro che il con-
traccambio dovuto a Dio, che ha 
avuto pietà della miseria del suo 
popolo” e “per entrare nella giu-
stizia è pertanto necessario usci-
re da quell’illusione di auto-suffi -
cienza, da quello stato profondo 
di chiusura, che è l’origine stessa 
dell’ingiustizia”.

Società giuste 
“Quale è dunque la giustizia 

di Cristo?”, si domanda il San-
to Padre: “È anzitutto la giustizia 
che viene dalla grazia, dove non 
è l’uomo che ripara, guarisce se 
stesso e gli altri” e “il fatto che 
l’‘espiazione’ avvenga nel ‘san-
gue’ di Gesù signifi ca che non so-
no i sacrifi ci dell’uomo a liberar-
lo dal peso delle colpe, ma il ge-
sto dell’amore di Dio che si apre 
fi no all’estremo, fi no a far pas-
sare in sé ‘la maledizione’ che 
spetta all’uomo, per trasmetter-
gli in cambio la ‘benedizione’ che 
spetta a Dio”. La giustizia divina, 
precisa il Pontefi ce, è “profon-
damente diversa da quella uma-
na” perché “Dio ha pagato per 
noi nel suo Figlio il prezzo del ri-
scatto, un prezzo davvero esorbi-
tante” ma “di fronte alla giustizia 
della Croce l’uomo si può ribella-
re, perché essa mette in evidenza 

che l’uomo non è un essere autar-
chico, ma ha bisogno di un Altro 
per essere pienamente se stes-
so”. In questo senso, prosegue il 
Papa, “convertirsi a Cristo, cre-
dere al Vangelo” signifi ca “usci-
re dall’illusione dell’auto-
suffi cienza per scoprire 
e accettare la propria 
indigenza - indigenza 
degli altri e di Dio, esi-
genza del suo perdo-
no e della sua ami-
cizia” e “si capisce 
allora come la fe-
de sia tutt’altro che 
un fatto naturale, 
comodo, ovvio” 
perché “occor-
re umiltà per ac-
cettare di aver 
bisogno che un 
Altro mi liberi del 
‘mio’, per darmi gra-
tuitamente il ‘suo’”. 
Conclude Benedetto 
XVI: “Grazie all’azio-
ne di Cristo, noi possia-
mo entrare nella giusti-
zia ‘più grande’, che è quel-
la dell’amore (cfr Rm 13, 8-10), 
la giustizia di chi si sente in ogni 
caso sempre più debitore che 
creditore, perché ha ricevuto 
più di quanto si possa aspet-
tare. Proprio forte di que-
sta esperienza, il cristia-
no è spinto a contri-
buire a formare so-
cietà giuste, do-
ve tutti ricevo-
no il necessa-

rio per vivere secondo la propria 
dignità di uomini e dove la giusti-
zia è vivifi cata dall’amore”.

Come da tradizione, nei mo-
menti “forti” dell’anno liturgico 
l’Arcivescovo mons. Tamburri-
no tiene settimanalmente pres-
so la Chiesa di San Domenico la 
“Lectio Divina”, in cui traccia al-
cune rifl essioni sul testo evange-
lico proposto dalla liturgia della 
domenica successiva.

Il Deserto, il Monte, il Giar-
dino, la Casa Paterna. Il Tem-
pio: sono questi i cinque luoghi 
simbolici in cui Gesù ci insegna 
come trovare la conversione in 
questa Quaresima 2010. Come 
scrive l’Arcivescovo nel mani-
festo di invito alla Lectio Divi-
na settimanale, “vogliamo riper-

correre quei luoghi abitati dal 
nostro Maestro per scoprirvi le 
esigenze di Dio e il dono della 
Salvezza”.

Anche quest’anno gli incontri 
saranno seguiti dalle telecamere 
dell’emittente locale Telefoggia 
(visibile anche sul canale satel-
litare 908 bouquet Sky), che tra-
smetterà in differita la Lectio Di-
vina di mons. Tamburrino ogni 
domenica alle ore 9,30.

Ecco il programma dettaglia-
to degli incontri che si svolge-
ranno ogni giovedì di Quaresi-
ma presso la Chiesa di San Do-
menico alle ore 20,30.

18 febbraio 

Il Deserto – Lc 4, 1-13: 

il digiuno e la tentazione

25 febbraio 
Il Monte – Lc 4,28-36: 

salì a pregare e si trasfi gurò

4 marzo 

Il Giardino – Lc 13,1-9: 

Dio cerca i frutti

11 marzo 
La Casa Paterna – Lc 1,39-45: 

c’è festa per il fi glio che ritorna

18 marzo 
Il Tempio – Gv 8, 1-11: 

Gesù insegna il perdono

Riprende la Lectio Divina
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Nel Vangelo del giorno del-
le Ceneri (Mt 6, 1-6.16-18) ri-
tornano alcuni temi e passag-
gi che costituiscono un invito, 
quest’anno, a vincere l’ostenta-
zione, un male che sembra dif-
fondersi nella nostra società. 
Il Vangelo ricorda, infatti, di 

“praticare la giustizia” come 
un valore in sé, non strumenta-
le ad alcuni fi ni da raggiunge-
re. Così pure Matteo richiama 
il valore dell’elemosina/cari-

tà come un gesto che ha in sé la 
ricompensa, anziché attende-
re una riconoscenza. Ancora. 

17F o c u s
[ Giancarlo Perego - Direttore nazionale Migrantes ]

Vincere l’ostentazione
SECONDO DON PEREGO, DIRETTORE NAZIONALE MIGRANTES, “LA GRATUITÀ NASCE AI PIEDI DELLA CROCE”

Alcune rifl essioni sul tempo liturgico della Quaresima

Dai “Fioretti” ad “Io rinuncio”

Matteo applica anche alla pre-

ghiera l’aspetto della riserva-
tezza, non solo nei luoghi e nel-
le parole, ma anche nei gesti. In-
fi ne, l’evangelista parla del di-

giuno, della rinuncia come un 
luogo per recuperare la consa-
pevolezza di essere liberi e non 
di essere lodati. 

Questi quattro luoghi – la giu-
stizia, il dono, la preghiera, il di-
giuno – sono i luoghi più comu-
ni del vivere nei quali deve emer-
gere uno stile di vita del cristia-
no, che vince la superbia, l’indi-
vidualismo, lo spettacolarismo. 
Proprio dalla Quaresima, ricor-
dando che siamo ‘polvere’, viene 
un invito forte e chiaro a vince-
re l’ostentazione. L’ostentazione 
emerge tutte le volte che si spo-
sa il formalismo o il narcisismo, 
nelle relazioni, nelle parole e nei 
gesti; lo ritroviamo nella politi-
ca, quando lo spettacolo o l’ef-
fetto ha più importanza rispet-
to ai problemi, alla verità delle 
cose; ricompare ogni volta che 
vince la prepotenza e l’oppres-
sione; non è distante dai luoghi 
dell’ingiustizia e dello sfrutta-
mento, che si ripetono e si giu-
stifi cano ogni giorno; cavalca il 
pregiudizio e la discriminazio-
ne: cerca dei nemici tra le per-
sone, alimenta lo ‘stigma’; sposa 
forme ‘snob’ di consumo che si 
accompagna agli sprechi. 

Insomma, tutte le volte che 
si dimenticano il limite, l’alteri-
tà, la giustizia nei rapporti con 
Dio e con l’uomo cresce l’osten-
tazione, quasi una forma di pau-
ra di Dio e dell’altro, la dimenti-
canza del valore delle relazio-
ni. Per vincere l’ostentazione 
occorre anzitutto - è ancora il 
Vangelo a ricordarlo- ritrova-
re la Paternità di Dio, sentirci 
a casa in mezzo alle persone, 
costruire la fraternità “tra cri-

stiani e non cristiani” (G.S. 
84). La fraternità cresce quan-
do cresce l’universalismo dei 
diritti, quando cresce la ricerca 
del superamento delle disugua-
glianze, quando non si accetta 
lo sfruttamento, quando si ama 
la città, facendo nostre ‘le attese 

della povera gente’ (G. La Pira). 
La fraternità cresce nel dono, 
nella condivisione che aiuta a 
superare le differenze, le di-
stanze e accompagna l’incon-
tro, spesso diffi cile, con chi è 
nuovo o viene da lontano, con 
chi fa fatica, con chi soffre, con 
chi è solo. La fraternità cresce 
nella preghiera semplice, anche 
distante dai grandi eventi, con ‘i 
mezzi poveri’, con gesti semplici 
(V. Bachelet). 

Nel documento dopo Paler-
mo – Con il dono della carità 

dentro la storia (1996) – i Ve-
scovi italiani, delineando un’im-

magine esemplare di Chiesa, ri-
cordavano, tra i diversi tratti, 
quello di “una Chiesa che cele-

bra la liturgia con canti festosi 

e gesti semplici, ma signifi ca-

tivi” (n. 2). La fraternità cresce 
nel sacrifi cio, nella capacità di 
rinunciare come il gesto di chi 
sa attendere, di chi sa non dare 
valore assoluto alle cose, di chi 
conosce il valore della pover-
tà e della gratuità, da costruire 
con fatica ogni giorno.

La Quaresima di quest’anno 
diventa allora un percorso, un 
cammino educativo per rico-
struire la fraternità ai piedi del-
la croce, con Maria e Giovan-
ni, ogni venerdì, e che si con-
clude nella Veglia pasquale, 
nell’Exultet, nella gioia di aver 
saputo ritrovare il senso e il va-
lore di ogni cosa, insieme. È un 
percorso che dalla paura e dal-
la diffi denza porta all’incontro; 
è un percorso di nuova advoca-

cy, di tutela dei diritti di tutti; è 
un percorso di lotta alla pover-
tà e di condivisione. È un per-
corso di carità, sostenuto dalla 
verità di una Storia guidata, la 
storia di Gesù, che ritrova il suo 
valore anche nella contempora-
neità. Oggi come ieri. In questa 
Quaresima.

“Io rinuncio”: è l’azione qua-
resimale, giunta quest’anno 
alla sesta edizione, promossa 
congiuntamente da oltre 30 as-
sociazioni, che si interessano 
anche alla prevenzione delle 
dipendenze e alla promozione 
della salute, tra cui la Caritas, 
l’Agesci e le Acli altoatesine, 
che è stata presentata il 17 feb-
braio, Mercoledì delle Ceneri, 
a Bolzano, alla presenza del 
vescovo, mons. Karl Golser.

L’azione, progetto transfron-
taliero, cui partecipano an-
che cinque Länder austriaci, 
intende stimolare alla rinun-
cia, per esempio, ad alcol, ta-
bacco, dolci oppure ad altre 
abitudini. “Rinunciare duran-

te la Quaresima a qualche be-
ne di consumo o a qualche cat-
tiva abitudine ormai radica-
ta – si legge in una nota della 
Caritas di Bolzano – potrebbe 
essere un’occasione per usci-
re dagli schemi abituali, per 
prendere consapevolezza di 
se stessi e del proprio stile di 
vita, e anche per mettere alla 
prova la propria perseveranza. 
Per questo, nel periodo quare-
simale, verranno proposte va-
rie iniziative per stimolare al-
la rinuncia”. 

“Ti serve davvero tutto ciò 
che hai? E hai davvero tutto 
ciò che ti serve?”: con queste 
domande, la Caritas della Dio-
cesi di Bolzano-Bressanone, 

chiede alle parrocchie che ne 
fanno parte di partecipare at-
tivamente all’ azione “Io rinun-
cio”. La Quaresima è tempo di 
rifl essione, di raccoglimento 
e di un nuovo orientamento 
spirituale. Occorre per que-
sto esaminarci rispetto a ciò 
che ci può rendere dipendenti, 
mentre rinunciamo alle cose a 
cui teniamo particolarmente. 
La rinuncia a bevande alcoli-
che, al fumo, ai dolciumi, alla 
televisione, ai video giochi, al 
cellulare, ai beni di consumo 
e altro può aiutare a ritrovare 
noi stessi.

Francesco Sansone
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La Badessa racconta che no-
nostante i due anni di infermità 
epidemiche, le Sacre Missioni di-
sposte dal Monsignor Giampietro 
Faccolli Vescovo di Troia, il popo-
lo poco curando degli avvisi, at-

tesero a camminare sull’istessa 

strada della dissolutezza, che già 

ridotti l’avea all’orlo della dis-

saventura, mentre erano  pron-
ti a celebrare la Pasqua, il venti 
di marzo giorno di Martedì San-
to verso le dieci ora del mattino, 
uno spaventoso terremoto col-
se la maggior parte degli uomi-
ni mentre erano dediti al sonno, 
ed Ella racconta “che dovean gli 

abitatori restar senza meno tut-

ti sepolti infra le pietre ed estin-

ti; ma  (come piamente si crede) 

la valevola protezione di Ma-

ria Sempre Vergine dalla Cu-

na-vetera, di cui questa Città  

sempre visse devota, gli rubbò 

dalle fauci della morta, permet-

tendo appena che poco più di 

mille persone restassero sotto le 

rovine estinte. Quale fosse l’orro-

re  degli uomini rimasti per mi-

racolo vivi, lo lascio alla conside-

razione di chi legge: basta il dire 

che la Città viddesi in un istan-

te disabitata, i Monasteri abban-

donati, i Sacri Tempi devastati, 

ed i cittadini, qual altri giudei 

su la  sponda del fi ume di Babilo-

nia; nell’aperta campagna dirot-

tamente piagneva quali la mor-

te dei congiunti, quali la perdi-

ta dei loro averi, altri la desola-

zione della città, ed altri l’enor-

mità dei loro falli. I sacri Sacer-

doti, o fosse stato effetto dell’orro-

re concepito, o special castigo di 

Dio, perché pria non furon inte-

si, non solo non ebbero per mol-

ti giorni spirito d’aprire la boc-

ca, affi nché si indisse infra la 

moltitudine il ribombo della di-

vina parola; ma quasi dimenti-

cati del loro Sacerdozio, nei sa-

cri giorni pascoli per mancan-

za di Altari, feron mancare al 

Popolo il Sacro Santo Sacrifi cio 

della Messa.

I cittadini intanto vedendosi 

in tal confl itto umiliati, come co-

loro che erano sempre in braccio 

alla prosperità vissuti, comin-

ciaron a voltar faccia, ed i prin-

cipali furono i primi, che temen-

dosi per affatto perduti, anda-

van sussurrando l’abbando-

no della Città con mira di fa-

re altrove domicilio. Risolu-

zione peraltro rimproverata da-

gli uomini di miglior sennado, 

ed affatto disapprovata dal Cie-

lo, che a forza di prodigi, ben gli 

fa capire, esser sua volontà arre-

starli in quell’istesso luogo, ove 

avean sortita la nascita. Veni-

va in questa Città con ispecial 

venerazione adorata l’immagi-

ne della Vergine Sacrosanta det-

ta della Cuna-vetera, come quel-

la alla di cui divozione fu edifi -

cata la Città, siccome dalle anti-

che tradizioni si ricava, a tan-

ta fu la venerazione, in cui da 

principio fu tal immagine te-

nuta, che  conserva il volto con 

sette veli neri, come di presen-

za si osserva, si stimavan inde-

gni gli uomini di vedere la sua 

faccia fu accaduta la narrata di-

sgrazia  della Città, e rovinata 

non men che l’altra la Cappella 

di essa Signora nella Collegia-

ta eretta, per salvare un tanto 

tesoro, fu il secondo giorno del 

terremoto a gran rischio da Pa-

dri Cappuccini trasferita nel lo-

ro Convento, ove disposta una 

picciola Baracca, esposta la Sa-

cra Immagine alla venerazione 

del pubblico per sollevare il lo-

ro cuore in un mare di mesti-

zia naufragato.  La Badessa do-
po aver descritto il terremoto, le 
lamentele del popolo, la mancan-
za della parola di Dio, racconta il 
miracolo della Iconavetere  e as-
serisce che per questo intervento  
della Madonna i foggiani pensaro-
no bene di rimanere a Foggia, si-
stemandosi adeguatamente nelle 
baracche per poi riedifi care la cit-

In un angolo del Museo Civi-
co di Accadia una cippo in pie-
tra riproduce lo stemma dei 
Dentice:  la lapide funeraria del-
la N.D. Margherita Recco che, il 
22 dicembre 1695, sposò il con-

te Carlo Venato Dentice, por-
tando in dote Accadia che fi no 
ad allora era feudo della fami-
glia Recco. Margherita morì do-
po solo sei anni di matrimonio 
nel dare alla luce il suo quarto fi -

Dentice delle Stelle ora Dentice di Accadia

[ Bruno e Donatella Di Biccari ]

Descrizione del terremoto del 1731
SECONDA TAPPA DEL NOSTRO VIAGGIO ALLA SCOPERTA DEL MONASTERO DI SANTA CHIARA IN FOGGIA

Continuano le indagini del personale della Biblioteca diocesana

tà: Nell’atto che il Popolo pre-

gava, si degnò la prima vol-

ta la gran Signora far vede-

re al Popolo affl itto quel suo 

santissimo volto, tanti seco-

li agli occhi degli uomini na-

scosto;  e replicando di giorno 

in giorno sino al dì d’oggi si 

tal favore, conforta i Cittadi-

ni in tanta speranza, che sti-

mandosi ancor protetti dal-

la Vergine, incominciavano 

a discorrere di quel che ave-

vano premeditato, e risolse-

ro per all’ora di  accomodar-

si con Baracche nel modo più 

possibile, per intraprendere 

poi a tempo più congruo di 

riedifi care la desolata Città.  

Il Monastero di Santa Chiara per 
la vastità del sito, sarebbe dovu-
to crollare dalle fondamenta e 
tutte le religiose potevano resta-
re sotto le macerie. “Questo non 

fu permesso dalla Divina Prov-

videnza”, così come riportato 
dalla Badessa in una sua memo-
ria conservata presso l’Archivio 
Diocesano di Foggia (le ricerche 
sono state effettuate presso l’Ar-
chivio Diocesano e si ringrazia il 
Direttore Mons. Donato Coco e i 
suoi collaboratori G. D’Arcange-
lo, S. Maesa, A. Montone, C. Tan-
timonaco). Il Monastero pur no-
tevolmente lesionato non crollò, 
la Chiesa rimase lesionata, per-
ché era crollato il vicino Palaz-
zo di Ricciardi, fi nendo sulla par-
te anteriore del Coro. Racconta 
la Badessa che le Suore si erano 
rifugiate nella Chiesa per racco-
mandarsi a Dio, si erano salvate 
grazie alla tenuta della porta del 
Coro. Prima del terremoto ci so-
no stati due anni di infermità epi-
demiche ed erano morte 10 Suo-
re, mentre in quest’occasione era 
morta solo una Suora.  

glio e fu sepolta ad Accadia nel-
la ormai inesistente chiesa extra 
murale dell’Annunziata e poi tra-
slata nella Chiesa Matrice.

I Dentice erano una famiglia 
che affonda le sue origini tra i 
patrizi romani e che, durante le 
invasioni barbariche, si trasferì 
sulla costiera amalfi tana. All’ini-
zio del secolo XIV la Casata si 
divise in due linee, quella delle 
Stelle e quella del Pesce. La fa-
miglia ebbe il massimo del suo 
splendore nel periodo angioino, 
possedeva, infatti, grandi edifi ci 
a Napoli, terre e casati nei din-
torni e in altre regioni. Nei seco-
li XVI e XVII ebbe grande lustro 
per le imprese militari, per le at-
tività artistiche e letterarie, non-
ché per l’impegno politico dei 
suoi discendenti. La linea detta 
delle Stelle diede origine alla fa-
miglia Dentice di Accadia. Ne-

gli archivi polverosi si cela gran 
parte della storia di questi feuda-
tari di Accadia che qui nasceva-
no e trovavano anche degna se-
poltura, ma di cui restano labi-
lissime tracce. I Dentice viveva-
no a Napoli ma non disdegnava-
no lunghi soggiorni ad Accadia, 
dove possedevano un bellissimo 
palazzo con giardini pensili che 
si affacciava sullo splendido pa-
norama offerto dai monti circo-
stanti, dai boschi inviolati e dal 
quale si poteva ascoltare il mor-
morio delle acque del torrente 
Frugno che scorre nella sotto-
stante vallata.

Concetta De Bellis

Notizie storiche tratte da: I Den-

tice delle Stelle – Cenni e memo-

rie storico genealogiche, di Ro-
berto Dentice di Accadia.
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Nel recupero del ventiduesi-
mo turno di Lega Pro/Prima Di-
visione, girone B, il Foggia (se-
guito da oltre duecentocinquan-
ta supporters) ottiene il quinto 
zero a zero fuori dalle mura del-
lo stadio Pino Zaccheria. Il pari 
di Ravenna consente di muove-
re la classifica e di guardare con 
fiducia al futuro anche in consi-

derazione della buona prestazio-
ne fornita, al cospetto di una for-
mazione allestita per ambire al 
salto di categoria. 

In Romagna, il tecnico rosso-
nero manda in campo quasi la 
stessa squadra vista la domeni-
ca prima, ad eccezione di Carlo 
Trezzi al posto dello squalifica-
to Visone. In sponda giallorossa, 

S p o r t 

Ingranare la Marcia…(nise)
TRASFERTA CAMPANA PER I ROSSONERI. IL 4 MARZO L’ESITO SUL PUNTO DI PENALIZZAZIONE

[ Valerio Quirino ]

Classifica

Posizione Squadra Punti

1° Verona 44
2° Pescara 38
3° Reggiana 36
4° Ternana 35
5° Portogruaro 34
6° Cosenza 34
7° Ravenna 33
8° Rimini 33
9° Taranto 32
10° Cavese 28
11° Andria 28
12° Lanciano 28
13° Spal 27
14° Giulianova 26
15° Marcianise 25
16° Foggia* 23

17° Pescina 22
18° Potenza 21

* un punto di penalizzazione

24a giornata

1a Divisione – girone B

Spal-Andria
Ravenna-Cavese

Marcianise-Foggia
Lanciano-Giulianova

Ternana-Pescara
Taranto-Pescina
Verona-Potenza

Cosenza-Reggiana
Portogruaro-Rimini

I ragazzi di Ugolotti tornano con un pareggio dal recupero di Ravenna

Al via la IV edizione della Clericus Cup

mister Esposito punta le sua car-
te sulla triade Sciaccaluga-Tole-
do-Correa per intimidire la dife-
sa ospite. 

La cronaca in breve. L’inizio 
è del Foggia con Burzigotti che 
tenta la conclusione su calcio 
piazzato che finisce di poco a 
lato. La risposta dei padroni di 
casa è affidata ai piedi di Tole-
do che tenta dalla distanza sen-
za precisione. Alla mezz’ora, go-
al annullato al Foggia: Ceccarel-
li serve Millesi, assist per Agnel-
li che deposita in porta. L’arbitro 
però annulla, su segnalazione del 
guardialinee che ravvede la sfe-
ra uscire dalla linea del campo al 
momento del cross. Il primo tem-
po finisce a porte inviolate. Nel-
la seconda frazione di gioco, so-
no invece i giocatori di Esposito 
a vedersi annullare una rete per 
un presunto fuorigioco di Biser-
ni. Il Ravenna insiste nella ricer-
ca del vantaggio con Rossetti e 
Gerbino Polo, ma Bindi dice no, 
riscattando la brutta prestazio-
ne contro la Ternana di sei gior-
ni prima. La girandola delle sosti-
tuzioni infine, che vede il debut-
to in rossonero per Di Dio, non 
cambia l’esito del match che ter-
mina a reti bianche. 

Ora Micco&company sono 
chiamati ad una nuova trasfer-
ta. Questa volta giungeranno in 
Campania, precisamente a Mar-
cianise, dove disputeranno una 
gara importante in chiave salvez-
za contro la locale formazione. 
Nel Real Marcianise, che nell’ul-
tima giornata di campionato ha 
pareggiato per tre a tre a Pescina 
Valle del Giovenco, mister Boc-
colini potrà contare sull’apporto 
di alcuni giocatori importanti re-
cuperati nella sosta del torneo di 
domenica scorsa. Trasferta che, 
per la cronaca, non è stata pre-
clusa alla tifoseria rossonera che 
seguirà, dunque, in massa la pro-
pria squadra. In settimana, il Giu-
dice Sportivo ha inflitto trecento 
Euro di multa alla società U.S. 
Foggia mentre Velardi e Manci-
no sono andati in diffida. 

Ed infine, a proposito di giu-
stizia sportiva, si terrà il quattro 
marzo l’udienza in cui si discu-
terà il punto di penalizzazione 
comminato al Foggia. Punto sot-
tratto due mesi orsono per un 
presunto illecito amministrati-
vo all’atto dell’iscrizione, di cui 
lo stesso ufficio regionale delle 
entrate ha successivamente di-
chiarato l’infondatezza.

Nell’anno dei Mondiali di 
calcio in Sudafrica, la Chiesa 
non fa mancare il suo esem-
pio e la sua testimonianza per 
uno sport pulito, al servizio 
della vita. Giovedì 18 febbraio, 
alle ore 11, nell’Atrio dell’Aula 
Paolo VI, dove ogni mercoledì 
Papa Benedetto XVI catechizza 
il mondo con l’esempio dei Santi 
della Chiesa, è stata presentata 
la quarta edizione della Clericus 
Cup, il campionato di calcio per 
sacerdoti e seminaristi iscritti 
ai collegi pontifici romani, or-
ganizzato dal Centro sportivo 
italiano (Csi).

A presentare la Clericus Cup 
2010 sono stati Massimo Achi-
ni, presidente nazionale del Csi, 
mons. Claudio Paganini, consu-
lente ecclesiastico nazionale del 
Csi e presidente della Clericus 
Cup. Sono intervenuti anche 
l’on. Rocco Crimi, sottosegreta-

rio alla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri con delega allo Sport 
e monsignor Josef Clemens, se-
gretario del Pontificio Consiglio 
per i Laici, e Giancarlo Abete, 
presidente della Federazione 
italiana giuoco calcio. Il fischio 
d’inizio della Clericus Cup 2010 
è previsto per sabato 20 febbraio 
alle ore 9 sul campo in erba sin-
tetica del Pontificio Oratorio di 
San Pietro (in via di Santa Maria 
Mediatrice). Sedici le squadre 
iscritte al torneo che tenteran-
no di strappare lo scudetto dalle 
maglie del Redemptoris Mater, 
campione nel 2007 e nel 2009.

Perché la Clericus? Il Centro 
Sportivo Italiano, consapevole 
della propria storia e tradizione 
all’interno della comunità cri-
stiana, intende con la Clericus 
Cup, porsi ancora una volta al 
servizio del mondo giovanile ed 
ecclesiale, rimettendo al centro 

dell’attenzione generale lo sport 
come strumento di promozione 
umana e sociale. L’obiettivo del 
CSI è un pieno rientro dello sport 
all’interno delle parrocchie e de-

gli oratori, dove troppo spesso 
manca. La Clericus affronta il 
problema alle radici: fare rien-
trare lo sport nell’esperienza di 
vita di sacerdoti e seminaristi è il 

modo più solido perché domani 
abiti nuovamente i programmi 
pastorali di parrocchie ed ora-
tori. 

 Francesco Sansone

foto Luigi Genzano



CAMPAGNA ABBONAMENTI 2010

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

Il settimanale dell’Arcidiocesi di Foggia-Bovino

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

Abbonamento

Ordinario
Abbonamento

Sostenitore

Abbonamento

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

Per gli abbonamenti rivolgersi 
a Lucio Salvatore Cell. 329.7389318

Offerta

Anno 2010

L’abbonamento sostenitore 
è di  100,00.

L’abbonamento benemerito 
è di  200,00.


